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VERBALE DEL 20.06.2022 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo   - Triennio 2021 / 2024 

 
In data 20.06.2022 ore 12.15, in modalità telematica MEET, si è svolta la riunione del 
CPPTA - Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo. 
 

PARTECIPANO: 
-  Marco Agazzi, Manuel Regonini,  Moris Cadei, Patrizia Zanola, Nicoletta Rech, 

Giovanna Bonometti, Roberta Bertanza, Cinzia Frassi, Fabrizio Dalogli, Maria Luisa 
Massardi 

ASSENTI GIUSTIFICATI:  Roberto Protopapa 
 
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza dei componenti. 
 

I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
 

1. Elezioni Rettore; 
2. Varie ed eventuali; 

 
p.1 
Introduce il punto il coordinatore Agazzi annunciando che  oggi  il Decano ha firmato il 
Decreto Rettorale di costituzione delle Commissioni elettorali (DR 515/2022). La 
Commissione Elettorale Centrale vedrà il suo insediamento il prossimo 30 giugno. 
Prosegue evidenziando le difficoltà temporali per organizzare l’incontro pubblico a luglio 
anche per effetto della poca comunicazione istituzionale da parte del Servizio preposto 
alle elezioni Organi. 
 
Il coordinatore Agazzi segnala che già i Dipartimenti si stanno muovendo con proprie 
iniziative per incontrare i candidati rettori: il DEM e i dipartimenti area medica. 

Bonometti informa che anche il Preside della Facoltà di Medicina sta organizzando incontri 
con i vari Dipartimenti dell’area medica. 



Anche il coordinatore Agazzi si dice favorevole a incontrare i candidati prima della 
scadenza deposito candidature 30/6, se non altro per render loro noto che esistiamo dato 
che alcuni di essi solo nei giorni scorsi hanno scoperto l’esistenza del nostro Organismo di 
rappresentanza, e  anche per far sì che il loro programma elettorale non sia solo una sorta 
di elenco di princìpi di massima . 
 
Cadei, per esperienza, dichiara che i programmi elettorali sono appositamente fluidi ma 
ciò non impedisce al candidato di assumere impegni nei confronti della componente 
elettiva. 
 
Prosegue il dibattito con vari quesiti organizzativi quali: 

- Moderatore all’assemblea pubblica singolo o co-moderatore con RSU  
- Che sequenza dare agli incontri con i candidati: prima il CPPTA, o il CPPTA con le 

RSU, vede i candidati o prima l’assemblea 
- Incontrarli prima della stesura programma elettorale o dopo. 

 
Bonometti riferisce che anche altri Senatori hanno manifestato eguale esigenza di voto 
elettronico “da remoto”  oppure di doppio seggio. 
 

p.2 
Nulla da dibattere 
 
Alle ore 13.15 la seduta è conclusa  
 
Brescia, 20.06.2022  
  
Il/La Verbalizzante      Il  coordinatore 
Patrizia Zanola       Marco Agazzi 


