
 CPPTA 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico- Amministrativo  

 

Piazza del Mercato,15 +39 030 2988.1 Partita IVA: 01773710171 

25121 Brescia ammcentr@cert.unibs.it Cod. Fiscale: 98007650173 

Italia www.unibs.it  

 

 

VERBALE DEL 18.07.2022 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo   - Triennio 2021 / 2024 

 
In data 18.07.2022 ore 09.00, in modalità telematica MEET, si è svolta la riunione del CPPTA - 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo. 
PARTECIPANO: 
Giovanna Bonometti,  Roberta Bertanza , Manuel Regonini,, Roberto Protopapa, Cinzia Frassi,  
Marco  Agazzi, Fabrizio Dalogli, Patrizia Zanola (collegata dalle ore 10.15) 
ASSENTI GIUSTIFICATI Maria Luisa Massardi, Moris Cadei, Nicoletta Rech 
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza dei componenti. 
I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 

1. Approvazione verbale seduta del 6 luglio 2022; 
2. Organizzazione Assemblea Pubblica con candidati Rettore; 
3. Riscontro da parte della Commissione Elettorale Centrale e del Decano relativamente alla 

lettera inviata con richiesta del voto a distanza per le elezioni del Rettore;  
4. Presa visione e discussione sugli spunti pervenuti dal PTA e dal CPPTA e preparazione 

documento/lettera scritta da portare all’assemblea pubblica per i candidati Rettore; 
5. Varie ed eventuali; 

A seguire la discussione dei punti all’ordine del giorno: 
p.1 
l’approvazione del verbale seduta 6 luglio 2022 viene rimandata alla prossima seduta utile per 
dedicare invece l’incontro odierno all’organizzazione dell’assemblea pubblica candidati Rettore che 
vede tra le date ipotetiche la prossima settimana. 
p.2 
Ampio dibattito è stato dedicato al tema dell’organizzazione dell’assemblea PTA che ospiterà 
l’incontro con i tre candidati rettore, in modalità mista presenza/on line. Organizzazione che vede 
anche la collaborazione delle RSU. 



p.3 
In data 15 luglio è stato trasmesso il Decreto del Decano n. 625/2022 che, a parziale rettifica di 
quanto previsto nel Decreto n. 468/2022, prevede il ricorso al voto telematico (ovverosia elettronico 
a distanza) alla luce delle richieste pervenute dal CPPTA (inoltrate con nota del 12/07/2022), dai 
candidati Rettore e da diverse componenti dell’Ateneo. 
Alle ore 11.30 Bonometti e Dalogli lasciano l’incontro per impegni precedentemente assunti. 
p.4 
Dopo esame di alcuni quesiti già pervenuti e da porre ai candidati Rettori si è convenuto che le 
domande che saranno loro poste nel corso dell’assemblea saranno anche il frutto di una sintesi di 
quelle segnalate dal PTA. 
Regonini segnala la modalità di designazione del rappresentante PTA in CdA  come da statuto 
POLIMI tra i quesiti proponibili ai candidati nell’ottica dell’impegno della presenza di ogni 
componente universitaria all’interno di Organi accademici. 
p.5 
Nulla di specifico su cui dibattere 
Alle ore 13.00  la seduta è conclusa  
 
Brescia, 18/07/2022  
  
Il/La Verbalizzante     Il  coordinatore    
Patrizia Zanola     Marco Agazzi 


