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VERBALE DEL 06.07.2022 
Comitato Partecipativo del Personale Tecnico-Amministrativo  - Triennio 2021 / 2024 
 
In data 06.07.2022 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, Moris Cadei, Patrizia Zanola, Maria Luisa Massardi, , Nicoletta Rech,  
Fabrizio Dalogli (collegato dalle ore 10.15 )  

ASSENTI GIUSTIFICATI Marco Agazzi. 
Il Comitato è validamente costituito essendo presente la maggioranza dei componenti. 
 
I punti all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 

 
1. Approvazione verbali sedute del 9 e 19 giugno (seduta straordinaria);  

2. Resoconto incontri con i candidati Rettore; 
3. Fissare data per assemblea pubblica con candidati Rettore e conferma nomina 

moderatore e moderatrice; 
4. Modalità di richiesta per voto a distanza per elezioni Rettore visto il continuo aumento 

della percentuale di contagi e ricoveri ospedalieri dovuti al Covid-19;  
5. Presa visione e discussione sugli spunti pervenuti dal PTA e dal CPPTA per 

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

Stante l’assenza giustificata del coordinatore Agazzi, presiede il vice coordinatore Regonini. 
 



A seguire la discussione dei punti all’ordine del giorno: 
p.1 
Zanola precisa  che le date dei verbali sedute precedenti da approvare, rispetto a quelle 
indicate all’odg, sono le seguenti:      26/5   -   15/6   -   20/6.  
Dopo un confronto riepilogativo sui contenuti ne consegue: 
il verbale seduta 26/5/22 all’unanimità è APPROVATO con modifiche; 
il verbale seduta 15/6/22 all’unanimità è APPROVATO con modifiche; 
il verbale seduta 20/6/22 all’unanimità è APPROVATO con modifiche. 
p.2 
I candidati rettore hanno contattato il coordinatore Agazzi per chiedere lui la disponibilità del 
CPPTA ad un incontro. Il calendario incontri si è volto come sotto: 
prof. Regasto: incontrato il 29.06.2022 
prof. Baronio: incontrato il 30.06.2022 
prof. Castelli incontrato il 01.07.2022 
Le modalità del dibattito sono state uguali per tutti: introduce il candidato il proprio curriculum 
professionale e a seguire illustra il programma elettorale depositato con la candidatura. A 
seguire sono state rivolte ai candidati domande di pari contenuto. 
p.3 
Il vice coordinatore Regonini dichiara di non avere indicazioni in proposito dal coordinatore 
Agazzi e di non conoscere la posizione della RSU che si è dichiarata disponibile alla 
partecipazione dell’organizzazione dell’assemblea pubblica con il Comitato; a tal 
proposito conviene sulla necessità di un contatto immediato con la coordinatrice RSU Susy 
Beatrice la quale conferma, come nella precedente elezione Rettore, la collaborazione 
come organizzazione sindacale unitaria. Informa che a oggi le RSU non hanno incontrato i 
candidati rettore, e che al loro interno hanno iniziato a ipotizzare una data per l’assemblea 
pubblica per il mese di luglio nella terna 20-21-22. 
Concluso il collegamento il dibattito prosegue su: 
- l’importanza di informare subito il PTA che una assemblea pubblica è prevista per luglio, 
non prima di avere avuto conferma disponibilità dei 3 candidati;  
- la necessità precauzionale che l’assemblea sia in modalità mista presenza/meet così da 
poter raggiungere anche coloro che sono in isolamento sanitario Covid, stanti le odierne 
notizie stampa sul numero di contagi raggiunti, e non solo in ferie o in servizio fuori sede; 
- la scelta del moderatore dibattito: Bonometti ricorda che nella precedente campagna 
elettorale era un giornalista ma è pur vero che i candidati erano 9. La rosa di nomi interni al 
CPPTA per la figura del moderatore è ancora al vaglio del CPPTA.  



p.4 
Introduce Bonometti riferendo irremovibilità della Governance alla modalità voto elettronico 
da remoto, e aprendo invece la possibilità per un allargamento orario delle votazioni.  
Fortemente contrario aIl’allargamento dell’orario di voto, il  Comitato propone di scrivere 
direttamente al Decano una lettera per ribadire la necessità di una alternativa alle attuali 
sue disposizioni  relative sia al seggio unico che ad una sola giornata di voto, puntando su 
argomentazioni quali la sicurezza nell’ambiente di lavoro (se a fine giornata il flusso dei 
votanti fosse importante non li si può respingere – Regolamento elettorale art.11 c. 5. Nei 
casi di cui ai commi 3/voto tradizionale e 4/voto elettronico, sono ammessi al voto gli elettori 
che entro l’ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio  - ma nemmeno 
introdurre di peso  all’interno degli spazi limitrofi al voto), sia sulle raccomandazioni al  
distanziamento sociale stanti le ultime notizie sul numero dei contagi. 
p.5 
Prosegue il dibattito sulle modalità di raccolta di spunti/quesiti che il PTA vorrà inoltrare al 
fine di procedere alla selezione  puntando su pochi argomenti mirati, e non ultimo si potrà 
prendere nota anche dalle domande fatte ai candidati nei precedenti incontri con il CPPTA. 
Frassi si chiede anche come mantenere memoria della votazione di settembre dopo 
l’assemblea pubblica di luglio, e propone una sorta di campagna divulgativa, oppure l’utilizzo 
della pagina del nostro sito, il tutto  nei dettami del regolamento elettorale vigente. 
I particolari organizzativi verranno sviluppati nella prossima seduta del Comitato prevista il 
prossimo 18/7/22, h 9.30 /11.00. 
p.6 
 Interviene Protopapa per informare che, nel corso della sua partecipazione all’incontro con 
la Consulta dei CPPTA del 9 giugno scorso, è stato chiesto ai partecipanti  dei vari atenei 
di dare la disponibilità di alcuni nominativi quali referenti per la fase di costruzione del sito 
pubblico quindi si suppone con buona dimestichezza informatica. Chiede al Comitato chi 
volesse candidarsi. 
 
Alle ore 11.55 la seduta è conclusa  
Brescia, 06/07/2022  
  
Il/La Verbalizzante     Il  vice coordinatore    
Patrizia Zanola        Manuel Regonini 


