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Verbale    del 3 dicembre 2020   

 
 

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 9.45 si è riunito, in 
videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, il Consiglio del Personale:  
 
Sono presenti i Consiglieri:  

 

Cognome e Nome  P AG 

Ballerini Andrea  X  

Bocchi Elena  X  

Catellani Silvia 
Antonia  

 X 

Clegg Katharine Lois X  

Comelli Andrea X  

Del Maestro Sonja X  

Fusari Antonella  X 

Ghillani Mario  X 

Goberti Gianna X  

Graffi Luca X  

Grossi Alessandra X  

Marazzi Maria 
Antonietta 

X  

Negri Enzo X  

Ollà Rita X  

Pizzin Gisella X  

Poletti Silvia X  

Tagliani Cinzia X  

Tondelli Katia  X  

Villa Vanni X  

Zani Cristiana X  

 
La seduta è coordinata dal Presidente Rita Ollà.  
Su proposta della Presidente, approvata all’unanimità, svolge le funzioni di segretario verbalizzante 
il consigliere Vanni Villa. 
 
Verificata la presenza del numero legale, si procede con:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente propone la lettura del verbale della seduta del 4 novembre 2020 inviato a tutti i 
consiglieri tramite posta elettronica la mattina del 3 dicembre 2020. 
I consiglieri dichiarano di avere letto autonomamente il verbale e all’unanimità lo approvano. 
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2. Comunicazione da inviare al PTA 

Il presidente, così come concordato la volta precedente, condivide con tutto il CPTA il testo della 
lettera da inviare al personale TA. 
Precisa che il documento è stato scritto in collaborazione con il presidente e il vicepresidente del 
precedente biennio e con il vicepresidente attuale. 
Si procede con la lettura del documento. 
Alcuni consiglieri intervengono suggerendo alcuni inserimenti e modifiche al testo della lettera. 
Il CPTA all’unanimità approva il testo da inviare a tutti i colleghi. 
 

3. Partecipazione del Magnifico Rettore alla riunione 

Il presidente comunica che il Magnifico Rettore ha accettato l’invito a partecipare alla riunione 
odierna. 
Alle 10,30 si unisce alla riunione il Prof. Paolo Andrei. 
Prendono la parola Rita Ollà presidente in carica, Vanni Villa presidente del biennio precedente, 
Gianna Goberti vicepresidente del mandato precedente e Sonja Delmaestro vicepresidente 
attuale. 
Vengono espressi al Magnifico Rettore i ringraziamenti a nome di tutto il CPTA per il 
coinvolgimento che è stato dato a quest’organismo sui temi cari al PTA. 
Viene tracciato il punto della situazione sui vari temi ancora caldi quali la situazione delle 
biblioteche, l’applicazione dello smart-working non solo in fase emergenziale attuato durante la 
pandemia, ma in regime di normalità, la riorganizzazione dell’Ateneo. 
Il prof. Andrei ascolta con vivo interesse e al termine ringrazia i presidenti e tutto il CPTA per quanto 
è stato fatto dai suoi componenti in questo quadriennio. 
Ricorda con piacere i momenti belli del 2019 quando all’Università di Parma è stata assegnata 
dall’ANVUR la fascia A, ai bei momenti accademici vissuti quali quello dell’inaugurazione dell’anno 
accademico che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 
quale ha partecipato la presidente del CPTA, e altri bei momenti conviviali quali la cena del 
settembre 2019 di tutto l’Ateneo, il saluto ai pensionati dell’Ateneo, gli auguri di Natale solo per 
citarne alcuni. 
Descrive, in particolare, tre obiettivi strategici che l’Ateneo si è dato che vedono coinvolto anche il 
PTA: 
1. Rafforzamento capitale umano. È stato previsto un cospicuo rafforzamento del capitale umano 

di UNIPR con l’assunzione di molte unità di personale docente e di PTA. Questo è dovuto al 
numero elevato di pensionamenti che vi sono stati negli ultimi anni oltre al blocco delle 
assunzioni. Il turnover è stato un obiettivo importante verso cui l’Ateneo deve tendere per 
migliorare l’efficacia dei servizi offerti agli studenti; 

2. Formazione. In accordo con il DG è stato necessario pensare ad un piano di formazione ancora 
più esteso e capillare per preparare il PTA ad affrontare le nuove quotidiane sfide cui è 
chiamato; 

3. Centro linguistico e Centro accoglienza e inclusione. È stato previsto di avviare il nuovo Centro 
linguistico per rispondere al bisogno formativo degli studenti e del personale anche nello spirito 
della internazionalizzazione cui tutti siamo chiamati a partecipare. Nella stessa direzione, è 
appena stata approvata l’attivazione del nuovo Centro accoglienza e inclusione, finalizzato a 
dare ulteriore vigore alle politiche di Ateneo riguardanti l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli 
studenti, con una particolare attenzione alle condizioni di fragilità. 

Alcuni consiglieri intervengono nei saluti finali, condividendo con piacere le parole ed il pensiero 
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del prof. Andrei dimostrandosi disponibili al di là del ruolo a collaborare per fare accrescere il senso 
di appartenenza del personale a questo Ateneo 
Al termine dei saluti il Prof. Andrei lascia la riunione. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il CPTA esprime la propria soddisfazione per l’incontro appena avvenuto. 
 
La presidente suggerisce di approvare il verbale per email non appena pronto, non ravvedendo 
l’occasione per farlo in una prossima riunione. Il CPTA all’unanimità approva. 
 
La presidente ringrazia a nome di tutti tutto il CPTA per l’apporto che ciascuno ha dato nel 
realizzare tutti gli obiettivi che ci si è di volta in volta prefissati a favore del PTA. 
Non essendovi altri argomenti di cui discutere alle ore 11,15 l’assemblea è sciolta. 
 

 
Il   Segretario verbalizzante Il Presidente  
      Vanni Villa  Rita Ollà 

  


