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Verbale   del 21 Febbraio 2020   

 
 

Nell’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di febbraio 2020 alle ore 11,00 si è riunito, 
presso l’Aula B del Palazzo Centrale, il Consiglio del Personale per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del Verbale del 4 febbraio 2020 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Parere su “Linee guida Social Media Policy” 
4. Intervento dell’Ing. Mirco Beccarelli e della Dr.ssa Cecilia Cantarelli  della UO 

Formazione e Benessere Organizzativo; 
5. Intervento della Dr.ssa Brunella Marchione per la presentazione dell’idea progettuale 

relativa al nuovo WEB di Ateneo; 
6. Varie ed eventuali 
 

 
Cognome e Nome  P G A 

Ballerini Andrea  x   
Bocchi Elena  x   
Catellani Silvia Antonia     
Clegg Katharine Lois  x  
Comelli Andrea  x  
Del Maestro Sonja x   
Fusari Antonella    
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  

P = presente  
G = assente giustificato  
A = assente ingiustificato  

 
La seduta è coordinata dalla Presidente, Rita Ollà. Su sua proposta, approvata all’unanimità, svolge 
le funzioni di segretaria verbalizzante la consigliera Elena Bocchi. 
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Verificata la presenza del numero legale si procede con: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

La Presidente propone l’approvazione del verbale della seduta del 4 Febbraio 2020 inviato a tutti i 
consiglieri tramite posta elettronica il 6 febbraio u.s.  Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
2. Comunicazioni del Presidente 
La presidente riporta l’esito della riunione del Gruppo di lavoro per il benessere organizzativo 
tenutasi lo scorso 6 febbraio. In quella sede sono state ribadite le proposte del CPTA contenute nel 
documento “Proposte del CPTA per il miglioramento del benessere organizzativo”. Oltre alla 
proposta del CPTA, al coordinatore del gruppo di lavoro è arrivata una sola altra proposta che verrà 
trasmessa con il verbale ai membri. 
Il gruppo di lavoro ha concordato che dovrà  essere predisposto  un unico documento che raccolga 
tutte le proposte miranti al miglioramento del benessere organizzativo del Personale Tecnico 
Amministrativo. 
 
3. Parere su “Linee guida Social Media Policy” 
La UO Comunicazione Istituzionale ha chiesto al CPTA di esprimersi in merito al documento Linee 
guida Social Media Policy. Dopo una breve discussione il CPTA esprime parere favorevole al 
documento “Linee guida Social Media Policy” rilevando che esso costituisce un ampliamento del 
ragolamento precedente ed il necessario adeguamento per conformarsi alla normative vigente. 
 
4. Intervento  dell’Ing. Mirco Beccarelli e della Dr.ssa Cecilia Cantarelli  della UO Formazione e 

Benessere Organizzativo 
L’Ing Beccarelli, responsabile da ottobre 2019 della UO Formazione e Benessere Organizzativo. 
ringrazia per l’invito ricevuto a partecipare alla seduta odierna. 
Nonostante il gruppo di lavoro sulla formazione non sia piu’ operativo (il mandato è scaduto a 
giugno 2019) e nonostante  gli avvicendamenti a livello dirigenziale, si è provveduto 
all’aggiornamento del piano formativo  per il Personale TA : ci sono nuovi corsi interni / esterni 
programmati e autorizzati. 
I membri del CPTA, pongono diverse richieste e suggerimenti in merito alla formazione all’ing. 
Beccarelli ed in particolare la consigliera Bocchi suggerisce di ampliare l’offerta formative destinata 
al personale appartenente all’area Tecnico-scientifica, suggerendo di organizzare corsi di 
formazione specifica sfruttando le competenze reperibili all’interno dell’Ateneo. 
L’ing.Beccarelli, si mostra disponibile ad accogliere le proposte emerse dal CPTA e prende 
l’impegno di tornare in una prossima riunione per aggiornare il CPTA in merito. 
 
5. Intervento della Dr.ssa Brunella Marchione per la presentazione dell’idea progettuale 

relativa al nuovo WEB di Ateneo; 
Dopo aver ringraziato  per l’invito a partecipare alla seduta odierna, la dottoressa Marchione  
illustra la proposta progettuale del nuovo sito web dell’Universita’ di Parma. 
Il sito, verrà aggiornato sia a livello grafico, che nei contenuti che nell’organizzazione delle 
informazioni. L’obiettivo è di avere un sito web ricco di informazioni facilmente reperibili che possa 
essere accessibile anche da dispositivi mobile. 
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Nel nuovo portale si ipotizza la creazione di una sezione  specifica che contenga tutte le 
informazioni e utility destinate al Personale Tecnico-Amministrativo. 
 
6. Varie ed eventuali   
Sentita la disponibilità dei consiglieri, si concorda di fissare la prossima riunione del consiglio del 
CPTA il 13 marzo alle ore 11 presso la sede del Campus di  Veterinaria. Seguirà la convocazione 
ufficiale. 
 
La Consigliera Pizzin propone di chiedere ufficialmente un parere all’Amministrazione sulla 
copertura assicurativa e INAIL in caso di infortunio per spostamenti di servizio con mezzi propri. Il 
Consiglio approva. 
 
Non essendovi altri argomenti di cui discutere alle ore 13,30 l’assemblea è sciolta. 
 
 
La   Segretaria verbalizzante Il Presidente  
Elena Bocchi  Rita Ollà 
 

  


