
 

CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

BIBLIOTECARIO E CEL 

 

Verbale di adunanza n. 7/2019 

Seduta del 18 novembre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 

09:30, presso una sala del Rettorato, a seguito della convocazione notificata dal 
componente più anziano in ruolo agli altri componenti mediante posta elettronica 

in data 11.11.2019, si è riunita in adunanza ordinaria la Consulta del personale 
tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL per la discussione dei seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

 
1. Presa d’atto del verbale della seduta precedente; 

2. Designazione del Presidente ed elezione del Vice Presidente; 
3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti la Dott.ssa Nicoletta BARSANTI, il Dott. Andrea BELLINO, il Dott. 
Andrea CERIMONIA, il Sig. Roberto CICIONI, l’Ing. Francesco PATERNA, la Dott.ssa 

Francesca SERENELLI, la Sig.ra Francesca VOLENTIERA. 
 
È, altresì, presente il Dott. Cristian SPERA, Responsabile dell’Ufficio Organizzazione 

e formazione della Ripartizione del personale, con funzioni di Segretario 
verbalizzante. 

 
Assume la presidenza il componente più anziano in ruolo, Dott. Andrea BELLINO, il 
quale, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità 

della seduta, alle ore 09:40 dichiara aperta la seduta. 
 

Interviene alla riunione il Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO per porgere a tutti i 
componenti dell’organo neoeletto un saluto ed un augurio di buon lavoro. Alle ore 
09:50 il Rettore lascia la seduta. 

 
Il Presidente procede, dunque, ad introdurre il primo punto all’O.d.G. 
 

 

O.d.G. n. 1: Presa d’atto del verbale della seduta precedente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Invita il Segretario verbalizzante a procedere alla lettura del verbale della seduta 
del 18 ottobre 2019, ai fini della presa d’atto. 

Invita la Consulta ad esprimersi. 
 

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 
 



 

 
All’unanimità 

PRENDE ATTO 

 
del verbale della seduta del 18 ottobre 2019. 

  
 

O.d.G. n. 2: Designazione del Presidente ed elezione del Vice Presidente 

 

IL PRESIDENTE 

 
Introduce la discussione sul secondo punto all’O.d.G., dando lettura dell’art. 4 del 

Regolamento di funzionamento della Consulta. 
Per la carica di Presidente propone il candidato che è stato eletto con il maggior 
numero di voti, Dott.ssa Francesca SERENELLI. 

Per la carica di Vice Presidente viene proposto dal Presidente il nominativo del 
Dott. Andrea CERIMONIA. 

Dopo avere accertato che non vi sono ulteriori candidature, il Presidente mette al 
voto le proposte. 

 

LA CONSULTA DEL PERSONALE TAB E CEL 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
Preso atto dell’esito delle votazioni e della disponibilità dei suddetti candidati a 

ricoprire le rispettive cariche; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 

 

 di designare la Dott.ssa Francesca SERENELLI a ricoprire la carica di 
Presidente ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente Regolamento di 

funzionamento, e di proporne la nomina al Rettore. 
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del predetto Regolamento, è 

risultato eletto a ricoprire la carica di Vice Presidente il Dott. Andrea 
CERIMONIA. 

 di trasmettere gli atti all’Ufficio Elettorale e Affari Generali della 
Ripartizione Affari Legali, per gli adempimenti di competenza. 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

 

O.d.G. n. 3: Varie ed eventuali 

 

IL PRESIDENTE 

 

fa presente che non vi sono ulteriori argomenti all’ordine del giorno. 
 

Alle ore 12.10 la seduta è conclusa. 
 



 

Il presente verbale, per le parti non espressamente approvate seduta stante, sarà 
portato ad approvazione nella seduta successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente 

  f.to Dott. Cristian SPERA                             f.to Dott. Andrea BELLINO 

 


