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IL DIRETTORE GENERALE 

— Vista la legge 09.05.1989, n. 168 e ss.mm. e ii.; 
Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mrn. e li.; 

— Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm. e ii.; 

Visto il vigente Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015; 
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 21.12.2017 e del 01.02.2018, con le quali è stato 
approvato il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; 
Vista la delibera del 30.01.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022; 

— Visto il D.D. rep. n. 1952 del 25.05.2018, relativo al nuovo modello di organizzazione generale, con il 
quale, in particolare, è stata istituita la nuova Area per la Comunicazione e le Relazioni Internazionali e 
sono in essa confluiti le linee di attività e il personale dell'ufficio Comunicazione e Stampa, dell'ufficio 
Eventi e cerimoniale e dell'ufficio Relazioni con il Pubblico, già facenti parte della disattivata Area dei 
Servizi Generali. 

— Visto il D.D. rep. n. 2325 del 15.06.2018, relativo al conferimento di incarichi dirigenziali correlati alle 
Aree di nuova istituzione, con il quale, in particolare, l'ing. Lucio Mannino ha assunto l'incarico di 
dirigente ad interim dell'Area per la Comunicazione e le Relazioni Internazionali ed è stato conferito 
alla dott.ssa Laura Vagnoni l'incarico di coordinamento delle linee di attività di informazione e 
comunicazione, comprese le relazioni pubbliche. 

— Visti i decreti di delega del Rettore del 16.12.20 19 con i quali sono stati individuati i cinque docenti 
facenti parte della cabina di regia della Comunicazione, e in particolare i contenuti delle deleghe prof 
Ignazio Barbagallo Comunicazione in ambito di Studeni recrui/ment, prof Rosario Castelli Produzioni 
inu/timecliali (coordinatore della cabina di regia), prof. Marco Galvagno Promozione e tnarketing, prof 
Guido Nicolosi Comunicazione esterna e rapporti con / 'utenza, Filippo Stanco Innovazioni 
tecnologiche per la comunicazione e l'informazione. 

— Considerata la necessità di procedere con la definizione dell'assetto organizzativo dell'Area per la 
Comunicazione e le Relazioni Internazionali e di operare una distribuzione razionale delle competenze 
e delle risorse umane, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, celerità e trasparenza 
dell'azione amministrativa e in coerenza con gli indirizzi strategici dettati dal Rettore e dai suoi delegati. 

— Vista la nota di questa direzione prot.78366 del 28.02.2020 con la quale è stata chiesta la presentazione 
di una proposta di micro-organizzazione dell'Area per la Comunicazione e le Relazioni internazionali. 

— Vista la proposta di micro-organizzazione trasmessa dal Dirigente ad interim, ing. Lucio Mannino, alla 
Direzione generale con prot.89322 del 13.03.2020. 

— Ritenuto opportuno rinviare a successivo provvedimento la definizione dell'assetto organizzativo delle 
attività connesse alle relazioni internazionali. 

— Sentiti i delegati del Rettore facenti parte della cabina di regia per la Comunicazione. 
Sentito il Magnifico Rettore. 

— Revocati tutti i precedenti provvedimenti relativi al personale tecnico-amministrativo di seguito 
assegnato, ove in contrasto con il picsentc ano, 
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DECRETA 

Art. I 

A far data dal presente provvedimento l'assetto organizzativo dell'Area per la Comunicazione e le Relazioni 
Internazionali è così articolato in unità operative, uffici e settori: 

a. Dirigente: Lucio Mannino 
b. Vicario del dirigente: Laura Vagnoni cat.EP amministrativo gestionale 
c. Unità operativa "Programmazione, coordinamento e servizi generali" 

Laura Vagnoni - coordinatore 
- Ufficio "Budget e segreteria amministrativa" 

Carmela Virgillito - cat.D amministrativo gestionale — responsabile 
Settore "Protocollo e gestione del personale" 
Concetta Burgio - cat.0 amministrativo — responsabile 

Collaborano, altresì, alle attività dell'Unità operativa: 
Irene Fausta Ali 
Giuseppina Andolina 
Antonietta Bergamasco 
Mariano Campo 
Andrea Fabio Massimo Del Campo 
Salvatore Noto 
Enza Margherita Pappalardo 

d. Unità operativa "Comunicazione interna e ufficio stampa" 
Mariano Campo— cat.D amministrativo gestionale — coordinatore 

Ufficio Stampa 
Mariano Campo — responsabile 
Giuseppe Melchiorri 
Alfio Russo 

Settore "Rassegna stampa e comunicazioni interne" 
Giuseppe Meichiorri — cat.D amministrativo gestionale — responsabile 
Settore "Redazione avvisi e notizie" 
Alfio Russo — cat.0 amministrativa - responsabile 

Collaborano, altresì, alle attività dell'Unità operativa: 
Irene Fausta Ali 
Marco Di Mauro 
Dario Grasso 
Salvatore Noto 
Enza Margherita Pappalardo 
Chiara Bianca Racalbuto 
Giorgio Raito 
Giuliano Severini 

e. Unità operativa "Comunicazione digitale" 
Irene Fausta Alì — cat.D amministrativo gestionale — coordinatore 

Ufficio "Redazione web di Ateneo e social media" 
Irene Fausta Ali — responsabile 
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Enza Margherita Pappalardo 

Chiara Bianca Racalbuto 

Settore "Comunicazione digitale strutture decentrate" 

Enza Margherita Pappalardo — cat.0 tecnica, tecnico scientifica, 

elaborazione dati - responsabile 

Settore "Eventi e iniziative" 

Chiara Bianca Racalbuto — cat.D amministrativo gestionale - 

responsabile 

Settore "Web design" 

Marco Di Mauro — cat.0 tecnico informatica - responsabile 

Settore "International" 

Tiziana Balestri — cat.D amministrativo gestionale - responsabile 

Ufficio "Produzioni multimediali" 

Salvatore Noto — cat.0 — tecnica, tecnico scientifica, elaborazione dati — 

responsabile 

Marco Di Mauro 

Dario Grasso 

Giorgio Raito 

Giuliano Severini 

Settore "Riprese e montaggio" 

Dario Grasso — cat.0 tecnica, tecnico scientifica, elaborazione dati — 

responsabile 

Giorgio Raito 

Ufficio "Regia e sceneggiatura" 

Giuliano Severini - cat.D tecnica, tecnico scientifica, elaborazione dati — 

responsabile 

Collaborano inoltre, alle attività dell'unità operativa: 

Mariano Campo 

Andrea Fabio Massimo Del Campo 

Giuseppe Melchiorri 

Alfio Russo 

f. Unità operativa "Brand iden/ity e relazioni esterne" 

Laura Vagnoni — coordinatore ad interim 

Ufficio "Relazioni con il pubblico" 

Andrea Fabio Massimo Del Campo — cat.0 tecnica, tecnico scientifica, 

elaborazione dati — responsabile 

Maria Concetta Conti 

Francesco Sarnuele 

Elena Moscato 

Settore "Rapporti con gli operatori commerciali" 

Elena Moscato — cat.0 amministrativa - responsabile 

Settore "Informazione studenti" 

Francesco Samuele — cat.0 amministrativa - responsabile 

Settore "Desk utenti stranieri" 

Giuseppina Andolina — cat.D amministrativo gestionale — responsabile 
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Settore "Informazione servizi per t'utenza" 
Maria Concetta Conti — C amministrativa — responsabile 

Ufficio "Patrocini e cerimonie accademiche" 
Antonietta Bergamasco — cat.D amministrativo gestionale — responsabile 
Concetta Burgio 
Ufficio "Promozione e brand identity" 
Laura Vagnoni — responsabile ad interim 

Settore "Progettazione grafica digitate" 
Giorgio Raito — cat.0 tecnica, tecnico scientifica, elaborazione dati — 
responsabile 
Dario Grasso 
Settore "Merchandising" 
Andrea Fabio Massimo Del Campo — responsabile ad interim 

Collaborano inoltre, alle attività dell'unità operativa: 
Irene Fausta Ali 
Tiziana Balestri 
Marco Di Mauro 
Salvatore Noto 
Enza Margherita Pappalardo 
Chiara Bianca Racalbuto 
Giuliano Severini 

Catania, 
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