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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Adunanza del 25 giugno 2021, ore 8.30 

 Il giorno 25 giugno 2021, alle ore 8.30, si riunisce, presso il Palazzo cen-
trale universitario, in seconda convocazione, essendo andata deserta la pri-
ma, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Catania. 
  Sono presenti: il Rettore, Prof. F. Priolo; il Prorettore, Prof.ssa V. Patanè 
(presiede dal punto 28 al punto 43) e il Prof. G. La Via, Direttore Generale, 
che funge da Segretario verbalizzante. 
 Sono presenti: le Prof.sse R. Longo (assente per il punto 12) e I.A. Nicotra 
(assente per i punti 2, 3, e 4 dell’o.d.g. aggiunto), i Proff. M.M. Panella e S. 
Romano; l’Ing. F. Garufi; la Dott.ssa T. Cunsolo; i Sigg. A.G.M. Girlando (as-
sente per i punti 36, 37 e 38a) e E.S. Rapisarda. 
 Sono, inoltre, presenti, limitatamente all’approvazione del verbale della se-
duta del 27 maggio 2021, i Sigg. M. Anicito e A. Losi. 
 Sono, altresì, presenti, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del vigente Statuto 
di Ateneo: il Prof. M. Caserta, delegato alla Trasparenza e legalità e il Prof. A. 
Fichera, delegato alla Didattica; il Dott. G. Caruso, Dirigente dell’area della 
didattica (A.Di.); il Dott. A. Conti, Dirigente dell’area per la gestione dei rap-
porti con il SSR e la formazione specialistica, nonché vicario del Direttore 
Generale; l’Ing. L. Mannino, Dirigente dell’area della ricerca (A.Ri.), nonché 
dell’area per la comunicazione e le relazioni internazionali ACRI); l’Ing. A. 
Pappalardo, sostituto del Dirigente dell’area della progettazione, dello svilup-
po edilizio e della manutenzione (A.P.S.E.Ma.); la Dott.ssa M. Zappalà, Diri-
gente dell’area finanziaria (A.Fi.). 

Assenti giustificati: i Dott.ri E. Abramo e C. Papa. 
Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. 
Constatata la regolarità della convocazione e della seduta, il Rettore dà ini-

zio ai lavori per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del 
giorno, e precisamente: 
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49) Modifica macro organizzazione di Ateneo.

delibera n. 434 - 2020-2021 

 Il Rettore dà la parola al Direttore Generale che illustra le proposte di mo-
difica alla macro-organizzazione di Ateneo, approvata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, nella seduta del 25 marzo 2021. 
a) Area della Centrale unica di committenza (ACUC)
 Il modello organizzativo approvato con la richiamata delibera ha previsto, 
esplicitandolo tra le sue linee direttive, l'attivazione di funzioni di coordina-
mento e di raccordo tra alcuni uffici dell'amministrazione centrale e quelli 
dipartimentali, anche attraverso il trasferimento di funzioni, al fine di miglio-
rare l'efficienza gestionale, di implementare le buone prassi e di accrescere il 
livello di integrazione generale del sistema. In particolare, con riferimento 
all'area della centrale unica di committenza (ACUC), il Consiglio ha delibera-
to che presso la stessa sarà attivato un coordinamento funzionale delle unità 
provveditorali dipartimentali ed una profonda revisione delle procedure, al 
fine di ridurre i tempi necessari all’effettuazione degli acquisti e all'acquisi-
zione dei servizi, oltreché di aumentare l'efficienza complessiva del sistema. 
In quest'ottica - e nelle more di procedere alle necessarie modifiche dell'art. 
28 dello Statuto di Ateneo e degli artt. 54 e 62 del Regolamento per l'ammi-
nistrazione, la contabilità e la finanza circa la competenza in ordine alla sot-
toscrizione degli atti negoziali in materia di servizi e forniture - si propone, 
adesso, di assegnare all'ACUC tutto il personale che opera presso i Servizi 
provveditoriali e presso i Servizi MEPA, attualmente incardinato nelle strut-
ture dipartimentali, al fine di provvedere alla prevista delega dirigenziale a 
beneficio dei funzionari apicali dei rispettivi servizi. Tale personale continue-
rà a prestare la propria attività a supporto delle strutture dipartimentali, ri-
manendo, di norma, nella stessa sede in cui presta attualmente servizio, per 
garantire il mantenimento della medesima efficienza. Il coordinamento dei 
servizi periferici in capo all'ACUC consentirà di uniformare le procedure 
provveditorali adottate da tutte le strutture, anche condividendo le buone 
prassi intraprese e di provvedere ad un efficace monitoraggio complessivo, 
che possa facilitare il rigoroso rispetto della normativa in materia, la pro-
grammazione delle spese e la tempestiva introduzione di miglioramenti orga-
nizzativi e procedurali. 
b) Avvocatura di Ateneo (Ufficio Legale - ULA)
 Con riferimento all'Avvocatura di Ateneo (Ufficio Legale - ULA), nella seduta 
del 25 marzo 2021, il Consiglio ha deliberato che la stessa si occuperà della 
stesura e della revisione dei regolamenti di Ateneo, in aggiunta alle compe-
tenze già attribuite e puntualmente definite all'art. 2 del Regolamento 
dell'Avvocatura di Ateneo, emanato con D.R. 33 dell'8 gennaio 2015. Con-
fermando quanto deliberato nella richiamata delibera dello scorso marzo in 
merito alle competenze attribuite, si ritiene, invece, più opportuno non intro-
durre la modifica relativa alla denominazione dell'area, mantenendo l'attuale. 
 Per quanto sopra, il Rettore invita il Consiglio ad adottare in merito le pro-
prie determinazioni. 
 Sull’argomento si svolge una breve discussione, al termine della quale il 
Consiglio, 

- vista la relazione dell’ufficio; 
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 - esaminate le proposte di modifica alla macro organizzazione deliberata 
nella precedente adunanza del 25 marzo 2021, 
a parziale modifica della precedente deliberazione del 25 marzo 2021, a voti 
unanimi, delibera di modificare la macro organizzazione dell’Ateneo come il-
lustrato in istruttoria e precisamente: 

a) Area della Centrale unica di committenza (ACUC)

- Nelle more di procedere alle necessarie modifiche dell’art. 28 dello Statuto 
di Ateneo e degli artt.54 e 62 del Regolamento per l’amministrazione, la con-
tabilità e la finanza circa la competenza in ordine alla sottoscrizione degli atti 
negoziali in materia di servizi e forniture – si assegna all’ACUC tutto il perso-
nale che opera presso i Servizi provveditoriali e presso i Servizi MEPA, at-
tualmente incardinato nelle strutture dipartimentali, al fine di provvedere al-
la prevista delega dirigenziale a beneficio dei funzionari apicali dei rispettivi 
servizi. 
Tale personale continuerà a prestare la propria attività a supporto delle 
strutture dipartimentali, rimanendo, di norma, nella stessa sede in cui pre-
sta attualmente servizio, per garantire il mantenimento della medesima effi-
cienza. Il coordinamento dei servizi periferici in capo all’ACUC consentirà di 
uniformare le procedure provveditorali adottate da tutte le strutture, anche 
condividendo le buone prassi intraprese e di provvedere ad un efficace moni-
toraggio complessivo, che possa facilitare il rigoroso rispetto della normativa 
in materia, la programmazione delle spese e la tempestiva introduzione di 
miglioramenti organizzativi e procedurali.  

b) Avvocatura di Ateneo (Ufficio Legale – ULA)

Con riferimento all’Avvocatura di Ateneo (Ufficio Legale – ULA), si ritiene, più 
opportuno non introdurre la modifica relativa alla denominazione dell’Area, 
mantenendo l’attuale. 
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Del che il presente verbale. 

IL SEGRETARIO IL RETTORE 
  (G. La Via)   (F. Priolo) 

per i punti dal 28 al 43 
   IL PRORETTORE 

  (V. Patanè) 

E' copia conforme all'originale del punto 49 dell'ordine del giorno del verbale 
del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 25 giugno 2021 firmato digitalmente 
dal Rettore, dal Prorettore e dal Direttore Generale, protocollato al n. 639998 
del 30 luglio 2021 e approvato nella seduta del 27 luglio 2021.
Catania, 6 agosto 2021
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