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UNIVERSITA’ DI CATANIA 
 

Regolamento dell’Ufficio Comunicazione 
 
 

 
Art. 1 – Il presente regolamento è emanato in attuazione dei principi che 
regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa e al fine di 
disciplinare le attività di informazione e di comunicazione dell’Ateneo in 
conformità con le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000 n. 150. 
 
 
Art. 2 - Le attività di informazione e di comunicazione devono essere, in 
particolare, finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
a) promuovere l’immagine dell’Università attraverso stampa, audiovisivi, 
strumenti telematici, ed in genere attraverso qualunque altro mezzo a ciò 
idoneo; 
b) illustrare e favorire la conoscenza delle iniziative e delle attività 
promosse dall’Università. 

È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od 
obbligatoria degli atti pubblici. 

Art. 3 - Le attività di informazione e di comunicazione possono esplicarsi, 
oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione 
istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le affissioni, 
l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne 
specialistiche e congressi. 

Le attività di informazione e di comunicazione possono essere 
attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria 
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-
editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di 
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali. 

Art. 4 - L’Università individua, nell’ambito della propria dotazione organica 
o mediante il ricorso a personale esterno reclutato nelle forme e nei modi 
previsti dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare interna 
vigente, il personale da adibire alle attività di informazione e di 
comunicazione e provvede alla formazione e all’aggiornamento di tale 
personale. 

L’amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento 
degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture 
e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro 
coordinamento. 



Art. 5 – All’Ufficio Comunicazione può essere preposto un Delegato del 
Rettore, il quale sovrintende alle attività del portavoce e dell’Ufficio 
Stampa, assicurandone il coordinamento. Le attività di informazione e 
comunicazione sono affidate al Portavoce ed all’Ufficio Stampa. 

Art. 6 – Il Rettore può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno 
all’amministrazione, di nomina fiduciaria, con compiti di diretta 
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli 
organi di informazione. Il portavoce non può, per tutta la durata del 
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del 
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.  

Al portavoce è attribuita una indennità determinata dal Rettore nei 
limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per le 
medesime finalità. 

 Art. 7 – L’ufficio stampa è prevalentemente costituito da personale iscritto 
all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di 
comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica 
amministrazione in possesso dei titoli cui alle disposizioni successive, nei 
limiti delle risorse disponibili previste dal bilancio. 

Fa parte dell’ufficio un Addetto stampa il quale, sulla base delle 
direttive impartite dal Rettore e dal Direttore Amministrativo, anche su 
indicazione degli organi di governo, cura i collegamenti con gli organi di 
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e 
tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 
dell’amministrazione. 

L’Addetto stampa e gli eventuali componenti dell’ufficio stampa non 
possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività 
professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e 
delle relazioni pubbliche.  

L’esercizio delle attività di informazione nell’ambito dell’ufficio 
stampa è subordinato, oltre al possesso dei titoli previsti in materia di 
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del 
requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti 
dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 
1963, n. 69. 

Il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti è richiesto 
per l’Addetto stampa e per il personale che, se l’organizzazione degli uffici 
lo prevede, coadiuva l’Addetto nell’esercizio delle funzioni istituzionali, 
anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa, e in generale con i 
media.  

Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale 
addetto all’ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai 
precedenti commi.  
 



 
Art. 8 - Il conferimento dell’incarico all’Addetto stampa ed agli eventuali 
componenti dell’ufficio a soggetti estranei alla pubblica amministrazione 
può avvenire mediante il ricorso a personale esterno reclutato nelle forme 
e nei modi previsti dalla vigente normativa legale, contrattuale e 
regolamentare interna. 

Art. 9 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento 
si fa rinvio a quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000 n. 150 e 
successive integrazioni e/o modificazioni.   


