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La Segretaria 
(dott.ssa Francesca Verzì) 

1 La Presidente 
(prof.ssa Germana Barone) 

 
 
 

Comitato 
Unico di 
Garanzia 

 
Il giorno 17 marzo 2021 alle ore 15.00 si riunisce il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di 
Catania in modalità telematica.  
 
Presiede la prof.ssa Germana Barone. La Presidente, rilevato che il Comitato è stato regolarmente 
convocato nelle sue componenti effettive, prende atto che risultano collegati su piattaforma 
Teams i seguenti componenti: 
 

 presente 
Assente 

giustificato Assente 

componenti effettivi nominati dall’Amministrazione 

Germana Barone X   

Luigi Bonaventura 
X (fino alle 

16,20)   

Giorgio De Guidi X   

Giuliano Salerno X    

Francesca Verzì X   

componenti supplenti nominati dall’Amministrazione 

Zira Hichy  X  

componenti effettivi nominati dalle Organizzazioni Sindacali 

Santo Marchese  X  

Mara Maugeri  X  

Ignazio Parisi X   

Grazia Maria D'Antona X   

Angela Guglielmino  X  

componenti effettivi nominati dalle Rappresentanze studentesche 

Sergio Arfò   X 

Manuela Lo Bianco   X 

Marta Principato   X 

componenti supplenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali 

Denis Abruzzo X   

Andreina Cancaro  X  

Barbara Russo X   

Chiara Giovanna Scollo  X  

Fabio Massimo Viglianisi  X  
 
La Presidente, preso atto della presenza del numero legale e verificata l'adeguatezza del 
collegamento audio e video ai fini di un’attiva partecipazione ai lavori dell'organo, dà inizio alla 
riunione e avvia la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. 
Dietro indicazione della Presidente partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Grasso, segretaria 
del CUG. 
 

1. Comunicazioni; 
2. Relazione annuale 2021;  
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3. Lavoro svolto dai gruppi; 
4. Borse di studio e premi di laurea; 
5. Prossime iniziative. 

 
1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che: 

- Lo scorso 17 dicembre 2020, si è svolto un incontro telematico promosso dal CUG con i 
referenti dipartimentali degli studenti, presenti i proff. Bordonaro (Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente), Rizzo (Economia e impresa), Ferro (Giurisprudenza), 
Margani (Ingegneria civile e ambientale), Morabito (Ingegneria elettrica, elettronica e 
informativa), Barbanera (Matematica e informatica), Lombardo (Scienze biologiche, 
geologiche e ambientali), Salomone (Scienze biomediche e biotecnologiche), Vanella 
(scienze del farmaco), De Caroli (Scienze della formazione), Rotondo (Scienze 
umanistiche). L’incontro è stata l’occasione per condividere le prassi esistenti e le 
esperienze, e sono emersi alcuni punti di attenzione sui quali intervenire. In particolare: 
1. Rete dei referenti d’Ateneo: attraverso la collaborazione manifestata dai referenti, il 
CUG si impegna a consolidare la rete attraverso incontri cadenzati, anche per raccogliere 
informazioni sulle segnalazioni ricevute nel pieno rispetto della privacy degli studenti; 2. 
Procedura: alcuni dipartimenti hanno approvato un regolamento sul ruolo e funzioni del 
referente, e modalità di erogazione del servizio agli studenti, in altri casi è stata individuata 
una procedura da parte dello stesso referente. Tutti i partecipanti hanno convenuto 
sull’utilità di uniformare a livello di Ateneo le procedure seguite, chiarendo la funzione 
svolte, le competenze, le modalità di intervento, anche in termini di soggetti a cui 
relazionarsi per informare delle segnalazioni ricevute. Sarà opportuno definire una 
regolazione centrale, in forma di Regolamento o di Linee guida approvate dagli Organi 
Collegiali d’Ateneo, in cui sia presente anche un modulo di registrazione delle segnalazioni 
ricevute insieme ai relativi esiti, nel pieno rispetto della privacy, che consenta di 
raccogliere dati di monitoraggio omogenei. Questa azione oltre a facilitare la conoscenza 
del servizio tra gli studenti, ha lo scopo di chiarire il ruolo dei referenti tra i docenti del 
dipartimento, e sciogliere così eventuali resistenze segnalate dai referenti nello 
svolgimento del proprio mandato; 3. Comunicazione: alcuni dipartimenti hanno attivato 
un indirizzo email dedicato e hanno organizzato una giornata di presentazione del 
referente agli studenti, per presentare il servizio svolto e chiarire le modalità di contatto; 

- Lo scorso 7 gennaio (Prot. 367/I/9) il PAP 2021-2023 è stato trasmesso al Rettore, al 
Direttore generale, al Presidente del Nucleo di valutazione e al Presidente del Presidio 
della Qualità ed è stato approvato dal CdA quale allegato al PIP 2021-23; 

- si è quasi completata la procedura di condivisione per l’approvazione del Codice etico e di 
comportamento, con i passaggi sequenziali seguiti: trasmissione alla Presidente 
dell’ufficio procedimenti disciplinari prof.ssa Elisa D’Alterio; presentazione ai delegati del 
Rettore; consultazione pubblica; parere del NdV, favorevole con alcuni suggerimenti; 
incontro tra prorettrice, e delegati incaricati (Trasparenza e legalità, Pari Opportunità, 
Presidente del CUG) per rispondere alle osservazioni del NdV. Infine, il Codice verrà 
portato alla prossima seduta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; 

- POLA (piano organizzativo del lavoro agile): lo scorso 21 gennaio il DG ha richiesto parere 
sulla bozza già presentata alle rappresentanze sindacali d’Ateneo; il lavoro è stato istruito 
dal gruppo interno sul lavoro agile e poi anche condiviso in una riunione operativa con il 
CUG. Il 26 gennaio il parere è stato trasmesso al DG, con alcuni suggerimenti e 
raccomandazioni, in parte recepite. Infine, il POLA così integrato è stato approvato il 28 
gennaio scorso dal CdA 

- Lo scorso 11 febbraio, nell’ambito della giornata internazionale scienza dottorato “PhD 
Girls…and then…?  Storie di ragazze che amano la scienza”, la coordinatrice del dottorato 
in Scienze della Terra e dell’ambiente nell’ambito di una iniziativa di divulgazione ha 
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invitato la presidente del CUG e la delegata alle Pari Opportunità. All’incontro ha 
partecipato il Rettore per un breve saluto; 

- Lo scorso 12 marzo, la CISL ha invitato la presidente del CUG a presentare una relazione 
nel corso del webinar dal titolo “Tra crisi, risorse e opportunità. Le donne protagoniste, 
nella società e nel lavoro”; 

- In data odierna la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane 
ha inviato una mail a tutte le Università aderenti sottolineando l’importanza di aderire alla 
Rete dei CUG soprattutto in occasione del recente Protocollo di intesa siglato l’8 marzo 
2021 “PAri si cresce. I CUG nelle scuole come ambasciatori delle Pari opportunità” tra i 
ministri Patrizio Bianchi (Istruzione), Elena Bonetti (Pari opportunità) e Renato Brunetta 
(Pubblica amministrazione) e la Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia per le pari 
opportunità; 

- l’ateneo su proposta del SiMuA ha proposto di accogliere la donazione di Elsa Emmy 
(opere e materiali di archivio) “Le signore eleganti e senza Storia, presso la sede del CUG 
di Villa Citelli;  

- È stato assegnato il Budget 2021 del CUG, che riproduce quasi esattamente la disponibilità 
del 2020. È stato chiesto, alla luce del perdurare della pandemia e delle azioni previste nel 
PAP 2021, uno spostamento dalla voce “Missioni” alla voce “Premi di laurea” di € 3.000, 
che è stata approvata dal DG; 

- spazio di ascolto: come già anticipato nel corso dell’ultima riunione del CUG, è proseguito 
il lavoro di definizione di un servizio di ascolto strutturato rivolto agli studenti. Il Gruppo 
di Ascolto, ha confermato l’importanza del questionario sul Benessere degli studenti 
dell’Ateneo, che sarà somministrato per la prima volta, con la funzione di “ascoltare” la 
componente studentesca sulle tematiche del Benessere, come già previsto nel piano delle 
azioni positive del CUG. Contestualmente si sta organizzando uno Spazio di Ascolto rivolto 
alla componente studentesca, in questa fase emergenziale, per via telematica. A breve 
verranno forniti attraverso i canali ufficiali e social i contatti. Tra dicembre e marzo, si 
sono svolti diversi incontri e il gruppo di lavoro è stato formalizzato lo scorso 2 marzo con 
nota del Rettore: “al fine di dare concreta realizzazione e di implementare l'iniziativa 
"Emergenza Sanitaria da Covid-rç: uno Spazio in più per l'ascolto e il supporto 
psicologico degli studenti in difficoltà" ed in considerazione dell'apporto che ognuno di 
voi ha già dato all'avvio dello Spazio di ascolto, desidero istituire il gruppo di lavoro di 
cui ciascuno di voi fa parte: Prof. Eugenio Aguglia- Direttore U.O. di Psichiatria, AOUP 
"G. Rodolico-San Marco"; Prof.ssa Germana Barone - Presidente CUG; Prof.ssa Elena 
Commodari – Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, DISFOR; Prof. Nunzio Crimi 
- Presidente C.O.F.&P; Prof.ssa Adriana Di Stefano - Delegata Pari Opportunità; Prof. 
Massimo Oliveri- Presidente CInAP. La Professoressa Commodari, in considerazione 
delle sue specifiche competenze nel settore, curerà in particolare gli aspetti operativi 
dello Spazio di Ascolto, coordinando le attività degli specialisti psicologi incaricati del 
servizio, nonché i rapporti con i servizi territoriali competenti”. Sono già numerose le 
richieste da parte degli studenti, circa 120; 

- nell’anno trascorso, sono state avviate azioni mirate su iniziativa della delegata alle pari 
opportunità, della presidente del CUG e della delegata ai rapporti con gli/le studenti, volte 
all’accompagnamento di studenti in difficoltà mediante colloqui periodici e l’assegnazione 
di tutor didattico per il recupero delle carriere interrotte; 

- lo scorso febbraio il Dipartimento di Funzione Pubblica ha attivato il PORTALE CUG per 
la redazione della Relazione Annuale del CUG, quest’anno in via sperimentale dedicata 
solo alle amministrazioni aderenti alla Rete dei CUG; il Portale prevede due sezioni, una 
dedicata all’amministrazione per la raccolta di dati e informazioni in coerenza con le 
indicazioni previste dalla Direttiva 2/2019 e una seconda dedicata alla Relazione del CUG. 
Con nota dello scorso marzo, il DG ha dato incarico a Giuliano Salerno per l’inserimento 
dei dati nella sezione dell’amministrazione e si sono svolte diversi incontri telematici per 
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richiedere, controllare e coordinare l’inserimento in piattaforma; da oggi la sezione è 
chiusa e il CUG può accedere al portale per tutte le attività di propria competenza. 

La Presidente, concluse le comunicazioni, chiede alla dott.ssa Verzì, delegata per il CUG alla 
Rete Nazionale dei CUG e componente della Segreteria Nazionale, di informare i componenti 
delle attività svolte e in programma. 
La dott.ssa Verzì ringrazia e comunica che: 
- sono proseguiti gli incontri settimanali con il coordinamento e la segreteria nazionale della 

Rete, per programmare e organizzare le attività, fortemente incrementata anche con le 
nuove adesioni ricevute dopo l'attivazione del Portale dei CUG, al quale possono 
accreditarsi in questa fase sperimentale soltanto le amministrazioni aderenti. Nell’ambito 
delle azioni promosse dalla Rete, la vicepresidente ha personalmente progettato e 
condotto un'indagine online sulla riorganizzazione della Rete, con l'istituzione dell'Ufficio 
studi, sono state organizzate le assemblee plenarie del 29 gennaio e 18 marzo, tenute sulla 
piattaforma TEAMS di UniCT; sono stati redatti diversi documenti della Rete, in tema di 
riorganizzazione delle commissioni e ruolo dei suoi referenti, e programmati i prossimi 
eventi formativi. Nell’ambito delle attività della prima fase di sperimentazione del Portale 
dei CUG realizzato dal Dipartimento di Funzione Pubblica, conclusa a gennaio scorso, 
UniCT è stata l'unica università partecipante; infine, si è completata anche l'attivazione 
del Portale, quest'anno in sperimentazione solo per le amministrazioni aderenti alla Rete 
dei CUG, supportando i CUG della Rete nelle attività di competenza; 

- nell’ambito delle attività promosse dalla commissione Benessere organizzativo della Rete, 
in qualità di coreferente, sono state raccolte e analizzate le esperienze delle 
amministrazioni sui POLA, poi sintetizzate in un documento di raccomandazioni sul 
lavoro agile da utilizzare nei tavoli istituzionali nazionali a cui partecipa la Rete dei CUG; 
la commissione sta avviando altri gruppi di lavoro interni per approfondire due diverse 
tematiche d'interesse sulle indagini sul BO e sul diversity e disability management. 

 
2. Relazione annuale 2021 

La Presidente informa che si è conclusa nella scadenza prevista la prima parte del data entry 
sul Portale dei CUG. Un ringraziamento particolare va agli uffici, in particolare dell’Area della 
Gestione del Personale, che ha mostrato grande disponibilità e competenza nella gestione delle 
richieste e soprattutto, una pregevole azione di collaborazione nel tenere conto delle scadenze 
previste.  

Per la prosecuzione del lavoro, tenuto conto dell’efficacia dell’azione realizzata per la 
Relazione 2020, la Presidente propone ai componenti la medesima organizzazione con l’analisi 
dei dati e la compilazione affidata ai diversi gruppi di lavoro nel 2020. 

Il CUG all’unanimità approva la proposta; la Presidente comunica che nei prossimi giorni i 
dati e le informazioni verranno inviati a ciascun gruppo per competenza. 

 
3. Lavoro svolto dai gruppi 

La Presidente informa i componenti che i responsabili delle azioni in corso hanno fatto avere 
nei giorni scorsi gli aggiornamenti e ringrazia tutte e tutti per il pregevole lavoro svolto.  

In particolare, il gruppo impegnato nell’azione di monitoraggio dell’applicazione del 
Regolamento dell’orario di lavoro composto da Angela Guglielmino, Grazia Maria D’Antona e 
Barbara Russo, ha presentato un report con l’analisi dei dati trasmessi dall’AGAP. Questo secondo 
monitoraggio ha riguardato il 2020, ed è stato fortemente condizionato dall’introduzione del 
lavoro agile emergenziale come modalità di lavoro ordinario. Tuttavia, dall’analisi dei dati, il 
riscontro sull’applicazione del regolamento è ampiamente positivo, grazie alle possibilità di 
flessibilità previste e alla cresciuta consapevolezza del personale che nel corso dell’anno ha 
sperimentato diverse fasce orarie, con un generale approccio al cambiamento organizzativo sia da 
parte dei dirigenti che dei direttori di strutture decentrate, che hanno autorizzato i cambi 
nell’orario di lavoro e la conseguente riorganizzazione dei servizi.  
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Il gruppo responsabile dell’azione sul Lavoro Agile composto da Francesca Verzì, Angela 
Guglielmino, Barbara Russo e Chiara Scollo, ha svolto numerose riunioni nel corso dei mesi, con 
una cadenza plurimensile, continuando l’analisi delle esperienze maturate in Italia e lo studio dei 
documenti redatti nell’ambito del Progetto VELA. Il gruppo ha istruito l’analisi del POLA, 
recentemente sottoposto al parere del CUG. 

 
Alle 16.20 il prof. Luigi Bonaventura lascia la riunione per precedenti impegni istituzionali. 
 
Il gruppo di lavoro sull’azione dedicata al Regolamento delle Carriere alias composto da 

Germana Barone, Francesca Verzì e Giuliano Salerno, si è incontrato lo scorso 2 dicembre con la 
Delegata alle Pari Opportunità, per condividere l’avanzamento della procedura presso gli uffici e 
al contempo ha rivisto il regolamento anche alla luce delle più recenti novità sul tema, convalidate 
anche dall’aggiornamento delle Linee guida redatte dalla Conferenza Nazionale degli Organismi 
di Pari Opportunità delle Università, ricevuto lo scorso 11 marzo. 

L’indagine sul Benessere organizzativo, a cui lavora il gruppo costituito da Germana Barone, 
Francesca Verzì e Giuliano Salerno, insieme a Marta Principato, Manuela Lo Bianco e Sergio 
d’Arfò per il questionario sugli studenti, è stata inserita, su suggerimento del CUG, tra gli 
indicatori di salute organizzativa previsti nel POLA 2021-2023; nel documento, la rilevazione è 
prevista entro il dicembre 2021, e negli incontri avuti sul tema con il Direttore Generale è stata 
sottolineata l’urgenza di avviare quanto prima l’indagine, anche per consentire un’analisi 
comparata dei risultati con le università che partecipano al progetto Good Practice 2021. A tal 
proposito, la Presidente chiede alla dott.ssa Verzì di presentare la recente proposta avanzata da 
GP di integrare una domanda nel questionario. La dott.ssa Verzì chiarisce che nel progetto GP è 
prevista la somministrazione del questionario solo al personale TA; ricorda ai componenti che il 
CUG aveva già integrato i questionari (rivolti a docenti, personale TA e studenti) con alcune 
domande dedicate a rilevare l’esperienza di lavoro e studio a distanza; il questionario proposto da 
GP aggiunge una domanda nell’Ambito “Ambiente di lavoro” compatibile con le altre già aggiunte 
al questionario e propone di mantenere tutte le domande riguardanti l’esperienza a distanza. Il 
CUG all’unanimità approva. 

La Presidente ringrazia la dott.ssa Verzì e prosegue chiedendo al prof. De Guidi di presentare 
il lavoro svolto dal gruppo nell’ambito dell’azione sull’osservatorio sulle speciali vulnerabilità 
composto anche da Giuliano Salerno e Grazia D’Antona. Il prof. De Guidi informa che nei mesi 
scorsi ha organizzato diversi incontri con gli attori competenti dell’Ateneo; in particolare, se grazie 
al CINAP esiste una mappatura degli studenti che accedono ai servizi d’Ateneo, sebbene 
sottodimensionata, per il personale in servizio i motivi di privacy non hanno consentito ad oggi la 
raccolta di alcuna informazione sulle dimensioni del fenomeno della disabilità. Inoltre, con la 
Delegata competente sono stati affrontati temi legati alla sicurezza (prove in caso di terremoto, 
ecc.), per supportare alla programmazione di azioni puntuali. 

Le attività di cui è responsabile la Presidente sono già state esposte tra le comunicazioni. 
La Presidente ringrazia tutti i componenti per il contributo realizzato. 
 

4. Borse di studio e premi di laurea 
La Presidente ricorda che nel PAP è presente un’azione riferita all’erogazione di borse di 

studio e premi di laurea per tematiche legate alle materie di competenza del CUG. Grazie alla 
modifica apportata nell’assegnazione del Budget del CUG tra le diverse voci finanziate, sono state 
assegnate le risorse; propone pertanto il finanziamento di 3 borse per studenti vulnerabili e 3 
premi per laureati con tesi inerenti tematiche proprie del CUG, per un totale di sei interventi di 
500 € ciascuno. Chiede ai componenti di esprimersi in merito. I componenti, dopo aver proposto 
di individuare criteri di valutazione che garantiscano la possibilità di partecipazione a studenti 
provenienti da tutti i CdS dell’Ateneo, approva all’unanimità la proposta di assegnare 3 borse di 
studio e 3 premi di laurea, di 500 € ciascuno, a studenti e laureati dell’Ateneo. 
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5. Prossime iniziative.  
La Presidente informa i componenti che la dott.ssa Verzì ha proposto la realizzazione di un 

seminario sul POLA organizzato dal CUG e tra i relatori è stata già individuata la prof.ssa Nicosia, 
giuslavorista e componente di OIV in enti pubblici. Il seminario sarà rivolto non solo a 
componenti interni, ma anche a tutti i soggetti interessati. Inoltre, nell’ambito delle collaborazioni 
attivate grazie alla Rete dei CUG, è pervenuta una richiesta di collaborazione da parte dei CUG 
della Regione Sicilia e dell’ERSU per l’organizzazione di incontri formativi su tematiche proprie 
dei CUG. 

 
Avendo concluso gli argomenti in discussione, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

17.05. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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