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La Segretaria 
(dott.ssa Francesca Verzì) 

1 La Presidente 
(prof.ssa Germana Barone) 

 
 
 

Comitato 
Unico di 
Garanzia 

 
Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 8.00 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: 
 

 presente 
Assente 

giustificato Assente 

componenti effettivi nominati dall’Amministrazione 

Germana Barone X   
Luigi Bonaventura X   
Giorgio De Guidi X 

  
Giuliano Salerno X   
Francesca Verzì 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 

Andreina Cancaro 
X 

(fino alle 
8.50)   

Chiara Giovanna Scollo X   
 
La Presidente, verificata l'adeguatezza del collegamento audio e video dei componenti ai fini di 
una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo, rileva che Mara Maugeri ha mandato una 
mail a riunione iniziata con la quale comunica di essere impossibilitata a partecipare 
all’incontro. La Presidente sollecita l’invito alla supplente della sua sigla sindacale, che tuttavia, 
per motivi lavorativi, non può prendere parte all’incontro.  
La Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dà inizio alla riunione e avvia la 
trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.  
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione dei verbali delle riunioni del 23 gennaio e 18 maggio 2020; 
3. Relazione annuale 2020. 
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1. Comunicazioni 
La Presidente si riserva in funzione delle scadenze legate ai punti 2 e 3, di effettuare le 
comunicazioni che non hanno carattere di urgenza alla successiva riunione e chiede ai presenti 
se qualcuno vuole prendere la parola; preso atto che nessuno interviene, passa al punto 
successivo. 
 
2. Approvazione dei verbali delle riunioni del 23 gennaio e 18 maggio 2020 
La Presidente ricorda ai componenti che sono state inviate via mail le bozze dei verbali delle 
riunioni svolte il 23 gennaio e 18 maggio scorsi, sottoposti oggi all'approvazione, e condivisi 
anche dai componenti supplenti. Il verbale del 18 maggio risulta integrato degli interventi messi 
a verbale dai componenti Luigi Bonaventura, Mara Maugeri, Grazia Maria D’Antona e Giorgio 
De Guidi. 
Il verbale della seduta del 23 gennaio viene approvato all’unanimità senza modificazioni; il 
verbale del 18 maggio scorso viene approvato, con l’astensione di Luigi Bonaventura e Sergio 
Arfò, che non motivano. 
 
3. Relazione annuale 2020 
La Presidente ricorda ai componenti che nella direttiva 2/2019 è prescritto uno schema per la 
Relazione annuale del CUG e per i dati da trasmettere in allegato (rispettivamente, allegato 2 e 1 
della Direttiva); a tal proposito, lo scorso febbraio si è fatta richiesta agli uffici competenti per 
ottenere i dati nel formato previsto.  
I dati sono pervenuti nelle scorse settimane; tuttavia, per il loro utilizzo è stato necessario 
chiedere alcuni chiarimenti e integrazioni che in questo momento sono in fase di 
completamento. 
Alle 8.50 Andreina Cancaro si allontana dalla riunione per motivi personali. 
Al fine di riportare l’insieme del lavoro svolto, nelle scorse settimane si è chiesto ai singoli 
responsabili delle azioni di inviare una sintesi delle attività, che è in parte pervenuta nei giorni 
scorsi. Tenuto conto della nuova struttura della relazione e che questa è un atto collegiale, la 
Presidente ritiene opportuno distribuire il lavoro nelle diverse sezioni di cui è composta; 
suggerisce pertanto di inviare ai componenti, nei prossimi giorni, una proposta di suddivisione 
per gruppi di lavoro, ciascuno dei quali sarà responsabile di redigerne il testo. Questa, poi, sarà 
collazionata e uniformata nello stile, per essere condivisa nella prossima riunione. 
I componenti approvano la proposta della Presidente. 
 
La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9.40. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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