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Il giorno 17 aprile 2019 alle ore 9.00 si riunisce il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di 
Catania presso i locali di Villa Citelli, nella stanza della Presidente al primo piano di Via 
Tomaselli 31.  
Presiede la prof.ssa Germana Barone. La Presidente, rilevato che il Comitato è stato 
regolarmente convocato nelle sue componenti effettive e supplenti, prende atto che sono 
presenti i seguenti componenti: 
 

 presente 
Assente 

giustificato 
Assente 

componenti effettivi nominati dall’Amministrazione 
dott. Luigi Bonaventura X   
prof. Giorgio De Guidi  X   
ing. Giuliano Salerno  X   
dott.ssa Francesca Verzì  X   
componenti effettivi nominati dalle Organizzazioni Sindacali 
dott.ssa Angela Guglielmino X   

sig. Santo Marchese   X  
dott.ssa Mara Maugeri  X   
sig. Ignazio Roberto Parisi   X  
dott.ssa Grazia Maria D’Antona  X   
componenti supplenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali  
sig.ra Andreina Cancaro  X   
Dott.ssa Chiara Scollo X   
 
La Presidente verifica la presenza del numero legale, con la sig.ra Cancaro (dalle 9,30 alle 11) e 
la dott.ssa Scollo (dalle 9.30) quali supplenti rispettivamente dei sigg. Marchese e Parisi.  
La Presidente dà inizio pertanto alla riunione e avvia la trattazione degli argomenti iscritti 
all'O.d.G.: 

1. Comunicazioni;  
2. Approvazione verbale del 27.3.2019; 
3. Approvazione Piano delle azioni positive 2019-2021; 
4. Individuazione dei coordinatori degli ambiti tematici; 
5. Rilevazione del clima organizzativo – aggiornamento. 

 
1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che: 

- continua l’attività della dott.ssa Amelia Scarvaglieri, tirocinante presso il CUG; anche 
grazie ai contributi pervenuti, ha messo a punto il questionario e somministrato agli 
studenti dell’Ateneo; 

- nonostante i solleciti dell’Ufficio competente, non risultano ancora individuati i 
rappresentanti degli studenti componenti del Comitato;  

- lo scorso 9 aprile si è svolto l’incontro alla CRUI del tavolo di lavoro delle delegate 
rettorali alle pari opportunità, discriminazioni e benessere organizzativo; in quella sede è 
stato approvato il documento del gruppo tematico STEM, che sarà inviato a ciascun 
rettore per essere recepito; 

- lo scorso 28 febbraio a Roma la dott.ssa Verzì ha partecipato all’incontro nazionale del 
Forum dei CUG, nel corso del quale sono stati anticipati gli obiettivi del gruppo di 
monitoraggio nazionale che sta lavorando sulla revisione delle linee guida nazionali. 
Negli intenti degli organi ministeriali competenti, il documento in questo momento in 
fase di redazione integrerà le Linee guida interministeriali del 2011 con la direttiva del 
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2007 sulle “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche”;  

- il regolamento di funzionamento del CUG sarà discusso nella seduta del CdA fissata per 
il prossimo 6 maggio. 

 
Alle 9,30 entrano nella sala la signora Cancaro e la dott.ssa Scollo. 
 
2. Approvazione verbale del 27.3.2019 
La Presidente ricorda ai componenti che la scorsa settimana è stata inviata una bozza di verbale 
della riunione svolta lo scorso 27 marzo, sottoposto oggi all'approvazione, e condiviso anche dai 
componenti supplenti. 
Il verbale della seduta del 27 marzo scorso viene approvato all’unanimità senza modificazioni. 
 
3. Approvazione Piano delle azioni positive 2019-2021 
La Presidente presenta ai componenti la bozza di Piano delle Azioni Positive 2019-2021 redatto 
nelle ultime settimane con il contributo di ciascun componente; ricorda ai componenti che la 
bozza oggi in discussione è stato il frutto di un lavoro ampiamente partecipato e condiviso svolto 
nel corso delle ultime settimane da ciascun sottogruppo individuato nella precedente riunione 
del CUG. 
La Presidente da pertanto lettura del Piano e chiede ai componenti presenti di volersi esprimere. 
Dal dibattito che ne segue emerge, che per rendere maggiormente chiaro l’obiettivo di garanzia 
anche degli studenti propria del CUG, è opportuno estrapolare alcune azioni già previste 
nell’ambito dei gruppi “Benessere lavorativo organizzativo e sicurezza” e “Pari opportunità e 
contro le discriminazioni” e aggiungere, due gruppi relativi a “Azioni per gli studenti” e “Azioni 
inter-gruppi”.  
La Presidente, vista la mancata elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al CUG, 
propone  di sentire la componente studentesca negli Organi di Ateneo per un parere sul piano 
delle azioni positive.  
Il Comitato, unanime, approva. 
 
4. Individuazione dei coordinatori degli ambiti tematici 
La Presidente richiama i componenti presenti all’opportunità di individuare un coordinatore per 
ciascuno dei 4 gruppi di azioni appena individuate, che ha la responsabilità di monitorare 
l’avanzamento delle azioni previste nel Piano.  
La Presidente chiarisce anche che ciascun componente del Comitato potrà liberamente 
intervenire e collaborare su ciascuna delle azioni previste. 
Il Comitato unanime approva la proposta della Presidente e individua i seguenti coordinatori: 
“Azioni per gli studenti”, prof.ssa Barone; “Benessere lavorativo organizzativo e sicurezza”: prof. 
De Guidi; “Pari opportunità e contro le discriminazioni”: dott.ssa Maugeri; “Azioni inter-
gruppo”: prof. Bonaventura. 
 
Alle ore 11, la signora Cancaro lascia la seduta per motivi lavorativi. 
 
5. Rilevazione del clima organizzativo – aggiornamento 
La Presidente comunica ai componenti che nei giorni scorsi, insieme alla dott.ssa Verzì, ha avuto 
un incontro con il Rettore per discutere della rilevazione del benessere organizzativo del 
personale docente, illustrando il lavoro e lo schema di rilevazione proposto dal Comitato. 
Il Rettore ha apprezzato l’iniziativa, chiedendo però di fare partire la rilevazione al personale 
docente all’inizio di giugno. 
Il CUG prende atto e da mandato alla Presidente di voler svolgere tutte le attività necessarie ad 
avviare la rilevazione all’inizio di giugno. 
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Non avendo ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
11.20. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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