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(prof.ssa Germana Barone) 

 
 
 

Comitato 
Unico di 
Garanzia 

 
Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 9.20 si riunisce il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di 
Catania presso l’auditorium di Villa Citelli, in 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 effettivi nominati dalle Rappresentanze studentesche 
dott. Sergio Arfò X   

dott.ssa Manuela Lo Bianco X   
sig.ra Marta Principato X   
componenti supplenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali  
dott.ssa Chiara Scollo X   
 
La Presidente verifica la presenza del numero legale, con la dott.ssa Chiara Scollo quale 
supplente del sig. Ignazio 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 22.5.2019; 
3. Relazione annuale 2019; 
4. Rilevazione 2019 indagine di Benessere Organizzativo rivolta ai docenti: ratifica 

modifiche questionario; 
5. Rilevazione 2019 del Benessere organizzativo del personale Tecnico amministrativo: 

risultati. 
 
1. Comunicazioni 
La Presidente avvia i lavori ricordando gli avvenimenti dello scorso 28 giugno a seguito dei quali 
il Rettore  in data 2 luglio ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. Questo Comitato è 
stato costituito a seguito di avviso interno e nominato dal Consiglio d’Amministrazione 
dell’Ateneo, dopo essere stato selezionato da una commissione che ha valutato ciascun profilo 
dei candidati e pertanto è pienamente operativo nello svolgimento dei suoi compiti.  
La Presidente comunica che: 

- lo scorso 26 giugno il Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il Sottosegretario 
delegato alle pari opportunità, di concerto, hanno emanato la Direttiva 2/2019 “Misure 
per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche", con cui vengono definite nuove “Linee di indirizzo”, ad 
integrazione di quanto contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri del 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati 
unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” e in sostituzione della direttiva Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Direttiva del 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. La direttiva, che è stata inviata nelle 
scorse settimane a tutti i componenti, ridefinisce anche la tempistica e le modalità di 
restituzione del lavoro del CUG e sarà oggetto di approfondito studio nei prossimi mesi, 
anche da parte della Rete dei CUG cui il Comitato aderisce; 

- con l’obiettivo di migliorare il benessere lavorativo ed in particolare di mitigare eventuali 
problematiche che riguardano gli aspetti psicologici correlati al lavoro e al suo ambiente, 
nelle scorse settimane si è definita la bozza di un protocollo utile a sperimentare un 
impiego delle competenze presenti in Ateneo, che punti anche alla valorizzazione delle 
sue professionalità. Sono state quindi individuate le strutture del COF, che svolge servizi 
di counseling psicologico, e del CINAP, che ha al suo interno una struttura per 
l’assistenza psicologica dei disabili o affetti da DSA; inoltre, sono stati coinvolti anche il 
Servizio Prevenzione e Protezione rischi e il Medico Competente. Il progetto, apprezzato 
dai presenti che ne condividono lo spirito, verrà portato avanti nei prossimi mesi; 

- è stata proposta la partecipazione ad un progetto di reinserimento professionale per i 
pazienti oncologici lungo-sopravviventi in follow up, proposto dall’associazione 
Onconauti di Bologna, che da anni collabora con aziende e enti pubblici attraverso 
attività di recupero del benessere e al miglioramento dello stile di vita, attraverso 
l’acquisizione di strumenti che li trasformino in soggetti attivi nella tutela della propria 
salute; la proposta viene condivisa con entusiasmo dai componenti e sarà discussa con la 
nuova governance d’Ateneo, una volta insediata; 

- lo scorso 25 giugno si è svolta la tavola rotonda “Discriminazione nei confronti delle 
persone LGBTI: quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare”, organizzato e moderato 
dalla prof.ssa Hichy, del dipartimento di Scienze della Formazione, al quale la dott.ssa 
Verzì ha partecipato in rappresentanza del CUG, con l’intervento “Io non  discrimino: il 
CUG e il piano delle azioni positive 2019-2021”. La dott.ssa Verzì si è concentrata sul 
ruolo e funzioni del Comitato, e sulle azioni proposte e già avviate, e ha colto l’occasione 
per presentare ai molti studenti presenti il Comitato Unico di Garanzia; 

- lo scorso 5 giugno si è svolto un incontro per discutere degli aspetti operativi necessari a 
rendere applicabili le indicazioni presenti nel regolamento sulle carriere alias; in 
particolare, alla presenza degli attori interessati (avv.to Branciforte, avv.to Reina, dott. 
Caruso, dott.ssa Gravagna, dott.ssa Belluomo, dott. Naselli e i componenti CUG dott.ssa 
Francesca Verzì e ing. Giuliano Salerno) si è cercato di trovare una soluzione utile alla 
identificazione dello studente, garantendo la privacy di quanti sono nel percorso 
giuridico del cambio di genere; la questione deve essere affrontata con i responsabili del 
servizio di rilascio della tessera CREVAL, individuata quale potenziale documento di 
riconoscimento utilizzabile a tal fine; 

- l’Ateneo partecipa al Progetto UNIRE, finanziato dal Dipartimento per le Pari Università 
e diretto dall'Università di Milano-Bicocca, rivolto a tutte le università italiane per la 
rilevazione delle attività svolte in ogni ateneo sul contrasto e la prevenzione della 
violenza di genere; 

- il gruppo di lavoro CRUI costituito per definire uno schema tipo di bilancio di genere da 
proporre a tutti gli atenei italiani, ha completato il documento finale, in questo momento 
ancora in fase di osservazione e analisi, che sarà portato in sede CRUI a settembre per 
l’approvazione finale; 

- lo scorso 5 luglio, il prof. Giovanni Gallo ha comunicato le mie dimissioni immediate e 
irrevocabili da membro supplente del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo. 

 
Alle 9,50 entra nella sala la dott.ssa Scollo. 
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2. Approvazione verbale del 22.5.2019 
La Presidente ricorda ai componenti che la scorsa settimana è stata inviata una bozza di verbale 
della riunione svolta lo scorso 22 maggio, sottoposto oggi all'approvazione, e condiviso anche 
dai componenti supplenti. 
Il verbale della seduta del 22 maggio scorso viene approvato all’unanimità senza modificazioni. 
 
3. Relazione annuale 2019 
La Presidente ricorda ai componenti l’intenso lavoro di scambio e condivisione del documento 
oggi in approvazione; la novità, presentata anche tra le comunicazioni, è quanto riportato nella 
citata Direttiva 2/2019 che, tra le altre cose, definisce uno schema da utilizzare per la relazione 
annuale e per la presentazione del Piano delle azioni positive, entrambi, comprensibilmente, 
richiesti a partire dal 2020. 
La presente Relazione, riferita ad un anno in cui l’Organo non era ancora in attività, non può che 
raccogliere un’analisi di contesto dell’Ateneo, per quanto disponibile con i dati raccolti, 
restituendo l’organizzazione e la ricchezza di figure e ruoli esistenti nell’Ateneo di Catania; 
inoltre, si vuole cogliere l’occasione per illustrare una descrizione ragionata dell’attività fin qui 
svolta e di quanto si è programmato per i prossimi 4 anni di durata del mandato. 
Infine, sono allegati anche i risultati dell’indagine sulla conoscenza degli studenti sulle questioni 
di competenza del comitato (discriminazione di genere, pari opportunità, benessere 
organizzativo), svolta da una studentessa iscritta ad un corso di studi dell’Ateneo nel suo 
progetto di tirocinio presso il CUG, Amelia Scarvaglieri. 
La Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito; il Comitato ha già ampiamente 
condiviso il documento oggi in discussione e approva all’unanimità la Relazione annuale 2019.  
 
4. Rilevazione 2019 indagine di Benessere Organizzativo rivolta ai docenti: ratifica 
modifiche questionario 
La Presidente ricorda che nell’ultima riunione i componenti hanno condiviso la scelta di 
apportare piccole modifiche alla scheda di rilevazione di Benessere organizzativo del Personale 
docente. Le proposte in questione sono state avanzate dalla Presidente e trasmesse a tutti i 
componenti, e sono state mosse dall’obiettivo di avere informazioni chiare sulle possibili cause 
di malessere: questo definisce la motivazione del dettaglio, in item diversi, delle cause di 
discriminazione (domanda B.01), della chiarezza delle azioni di governance (sulla distribuzione 
dei fondi - C.03; sui criteri delle progressioni di carriera – D.02, sulla circolazione delle 
informazioni – G.06 e sulle azioni di conciliazione dei tempi vita-lavoro – G.07 e tutta la sezione 
L – la mia organizzazione, duplicata sul dipartimento), individuando meglio il soggetto 
‘valutato’: ateneo o dipartimento. 
Il CUG unanime approva e ratifica le modifiche proposte al questionario adottato per la 
Rilevazione 2019 per l’indagine rivolta ai docenti sul Benessere Organizzativo. 
 
5. Rilevazione 2019 del Benessere organizzativo del personale Tecnico 
amministrativo: risultati 
La Presidente comunica che insieme alla dott.ssa Verzì ha curato gli aspetti legati alla 
rilevazione di Benessere organizzativo del personale TA, in coerenza con le indicazioni 
procedurali definiti dal progetto Good Practice 2019 cui l’Ateneo aderisce. 
Sono state completate le analisi sui risultati; ritiene però opportuno, alla luce del quadro 
politico-gestionale descritto in avvio della riunione, rimandare ad un momento in cui saranno 
ricostituiti gli organi. 
Il CUG condivide la proposta della Presidente e rimanda ad una prossima riunione la 
presentazione dei risultati dell’indagine in oggetto. 
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Non avendo ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
14.10. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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