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Appunti verbale del 23 ottobre 2016 
 
Presenti:  
Salvatore Castorina, Maurizio Avola, Germana Barone, Catia Belluomo, Francesca Cantarella, 
Daniela Catalano, Grazia Maria D’Antona, Fabrizio Ligresti, Alfredo Lo Presti, Maria Maugeri, 
Carmelo Musumeci, Paolo Russo, Giuseppe Maria Santisi, Agata Seminara. 
 
Assenti: 
Anna Alaimo, Alessandro Barresi, Ernesto De Cristofaro, Serafina Gullotta, Giovanni Luca 
Iacona, Angela Interlandi, Giovanni Longo, Marcello Migliore. 
 

O.D.G. 
 
1. Comunicazioni dei gruppi di lavoro 

 

2. Programmazione attività del CUG 

 
Comunicazioni del Presidente 
- Possibilità di assegnare tirocinanti del C.d.L. in Psicologia al CUG; 
- Proposta di una giornata di formazione interna il prossimo martedì 3 novembre; 
- Dalla prossima riunione sarà disponibile la sede del CUG di via Antonino di Sangiuliano 197 

(II piano); 
- Presentazione al CUG dei Componenti studenti; 
- Il prossimo 25 novembre avrà inizio il corso di formazione per il personale dell’Ateneo dal 

titolo “A garanzia delle differenze”, articolato in 4 moduli didattici di 4 ore ciascuno; 
- Il 29 e 30 ottobre a Messina si svolgerà il corso di formazione dal titolo “Il ruolo del CUG”, 

organizzato dal CUG dell’Università degli Studi di Messina; parteciperanno il Presidente, le 
Componenti Barone, Catalano, Maugeri e la segretaria Jemma; 

- Il budget a disposizione del CUG verrà utilizzato per l’acquisto di libri per il fondo librario 
già esistente, di 1 notebook, brochure del CUG; 

- Il questionario è pronto sia per la parte relativa alle pari opportunità che per quella relativa 
al benessere lavorativo; 

- È necessario pubblicizzare le attività del CUG in Ateneo attraverso la presentazione del 
CUG nei Dipartimenti, radio Zammù e sito web (i Componenti Maugeri e Lo Presti si 
rendono disponibili), interazione con il Rettore, il Direttore Generale, con il Delegato per la 
sicurezza (sono già state inviate delle lettere propedeutiche a futuri incontri). 
 

Interventi 
Barone: ha predisposto il questionario rivolto ai docenti che, se modificato, potrebbe 
essere utilizzato anche per il PTA; ha raccolto il materiale per il sito web e fatto una 
valutazione sul telelavoro. 
 
Catalano: propone di incontrare la Commissione disciplinare, di designare dei referenti per 
la gestione del sito web;  riguardo alla compilazione di un questionario piuttosto che 
pensare all’obbligatorietà si potrebbero invitare i dipendenti alla compilazione facendone 
capire i motivi. 
 



Lo Presti e Maugeri: si rendono disponibili alla realizzazione del sito, a prendere contatto 
con radio Zammù e web TV; una volta pronto il sito si può pensare alle pagine social 
(Musumeci si rende disponibile per la parte relativa agli studenti). 
 
Avola e Santisi: durante gli incontri con altri organismi dell’Ateneo è necessario 
sottolineare la natura del CUG, compiti e funzioni; il CUG dovrebbe chiedere i risultati del 
questionario dell’ANAC (Santisi si impegna a preparare una lettera indirizzata al Nucleo di 
valutazione); si potrebbe pensare alla predisposizione di un questionario breve da 
somministrare ai docenti durante gli incontri nei Dipartimenti oppure di predisporre un 
questionario da compilare obbligatoriamente (prevedendo una sanzione) una volta l’anno 
per poi scambiare informazioni e dati con altri organi di Ateneo. 
 
La riunione si conclude alle 11 
 
 
Redatto da dot.ssa Alessandra Jemma 
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