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IL RETTORE 
Re 	Z 2 0 7'7' Decreti — 

Vista la I. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 4957 del 28 novembre 2011, e successive 
modifiche e integrazioni; 

— visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 4455 del 24 ottobre 
1996, e successive modifiche e integrazioni; 

- viste la delibera del Senato accademico del 6 marzo 2014, con la quale è stato modificato 
l'art. 132 del regolamento generale di Ateneo; 

- vista la nota rettorale del 12 marzo 2014, prot. 29516, con la quale la predetta delibera del 
Senato accademico è stata trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, per i controlli di competenza; 

- considerato che il termine di cui all'art. 6, comma 9, della 1. 168/1989 è decorso, e che, entro 
tale termine, non è pervenuto alcun decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca contenente rilievi di legittimità e di merito; 

— ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del decreto di modifica del suindicato 
art. 132 del regolamento generale di Ateneo; 

— tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 

L'art. 132 del vigente regolamento generale di Ateneo di cui in premessa è modificato e 
sostituito dal seguente: 

"Art. 132 — Comitato unico di garanzia (C.U.G.) 

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto è istituito, senza nuovi o maggiori oneri 
finanziari, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla 
normativa vigente in materia. 



2. Il Comitato unico di garanzia, di cui all'art. 40 dello Statuto, è formato: 
a. da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, firmatarie del ccnl 
Università, rappresentate a livello di Ateneo; 
b. tenuto conto del numero dei componenti di cui alla precedente lettera a), da un pari numero 
di rappresentanti dell'Ateneo, individuati con le modalità di cui al successivo comma 3, 
assicurando la presenza paritaria, nel complesso dell'intero Comitato, di entrambi i generi, 
nonché la presenza di entrambe le componenti del personale universitario; 
c. da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e da un rappresentante dei 
dottorandi di ricerca e degli specializzandi, tutti designati dai rappresentanti degli studenti 
presenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione; i rappresentanti degli studenti 
partecipano, con diritto di voto, alle sedute del Comitato, fatta eccezione per quelle sedute in cui 
vengono trattate questioni inerenti strettamente al benessere del lavoratore. 

3. I componenti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati mediante una selezione, 
finalizzata alla formazione di un elenco di idonei e indetta con procedura pubblica trasparente, 
rivolta a tutto il personale dell'Ateneo e basata sulla valutazione, da parte di una commissione 
nominata dal rettore, dei curricula e dei titoli di conoscenza, competenza ed esperienza nelle 
materie di interesse del Comitato. 

4. I componenti del Comitato, individuati con le modalità di cui al presente articolo, sono 
nominati con decreto del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. 

5. Il presidente del Comitato è designato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti 
individuati dall'Ateneo. 

6. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una 
sola volta 

7. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento interno." 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La modifica regolamentare entrerà 
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 

Catania, a 6 MAG, 2014 

IL RETTORE 
Giacomo Pignataro 
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