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IL DIRETTORE GENERALE 

V Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modifiche e integrazioni; 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

V vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 
'7 vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni; 
'7 visto il vigente statuto di Ateneo; 
'7 visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e successive modifiche 

e integrazioni; 
sì visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4 

gennaio 2016 e successive modifiche e integrazioni; 
'7 viste le precedenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative alla macro-organizzazione 

dell'Ateneo e, in particolare, quelle del 25 marzo 2021 e del 25 giugno 2021; 
v' considerata la necessità di procedere all'attuazione della macro-organizzazione di Ateneo come 

deliberata dal Consiglio di amministrazione; 
'7 revocato ogni precedente provvedimento incompatibile con le seguenti disposizioni; 

DECRETA 

Art. i 
Sono disattivate l'Area della Comunicazione e le Relazioni Internazionali (ACRI), l'Area per la Gestione 
dei rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e la formazione specialistica e l'Area per la Gestione 
amministrativa del personale (AGAP). 
Il Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi 
(Cutgana) è trasformato in Centro studi. 
A decorrere dal 10  luglio 2022 è disattivata l'Area dei Rapporti istituzionali e con il territorio (ARIT). 

Art. 2 
È istituita l'Area per la Comunicazione (ACOM) che acquisisce le competenze dell'ACRI e si occupa, 
altresì, delle relazioni con il pubblico degli studenti curate in precedenza dall'Area della Didattica, 
assicurando una gestione centralizzata del front office con gli utenti. È trasferito all'ACOM il personale 
dei settori carriere dell'Area della Didattica dedicato alle suddette attività. 

Art. 3 
È istituita l'Area Risorse Umane (ARU) che acquisisce le competenze dell'AGAP e le linee di attività 
inerenti alla formazione interna del personale e alla gestione amministrativa del personale sanitario, 
curate in precedenza, rispettivamente, dall'Area della Terza missione e dall'Area per la Gestione dei 
rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e la formazione specialistica e il relativo personale. 

Art. 4 
È istituita l'Area dei Servizi generali (ASEG) che cura i servizi esternalizzati e quelli di livello generale 
forniti dall'Ateneo: servizi di pulizia, ambientali e per la sostenibilità ambientale, di vigilanza, di 
sorveglianza armata, di portineria, accoglienza e assistenza alla didattica, per i laboratori, per la logistica, 
di ristorazione, per le aree esterne (parcheggi, cancelli, barriere), per le aree a verde, per la gestione degli 
eventi, per la sicurezza e formazione in materia, il Servizio Prevenzione e Protezione rischi e il Medico 
competente. 

Art. 5 
L'Area della Didattica (ADI) assicura il coordinamento funzionale con gli uffici dipartimentali della 
didattica; acquisisce le linee di attività relative alla gestione dei rapporti convenzionali per la formazione 
degli studenti e degli specializzandi, curate in precedenza dall'Area per la Gestione dei Rapporti con il 
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Servizio sanitario regionale e la formazione specialistica e il relativo personale, acquisisce l'Ufficio 
Anagrafe reddituale. 
I settori carriere studenti continuano a svolgere attività amministrativa di back office, mentre il front 
office degli studenti è assicurato dall'ACOM nell'ambito delle relazioni con il pubblico. 
L'U.O. Mobilità internazionale confluisce nella struttura dedicata alle relazioni internazionali in seno alla 
Direzione generale. 
Sono confermate le competenze precedentemente attribuite alla struttura e non espressamente 
richiamate dal presente provvedimento. 

Art. 6 
L'Area della Ricerca (ARI) assicura il coordinamento funzionale con gli uffici dipartimentali di progetto. 
Le linee di attività relative alla Cooperazione internazionale sono trasferite alla struttura dedicata alle 
relazioni internazionali in seno alla Direzione generale. 
Sono confermate le competenze precedentemente attribuite alla struttura e non espressamente 
richiamate dal presente provvedimento. 

Art. 7 
A decorrere dal 1° luglio 2022, l'Area della Terza Missione (ATM) acquisisce le competenze dell'Area dei 
Rapporti istituzionali e con il Territorio (ARIT) e il relativo personale, ad eccezione di quelle in materia 
di regolamenti di Ateneo e di quelle dell'Ufficio elettorale. 
In seno all'Area della Terza Missione è istituito l'Ufficio per la gestione delle riserve naturali, nel quale 
confluiscono le linee di attività relative alla gestione delle riserve naturali affidate dalla convenzione con 
la Regione Siciliana e il relativo personale del Cutgana dedicato a tali attività. 
Sono confermate le competenze precedentemente attribuite alla struttura e non espressamente 
richiamate dal presente provvedimento. 

Art. 8 
L'Area della Centrale unica di committenza (ACUC) assicura il coordinamento funzionale delle unità 
provveditorali dipartimentali. E' assegnato all'ACUC tutto il personale che opera presso i Servizi 
provveditorali e presso i Servizi MEPA, attualmente incardinato nelle strutture dipartimentali. 
Sono confermate le competenze precedentemente attribuite alla struttura e non espressamente 
richiamate dal presente provvedimento. 

Art. 9 
A decorrere dal l luglio 2022, l'Avvocatura di Ateneo (Ufficio legale - ULA) acquisisce la competenza 
in materia di regolamenti di Ateneo. 
Sono confermate le competenze precedentemente attribuite alla struttura e non espressamente 
richiamate dal presente provvedimento. 

Art. 10 
Sono affidate alla Direzione generale le relazioni istituzionali in ambito sanitario regionale, in 
precedenza curate dall'Area per la Gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e la 
formazione specialistica. 
Presso la Direzione generale confluiscono le competenze e il personale dell'Archivio centrale e, in 
un'unica struttura dedicata alle relazioni internazionali, le linee di attività curate in precedenza dall'U.O. 
Mobilità internazionale e dall'Ufficio stranieri dell'Area della Didattica, nonché dall'Ufficio 
Cooperazione internazionale dell'Area della Ricerca e il relativo personale. 
È trasferito presso la Direzione generale il personale dello Staff del Rettore, pur nella piena autonomia 
della struttura amministrativa in relazione funzionale diretta con l'organo politico. 
A decorrere dal l luglio 2022, è trasferito presso la Direzione generale l'Ufficio elettorale. 
Sono confermate le competenze precedentemente attribuite alla struttura e non espressamente 
richiamate dal presente provvedimento. 
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Art. 11 
Per l'Area Finanziaria (AFI), l'Area della Progettazione, dello Sviluppo edilizio e della Manutenzione 
(APSEMA) e l'Area dei Sistemi informativi (ASI) sono confermate le competenze precedentemente 
attribuite e non espressamente richiamate dal presente provvedimento. 

Art. 12 
Con successivi provvedimenti saranno individuati i responsabili delle aree dell'Ateneo e si procederà 
alla micro-organizzazione delle singole strutture di livello dirigenziale. 
Le disposizioni del presente provvedimento avranno decorrenza li ottobre 2021, ove non sia indicata 
una diversa data. 

Catania, i  

ITA'DELjSÌ iii 
'VA NA ÀI. 

Protocollo Generale 

30 SETI 2021 

rot I2 1 iii X ci. 

Rp Decrefl n, I XI' 
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