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UNA BREVE PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI PER LE RSU DELL'UNIVERSITA' DI
CATANIA

Voglio ringraziarli tutti per lo spirito di servizio con cui si stanno sottoponendo al giudizio dei
Colleghi nonostante i tentativi destabilizzanti, con scopi certamente poco nobili, recentemente
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registrati. Sono certo che i tentativi di "disturbare" la UIL RUA di Catania non offuscheranno
la leadership che il nostro Sindacato detiene oramai da anni. I principi e i valori che la UIL RUA
porta avanti sono noti a tutti e chi è per il rispetto delle regole e dei diritti sà chi scegliere.
Consentitemi il tono confidenziale nel dire:
"grazie Ragazzi per ciò che state dando al nostro/vostro Sindacato; la UIL RUA serve
all'Università e a tutti coloro che vi operano. Mantenetelo sempre così anche quando sembra
che perdiamo tutte le battaglie abbiamo la certezza che siamo nel giusto." Nino Gatto

BELFIORE Gaetano Laureato in Scienze Politiche, a 54 anni si può definire un superprecario.
Appartenendo, infatti, alla categoria degli ex PUC aspetta ancora l'agognata stabilizzazione.
Lavora presso l'URP ed è da tutti apprezzato per la sua disponibilità verso Studenti e Colleghi.
RSU uscente.

CANTARELLA Francesca Dirigente storica della UIL è responsabile del Comitato Pari
Opportunità (CPO) della UIL RUA Sicilia e dirigente nazionale. Categoria EP è Vice direttore del
CBD (Centro Interfacoltà Biblioteche e Documentazione). RSU uscente

COCO Rosanna Luciana 49 anni categoria D, responsabile AGAP PAC 4 in servizio presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche. Componente della Segreteria della UIL RUA. Membro del
CPO della UIL RUA .

COPPOLA Giovanni Francesco detto Gianfranco 45 anni, laureato in Giurisprudenza, é
specialista in Scienze Amministrative e dell'Organizzazione, di ruolo dal 2001, già Segretario
Am.vo del Dipartimento di Pediatria, dal 2008 resp. dell'ufficio giuridico dell'APPaM.
Rappresentante del personale in Senato Accademico.

GRECO Giuseppe 38 anni. Bibliotecario presso la biblioteca delle Scienze Pedagogiche e
Psicologiche, si occupa di acquisizione e catalogazione.

LA GIGLIA Salvatore Da sempre impegnato nel Sindacato della nostra Università, perciò
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ancora relegato alla categoria C4. Lavora presso l'ADI nelle segreterie studenti del settore
Tecnico Scientifico. Punto di riferimento per Studenti e Colleghi. Presidente uscente delle RSU.

LAUDANI Francesco 45 anni, laureato in Giurisprudenza; abilitato alla professione di
avvocato, è dipendente di ruolo dal 2007. Lavora presso i servizi contabili del Dipartimen-to di
Giurisprudenza.

LEONARDI Orazio detto Lello Lavora da 19 anni nelle Segreterie Studenti, è quotidianamente
in contatto con persone e realtà diverse e variegate, con le quali si relaziona sempre con
entusiasmo.

LO PRESTI Alfredo In servizio dal 2005 nel ruolo del personale Tecnico Scientifico ed
Elaborazione Dati, opera presso l'APSEMa ed è direttore operativo manutenzione informatico
ed impianti speciali. RSU uscente, cura i servizi della UIL RUA regionale.

MAUGERI Domenica Caterina detta Mimma Categoria D amministrativa, di ruolo dal 2005,
presta servizio presso l'ARIT, in qualità di responsabile dell’ufficio Consorzi e Società. Laureata
in giurisprudenza e dottorato in Diritto Amministrativo, è abilitata alla professione di avvocato.

MAZZA Rosario Ultra-precario proveniente da Aziende in crisi svolge la propria attività con
contratto a tempo determinato presso il Laboratorio Ufficiale Prove Materiali dell'ex Facoltà di
Ingegneria. Categoria e futuro ... da definire.

MILAZZO Francesca Categoria D amministrativa, dal 2012 è responsabile dell'APPaM PAC 3
e lavora presso il monastero dei Benedettini.

PENNISI Alfio Brillante e determinato svolge la propria attività presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione occupandosi di servizi relativi alla didattica. Appartiene alla categoria degli ex
PUC. RSU uscente è laureato in Scienze della Formazione.

3/4

CV Candidati

Martedì 10 Febbraio 2015 21:17 - Ultimo aggiornamento Martedì 10 Febbraio 2015 21:52

RAGUSA Alessandra Laureata in Economia e Commercio, contratto a tempo determinato in
attesa di stabilizzazione. Vice responsabile dei servizi contabili presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dal 2009.

SCOLLO Chiara Avvocato abilitato all'attività forense lavora all'Università dal 2012 e
attualmente opera presso l'Avvocatura di Ateneo. Fa parte della Segreteria della UIL RUA di
Catania ed è componente del Comitato Pari Opportunità della UIL RUA nazionale.

ZUCCARELLO Matteo 33 anni, laureato in Tossicologia dell'Ambiente lavora come
microscopista al Dip. G.F. Ingrassia . Tempo determinato di categoria D, NON inserito nei
processi di stabilizzazione. Ottimista!!!!
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