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L3 degli STUDI

di CATANIA
IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante "norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18, co.5, lett. f;
VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio
2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare
l'art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l'art. 18, comma 5, lett. O della suddetta legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, modificato
con D.R. n. 2699 del 08.08.2016;
i DD.RR. n.2961 del 05.04.2019 e n.3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio,
VISTI
delegato alla Ricerca dell'Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
VISTO il D.R. n. 3562 del 18.11.2019 con il quale è stata indetta presso il Dipartimento Medicina Clinica e
Sperimentale (MEDCLIN) la selezione per il conferimento di n. 4 borse di ricerca per soli titoli,
delle quali 2 riservate a laureati provenienti da paesi a basso e medio reddito, secondo la lista
ufficiale 2019 della World Bank Group, per la durata di mesi 12 ciascuna, e dell'importo di E
26.000,00 lordi ciascuna, dal titolo "Living Systematic Reviews: applicazione di un metodo
innovativo di revisione sistematica alla ricerca sulla riduzione del danno da fumo, con
particolare riferimento a effetti cardiovascolari, respiratori e di gestione del peso",
Responsabile Scientifico Prof. Riccardo Polosa;
VISTO il D.R. n. 147 del 20.01.2020 con il quale è stata conferita una delle 4 borse di ricerca suddette alla
dott.ssa Angela Alamo, unica candidata vincitrice della selezione in premessa;
VISTO l'estratto della delibera del Consiglio del MEDCLIN del 21.01.2020, trasmesso con nota prot. 31683
del 28.01.2020, dove al punto 15 è stata approvata la variazione del Responsabile Scientifico delle
4 borse di ricerca di cui al bando suddetto, affidando la responsabilità scientifica al Prof. Gaetano
Bertino;
VISTA la nota prot. 23421 del 22.01.2020 con la quale è stato comunicato alla dott.ssa Angela Alamo
l'emanazione della graduatoria di merito con l'invito a sottoscriverne l'accettazione;
VISTA la nota prot. 31759 del 28.01.2020 con la quale il Direttore del MEDCLIN ha inoltrato la
dichiarazione di rinuncia da parte dell'unica candidata risultata idonea e ha comunicato la decisione
del Prof. Bertino di voler procedere alla chiusura del procedimento;
DECRETA
1. Per le motivazioni sopra espresse le 4 borse di ricerca per soli titoli, delle quali 2 riservate a laureati
provenienti da paesi a basso e medio reddito, secondo la lista ufficiale 2019 della World Bank Group,
per la durata di mesi 12 ciascuna, e dell'importo di E 26.000,00 lordi ciascuna, dal titolo "Living
Systematic Reviews: applicazione di un metodo innovativo di revisione sistematica alla ricerca
sulla riduzione del danno da fumo, con particolare riferimento a effetti cardiovascolari,
respiratori e di ustione del peso", Responsabile Scientifico Prof. Riccarso Polosa al quale è
subentrato il Prof. Gaetano Bertino, di cui al bando emanato con D.R. n. 3562 del 18.11.2019, non
sono attribuite per rinuncia dell'unica candidata idonea.
Gli uffici competenti avranno cura di provvedere alla pubblicazione del presente decreto e
agli adempimenti consequenziali.
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