
 

 

      
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. f) 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; 

VISTI  i DD.RR. n.2961 del 08.10.2019 e n.3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio, 
delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti; 

VISTO il D.R. n. 1355 del 27.05.2020 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 titoli e 
colloquio, delle quali 2 riservate a laureati provenienti da paesi a basso e medio reddito, secondo la 
lista ufficiale 2020 della World Bank Group, per la durata di mesi 12 ciascuna, e dell’importo di € 
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. Gaetano Bertino;  

VISTO il D.R. 2460 del 18.09.2020 con il quale sono state conferite le 4 borse di ricerca, delle quali una 
attribuita al dott. Odimegwu Damian Chukwu, 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. Gaetano Bertino, della durata di mesi 12  e dell’importo 
di € 26.000,00 lordi; 

VISTA la nota prot.286809 del 19.03.2021 con la quale è stato comunicato il conferimento della suddetta 
borsa di ricerca al dott. Odimegwu Damian Chukwu che ha firmato per accettazione in data 
20.03.2021; 

VISTA la nota prot.304293 del 25.03.2021 con la quale il Responsabile Scientifico ha comunicato l’inizio 
delle attività di ricerca del dott. Odimegwu Damian Chukwu a partire dal 01.04.2021; 

VISTA la nota prot.735001 del 27.09.2021 con la quale il Responsabile Scientifico Prof. Gaetano Bertino, 
nel denunciare le ripetute mancanze nel conseguimento degli obiettivi di ricerca e di ingiustificate 
assenze alle videoconferenze con cui giornalmente venivano assegnati compiti e visionati risultati 
del borsista Odimegwu Damian Chukwu che non ha quasi mai rispettato né tempistiche né gli 
standard di qualità richiesti dal programma di ricerca, ha richiesto,  come previsto all’art. 9 comma 
5 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell’art. 18, comma 5, 
della legge 240/2010, di procedere con la revoca della borsa di ricerca al dott. Odimegwu Damian 
Chukwu a partire dal 10 settembre 2021; 

  
D E C R E T A 

 
ART. 1  La borsa di ricerca conferita al dott. Odimegwu Damian Chukwu con D.R. 2460 del 18.09.2020, 

attivata presso il Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale(MEDCLIN) di cui al bando 
emanato con D.R. 1355 del 27.05.2020, in premessa citato, per la durata di mesi 12, e dell’importo 
di € 26.000,00 lordi, 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. Gaetano Bertino, per i motivi indicati in premessa è REVOCATA 
a far data dal 10 settembre 2021. 

ART. 2  Gli uffici competenti avranno cura di provvedere all’affissione all’Albo on line sul sito web di 
Ateneo il presente decreto e agli adempimenti conseguenziali. I termini per eventuali impugnative 
decorrono dalla data di pubblicazione. 
Catania,  

  PER IL RETTORE 

Il Delegato alla Ricerca 

(Prof.  Salvatore Baglio) 
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