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VERBALE DELLA RIUNIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE NOMINATA PER LA PROCEDURA 
DI VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B AI FINI DELLA CHIAMATA 
NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (EX. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2010 N. 24), TENURE TRACK DELLA DOTT.SSA ADELE ROMANO IN SERVIZIO IN QUALITÀ DI 
RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO TERMINATO DI TIPO B INQUADRATO NEL SSD BIO/14 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA ‘VITTORIO ERSPAMER’  
 
 
VISTO l’articolo 14 del regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di 

chiamata dei Professori di I e II fascia e di reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato 

tipologia "B", presso SAPIENZA – Università di Roma, emanato con D.R. n. 3606/2021 del 

27.12.2021 

VISTA la delibera 393/2020 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono state inserite nella 

Programmazione di Fabbisogno Triennale anno 2022 le risorse per la potenziale tenure track del 

dott.ssa Adele Romano, nata a Napoli l’08/11/1983, codice fiscale RMNDLA83S48F839W, in servizio 

in qualità di Ricercatore con contratto a Tempo Determinato di tipologia B, settore concorsuale 

05/G1, SSD BIO/14 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2022 assunta dagli aventi diritto 

professori di I e II fascia in cui si approva la nomina dei componenti della Commissione di 

valutazione composta da:  

Prof. Ferdinando Nicoletti– Professore Ordinario – SSD BIO/14 – SAPIENZA Università di Roma; 

Prof.ssa Paola Fadda – Professore Ordinario – SSD BIO/14 – Università degli Studi di Cagliari; 

Prof.ssa Caterina Scuderi – Professore Associato – SSD BIO/14 – SAPIENZA Università di Roma. 

VISTO il D.D. Rep. 19/2022 del 25/02/2022 di nomina della Commissione nomina giudicatrice per la 
valutazione del ricercatore con posizione RTD-B ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010,  

 

La Commissione giudicatrice per la procedura riportata in epigrafe si è riunita alle ore 12:30 del 
giorno 11/03/2022 mediante collegamento in videoconferenza per procedere alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, di ricerca e di eventuali altri 
incarichi di responsabilità della candidata Dott.ssa Adele Romano.  
 
La Commissione, dopo esame degli atti, procede alla stesura del Giudizio collegiale, riportato di 
seguito.  
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La candidata, dott.ssa Adele Romano, ha ottenuto l'Abilitazione scientifica Nazionale come 
Professore di II fascia per il Settore concorsuale 05/G1, SSD BIO/14 il 12/04/2017, con validità fino 
al 12/04/2023.  
 
La candidata ha pubblicato complessivamente 33 lavori scientifici e 17 review di neurofarmacologia 
e neuropsicofarmacologia riguardanti principalmente lo studio dell'analogo cannabinoide 
endogeno oleoiletanolamide (OEA) per il possibile sviluppo di trattamenti dei disturbi alimentari e 
dell'obesità e lo studio della neurodegenerazione. Tutte le pubblicazioni riguardano temi di ricerca 
coerenti con il settore concorsuale 05/G1 Farmacologia.  
Le pubblicazioni sono apparse su riviste interazionali di ottimo livello con peer-rewiew, per un 
impact factor totale di 229 ed un impact factor medio di 4.7. Il contributo individuale nei lavori in 
collaborazione emerge dalla posizione nell'elenco dei lavori e dalla continuità tematica. Collabora 
con importanti gruppi di ricerca nazionali ed interazionali, come indicato nel curriculum. Ha, inoltre, 
presentato alcune relazioni su invito a congressi. L'attività di ricerca è caratterizzata da elevato 
rigore scientifico e metodologico, originalità, rilevanza interpretativa e innovatività. I risultati della 
ricerca delle dott.ssa Romano sono stati oggetto di articoli su testate giornalistiche o portali web 
nazionali e internazionali. 
 
Nel triennio da ricercatore a tempo determinato tipologia B, la candidata ha prodotto 7 lavori 
scientifici e 5 review, tutti editi su riviste internazionali indicizzate con un impact factor totale di 67 
e un impact factor medio di 5,6. Tutti i lavori sono originali ed innovativi, e svolti con notevole rigore 
scientifico. 
 
Nel periodo intercorso fra la presentazione della domanda ai fini del conseguimento 
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 05/G1 e 
la procedura in oggetto, come richiesto dall' art. 14 comma 3 del regolamento unico per 
l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia e di 
reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato tipologia "B", presso SAPIENZA Università di 
Roma, si osserva che la candidata ha pubblicato 24 articoli. 
 
Sia precedentemente che durante il periodo di RTD-B, la candidata ha ricevuto finanziamenti per i 
suoi progetti di ricerca. La candidata è Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca per un Progetto 
PRIN-MUR 2020. 
 
La dott.ssa Romano ha contribuito all'organizzazione di due simposi (SIF 2021, SINS 2021) ed è 
Membro scientifico del gruppo di lavoro “Obesità, sindrome metabolica e disordini alimentari” della 
Società Italiana di Farmacologia. Dichiara, inoltre, attività di peer-review per varie riviste del 
settore, sia prima che durante il triennio da RTD-B.  
 
La dott.ssa Romano ha svolto attività didattica frontale ed integrativa, nonché di servizio agli 
studenti, come autocertificato nelle rendicontazioni dell'attività presentate all'Ateneo a partire 
dall'AA 2018-2019. In qualità di cultore della materia, è stata membro di commissione di esame 
dall'AA 2013-2014. Negli anni accademici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e nella prima parte 
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dell'AA 2021-2022 (in servizio come RTD-B) ha svolto attività didattica frontale per l'insegnamento 
della Farmacologia generale e farmacoterapia nel corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche 
Applicate, per l’insegnamento di Farmacologia nel corso di Laurea in Comunicazione Scientifica 
Biomedica e per l’insegnamento di Farmacologia nel corso di Laurea in Ortottica e assistenza 
oftalmologica. Ha, inoltre, partecipato alle commissioni di esame di profitto dei corsi sopra elencati 
e di altri. 
 
La Dott.ssa Romano è Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Farmacologia e 
Tossicologia (dal 01/11/2020), Segretario del Consiglio del Corso di Studi in Scienze Farmaceutiche 
Applicate (dal 03/11/2020) e Membro della Commissione AQ-Gruppo di Riesame (dal 17/01/2022) 
per il corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate, presso Sapienza Università di Roma. 
 
 
Complessivamente, la Commissione ritiene di esprimere all'unanimità un giudizio decisamente 
positivo sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull'attività didattica, di ricerca e su altri 
incarichi di responsabilità svolti dalla Dott.ssa Adele Romano durante il periodo in cui ha prestato 
servizio come RTD-B presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "V. Erspamer". 
 
 
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 13:30 del 11/03/2022.  
 
 
La Commissione:  
 
f.to Prof.ssa Paola FADDA (Presidente)  
 
f.to Prof. Ferdinando NICOLETTI (Membro)  
 
f.to Prof.ssa Caterina SCUDERI (Membro segretario) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


