
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO 

ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 
2267/2021 del 09.08.2021 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio si è riunita per via telematica (zoom) la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
B per il Settore concorsuale 05/G1– Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di 
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 degel 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Michele Simonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
riabilitazione dell’Università degli Studi di Ferrara 

- Prof. Luciano Saso – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 
“Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

- Prof. Miriam Melis – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

-  
Tutti i tutti i componenti della Commissione si sono collegati per via telematica (via zoom) 

 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: Maria Morena 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede. Risultano 
presenti i seguenti candidati: Maria Morena 
 
Previo accertamento dell’ identità personale [si allega fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dalla candidata], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
con la Dott.ssa  Maria Morena 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche della candidata mediante la lettura e traduzione di un brano di un recente articolo 
scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00 e decide di riconvocarsi per il giorno 17-1-
2022  alle ore 15:00 per esprimere il giudizio collegiale complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
Michele Simonato (Presidente) 
Luciano Saso (Segretario) 
Miriam Melis (Membro) 

 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO 

ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 
2267/2021 del 09.08.2021 

 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio si è riunita per via telematica (zoom) la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
B per il Settore concorsuale 05/G1– Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di 
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 degel 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Michele Simonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
riabilitazione dell’Università degli Studi di Ferrara 

- Prof. Luciano Saso – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 
“Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

- Prof. Miriam Melis – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

-  
Tutti i tutti i componenti della Commissione si sono collegati per via telematica (via zoom) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14  
 
 
CANDIDATO: Maria Morena 
 
La candidata ha svolto un seminario in inglese della durata di 20 min sul tema “Mechanisms 
of emotional memory regulation” nel quale ha illustrato le ricerche svolte negli ultimi anni e 
le prospettive future tra cui l’esplorazione degli “endocannabinod-mediated mechanisms of 
amygdala-hippocampal communication under stress and consequences for the treatment of 
PTSD”. Al termine del seminario, la candidata ha risposto in maniera esauriente alle domande 
della commissione per circa 10 min. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: la candidata ha letto e 
tradotto in maniera corretta un breve brano tratto da un recente articolo scientifico in inglese. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: il seminario ha dimostrato che la candidata possiede 
una solida competenza sugli argomenti trattati; sulla base del seminario e della successiva 
prova, la candidata  ha dimostrato di possedere un’ottima padronanza della lingua inglese 
parlata e scritta. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
Michele Simonato (Presidente) 
Luciano Saso (Segretario) 
Miriam Melis (Membro) 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO 

ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 
2267/2021 del 09.08.2021 

 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio si è riunita per via telematica (zoom) la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
B per il Settore concorsuale 05/G1– Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di 
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 degel 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Michele Simonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
riabilitazione dell’Università degli Studi di Ferrara 

- Prof. Luciano Saso – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 
“Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

- Prof. Miriam Melis – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

-  
Tutti i tutti i componenti della Commissione si sono collegati per via telematica (via zoom) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00 
 
La Commissione esprime un giudizio complessivo sulla candidata Maria Morena (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva la Commissione indica all'unanimità  la candidata Maria 
Morena per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 
“VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Michele Simonato (Presidente) 
Luciano Saso (Segretario) 
Miriam Melis (Membro) 

 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO 

ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 
2267/2021 del 09.08.2021 

 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022 il giorno 17 del mese di gennaio si è riunita per via telematica (zoom) la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
B per il Settore concorsuale 05/G1– Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il Dipartimento di 
FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 degel 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Michele Simonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
riabilitazione dell’Università degli Studi di Ferrara 

- Prof. Luciano Saso – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 
“Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

- Prof. Miriam Melis – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime il seguente 
giudizio complessivi sulla CANDIDATA Maria Morena 
 
Giudizio complessivo: 
La Commissione, valutati i titoli, il curriculum, le pubblicazioni e l’esito del colloquio esprime il 
seguente giudizio:  La candidata si è laureata nel 2010 in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e da 
allora ha intrapreso un percorso di ricerca presso prestigiose istituzioni italiane e straniere.  
Ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze presso l’Università di Roma la Sapienza nel 2014 
e ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di professore d Seconda Fascia 
nel Settore Concorsuale 05/G1.  Ha lavorato come Post Doc in prestigiose Istituzioni nazionali ed 
estere. Durante la sua attività ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati, in sette dei quali 
è Responsabile e Coordinatrice, e ha attivato numerose collaborazioni internazionali. Il suo lavoro 
scientifico è testimoniato da 33 pubblicazioni su riviste internazionali ad alto indice di impatto, che 
annoverano 1193 citazioni, caratterizzati da un H-index pari a 19. È stata anche relatrice di 
comunicazioni orali e organizzatrice di simposi in un numero consistente di congressi nazionali e 
internazionali. La produzione scientifica complessiva è largamente interdisciplinare con settori affini, 
è continua e coerente col SSD BIO/14 ed è di ottimo livello lungo tutto l’arco della carriera; in molti 
casi di assoluta eccellenza.Delle 20 pubblicazioni selezionate per la valutazione, la candidata appare 
10 volte come primo autore e 4 volte come autore corrispondente.La candidata ha anche svolto 
un’intensa attività didattica nel campo della Farmacologia, risultando titolare di numerosi 
insegnamenti riferibili al SSD BIO/14. 
Sulla base dei suddetti titoli presentati e del brillante esito del colloquio,  la commissione 
giudica la candidata Maria Morena altamente meritevole di ricoprire la posizione di RTD-B di 
cui al bando in oggetto. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore  15:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firma del Commissari 
Michele Simonato (Presidente) 
Luciano Saso (Segretario) 
Miriam Melis (Membro) 



  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO 

ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n. 
2267/2021 del 09.08.2021 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 05/G1– Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - presso il 
Dipartimento di FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 degel 29.10.2021 e composta da: 
 

- Prof. Michele Simonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
riabilitazione dell’Università degli Studi di Ferrara 

- Prof. Luciano Saso – professore ordinario presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 
“Vittorio Erspamer” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

- Prof. Miriam Melis – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

 
Si è riunita per via telematica nei seguenti giorni 

 
1. I riunione: il giorno 16-11-2021 dalle ore 10 alle ore 12 
2. II riunione: il giorno 30-11-2021 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 
3. III riunione: il giorno 15-12-2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
4. IV riunione: il giorno 17-1-2022 dalle ore 14 alle ore 15:00 
5. V riunione: il giorno 17-1-2022 dalle ore 15:00 alle ore 15:30 
6. VI riunione: il giorno 17-1-2022 dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 16-11-2021 e 
concludendoli il giorno 17-1-2022 
 
 

1. Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i CRITERI DI MASSIMA 
2. Nella seconda riunione ha proceduto a VERIFICARE I TITOLI  DEI CANDIDATI 
3. Nella terza riunione ha proceduto a VALUTARE I TITOLI DEI CANDIDATI 
4. Nella quarta riunione ha proceduto a EFFETTUARE UN COLLOQUIO IN FORMA 

SEMINARIALE CON LA CANDIDATA E A VALUTARNE LE COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

5. Nella quinta riunione ha proceduto a  ESPRIMERE IL GIUDIZIO SULLA CANDIDATA  CHE 
HA  SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

6. Nella sesta riunione ha proceduto a redigere la  RELAZIONE FINALE 
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato all’unanimità la Dott.ssa 
Maria Morena selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00 
 
Il Presidente della presente Commissione chiede al Segretario di consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 
 

• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati  

• una copia dei giudizi collegiali complessivi espressi su ciascun candidato  

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione delle 
date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 



 
La Commissione viene sciolta alle ore 16:00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Michele Simonato (Presidente) 
Luciano Saso (Segretario) 
Miriam Melis (Membro) 

 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E 
FARMACOLOGIA “VITTORIO ERSPAMER” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 

 
 
 
Il sottoscritto Prof. Luciano Saso in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 17-1-2022 
 
 
Prof. Luciano Saso 
 
 
 
 
  
 
  


