
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA (cod. 02) AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA 

LEGGE N. 240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE BIO/14 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA “V. 

Erspamer” INDETTA CON D.R. N. 429/2017 DEL 02.02.2017 

 

VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,  

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n. 1 posto di professore associato per il 

settore concorsuale 05/G1 settore scientifico disciplinare BIO/14 presso il Dipartimento di Fisiologia 

e Farmacologia “V. Erspamer” di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 1305/2017 del 30.05.2017, è 

composta dai: 

 

Prof. Carlo RICCARDI  Ordinario presso il Dipartimento di Medicina SSD BIO/14 dell’Università 

degli Studi di Perugia; 

Prof.ssa Micaela MORELLI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche SSD BIO/14 

dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Prof.ssa Monica Maria Grazia DILUCA Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche 

e Biomolecolari SSD BIO/14 dell’Università degli Studi di Milano Statale. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 

completo) il giorno 19 settembre 2017 alle ore 09,45 per via telematica. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 

trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del 

D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

 

Dott. ESPOSITO Giuseppe  

Dott. SASO Luciano  

Dott.ssa VITALONE Annabella  

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 

stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare. 

I profili elaborati di SASO LUCIANO e VITALONE ANNABELLA, vengono allegati (allegato 1 al verbale 

2) al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso. 

 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 09 ottobre alle ore 11,00 per la prosecuzione dei 

lavori, presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università di Milano. 

 

La seduta è tolta alle ore.13.00 

. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Carlo RICCARDI   ……………………………………..………….. 

 

 

Prof.ssa Micaela MORELLI  ………………………………….………………. 

 

 

Prof.ssa Monica M. G. DILUCA  …………………………………………………… 



 

 

ALLEGATO 1 al VERBALE n. 2 
 

Profilo Curriculare del candidato: Luciano Saso 
 

Il candidato ha ottenuto una Laurea in Chimica con lode nel 1987, presso Sapienza Università di 

Roma, e il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Farmaceutiche presso la stessa Università nel 1992.  

Nel 1994 e’ risultato vincitore di un concorso per Ricercatore Universitario  presso la stessa 

Universita’. 

 

Dal 1999 il dr Saso e’ titolare dei Corsi di Saggi e Dosaggi Farmacologici e di Biotecnologie 

Farmacologiche per la Facolta’ di Farmacia e titolare del Corso di Farmacologia e Farmacoterapia, 

Corso di Laurea in Farmacia per due anni (2002-2004). 

Ha tenuto numerosi seminari didattici (da un minimo di 2,5 ore ad un massimo di 25 ore) presso 

varie istituzioni Accademiche estere.  

Dal 2005 ha ottenuto diverse deleghe su nomina presso Sapienza Università di Roma tra cui quella 

di Prorettore per le Reti Universitarie Europee per il biennio 2016-2018. 

L’attività di ricerca del dr. Saso è stata prevalentemente rivolta allo studio di modulatori 

farmacologici dello stress ossidativo.  

 

È autore di 185 pubblicazioni scientifiche su riviste peer reviewed riportando riportando i seguenti 

indicatori bibliometrici 

 

H index complessivo: 31 

N totale di citazioni: 3251 

H index nel decennio 2007-2016: 23 

N citazioni 2007-2016: 1666 

N lavori degli ultimi 12 anni (2005-2016): 128 

IF 2005-2016: 328,47 

N citazioni 2005-2016: 2127 

 

Dal 2006 al 2011 ha partecipato all’organizzazione di varie edizioni dell’Indo-Italian Workshop on 

Chemistry and Biology of Antioxidants e dal 2010 è stato relatore su invito di vari congressi e 

convegni di interesse internazionale.  

Nel periodo 2002-2011 ha ottenuto finanziamenti per progetti internazionali, tra cui 4 finanziamenti 

dal MAE per progetti in collaborazione con l’India, della durata di 12 mesi, un finanziamento europeo 

da INTAS per un progetto triennale, un finanziamento NATO per un progetto di 24 mesi e un 

finanziamento Sapienza per un progetto bilaterale con l’Accademia delle Scienze di Sofia della durata 

di un anno.  

Nel 2006 ha ottenuto un finanziamento dal Ministero della Salute per un progetto di ricerca 

nazionale della durata di 24 mesi. Inoltre nel periodo 2013-2016 ha ottenuto e gestito finanziamenti 

dell’Unione Europea (EGRACONS, e IMOTION) relative alle attivita’ di internazionalizzazione.  

Il candidato ha inoltre svolto attività di valutatore per numerose riviste internazionali e per progetti 

di ricerca internazionali, nel periodo 2006-2015 ed attività di esaminatore di tesi di dottorato nel 

periodo 2002-2015, presso Sapienza Università di Roma e varie Università estere.  

 

 

 

Profilo Curriculare della candidata: Annabella Vitalone 
 

La dott.ssa Annabella Vitalone si è laureata con lode in Farmacia nel 1996 presso l’ Università di 

Roma La Sapienza. Nel 2002 ha conseguito con lode il titolo di Dottore di Ricerca in Farmacologia, 

Farmacognosia e Tossicologia e nel 2005 la Specializzazione in Farmacologia presso la stessa 

Università.  

 

Ha conseguito vari diplomi tra il 1997 e 1999. La dott.ssa Vitalone ha inoltre ricoperto diverse 

posizioni: nel 2000- 2003, è stata visiting scholar e poi visiting scientist presso il Department of 

Environmental Health dell’Università di Washington (Seattle, USA). E’ stata research assistant dal 

2004 al 2007 presso l’Università di Bari di Parma e infine presso l’Università La Sapienza di Roma. In 

quel periodo ha ricoperto anche altri incarichi presso l’Università di Bari e di Roma.  



 

Dal novembre 2007 ricopre il ruolo di Ricercatorice presso l’Università La Sapienza di Roma. Dal 

settembre 2015 al marzo 2016 è stata in maternità. 

 

Le esperienze didattiche hanno riguardato corsi integrativi nell’ambito della Farmacologia, 

Tossicologia, Farmacognosia, Fitoterapia e Fitovigilanza dal 2001 al 2008 presso l’Università La 

Sapienza di Roma, l’Università di Bari e l’Università di Parma. Dal 2008 a tutt’oggi svolge attività 

didattica istituzionale per i Corsi di Farmacognosia - Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie 

Farmaceutiche –La Sapienza di Roma (2008-2009), Modulo di Farmacognosia, corso integrato di 

Farmacologia Applicata, Tossicologia e Farmacognosia, nel corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Farmaceutiche – La Sapienza, di Roma (2009-2014), Farmacognosia - Corso di Laurea 

in Informazione Scientifica sul Farmaco – La Sapienza, di Roma (2010-2011) e successivamente 

Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche applicate (dal 2011), Corso di Farmacognosia e 

Tossicologia del Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche applicate (2013, 2014), Corso di 

Farmacognosia del Corso di Laurea in Farmacia (dal 2016). Ha inoltre tenuto il Corso di Elementi di 

Fitoterapia della Scuola di Specializzazione in Farmacologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia – La 

Sapienza, di Roma (2008-2010 e 2012-2015) ed ha svolto attività seminariale nel Corso di 

Fitoterapia del Master di secondo livello in Fitoterapia – La Sapienza, di Roma (2010-2014). La 

dott.ssa Vitalone è stata nominata segretario del Consiglio di Corso di Studi in Scienze 

Farmaceutiche Applicate dal 2012 presso la Sapienza di Roma.  

 

La Dott.ssa Vitalone, ha ottenuto diversi premi, fellowships e riconoscimenti nazionali ed 

internazionali per la sua attività di ricerca. Ha inoltre presentato diverse comunicazioni a congressi 

nazionali ed internazionali. Negli anni 2009-2014 ha anche organizzato dal punto di vista scientifico 

diversi corsi e congressi. 

 

L’attività di ricerca della Dott.ssa Vitalone ha riguardato i seguenti temi: studio dei meccanismi di 

tossicità dei contaminanti dei cibi; studio delle reazioni avverse sospette di prodotti a base di erbe; 

studi in vitro e in vivo degli effetti epatotossici potenzialmente indotti da estratti vegetali. La dott.ssa 

Vitalone ha anche svolto attività di valutatore per diverse riviste scientifiche internazionali e per 

progetti di ricerca.  

 

La dott.ssa Vitalone ha ricevuto numerosi finanziamenti dal MIUR, dalla Università di Roma La 

Sapienza, dalla Regione Lazio e dalla Comunità Europea. 

 

La Dott.ssa Vitalone è autrice di piu’ di 40 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste 

internazionali nell’ambito della Fitoterapia, Farmacologia e Tossicologia. Nelle 25 pubblicazioni 

selezionate la sua posizione risulta primo nome in 5 pubblicazioni e ultimo nome in 10 pubblicazioni. 

 

Gli indici della sua produzione scientifica sono:  

H index complessivo: 19 

N totale di citazioni: 1496 

H index nel decennio 2007-2016: 10 

N citazioni 2007-2016: 472 

N lavori degli ultimi 12 anni (2005-2016): 29 

IF 2005-2016: 79,034 

N citazioni 2005-2016: 1001 

 


