
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO POST DOTTORATO DI RICERCA PER IL
SETTORE SCIENTIFICO- DISCIPLINARE MED/15 MALATTIE DEL SANGUE PRESSO LA FACOLTÀ' DI MEDICINA E
CHIRURGIA "A. GEMELLI" DELL'UNIVERSITÀ' CATTOLICA DEL SACRO CUORE, BANDITA CON D.R. 7312 DEL 5
GENNAIO 2011.

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI-COLLOQUIO

La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per il conferimento di 1 assegno post dottorato
di ricerca per il settore scientifico-disciplinare MED/15 MALATTIE DEL SANGUE presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nominata con decreto rettorale n. 7450
del 1° marzo 2011 e costituita da:

Prof. Giovanni GHIRLANDA

Prof. Giuseppe LEONE

Prof. Livio PAGANO

Professore di prima fascia - settore scientifico-disciplinare MED/09
MEDICINA INTERNA - Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Professore di prima fascia - settore scientifico-disciplinare MED/15
MALATTIE DEL SANGUE - Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

Professore di seconda fascia - settore scientifico-disciplinare MED/15
MALATTIE DEL SANGUE - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli"
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;

si è riunita il giorno 22 marzo, alle ore 9 presso l'Istituto di Ematologia, per procedere a valutare i titoli e le
pubblicazioni e a effettuare il colloquio dei candidati alla valutazione comparativa sopraindicata:

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella riunione preliminare, sono stati resi
pubblici per almeno 7 giorni, procede ad esaminare i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati dai
candidati alla valutazione comparativa.

Dott.ssa Caira Morena

Documento di riconoscimento: C.l. n°AK5528696 rilasciata ad Atina (FR) il 27/08/2004

Profilo curriculare:
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 28/10/2003 con
punti 110/110 e lode; Borsa di studio triennale del Centro Cattolico Universitario (2004-2007). Specializzata
in Ematologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 11/11/2008 con 50/50 e lode;
Dottorato di ricerca in Applicazioni Tecnologiche in Onco-Ematologia presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma dal 1/1/2008.
Ha svolto ricerche nell'ambito della clinica delle leucemie acute (epidemiologia, trattamento, complicanze
infettive con particolare attenzione alle infezioni fungine).
Pubblicazioni: E' autrice o coautrice di 78 pubblicazioni di cui: 32 lavori in extenso su riviste internazionali
(in 4 come primo autore) per un totale di IF di 142.991; ulteriori 5 articoli su riviste non impattate; 38
abstracts e 3 capitoli di libri. In totale risulta come "primo autore" di 14 contributi scientifici. Ha partecipato
come invited speaker a 13 convegni nazionali ed 1 internazionale. I A,



Giudizio collegiale: L'attività scientifica della candidata viene giudicata buona, inerente al settore
disciplinare medico-scientifico MED/15 Malattie del Sangue, ed adeguato al conseguimento dell'assegno di
studio.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione procede ad effettuare i colloqui
con i candidati presenti che risultano essere:

Caira Morena

II colloquio avrà per oggetto la discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

La Commissione chiama la Dott.ssa Caira Morena a sostenere il colloquio.

Documento di riconoscimento: : Patente guida B FR5000970W rilasciata 8/11/1995 Prefettura di Prosinone

Giudizio collegiale: Alle ore 10.00 viene chiamata a colloquio la Dr.ssa Caira Morena che viene invitata a
discutere le pubblicazioni ed a tracciare un possibile progetto di ricerca. La candidata dimostra una buona
attitudine alla ricerca

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, dichiara vincitore la

Dott.ssa Caira Morena

La Commissione trasmette il presente verbale al Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per i
successivi adempimenti.

L'adunanza viene sciolta alle ore 10.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,22/03/2011

La Commissione

II Presidente Prof Giuseppe Leone

II Componente Prof Giovanni Ghirlanda

II Segretario Prof Livio Pagano

Firma

Firma

Firma


