
 

 

 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MELANIA MUSCAS 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

Luogo di nascita  Cagliari 

Codice fiscale   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Edimburgo, Regno Unito. 

College of Medicine and Veterinary Medicine, Centre for Discovery Brain 
Sciences, Hugh Robson Building, George Square, University of Edinburgh, 
Edinburgh EH8 9XD, United Kingdom.  

• Tipo di azienda o settore  Università di Edimburgo 

• Tipo di impiego  Tutor didattico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor in workshop di statistica. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2015 - dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Edimburgo, Regno Unito. 

College of Medicine and Veterinary Medicine, Centre for Discovery Brain 
Sciences, Hugh Robson Building, George Square, University of Edinburgh, 
Edinburgh EH8 9XD, United Kingdom.  

Supervisore di progetto: Dott.ssa Emily Osterweil. 

• Tipo di azienda o settore  Università di Edimburgo 

• Tipo di impiego  Dottoranda di ricerca in Neuroscienze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecniche comportamentali: uso di modelli animali (topo e ratto) della sindrome 
dell’X Fragile per determinazione e analisi di fenotipi comportamentali come 
predisposizione a convulsioni indotte da suono (susceptibility to audiogenic 
seizures), deficit nell’apprendimento in test di paura condizionata (fear 
conditioning), deficit nella memoria a lungo termine con test di riconoscimento 
di oggetti familiari versus nuovi, o in posizioni familiari versus nuove (long-term 
memory assays for novel object recognition and object dislocation), con o 
senza somministrazione di farmaci (attraverso iniezione intraperitoneale). 
Tecniche di biologia molecolare: quantificazione dei livelli di sintesi di proteine 
in fettine di ippocampo con soluzione di amminoacidi etichettati con zolfo-35, 
estrazione DNA e proteine, PCR, elettroforesi, Western Blot, 
immunocitochimica. 

  

• Date (da – a) 
   

Ottobre 2014 - febbraio 2015 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UCL – University College London, Regno Unito. 

Department of Neuromuscular Diseases, Queen Square Institute of Neurology, 
Faculty of Brain Sciences, University College London, London WC1N 3BG, 
United Kingdom. 

Supervisori di progetto: Dott.ssa Bernadett Kalmar e Prof.ssa Linda 
Greensmith. 

• Tipo di azienda o settore  UCL – University College London. 

• Tipo di impiego  Tirocinio curriculare per tesi sperimentale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio del ruolo svolto dalle proteine dette “heat shock” nei meccanismi 
patologici della sclerosi multipla. Tecniche di biologia molecolare: estrazione di 
proteine da tessuto spinale di modello animale (topo) di encefalomielite 
autoimmune sperimentale, tecniche per quantificazione di proteine (Bradford 
assay), gel elettroforesi (gel di poliacrilammide), Western Blot, analisi dei dati e 
studi di statistica. 

  

• Date (da – a) 
   

Giugno 2014 - luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UCL – University College London, Regno Unito. 

Department of Neuromuscular Diseases, Queen Square Institute of Neurology, 
Faculty of Brain Sciences, University College London, London WC1N 3BG, 
United Kingdom. 

Supervisori di progetto: Dott. Pietro Fratta e Prof.ssa Elizabeth Fisher. 

• Tipo di azienda o settore  UCL – University College London. 

• Tipo di impiego  Tirocinio estivo con borsa di studio della Wellcome Trust 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Caratterizzazione di mutazioni genetiche per la Sclerosi Amiotrofica Laterale e 
Atrofia Muscolare Spinale. Tecniche di biologia molecolare: PCR, elettroforesi 
(gel di agarosio e poliacrilammide), Western Blot, analisi dei dati. 

  

• Date (da – a) 

   

Giugno 2013 - luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Scienze Biochimiche, 
Laboratorio di Neurofisiologia; Cittadella Universitaria S.P. Monserrato-Sestu 
(CA). Tutor: Prof. Marco Pistis. 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego  Tirocinio estivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione di chirurgia stereotassica in ratti anestetizzati per lo studio 
dell’attività dei neuroni dopaminergici dopo somministrazione di sostanze 
d’abuso. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 - dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Edimburgo, Regno Unito. 

College of Medicine and Veterinary Medicine, Centre for Discovery Brain 
Sciences, Hugh Robson Building, George Square, University of Edinburgh, 
Edinburgh EH8 9XD, United Kingdom.  

Corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Neurobiologia e laboratorio di neurobiologia molecolare 

Neurogenetica  

Neuropsicobiologia e caratterizzazione e uso di modelli animali 

Neuropsicofarmacologia 

Neurogenomica 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Neuroscienze con la tesi dal titolo: “Investigating 
potential treatment strategies and underlying mechanisms in the Fragile 
X Syndrome mouse and rat models.” 

   

• Date (da – a)  Settembre 2012 - agosto 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UCL – University College London, Regno Unito. 
Division of Biosciences, Faculty of Life Sciences, Gower St, Bloomsbury, 



 

 

London WC1E 6BT, United Kingdom. 

Corso di Laurea in Neuroscienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Biologia molecolare, biochimica, chimica e genetica 

Neurobiologia e laboratorio di neurobiologia molecolare e cellulare  

Neurofisiologia 

Neuroanatomia 

Farmacologia 

Neurologia: malattie neurologiche, malattie neurologiche dello sviluppo, 
malattie neurodegenerative. 

Neuropsicofarmacologia 

Neuropsicobiologia 

Neurogenomica, neurogenetica 

 

Esami conseguiti, crediti e 
votazione ricevuti 

  Titolo esami Crediti 
ECTS/CFU 

Voto 

Anno primo: Introduction to human 
anatomy (Introduzione 
all’anatomia umana) 

7.50 72 

Equivalente a 
30/30L 

 Biochemistry and molecular 
biology A (Biochimica e 
biologia molecolare A) 

7.50 67 

Equivalente a 29 

 Introduction to genetics 
(Introduzione alla genetica) 

7.50 69 

Equivalente a 29 

 Cell physiology and 
developmental biology 
(Fisiologia cellulare e 
biologia dello sviluppo) 

7.50 78 

Equivalente a 
30/30L 

 Chemistry for biology 
students (Chimica per 
studenti di biologia) 

7.50 47 

Equivalente a 
21/22 

 Introduction to 
neuroscience (Introduzione 
alle neuroscienze) 

7.50 58 

Equivalente a 26 

 Mammalian physiology 
(Fisiologia dei mammiferi) 

7.50 71 

Equivalente a 
30/30L 

 Structure and function of 
nervous systems (Struttura 
e funzione del sistema 
nervoso) 

7.50 60 

Equivalente a 27 

Anno 
secondo: 

Developmental 
neurobiology 
(Neurobiologia dello 
sviluppo) 

7.50 64 

Equivalente a 28 

 Human neuroanatomy 
(Neuroanatomia umana) 

7.50 68 

Equivalente a 29 

 Molecular biology (Biologia 
molecolare) 

15.00 77 

Equivalente a 
30/30L 

 Writing and presenting 
bioscience (Scrivere e 
presentare bioscienze) 

7.50 68 

Equivalente a 29 

 Cellular neurophysiology 
(Neurofisiologia cellulare) 

7.50 67 

Equivalente a 29 

 General and systematic 
pharmacology 
(Farmacologia generale e 
dei sistemi) 

15.00 60 

Equivalente a 27 

Anno terzo: Neurobiology of 
neurodegenerative 

15.00 72 

Equivalente a 



 

 

diseases - extended 
(Neurobiologia delle 
malattie neurodegenerative 
- esteso) 

30/30L 

 Neural basis of motivation 
and learning (Basi neurali 
dei meccanismi di 
motivazione e 
apprendimento) 

7.50 69 

Equivalente a 29 

 Extended experimental 
project (Progetto 
sperimentale in laboratorio 
- esteso) 

22.50 73 

Equivalente a 
30/30L 

 Cell signalling in health and 
disease (Segnali cellulari in 
salute e malattia) 

15.00 69 

Equivalente a 29 

  Totale 
CFU: 180 

 

 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Neuroscienze, con votazione “First Honours” (corrispondente a 
108-110 e lode/110 e lode) e tesi dal titolo:  

“Investigating the role of heat shock proteins in the pathomechanism and 
potential treatment strategy on Experimental Autoimmune Encephalytis 
(EAE) mouse model of Multiple Sclerosis” 

   

• Date (da – a)  Settembre 2007 - luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, Liceo Classico “Emanuele 
Piga” di Villacidro (SU) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione 100/100 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di comunicazione, instaurazione e consolidazione di rapporti con 
singoli o più persone all’interno di ambiente pubblico e lavorativo, acquisita 
lungo i percorsi di studio obbligatori e superiori. Capacità di lavoro in gruppo 
acquisite durante gli studi scolastici e universitari e nell’attività di ricerca.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Elevate capacità organizzative acquisite durante il percorso di studi 
universitario e specificatamente durante le attività di ricerca nell’ambito del 
dottorato, i cui risultati hanno richiesto una attenta programmazione dei tempi e 
delle modalità di lavoro. Capacità di collaborazione e coordinamento con 
colleghi di lavoro e studenti in tirocinio. Grande resilienza, determinazione e 
capacità di lavorare sotto stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza di Pacchetto Office (Word, Power Point, Excel). Ottima 
capacità di navigazione in internet e di ricerca nella letteratura scientifica. 
Ottima conoscenza di Affinity Designer per la creazione di grafici. Buona 
conoscenza dei Software per bibliografie Mendeley e EndNote. 

Conoscenza di tecniche sperimentali e capacità di utilizzo di attrezzatura di 
laboratorio acquisite durante i tirocini alla University College London e il 



 

 

dottorato in neuroscienze alla University of Edinburgh:  

- Tecniche comportamentali: uso di modelli animali (topo e ratto) della 
sindrome dell’X Fragile per determinazione e analisi di fenotipi 
comportamentali come predisposizione a convulsioni indotte da suono 
(susceptibility to audiogenic seizures), deficit nell’apprendimento in test di 
paura condizionata (fear conditioning), deficit nella memoria a lungo termine 
con test di riconoscimento di oggetti familiari versus nuovi, o in posizioni 
familiari versus nuove (long-term memory assays for novel object recognition 
and object dislocation), con o senza somministrazione di farmaci (attraverso 
iniezione intraperitoneale). 

- Tecniche di biologia molecolare: quantificazione dei livelli di sintesi di proteine 
in fettine di ippocampo con soluzione di amminoacidi etichettati con zolfo-35, 
estrazione e quantificazione di DNA e proteine, PCR, elettroforesi, Western 
Blot, immunocitochimica. 

- Analisi dei dati raccolti e studio statistico. 

- Capacità di divulgazione scientifica orale e scritta. 

- Capacità di networking, e studio e critica della letteratura scientifica. 

- Competenze nella progettazione di studi di ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Competenza in scrittura creativa e dialogo. 

Disegno e pittura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 Esperienze nello scoutismo in posizioni organizzative. 

Abilità nelle Arti marziali e nella difesa personale: ju-jitsu e ninjutsu. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 

INTERNAZIONALI 

 

 

1. Muscas M, Louros SR, Osterweil EK. Lovastatin, not simvastatin, corrects 
core phenotypes in the Fragile X mouse model. eNeuro. 2019 Jun 12;6(3). 
pii: ENEURO.0097-19.2019. doi: 10.1523/ENEURO.0097-19.2019. I.F. 
3.46 

 

2. Thomson SR, Seo SS, Barnes SA, Louros SR, Muscas M, Dando O, Kirby 
C, Wyllie DJA, Hardingham GE, Kind PC, Osterweil EK. Cell-type-specific 
translation profiling reveals a novel strategy for treating Fragile X 
syndrome. Neuron. 2017 Aug 2;95(3):550-563.e5. doi: 
10.1016/j.neuron.2017.07.013. I.F. 14.403 

 

3. Bertolin C, Querin G, Da Re E, Sagnelli A, Bello L, Cao M, Muscas M, 
Pennuto M, Ermani M, Pegoraro E, Mariotti C, Gellera C, Hanna MG, 
Pareyson D, Fratta P, Sorarù G. No effect of AR polyG polymorphism on 
spinal and bulbar muscular atrophy phenotype. European Journal of 
Neurology. 2016 Jun 23(6):1134-6. doi: 10.1111/ene.13001. I.F. 4.387 

 

ABSTRACTS E 

COMUNICAZIONI A 

CONGRESSI 

 1. Muscas M, Louros SR, Osterweil EK. Lovastatin, not simvastatin, for the 
treatment of Fragile X Syndrome. Gordon Research Conference (GRC), 
Barga (Lucca) Italia, 10-15 giugno 2018. 

 

2. Muscas M, Louros SR, Osterweil EK. Lovastatin, not simvastatin, for the 
treatment of Fragile X Syndrome. Gordon Research Seminar (GRS), Lucca 
Barga (Lucca) Italia, 9-10 giugno 2018. 

 

3. Muscas M, Pryce G, Al-Izki S, Baker D, Kalmar B, Greensmith L. 
Therapeutic effects of modulation of the heath shock response in an 
animal model of Multiple Sclerosis. UCL Neuroscience Symposium, 
Londra, Regno Unito, 24 giugno 2015. 

 

PARTECIPAZIONE A EVENTI 

PUBBLICI DI DIVULGAZIONE 

SCIENTIFICA 

 Relatrice a conferenza pubblica su autismo e ricerca, organizzata 
dall’associazione ScotSci il 23 gennaio 2020, Edimburgo, Regno Unito. Nata in 
affiliazione con la British Science Association nel 2003 e indipendente dal 



 

 

gennaio 2020, l’associazione ScotSci è finalizzata alla divulgazione scientifica 
attraverso l’organizzazione di conferenze ed eventi rivolti ad un pubblico 
adulto.  

 

PREMI E RICONOSCIMENTI  Borsa di studio della Wellcome Trust per tirocinio di otto settimane alla 
University College London, Londra, Regno Unito: Wellcome Trust Vacation 
Scholarship 2014. 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


