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DEL[BERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Aflegati Immediatamente eseguibile

D[ LIBLRAZIONL N A\’ENTL AD 006EITO PROCLDURA SELELTIVA

AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA

GRADUATORIA DA UTILIZZARE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI BORSE DI

STUDIO PER LAUREATI IN BIOLOGIA. BIOTECNOLOGIE. GENETICA DA

ATTI VARSI NELL’AMBITO DELLA R[CERCA: VERBALI ED ULTERIORI PROVV.Ti

L’anno &clw’aaal7s addi

del mese di presso la sede dell’Ente. il Direttore Generale

dell’lstituto. ProF. Mauro Mattioli.

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 457 del 9 agosto 2017 e n. 561 del 3ottobre
2017, con le quali è stata indetta apposita procedura selettivo ad evidenza pubblico
finalizzato alla predisposizione di una graduatoria da utilizzare ai tini dell’affidamento dì borse
di studio per laureati in Biologia. Biotecnologie. Genetica da attivarsi nell’ambito della
ricerca ed è stata nominata la seguente Commissione incaricato di procedere alla
valutazione comparativo dei curricula dei candidasi partecipanti all’avviso pubblico in
oggetto ed alFeventuale successivo colloquio:

Presidente ProLssa Barbara Barboni, Unit ct Basic and Applied Biosciences
— Frorettore alla ricerca defl’Universitò deg,idiTeramo

Componente Dott. Cesare Cammò, Dirigente biologo dell’Istituto (o un sostituto)

Componente Dott. Alessio Lorusso, Dirigente Veterinario dell’istituto (o un sostituto)

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore
(o un sostituto)

PRESO AflO dei verbali n. 1 del 25ottobre 201.7 e n. 2 del 6novembre 2017, allegati alla
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa, rìmessi dalla
Commissione, come sopra nominata, relativi alla procedura selettiva in c.gaetto:

PRESO AlTO della graduatoria di merito risultante dai suddetli verbali e di seguito
riportata:



TOTALE TOTALE TOTALE
DATA Dl

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
NASCITA

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO

1 Peserico Alessio 06/09/1983 14,25 15,00 29,25
.-_

2ppci Eleonora 08/03/1982 — 14,00 8,00 N. l.i

3 DiFrancescoMohanna’23/12/1987

4jz2cÀfltGkDa105/08fl98634080 N.LJ

VISTI:

- l’ad. 18 deI decreto del Presidente dello Repubblica 9maggio 1994, n. 487;

- i! DPCM del 23 marzo 1995;

RITENUTO di corrispondere allo Prof.ssa Barbara Borboni, in qualità di componente della

Commissione dell’avviso in oggetto il compenso lordo di euro 258,23 secondo quanto

previsto da) DPCM 23.03.1995;

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione dei compenso

spettante di euro 258,23 secondo quanto previsto dal DPCM 23,03.1995 nel competente

conto economico a volere sul bilancia di previsione dell’esercizio finanziario 2017 che

presento adeguato disponibilità;

RITENUTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato là copertura finanziario dello

speso necessaria per il pagamento delle spese in questione a carico dei fondi di

competenza:

RITENUTO di riservarsi di procedere, con successivo, separato atto all’adozione dei

provvedimenti conseguenti;

DELIBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente

richiamato,

2. Prendere atto delle risultanze dei verbali n. 1 del 25ottobre2017 e n. 2 del 6novembre

2017, rimessi dallo Commissione esominatrice della procedura selettiva ad evidenza

pubblica finalinala allo predisposizione di una ‘graduatoria da utilinare ai fini

dell’affidamento di borse di studio per laureati in Biologia, Biotecnologie, Genetica da

attivarsi nell’ambito della ricerco, allegati al presente atto quali parti integranti e

sostanziali dello stesso.

3. Prendere atto della graduatoria di merito risultante dai suddetti verbali e di seguito

riportata:

A A DI
TOTALE TOTALE TOTALE

N. COGNOME NOME NASCITA
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO

I Peserico Alessio 06/09/1983: 14,25 15,00 29,25

ET
2Cianci ‘ Eleonaraj903/198ZL1t00 aoo N.L



fè dEtOM DATA DII trnÀLE TO TOTA LE

3 Di Francesco Marionna 23/12/1987 &80 8,00 N. I,

4 Izzotti Gloa 05/08/1986 3,60 J 8JO LLi.

4. Adottare, per quanto in premessa esposto, gli adempimenti contabili necessari per il
pagamento del compenso spettante alla Prof,ssa Barbara Borboni, in qualità di
componente della Commissione della procedura selettiva ad evidenza pubblica
finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da utilizzare ai fini dell’affidamento
di borse di studio per laureati in Biologia. Biotecnologie, Genetica da attivarsi
nell’ambito della ricerca, mediante imputazione nel competente conto economico
a valere sul Biiancìo di Previsione dell’esercizio finanziario 2017 che presenta
adeguata disponibilità:

Proarornma di
Importo Conto

spesa

Compenso 258,23 51060

HL93SlOéOt1
Totale 280,16

5. Prendere atto che il competente Conlrollo di Gestione ho attestaTo la coperiur’a
finanziaria della spesa necessaria per il pagamento dde spese e del compenso in
questione a carco dei fondi di competenza.

6. Liquidare e pagare il compenso e le spese dovute aHa Prof,ssa Barbara Barboni. nei
termini e modalità stabiliti,

7. Riservarsi di procedere, con successiva deliberazione al conferimento della borsa di
studio secondo l’ordine di graduatoria.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

FV
(F.to L. DI TOMMASO) i /

PARERE / i PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)



SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE Al PINI DELL’AFFIDAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN

BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE, GENETICA DA ATTIVARSI NELL’AMBITO DELLA RICERCA

VERBALE N. I

In data 25 ottobre 2017 alle ore 1630 presso t’aula Ametista si è riunita Io Commissione
nominata con deliberazione n. 561 del 3 ottobre 2017 nella composizione di seguito
indicata per procedere alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati che
hanno partecipato alta selezione pubblica per la predisposizione di uno graduatoria da
utilizzare ai tini dell’affidamento di borse di studio per laureati in biologia, biotecnalagie,
genetica da attivarsi nelrambita della ricerca:

Presidente:

Prof.ssa Barbara Borboni, Unit ot Basic and Appiied Biasciences Prorettore alla ricerca
dell’Università degli studi di Teramo;

Componenti:

Dott. Cesare Cammà, Dirigente biologo dell’Istituto;

Dott. Alessio Lorusso, Dirigente Veterinario dell’Istituto;

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Federico Vonni, responsabile dei servizi omministrativi
collaborotore,

I Presidente, constatato la legalità dell’adunanza, essendo presentì tutti i componenti ed
segretario, dichiara aperta la seduta.

La Commissione, all’unanimità procede all’esame della documentazione esistente agli atti
ed accerta:

o che: in esecuzione dello deliberazione n, 457 dei 9 agosto 2017, è stato indetta una
procedura selettiva od evidenza pubblico finalizzato alla predisposizione di una
graduatoria da utilizzare ai tini dell’affidamento di borse di studio per laureati in Biologia,
Biotecnologie, Genetica da ottivarsi nelfombito dello ricerco;

o che il relativo bando è stoto ritualmente pubblicato all’albo dello sede centrale
dell’Istituto e sul sito istituzionale.

La Commissione inoltre accerto che per la partecipazione allo procedura selettiva in
oggetto sono pervenute entro la dato dell’il settembre 2017 le domande dei seguenti
aspiranti candidati:



Data diCognome Nome
nascita

lAntonini jEna 25/09/1987

2 Cianci Eleonora 08/03/1982

3 Di Francesco — Madanna 23/12/1987

4 DH.onardo Sara 11/06/1984

5 Di Marcantonio Usa 02/05/1976

6 Di Giacinto Nastascia 13/11/1987

7 notti Gloria 05/08/1986
-

8 Peserico Messia 06/09/1983

9 Pomante Alessandra 12/01/1984

10 Valente [Francesca Maria 08/04/1983

componenti della Commissione, presa visione del suddetto elenco dei candidati all’avviso
di cui trattasi, rendono la dichiarazione — che con la firma del presente verbale si intende da
ciascuno sottoscritta — che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

La Commissione procede alla veriNca della regolare presentazione della domanda dei
suddetti candidati ed accerta che non sono ammissibili alla procedura selettiva in oggetto i
seguenti candidati:

DatadiCognome Nome Motivazionenascita

Non ha dichiarato il possesso del Dottorato di ricerca ne!
settore genetica e biologia molecolare richiesto a pena di

i Antanini Elena f 25/09/1987 esclusione dal bando
Non ha dichiarato i possesso del Dottarato di ricerca nel

; settore genetica e biologia molecolare richiesto a pena di
2 Valente Francesca Maria 08/04/1983, esclusione dal bando

La Commissione decide di ammettere con riserva le Dott.sse Eleonora Cianci e Marianna Di
Francesco che hanno dichiarato il possesso rispettivamente di un dottorato di ricerca in
Scienze medico-chirurgiche, cliniche e sperimentali e di un dottoroto in Scienze della Salute
e dell’Ambnte. La Commissione decide di richiedere alle candidate titolo della tesi e
l’abstract in modo da accertare l’attinenza del Dottorato di ricerca ai settore genetica e
biologia molecolare richiesto dal bando a pena di esclusione.
La Commissione procede quindi all’esame comparativo dei curflcu!a dei candidati
ammessi, prendendo atto di quanto previsto dall’avviso pubblico in merito alla suddetta
valutazione ed in particolare:
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“Le domande dei candidati pervenute entra il termine prevista e ritenute ammissibili seconda le
prescrizioni dellavvisa saranno sottoposte ad una Commissione appositamente nominata che
provvederà alla relativa valutazione camparativa. La Commissione disparrà, a tal fine. di 15 punti
che assegnerà prendendo a riferimento gli elementi di seguita indicati:

Punteggio
Oggetto Criterio dl valutazione

massimo

Livello di quaKficaziane e
A) Tita di studia specificità rispetta al profilo di 3

interesse

Livello di competenze soecifiche
8) Capacita 6

rispetta ai profilo ai nteresse

C) Livello di qucUficazione e
professionali attinenti al profilo specificità rispetta al profilo di 6
richiesta interesse

A) Titolo di studio Punteggio Mcx 3
Laurea v a speoa sco a magistrale Q5 o D9 = CS

3 0 =2 5

lOelade3 3

6) Competenze linguistiche e
informatiche Mcx 6

_

igIflesed9Jflj2_J 2 2

Pubblicazioni attinenti le metodiche di
indagine biamolecolare menzionote
nellavviso (presentar,e le miglori

05 per pubblicazione attinenti
pubblicazioni nel numero massimo di
8- realizzate negli ultimi anni)
Non nsultano valutabili atti
congressuali poster, monografie o altri
documenti non pubbilcati su nviste O per pubbilcazione attinenti
scientifiche su riviste senza lrnpact factor 4

D) Esperienze fonnative e professionali I

attinenti al settore di interesse Punteggio 6

Frequenza voborrara/tirocinio/stage

presso Enti a Azienae Sanitane Enti o 0,05 per mese
Istituti di Ricerca e aziende onvate

E

(intese come aziende di ricerca) nei1 lSgg = O mesi E

settore specfico di nteresse ì5ggaigg
=‘ mese i



Assegni di ricerco, borse di studio,
incarichi di collaborazione, studio,
consulenza, impieghi con contratto o
tempo determinato ed indeterminato
presso Enti pubbici o Aziende Sanitarie, 0,1 per mese
Enti o Istituti di Ricerco e aziende 1 5gg = O mesi
private nel settore specifico di lSgg+lgg I mese
interesse, No docenza 5

Lo Commissione all’unanimità decide, con riferimento oi criteri sopraindicati, che:
- in odesione alle prescrizioni del bando, saranno prese in considerazione le sole esperienze

avorotive specificamente attinenti al settore di riferimento ed esaurienternente descritte;
non saranno valutate le esperienze professionali non retribuite pre-laurea e svolte durante
il dottorato;

- e esperienze professionali dichiarate e non accompagnate dalla indicazione della durata
ovvero dalla specifica della natura delle prestazioni rese, non saranno valutate, In
presenza dell’indicazione generica di durata su base annuale, verrà assegnato al
candidato il punteggio corrispondente ad una sala giornata di lavoro prestata nel corso
dell’anno di riferimento; in caso di durata pluriennole tale criterio verrà applicato per
l’assegnazione del punteggio relativo all’anno diìnizio e completamento dell’esperienza;

-ne caso di indicazione di una data di conclusione dell’incarico successiva alla data di
presentazione della domanda, il conteggio dei mesi sarà calcolato assumendo come
data ultima quella di trasmissione dello domanda.

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativo dei curriculo dei singoli
candidati procedendo secondo l’ordine alfabetico: viene quindi esaminato i curriculum
della Dott.ssa Eleonora Cianci ed assegnato il relativo punteggio; si procede allo stesso
modo con gli altri candidati fino ad arrivare alla Dott.ssa Alessandra Pomante,
Terminata la valutazione dei curricula dei candidati, la Commissione riporta i punteggi
assegnati nel seguente prospetto:

CONOSCENZA ESPERIENZE

DATA Dl
TITOLO Dl LINGUE FORMATI VE E TOTALE

N. COGNOME NOME
NASCITA

STUDIO E PROFESSIONAU PUNTEGGIO
(MAX 3) PUBBLICAZIONI ATTINENTI COMPLESSIVO

(MAX 6) (MAX 6)

liCianci Eleonora 08/03/1982 3,00 6,00 5,00 14,00

2 Di Francesco Marianna 23/12/1987 3,00 4,60 1,20 8,80

3 Di Giacinto Nastasia 13/11/1987 3,00 3,00 0,00 6,00

A12i Lonardo Sara 11/06/1984 3,00 2,00 0,00 5,00

5 Di Marcantonio Lisa 02/05/1976 3,00 3,50 0,00 6,50

6 notti Gloria 05/08/1986 3,00 0,00 0,60 3,60

7 Peserico Alessia 06/09/1983 3,00 6,00 5,25 14,25

8 Pomante Alessandra 12/01/1984 2,50 0,00 4,30 6,80
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La Commissbne decide quindi di convocore tutti candidati ammessi per un caNoquia
integrativo per il giorno 6novembre2017 alle ore 9.00.
Alle ore 17.55 la Commissione chiude i avari e, previa ettura e conferma del presente
verbae, lo sattoscrive come appressa.

Il Presidente
O?nf n Rarbgra Barboni r)ntt Alessin nii ssn

Compunenn. 9greTonO vernavzzanie
Dott. Cesare Cammà . /Odfja Ifederico Vonni

/
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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LAUREATI IN

BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE, GENETICA DAATTIVARSI NELL’AMBITO DELLA RICERCA

VERBALE N. 2

in data 6 novembre 2017 alle ore 9.15 presso l’aula Ametista si è riunita la Commissione
nominata con deliberazione n. 561 del 3 ottobre 2017 nella composizione di seguito
indicata per procedere al colloquio dei candidati che hanno partecipato alta selezione
pubblica per la predisposizione di una graduatoria da ulilinare ai tini dell’affidamento di
borse di studio per laureati in biologia, biotecnoiogie. genetica da attivarsi nell’ambito
delta ricerca:

Presidente:

Prof,ssa Barbara Barboni, Unit of Basic and Applied Biosciences Prorettore alla ricerca
dell’università degli studi di Teramo;

Componenti:

Dott, Cesare Cammà, Dirigente biologo dell’ Istituto;

Dott. Alessio Lorusso, Dirigente Veterinario dell’Istituto;

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Federico Vanni. responsabile dei servizi amministrativi-
collaboratore.

La Commissione prende atto di quanto riportato dal bando di riferimento in merito allo
svolgimento del colloquio:

“ti colloquio sarò or/entato all’accertamento dei possesso delle conoscenze teoriche
propedeutiche ai percorso dello borsa di studio cosi come precedentemente indicato.
Verranno in tale sede esamina/i e discussi i lavori sc/entifici eventualmente pubblicati. Il
colloquio costituirà infine l’occasione per verificare il possesso delle conoscenze di base
richieste in merito all’attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nonché delle
conoscenze l/nguistiche richieste dal presente avviso, Per la valutazione del colloqu/o la
Comm/ssione disporrà di u/teriori 15 punti. In questo caso, per ottenere un giudizio di
idoneità i/ cand/dato deve conseguire una valutaz/one espressa in termini numerici, di
almeno 9/IS. La graduatoria per titoli viene pubblicata ailintema dell’apposita sezione del
sito istituzionale. La data del colloquio/prova nonché la comun/cazione dell’esclusione dei
candidati vengono pubblicizzate tramite l’apposita sezione dei sito istituzionale e
comunicate ai candidati interessati tramite nata emaiL La convocazione al colloquio sarò
trasmessa con almeno 7 giorni di preavviso. in occasione dei colioquio, la commissione
esaminatrice predisporrà preventivamente un lotto di domande da sottoporre ai candidati
che vengono depositate in’ apposito urna per poi essere estratte dai candidati stessi al
momento del colloquio”.

La Commissione quindi procede alla predisposizione di un lotto di n. I 6 domande casi
come prescritto dal bando (allegato 1).

Successivamente [a Commissione prende atto che, con comunicazioni pubblicate sul sito



dell’istituto e con &niail in doto 26 ottobre 20l7 - e previa integrazione documentale da
parte delle candidate Eleonora Cianci e Marianno Di Francesco (note email del 26 e 27
ottobre 2017), sono stati convocati ai coHoquio in data odierno i seguenti candidati;

N. COGNOME NOME
,

ND:iI

i Cianci Eleonora 08/03/1982

2jD1 Francesco Marianna 23/12/1987

3 Di Giacinto Nastasia 13/11/1987

4 Di Lonardo Sara 11/06/1984

,5 Marcontonio Lisa 4 02/05/1976

6 iotti Gloria 05/08/1 986

7 Peserico Alessio 06/09/1983

[8 Pomante Alessandra jU/01/1984

Alle ore 9.45 la Commissione dà otto che i candidati presenti ed identificati dal Segretario
verbalizzante sono i seguenti:

DATA Dl
NASCITA

N, COGNOME NOME

fi Cianci Eleonora 08/03/1982

2 Di Francesco Marianna 23/12/1987

otti Gloria 05/08/1986

‘4jPeserico Alessio — 06)09/1983

Alle ore 9.50 la Commissione procede quindi all’espletamento dei colloquio secondo e
modalità prescritte dal bordo di riferimento introducendo in aula i candidati presenti in
ordine alfabetico e facendo estrarre dall’urna n. 2 domande ciascuno:

Dott.sso Eleonora Cianci alla quale vengono poste le seguenti domande:
- Domanda in inglese sulle esperienze professionali, sintesi sul dottorato di ricerca e sintesi di
una pubblicazione.

- Descrizione dei fattori di virulenza: esempi.
- Descrizione delle diverse tecnologie del sequenzianiento di nuova generozione.
Punteggio assegnato: 8/15

Dott.ssa Marianno Di Francesco allo quale vengono poste le seguenti domande:
Domanda in inglese sulle esperienze professionali, sintesi sul dottorato di ricerca e sintesi di
una pubblicazione.
Colture cellulari: opplicozioni, limiti e svantaggi.
lnterozione ospite/patogeno: esempi di interazione molecolare.

Punteggio assegnato: 8/15

Dott,sso Gloria Izzotti alla quale vengono poste [e seguenti domande;
Domando in inglese sulle esperienze professiono[i e sintesi sul dottorato di ricerco,



Appilcazioni della spettrofotometria di massa.
Applicazione della NGS nella diagnostica clinica.

Punteggio assegnato: 8/15

Dott,ssa Alessia Peserico alla quale vengono poste le seguenti domande:
Domanda in inglese sulle esperienze professionali, sintesi sul dottorato di ricerca e sintesi di
una pubblicazione.
Sequenziamento in tempo reale di singola molecola.
Cosa sano le culture dargano e le loro applicazioni.

Punteggio assegnato: 15/15

La Commissione, dopo aver sentito tutti i candidati presenti e assegnato il relativo
punteggio redige il prospetto che segue:

[ TOTALE
DATA Dl

N, COGNOME NOME PUNTEGGIO
NASCITA

COLLOQUIO

L Cionci Eleonora 108/03/1982 8/15

I DiFrancesco Marionna 23/12/1987 8/15

‘ Izzotti Gloria 05/08/1986 8/15

£ Peserico Alessio 06/09/1983 15/15

Procede quindi a redigere la graduatoria di merito generale, come di seguito riportata:

TOTALE TOTALE TOTALE
DATA DI

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
NASCITA

TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO

i Peserico Alessia 06/09/ 1983 14,25 15,00 29,25

Cionci Eleonora 08/03/1982 14,00 8,00 14, I.

3 Di Francesco Marianna 23/12/1987 880 8,00 14. I,

4 notti Gloria 05/08/19861 3,60 1 8,00 N.L]

La Commissione rimette H presente verbale al Direttore Generale per l’adozione dei
provvedimenti conseguenti.
Alle ore 11.10 la Commissione chiude i lavori e, previo lettura e conferma del presente
verbale, lo sottoscrive come oppresso.

Il Pres dente
rai sa Barbnr Barba i “-‘+ Mccciln I orusso

Il egpario verbalinante
Dott Ce a Camm nhkt Pdedca Vanni



Allegata i

Cosa sono le culture d’organo e le loro applicazioni.

Descrizione delle diverse tecnologie del sequenziamento di nuova generazione.

Applicazione della NGS nella diagnostica clinica.

Colture cellulari: applicazioni, limiti e svantaggi.

Tecniche di studio delle modifiche epigenetiche.

Interazione ospite/patogeno: esempi di interazione molecolare.

Vantaggi della NGS rispetto al sequenziamento Sanger.

Descrizione dei fattori di virulenza: esempi.

Metodi di caratterizzazione molecolare di un patogeno.

Che cos’è l’epidemiologia molecolare.

Tecniche distudio dell’espressione geruica,

Metodi dì manipolazione del genoma virale,

Applicazioni della spettrofotometria di massa.

Sequenziamento in tempo reale di singola molecola

Colture cellulari primarie: metodi di standardizzazione

Colture d’organo tridimensionali: protocolli
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Re: Titolo e abstract tesi dottorato Cianci E.

Da : Barbara Barboni <bbarboni@uniteit> lun, 30 ott 2017, 09:39

Oggetto : Re: Titolo e abstract tesi dottorato Cianci E.

A Alessio Lorusso <aiorusso©izs,it>, Cesare Camma
<c.camma@izs.it>, Federica Vanni
<fsanni@izs.it>

Cari,
Entrambe le tesi sono di biologia cellulare con uso di analisi biochimiche volte a
valutare espressione di geni marker,
Aspetto quindi un Vostro parere sul da farsi ma credo che potremo per entrambe
rimuovere la riserva.
Un caro saluto
Barbara 8
Il giorno lun 30 ott 2017 alle 08:30 Federica Vanni <fyanniaizsJt> ha scritto:

Buongiorno,
vi inoltro il titolo della tesi del dottorato di ricerca in Scienze medico-chirurgiche,
cliniche e sperimentali della Dott,ssa Cianci ed il relativo abstract allegato.
Resto in attesa della vostra decisione in merito alPammissibilità della suddetta
candidata alla procedura selettiva per l’affidamento delle borse di studio.
In allegato trovate anche il testo del bando.
Cordiali saluti
Federica Vanni

Da: “eleonoracianci82”
A: “concorsi” <jQrsiizsJt
Inviato: Giovedì, 26ottobre2017 14:05:03
Oggetto: Titolo e abstract tesi dottorato Cianci E.

Spettle dr.ssa Vanni,
Di seguito il titolo della mia tesi di dottorato e in allegato il relativo abstract.

TitIe: “The L,ipoxin A4/FPR2-ALX system in stem cells from the
human periodontal ligament: functional characterization
and pathophysiological implications”

Saluti

Eleonora Cianci, PhD

30/10/2017. 09:45
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invio titolo e sommario tesi dottorato_Marianna Di Francesco

Da friarianna Di Francesco ven, 27 ott 2017, 17:55
<mariannadf87@gmaiLcom> aegato

Oggetto invio titolo e sommario tesi dottoratoMarianna Di
Francesco

A : concorsi@izs.it

Le immagini esterne non sono visualizzate. Visuallzza immaaliigfto

Gentile commissione per l’affidamento di borse di studio per laureati in Biologia,
Biotecnologie e Genetica,

come indicato nella comunicazione che ho ricevuto dalla Dott.ssa Federica Vanni,
invio ìn allegato il titolo ed un sommario (sia in lingua inglese che in lingua italiana)
della mia tesi di dottorato in Scienze della Salute e dell’Ambiente, XXIX ciclo,
discussa presso l’Università degli Studi dell’Aquila in data 24 Maggio 2017.

Cordiali saluti.
Marianna Di Francesco,

MaN phva di virus. www,avast,com

sommario tesi dottorato Marianna Di Francescopdf
319 KB

30/10/2017. 09:43



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

Dipartimento di Medicina Clinica. Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente

Dottorato di Ricerca in Scienze della Salute e dell’Ambiente

XXIX ciclo

Ovarian cancer cell-derivcd extraccllular vesicles: invoh’ement in the transition

from normal fibroblasts to cancer-associated fibroblasta

SSD MED/05

flottoranda

Marianna Di Frascesco

Coordinatore del cono Tutore

Prof. Marco Ferrari Profssa Vincenza Dolo

AA. 2015/2016



fibroblasts to an activate phenotype, as previously observed with EVs derived by CARA I celis

without considering time release.

The two time dependent EV-subpopulations modulated indiscriminateiy the above mentioned

morphoiogical features of activated fibroblasts and the expression of CAFs markers, while the 30

minutes EV-subpopuiation was more responsible l’or the stimuiation of fibroblasts proliferation,

migration, invasion and release of proteolytie enzymes than the 18 hours EV-subpopulation. About

the erosstalk between fìbrobiasts exposed to these time dependent EVsubpopulations and the other

celi components of cancer microenvironment, no stimulatory effects were performed on the growth

of ovarian cancer celi and of normai fibrobiasts. Nowever the most reievant effects were registered

on migration and invasion ofcancer ceils and the stimuiation ofangiogenesis.

Although much remains to be eiarified, our findings firmly consolidated the involvement of EVs in

the education of norrnai flbroblasts to CAFs, facilitating cancer progression and metastases, and

stressed the great importanee of the discrimination in EV-subpopulations for the biology and

fiinctions ofEVs both in cancer and in physioiogicai conditions,



con la caratterizzazione del contenuto molecolare (tetraspanine, enzimi proteolitici e fattori di

crescita), Le due sottopopolazioni di EVs isolate nei diversi intervalli di tempo dalla linea cellulare

CABA I modulano indistintamente l’acquisizione delle caratteristiche morfologiche tipiche dei

CAFs e l’espressione dei loro markers. In particolar modo la sottopopolazione di EVs ottenuta nei

30 minuti successivi alla stimolazione con siero è maggiormente coinvolta nell’accentuare la

proliferazione dei fibroblasti normali, la loro migrazione, invasione e rilascio degli enzimi

proteolitici rispetto alla sottopopolazione di EVs rilasciate nelle 18 ore successive alla stimolazione

con siero. Nell’interazione tra i fibroblasti esposti alle sottopopolazioni di EVs tempo-dipendenti e

le altre componenti del microambiente tumorale, non si registrano effetti stimolatori per la crescita

sia delle cellule di carcinoma ovarico che dei fibroblasti normali, Tuttavia, gli effetti di maggiore

entità si riscontrano nella migrazione ed invasione delle cellule di carcinoma ovarico e nella

stimolazione dell’angiogenesi.

Sebbene moltì aspetti restano ancora da chiarire, i risultati esposti in questa tesi rafforzano

ulteriormente il coinvolgirnento delle EVs nella transizione da fibroblasti normali a CAFs,

facilitando la progressione tumorale e lo sviluppo di metastasi. Sottolineano, inoltre, l’importanza

della separazione delle EVs nelle diverse sottopopolazioni per comprendeme i ruoli svolti da

ciascuna, in condizioni fisiologiche e patologiche, con particolare interesse per i tumori.
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Tft&o e abstract tesi dottorato Cianci E

Da Eleonora Cianci <eleonoracianci82@gmaiLcom> gb, 26 ott 2017, 14:05

Oggetto :Titolo e abstract tesi dottorato Ciand E. 1 allegato

A concorsi@izsit

Spettle dr,ssa Vanni,

Di seguito il titolo defla mia tesi di dottorato e in allegato il relativo abstract.

Titie: °The Lipoxin A4/FPR2-ALX system in stem cells from the
human periodontM Hgament: functional characterization
and pathophysiologic& imphcations”

Saluti

Eleonora Cianci, PhD

30/10/2017, 09:44



Abstract

The human periodontal ligament (PDL) which is involved in tooth nutrition, support and

homeostasis, contains a population of progenitors mesenchymal cells, PDLS Cs, that are able to

sel&renewal and differentiate into bone, cartilage and adipose tissue, as well as cementum/PDL

like structures, In this study, PDLSCs were easily isolated from POL of noncarious molars with

a novel approach based on the spontaneous migration of stem cells from smail pieces of

explanted PDL maintained in a specific medium, without enzymatic digestion. The isolated

PDLSCs showed an adherent phenotype with a characteristic fibroblast-like rnorphology and an

high proliferation rate. Cytofluorimetric analysis ofPDLSCs showed positive expression ofkey

mesenchymal and embryonic markers including C013, CD29, CD44, CD73, CD9O, 0)105,

CD166 and SSEA-4. Furthermore, the presence of the transcriptor factors Oct3/4 and Sox2

suggest that PDLSCs are pluripotent stem ceils. Also, the osteogenic differentiation potential of

isolated PDLSCs was evaluated cùlturing PDLSCs in a medium containing ascorbic acid, b

glycerophosphate and dexametasone for 3 weeks. Results of alkaline phosphatase (ALP) and

Alizarin Red (ARS) staining as well as real-time PCR detection of mRNA expressìon of

osteogenic markers (ALP, RUNX2 and OPN) demonstrated an high efticiency of PDLSCs to

differentiate into bone precursors. The PDLSC ability to differentiate in several mesenchymal

lineages together with their easy isolation and expansion in vitro, make thcse cells a potential

therapeutic tool to promote tissue repair ami periodontum regeneration during periodontal

diseases, The excessìve inflammatory response, constantly associated with periodontal diseases,

reducing the number of residents stem cells in the injured site and a failing in its resolution, leads

to tissue degeneration. Hence, the aim of this thesis, was to evaluate the effects ofLXA4,a potent

endogenous lipid pro-resolution mediator, on the PDLSCs proliferation and migration, that are

considered the main step of tissue repair process. Through flow cytometry and confocal



Riassunto

Il ligamento periodontale (PDL), coinvolto nella nutrizione, sostegno, ed omeostasi del

dente, contiene una popolazione di cellule progenitrici mesenchimali, definite P1DLSC, in grado

di auto-rigenerarsi e differenziare in diversi tessuti di origine mesenchimale quali osso, tessuto

adiposo, cartilagine e strutture associate al cemento e al periodonto. In questo studio, le PDLSC

sono state isolate dal ligamento periodontale prelevato da molari non cariati di differenti

donatori, utilinando un protocollo basato sulla migrazione spontanea ditali cellule da piccoli

frammenti di ligamento mantenuto in terreno di coltura. Le cellule così isolate, crescono in

adesione su piastra, mostrano una caratteristica morfologia allungata simile ai flbroblasti e

presentano un elevato tasso di proliferazione cellulare. L’analisi citofluorimetrica ha inoltre

mostrato l’espressione di numerosi marcatori mesenchimali e embrionali quali CDl3, CD29,

CD44, CD73, CD9O, CDIO5, C0l66 e SSEA-4 Inoltre la presenza dei fattori di trascrizione

Oct 3/4 e Sox2 suggerisce la pluripotenza di queste cellule. Il potenziale di differenziamento

osteogenico delle PDLSC è stato valuto coltivando le cellule in terreno contenente acido

ascorbico, glicerofosfato e dexametasone per 3 settimane, I risuitati dei saggi colorimetrici per

fosfatasi alcalina (ALP) e Alizarina Rossa (ARS), così come l’espressione di geni coinvolti

nell’osteogenesi (ALP, RIJNX2 e osteopontina,OPN) mediante realtime PCR, hanno

evidenziato un elevata efficienza delle PDLSC di differeaziare in senso osteogenico. La capacità

di queste cellule di differenziare in diverse linee cellulari, unitamente alla loro facilità di

isolamento ed espansione in vitro costituiscono importanti proprietà che fanno delle PDLSC un

potenziale strumento terapeutico per la riparazione e rigenerazione del periodonto nell’ambito

di malattie periodontali. L’eccessiva risposta infiammatoria costantemente associata alle

malattie periodontali riducendo il numero delle cellule staminali in situ, e fallendo nella sua

risoluzione, conduce alla distruzione tissutale con conseguente perdita del dente. Lo scopo di

questa tesi è stato queHo di valutare gli effetti della LXA4, un potente mediatore lipidico ad


