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CONVENZIONE 

TRA 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, 

PER IL TRAMITE DEL 

DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMEDICHE 

E 

LA SOCIETÀ CONSORTILE "COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI 

CHIMICI E CENTRO SCREENING- SOCIETÀ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA" 

per lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo relative ai Progetti 

"Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening" 

"Creazione di un Centro per le Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie Rare, Trascurate e 
della Povertà" 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per il Dipartimento di Scienze Biomediche (d'ora innanzi 

denominato CNR) in persona del suo Presidente, Prof. Luigi Nicolais, con sede legale in Roma, 

Piazzale Aldo Moro 7, cap. 00185 (codice fiscale 80054330586) 

e 

la Società consortile "Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening - Società 
Consortile a responsabilità limitata (d'ora innanzi denominata CNCCS) in persona del suo 
presidente, Prof. Enrico Garaci, con sede in Pomezia, Via Pontina km. 30,600, cap 24126 (partita 

IVA 11190441003) 

d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti" 

PREMESSO CHE 

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica 
generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di 
ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo 
scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e 
tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati. 

Il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, 
organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e si dota 
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di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel 

seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003 , n. 127, con l ' articolo 8 della 
legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto 

non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile. 

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito 
nazionale e internazionale, finalizzate all ' ampliamento delle conoscenze nei principali settori di 

sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione 
con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati. 

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi 
compreso l 'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo 
criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento , può: 

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che 

internazionali; 

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani 
e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell ' Istruzione, dell 'Università e della 

Ricerca; 

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale propno, anche m 
costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; 

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ncerca 
internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; 

e) comm1sswnare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e 

internazionali. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 142/20 l O del 7 luglio 20 l O, è stata 

approvata la partecipazione dell 'Ente alla costituzione di CNCCS, con la direttiva che il 
conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale ammonti ad Euro 25 .000,00 con 
contestuale cessione di parte della propria quota, pari al 5% all ' Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
una volta ultimato l' iter di partecipazione di quest' ultimo a CNCCS in fase di costituzione. 

Il Ministero dell ' Istruzione, dell 'Università e della Ricerca (MIUR), con note prot. n. l 093 del 6 

agosto 20 l O e n. 228 del l O marzo 2011 , ha approvato la partecipazione del CNR a CNCCS. 

La Società CNCCS (costituita in Roma con atto notarile n. 214.614/64036, registrato a Roma il 24 
novembre 2010 al n. 33446/1 T, tra il CNR e la Società "IRBM Science Park - Società a 
Responsabilità Limitata", società di diritto italiano, costituita in Italia l' 11 maggio 2009) è una 
società consortile a responsabilità limitata avente come finalità lo sviluppo e la gestione di una 
banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari per l ' identificazione di 
nuovi "lead compounds" per applicazioni in diagnostica e farmaceutica. 
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L'atto costitutivo di CNCCS prevede all ' art. 4 che il capitale sociale, pari a Euro 100.000,00, viene 
sottoscritto dal CNR per una quota di Euro 20.000,00, con l' attribuzione di una quota di 
partecipazione pari al 20% del capitale sociale; e dalla società "IRBM Science Park" per una quota 
di Euro 80.000,00, con l' attribuzione di una quota di partecipazione pari all ' SO% del capitale 
sociale. 

L' Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del suo Presidente datata 3 agosto 2010 ha comunicato 
che il CdA dell ' ISS, nella riunione del 28 luglio 2010, ha espresso parere favorevole alla 
costituzione del CNCCS insieme a CNR e IRBM. 

Con atto a rogito del Notaio Claudio Cerini, rep. n. 215.153/64.443 del 14/02/2011 , l' ISS ha 
acquistato il l 0% delle quote e pertanto, alla data odierna, il capitale sociale del CNCCS risulta 
suddiviso per il 70% IRBM, 20% CNR, 10% ISS. 

L' atto costitutivo prevede inoltre che il CNCCS possa: 

a) promuovere la realizzazione di infrastrutture tecnico scientifiche e/o realizzare strutture 
operative con caratteristiche atte a permetteme l'utilizzo nelle attività di ricerca; 

b) formare personale tecnico e di ricerca altamente qualificato; 

c) svolgere attività di promozione e di diffusione delle conoscenze; 

d) svolgere attività di certificazione; 

e) costituire e/o partecipare ad altre società, consorzi ed altre forme associative congruenti con 
gli scopi sociali; 

f) realizzare e gestire laboratori, centri di ricerca e/o produzione nonché collezioni di composti 
chimici e centri di screening; 

g) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di servizi 
avanzati alle imprese; 

h) stipulare convenzioni con istituzioni, centri di ricerca, pubblici o privati, ed università, 
nazionali ed esteri; 

i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire l'utilizzo dei 
risultati delle attività di ricerca e dei servizi di cui ai punti precedenti; 

j) svolgere ogni altra attività necessaria o utile al perseguimento dell 'oggetto sociale. 

La Società CNCCS scadrà il 31 dicembre 2030, salvo proroga, deliberata dall 'Assemblea nel 
rispetto di quanto previsto all ' art. 19 dello Statuto e a mezzo di ulteriore atto scritto debitamente 
sottoscritto dalle Parti interessate. 

Il Ministero dell ' Istruzione, dell 'Università e della Ricerca, con nota prot. n. 1455 del lO dicembre 
20 l O, ha comunicato di aver proposto al Parlamento l' assegnazione in favore del CNR, tra l' altro, 
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dell ' importo di € 6.080.000,00 per l' avvio delle attività scientifiche del Consorzio "Collezione 
Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening- CNCCS". 

VISTI 

l. il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 "Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche"; 

2. il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell ' art. l della Legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

3. lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR 
con DPCNR n. 18 dellO marzo 2011 e pubblicato sul sito MIUR a decorrere dall9 aprile 2011 , 
data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
serie generale - n. 90 del l O aprile 2011 ; 

4. il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005 e ss. mm. ; 

5. il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005; 

CONSIDERATO 

l La nota del Presidente del CNR di invio al Ministero dell 'Università, dell ' Istruzione e della 
Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - dei Progetti 
denominati "Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening" e "Creazione 
di un Centro per le Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie Rare, Trascurate e della 
Povertà", per le opportune valutazioni; 

2 Il Progetto/i progetti, considerato in tutte le sue componenti, ha per oggetto un programma di 
ricerche finalizzato allo sviluppo e alla gestione di una banca dati nazionale ed internazionale di 
molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari della quale sia possibile eseguirne lo 
screening per l' identificazione di nuovi "lead compounds" per applicazioni in diagnostica e 
farmaceutica ed alla Creazione di un Centro per le Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie 
Rare, Trascurate e della Povertà, nonché a quant'altro dovesse risultare connesso ai suddetti 
settori. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei contraenti della presente convenzione 
oltre ai migliori partners nazionali ed internazionali, pubblici e/o privati, di volta identificati per 
lo sviluppo delle attività progettuali di competenza (quali a titolo esemplificativo università e/o 
enti di ricerca); 
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3 Il Progetto/i progetti, considerato in tutte le sue componenti, si articola in sottoprogetti. Per 
quanto riguarda il progetto denominato '"'Creazione di un Centro per le Ricerche di nuovi 
farmaci per le Malattie Rare, Trascurate e della Povertà" si articola in sottoprogetti; 
altresì il Progetto denominato "Collezione N azionale di Composti Chimici e Centro 
Screening" si articola in sottoprogettie quant'altro dovesse risultare connesso ai suddetti 
settori; 

4 Il CNR per il tramite dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa Direzione Centrale 
Supporto alla Programmazione-provvederà allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione e di 
coordinamento e a tutti gli adempimenti di competenza del CNR di carattere organizzativo, 
giuridico ed amministrativo finalizzati all ' esecuzione del menzionato Progetto; 

5 Il CNR ed il CNCCS hanno sottoscritto in data 14 luglio 2011 una convenzione operativa per 
disciplinare la prima annualità dei Progetti; 

6 Il CNR ed il CNCCS hanno sottoscritto in data 14 luglio 2012 una convenzione operativa, per 
disciplinare le successive annualità dei Progetti; 

7 Che con la presente Convenzione attuativa intendono disciplinare i loro rapporti per il prossimo 
quinquennio con un'unica convenzione e sostituire le precedenti con la presente; 

8 Le Parti intendono disciplinare i propri rapporti per l' esecuzione, in forma coordinata e 
congiunta, dei Progetti attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione attuativa. 

LE P ARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo l - Premesse 

1.1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione attuativa (di seguito "Convenzione") 
costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante ed essenziale della stessa e della disciplina 
contrattuale in essa contenuta. 

Articolo 2 - Oggetto 

2.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono instaurare un rapporto di 
collaborazione finalizzato a: 

a. allo sviluppo e alla gestione di una banca dati nazionale ed internazionale di molecole di 
origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari della quale sia possibile eseguirne lo 
screening per l' identificazione di nuovi "lead compounds" per applicazioni in diagnostica e 
farmaceutica; 
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b. alla Creazione di un Centro per le Ricerche di nuovi farmaci per le Malattie Rare, Trascurate 

e della Povertà; 
c. allo sviluppo e allo studio di quant' altro dovesse risultare connesso ai suddetti settori. 

2.2. Gli interventi di cui al comma 2.1 hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, 
innovazione e sperimentazione delineate nel progetto esecutivo generale allegato A alla presente 

Convenzione che annualmente verrà sviluppato attraverso specifiche azioni operative in funzione 
degli sviluppi scientifici che non comportino una revisione sostanziale dello stesso. Le parti si 

impegnano inoltre a valutare e concordare altre iniziative congiunte su tematiche correlate a quelle 
sopra indicate. 

2.3. Eventuali revisioni sostanziali dell'oggetto della Convenzione saranno definite con atti 

aggiuntivi, concordati per iscritto tra le Parti. 

Articolo 3 - Durata 

3 .l La presente convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
stessa. In ogni caso la Convenzione è da intendersi in vigore per espressa volontà delle Parti, fino a 
quando le medesime lo riterranno in linea con i principi espressi nella Convenzioni e comunque 

fmo all ' erogazione del saldo di tutte le competenze maturate in virtù della stessa. 

3.2 Resta salvo che i progetti scientifici dovranno intendersi terminati al 31 dicembre di ogni anno. 

3.3 La presente Convenzione è volta a dare una continuità alle azioni di ricerca congiunta delle Parti 

e sostituisce le precedenti convenzioni. 

Articolo 4 - Svolgimento attività di ricerca 

4.1 Per l'individuazione e realizzazione delle singole attività di ricerca affidate al soggetto 

contraente, con relativi finanziamenti, tempistica e modalità di realizzazione, deliverables, 
milestones e ogni altro connesso adempimento, si rimanda al progetto/i progetti esecutivo generale 
(allegato A) di cui alla presente Convezione che ne costituirà parte integrante e sostanziale. 
Tale progetto sarà annualmente validato in ragione del finanziamento effettivamente accordato a 

mezzo di apposita comunicazione. 

Articolo 5 - Responsabile esecutivo della Convenzione 

5.1. Viene individuato Responsabile Esecutivo della Convenzione il Dott. Massimiliano Di Bitetto, 
Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture - DCSRSI del 

CNR. 

5.2. Detto Responsabile è incaricato della gestione operativa della Convenzione, assicurando la 
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continuità e la proficuità della collaborazione, nonché il coordinamento degli apporti resi da 
ciascuna delle Parti nella realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2. 

Articolo 6 - Risorse Finanziarie 

6.1. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 5.2. il CNR trasferirà al CNCCS, per tutte le 
attività oggetto della presente Convenzione, quote parti del finanziamento fino a concorrenza 
dell'importo corrispondente al finanziamento concesso da CNR a CNCCS per la funzione riservata 
a CNCCS medesimo nella qualità di istituzione co-proponente attuatore delle attività progettuali, 
descritte ed oggetto della presente Convenzione. 

6.2. Il CNR tratterrà una quota degli importi destinati al Progetto/i progetti, considerato in tutte le 
sue componenti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dei propri Istituti. Tale 
attività sono definite nel progetto esecutivo annualmente definito, con l'indicazione della relativa 
quota di finanziamento riconosciuta alle strutture CNR partecipanti. Eventuali modifiche nel corso 
dell'anno richiederanno il relativo adeguamento del progetto esecutivo. 

6.3 I fondi corrisposti dal CNR al CNCCS saranno oggetto di rendicontazione scientifica e 
finanziaria - secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate - da sottoporre ai Comitati di 
cui all ' articolo 7 che trasmetteranno i loro pareri alla Direzione Generale, al Responsabile esecutivo 
della Convenzione e per conoscenza al Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche del CNR ai 
fini delle opportune valutazioni in merito alla corresponsione delle successive erogazioni. 

6.4 Il trasferimento del finanziamento di ciascun anno, come sopra individuato, avverrà mediante 
ripartizione dello stesso in tre tranches, secondo quanto di seguito convenuto dalle Parti: 

l. erogazione di una prima quota pari al 50% della totale quota finanziata annuale, verrà 
trasferita a CNCCS, come forma di anticipo, nel termine di trenta giorni dall'inizio di 
ciascuna annualità previa presentazione della relativa domanda contenente lo stato di 
avanzamento delle attività e del piano finanziario annuale; 

2. erogazione di una seconda quota pari al 40% dell'importo concesso, da corrispondersi entro 
30 giorni dalla richiesta di erogazione, previa presentazione di una relazione scritta sullo 
stato di avanzamento scientifico e finanziario dell'iniziativa che dovrà avvenire entro il 
mese di giugno; 

3. erogazione di una terza quota pari al 10% dell'importo finanziato dovrà esser corrisposto 
entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento dietro presentazione 
della relazione scientifica annuale e del rendiconto finanziario delle spese complessivamente 
sostenute nell'anno di attività, corredato della relativa certificazione di spesa. 

6.5 Il trasferimento dei finanziamenti di cui ai commi precedenti si intende subordinato 
all'erogazione dei relativi fondi nei confronti del CNR dagli Enti preposti nazionali e/o regionali. 
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Art. 7 -Rendicontazione del progetto 

7 .1. Le disposizioni relative alle tipologie e modalità di spesa, nonché delle relative rendicontazioni 
sono riportate nelle Linee guida, che verranno predisposte entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 
presente convenzione. 

7.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si danno reciprocamente atto che le 
spese, quali riportate nel progetto esecutivo (allegato A), costituiscono l' importo massimo delle 
singole tipologie di spesa ammissibili e rendicontabili. 

7.3. Ai fini del monitoraggio e controllo delle attività svolte dal CNCCS, il CNR si avvarrà per tutta 
la durata della presente Convenzione di un Comitato di Controllo per gli aspetti amministrativi, 
contabili e di rendicontazione, composto da tre componenti designati dal Presidente del CNR, e da 
un Comitato Scientifico per la valutazione della congruità delle attività di ricerca svolte, composto 
da tre componenti designati dal Presidente del CNR e dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Biomediche dello stesso. 

7.4. Le rendicontazioni verranno inoltrate dal CNCCS ai Comitati del CNR per l' approvazione nei 
termini previsti dall ' art. 5. 

7.5. I Comitati avranno a loro volta un termine di giorni 15 dall ' inoltro di ciascuna rendicontazione, 
entro il quale termine far pervenire al CNCCS le proprie eventuali osservazioni e commenti e/o 
richieste di chiarimenti. Eventuali integrazioni della documentazione presentata dovranno essere 
presentate e successivamente valutate nei medesimi termini sopraindicati. 

7.6. I verbali delle riunioni dei Comitati ed i pareri relativi alle rendicontazioni esaminate verranno 
trasmessi alla Direzione Generale del CNR e per conoscenza alla Direzione del Dipartimento 
Scienze Biomediche per gli adempimenti previsti. 

Articolo 8 - Adempimenti per la Sicurezza 

8.1. Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale 
e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale utilizzato nelle attività 
di cui alla presente Convenzione e, in tal senso, provvederanno autonomamente alle necessarie 
coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con tempestività, 
secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme vigenti in materia. 

8.2 Il personale di una Parte che si rechi presso i centri o i laboratori di titolarità dell ' altra Parte o di 
altri Soggetti coinvolti nel Progetto è tenuto al rispetto dei regolamenti sanitari e di sicurezza 
vigenti presso la parte/soggetto ospitante e dal rispetto delle prescrizioni individuate ed enucleate 
nel Decreto Legislativo n. 81 /2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Articolo 9 - Riservatezza 

9.1 Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza a non divulgare né utilizzare, per 
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alcuno scopo diverso da quello necessario se non per lo svolgimento delle attività previste, le 
informazioni di carattere scientifico e tecnico prodotte nell'ambito della presente Convenzione. 

Articolo 10- Diritti di proprietà 

l 0.1 I Diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e know-how, restano regolati dalla 
normativa di Legge vigente salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti. 

l 0.2 La titolarità dei Diritti di Proprietà industriale su brevetti e know-how derivanti dalle attività 
del Programma sarà ripartita in ragione dell ' attività svolta dalle Parti in forza di accordi definiti ad 
hoc tra le stesse, tenuto conto dell ' eventuale attività svolta da terzi. 

Articolo 11 - Legge applicabile e foro competente 

11.1 La presente Convenzione attuativa è tesa al rispetto dei principi elencati negli Statuti degli Enti 
coinvolti e per quanto non espressamente specificato, si applica la legge italiana. 

11.2 Tutte le modifiche apportate alla presente Convenzione dovranno essere effettuate ed 
approvate per iscritto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito 
all ' interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti 
procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di 
bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, sarà 
di competente per eventuali controversie, il Foro di Roma. 

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 

12.1 Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati 
personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della 
Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che saranno effettuati per 
l'esecuzione della Convenzione stessa. 

12.2 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri 
dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. 

12.3 Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 
atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità 
per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati 
stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

12.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 

Articolo 12 - Registrazione 

13.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d' uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 
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Consiglio 
Nazionale delle 

_ .. Ricerche 

39 del D.P.R. n. 131 del26 aprile 1986 e non è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa ali. A
parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese per l'eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

13.2 La Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a 
mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013 , pubblicato sulla 
G.U. n. 117 del21 Maggio. 

Romalì, l~~1 . 2,Ql~ 

PER 

CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE 

Letto, confermato e sottoscritto 

PER 

CNCCS 

Il Presidente 

Prof. Enrico Garaci 
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Allegato l 

Progetto Esecutivo Generale 

t] Consiglio Nazionale delle Ricerche 

PROGETTO 

TITOLO 
Collezione di Composti Chimici ed attività di screening 

SCHEDA PROGETTO 

l 



A - INFORMAZIONI GENERALI DI PROGETTO 

A. l -TITOLO PROGETTO 

l Collezione di Composti Chimici ed attività di screening 

A.2- COSTO TOTALE PROGETTO 
l € 12.000.000 

A.3- DURATA PROGETTO 
36 mesi 

A. 4- ARTICOLAZIONE IN SOTTOPROGETTI (SP) 
Sotto progetti Titolo Coordinatore Durata Costo 

(Sp) e struttura di (mesi) (Euro) 
afferenza 

Spl Completamento CNCCS 36 1.653.000 
Infrastruttura e 
piattaforme 
tecnologiche 

Sp2 Ampliamento CNCCS 36 6.567.000 
collezione 
composti chimici 

Sp3 Lead Identification CNCCS 36 3.780.000 
(Screening) 

TOTALE 12.000.000 

A. 5- ARTICOLAZIONE UNITÀ DI RICERCA (UR) 
N. NOME UNITA DI RICERCA ENTE DI AFFERENZA 

(Acronimo ed esteso) 

l Istituto IBB CNR 
2 Istituto IC CNR 
3 Istituto IBCN-Monterotondo CNR 
4 Istituto IRGB CNR 
6 Istituto ICB CNR 
7 Istituto ISOF CNR 
8 Unità Screening Technology IRBM Science Park 
9 Unità Medicina! Chemistry IRBM Science Park 
lO Unità Analytical Chemistry IRBM Science Park 
11 Unità in vitro Pharmacology IRBM Science Park 
12 Unità Molecular Biology IRBM Science Park 
13 Istituto Superiore di Sanità ISS 
14 Prof. Stefano Maiorana CISI seri 
15 Facoltà di Farmacia Università di Siena 
16 Dip. Scienze del Farmaco Università di Padova 
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B- SOTTO PROGETTI (Spl) 

B.l - SOTTOPROGETTO l -DESCRIZIONE 
Il Sottoprogetto l si propone di creare la infrastruttura necessaria al conseguimento dell'obbiettivo 
principale del Consorzio CNCCS, quello cioè di creare una collezione nazionale di composti 
chimici provenienti da fonti pubbliche e commerciali. Per raggiungere tale scopo verranno 
sviluppate adeguate piattaforme tecnologiche per la conservazione della collezione, per la sua 
gestione dinamica e per la sua applicazione a progetti di Lead Identification tramite HTS. Con il 
coordinamento del CNCCS verranno quindi implementate in IRBM Science Park stazioni 
robotiche per la gestione dinamica della collezione e per l'attuazione di campagne di screening 
(HTS). 
Periodicamente verrà identificato il partner esterno maggiormente qualificato in ragione dello 
sviluppo del sottoprogetto e dei risultati conseguiti. 

B.2- SOTTOPROGETTO l- LISTA WORK PACKAGE (WP) 
Work Titolo Unità di Ricerca Mesi Mese Mese Costo WP 

packages Partecipanti Uomo Inizio Fine 
(PMN 1

) (PMN) 
Spl-WPl Formazione Istituto ffiCN CNR PMl PM12 108.000 

Monterotondo 
Spl-WP2 Realizzazione e Unità Screening PMl PM12 1.545.000 

implementazione Technology-
sistema IRBM 
automatizzato per la 
gestione delle 
collezioni chimiche 
(Repository) 

TOTALE € 1.653.000 

NB. Replicare le tabelle di cui al paragrafo B per ciascun Sottoprogetto previsto. 

1 PMN=Project Month N, ove N sta per numero del mese da indicare (PMI , PM2, PM3, ecc.) 
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B- SOTTO PROGETTI (Sp2) 

B. l -SOTTO PROGETTO 2- DESCRIZIONE 
Il Sottoprogetto 2 ha come obiettivo la implementazione di una collezione di molecole chimiche 
che includa composti commerciali e molecole provenienti da enti pubblici nazionali. Tale attività 
verrà coordinata dal CNCCS. Il sottoprogetto include l'analisi chemio-informatica dei composti 
chimici candidati a far parte della collezione, l'acquisizione di molecole da enti pubblici nazionali 
o da fonti commerciali e la registrazione/archiviazione dei composti nella Repository del CNCCS. 
La collezione verrà gestita in modo dinamico grazie ai sistemi robotici sviluppati nel SPl. 
Periodicamente verrà identificato il partner esterno maggiormente qualificato in ragione dello 
sviluppo del sottoprogetto e dei risultati conseguiti. 
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B.2- SOTTOPROGETTO 2- LISTA WORK PACKAGE (WP) 
Work Titolo Unità di Mesi Mese Mese Costo WP 

packages Ricerca Uomo Inizio Fine 
Partecipanti (PMN2

) (PMN) 
Sp2-WP1 Analisi biofchemio- Istituto IC- CNR PMl PM12 1.251.000 

informatica dei Istituto IDB-
composti CNR 

Unità Medicina! PMl PM12 
Chemistry-
IRBM 
Facoltà di PMl PM12 
Farmacia-
Un. Siena 

Sp2-WP2 Acquisizione delle Istituto IDB- PM1 PM12 1.161.000 
molecole da enti CNR 
pubblici 

Istituto ICB- PM1 PM12 
CNR 
Istituto ISOF- PM1 PM12 
CNR 

Unità Medicina! PM1 PM12 
Chemistry-
IRBM 
UnitA PM1 PM12 
Analytical 
Chemistry-
IRBM 
Unità Screening PM1 PM12 
Technology-
IRBM 

Sp2-WP3 Sintesi di librerie Unità Medicina! PM1 PM12 2.370.000 
proprietarie e acquisto Chemistry-
composti commerciali IRBM 

Unità Analytical PMl PM12 
Chemistry-
IRBM 
CISI PM1 PM12 

Sp2-WP4 Registrazione Unità Medicina! PM1 PM12 1.068.000 
composti Chemistry-

IRBM 
Unità Screening PM1 PM12 
Technology-
IRBM 

Sp2-WP5 Formazione ISS PMl PM12 717.000 

TOTALE €. 6.567.000 

NB. Replicare le tabelle di cui al paragrafo B per ciascun Sottoprogetto previsto. 

2 PMN=Project Month N, ove N sta per numero del mese da indicare (PMl, PM2, PM3, ecc.) 
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B- SOTTO PROGETTI (Sp3) 

B.l - SOTTOPROGETTO 3- DESCRIZIONE 
Il Sottoprogetto 3 si propone di identificare, tramite random screening (HTS) della Collezione di 
molecole CNCCS, nuovi agenti biologicamente attivi che possano entrare in una fase di ulteriore 
ottimizzazione verso la generazione di candidati preclinici. Nel 2012 il CNCCS prevede di 
condurre almeno 3 campagne di Lead ldentification tramite random screening in collaborazione 
con diversi gruppi universitari e con il CNR: 

l) Identificazione di Induttori della riattivazione dell'emoglobina fetale in cellule eritro idi per 
trattamento della beta-talassemia e dell'anemia falciforme (IRBM - Prof. Gambari Un. 
Ferrara) 

La beta-talassemia è una malattia genetica causata da un malfunzionamento di un gene (quello che 
porta l'informazione genica per la beta-globina), che determina l'assenza o la bassa produzione di 

una emoglobina adulta e un ridotto apporto di ossigeno ai tessuti. Nelle sue forme più gravi, la 
malattia è fatale se i pazienti, sin dal periodo post-natale non vengono trattati con terapie idonee. 
Attualmente la talassemia viene essenzialmente curata attraverso trasfusioni di sangue e terapia 

chelante; in alcuni casi, peraltro rari, si può effettuare il trapianto di midollo. Dal punto di vista del 
mercato, la beta-talassemia riveste un interesse economico notevole, con i suoi 300.000 talassemici 
nel mondo e i 7.000 presenti in Italia. L'osservazione che in molti paesi al mondo vivono persone 
beta-talassemiche asintomatiche, caratterizzate dalla presenza nel loro sangue di emoglobina fetale 

(HbF), in grado di rimpiazzare, anche se parzialmente, il ruolo svolto dall'emoglobina adulta, è 
stata la base per studi sullo sviluppo di molecole in grado di indurre in modo farmacologico questo 
decorso benigno. Il progetto di Lead Identification si propone quindi di trovare nuove molecole in 
grado di indurre l'espressione di emoglobina fetale nell'adulto, attraverso una campagna di 
screening random della collezione di composti CNCCS. Nel corso del 2011 sono stati svo lte 
attività esploratorie al fine di selezionare un target molecolare di interesse la cui funzione fosse 
strettamente correlata alla modulazione dell'espressione della gamma-globina. Il fattore 

trascrizionale BCLllA è emerso come un nuovo e promettente target la cui inibizione potrebbe 

portare alla n-espressione di emoglobina fetale in pazienti affetti dalle emoglobinopatie sopra 
descritte. Nel corso del 2012 ci si propone quindi di screenare su tali sistemi l 'intera collezione di 
small molecules del CNCCS. 

2) Identificazione di attivatori del recettore del ciliary neurotrophic factor (CNTF) per 
trattamento dell'obesità e del diabete (IRBM - Prof. Pasut Un. Padova) 

L'obesità è una delle patologie più diffuse, al punto da essere considerata quasi un' epidemia, tra i 
paesi industrializzati e in quelli in fase di evoluzione tecnologica. I tassi di incidenza sono infatti in 
rapida crescita e raggiungono anche il 70% della popolazione adulta. È riconosciuta come una 
malattia ad andamento cronico ed uno dei maggiori fattori determinanti in molte malattie non 
trasmissibili, come il diabete mellito non-insulino dipendente e le malattie coronariche. Il 
sovrappeso e l'obesità sono infatti responsabili dell ' SO% dei casi di diabete di tipo 2, del 35% dei 
casi di malattie ischemiche del cuore e del 55% dei casi di malattie ipertensive tra gli adulti che 
vivono in Europa. L'obiettivo del progetto è quindi la identificazione di piccole molecole in grado 
di attivare direttamente il recettore del CNTF o di potenziare l'attività del CNTF; tali molecole 
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supererebbero il problema della immmunogenicità e potrebbero portare allo sviluppo di farmaci 
innovativi per il trattamento dell'obesità umana. Il sistema di elezione per valutare l'effetto 

biologico del CNTF e agonisti sarà un saggio cellulare in cui in seguito all'attivazione del recettore 

alfa e la trasduzione del segnale all' interno della cellula, è possibile misurare l'attivazione genica 
conseguente. La trasduzione del segnale attivato dal legame del CNTF al suo recettore alfa porta 
all'attivazione di molecole di segnale come ad esempio le proteine STAT, "Signal Transducer and 

Activator of Transcription" (Stahl, Boulton et al. 1994). Una volta attivate, tali proteine migrano 

nel nucleo dove regolano la trascrizione di sequenze specifiche del DNA, risultando infine in 
un'aumentata trascrizione dei geni cosidetti "responsive". Nel corso del 2011 si è proceduto alla 
ingegnerizzazione della linea cellulare HepG2 per sviluppare una linea stabile, contenente un 

vettore per l'espressione della Luciferasi sotto il controllo del promotore responsabile della 
trascrizione di STATl/3. Tuttavia, dopo numerosi tentativi il sistema sperimentale si è rivelato non 

adatto alla miniaturizzazione a scopo HTS. Nel corso del 2012 quindi si procederà alla 
identificazione di sistemi sperimentali alternativi per lo sviluppo del saggio primario e allo 

screening di subset della collezione CNCCS allo scopo di identificare nuove molecole in grado di 
attivare il recettore di CNTF o di agire sinergicamente con il CNTF stesso. Parallelamente si 
svilupperanno forme modificate del CNTF che possano limitare la immunogenicità della proteina 
mantenendone il potenziale terapeutico. 

3) Identificazione di molecole bioattive per il differenziamento diretto di cardiomiociti da 
fibroblasti 

Il progetto si propone di identificare, tramite random HTS della Collezione di molecole CNCCS, 
molecole in grado di indurre differenziamento in cardiomiociti a partire da fibroblasti. Il progetto 
verrà condotto in collaborazione tra IRBM Science Park e l' Istituto di Genetica e Biofisica del 
CNR. Il cuore ha una capacità rigenerativa naturale molto modesta e comunque insufficiente per 
poter riparare danni causati da episodi ischemici come per esempio l 'infarto del miocardio. 
Nonostante numerosi tentativi, anche a livello di sperimentazione clinica, la terapia cellulare ha 
portato ad effetti estremamente modesti. La tendenza attuale è invece quella di delineare strategie 

farmacologiche che permettano di "attivare" (far proliferare e poi differenziare in senso 
cardiomiocitico) le cellule cardiache residenti, come per esempio i fibroblasti cardiaci o i pochi 
precursori naturalmente presenti nel tessuto cardiaco dell'adulto. Il progetto propone di usare come 

substrato di un HTS cellule ingegnerizzate in cui il gene lacZ (beta galattosidasi batterica) è stato 
inserito nel gene Tbx1 in maniera che venga attivato quando il gene Tbx1 (un marcatore di 

progenitori cardiaci e attivatore del programma trascrizionale tipico di questo tipo cellulare) viene 
attivato. L'identificazione, mediante HTS, di molecole che attivano il gene Tbxl, sarà seguita da 

uno screening secondario in vitro su vari tipi cellulari e con analisi di vari marcatori del 
differenziamento cardiomiocitico nel laboratorio di riferimento 1GB. Questa fase sarà poi seguita 
da una validazione in vivo utilizzando modelli murini gia generati e disponibili nello stabulario 
IGB. 
Nel caso qualcuno dei progetti sopramenzionati non possa essere sviluppato per impedimenti di 
natura tecnico-sperimentale o non portasse alla selezione di hits, il CNCCS si riserva di includere 
nuovi progetti nel corso del 2012 fino ad esaurimento del finanziamento allocato. 
Periodicamente verrà identificato il partner esterno maggiormente qualificato in ragione dello 
sviluppo del sottoprogetto e dei risultati conseguiti. 
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B.2- SOTTO PROGETTO 3- LISTA WORK PACKAGE (WP) 
Work Titolo Unità di Mesi Mese Mese Costo WP 

packages Ricerca Uomo Inizio Fine 
Partecipanti (PMN3

) (PMN) 
Sp3-WP1 Sviluppo saggi Unità Screening PMl PM12 780.000 

Technology-
IRBM 

Sp3-WP2 Generazione reagenti Dip. Scienze del PMl PM12 147.000 
Farmaco-
Un.Padova 

Sp3-WP3 Automazione saggi Unità Screening PMl PM12 2.592.000 
primari, Screening and Technology-
follow up IRBM 

Unità Medicina! PMl PM12 
Chernistry-IRBM 

Unità Analytical PMl PM12 
Chernistry-IRBM 

Unità in vitro P M l PM12 
Pharmacology-
IRBM 

Sp3-WP4 Formazione Istituto IRGB PMl PM12 261.000' 
CNR Sardegna 
TOTALE € 3.780.000 

NB. Replicare le tabelle di cui al paragrafo C per ciascun ciascun work package previsto da ogni 
Sottoprogetto. 

3 PMN=Project Month N, ove N sta per numero del mese da indicare (PMl , PM2, PM3, ecc.) 
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C- WORKPACKAGE (Spl- WPl) 

C.l - SOTTO PROGETTO l - WP l - TIPO DI ATTIVITÀ 
L'attività di formazione si pone come obiettivo generale non solo quello di addestrare a nuove 
tecniche ricercatori italiani opportunamente selezionati, nel quadro delle sinergie già in essere 
al'intemo del consorzio CNCCS, ma anche quello di favorire la trasmissione di cultura tecnica e 
imprenditoriale nel settore della drug discovery tra centri di eccellenza pubblici e privati. 

C.2 - SOTTOPROGETTO l - WP l - DESCRIZIONE 
La formazione dei ricercatori avverrà tramite seminari e tavole rotonde divulgativi su nuove 
metodologie o tecniche di laborario ma anche nella definizione di nuovi processi di attività per 
l' ottimizzazione delle risorse rispetto all' ottenimento degli obiettivi. I ricercatori che saranno 
impegnati nei progetti interdiscliplinari del CNCCS parteciperanno ad attività multidisclinari che 
amplieranno le loro conoscenze e competenze. In queste attività mutidisciplinari sarà posta molta 
attenzione al trasferimento della cultura imprenditoriale privata al mondo della ricerca pura in 
modo da focalizzare e traslare le scoperte di base verso una applicazione sfruttabile 
industrialmente. 

C.3 - SOTTOPROGETTO l - WP l - OBIETTIVI (O) 
Il principale obiettivo dei progetti di formazione è dare ai ricercatori una visione globale di un 
progetto che vada oltre la scoperta primaria ma bensì vedeme le possibili applicazioni pratiche e di 
sviluppo verso una applicazione industriale. Tale obiettivi primario si otterrà con l'ampliamento 
delle conoscenze delle nuove tecniche sperimentali per l' ottirniziazione dei risultati e dei tempi di 
escuzione. La definizione di obiettivi di progetti legati alle tempisitiche e al possibile definizione e 
sfruttamento della proprietà intellettuale per una proiezione verso uno sfruttamento industriale. Il 
coordinamento della propria attività rispetto a quella di altri patners di ricerca e ottimizazione dei 
rapporti di sinergie tra differenti discipline. Acquisizione di competenze in ambiti scientifici non 
propiamente pertinenti al proprio ma che sono inerenti al possibile campo di applicazione della 
propna ncerca. 

C.4 - SOTTOPROGETTO l - WP l - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
Gli obiettivi sopraesposti saranno realizzati tramite la partecipazione a team progettuali di lavoro 
dove le diverse discipline cotribuiranno in maniera paritetica e sinergica al raggiungimento 
dell 'obiettivo. In questi team di progetto avranno un coordinatore che avrà la responsabilità di 
garantire la partecipazione attiva dei sub team e il raggiungimento dell ' obiettivo finale condiviso. 
Le parti saranno chiamate a dare il loro contributo e farsi carico e delle attività da svolgere secondo 
tempiste e modalità condivise. Inoltre dovranno parteciapre e suggerire tavole rotonde su 
argomenti di interesse sia specifico che generale per ampliare la visone globale del progetto. 
Particolarmente importante sarà l'acquisizione dei concetti di proprietà intellettuale e le sue 
conseguenze tramite corsi specifici focalizzaati sul possibile sviluppo industriale 
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C.S - SOTTOPROGETTO l - WP l - DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
I deliverables della formazione saranno la capacità di lavorare in teams mutisciplinare con 
acquisizione di know how in aree di competenza diversa da quella propria. La capacità di definire i 
progetti in funzione di un obiettivo con possibile applicazione industriale, la definizione della 
proprietà intellettuale correlata all'invenzione che ne permetterà il suo sfruttamento. La capacità di 
gestire risorse in maniera coordianata con altri gruppi di ricerca. Infine la definizione di 
applciazione di nuove tecniche a diversi campi applicativi. 

C.6- SOTTOPROGETTO l - WP l -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
Le milestones sono fortemente correlate con l'ottenimento degli obiettivi. Infatti la prima 
milestone è la capacità di definire un obiettivo con potenzialità di sviluppo industriale. Lo studio di 
fattibilità che include risorse umane e finaziare e di proprietà intellettuale. Costituzione di teams 
partecipazione attiva secondo le tempisitiche richieste, la soluzione di problematiche che si 
possono incontrare durante l' esecuzione di progetto anche trovando strategie alternative non 
contemplate in origine quindi rimodulazione di tempistica e obiettivi. la stesura di un brevetto per 
definire la proprietà intellettuale e definire il suo possibile sfruttamento industriale. 
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C- WORKPACKAGE (Spl- WP2) 

C.l - SOTTO PROGETTO l - WP 2 - TIPO DI ATTIVITÀ 
Dopo aver identificato la migliore configurazione alla luce dei requisiti tecnici elaborati dal team 
IRBM Science Park in collaborazione con il CNR e delle diverse possibilità offerte dal mercato, si 
procederà alla implementazione della repository automatizzata. La stazione robotica verrà 
assemblata ad hoc in accordo con i requisiti identificati dal CNCCS ed includerà l'integrazione di 
strumentazione IRBM Science Park per la manipolazione e la gestione dinamica della collezione 
stessa. Il sistema progettato sarà in grado di conservare i composti chimici in maniera 
automatizzata in diversi formati: microtubi, provette e micropiastre e permetterà di preparare, in 
maniera automatizzata, le micropiastre madri necessarie per lo screening. 

C.2 - SOTTOPROGETTO l - WP 2 - DESCRIZIONE 
Le attività relative al WP3 saranno eseguite dalle seguenti Unità operative: 

Unità Screening Technology- IRBM: 
L'Unità avrà il compito di identificare, istallare, programmare e validare l'intera stazione robotica 
per la gestione dinamica della collezione. Tale stazione includerà: 

• l refrigeratore automatizzato per lo stoccaggio dei composti 

• l zona di servizio del refrigeratore per: 
- l'aggiunta di nuovi composti 
- congelamento/scongelamento 
- tracciatura composti in entrata/uscita 

• Pipettatore per operazioni di preparazione delle micropiastre madri con: 
- Centrifuga per eliminazione condensa 
- Stappatore automatizzatato per aprire i microtubi 

• Zona di servizio integrata tramite braccio robotico con: 
- Sistema di sigillazione a caldo delle micropiastre 
- Sistema di rimozione della protezione sigillata sulle micropiastre 
- Zona di alloggiamento delle micropiastre figlie 
- Trasferitore acustico per preparazione di micropiastre di saggio 

C.3 - SOTTOPROGETTO l - WP 2 - OBIETTIVI (O) 
Realizzazione di una repository automatizzata per l' alloggio di circa 150.000 composti in 
soluzione di DMSO, organizzati in diversi formati (tubi, micropiastre da 384 e 1536 
wells). 
Sviluppo delle metodiche per la gestione della collezione e dei software per la gestione dati. 
Integrazione del sistema di gestione automatizzata della collezione nel network IRBM 
Science Park in modo da poter comunicare con le altre workstations coinvolte nelle attività 
di screening. 
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C.4 - SOTTOPROGETTO l - WP 2 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
In un'area identificata all'interno di IRBM S.P. verrà posta la repository automatizzata che 
conterrà la collezione di composti chimici. Sarà necessario ampliare la strumentazione già presente 
in IRBM per aumentare la capacità di storage di composti consentendo l'ampliamento della 
collezione. Oltre alla repository sarà necessario sviluppare una zona integrata tramite braccio 
robotico dove avverranno le operazioni di preparazione delle micropiastre figlie che entreranno 
effettivamente nel processo di screening. Tale preparazione sarà condotta tramite un trasferitore 
acustico di nano-volumi. L'intero sistema dovrà poi essere dotato di alcuni strumenti necessari alla 
manipolazione automatizzata dei contenitori dei composti quali: una centrifuga, uno stappatore 
automatico di provette, un sigillatore a caldo e uno strumento per la rimozione della protezione 
posta sulle micropiastre. Al fine di integrare le diverse attività che ruotano intorno alla gestione 
dinamica della collezione, sarà necessario soddisfare le esigenze di connettività sia riguardo alla 
strumentazione che agli utenti che opereranno nell'area dedicata e garantire robusti sistemi di 
backup. Si procederà quindi anche alla identificazione e implementazione del software appropriato 
per la gestione della collezione, l'analisi dei dati provenienti dallo screening, la implementazione 
di un database e i relativi browsers per la sua consultazione. 

C.S - SOTTOPROGETTO l - WP 2 -DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
Armadio automatizzato e refrigerato per la conservazione della collezione (Repository). 
Integrazione di piattaforme robotiche per la gestione dinamica della collezione. 
Infrastruttura informatica per la gestione della collezione e l'esecuzione di progetti di 
screenmg. 
Trasferimento e registrazione delle molecole presenti nella collezione alla fine del 2011 
nella nuova repository automatizzata. 
Formattazione della collezione in micropiastre da 384 e 1536 wells 
Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP1 

C.6- SOTTOPROGETTO l - WP 2 -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
l Non applicabile 
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C- WORKPACKAGE (Sp2- WPl) 

C.l - SOTTO PROGETTO 2 - WP l - TIPO DI ATTIVITÀ 
Il presente WP si propone di generare tools appropriati per la selezione dei nuovi composti che 
saranno inclusi nella collezione CNCCS e di analizzare in modo critico la composizione 
dell'attuale collezione dal punto di vista della diversità, della ridondanza e di molti altri parametri 
chimico-fisici. 
La libreria del CNCCS, che conta al momento di circa 32 mila composti, è quindi sotto analisi per 
la definizione della diversità molecolare contenuta nel suo insieme. Le ridondanze strutturali sono 
state evitate, tutti filtri già definiti che riguardano le proprietà chimico fisiche e di reattività sono 
stati inclusi, ma la diversità intrinseca molecolare è ancora limitata. I filtri di accettazione di nuove 
molecole saranno sempre applicati e tutti i composti verrano selezionati tramite un processo in 
silico per determinarne la diversità strutturale rispetto la collezione, la predizione di proprietà 
chimico-fisiche, la individuazione di gruppi indesiderati e possibilmente anche gruppi di debolezza 
metabolica. Le nuove molecole sottomesse per essere inserite nella libreria verrano valutate oltre 
che per i parametri sopradetti anche per la loro diversità molecolare rispetto alla libreria madre. Se 
risulteranno "diverse" queste saranno accettate per essere inviate al quality control dove verranno 
analizzate per accertare che rispettino i criteri di purezza e di identità strutturale richiesti per 
l 'inserimento fisico dei composti nella collezione. 

C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP l -DESCRIZIONE 
Le attività relative al WP2 saranno eseguite dalle seguenti Unità operative: 

Unità Medicina! Chemistry-IRBM: Determinazione requisiti di accettazione di nuove 
molecole e sviluppo metodi per Controllo Qualità 
Facoltà di Farmacia-Un. Siena: Analisi diversità molecolare della collezione CNCCS 

C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP l - OBIETTIVI (O) 
Sviluppo procedure per l'accettazione e inserimento nella collezione di nuovi composti 
provenienti da fonti pubbliche o commerciali. 
Analisi chemioinformatica della collezione 
Sviluppo metodi per Controllo Qualità 
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C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP l - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
Un aspetto fondamentale delle chemical collections e/o chemical libraries è rappresentato dalla 
caratterizzazione dei componenti sia nel caso di una collezione di composti singoli di sintesi o/e 
naturali che per più composti in miscela appartenenti tutti a un particolare chemotipo. La 
caratterizzazione dovrà avere un certo numero di dati analitici che possano nel loro insieme 
confermare la natura del composto desiderato e il relativo grado di purezza. Considerando inoltre il 
numero elevato di campioni da analizzare, l'approccio analitico dovrà essere sufficientemente 
veloce ed esaustivo nel produrre i dati necessari per certificarne le proprietà definite nel QC. 
La spettrometria di massa accoppiata con la cromatografia liquida, sistema LC-ESI-MS, è in grado 
di fornire in modo efficace un supporto analitico per la caratterizzazione dei singoli composti di 
una collezione o profilare analiticamente una libraria in miscela. Questa metodica verrà utilizzata 
intensivamente per garantire analisi appropriate ed evitare l'ingresso nella collezione di composti 
indesiderati. 

C.S - SOTTOPROGETTO 2 - WP l - DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
Procedura per l ' acquisizione di nuove molecole da enti esterni 
Procedura per il controllo qualità (QC) 
Analisi chemio-informatica della collezione CNCCS 
Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP2 

C.6- SOTTOPROGETTO 2 - WP l -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
l Non applicabile 
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C- WORKPACKAGE (Sp2- WP2) 

C.l - SOTTO PROGETTO 2 - WP 2 - TIPO DI ATTIVITÀ 
------------------------------------~ 

Il presente WP ha lo scopo di arricchire la collezione CNCCS con composti provenienti da 
laboratori pubblici. A tale scopo verrà creato un primo documento che sarà proposto per 
approvazione al CDA del CNCCS e al CNR per la richiesta dei composti all'interno dei suoi 
Istituti di ricerca. Questo documento chiamato "accordo di cessione composti" descriverà lo scopo 
del consorzio e le condizioni di cessione delle molecole al CNCCS e includerà le condizioni di 
utilizzo e i diritti derivanti dall'utilizzo dei composti nelle attività di drug discovery del consorzio. 
Il CNR come ente pilota avrà il compito di promuovere questa iniziativa internamente, di verificare 
che abbia una opportuna divulgazione e soprattutto che sia efficacemente recepita dai ricercatori 
che vorranno aderire a questa iniziativa. A fronte di questa prima esperienza questo modello potrà 
essere applicato all'ISS e poi agli altri enti sia pubblici che privati. 
I composti proposti per esere inclusi nella collezione verranno sottoposti alle procedure descritte 
nel SP2-WP2. 

C.2- SOTTOPROGETTO 2- WP 2- DESCRIZIONE 
------------------------------------~ 

Le attività relative al WP3 saranno eseguite dalle seguenti Unità operative: 

Istituti ICB, IBB, ISOF-CNR: promozione dell'iniziativa e raccolta adesioni per 
l'inserimento di nuove molecole nella collezione CNCCS; contributo nuovi composti da 
Istituti CNR. 

Unità Medicina! Chemistry, Analytical Chemistry e Screening Technology-IRBM: 
Controllo Qualità dei composti candidati; registrazione nuovi comosti, immissione nella 
repository. 

C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - OB_I_E_T_T_IV_I___,(~O.L_) -------------, 
- Promozione iniziativa per la raccolta di molecole da enti pubblici. 
- Acquisizione composti da enti pubblici 
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C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
L'esistenza del Consorzio e e della sua missione verrà pubblicizzata nelle strutture di ricerca 
pubblica, in particolare nei Centri Universitari, CNR e Istituto Superiore di Sanità dove decine di 
migliaia di composti giacciono utilizzati solo parzialemente. La promozione dovrà essere 
finalizzata alla contribuzione da parte dei ricercatori di questi enti a fornire i loro composti. 
Incentivi alla partecipazione saranno definiti sia per i ricercatori stessi sia per le le istituzioni a cui 
sono affiliati. 
Riguardo alla valutazione dei composti chimici candidati per essere inseriti nella collezione, 
verrà implementato un robusto processo di controllo di qualità per garantire un alto livello di 
purezza dei campioni. Esistono diversi metodi di controllo di qualità di composti organici, 
ognuno con pregi e difetti a secondo dell'analisi e dei possibili contaminanti che si vogliono 
individuare. Il metodo di elezione é la cromatografia liquida ad alta pressione con un sistema 
di rivelazione combinato UV jspettrometria di massa. Nell'ambito di questa tecnologia esiste 
la possibilità di utilizzare LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry) o UPLC-MS 
(ultra performance liquid chromatography-mass spectrometry). Si procederà quindi alla 
identificazione della soluzione tecnica migliore, basandosi su criteri di affidabilità e sulla 
migliore integrazione con l'hardware già presente in IRBM S.P. , dove la collezione verrà 
conservata ed utilizzata. 

C.S - SOTTOPROGETTO 2 - WP 2 -DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
Creazione procedura per acquisizione nuovi composti 
Inserimento nella collezione CNCCS nuovi composti da enti pubblici (ricevimento, 
registrazione, formattazione in piastre da HTS). 
Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP2 

C.6 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
l Non applicabile 
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C- WORKPACKAGE (Sp2- WP3) 

C.l - SOTTO PROGETTO 2 - WP 3- TIPO DI ATTIVITÀ 
La complessità strutturale della collezione deve essere costantemente aumentata per migliorare la 
sua qualità e la sua probabilità di successo nell'identificare nuove molecole attive. La sintesi di 
piccole librerie di nuova concezione è una attività assolutamente vitale per raggiungere lo scopo. In 
questa modo la collezione, oltre ad includere composti commerciali e composti raccolti dalle varie 
Istituzioni contribuenti, si arrichirà di librerie disegnate ad hoc per riempire gli spazi molecolari 
non inclusi nella collezione stessa. La progettazione di queste librerie da includere per riempire gli 
spazi strutturali non coperti sarà lo step antecedente alla loro realizzazione. Parallelamente si 
procederà all ' acquisto di composti commerciali. 

C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 -DESCRIZIONE 
Le attività relative al WP4 saranno eseguite dalle seguenti Unità operative: 

Unità Medicinal Chemistry e Analytical Chemistry - IRBM: sintesi di piccole librerie di 
molecole chimiche e peptidi; valutazione e acquisto composti da fonti commerciali. 
CISI: sintesi di librerie di molecole chimiche 

C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - OBIETTIVI (O) 
- arricchimento collezione CNCCS con composti di nuova sintesi e commerciali. 
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C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
Studi approfonditi di fattibilità sintetica saranno condotti per ogni nuova libreria di composti per 
assicurarsi che la fase pratica di sintesi delle molecole sia realizzabile. In particolar modo si 
preferiranno tutte le vie sintetiche che porteranno alla possibilità di realizzare le nuove molecole 
con il minimo numero di steps e il minor numero di purificazioni classiche per ridurre costi e tempi 
di esecuzione. 
Anche la sintesi di librerie di peptidi verrà implementata, includendo anche amino acidi non 
naturali che attualmente sono a disposizione come building block commerciali o quelli che 
possono essere sintetizzati in maniera mirata ed escludendo quelli che chimicamente danno 
problemi di stabilità nel tempo. Le librerie di peptidi saranno principalmente di tri e tetrapeptidi in 
modo da mantenere il peso molecolare di queste entità in un basso range di peso molecolare. Si 
disegneranno anche librerie più complesse di peptidi ciclici con un numero di amino acidi 
contenuto. 
Un'area di stretta collaborazione con CNR sarà la identificazione di librerie commerciali su cui 
effettuare "virtual screening" e degli appropriati tools informatici per effettuare questo tipo di 
screening in silico. La rappresentanza di composti commerciali già inclusi nella collezione verrà 
ampliata con ulteriori composti per arricchire la diversità molecolare. La loro scelta si baserà 
principalmente su questo parametro oltre che su tutti i criteri di selezione già indicati. L'inclusione 
di tali composti è particolarmente importante per garantire che tutte le molecole commerciali siano 
ben rappresentate all'interno della collezione in modo da poterne testare l'attività in tutti gli 
screening effettuati e non perdere possibili vantaggi di proprietà intellettuale per nuove 
applicazioni. Verranno quindi identificate alcune collezioni commerciali e le regole attraverso le 
quali tali composti verranno trasferiti in formato di screening. Tali collezioni poste in micropiastre 
dovranno essere immediatamente disponibili per progetti di screening "pilota". 

C.S - SOTTOPROGETTO 2 - WP 3 -DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
Composti di nuova sintesi 
Acquisizione composti da fonti commerciali 
Inserimento nella repository CNCCS dei nuovi composti (ricevimento, registrazione, 
formattazione in piastre da HTS). 
Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP2 

C.6 - SOTTOPROGETTO 2- WP3 -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
l Non applicabile 
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C- WORKPACKAGE (Sp2- WP4) 

C.l- SOTTOPROGETTO 2- WP 4- TIPO DI ATTIVITÀ 
I composti chimici ricevuti da enti pubblici, di natura commerciale o sintetizzati dal CNCCS 
verranno registrati secondo regole precise descritte in C5 e inseriti nella repository automatizzata. 
Tramite il software appositamente sviluppato sarà possibile cercare le informazioni riguardanti i 
composti nei seguenti modi: 

Da un identificativo per risalire alle posizioni di stoccaggio. 
Da una posizione di stoccaggio al composto. 
Da un barcode alla relativa posizione di stoccaggio e al relativo composto. 

In tal modo sarà possibile una gestione dinamica della collezione e un controllo costante del suo 
contenuto. 

C.2 - SOTTO PROGETTO 2 - WP 4 - DESCRIZIONE 
Le attività relative al WP5 saranno eseguite dalle seguenti Unità operative: 

Unità Medicina} Chemistry-IRBM: registrazione composti e generazione 
dell'identificativo. 
Unità Screening Technology- IRBM: inserimento dei composti nella repository 

C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 4 - OBIETTIVI (O) 
L'obiettivo del WP5 è quello di creare una robusta procedura per l'acquisizione e la registrazione 
di nuovi composti che entreranno a far parte della collezione CNCCS e lo sviluppo di un processo 
efficace per la gestione applicativa di tali molecole. 

C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 4 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
I composti chimici ricevuti da enti pubblici, di natura commerciale o sintetizzati in IRBM verranno 
registrati secondo le segueti regole: 

a. Livello 1: Macro gruppo. 
Si tratta di un simbolo, genericamente una o più lettere, che indicano l'appartenenza di un 
composto ad un macro gruppo. As Esempio "C" potrebbe rappresentare i composti commerciali, 
"P" i composti proprietari e così via. Questo permette di distinguere immediatamente la 
provenienza delle molecole. 

b. Livello 2: Identificativo. 
Si tratta di un numero sequenziale, generato automaticamente da un sistema informatico, che 
identifica una molecola in modo univoco. 

c. Livello 3: Batch o forma. 
Un ulteriore numero che sequenzialmente indentifica diversi batch di produzione (o acquisizione di 
una molecola) oppure diverse forme saline. Questo permette di prendere in considerazione le 
differenze di comportamento che talora si verificano quando un composto si trova in diversa forma 
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salina oppure quanto viene sintetizzato tramite nuove procedure. 

d. Livello 4: Numero di campione. 
Si tratta di un numero sequenziale che indica il numero del campione sperimentale generato da una 
certa preparazione del composto. Questo numero generalmente non sarà visibile nell'indicativo, 
ma è sempre presente per risalire al momento della creazione di un'aliquota di una molecola. 
In conclusione l'identificativo di questi composti, che verrà generato e gestito unicamente tramite 
procedure informatiche, si presenta sotto la seguente forma: 
Lettera (es. "C")- identificativo (es. 00012456)- Batch o Forma (es. 001)- Campione (es.001). 
La scelta di questa combinazione permette, leggendo il numero da sinistra verso destra, di recepire 
immediatamente le numerose informazioni che lo identificano in modo univoco. Infine la 
lunghezza è tale da permettere facilmente la stampa di etichette con barcode delle dimensioni 
adatte alle provette destinate alla conservazione dei composti. Una volta registrati ed approvati per 
essere aggiunti aggiunti nella banca, i composti verranno smistati nelle diverse forme di 
conservaziOne. 

C.S - SOTTOPROGETTO 2 - WP 4 - DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
- Composti identificati univocamente e registrati nel database 
- Composti inseriti nella Repository e formattati. 
- Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP2 

C.6- SOTTOPROGETTO 2- WP4 -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
l Non applicabile 
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C- WORKPACKAGE (Sp2- WPS) 

C.l - SOTTO PROGETTO 2 - WP 5 - TIPO DI ATTIVITÀ 
Il progetto di formazione si pone come obiettivo generale non solo quello di addestrare a 
nuove tecniche ricercatori italiani opportunamente selezionati, nel quadro delle sinergie già 
in essere al'interno del consorzio CNCCS, ma anche quello di favorire la trasmissione di 
cultura tecnica e imprenditoriale nel settore della drug discovery tra centri di eccellenza 
pubblici e privati. 

C.2 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 5 -DESCRIZIONE 
La formazione dei ricercatori avverrà tramite seminari e tavole rotonde divulgativi su nuove 
metodologie o tecniche di laborario ma anche nella definizione di nuovi processi di attività per 
l' ottimizzazione delle risorse rispetto ali' ottenimento degli obiettivi. I ricercatori che saranno 
impegnati nei progetti interdiscliplinari del CNCCS parteciperanno ad attività multidisclinari che 
amplieranno le loro conoscenze e competente. In queste attività mutidisciplinari sarà posta molta 
attenzione al trasferimento della cultura imprenditoriale privata al mondo della ricerca pura in 
modo da focalizzare e traslare le scoperte di base verso una applicazione sfruttabile 
industrialmente. 

C.3 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 5 - OBIETTIVI (O) 
Il principale obiettivo dei progetti di formazione è dare ai ricercatori una visione globale di un 
progetto che vada oltre la scoperta primaria ma bensì vedeme le possibili applicazioni pratiche e di 
sviluppo verso una applicazione industriale. Tale obiettivo primario si otterrà tramite 

l'ampliamento delle conoscenze delle nuove tecniche sperimentali per l'ottimizzazione dei 
risultati e dei tempi di esecuzione. 
la definizione di obiettivi di progetto legati al possibile sfruttamento della proprietà 
intellettuale. 
il coordinamento della propria attività rispetto a quella di altri patners di ricerca 
l' ottimizazione delle sinergie tra differenti discipline. 
l'acquisizione di competenze in nuovi ambiti di ricerca applicata. 

C.4 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 5 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
Gli obiettivi sopraesposti saranno realizzati tramite la partecipazione a team progettuali di lavoro 
dove le diverse discipline cotribuiranno in maniera paritetica e sinergica al raggiungimento 
dell'obiettivo. In questi team di progetto avranno un coordinatore che avrà la responsabilità di 
garantire la partecipazione attiva dei sub team e il raggiungimento dell' obiettivo finale condiviso. 
I partecipanti saranno chiamati a dare il loro contributo sulle attività da svolgere secondo tempiste 
e modalità condivise. Inoltre verrà incoraggiata la partecipazione a tavole rotonde, a seminari e 
workshop su argomenti di interesse sia specifico che generale per ampliare la visione globale del 
progetto. 
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C.5 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 5 -DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
I deliverables della formazione saranno costituiti dalla capacità di lavorare in team mutisciph nari 
con acquisizione di know how in aree di competenza diversa da quella propria. La capacità di 
definire i progetti in funzione di un obiettivo con possibile applicazione industriale, la defmizione 
della proprietà intellettuale correlata all'invenzione che ne permetterà il suo sfruttamento . La 
capacità di gestire risorse in maniera coordianata con altri gruppi di ricerca. Infine la definizione di 
applciazione di nuove tecniche a diversi campi applicativi 

C.6 - SOTTOPROGETTO 2 - WP 5 -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
Formazione di personale scientifico esperto nel campo della drug discovery e dello sviluppo di 
processi sperimentali volti alla identificazione di nuovi agenti biologicamente attivi. 
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C- WORKPACKAGE (Sp3- WPl) 

C.l- SOTTOPROGETTO 3- WP 1- TIPO DI ATTIVITÀ 
Il Sottoprogetto 3 includerà programmi di Lead ldentification per la ricerca di nuove potenziali 
molecole attive per la cura di alcune emoglobinopatie, della obesità e per l'induzione del 
differenziamento di cardiomiociti a partire da fibroblasti. Tali progetti saranno condotti in 
collaborazione in collaborazione tra IRBM e altri istituti pubblici sotto la supervisione del CNCCS. 

• Progetto Identificazione di induttori della riattivazione dell'emoglobina fetale in cellule 
eritroidi per trattamento della beta-talassemia e dell'anemia falciforme 

• Progetto Identificazione di attivatori del recettore del ciliary neurotrophic factor (CNTF) 
per trattamento dell'obesità e del diabete (IRBM- Un. Padova) 

• Progetto Identificazione di molecole bioattive per il differenziamento diretto di 
cardiomiociti da fibroblasti 

Per ognuno di questi programmi di Lead Identification sarà necessario generare saggi primari 
adatti ad essere utilizzati per condurre campagne di screening e saggi secondari per una valutazione 
piu' approfondita di eventuali molecole attive derivate dallo screening. Tali sistemi sperimentali 
sono descritti in C4. 

C.2- SOTTOPROGETTO 3- WP l -DESCRIZIONE 
La conduzione del WP2 sarà eseguita dalle seguenti Unità operative: 
Unità di Screening Technology e in vitro pharmacology-IRBM: Validazione saggi primari 
importati dai gruppi di ricerca di riferimento. Generazione saggio primario per valutazione di 
attivatori di CNTFr (small molecules e CNTF modificato). 
B Istituto IGB-CNR: Sviluppo saggio primario per attivazione di Tbxl in fibroblasti murini. 

C.3- SOTTOPROGETTO 3- WP l -OBIETTIVI (O) 
Il WP si propone di generare saggi in vitro adatti a condurre campagne di screening, cwe 
miniaturizzabili in formato di piastra 384, con redout fluorescenti o luminescenti , con buon range 
dinamico ed elevata riproducibilità. 
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C.4 - SOTTOPROGETTO 3 - WP l - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA (A) 
Il WP2, che include lo sviluppo di saggi primari e secondari per la conduzione dei progetti di Lead 
Identification, verrà condotto in stretta collaborazione tra IRBM e l'Università di Ferrara per 
quanto riguarda il progetto "induttori di emoglobina fetale", l'Università di Padova per quanto 
riguarda il progetto "lnduttori di CNTFr" e l' 1GB-CNR di Napoli per quanto riguarda il progetto 
"Differenziamento cardiomiociti". 

• Progetto Identificazione di induttori della riattivazione del! 'emoglobina f etale in cellule 
eritro idi per trattamento della beta-talassemia e del! 'anemia falciforme: 

Sviluppo e validazione di protocolli sperimentali basati su cloni di cellule eritroleucemiche K562 
transfettati stabilmente con il costrutto pCCL che porta alla sintesi di una proteina fluorescente 
verde (EGFP) sotto il controllo del promotore del gene gamma-globinico. Il costrutto conterrà 
anche la proteina flurescente rossa (RFP) sotto il controllo del promotore per la globina beta. 
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Saggi di differenziamento eritroide. Saggi di riattivazione di emoglobina fetale in precursori 
eritroidi da pazienti talassemici. 

• Progetto Identificazione di attivatori del recetto re del ciliary neurotrophic factor (CNTF) 
per trattamento del! 'obesità e del diabete: 

Sviluppo di un saggio cellulare in cui in seguito all'attivazione del recettore alfa e la trasduzione 
del segnale all' interno della cellula, è possibile misurare l' attivazione genica conseguente. La 
trasduzione del segnale attivato dal legame del CNTF al suo recettore alfa, e il conseguente 
legame alle subunità gp130 e LIFRp, porta all'attivazione di molecole di segnale come ad esempio 
le proteine STAT, "Signa} Transducer and Activator ofTranscription" (Stahl, Boulton et al. 1994). 
Una volta attivate, tali proteine migrano nel nucleo dove regolano la trascrizione di sequenze 
specifiche del DNA, risultando infine in un'aumentata trascrizione dei geni cosidetti "responsive", 
come semplificato nello schema qui sotto. 
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• Progetto Identificazione di molecole bioattive per il differenziamento diretto di 
cardiomiociti da fibroblasti: 

Sviluppo di un saggio biologico costituito da cellule murine (fibroblasti embrionali facilmente 
coltivabili) derivati da topi knock-in Tbx1 1

acZJ+ ingegnerizzate in cui il gene lacZ (beta galattosidasi 
batterica) è inserito nel gene Tbxl in maniera che venga attivato quando il gene Tbxl (un 
marcatore di progenitori cardiaci e attivatore del programma trascrizionale tipico di questo tipo 
cellulare) viene attivato. L'attivazione del gene Tbxl (in risposta a molecole farmacologicamente 
attive) può essere facilmente e quantitativamente determinata su piastre multi-well con un semplice 
saggio di attività enzimatica, e può essere rilevata con substrato colorato (rilevazione 
calorimetrica) o fluorescente. 

Le Unità operative del CNCCS e gli enti esterni coinvolti lavoreranno in stretta collaborazione per 
lo sviluppo dei saggi biologici e per la loro ottimizzazione verso un formato di saggio adatto a 
condurre una campagna di screening .. 

C.S- SOTTOPROGETTO 3- WP 1- DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
Sviluppo saggio primario per misurazione dell'indizione di gamma-globina 
Sviluppo saggio primario per misurazione attivazione del CNTFr 
Sviluppo saggio primario per attivazione di Tbx l 
Sviluppo saggi secondari per valutazione hits da HTS 
Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP3 

C.6- SOTTOPROGETTO 3- WP 1- DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
Identificazione di hits validati che possano entrare in una fase di chimica esploratoria per generare 
un Lead. 
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C- WORKPACKAGE (Sp3- WP2) 

C.l- SOTTOPROGETTO 3- WP 2- TIPO DI ATTIVITÀ 
Il Sottoprogetto 3 include programmi di Lead Identification per la ricerca di nuove potenziali 
molecole attive per la cura della talassemia, della obesità e per la generazione di cardiomiociti a 
partire da fibroblasti. 
Riguardo alla generazione di linee cellulari per il progetto talassemia e generazione cardiomiociti, 
lo sviluppo dei sistemi sperimentali è stato incluso nel WP2. 
Riguardo al progetto obesità sarà necessario generare iseguenti reagenti biologici e procedere alla 
loro caratterizzazione: 

l. Purificazione di proteine (CNTF ed analoghi) e analisi quantitativa. 
2. Coniugazione di CNTF e analoghi con PEG e purificazione. 

C.2- SOTTOPROGETTO 3- WP 2- DESCRIZIONE 
La conduzione del WP3 sarà eseguita dalle seguenti Unità operative: 

Dip. Scienze del Farmaco dell'Un. Di Padova : Coniugazione di CNTF e analoghi con PEG. 
Purificazione e caratterizzazione. 

C.3 - SOTTOPROGETTO 3 - WP 2 - OBIETTIVI (O) 
L'obiettivo del WP3 e' quello di generare una quantità di reagenti ben caratterizzati e validati tale 
da poter supportare i progetti di Lead Identification tramite screening e la fase di follow up in cui 
le molecole attive vengono ulteriormente confermate e validate. 
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C.4- SOTTOPROGETTO 3- WP 2- MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
l.Purificazione di proteine (CNTF ed analoghi) e analisi quantitativa. 

CNTF e analoghi preparati da IRBM saranno purificati tramite cromatografia a fase inversa (RP
HPLC) al fine di isolare la proteina pura da usare come reference nei vari studi. Le proteine 
purificate e non saranno caratterizzate tramite spettro fotometria UV-Vis, SDS-PAGE, gel
filtrazione in HPLC, RP-HPLC, dicroismo circolare, spettrometria di massa (ESI-TOF, MALDI
TOF), fluorimetria e Dynamic Light-Scattering (DLS). Queste analisi forniranno importanti 
informazioni sulle proteine quali: grado di purezza, presenza di dimeri e/o aggregati, 
conformazione secondaria, identità della proteina e la presenza di eventuali degradazioni. Questa 
precisa serie di analisi è alla base dei successivi studi di coniugazione perché è importante 
conoscere le proprietà qualitative delle proteine che saranno coniugate al polimero PEG. 

2. Coniugazione di CNTF e analoghi con PEG e purificazione. 

Questo step prevede una standardizzazione ed un'eventuale ulteriore ottimizzazione delle reazioni 
di coniugazione sviluppate del primo progetto e dei processi di purificazione e caratterizzazione. I 
punti che saranno valutati in questo step sono: 

a) Consistenza della metodica di coupling alla cisteina libera delle proteine, in termini di resa, 
scalabilità e selettività; 

b) In base agli studi farmacocinetici condotti dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova e da 
IRBM Science Park sarà valutato se incrementare il peso molecolare del PEG al fine di 
prolungare ulteriormente l'emivita plasmatica tramite la riduzione della clearance renale. 

c) Resa di reazione, per ottenere un coniugato potenzialmente interessante dal punto di vista 
dello sviluppo industriale. Sarà sempre necessario ottimizzare tutte le condizioni di reazione e 
le quantità di reagenti impiegate per rendere il processo competitivo. 

d) Il processo di purificazione deve garantire minime percentuali di proteina libera presente come 
impurezza nel coniugato finale (<1- 2%). La purificazione via RP-HPLC ha dimostrato nel 
precedente studio di permettere il recupero del coniugato in forma attiva ma purtroppo le rese 
di questo step erano limitate. Una necessaria ottimizzazione di questa tecnica può permettere 
una migliore valutazione finale sul tipo di purificazione da sviluppare per i coniugati in studio. 

e) La caratterizzazione deve essere funzionale sia al fine di seguire la reazione di coupling che 
permetteme una definizione certa con sviluppo di analitiche robuste per il processo e il 
coniugato finale. Le metodiche utilizzate saranno le medesime sopra elencate per le proteine 
native. In questo modo sarà anche possibile un confronto diretto dei coniugati con le 
controparti proteiche native di partenza. 

C.S - SOTTOPROGETTO 3 - WP 2 -DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
Coniugati PEG-CNTF (e analoghi) purificati e caratterizzati. 
Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP3 

C.6 - SOTTOPROGETTO 3 - WP 2 -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
Molecole di CNTF modificate con attività biologica in sistemi sperimentali in vitro e in vivo. 
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C- WORKPACKAGE (Sp3- WP3) 

C.l- SOTTOPROGETTO 3- WP 3- TIPO DI ATTIVITÀ 
Il Sottoprogetto 3 include programmi di Lead ldentification per la ricerca di nuove potenziali 
molecole attive per la cura della talassemia, della obesità e per la generazione di cardiomiociti a 
partire da fibroblasti. 
Per ognuno di questi programmi di Lead Identification sarà necessario ottimizzare ed 
automatizzare i saggi primari sviluppati in WP2. I saggi dovranno essere ottimizzati in 
micropiastre 384-wells e validati in tale formato. Poi si procederaà all'automazione del saggio sui 
sistemi robotici presenti in IRBM e allo screening dell'intera collezion~ CNCCS composta 
attualmente da > 30.000 composti o allo screening di sub-libraries. 
I composti verranno testati ad una singola concentrazione definita per ogni progetto in base al 
target e seguirà la fase di selezione dei conposti attivi e la loro conferma tramite un secondo round 
di screening . Le molecole con confermata attività biologica sul saggio primario verranno 
ulteriormente testate nello stesso saggio a più concentrazioni allo scopo di misurare la loro potenza 
e generare valori di IC50. La struttura dei composti con confermata attività verranno confermata 
tramite LC-MS e le molecole con struttura ed attività confermata verranno valutati in of-target 
assays (CYP inhibition e induction). 
Le molecole selezionate come promettenti verranno valutate in una serie di saggi secondari 
peculiari per ogni progetto di Lead Identification descritto in SP3. 

C.2 - SOTTOPROGETTO 3 - WP 3 -DESCRIZIONE 
La conduzione del WPl sarà eseguita dalle seguenti Unità operative: 

Unità di Screening Technology, Medicina! Chemistry, Analytical Chemistry, in vitro 
Pharmacology - IRBM: Miniaturizzazione e automazione saggio primario, Screening, 
caratterizzazione composti attivi. 

C.3 - SOTTOPROGETTO 3 - WP 3- OBIETTIVI (O) 
L'obiettivo del WP4 è quello di generare saggi primari sui diversi target che possano essere adatti 
a condurre campagne di High Throughput Screening (HTS), ottenere un saggio automatizzato, 
condurre campagne di screening per identificare hits che possano poi progedere nella fase di hit-to
lead. Tali obiettivi verranno perseguirti per ogni singolo progetto descritto in SP3. 
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C.4 - SOTTOPROGETTO 3 - WP 3 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 

• Progetto Identificazione di induttori della riattivazione del! 'emoglobina fetale in cellule 
eritro idi per trattamento della beta-talassemia e dell 'anemia falciforme : 

Ottimizzazione, validazione, miniaturizzazione ed automazione in IRBM dei sistemi 
sperimentali da utilizzare come saggi primari in HTS: saggio su linea K562, saggio su 
linea K562 esprimente BCLllA-XL. 
Screening della collezione su entrambe le linee cellulari 
Analisi dei risultati e selezione degli hits (molecole attive) 

• Progetto Identificazione di attivatori del recettore del ciliary neurotrophic factor (CNTF) 
per trattamento dell 'obesità e del diabete: 

Identificazione e sviluppo saggio cellulare per la misura quantitativa dell'attivazione del 
CNTFr 
Ottimizzazione, validazione, miniaturizzazione ed automazione del saggio primario. 
Sviluppo ed ottimizzazione saggi secondari per caratterizzazione degli hits. 
Screening della collezione o di focused libraries sul saggio primario 
Analisi dei risultati e selezione degli hits (molecole attive) 
Conferma degli hits selezionati. 
Caratterizzazione delle molecole selezionate su saggi secondari e studio del meccanismo di 
aziOne. 

• Progetto Identificazione di molecole bioattive per il differenziamento diretto di 
cardiomiociti da fibroblasti: 

Ottimizzazione, validazione, mmtaturizzazione ed automazione m IRBM dei sistemi 
sperimentali sviluppati da 1GB-CNR, in particolare del saggio primario su cui verrà 
condotto lo screening. 
Screening della collezione 
Analisi dei risultati e selezione degli hits (molecole attive) 
Conferma degli hits selezionati sul saggio primario. 
Valutazione delle molecole selezionate su saggi secondari di differenziamento 
cardiomicitico. 

C.S - SOTTOPROGETTO 3 - WP 3- DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
Saggi primari automatizzati e validati in formato 384-well plates con Z' > 0.5 
Screening di > 30.000 molecole della collezione CNCCS 
Hits confermati e validati 
Progress Reports che accorpano le attività condotte nei vari WPs di SP3 

C.6 - SOTTOPROGETTO 3 - WP 3 -DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
• Identificazione hits con IC50< 5uM con struttura confermata ed attività confermata in saggi 

secondari che vali dino l'atteso meccanismo di azione e che possano quindi entrare nella 
fase di hit-to-lead. 
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C- WORKPACKAGE (Sp3- WP4) 

C.l- SOTTOPROGETTO 3- WP 4- TIPO DI ATTIVITÀ 
L'attività di formazione si pone come obiettivo generale non solo quello di addestrare a 
nuove tecniche ricercatori italiani opportunamente selezionati, nel quadro delle sinergie già 
in essere al'interno del consorzio CNCCS, ma anche quello di favorire la trasmissione di 
cultura tecnica e imprenditoriale nel settore della drug discovery tra centri di eccellenza 
pubblici e privati .. 

C.2- SOTTOPROGETTO 3- WP 4- DESCRIZIONE 
La formazione dei ricercatori avverrà tramite seminari e tavole rotonde divulgativi su nuove 
metodologie o tecniche di laborario ma anche nella definizione di nuovi processi di attività per 
l' ottimizzazione delle risorse rispetto ali' ottenimento degli obiettivi. I ricercatori che saranno 
impegnati nei progetti interdiscliplinari del CNCCS parteciperanno ad attività multidisclinari che 
amplieranno le loro conoscenze e competenze. In queste attività mutidisciplinari sarà posta molta 
attenzione al trasferimento della cultura imprenditoriale privata al mondo della ricerca pura m 
modo da focalizzare e traslare le scoperte di base verso una applicazione sfruttabile industrialmente 

C.3 - SOTTOPROGETTO 3 - WP 4 - OBIETTIVI (O) 
Il principale obiettivo dei progetti di formazione è dare ai ricercatori una visione globale di un 
progetto che vada oltre la scoperta primaria ma bensì vedeme le possibili applicazioni pratiche e di 
sviluppo verso una applicazione industriale. Tale obiettivi primario si otterrà con l'ampliamento 
delle conoscenze delle nuove tecniche sperimentali per l'ottimiziazione dei risultati e dei tempi di 
escuzione. La definizione di obiettivi di progetti legati alle tempisitiche e al possibile definiziOne e 
sfruttamento della proprietà intellettuale per una proiezione verso uno sfruttamento industriale. Il 
coordinamento della propria attività rispetto a quella di altri patners di ricerca e ottimizazione dei 
rapporti di sinergie tra differenti discipline. Acquisizione di competenze in ambiti scientifici non 
propiamente pertinenti al proprio ma che sono inerenti al possibile campo di applicazione della 
propna ncerca. 

C.4 - SOTTOPROGETTO 3 - WP4 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ (A) 
Gli obiettivi sopraesposti saranno realizzati tramite la partecipazione a team progettuali di lavoro 
dove le diverse discipline cotribuiranno in maniera paritetica e sinergica al raggiungimento 
dell'obiettivo. In questi team di progetto avranno un coordinatore che avrà la responsabilità di 
garantire la partecipazione attiva dei sub team e il raggiungimento dell' obiettivo finale condiviso. 
Le parti saranno chiamate a dare il loro contributo e farsi carico e delle attività da svolgere secondo 
tempiste e modalità condivise. Inoltre dovranno parteciapre e suggerire tavole rotonde su 
argomenti di interesse sia specifico che generale per ampliare la visone globale del progetto. 
Particolarmente importante sarà l'acquisizione dei concetti di proprietà intellettuale e le sue 
conseguenze tramite corsi specifici focalizzaati sul possibile sviluppo industriale 
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C.S - SOTTOPROGETTO 3 - WP 4 -DESCRIZIONE DELIVERABLES (D) 
I deliverables della formazione saranno la capacità di lavorare in teams mutisciplinare con 
acquisizione di know how in aree di competenza diversa da quella propria. La capacità di definire i 
progetti in funzione di un obiettivo con possibile applicazione industriale, la definizione della 
proprietà intellettuale correlata all ' invenzione che ne permetterà il suo sfruttamento. La capacità di 
gestire risorse in maniera coordianata con altri gruppi di ricerca. Infine la definizione di 
applciazione di nuove tecniche a diversi campi applicativi. 

C.6- SOTTOPROGETTO 3 - WP 4 - DESCRIZIONE MILESTONES (M) 
Le milestones sono fortemente correlate con l'ottenimento degli obiettivi. Infatti la prima 
milestone è la capacità di definire un obiettivo con potenzialità di sviluppo industriale. Lo studio di 
fattibilità che include risorse umane e finaziare e di proprietà intellettuale. Costituzione di teams 
partecipazione attiva secondo le tempisitiche richieste, la soluzione di problematiche che si 
possono incontrare durante l'esecuzione di progetto anche trovando strategie alternative non 
contemplate in origine quindi rimodulazione di tempistica e obiettivi. la stesura di un brevetto per 
definire la proprietà intellettuale e definire il suo possibile sfruttamento industriale. 
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