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TELEFON01_j __ _ 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara 
sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 
funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 
eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 



Titoli e posizioni 

01/06/2021 - presente: Post-doc presso il laboratorio di Immunologia Comparata dell'Istituto di Biochimica e 
Biologia Cellulare (IBBC-CNR) sotto la supervisione della Dott.ssa Maria Rosaria Coscia 

18/02/2021: Dottorato in Scienze Biomolecolari XXXIII ciclo dell' Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli", Caserta (Italia). Attività di tesi di dottorato sotto la supervisione della Dott.ssa Maria Rosaria Coscia, 
presso il laboratorio di Immunologia Comparata dell1stituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC-CNR). Titolo 
della tesi di dottorato: "Antarctized" antibody: an innovative engineered antibody by the CRISPR/Cas9 system" 

1/11/2017- 17/02/2021: Dottoranda presso il laboratorio di Immunologia Comparata dell'Istituto di Biochimica 
e Biologia Cellulare (IBBC-CNR) sotto la supervisione della Dott.ssa Maria Rosaria Coscia 

30/06/2017- 31/10/2017: Ospite collaboratore presso il laboratorio di Immunologia Comparata dell'Istituto 
di Biochimica delle Proteine (IBP-CNR), sotto la supervisione della Dott.ssa Maria Rosaria Coscia 

5/12/2016-30/06/2017: Tirocinio Formativo e Orientamento Federico II - IBP CNR, sotto la supervisione della 
Dott.ssa Maria Rosaria Coscia presso il laboratorio di Immunologia Comparata dell1stituto di Biochimica delle 
Proteine (IBP-CNR). Titolo progetto tirocinio: " Studio dei geni codificanti le immunoglobuline di teleostei 
adattati ad ambienti polari" 

14/05/2016-4/12/2016: Ospite collaboratore presso il laboratorio di Immunologia Comparata dell'Istituto 
di Biochimica delle Proteine (IBP-CNR), sotto la supervisione della Dott.ssa Maria Rosaria Coscia 

23/03/2016: Laurea Magistrale in Biologia (LM06) con votazione 108/110 presso la Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base, Area Didattica Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, corso di laurea in Biologia (Curriculum 
Biomolecolare) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Titolo della tesi in Biologia Molecolare Avanzata: 
"CRISPR/Cas9 technology mediates Genome Editing of the transcriptional factor FoxE1, involved in Basai Celi 
Carcinoma" 

1/12/2014 - 22/03/2016: Tesista magistrale presso il laboratorio di Biologia Molecolare Avanzata del 
Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il", sotto la 
supervisione della Prof.ssa Caterina Missero 

14/11/2013: Laurea Triennale in Biologia Generale e Applicata (L13) con votazione 96/110 presso la 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Area Didattica Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, corso di laurea 
in Biologia Generale e Applicata (Curriculum Biologia Molecolare e Cellulare) dell'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II". Titolo della tesi in Biologia dello Sviluppo: "Utilizzo della metodica qTR-PCR per la validazione 
di dati di espressione differenziale di geni coinvolti nel differenziamento sessuale di Eublepharis macularius" 

31/03/2013 - 30/06/2013: T esista triennale presso il laboratorio di Filogenesi Molecolare del Dipartimento di 
di Biologia Strutturale e Funzionale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", sotto la supervisione 
della Prof.ssa Teresa Capriglione 

07/2009: Diploma di Maturità Scientifica con votazione 96/100 conseguito presso il Liceo Scientifico "Filippo 
Silvestri" di Portici (NA) 2008/2009 

Comunicazioni a congressi 

16/02/2022- 18/02/2022: XXII Meeting Italia n Association of Developmental and Comparative Immunobiology 
(Padova, Italia). Ora/ Presentation 
Ametrano A., Picchietti S., Guerra L., Giacomelli S., Oreste U., Coscia M.R. 
"Isolation and characterization of the polymeric Ig receptor gene from the cold adapted teleost Trematomus 
bemacchii" 

25/10/2021 - 26/10/2021: 2nd IBBR Memoria! Workshop "Maria Ciaramella"- National Research Council of Italy 
(Naples, Italy). Invited speaker. 
Ametrano A., Coscia M.R. 
"CRISPR-mediated editing of the murine immunoglobulin heavy chain gene locus for the generation of an 
"antarctized" monoclonal antibody" 

22/09/2021 - 24/09/2021: Poster presentation on Italian Association of Genetics Virtual Meeting 
Ametrano A., Coscia M.R. 
"CRISPR-mediated editing of the murine immunoglobulin heavy chain gene locus for the generation of an 
"antarctized" monoclonal antibody" 



12/02/2020- 14/02/2020: XXI Meeting Italia n Association of Developmental and Comparative Immunobiology 
(Varese, Italia). Ora/ Presentation 
Ametrano A., Greco S.,Oreste U., Gerdol M., Coscia M.R. 
"Investigation on IgT genes of sub-Antarctic fish shed light on the CH2 exon loss" 

16/06/2019-21/06/2019: Third International Conference on Fish & Shellfish Immunology (Las Palmas de Gran 
Canaria, Spagna). Ora/ Presentation 
Ametrano A., Vitale M., Greco S., Gerdol M., Coscia M.R. 
"The evolutionary puzzle of IgT genes in Antarctic fishes" 

13/02/2019 - 15/02/2019: XX Meeting ltalian Association of Developmental and Comparative Immunobiology 
(Rende, Italia). Ora/ Presentation 
Ametrano A., Mancia A., Ballarin S., Benkhalqui A., Calderoni G., Pavani G., Coscia M. R., Abelli L. 
"Immunodetection of IgM, IgT and pigR in mucosa! tissues of Antarctic teleost" 

07/02/2018- 09/02/2018: XIX Meeting Italian Association of Developmental and Comparative Immunobiology 
(Genova, Italia). Ora/ Presentation 
Ametrano A., Vitale M., Coscia M.R. 
"Evolutionary analysis of Immunoglobulin T genes from Antarctic fish" 

08/10/2017- 10/10/2017: Poster Presentation on the site visit by the Scientific Advisory Board - Institute of 
Protein Biochemistry, National Research Council (Napoli, Italia). 
Ametrano A., Vitale M., Coscia M. R. 
"Evolutionary analysis of Immunoglobulin T genes from Antarctic fish" 

08/02/2017- 10/02/2017: XIX Meeting ltalian Association of Developmental and Comparative Immunobiology 
(Viterbo, Italia). Abstract 
Ametrano A., Vitale M., Oreste U., Coscia M.R. 
"More insights into evolution of IgT genes from Antarctic fish" 

01/1~/2016 - 02/12/2016: Poster Presentation on IBP Retreat (Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli, Italia) 
Ametrano A., Vitale M., Coscia M.R. 
"More insights into evolution of IgT genes from Antarctic fish" 

Partecipazione a manifestazioni scientifiche 

18/12/2020: Covid-19 studies at DSB-CNR modalità online 

16/11/2020: Quinto incontro della Rete degli Immunologi del CNR- CIN modalità online 

15/11/2018: Terzo incontro della Rete degli Immunologi del CNR- CIN presso la Sala Marconi della sede 
centrale del CNR (Roma, Italia) 

14/11/2017: Workshop "The CRISPR/Cas9 system: from bacterial genome watchdog to molecular wand for 
genome engineering" organizzato dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Caserta, Italia) 

30/06/2017: Minisimposium "Cancer Drug Discovery, Development and Delivery Mechanisms and Targets in 
Tumor and Stremai Cells" organizzato dall'Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati-Traverso" (IGB-ABT) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Napoli, Italia) 

Corsi frequentati 

18/10/2021: ASHG 2021 Ancillary Workshop: "Using the Ensembl genome browser to interrogate disease
associated variants"- EMBL-EBI Virtual Workshop 

14/04/2020 - 4/05/2020: SIICA School of Immunology Webinar series "Virai Immunology and Vaccinology" 

19/05/2019 - 21/05/2019: European Advanced Course "Bridging basic and clinica! immunology" organizzato 
dalla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (Firenze, Italia) 

28/11/2018: Corso di formazione "Programma Horizon 2020- le azioni rivolte alla ricerca d'eccellenza: il 
programma dell'ERe (European Research Council)" organizzato dall'Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea (APRE) e dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Caserta, Italia) 

08/05/2018- 10/05/2018: Joint short course for transferable training "Scientific communication and grant 
writing skills" presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Napoli, Italia) 



Pubblicazioni 

Ametrano A, Picchietti S, Guerra L, Giacomelli S, Oreste U, Coscia MR. Comparative analysis od the pigR gene 
from the Antarctic teleost Trematomus bernacchii revealed distinctive features of cold adapted Notothenioidei. 
Preprints, 2022, 2022020211 

Ametrano A, Gerdol M. Vitale M, Greco S, Oreste U, Coscia MR. The evolutionary puzzle solution for the origins 
of the partialloss of the Cr2 exon in notothenioid fishes. Fish Shel/fish Immunol, 2021, 116:124-139 

Oreste U, Ametrano A, Coscia MR. On Origin and Evolution ofthe Antibody Molecule. Bio/ogy, 2021, 10:140 

Capitoli libri 

Ametrano A, Coscia MR. Identification, characterization and expression analysis of immunoglobulin genes from 
Antarctic fish by PCR and qPCR methods in Marine Genomics: Methods and Protocols; Methods in Molecular 
Biology; 2022 © Springer Nature (in press) DOI: 10.1007/978-1-0716-2313-8 

Ametrano A, Coscia MR. Production of chimeric mouse-fish monoclonal antibody by the CRISPR/Cas9 technology 
in Marine Genomics: Methods and Protocols; Methods in Molecular Biology; 2022 © Springer Nature (in press) 
DOI: 10.1007/978-1-0716-2313-8 

Attività di divulgazione scientifica 

1/10/2020: Partecipazione all'evento "Europea n Biotech Week - FARE BIOTECH: LA SALUTE CHE VERRA"' -
Modalità Online 

21/11/2019-24/11/2019: Partecipazione alla 33° Edizione di divulgazione scientifica Futuro Remoto 
ESSERE 4.0, organizzata dalla Fondazione Idis-Città della Scienza 

27/09/2019: Partecipazione all'evento "Sharper, Notte Europea dei Ricercatori"- Napoli 

27/09/2019: Partecipazione all'evento "European Biotech Week" presso l'istituto di Biochimica e di Biologia 
Cellulare (IBBC-CNR) di Napoli 

13/12/2018: Partecipazione alla rassegna "La Scuola incontra la Ricerca" organizzata daii'IBP-CNR in occasione 
della visita della Scuola Media "A.Belvedere" di Napoli con un intervento dal titolo "La reazione a catena della 
polimerasi (PCR): un grande passo nella biologia molecolare 

08/11/2018 -11/11/2018: Partecipazione alla 32° Edizione di divulgazione scientifica Futuro Remoto 
RI-GENERAZIONI, organizzata dalla Fondazione Idis-Città della Scienza 

27/04/2018: Partecipazione alla rassegna "Giornata Mondiale dell'Immunologia - Malattie Infettive: Prevenire 
Proteggere, Immunizzare" organizzata daii'IBP-CNR con un intervento dal titolo "L'utilizzo della reazione a 
catena della polimerasi (PCR) nell'ambito dell'immunologia" 

30/05/2017: Partecipazione alla rassegna "La Scuola incontra la Ricerca" organizzata daii'IBP-CNR in occasione 
della visita del Liceo Scientifico Statale "G. Bruno" di Grumo Nevano con un intervento dal titolo "La biologia 
molecolare e la tecnica della PCR" 

11/05/2017: Partecipazione alla rassegna "La Scuola incontra la Ricerca" organizzata daii'IBP-CNR in occasione 
della visita del Liceo Scientifico Statale "Lorenzo Mossa" di Olbia con un intervento dal titolo "La PCR: la tecnica 
che ha rivoluzionato la biologia molecolare" 

28/04/2017: Partecipazione alla rassegna "La Scuola incontra la Ricerca" organizzata daii'IBP-CNR in occasione 
della visita del Liceo Scientifico Statale "Emilio Segrè" di Marano di Napoli con un intervento dal titolo "La 
replicazione artificiale del DNA: la PCR (Polymerase Chain Reaction)" 

Premi e riconoscimenti accademici 

13/02/2020: "Premio Soci SIICS non strutturati" per la migliore comunicazione scientifica presentata al XXI 
incontro della Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo presso il Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università deii'Insubria (Varese) 

30/01/2020: 1 o Edizione del Premio al Merito Scientifico "Paolo Altucci e Giulia Guarino" per aver introdotto in 
maniera innovativa lo studio:"Antarctized antibody: an innovative engineered antibody by the CRISPR/Cas9 
system" e per le interessanti potenzialità del progetto di ricerca in diversi campi applicativi. Premio assegnato 



dalla Scuola di Dottorato in Scienze della Vita dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

30/01/2020: l o Premio "MyResearch in Three Minutes" - Progetto di ricerca per innovazione e trasferimento 
tecnologico, assegnato dalla giuria della Scuola di Dottorato in Scienza della Vita per la miglior presentazione 
durante l'evento "PhDay" organizzato dalla Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

Competenze acquisite 

Durante il mio periodo come post-doc presso 11stituto di Biochimica e di Biologia Cellulare (IBBC-CNR), ho 
acquisito competenze sui metodi di purificazione e caratterizzazione di molecole anticorpali da teleostei antartici: 
cromatografia di affinità tramite proteina A/Go CnBr Sepharose; determinazione della concentrazione proteica 
mediante saggio di Bradford; analisi elettroforetica (PAGE) in condizioni denaturanti e native. Ho acquisito 
competenze di metodi di biologia molecolare quali PCR e qPCR, estrazione di acidi nucleici da tessuti e colture 
cellulare; clonaggi di frammenti di DNA su plasmidi e vettori virali; metodi di trasfezione; competenze di metodi 
di biologia cellulare quali la manipolazione di colture ibride (ibridomi); saggi di immunofluorescenza; 
programmi bioinformatici per la ricerca in banche dati (BLAST, NCBI); analisi di sequenze e strutture (Expasy, 
Genome Browser, ClustaiW, LALIGN, WebLogo). 

Durante il mio periodo come tesista magistrale presso il dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ho acquisito competenze sulla manipolazione di vettori lentivirali 
e retrovirali; del sistema CRISPR/Cas9 e delle tecnologie di Genome Editing, di diverse metodiche di biologia 
cellulare (Migration Assay, Wounld Healing Assay, BrdU Celi Proliferation Assay); di trasfezioni di piccole molecole 
in linee cellulari continue; di mantenimento di colture primarie (cheratinociti); di estrazione di acidi nucleici da 
tessuti e linee cellulari; di tecniche di immunofluorescenza. 

FIRMA(**) 

~ 
(*) ai sensi dell'art. 15, comma l della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P .A in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

N.B: 

l) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 

3) Le informazioni fomite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di 
riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc ... ). 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R 445 del28/12/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. 

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiar 


