
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dottorato in Biochimica  

Sapienza [ 01/11/2017 – 21/12/2020 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

Il progetto di dottorato si è concentrato nello sviluppo di web server, database in MySQL e modelli di 

Machine Learning  per l'identificazione e la caratterizzazione di mutazioni associate ad antibiotico - 

resistenza in batteri. 

Altri progetti riguardano la caratterizzazione strutturale di proteine e lo studio delle interazioni tra farmaci 

e target proteici nelle malattie neurodegenerative (Corea di Huntington ) e nel tumore. 

Compiti principali:  

- sviluppo di web server e di modelli di Machine Learning  

- analisi di dati biologici 

- analisi strutturale di proteine e di siti di legame  

- identificazione e caratterizzazione di molecole di interesse   biologico e farmaceutico 

Periodo di Collaborazione  

[ 21/01/2019 – 05/04/2019 ]  

Indirizzo: Bologna (Italia)  

Periodo di collaborazione nel 'Biocomputing group' dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. In 

questo periodo mi sono occupato della caratterizzazione strutturale di proteine batteriche e nell'analisi di 

features per lo sviluppo di algoritmi di predizione di antibiotico resistenza tramite Machine Learning 

nell'ambito del progetto di dottorato. 

Tirocinio post lauream  

Università degli studi di Roma La Sapienza [ 02/05/2017 – 31/10/2017 ]  

Indirizzo: Roma  

Durante il tirocinio, mi sono occupato di diversi progetti inerenti: 

- Analisi di dati NGS in differenti tipi di tumori 

- Caratterizzazione delle interazioni molecolari tra composti antitumorali ad azione antimitotica e bersagli 

proteici 

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

 Università degli studi di Roma La Sapienza [ 11/2016 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

 

 



Diploma di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche  

Università degli studi di Roma La Sapienza [ 2014 – 2016 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

Titolo conseguito il 20 luglio 2016, votazione finale 110 e lode.  

Tesi sperimentale in Bioinformatica, per il progetto di tesi mi sono occupato dello sviluppo di una 

interfaccia web per l'analisi di interazioni tra molecole biologiche  

Tirocinio  

Istituto Superiore di Sanità -CNAIDS [ 10/2014 – 04/2015 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)  

In questo periodo ho assistito a un progetto di ricerca acquisendo competenze di base sulla biologia 

molecolare. Inoltre grazie al corso di formazione specifica per lavoratori organizzato dall’ Istituto Superiore 

di Sanità e alla pratica di laboratorio ho acquisto competenze di base sulla gestione del rischio biologico 

Diploma di laurea triennale in Biotecnologie  

Sapienza [ 2010 – 2013 ]  

Indirizzo: Roma (Italia)          

Titolo conseguito il 18 Dicembre 203, votazione finale 108/110.  

Tesi sperimentale in Biochimica, durante la tesi mi sono occupato dell'identificazione dei prodotti di 

fotoossidazione del resveratrolo tramite HPLC. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Lingua madre:  

Italiano Lingue 

Inglese        Arabo  

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2   ASCOLTO A1 LETTURA A1 SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2  PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1  

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

Nell'ambito del progetto di dottorato e grazie ai tirocini e ai corsi da me svolti ho sviluppato competenze 

nei seguenti campi: 

Competenze informatiche  

- Programmazione Python 

- Manipolazione e analisi di dati tramite le librerie Pandas, Numpy, Matplotlib 

- Linux shell scripting (acquisita tramite corso di formazione) 

- Machine Learning (Scikit-learn,TensorFlow, Random Forest, Reti neurali, Deep Learning) 

- Creazione di database relazionali in MySQL 



- Conoscenza base di Text Minining con la suite NLTK 

- Configurazione e creazione di Web server tramite Apache e CGI Python 

Competenze bioinformatiche  

- Ottima conoscenza della libreria Biopython e Biopandas per il parsing e l'analisi dei dati biologici 

- Identificazione di sequenze nucleotidiche e proteiche con Blast 

- Allineamento multiplo di sequenze (Clustal Omega, Muscle) 

- Analisi strutturale di macromolecole biologiche (Chimera, Pymol,APBS) 

- Modellizzazione per omologia (MODELLER) 

- Analisi di interazione Proteina - Proteina (Protein docking con GRAMM-X) e Proteina - Ligando 

- (Molecular docking con Autodock tools,Vina ,Molegro, Swiss-dock, DOCK) 

- Virtual screening (Vina, Pharmer) 

- Ottima conoscenza di Drug design e chimica computazionale, utilizzo della libreria python RDKIT e 

di software dedicati per l'analisi di composti di interesse biologico/farmaceutico (Marvin Sketch, 

Bioeclipse , Avogadro), costruzione del farmacoforo con pharmit 

- Analisi di dati NGS RNA-seq (Tuxedo suite) 

- Analisi di dati genomici (Velvet, RAST, Resfinder) 

- Ottima capacità di ricerca bibliografica e in banche dati biologiche 

Competenze di laboratorio 

Cromatografia (HPLC), PCR, estrazione di acidi nucleici (Miniprep e Maxiprep), corsa elettroforetica, 

trasformazione batterica, clonaggio, gestione di linee cellulari, trasfezione virale. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

- Possiedo ottime competenze comunicative sviluppate grazie alla partecipazione a seminari, journal 

club, riunioni di laboratorio 

- Possiedo ottime competenze relazionali, in particolare con il pubblico e con i bambini, grazie alla 

mia esperienza di volontariato come capo scout 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

- Come capo scout ho sviluppato ottime capacità di team-leading e leadership (in passato 

responsabile di un gruppo di 5 persone) 

- Possiedo ottime competenze organizzative acquisite sia lavorando indipendentemente su diversi 

progetti di ricerca, sia durante l'attività di tutoraggio di studenti di laurea triennale e studenti 

Erasmus 

- Possiedo ottime capacità di coordinamento sviluppate come Coordinatore Tecnico Locale per 

l'infrastruttura "Elixir" per il nodo ‘Sapienza’. 

CORSI   

- "Linux shell scripting for high-throughput biological data processing on supercomputers" (16 - 17 

Gennaio 2018) 

- "Corso di Inglese Scientifico BeMM" (Giugno - Luglio 2018) 

- "Computational analysis of protein-protein interactions: Sequences, networks and diseases" (5 - 10 

Novembre 2018) 

- "Eu-SPRI Summer School - Tools and methods for analysing complex Science, Technology and 

- Innovation (STI) systems: A gentle introduction to Machine Learning (ML), Network Science (NS) 

and Text Mining (TM)" (1 - 3 Luglio 2019) 

- "Deep learning con Python per l'analisi di Big Data" (14 - 29 Ottobre 2019) 



CONFERENZE E SEMINARI  

- Partecipazione al Workshop InterOmics (Roma, 18 - 19 Dicembre 2017) 

- Partcipazione (presentazione poster) al 15th BITS Annual Meeting (Torino, 27 - 29 Giugno 2018) 

- Partecipazione al Convegno InterOmics (Roma,29 - 30 Ottobre 2018) 

- Partecipazione (speaker) al Workshop SIB (Roma,12 Novembre 2018) 

- Partecipazione allo “StaPa International Retreat 2019” organizzato dagli istituti “Institut Pasteur 

Paris”,”Instituto Pasteur Italia”, “Institut Pasteur Hellenique” nel ruolo di organizzatore del 

congresso e membro del comitato scientifico (Roma, 12 – 15 giugno 2019) 

PUBBLICAZIONI  

1. "A novel resveratrol derivative induces mitotic arrest, centrosome fragmentation and cancer cell 

deathby inhibiting γ‑tubulin" Traversi G, Staid DS, Fiore M, Percario Z, Trisciuoglio D, Antonioletti R, Morea 

V, Degrassi F, Cozzi R. Cell Div. 2019 Apr 10;14:3. doi: 10.1186/s13008-019-0046-8. eCollection 2019. 

2. "Importin-β/karyopherin-β1 modulates mitotic microtubule function and taxane sensitivity in 

cancer cells via its nucleoporin-binding region" Verrico A, Rovella P, Di Francesco L, Damizia M, Staid DS, Le 

Pera L, Schininà ME, Lavia P.  Oncogene. 2019 Sep 6. doi: 10.1038/s41388-019-0989-x. PubMed PMID: 

31492900. 

3. "Bioinformatics analysis of Ras homologue enriched in the striatum, a potential target for 

Huntington'sdisease therapy" 

Carbo M, Brandi V, Pascarella G, Staid DS, Colotti G, Polticelli F, Ilari A,Morea V. Int J Mol Med. 2019 Oct 15. 

doi: 10.3892/ijmm.2019.4373. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31638189. 

4. "Known Drugs Identified by Structure-Based Virtual Screening Are Able to Bind Sigma-1 Receptor 

and Increase Growth of Huntington Disease Patient-Derived Cells" Battista, T.; Pascarella, G.; Staid, D.S.; 

Colotti, G.; Rosati, J.; Fiorillo, A.; Casamassa, A.; Vescovi, A.L.; Giabbai, B.; Semrau, M.S.; Fanelli, S.; Storici, 

P.; Squitieri, F.; Morea, V.; Ilari, A. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 1293. https://doi.org/10.3390/ijms22031293 

RESPONSABILITÀ  

- Coordinatore Tecnico Locale per il nodo italiano ELIXIR  - Sapienza Università di Roma (da Ottobre 

2017). Il mio ruolo è quello di interfacciarmi con gli altri membri del nodo italiano di Elixir, 

presenziando mensilmente alle riunioni e aiutando nella gestione dell’organizzazione delle attività e 

curando i rapporti con il nodo Sapienza.    

 VOLONTARIATO 

- Capo scout AGESCI ( da Ottobre 2011) 

- Responsabile locale alla comunicazione per AGESCI "Zona Etruria" (Maggio 2017 - Settembre 2018) 

- Assistente capo formatore per AGESCI (Settembre 2014 - Marzo 2016) 


