
 

 

 
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome, Cognome  Miriam, Pasquini 

Luogo e data di nascita  Roma, 07/06/1984 

Nazionalità  Italiana 

Indirizzo: 

Via, numero civico, c.a.p., città,  

 Via Di Selva Candida, 182 – 00135- Roma 

Telefono  333/2505658 

E-mail   

miriam.pasquini@pec.it 

miriam.pasquini@emma.cnr.it 

   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

            
            Dal 03/01/2013 al 11/02/2013         TESISTA 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro          Dipartimento di diagnostica morfologica, microbiologica, molecolare e delle malattie del sangue del   

      policlinico “A.Gemelli” di Roma 

  Principali mansioni e responsabilità           Svolgimento tesi sperimentale “La proteina HBHA di M. tuberculosis come marker nella diagnosi della      

         Tubercolosi pediatrica” 

                      Dal 01/10/2014 ad oggi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Principali mansioni e responsabilità
  

 

             

              

 

              

              

             Dal 01/03/2013 al 31/07/2014  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 
             

             

             Dal 03/01/2013 al 11/02/2013  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Principali mansioni e responsabilità 

 ASSEGNISTA DI RICERCA  
Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) - 
Monterotondo, Roma 

- Controlli di qualità “high-throughput” su ceppi murini mutanti condizionali e cellule 
embrionali staminali secondo gli standard stabiliti dal progetto integrato EUCOMMTools.  

- Coltura, espansione e mantenimento delle cellule ES murine 
- Sviluppo e applicazione di tecniche per la classificazione internazionale dei ceppi murini 

mutanti prodotti 
- Sviluppo e applicazione tecnica Crisp/Cas per la produzione di ceppi murini mutanti 
- Manipolazione di animali e tecniche di chirurgia. 

 
OSPITE  
Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) - 
Monterotondo, Roma 

Acquisizioni delle principali tecniche di biologia molecolare (estrazione del DNA da cellule ES di 
topo e PCR, digestione DNA genomico e plasmidico, Clonaggio, Southern blotting di cellule 
staminali mutagenizzate, analisi cariotipica delle cellule ES murine)  al fine di effettuare controlli di 
qualità su ceppi murini mutanti e cellule staminali embrionali. Acquisizione delle capacità di 
manipolazione di animali da laboratorio e gestione delle relative colonie.  

 

 
INFORMATORE SCIENTIFICO COMMERCIALE 
Junia Pharma- Via delle Lenze, 216/b – 56122 Pisa- Italy 

Promuovere sul territorio di Roma  e dei Castelli Romani i prodotti della ditta farmaceutica presso 
specialisti del settore e farmacie. 

mailto:miriam.pasquini@pec.it
mailto:miriam.pasquini@emma.cnr.it


 

 
  

TIROCINANTE 
Dipartimento di diagnostica morfologica, microbiologica, molecolare e delle malattie  del sangue del 
policlinico “A.Gemelli” di Roma 
Affiancamento tecnici di laboratorio al fine di acquisire le principali metodiche per la semina in terreno 
liquido e su piastra di liquidi biologici di diversa origine, preparazione di vetrini per l’analisi microscopica, 
esecuzione di test ELISA per analisi sierologiche.  
 
 
Esame di stato per l’iscrizione all’albo dei Biologi sezione A 
 

Master in Dietologia e Nutrizione Clinica 

IAF- Istituto di Alta Formazione- Via G. Baglivi, 6 00161 Roma 
 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica 

“Sapienza” Università degli studi di Roma 
 

110/ 110 con lode 
“La proteina HBHA di M. Tuberculosis come marker nella diagnosi della tubercolosi pediatrica”. Relatore 
Prof. Giovanni Delogu 

biologia molecolare clinica, neurobiologia, fisiologia generale, immunologia, iter farmacotossicologico per 
lo sviluppo di un nuovo farmaco, microbiologia cellulare e vaccinologia, virologia molecolare, ect… 
 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche 
“Sapienza” Università degli studi di Roma 
 

104/110 
“Modulazione della secrezione di ormoni tiroidei ad opera dell’cAMP: ruolo sul controllo del 
metabolismo”. Relatore : Prof. Gianfranco Scarsella 
matematica, chimica, fisica, istologia, biochimica, genetica, analisi biochimico cliniche, igiene, fisiologia, 
microbiologia, farmacologia, ect… 
 
Diploma del corso di studio di liceo scientifico tecnologico 
Istituto magistrale statale “Vittorio Gassman” di Roma 
 
76/100 
 
 
 
 
Controlli di qualità su ceppi murini mutanti e cellule embrionali staminali (coltura, espansione e loro 
mantenimento) per conto del Progetto Integrato EUCOMMTools [European Mouse Mutagenesis Project; 
sito web http://www.knockoutmouse.org/about/eucommtools) 2010-2015, Research area: 
HEALTH.2010.2.1.1-1: ”Large-scale efforts in mouse functional genomics to determine the functions of 
genes and their involvement in disease”, 7th FWP (Seventh Framework Programme) Project Reference: 
261492] e di IMPC [(International Mouse Phenotype Consortium) 
http://www.mousephenotype.org/index.html]. Il consorzio EUCOMMTools produrrà 250 topi transgenici 
BAC-CreERT2; l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del CNR di Monterotondo è stato 
selezionato per produrre 50 linee di topi transgenici. Inoltre il CNR è coinvolto nel progetto IMPC che si 
occuperà di fenotipizzare su larga scala ceppi mutanti ‘knock-out' per ciascun gene murino conosciuto.  
La mia attività di ricerca consiste nell’effettuare controlli di qualità sui ceppi murini e sulle cellule 
embrionali staminali sia a monte che a valle del processo di produzione dell’animale mutante. I controlli 
di qualità comprendono le principali tecniche di biologia molecolare:  
- Analisi dei cloni di cellule ES mutagenizzate tramite Southern Blotting 
- Analisi cariotipica delle cellule ES con preparazione di vetrini per l’analisi microscopica 
- Estrazione del DNA da cellule ES di topo e analisi tramite PCR per evidenziare i potenziali topi 
transgenici.  
Mi occupo, inoltre, della coltura, espansione e del mantenimento della cellule ES mutagenizzate nonché 
dell’estrazione e digestione del DNA genomico.  
Infine, la mia attività riguarda la manipolazione degli animali da laboratorio e l’applicazione di tecniche di 
chirurgia: accoppiamenti e mantenimento di topi chimera, superovulazione delle femmine 
(somministrazione  di ormoni), riconoscimento dell'estro, prelievo di organi, gestione completa colonie 
murine, analisi genotipica, riconoscimento e classificazione dei mutanti murini.  
 

          Dal 18/02/2010 al 30/04/2010       
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                      20/09/2013 
 
                                       13/12/2013 Master in Dietologia e Nutrizione Clinica 
Nome e tipo di istituto di istruzione o          
formazione 
 
                                         2010-2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione o  
formazione 
                                           Votazione 
                                                    Tesi 
                                
                                Principali materie
  
 
                                          2003-2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
                                           Votazione 
                                                    Tesi 
                             
                                Principali materie 

 
 

                                          1999-2003 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
                                           Votazione 
 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  
                    Attuali campi di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              

 

 

 

 

 

http://www.mousephenotype.org/index.html


 

Inoltre, mi occupo dello sviluppo e dell’applicazione della tecnica Crisp/cas9 la quale sta 
sostituendo l’attuale tecnica di iniezione di cellule staminali in blastocisti per la produzione di ceppi murini 
mutanti. Questa tecnica sfrutta il naturale sistema di difesa procariotico, dove Cas9 è una nucleasi che 
taglia il DNA esogeno; associando alla nucleasi un RNA-guida (sgRNA) è possibile effettuare editing 
genetico. 
Il mio ruolo, all’interno del team “Monterotondo Mouse Production”, è quello di trascrivere e poliadenilare 
Cas9, produrre (tramite PCR) e trascrivere gli sgRNA, nonché effettuare i relativi controlli di qualità. 
Il DNA che viene modificato proviene, nella maggior parte dei casi, da clonaggi da me effettuati. 

Per quello che riguarda il mio percorso di dottoranda, lo scopo sarà quello che di produrre un 
modello murino (utilizzando la tecnologia Cripsr/Cas9) di una patologia umana definita KID (Keratitis-
Ichthyosis-Deafness syndrome) ed utilizzarlo per testare una serie di anticorpi monoclonali al fine di 
trovare una possibile terapia. Attualmente sono nella fase di genotipizzazione dei possibili topi mutanti.  
 

  
 
             Recenti attività scientifiche       Partecipazione a 

- "CRISPR genome editing" meeting at University of Copenhagen 22-23 September 2016 
 

- Workshop on CRYOPRESERVATION AND RECOVERY TECHNIQUES IN THE LABORATORY 
MOUSE-  Rome, Monterotondo - Consiglio Nazionale delle Ricerche , 16-20 November 2015  

 
-  EUCOMMTOOLS farewell, Schloss Hohenkammer, Munich, Germany, 03-04 September  2015 

 
- INFRAFRONTIER IMPC–IKMC Rome Meeting, 02-03 Dicembre  2013     

 
-  EUCOMM Tools “Latest technologies in genome mutagenesis” 04 Dicembre 2013 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Uso del microscopio come strumento di ricerca 
Uso dei materiali di laboratorio ai fini di ricerca 
Tecniche di biologia molecolare di mia competenza: Separazione di acidi nucleici su gel d’agarosio, 
PCR (Polymerase Chain Reaction), Clonaggio, ELISA, Estrazione di proteine da pellet cellulari, 
purificazione e quantificazione, SDS-PAGE, Western e Southern Blotting, Cariotipo su ES di topo, 
Esecuzione del test Quantiferon-Tb-Gold per l’esame della tubercolosi, Preparazione di terreni di coltura, 
semina ed espansione di linee cellulari murine e non, congelamento e scongelamento di quest’ultime. 
 
Attrezzature: Utilizzo di centrifughe, autoclave, spettrofotometro, apparecchiature per elettroforesi 
convenzionale, per Western Blotting, cappe ed attrezzature per biologia cellulare. 
 
Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows XP, in particolar 
modo dei software Word, Excel, Powerpoint. 
Discreta conoscenza del sistema GraphPad per l’elaborazione dei grafici 

Buona navigazione in internet. 
                       

PRODOTTI DELLA RICERCA  

  

 

- Presentazione poster:  

                Infrafrontier-IMPC-IKMC CNR Monterotondo Mouse production: outcomes for the scientific community 

                Chiani F., Gambadoro A., Doe B.G., Pasquini M., Tocchini-Valentini G.P. 

                (INFRAFRONTIER IMPC–IKMC Rome Meeting, 02-03 Dicembre  2013) 

 

- Nat Genet. 2017 Aug;49(8):1231-1238. doi: 10.1038/ng.3901. Epub 2017 Jun 26. 

Disease model discovery from 3,328 gene knockouts by The International Mouse Phenotyping Consortium. 

Meehan TF, Conte N, West DB, Jacobsen JO, Mason J, Warren J, Chen CK, Tudose I, Relac M, Matthews P, Karp N, Santos L, Fiegel 
T, Ring N, Westerberg H, Greenaway S, Sneddon D, Morgan H, Codner GF, Stewart ME, Brown J, Horner N; International Mouse 
Phenotyping Consortium, Haendel M, Washington N, Mungall CJ, Reynolds CL, Gallegos J, Gailus-Durner V, Sorg T, Pavlovic G, Bower 
LR, Moore M, Morse I, Gao X, Tocchini-Valentini GP, Obata Y, Cho SY, Seong JK, Seavitt J, Beaudet AL, Dickinson ME, Herault Y, 
Wurst W, de Angelis MH, Lloyd KCK, Flenniken AM, Nutter LMJ, Newbigging S, McKerlie C, Justice MJ, Murray SA, Svenson KL, Braun 
RE, White JK, Bradley A, Flicek P, Wells S, Skarnes WC, Adams DJ, Parkinson H, Mallon AM, Brown SDM, Smedley D. 
 
 

 

 



 

Abstract 

Although next-generation sequencing has revolutionized the ability to associate variants with human diseases, diagnostic 
rates and development of new therapies are still limited by a lack of knowledge of the functions and pathobiological 
mechanisms of most genes. To address this challenge, the International Mouse Phenotyping Consortium is creating a 
genome- and phenome-wide catalog of gene function by characterizing new knockout-mouse strains across diverse 
biological systems through a broad set of standardized phenotyping tests. All mice will be readily available to the biomedical 
community. Analyzing the first 3,328 genes identified models for 360 diseases, including the first models, to our knowledge, 
for type C Bernard-Soulier, Bardet-Biedl-5 and Gordon Holmes syndromes. 90% of our phenotype annotations were novel, 
providing functional evidence for 1,092 genes and candidates in genetically uncharacterized diseases including 
arrhythmogenic right ventricular dysplasia 3. Finally, we describe our role in variant functional validation with The 100,000 
Genomes Project and others. 

 

 

- PLOS ONE  (Status:  submitted under review) 

Three-Dimensional Analysis of Gene Expression Pattern in Whole-Mount Mouse Brain by MicroCT imaging 

Olga Ermakova, Tiziana Orsini, Paolo Fruscoloni, Francesco Chiani, Alessia Gambadoro, Sabrina Putti, Nicoletta Rossi, Miriam Pasquini, 
Glauco Pasquale Tocchini-Valentini 

Abstract: Acquisition of detailed structural and molecular information from intact biological samples, while preserving cellular 
three dimensional structures, still represents a challenge for biological studies aiming to unravel system functions. Here we 
described a methodology for whole-mount imaging of gene expression patterns in mouse brain based on the detection by X-
ray microtomography of the chemical reaction products generated by the β-galactosidase (LacZ) gene reporter enzymatic 
activity ex vivo. This method, that we named 3DGEXI (Three-Dimensional Gene Expression X-ray Imaging), allows for direct 
three-dimensional analysis of gene expression in the whole brain without the need of histological sectioning and complex 
computational reconstruction of images. 3DGEXI can have broad applications for the study of gene expression in animals 
carrying the β-galactosidase gene reporter without altering whole native structure of the complex tissues and organs. 
Moreover, its simple setup allows for an easy implementation of 3DGEXI both at laboratory scale and in high-throughput 
phenotyping programs. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati 
personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei 
dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati. 

In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae e nella documentazione della quale fa parte integrante, sollevandolo da ogni responsabilità e 
autorizzandolo alla pubblicazione, sul sito web del CNR, della relazione inerente alle proprie ricerche 
svolte  nell’ambito del Progetto finanziato dal CNR. Inoltre acconsento all’aggiornamento delle informazioni 
intranet che mi riguardano sia relative le pubblicazioni sia alle ricerche svolte. 

 

The Undersigned hereby authorises the CNR to utilize and store the personal sensitive data contained in 
the attached Curriculum Vitae for the purposes of bilateral Joint  research projects and within the 
framework of the Data protection Act No. 196, dates 30 June 2003 as promulgated by the Italian 
Government. 

 

         ( barrare la casella)             X   Si, acconsento                                               
 

                    

 


