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26 febbraio 2018 – 5 dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  : Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (FaBiT), Via Selmi 3, 40126, 
Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o 
settore : Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Laboratorio di Genetica 

Umana e Molecolare 

• Tipo di impiego : Tirocinio per tesi di laurea 
Attività: Analisi genetica di famiglie con soggetti affetti da disturbi dello 
spettro autistico, per l’identificazione di Varianti rare mediante analisi 
dell’esoma (WES) 
Tutor: Prof.ssa Elena Maestrini 

• Abilità acquisite : Estrazione di acidi nucleici da cellule di sangue periferico, quantificazione 
di acidi nucleici (mediante NanoDrop), elettroforesi su gel di agarosio, 
disegno di primers, PCR, PCR Real Time, RT-PCR, genotyping di SNPs 
mediante digestione con enzimi di restrizione SNPs, sequenziamento con 
metodo Sanger e sequenziamento NGS (con piattaforma Illumina) 
Utilizzo di strumenti informatici, quali UCSC – online genome browser, 
Primer3, OligoAnalyzer e di software per genotyping di SNP, 
ItegrativeGenomicsViewer. 

 
10 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  : Viale Berti Pichat 10, 40127, Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o 
settore : 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Unità di Servizio Didattico 
dell’Area Scientifica, Segreteria Studenti della Scuola di Farmacia, 
Biotecnologie e Scienze Motorie 

• Tipo di impiego : Rappresentante studenti di Biologia della Salute e Assistente per 
l’accoglienza e orientamento di nuove matricole 
Attività: Supporto ai servizi agli studenti, in particolare attività di 
informazione rivolte alle matricole e agli studenti iscritti. 

 
29 novembre 2013 – 23 febbraio 2014 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  : Università degli studi di Parma - Parco Area delle Scienze 40, 43124 
Parma (PR) 

• Tipo di azienda o 
settore : Dipartimento di biochimica e biologia molecolare 

• Tipo di impiego : Tirocinio curriculare formativo e di orientamento pre-laurea 
Attività: analisi di componenti biologiche e putativi trasportatori 
periplasmatici in helicobacter pylori mediante utilizzo di tecnologie 
ricombinanti del DNA. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

LAUREA MAGISTRALE 
Anno di immatricolazione : a.a. 2016/2017 

Nome e tipo di 
organizzazione 

universitaria 
: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Scuola : Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie 
Corso di laurea : Biologia della Salute 

Titolo di studio conseguito : Laurea Magistrale in Biologia della Salute Classe LM-6 Biologia 
Votazione riportata : 110/110 e lode 

Data di Laurea : 06/12/2018  
(a.a. 2017/2018) 

Titolo della tesi di laurea : Identificazione di varianti di rischio per Disturbi dello Spettro Autistico 
tramite sequenziamento dell’esoma. 
Tesi di laurea sperimentale in Genetica Umana e Molecolare 
Relatore: Prof.ssa Elena Maestrini 
Correlatore: Dott.ssa Elena Bacchelli 
 
 
 

 

LAUREA TRIENNALE 
Anno di immatricolazione : a.a. 2010/2011 

Nome e tipo di 
organizzazione 

universitaria 
: Università degli Studi di Parma 

Dipartimento : Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale 

Corso di laurea : Scienze Biologiche 
Titolo di studio conseguito : Laurea di primo livello in Scienze Biologiche Classe L-13  

Votazione riportata : 104/110  

Data di Laurea : 24/02/2014 
(a.a. 2013/2014)  

Titolo della tesi di laurea : Espressione ricombinante di un putativo trasportatore periplasmatico di 
helicobacter pylori. 
Tesi di laurea sperimentale in Biochimica e Bioinformatica 
Relatore: Prof. Riccardo Percudani 
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DIPLOMA di SCUOLA SECONDARIA 
 

Tipo di diploma  : Maturità Classica (con indirizzo linguistico) 
Istituto : Liceo Classico/Scientifico “Leopardi Majorana” 

Indirizzo : P.zza Maestri del lavoro, 2, 33170, Pordenone (PN) 
Anno : a.s. 2008/2009 
Voto : 68/100 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

LINGUA MADRE : Italiano 
ALTRA LINGUA  francese 

  Inglese 
• COMPRENSIONE : B1 

• PARLATO : B1 
• PRODUZIONE SCRITTA : B1 

  
  
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI  

Acquisite durante il percorso 
universitario e di tirocinio 

volontario. 

 Nel corso del tirocinio di laurea magistrale mi sono occupato dello 
studio, nell’ambito della genetica dell’autismo, di varianti esoniche rare, 
sequenziando l’intero esoma di famiglie con soggetti affetti da ASDs 
mediante tecniche di NGS ed eseguendo la conseguente analisi 
bioinformatica dei dati ottenuti, al fine di individuare le varianti con 
potenziale ruolo causale nello sviluppo della malattia. 

   

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Metodologie sperimentali, 
strumentali, computazionali, 

etc. 

 Estrazione di acidi nucleici da sangue periferico, quantificazione di 
acidi nucleici mediante NanoDrop e Qubit, elettroforesi su gel di 
agarosio e mediante Bioanalyzer, disegno di primers, PCR, PCR 
Real Time, RT-PCR, genotyping di SNPs mediante digestione con 
enzimi di restrizione, sequenziamento con metodo di Sanger, 
frammentazione di DNA genomico mediante sonicazione, 
enrichment di library per sequenziamento dell’esoma con NGS.  

Utilizzo di macchine per tecniche di laboratorio molecolare (PCR e 
sequenziamento) e dei software associati.  
Utilizzo di UCSC – online genome browser, Primer3, OligoAnalyzer e 
analisi di sequenze (Sequencher 4.9). 
 
Tecniche di immunoistochimica e immunofluorescenza; analisi 
dell’immagine mediante software. 
Tecnica dosaggio proteico: metodo di Lowry. 
Tecniche per la valutazione della massa mitocondriale: saggio citrato 
sintasi. 
Caratterizzazione ed estrazione di proteine da pellet cellulari: 
quantificazione, Western blot, immunoprecipitazione. 
Tecniche di biologia cellulare: Tecniche di base, tra cui preparazione di 
terreni di coltura, semina ed espansione di linee cellulari, allestimento e 
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mantenimento di colture cellulari tumorali.  
Tecniche istologiche: colorazione con ematossilina eosina 
Utilizzo della strumentazione più comune in dotazione ai laboratori 
chimico-biologici: utilizzo di centrifughe, autoclave, spettrofotometro, 
sonicatore, bilancia analitica, termociclatore, Ph-metro, Real-Time PCR 
System, apparecchiature per elettroforesi convenzionale, per 
Western Blotting, cappe ed attrezzature per biologia cellulare.  
Familiarità nella manipolazione di animali da laboratorio. 

   
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Padronanza del sistema operativo Windows e degli strumenti della 
suite Microsoft Office.  

  
  
   

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

CORSI  • CORSO Modulo 1 – Formazione generale Sicurezza e Salute, ai 
sensi dell’art.37 del D. Lgs. 81/08. (Novembre 2014)  

• CORSO Modulo 2 – Formazione specifica Sicurezza e Salute, ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. (Novembre 2014) 

• CORSO Modulo 3 – Formazione specifica Sicurezza e Salute. ai 
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08. (Novembre 2014) 

• CORSO e CERIFICAZIONE 24 CFU per l’insegnamento presso 
l’Università Telematica Unipegaso nelle materie: antropologia 
culturale, psicologia didattica, tecnologie didattiche e didattica 
dell’inclusione. 

 
   

 
 
 
Attività di tirocinio della Laurea Magistrale 
 

Il tirocinio è stato svolto presso il laboratorio di Genetica Umana del Dip. di Farmacia e 
Biotecnologie dell’Università di Bologna, all’interno del gruppo di ricerca della Prof.ssa Maestrini, il 
cui principale interesse di ricerca è l’identificazione e caratterizzazione di fattori genetici coinvolti 
nella patogenesi dei “Disturbi dello spettro autistico” (ASD). 
Gli ASD sono un gruppo estremamente diversificato di disturbi del neurosviluppo, caratterizzati da 
comportamenti ripetitivi ed eccessivamente legati alla routine, interessi ristretti e alterata capacità 
comunicativa e di interazione sociale. Gli ASD hanno una prevalenza a livello mondiale maggiore 
dell’1% e hanno una forte base genetica, di tipo complesso.  
Durante il periodo di tirocinio curriculare, ho preso parte ad un progetto attualmente in corso 
presso il gruppo di ricerca diretto dalla Prof.ssa Maestrini che consiste nell’analisi genetica di 
famiglie con soggetti affetti da ASD e, in particolare, nello studio dell’intero genoma di individui 
appartenenti a famiglie simplex e multiplex (con uno o più individui affetti) mediante analisi con 
SNP micro-arrays e sequenziamento dell’esoma (WES,Whole exome sequencing).  
In particolare, ho applicato diverse metodiche, quali l’estrazione di DNA dai campioni di sangue dei 
soggetti con ASD e i lori familiari, quantificazione del DNA attraverso NanoDrop e Qubit, 
amplificazione di specifiche regioni di DNA mediante PCR, elettroforesi su gel di agarosio per la 
separazione di acidi nucleici e sequenziamento con metodo Sanger. Ho inoltre utilizzati supporti 
bioinformatici come Primer3 e OligoAnalyzer per il disegno di coppie di primer per PCR e specifici 
database quali UCSC (on-line genome browser). 
Ho inoltre avuto modo di prendere parte all’analisi di 3 famiglie mediante WES, sia nella parte di 
preparazione e corsa dei campioni, sia nella successiva analisi bioinformatica. Infatti, i dati ottenuti 
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tramite WES sono sottoposti ad analisi bioinformatica, con l’obiettivo di identificare le varianti e 
successivamente filtrarle, al fine di determinare quelle con possibile significato patologico e 
selezionare quelle sulle quali eseguire ulteriori analisi, come validazione attraverso 
sequenziamento Sanger.  
 
DICHIARAZIONE 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n° 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Dichiaro altresì di essere a conoscenza 
della normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003. 
 

                   Riccardo Righetti 
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