
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
 

Dati personali 
Nome: Davide   
Cognome: Valente 
 
Istruzione 

• 8 Maggio 2015 – Dottorato di ricerca in Genetica e Biologia Cellulare conseguito presso 
l’Università degli studi di Viterbo “Tuscia” 

• 28 Ottobre 2010 – Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche conseguita presso 
l’Università degli studi  di Roma “Tor Vergata” con la votazione di 110/110 e lode 

• 7 Ottobre 2008 – Laurea Triennale in Biotecnologie conseguita presso l’Università degli 
studi  di Roma “Tor Vergata” con la votazione di 110/110 e lode 

 
Titoli professionali 
2017: Abilitazione alla professione di Biologo Specialista conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Attività di ricerca e competenze scientifiche 

• Aprile 2016 – adesso: Vincitore della borsa Triennale FIRC “Mario e Valeria Rindi”.  
Titolo del progetto di ricerca: “Recruitment of HIPK2 and extrachromosomal H2B at the 
midbody: dissecting the molecular pathways”. Attività di ricerca svolta nel laboratorio 
della Dott.ssa Silvia Soddu presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena.  

• Gennaio 2016 – Aprile 2016: Contratto di collaborazione (co.co.co.) come ricercatore 
senior altamente specializzato presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Attività 
di ricerca svolta presso l’unità Epato-Bilio-Pancreatica dell’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena.  

• Novembre 2015 – Dicembre 2015: Prestazione occasionale commissionata da Bionova 
Technologies avente come oggetto “Analisi statistica dei dati raccolti tramite PCR-real 
time dell’espressione della chinasi HIPK2 in cellule tumorali”. L’attività è stata svolta 
presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (CNR-IBPM) nel laboratorio della 
dott.ssa Cinzia Rinaldo. 

• Luglio 2015 – Ottobre 2015: Prestazione occasionale commissionata da SIAL S.R.L. 
avente come oggetto la “Validazione di anticorpi per analisi di immunofluorescenza e 
immunoistochimica su cellule pancreatiche tumorali e normali”. L’attività è stata svolta 
presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (CNR-IBPM) nel laboratorio della 
dott.ssa Cinzia Rinaldo. 

• Aprile 2015 – Giugno 2015: Prestazione occasionale commissionata da Bionova 
Technologies avente come oggetto “Analisi molecolare dell’espressione della chinasi 
HIPK2 in tessuti normali e tumorali”. L’attività è stata svolta presso l’Istituto di Biologia 
e Patologia Molecolari (CNR-IBPM) nel Centro di riferimento di microscopia Nikon per 
l’Italia Centro-Sud. 

• Marzo 2012 – Marzo 2015: Vincitore di una borsa di dottorato di ricerca presso la scuola 
di Dottorato di Genetica e Biologia Cellulare dell’Università degli studi di Viterbo 
“Tuscia”.  
Titolo della tesi: “HIPK2 deficiency causes chromosomal instability by cytokinesis 
failure and increases tumorigenicity”. 
L’Attività di ricerca è stata svolta presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena sotto 
la supervisione della Dott.ssa Cinzia Rinaldo. 



• Maggio 2011 – Marzo 2012: Prestazione occasionale commissionata da IFO-Regina 
Elena, avente come oggetto la “Valutazione dell’espressione e della localizzazione della 
proteina HIPK2 e dei suoi derivati deleti o mutati in mitosi e in citochinesi”. L’attività è 
stata svolta presso il laboratorio di Oncogenesi Molecolare dell’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena nell’ambito del progetto Ministeriale “Giovani Ricercatori” dal 
titolo “Role of the putative oncosuppressor Hipk2 in cytokinesis and induction of 
chromosomal instability” della Dr. Cinzia Rinaldo.  

• Maggio 2009 – Febbraio 2011: internato di tesi di ricerca presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche dell’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata. Titolo della tesi: “Tossicità della clorochina su cellule di mesotelioma maligno 
coltivate in vitro in relazione all’inibizione dell’autofagia e all’espressione dell’enzima 
argininosuccinato sintetasi” 

• Maggio 2008 – Luglio 2008: internato di tesi presso il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

 
Sinossi dell’attività di ricerca 
La mia carriera scientifica è stata incentrata principalmente sullo studio della tumorigenesi e 
della progressione tumorale con particolare attenzione ai meccanismi che regolano il ciclo 
cellulare. 
Durante il mio periodo di tesi, ho valutato gli effetti dell’inibizione dell’autofagia sulla 
proliferazione di diverse linee di tumore al polmone definendo una particolare sensibilità alla 
clorochina di alcune di queste. (Battisti et al., 2012) 
Dopo la laurea ho deciso di continuare i miei studi oncologici all’Istituto Nazionale Tumori IFO 
Regina Elena, dove ho collaborato ad un progetto del ministero della salute, coordinato dalla 
Dott.ssa Cinzia Rinaldo, avente come oggetto di studio il ruolo nella citochinesi e nella divisione 
cellulare della chinasi HIPK2. Questa proteina è coinvolta in numerosi processi cellulari, ed è 
considerata un oncosopressore principalmente per la sua attività pro-apoptotica in risposta al 
danno al DNA. Nella tesi del mio dottorato ho dimostrato come l’assenza di Hipk2 vada a 
determinare difetti nella citochinesi con conseguente formazione di cellule tetraploidi. L’effetto 
di questa tetraploidizzazione mediata da Hipk2 in fibroblasti murini embrionali trasformati 
privi di Hipk2 è un’aumentata instabilità cromosomica e una maggiore tumorigenicità rispetto 
ai controlli. (Valente et al., 2015) 
Nel corso di questi studi ho anche osservato una correlazione tra progressione tumorale 
dell’adenocarcinoma del pancreas rispetto a livelli alterati di Hipk2 e ploidia. Questo ha dato 
inizio ad un nuovo progetto, tutt’ora in corso, incentrato sul ruolo di Hipk2 nel tumore del 
pancreas. Ai fini di tale progetto mi sono occupato di creare un modello murino di carcinogenesi 
del pancreas in un cui è possibile eliminare l’espressione di Hipk2 in maniera condizionale e in 
cui è presente un particolare transgene, Mito-luc, che permette di marcare, con l’espressione 
della luciferasi, le cellule proliferanti. In parallelo, ho ottenuto un modello cellulare di organoidi, 
derivati da pancreas esocrino murino, in cui è possibile eliminare l’espressione di Hipk2. Questi 
due modelli permettaranno di seguire passo passo la progressione dell’adenocarcinoma del 
pancreas consentendo di valutare il ruolo di Hipk2 fin dalle prime fasi della tumorigenesi. 
Nel 2016 ho vinto una borsa triennale della Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro con il 
progetto “Recruitment of HIPK2 and extrachromosomal H2B at the midbody: dissecting the 
molecular pathways”, questo mi ha permesso di continuare la mia attività di ricerca sui 
meccanismi alla base della divisione cellulare, contribuendo a definire i pathway molecolari 
responsabili del reclutamento di HIPK2 e H2B al ponte intercellulare che si forma tra le cellule 
figlie durante la citochinesi; in particolare ho dimostrato che l’attività della chinasi mitotica 
Aurora B è cruciale per il loro reclutamento (Monteonofrio et al., 2018).  
Nel corso di questi anni ho anche contribuito a: 



- studiare gli effetti della deregolazione di HMGA1 sulla stabilità genomica (Pierantoni et al., 
2015; Pierantoni et al., 2016) 
- definire un ruolo della chinasi CDKL5 nella divisione cellulare (in collaborazione con il gruppo 
della Dott.ssa Kilstrup-Nielsen; Barbiero et al., 2017).  
- scoprire e studiare nuovi interattori di Hipk2. Tra questi, di particolare rilievo è risultata 
Spastin, una proteina importante per l’abscissione, i cui livelli sono regolati da Hipk2 mediante 
una fosforilazione specifica nel residuo serina 268 (Pisciottani et al. manuscript submitted).  
 
Metodologie di ricerca acquisite 
Metodologie per lo studio di cellule in coltura 

• Coltura di linee cellulari immortalizzate e tumorali 
• Creazione di colture primarie da tessuti murini 
• Creazione di organoidi pancreatici derivanti da pancreas esocrino murino 
• Ingegnerizzazione di linee cellulari per l’espressione transiente o stabile di geni di 

interesse tramite trasfezione o infezione di DNA ricombinante 
• Tecniche di silenziamento genico  
• Trattamenti farmacologici su colture cellulari 
• Saggi di tumorigenicità in vitro (clonogenicità in 2d e 3d) 
• Saggi di proliferazione e mortalità cellulare 
• Sincronizzazione di linee cellulari per lo studio della divisione cellulare 
• Analisi di citofluorimetria a flusso per la valutazione del ciclo cellulare 

 
Microscopia e imaging 

• Tecniche di microscopia a fluorescenza e a campo chiaro: 
- Analisi di immagini ottenute da vetrini fissati e immunodecorati per valutare l’intensità 
di espressione di proteine, definendola spazialmente all’interno dei compartimenti 
subcellulari e/o temporalmente durante il corso del ciclo cellulare  
- Valutazione della poliploidizzazione mediante conta computerizzata delle cellule 
binucleate  
- Valutazione dell’efficienza di trasfezione di costrutti fusi con proteine fluorescenti 
mediante analisi computerizzata di immagini  
- Analisi del livello di proliferazione cellulare mediante saggio con bromodeossiuridina  
- Valutazione della presenza di particolari fenotipi aberranti presenti durante la mitosi 
(i.e. fusi multipolari, frammentazione dei centrosomi, lagging cromosomico,  
binucleazione, micronucleazione)  
- Valutazione della morfologia cellulare e analisi dell’espressione di proteine su 
immagini ottenute da sezioni di tessuto preparate per immunoistochimica  
- Misurazione computerizzata dell’area nucleare su immagini ottenute da colture 
cellulari fissate e preparate per microscopia a fluorescenza e da sezioni di tessuto 
preparate per immunoistochimica  

• Tecniche di videoregistrazione in microscopia “time-lapse Imaging” per lo studio di 
processi cellulari in vivo: 
- Valutazione dell’esito e della durata delle varie fasi della mitosi  

• Analisi computerizzata del cariotipo su immagini ottenute mediante tecnica di spread 
metafasici  

• Analisi di intensità di fluorescenza mediante utilizzo di software dedicati (i.e. ImageJ, 
NIS Elements)  

• Sviluppo di macro (Java based) per il processamento e l’analisi automatizzata di 
immagini 

 



Biologia Molecolare e biochimica  
• Estrazione di DNA, RNA e proteine da linee cellulari e tessuti, murini e umani 
• Clonaggio di DNA e preparazione di plasmidi di DNA ricombinante da colture batteriche 
• Mutagenesi sito specifica di plasmidi 
• Produzione e titolazione di vettori virali per l’infezione di DNA ricombinante in colture 

cellulari (i.e. vaccinia virus) 
• Design e validazione di primers specifici 
• Dosaggio di proteine ed acidi nucleici mediante spettrofotometria 
• Analisi dell’espressione genica mediante real-time RT-qPCR 
• Analisi dei livelli proteici mediante elettroforesi e Western Blotting 
• Analisi di induzione e repressione dell’espressione genica mediante saggi di luciferasi 
• Saggi chinasici in camera calda mediante utilizzo di marcatori radioattivi (i.e. ATP--

32P) 
 
Animali modello 

• Allevamento di linee murine transgeniche e loro gestione tramite software “Mausoleum” 
• Genotipizzazione di animali mediante PCR su DNA genomico 
• Imaging per la valutazione della proliferazione cellulare in vivo utilizzando il sistema 

IVIS (in vivo imaging system) 
• Saggi di tumorigenicità mediante allograft e xenograft in topo nudo 

 
Competenze personali 

• Lingua madre: Italiano 
• Altre lingue: Ottima comprensione dell’inglese scritto e parlato. Discreta comprensione 

dello spagnolo scritto e parlato 
• Buona capacità di presentazione di dati scientifici  
• Buona capacità nella redazione di report e articoli scientifici in lingua italiana ed inglese 
• Buona capacità nella critica e revisione dei dati scientifici 

 
Competenze Relazionali organizzative e gestionali 

• Buona capacità nel lavorare in gruppo 
• Buona capacità nella supervisione di studenti nell’attività di ricerca scientifica 
• Buona capacità nell’organizzazione del lavoro e nella programmazione dell’attività di 

ricerca  
• Buona capacità nella gestione del laboratorio 
• Eccellente attitudine al problem-solving 

 
Pubblicazioni in riviste internazionali peer-reviewed  

• L. Monteonofrio, D. Valente*, M. Ferrara, S. Camerini, R. Miscione, M. Crescenzi, C. 
Rinaldo, S. Soddu. HIPK2 and extrachromosomal histone H2B are separately recruited 
by Aurora-B for cytokinesis. Oncogene (2018) *co-first author 

• Barbiero, D. Valente*, C. Chandola, F. Magi, A. Bergo, L. Monteonofrio, M. Tramarin, M. 
Fazzari, S. Soddu, N. Landsberger, C. Rinaldo, C. Kilstrup-Nielsen. CDKL5 localizes at the 
centrosome and midbody and is required for faithful cell division. Sci Rep (2017) *co-
first author 

• G.M. Pierantoni, A. Conte, C. Rinaldo, M. Tornincasa, R. Gerlini, D. Valente, A. Izzo, A. 
Fusco. Hmga1 null mouse embryonic fibroblasts display downregulation of spindle 
assembly checkpoint gene expression associated to nuclear and karyotypic 
abnormalities. Cell cycle (2016) 



• G.M. Pierantoni, A. Conte, C. Rinaldo, M. Tornincasa, R. Gerlini, A. Federico, D. Valente, E. 
Medico, A. Fusco. Deregulation of HMGA1 expression induces chromosome instability 
through regulation of spindle assembly checkpoint genes. Oncotarget (2015) 

• D. Valente, G. Bossi, A. Moncada, M. Tornincasa, S. Indelicato, S. Piscuoglio, E.D. 
Karamitopoulou, A. Bartolazzi, G.M. Pierantoni, A. Fusco, S. Soddu, C. Rinaldo. HIPK2 
deficiency causes chromosomal instability by cytokinesis failure and increases 
tumorigenicity. Oncotarget (2015) 

• S. Battisti, D. Valente*, L. Albonici, R. Bei, A. Modesti, C. Palumbo. Nutritional stress and 
arginine auxotrophy confer high sensitivity to chloroquine toxicity in mesothelioma 
cells. Am J Respir Cell Mol Biol (2012) *co-first author 

 
Workshop, conferenze e meeting  

• Partecipazione al workshop “Discovering Organoids: The journey of 3d Culture 
Systems” organizzato da Università degli studi di Roma 3 e Stemcell Technologies. 2018, 
Roma  

• Presentazione Poster al Pezcoller Symposium “CHALLENGING ROADBLOCKS TO 
CANCER CURES”. 2015, Trento 

• Presentazione Poster al Joint National Ph.D. Meeting of Associazione di Biologia 
Cellulare e del Differenziamento and Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare. 
2013, Pesaro 

• Poster selezionato per presentazione orale al workshop “Chromosome Instability: 
Mechanisms and Health Effects”della Società Italiana di Mutagenesi e Ambiente (SIMA). 
2013, Padova 

• Partecipazione al workshop "La Mitosi: approcci sperimentali e sistemi modello" 
organizzato dall’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR. 2012, Roma 

• Poster selezionato per presentazione orale durante la sessione mini Simposi 
“Oncogenes and tumor suppressors” al congresso nazionale della Federazione Italiana 
Scienze della Vita (FISV). 2012, Roma  

• Presentazione Poster al Joint National Ph.D. Meeting della Associazione di Biologia 
Cellulare e del  Differenziamento (ABCD) e della Società Italiana di Biofisica e Biologia 
Molecolare (SIBBM). 2012, Rimini 


