
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
Nome e Cognome: Flavia Ottavi 
 
 
Istruzione 
 

� 01/2022: Laurea Magistrale in Genetica e Biologia Molecolare, curriculum italiano (LM-06), 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università "La Sapienza" di Roma 
conseguita il 19.01.2022.  
Voto finale 110/110 e lode 
Progetto della Tesi sperimentale: "Ruolo dell'endotelina nella transizione mesotelio-
mesenchimale e nel processo metastatico del carcinoma ovarico". 
Relatrice interna: Prof. Ada Maria Tata 
Relatrice esterna: Dott.ssa Laura Rosanò 
 
(Allegato 1: Certificato di Laurea con elenco esami) 

 
� 03/2019: Laurea in Scienze Biologiche, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

GHOO
8QLYHUVLWj�³/D�6DSLHQ]D´�GL�5RPD�FRQVHJXLWD�LO�����������. 
Voto finale 95/110.  
Titolo della Tesi: ³Rolo della shelterina nello sviluppo e nella progressione del cancro´ 
Relatrice interna: Dott.ssa Laura Ciapponi 
 
(Allegato 2: Certificato di Laurea con elenco esami) 

 
� 07/2011: Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "Giuseppe Peano", di 

Monterotondo (RM), conseguito nel 2011. 
Voto finale 87/100 

 
Esperienze professionali e di ricerca 
 
 

� 15/03/2022 ± 15/06/2022: Incarico di collaborazione presso l'Istituto di Biologia e Patologia 
Molecolare (IBPM) del CNR QHOO¶DPELWR� GHO� SURJHWWR� GL� ULFHUFD� GDO� WLWROR� "Dynamic signaling 
reciprocity shapes invadopodia function and metastatic process of ovarian cancer: role of 
endothelin-1´��5HVSRQVDELOH�VFLHQWLILFR�'RWW�VVD�/DXUD�5RVDQz 
 

� 09/2020 - 01/2022: Tesista presso l'Istituto di Biologia e Patologia Molecolare (IBPM) del CNR, 
Roma, sotto la supervisione della Dott.ssa Laura Rosanò. 
Attività di ricerca: studio del peptide endotelina-1 nella transizione mesotelio-mesenchimale e nel 
processo metastatico del carcinoma ovarico 
 

Metodologie di ricerca acquisite 
 
Competenze nel campo della biologia cellulare 
 

ͻ Colture cellulari 2D (cellule primarie umane e linee cellulari tumorali umane) 
ͻ Colture di sferoidi tumorali in 3D su matrici extracellulari con caratteristiche definite  
ͻ Trasfezione genica transiente di cellule eucariotiche superiori 
ͻ Saggi di proliferazione cellulare, adesione, migrazione (chemotassi, wound-healing) e invasione 

(chemoinvasione 2D, invasione 3D, invasione invertita) 

 



Competenze nel campo della biologia molecolare 
 

ͻ  Purificazione di DNA plasmidico da cellule          batteriche  
ͻ Digestioni e analisi di restrizione 
ͻ Estrazione dell'RNA e trascrizione inversa 
ͻ     RealTime e Standard Polymerase Chain Reaction (PCR) 
ͻ Elettroforesi di acidi nucleici su gel di agarosio 
ͻ Preparazione di estratti proteici totali, nucleari e citoplasmatici 
ͻ Western blotting, Immunoprecipitazione ed ELISA 
� Pull-down 

 
Microscopia 
 

ͻ Preparazione ed analisi di vetrini mediante immunofluorescenza  
 

Competenze linguistiche 
 
Lingua madre: Italiano 
Altre lingue: Inglese, buon livello nello scritto, nella comprensione del testo e nel parlato 
 
 
Competenze relazionali, organizzative e gestionali 

Ottime capacità di lavorare in gruppo e/o in autonomia. Propensione al lavoro dinamico. Buone capacità 
organizzative, di pianificazione del proprio lavoro e di gestione del tempo. Flessibilità e orientamento al 
risultato.  

 
Competenze informatiche 
 

ͻ Buona conoscenza dell'uso del PC. Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac 
ͻ Buona conoscenza e padronanza nell'uso dei motori di ricerca come PubMed 
ͻ Ottima conoscenza di programmi di elaborazione testi e fogli elettronici (in particolare Word, 

PowerPoint ed Excel) 
ͻ Buona conoscenza nell'uso di software di grafica 3D per la rappresentazione di biomolecole 

(PyMOL) 
ͻ Buona conoscenza e padronanza di software informatici per l'acquisizione e l'elaborazione dei 

dati (mageJ), e software statistici (Graph Pad Prism) 

 
Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con Impact Factor  
 

x Danila Del Rio, Ilenia Masi, Valentina Caprara, Francesca Spadaro, Flavia Ottavi, Raffaele 
Strippoli, Pilar Sandoval, Manuel López-Cabrera, Ricardo Sainz de la Cuesta, Anna Bagnato, 
Laura Rosanò (2021). Ovarian cancer-driven mesothelial-to-mesenchymal transition is triggered 
by the Endothelin-1/ȕ-arr1 axis. Front Cell Dev Biol. 1;9:764375. doi: 10.3389/fcell.2021.7643.  

Poster e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali  

x 27-28 Ottobre 2021: ³Cancer Research in 2021: SIC Young Researchers take center stage´. 
Danila Del Rio, Ilenia Masi, Valentina Caprara, Francesca Spadaro, Flavia Ottavi, Anna 
Bagnato, and Laura Rosanz. Regulation of mesothelial-to-mesenchymal transition via ET-1/ȕ-
arrestin-1 axis in ovarian cancer. 



x 27-28 Ottobre 2021: ³Cancer Research in 2021: SIC Young Researchers take center stage´. 
Ilenia Masi, Valentina Caprara, Flavia Ottavi, Danila Del Rio, Francesca Spadaro, Anna 
Bagnato, Laura Rosanz. An integrinȕ1/ȕ-arrestin1 complex drives ET-1-dependent ECM 
remodelling and metastasis of ovarian cancer 

 
 

Redatto in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

La sottoscritta Flavia Ottavi, nata a Monterotondo il 5 Luglio 1992, c.f. TTVFLV92L45F611I, 
residente in via Le Cese 23, Capena (RM) consapevole delle conseguenze penali derivanti in caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, 

DICHIARA 
che le informazioni riportate nel curriculum che segue corrispondono a verità.  

Roma, 12 maggio 2022                                                                                                      Firmato  
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