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Competenze: 

 
Ottima conoscenza e padronanza delle principali tecniche di Biologia Molecolare, Biochimica e di 
Manipolazione di diverse specie batteriche: 

 
• Manipolazione e coltivazione di batteri mesofili (E.coli) e termofili (Thermus thermophilus). In 

particolare utilizzo di Thermus thermophilus come sistema modello e  per la costruzione di librerie 

genetiche e la termo stabilizzazione di enzimi mesofili.  

• Purificazione e caratterizzazione di proteine mesofile e termofile. In particolare, caratterizzazione 

di  proteine che riconoscono e riparano il DNA da danni di alchilazione.(O6-alkylguanine DNA 

alkyltransferase provenienti dall’uomo, da Thermotoga Neapolitana, Pyrococcus furiosus, 

Saccharolobus solfataricus, E.coli). 

• Messa a punto di una nuova tecnica che prevede l’utilizzo di spore di B.subtilis come piattaforma 

per la stabilizzazione dell’attività di enzimi termofili. 

• Costruzioni di biosensori basati su proteine termostabili e su DNA triplex. 

• Metodologie di biologia molecolare (clonaggi, PCR, digestioni enzimatiche, tecniche di 

mutagenesi) 

• Spettroscopia UV-Vis 

• Microscopia a fluorescenza 

• Metodologie biochimiche : cromatografie (His-Trap, Heparin,Desalting, Scambio ionico) 

Saggi enzimatici (saggi colorimetrici, saggio Somogy-Nelson, saggio fluorescente di Proteine che 

riparano DNA; saggi di competizione con DNA metilato e substrato fluorescente ad opera delle O6-

alkylguanine DNA alkyltransferase.)   

• Preparazione di cellule competenti  

• Preparazione di spore di B.subtilis e purificazione con la messa a punto di nuovi protocolli 

• Tecniche di immunoprecipitazioni, western blot, dot-blot. 

• Analisi statistiche  

• Preparazione terreni di crescita (Ty, Lb, DSM) 

• Calibrazioni di strumenti per analisi chimico fisiche. 

• Utilizzo di strumenti: Chemidoc ,Gel Doc , spettrofotometro, microscopio a fluorescenza, Bio-layer 

Interferometry. 
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 Capacità e competenze informatiche: 

Sistemi operativi:  

buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac. Software/Hardware; 

ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office, in particolare, Word, Power Point ed Excel; 

ottima padronanza nella gestione di periferiche hardware quali stampanti, scanner, masterizzatori dei 

dati e digitazione di immagini; ottime capacità di navigazione e ricerca nel web. 

 
Altro 

1. 9/06/2021 webinar speaker IBBR “O6 alkylguanine DNA alkyltransferase (AGT) lights on scene” 
2. Membri dell’organizzazione scientifica della mostra permanente EXTREME TOUR 2021presso Città 

della Scienza. 
3. Membro della commissione scientifica e organizzativa del II Congresso di Biotecnologie Industriali. 

Tenutosi a Napoli presso Università degli Studi Federico II. Ottobre 2019. 
4. Partecipazione alla 34°Edizione di Futuro Remoto 2018 
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FIRMA(**) 
 

  
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 
nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i 
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
N.B: 
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, sottoscritto con firma 
leggibile  
 
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di 
riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 
 
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
5)  La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 
 
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 


