
 

Informazioni 

personali 

 

 

Nome e cognome  

 

 Marco Salluzzo 

Luogo e data di 

nascita 

Paternò (CT), il 31/12/1990 

Codice Fiscale SLLMRC90T31G371D   

E-mail  msalluzzo90@gmail.com;   

Cittadinanza  Italiana 

   

Esperienza 

Lavorativa 

 

 

Data Dal 01/11/2017 al 31/12/2020 

Occupazione    Studente di Dottorato  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
- Prof. Matteo Caleo – Istituto di Neurofisiologia, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) - Via Giuseppe Moruzzi 1, 56124 Pisa, Italia; 

- Prof. Dr. Magdalena Götz - Helmholtz Zentrum München German Research 

Center for Environmental Health (GmbH) (HMGU), Institute of Stem Cell 

Research – Ingolstädter Landstraße 1, 85764, Neuherberg, Munich, 

Germania.  

Principali mansioni e 

responsabilità 
Argomento di ricerca: “Riprogrammazione diretta di astrociti reattivi in neuroni 

nella corteccia motoria in un modello murino di ischemia”. 

 

- Riprogrammazione diretta di cellule gliali in neuroni mediante amministrazione 

di determinanti neurogenici tramite virus adeno-associati in un modello murino 

di ictus; 

- Analisi anatomica della connettività delle cellule riprogrammate mediante 

immunoistochimica; 

 

- Valutazione dell'effetto dei neuroni riprogrammati sul recupero funzionale a 

seguito di una lesione ischemica mediante test comportamentali motori. 

Data 

 

Dal 01/06/2017 al 31/10/2017 

Occupazione    Collaboratore di Ricerca 

mailto:msalluzzo90@gmail.com


Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Prof. Davide Zoccolan - Visual Neuroscience Laboratory, Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati (SISSA) - via Bonomea, 265, 34136 Trieste, Italia . 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

- Studio sull’identificazione di confini morfologici tra le aree corticali visive 

del ratto mediante immunoistochimica; 

- Uso di test comportamentali per studiare la capacità dei ratti di discernere 

diversi stimoli visivi. 

Data  Dal 29/03/2016 al 29/03/2017 

Occupazione Tirocinio Laurea Specialistica 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Prof. Davide Zoccolan - Visual Neuroscience Laboratory, Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati (SISSA) - via Bonomea, 265, 34136 Trieste, Italia . 

Principali mansioni e 

responsabilità  

 

Tirocinio e lavoro di tesi 

Data Dal 01/05/2014 al 15/09/2014 

Occupazione Tirocinio volontario 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Prof. Daniela Puzzo – Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Fisiologia 

– Viale A. Doria 6, 95125, Catania, Italia. 

Principali mansioni e 

responsabilità  

Studi su modelli murini di malattie neurodegenerative. Esecuzione di 

esperimenti comportamentali e biomolecolari (Western Blot). 

                               Data Dal 10/01/2014 al 15/03/2014 

Occupazione Tirocinio laurea triennale 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Prof. Maria Violetta Brundo Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali - Sezione Biologia Animale Via Androne 81, 95124 Catania. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Preparazione di campioni biologici ed esecuzione di diverse colorazioni 

istologiche, acquisizione di immagini tramite microscopia ottica 

 

Educazione 

 

  

Data Dal 29/09/2014 al 24/03/2017 



Titolo della qualifica 

conseguita 

Laurea Specialistica in Neuroscienze 

Principali materie / 

abilità professionali 

trattate 

Neurobiologia molecolare e cellulare - Neurofisiologia - Neuroembriologia - 

Neuroanatomia - Neurofarmacologia - Neuropatologia - Neuroscienze cognitive. 

Lezioni svolte in lingua inglese. 

Rilasciato da Università di Trieste 

Valutazione Finale 110/110 

Informazioni 

Aggiuntive 

Tesi di Laurea: “Identificazione istologica dei confini tra aree corticali visive di 

ratto”, sviluppata presso la Scuola Superiore Internazionale di Studi Avanzati 

(SISSA), Trieste, Italia.  

 

Data Dal 09/2009 al 03/2014 

Titolo della qualifica 

conseguita 

Laurea Triennale in Scienze Biologiche 

Principali materie / 

abilità professionali 

trattate 

Biologia animale e vegetale - Ecologia - Microbiologia - Genetica - Biologia 

molecolare - Anatomia - Fisiologia - Farmacologia 

Rilasciato da Università di Catania 

Valutazione Finale 110/110. 

Altri corsi 
 

 

                          Data 

             Titolo del 

corso 

Principali materie / 

abilità professionali 

trattate 

Rilasciato da  

Dal 18/05/2019 al 25/05/2019 

Summer school in Neural Stem Cells in Development and Brain Repair, quarta 

edizione. Venezia, Italia.  

Comprensione della fisiologia e fisiopatologia delle cellule degenerate in diversi 

disturbi cerebrali e presentazione dei nuovi progressi della ricerca accademica 

nell'uso terapeutico delle cellule staminali per la neurorepair. 

Neuroscience School of Advanced Studies (NSAS). 

 

Data Settembre 2016 



Titolo del corso Corso base sulla sperimentazione animale: il benessere degli animali da 

laboratorio. 

     Principali materie / 

abilità professionali 

trattate 

Benessere e protezione degli animali in campo sperimentale. Sperimentazione 

animale tra etica e scienza. Buone pratiche in materia di stabulazione degli 

animali, controllo sanitario, sicurezza degli operatori, tecniche di ritiro e 

somministrazione. 

Rilasciato da Organismo Preposto al Benessere Animale (OBPA), Università di Trieste 

Presentazione di 

Poster 

 

Data 

Titolo del Poster 

Dal 2 al 4 Ottobre 2019 

Direct Reprogramming of Reactive Astrocytes in Neurons in Mouse Motor 

Cortex after Stroke 

Evento Annual Retreat dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, Pisa. 

 

Data 

Titolo del Poster 

 

Evento 

 

Dal 14 al 16 Novembre 2019  

Direct Reprogramming of Reactive Astrocytes in Neurons in Mouse Motor 

Cortex after Stroke 

2nd Brainstorming Research Assembly for Young Neuroscientists (BraYn), 

Milano 

Competenze 

personali 

 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

 

Inglese 

 

Autovalutazione  Comprensione Comunicazione Scrittura 

European level (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione 

del 

linguaggio 

 



  
B2 

Molto 

buona 
B2 

Molto 

buona 
B1 Buona B1 Buona B1 Buona 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Competenze 

Tecniche 
 Manipolazione animali (roditori); 

 Iniezioni intraperitoneali; 

 Chirurgia animale: lesioni fototrombotiche; 

 Utilizzo di test comportamentali per roditori nell’addestramento alla 

discriminazione di stimoli visivi; 

 Water Morris Test, Novel Object Recognition; 

 Test comportamentali motori: Gridwalk, Schallert, Reaching test; 

 Preparazione di campioni di tessuto cerebrale e del midollo spinale 

(perfusione, estrazione del cervello, taglio al microtomo); 

 Processamento di sezioni coronali di cervello utilizzando metodi di 

immunoperossidasi e immunofluorescenza; 

 Uso di microscopia ottica, a fluorescenza e confocale; 

 Istochimica: colorazione di Nissl, colorazione con ematossilina-eosina; 

 Quantificazione e analisi statistica 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


Competenze 

informatiche 

 Microsoft Office package 

 SigmaPlot 12.0 

 ZEN Lite software 

 ImageJ 

 Photoshop (Basics) 

 MATLAB (Basics) 

 Monkey Works 

  

Competenze 

artistiche 

 Chitarrista 

 Recitazione 

  

Patente di guida European driving licence level B 

 

(*) 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.  
 
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.  
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel 

territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse 

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 


