


ALLEGATO B 

rilasciato da    Università degli Studi di Bologna 

periodo di attività dal 17/10/2017 al 15/11/2019 

TESI sperimentale: ”Study of incorporation of HIV-1 Tat protein into viral particles”  

con votazione 110/110 con lode 

Attività di laboratori didattici: 

- Basi molecolari e genetiche delle malattie (immunofluorescenza, immunoprecipitazione DRIP, Real Time 
PCR)  
- Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche (Esp.1: Analisi tramite immunofluorescenza, in cellule di 
Neuoroblastoma umano, di due proteine marker del differenziamento neuronale ( GAP- 43 e Sinapsina-1) 
indotto dall’estere del forbolo,PMA. Esp.2 Analisi Western Blotting dell’espressione del fattore di trascrizione 
REST nella linea cellulare di medullo blastoma umano DADY trattata con siRNA per REST). Esp.3: valutazione 
mediante saggi di gene reporter, dell’attività trascrizionale del gene codificante per il recettore oppioide μ in 
cellule di neuroblastoma umano.) 
- Biochimica dei sistemi complessi (valutazione della dose efficace 50 attraverso un saggio di attività cellulare 
con MTT. Determinazione dell’attività delle Caspasi. Microscopia ottica per colorazione May Grunwald e 
Giemsa) 
- Microbiologia genetica e sviluppo di vaccini (Produzione di un vaccino attraverso un meccanismo di 
ricombinazione con produzione di una proteina eterologa, VP2 del Parvovirus, attraverso l’utilizzo del vettore 
virale Baculovirus in cellule di insetto Sf9) 
- Laboratorio computazionale di Genomica funzionale (esecuzione di esercizi sul genome browser di UCSC, 
in termini di accesso ai dati ed analisi degli stessi, e sul web-server Galaxy per analisi di dati di sequenziamento 
del trascrittoma. Genomica funzionale eucariotica e procariotica) 
- Progettazione di farmaci, Laboratorio computazionale (Modeling statico (Disegno e costruzione di small 
molecules. Strutture cristallografiche di proteine per la progettazione target-based di farmaci (Protein Data 
Bank). Impostazione ed esecuzione di simulazioni di docking molecolare.) 
- Nano e micro sistemi farmaceutici (Produzione di microsfere di albumina, di acido Polilattico e Eudragit. 
Produzione di microcapsule: Spray-drying di emulsioni o/a – microcaspule di pvp, Prilling e ionic gelation di 
una sospensione di probiotici – microcapsule di alginato. Produzione di nanosfere di albumina, nanosfere di 
chitosano. Produzione di liposomi. Veicoli idrofili contenenti liposomi per la somministrazione 
transmuscolare di farmaci). 
 
 
Descrizione del titolo: Tirocinio per tesi all’Estero 

CNRS- Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (France) 

 Data 01/10/2019   

rilasciato da Bruno Beaumelle (CNRS-IRIM, Montpellier) 

periodo di attività dal 01/03/2019 al 30/09/2019 

Attività assegnate Progetto di Ricerca scientifico ” Study of incorporation of HIV-1 Tat into viral particles”: 
  
- Esperimenti di interazione molecolare (in cellulo and in vitro): GST-Pull down e immunoprecipitazione 
- produzione di Gag Virus Like Particles  
- Ultracentrifugazione  
- Luciferase assay  
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- Western Blot 
- Immunofluorescenza: (Intracellular localization of Tat in infected T-CD4-cells) 
-  Microscopia a Forza Atomica associata a microscopia TIRF (in collaborazione)  
- virologia dell’HIV (pratico e teorico)  
- Uso di differenti linee cellulari: HEK293T, Jurkat mutated and WT, JLAT 9.2, Hela cells, primary T cells CD4+ 
purificate da sangue di pazienti. 
 
Il progetto di ricerca al quale ho partecipato ha prodotto i seguenti risultati:  
 

� la presenza di un’interazione tra le proteine Tat-CypA-CA dimostrata usando due tecniche di 
interazione molecolare GST pull down e immunoprecipitazione associate alle tecniche di SDS/PAGE 
e Western Blot per la rilevazione. 
  

� la presenza della proteina Tat nelle pseudoparticelle virali (VLPs) prodotte attraverso l’utilizzo della 
proteina Gag del capside virale dimostrata usando tecniche di SDS/Page e Western blot.  

� l’incorporazione della proteina Tat nel capside virale dell’HIV grazie alla formazione del suddetto 
complesso tripartito, dimostrata usando tecniche di microscopia ad elevata risoluzione. In particolare, 
è stata utilizzata una tecnica in cui il microscopio a forza atomica viene associato alla microscopia 
TIRF per poter visualizzare i virioni e allo stesso tempo le singole proteine attraverso 
immunofluorescenza. 

� La determinazione dell’attività della proteina Tat incorporata nel capside virale dell’HIV o nelle 
pseudoparticelle virali usando il saggio della luciferasi.  

� La determinazione della localizzazione intracellulare di Tat nei linfociti T CD4+ primari, estratti dal 
sangue di un paziente in salute, attraverso un processo di infezione con particelle virali di HIV, 
visualizzazione attraverso immunofluorescenza e microscopio confocale. 

� Purificazione della proteina Tat attraverso la tecnica di HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography) 

Attraverso questi studi ho acquisito totale autonomia e motivazione nell’intraprendere un percorso di ricerca 
in ambito scientifico/biotecnologico in un Centro di Ricerca di rilevanza. 

 

Descrizione del titolo: Summer School “"CHEMICAL AND GENOMICS BASED STRATEGIES IN THE 
DISCOVERY OF NOVEL DRUG TARGETS" 

 Data 03/07/2018  

rilasciato da Università degli Studi di Bologna 

periodo di attività dal 26/06/2018 al 03/07/2018 

- Alcohol, glutamate and the prefrontal   cortex: identification of new targets   for research and treatment 
development, BIO/14                 
- Bioinformatics BIO/10                 
- Chemical proteomic-based target identification for an anti-parasitic phenotypic hit, CHIM/08                
- Genetic and epigenetic pathways in   drug discovery: nuclear receptors as   pharmacological targets, 
BIO/10                
 - Laboratory- practical experience, BIO/14               
 - Novel drug targets, BIO/10 
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Descrizione del titolo: Laurea Triennale in Biotecnologie (L-2) 

 data 17/02/2017 protocollo 8917  

rilasciato da Università degli Studi della Tuscia 

periodo di attività dal 01/10/2014 al 17/02/2017 

TESI: “La clorotossina: applicazioni in ambito biomedico e farmaceutico” 

Con votazione 110/110 

La suddetta tesi da me redatta nasce da un profondo interesse verso la scoperta di nuove molecole capaci di 
avere un ruolo chiave nella cura di malattie altrimenti incurabili. Grazie alla loro specificità ed efficacia 
potrebbero essere utilizzate non solo come principio attivo ma anche come meccanismo di delivery facendo 
riferimento all’ambito delle Nanotecnologie e dell’imaging. Le tossine provenienti dal veleno degli scorpioni 
possono interagire con un'ampia varietà di bersagli farmacologici causando sia l'inibizione che l'attivazione 
di particolari processi fisiologici.  Negli ultimi anni, tali peptidi si sono mostrati promettenti per la creazione 
di nuovi farmaci, grazie alla loro straordinaria specificità e selettività per bersagli terapeutici, soprattutto 
riguardo la possibilità di essere utilizzati nel trattamento del cancro. In quest’ottica è stato identificato un 
interessante peptide, la clorotossina, nel veleno dello scorpione israeliano Leiurus quinquestriatus.  In seguito 
a diversi studi si è scoperto che essa si associa ad uno specifico insieme di proteine di superficie. Queste 
proteine fanno parte della matrice extracellulare e sono fondamentali per il processo d’invasione delle cellule 
tumorali nei tessuti sani. Sulla base di queste attività sono state proposte molte applicazioni della clorotossina 
in ambito biomedico e quelle fondamentali sono tre: in imaging, nelle nanotecnologie e in radioterapia.  
 

Descrizione del titolo: Tirocinio curriculare OSPEDALE BELCOLLE, U.O.C Diagnostica Clinica Polo 

 data 30/12/2017  

rilasciato da Ospedale Belcolle, Univesità degli Studi della Tuscia 

periodo di attività dal 01/09/2016 al 30/12/2017 

Attività svolte: 

- Clinica diagnostica su base pratica e teorica  
- Esecuzione di esami con strumentazione automatica e semiautomatica   
- Microscospia di vetrini ematologici e batteriologici  
- Ematologia, coagulazione, batteriologia, infezioni immuno-serologiche: base pratica e teorica. 
 - Utilizzo di strumentazione per la rivelazione di anti-corpi e reazioni immunoenzimatiche  
 
 

Lingue (orale, scritto e ascolto): 

Inglese B2 

Spagnolo B1 

Francese A2 
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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  
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