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Area 06 SCIENZE MEDICHE S.C. 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE SSD MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO Titolo del Progetto in italiano  Ruolo di determinanti di morte cellulare programmata nel processo oncogenico 
Titolo Progetto in inglese Role of programmed cell death in oncogenesis 

Descrizione dell’assegno in Italiano La morte cellulare per apoptosi e generalmente considerata un processo che antagonizza l’insorgenza e lo sviluppo tumorale. Di conseguenza, la resistenza all’apoptosi rappresenta uno dei principali meccanismi di farmaco-resistenza nei tumori. Studi recenti indicano che l’apoptosi possa anche avere un ruolo di stimolo nello sviluppo tumorale, ed un doppio ruolo pro-proliferativo e pro-apoptotico e stato riconosciuto per fattori chiave di controllo della crescita cellulare quali c-Myc e ciclina D1. Trop-2 è una proteina trans-membrana over espressa nella maggior parte dei carcinomi, dove esercita funzioni di stimolo di crescita. L’espressione di Trop-2 è stata rivelata anche in cellule normali, in particolare nei cheratinociti dell’epidermide, dove il gradiente di espressione di Trop-2 crescente dallo strato soprabasale allo strato corneo terminalmente differenziato, e parallelo all’ induzione di morte programmata. Il progetto si propone di investigare il ruolo di Trop-2 nell’induzione di apoptosi e l’interazione con la funzione prooncogenica della molecola, attraverso l’analisi molecolare di sistemi modello in vitro ed in vivo Descrizione dell’assegno in Inglese Cell death by apoptosis is generally considered a process that antagonizes tumor onset and progression. Notably, resistance to apoptosis represents one of the main drug-resistance mechanisms in tumors. However, recent studies indicate that apoptosis can also stimulate cancer growth, and a dual pro-proliferative and pro-apoptotic role has been recognized for key factors controlling cell growth such as c-Myc and cyclin D1. Trop-2 is trans-membrane protein that is overexpressed in most carcinomas, where it drives cancer growth. Trop-2 is also expressed in normal cells. In particular in skin keratinocytes Trop-2 shows increasing expression from the suprabasal layer to the terminally differentiated corneum layer, with a gradient that parallels the induction of programmed death. The project aims to investigate the role of Trop-2 in the induction of apoptosis and the interaction with the pro-oncogenic function of this molecule, through molecular analyses of in vitro and in-vivo model systems. 
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Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Marco TREROTOLA Importo annuo rinnovabile € 24.000,00 rinnovabile Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Titolo di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche o equipollente estero   Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca Esperienza nell’ utilizzo di modelli animali (xenotrapianti).   RISULTATI ATTESI Definizione del ruolo di Trop-2 nell’ induzione di morte programmata e identificazione di marcatori molecolari associati. Area 05 – Scienze Biologiche S.C. 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia SSD BIO/14 - Farmacologia Titolo del Progetto in italiano  Effetto della modulazione di recettori purinergici sul potenziale differenziativo di cellule mesenchimali umane 
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Titolo Progetto in inglese Effect of the modulation of purinergic receptors on the differentiation potential of human mesenchymal cells 
Descrizione dell’assegno in Italiano Le cellule staminali mesenchimali (MSC), presenti in nicchie specializzate di molti tessuti adulti, sono responsabili della rigenerazione cellulare e dell'omeostasi tissutale. Esse sono attivamente studiate per la loro capacità di auto-rinnovamento e multipotenza differenziativa. Fra le varie fonti tissutali finora utilizzate, il tessuto adiposo bianco umano sembra essere una fonte ideale di queste cellule, grazie alla sua ampia presenza e buona accessibilità nel corpo umano. Poiché il potenziale uso terapeutico di tali cellule nella riparazione/rimodellamento dei tessuti è ancora in corso, lo scopo del progetto è quello di caratterizzare meglio alcune proprietà di cellule staminali isolate da tessuto adiposo sottocutaneo (S-ASC), valutando la loro capacità di differenziamento in senso osteogenico e adipogenico e l'influenza di composti esogeni su questi processi. Abbiamo focalizzato l’attenzione sulle purine dal momento che negli ultimi anni diverse pubblicazioni scientifiche hanno dimostrato che le purine extracellulari, normalmente rilasciate da tutti i tipi di cellule, possono promuovere il differenziamento osteogenico/adipogenico delle MSC. Quindi, in questo progetto sarà studiata l'espressione di alcuni recettori purinergici (in particolare i recettori per l’adenosina A1 e A2B e alcuni recettori P2 per l’ATP) maggiormente coinvolti nell’osteogenesi o adipogenesi e, successivamente, l'influenza di ligandi (agonisti e/o antagonisti) per uno o più recettori purinergici sull'espressione di noti marcatori coinvolti in questi processi. Descrizione dell’assegno in Inglese Mesenchymal stem cells (MSCs), present in specialized niches of many adult tissues, are responsible for cellular regeneration and tissue homeostasis. They are actively studied for their capability of self-renewal and multi-lineage differentiation. Among the other so far studied, the human white adipose tissue seems to be an ideal source of these cells, due to its large presence and good accessibility in human body. Since the potential therapeutic use of these cells in tissue repair/remodeling is still to be assessed, the project purposes to better characterize some properties of stem cells isolated from subcutaneous adipose tissue (S-ASCs), evaluating their differentiation ability towards osteogenic and adipogenic lineages as well as the influence of exogenous compounds on this process. We focused on purines as in the last years several reports showed that extracellular purines, usually released from all cell types, may promote the osteogenic/adipogenic differentiation of MSCs. Thus, we will study the expression of some purinergic receptors (adenosine A1 and A2B receptors and ATP P2 receptors) mainly involved in osteogenesis or adipogenesis and then the influence of ligands (agonists and/or antagonists) for one or more purine receptors on the expression of known  markers involved in these processes. 
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Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Renata CICCARELLI Importo annuo rinnovabile € 24.000,00 annuale rinnovabile Requisiti di partecipazione    Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea Magistrale in Biologia (LM6) e lauree equivalenti o equipollente estero   - Pubblicazioni attinenti all’argomento del progetto di ricerca - Esperienza maturata in laboratorio su tecniche e procedure sperimentali attinenti al progetto di ricerca 
RISULTATI ATTESI I risultati che si otterranno dallo svolgimento di questo progetto dovrebbero:   1.   meglio definire le proprietà differenziative delle S-ASC, al fine di incoraggiarne l’uso sperimentale in ortopedia rigenerativa/odontoiatria, quando differenziate in senso osteogenico, o come modello per lo studio di malattie metaboliche, sfruttandone la capacità di trasformazione in senso adipogenico; 2.   evidenziare come analoghi purinici, localmente rilasciati o aggiunti esogenamente, svolgano un ruolo significativo nella riparazione ossea/ rimodellamento ovvero siano in grado di ridurre il differenziamento adipogenico candidandosi come potenziali strumenti terapeutici per il trattamento di dismetabolismi lipidici. Area 06-Scienze Mediche S.C. 06/F1-Malattie Odontostomatologiche SSD MED/28-Malattie Odontostomatologiche 
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Titolo del Progetto in italiano  Sviluppo di materiali e tecniche in Odontoiatria Adesiva minimamente invasiva 
Titolo Progetto in inglese Adhesive and minimally invasive dentistry materials and techniques development 

Descrizione dell’assegno in Italiano I materiali e le tecniche adesive smalto dentinali hanno avuto un’evoluzione repentina negli ultimi anni cambiando in maniera importante le tecniche restaurative e protesiche odontoiatriche sia in termini di estetica sia in termini di funzione. Lo studio di nuovi materiali adesivi con specifiche caratteristiche meccanico-fisiche per il restauro funzionale dei settori posteriori sarà l’argomento specifico di questo progetto di studio. In particolare verranno testati compositi e ceramiche di nuova generazione per quanto riguarda la resistenza all’usura, le caratteristiche elastiche e di resistenza e le capacità adesive. Descrizione dell’assegno in Inglese Enamel-dentin Adhesive materials and techniques has developed so fast in the last years changing very much the usual restorative and prosthodontic techniques from esthetical and functional point of view. The topic of this research protocol will be the evaluation of new adhesive materials with specific mechanical-physical properties. New generation of composites and ceramics will be tested, in particular will be evaluated wear properties, elastic and strenght characteristics and adhesive capacities. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Camillo D’ARCANGELO Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 annuale rinnovabile  
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Requisiti di partecipazione--------------------- Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore del D.M. 509/99 o equipollente estero ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dottorato di ricerca nel settore scientifico Comprovata esperienza di ricerca nell’ambito dei materiali adesivi smalto-dentinali RISULTATI ATTESI I risultati attesi sono quelli di avere delle indicazioni precise sulle possibilità di utilizzo clinico di alcuni nuovi materiali adesivi sulla base delle loro specifiche caratteristiche meccanico-fisiche Area 13 Scienze Economiche e Statistiche S.C. 13/C1 – Storia economica SSD SECS-P/12 Storia Economica Titolo del Progetto in italiano  “L’imprenditoria italiana nella prima metà del XX secolo. Leopoldo Parodi Delfino: un imprenditore eclettico”. 
Titolo Progetto in inglese Italian entrepreneurship in the first half of the twentieth century: Leopoldo Parodi Delfino an eclectic entrepreneur  
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Descrizione dell’assegno in Italiano Nella prima metà del XX secolo l’industria italiana si rafforza e assume le caratteristiche della grande impresa. Tra i protagonisti del periodo emerge il ruolo dell’ingegnere Leopoldo Parodi Delfino, una figura eclettica che avviò la propria attività nel settore dei liquori e del vino, costituendo nel 1902 la “Società Fabbrica Nazionale Alcoli Leopoldo Parodi Delfino”; qualche anno dopo costituì la “Società Nazionale Alcoli”, le “Distillerie Italiane” e gli “Stabilimenti Vinicoli Florio”.  Nel 1912 passò alla produzione degli esplosivi, fondando con Giovanni Bombrini la “Società in nome collettivo Bombrini Parodi Delfino”. Nel 1918 costituì la “Società Mediterranea di Elettricità”. Il consolidamento imprenditoriale e finanziario spinse Parodi Delfino ad intraprendere importanti investimenti all’estero. Sempre nel 1918 rilevò la “Societè des mines di Selenitza” in Albania per lo sfruttamento delle miniere bituminose; nel 1921 fondò la “Compagnia italiana dell’Equatore” e il “Banco italiano di Guadajaquil”. Nel 1939 fu nominato Senatore del Regno. Descrizione dell’assegno in Inglese In the first half of the twentieth century, the Italian industry strengthened assuming the characteristics of big business. Among the protagonists of the period arisen the role of engineer Leopoldo Parodi Delfino, an eclectic personality who started his own business in the liqueurs and wine sector, constituting in 1902 the "Società Fabbrica Nazionale Alcoli Leopoldo Parodi Delfino"; a few years later he constituted the "Società Nazionale Alcoli", the "Distillerie Italiane" and the "Vinicole Florio establishments". In 1912 he moved to the production of explosives, founding with Giovanni Bombrini the "Bombrini Parodi Delfino". In 1918 he established the “Società Mediterranea di Elettricità”. Entrepreneurial and financial consolidation led Parodi Delfino to undertake major investments abroad. Also in 1918 he acquired the “Societè des Mines of Selenitza” in Albania; in 1921 he founded the “Italian company of the Equator” and the “Italian Bank of Guadajaquil”. In 1939 he was appointed Senator of the Kingdom.  Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE PEDAGOGICHE ED ECONOMICO QUANTITATIVE RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA PAOLA NARDONE E PROF.SSA NATASCIA RIDOLFI Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 annuale rinnovabile 
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Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO ORDINAMENTO AREA 13 o equipollente estero  DOTTORATO DI RICERCA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE SETTORE DISCIPLINARE SECS P/12 ESPERIENZE NELL’AMBITO DELLA RICERCA ACCADEMICA CON BORSA DI STUDIO 
RISULTATI ATTESI ANALISI DEI DOCUMENTI RELATIVI AL PROGETTO PRESSO: L’ARCHIVIO FONDAZIONE ANSALDO, L’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO DI ROMA E L’ ARCHIVIO SENATO DELLA REPUBBLICA. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI IN LAVORI SCIENTIFICI IN RIVISTE NAZIONALI/INTERNAZIONALI. Area 02 Scienze Fisiche                              (PROGETTO OxiNEMS) S.C. 02/D1 (Fisica applicata) SSD FIS/07 (Fisica Applicata) Titolo del Progetto in italiano  Disegno e sviluppo di un canale di rivelazione per biomagnetismo che utilizzi Sistemi Nanoelettromeccanici innovativi 

Titolo Progetto in inglese Implementation of a biomagnetic detection channel using innovative Nanoelectromechanical Systems  
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Descrizione dell’assegno in Italiano L’assegnista svolgerà la sua attività di ricerca nell’ambito del progetto FET OxiNEMS, che vuole sviluppare un nuovo sensore di campo magnetico basato su sistemi nanoelettromeccanici realizzati con ossidi di metalli di transizione e guidati otticamente. In particolare, l’attività di ricerca dell’assegnista sarà disegnare, assemblare e caratterizzare praticamente un prototipo di un canale di misura basato sul nuovo sensore. Questo includerà sia il disegno e l’assemblamento meccanico del prototipo, che il disegno e la caratterizzazione dell’elettronica di pilotaggio e di rivelazione, che l’installazione e integrazione del prototipo in un sistema per misure biomagnetiche. Tale attività di ricerca verrà svolta in collaborazione con altri partner dell’EU, e prevede dunque brevi soggiorni nei loro laboratori. Descrizione dell’assegno in Inglese The post-doc will carry out his research activity within the OxiNEMS FET project, which aims to develop a new magnetic field sensor based on optically guided nanoelectromechanical systems made of transition metal oxides. Specifically, the post-doc's research activity will be to design, assemble and practically characterize a prototype of a measurement channel based on the new sensor. This will involve both the mechanical design and assembly of the prototype, the design and characterization of the driving and read-out electronics, and the installation and integration of the prototype in a system for biomagnetic measurements. This research activity will be carried out in collaboration with other EU partners, and therefore provides short stays in their laboratories. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING E SCIENZE CLINICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Stefania DELLA PENNA Importo annuo rinnovabile €. 25.000,00 annuale rinnovabile Requisiti di partecipazione Laurea di  livello p vecchio ordinamento in Fisica o Ingegneria o equipollente estero (english version: Master Degree in Physics or Engineering) 
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ULTERIORI elementi di selezione da prevedere in sede di emanazione del bando  ==================================================== 
RISULTATI ATTESI Disegni e simulazioni sul prototipo, relazioni sullo stato di avanzamento del prototipo, realizzazione del prototipo, lavori scientifici sui risultati ottenuti Area 11 – Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche S.C. 11/E3 Psicologia Sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 Psicologia Sociale  Titolo del Progetto in italiano  Le basi neurali della corrispondenza tra gli orientamenti affettivo-cognitivi e le caratteristiche di calore e competenza dei volti 

Titolo Progetto in inglese The neural bases of the matching between the addective-cognitive orientations and a facial features of warmth and competence Descrizione dell’assegno in Italiano Un’ampia letteratura ha evidenziato un coinvolgimento dell’amigdala nella valutazione del calore che trasmette un volto (Todorov, Baron, & Oosterhof, 2008; Winston, Strange, O'Doherty, & Dolan, 2002). Il progetto di ricerca mira ad estendere questa linea di ricerca, indagando il ruolo degli orientamenti affettivi e cognitivi (ovvero il Need for Affect e il Need for Cognition) nella valutazione di volti che presentano tratti di calore e competenza. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso due diverse fasi. In una prima fase è prevista la raccolta di questionari in cui si esplora la relazione tra gli orientamenti affettivi e cognitivi da un lato e gli atteggiamenti verso volti che esprimono calore e competenza. Nella seconda fase si implementerà uno studio in risonanza per esplorare cosa avviene a livello neurale quando le persone con un orientamento affettivo o cognitivo devono esprimere una valutazione di un volto con tratti di calore e competenza. 
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Descrizione dell’assegno in Inglese A wide body of literature has shown the involvement of the amygdala in the evaluation of the warmth evoked by a face (Todorov, Baron, & Oosterhof, 2008; Winston, Strange, O'Doherty, & Dolan, 2002). The present research project aims at extended this research line, by investigating the role of affective and cognitive (i.e. Need for Affect and Need for Cognition) in the evaluation of faces which raise warmth and competence. This research will consist in two different phases. In the first phase, questionnaires will be collected in order to explore the relationship between the affective-cognitive orientation and the attitudes toward the warmth-evoking and competence-evoking faces. In the second phase, a fMRI study will be run in order to investigate the neural bases underlying the matching between the affective-cognitive orientation and the evaluation of warmth-evoking and competence-evoking faces. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche  Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Romana ALPARONE Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 annuale rinnovabile  Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II 

Laurea Magistrale in Psicologia, ovvero vecchio ordinamento in Psicologia, o altro titolo equipollente acquisito all’estero. _______________________________________________________________________________________________________  Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale ovvero Neuroimaging funzionale o titolo equipollente acquisito all’estero. Curriculum formativo, scientifico e professionale coerente con il settore scientifico disciplinare (MPSI/05)   
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livello art. 2 del bando    
RISULTATI ATTESI Ci si attende che l’assegnista di ricerca contribuisca alla costruzione del paradigma sperimentale, alla raccolta dati, all’analisi dei dati e all’interpretazione dei risultati (sia dello studio comportamentale che dello studio in risonanza magnetica funzionale). Ci si attende inoltre che l’assegnista di ricerca sia in grado di preparare un report di ricerca dettagliato sulla linea seguita. Area 06 – Scienze Mediche S.C. 06/D5 Psichiatria SSD MED/25 Psichiatria  Titolo del Progetto in italiano  Nuovi Oppioidi Sintetici: epidemiologia, psicopatologia e decessi correlati 

Titolo Progetto in inglese New Synthetic Opioids: epidemiology, psychopathology and related fatalities 
Descrizione dell’assegno in Italiano Nell’ambito del progetto EU “JUST SO”, il candidato si occuperà in primis di una attenta analisi della letteratura scientifica e di altre fonti online (sia nel “surface web” che nel “deep web”) inerenti i Nuovi Oppioidi Sintetici., inclusiva della valutazione degli aspetti legali e di aspetti terapeutici riguardanti anche l’uso di tecniche di brain stimulation. Dovrà inoltre dedicarsi alla progettazione e analisi di dati di survey riguardanti la conoscenza e l’uso di NSO nella popolazione generale dei giovani adulti, ed in popolazioni a rischio (pazienti psichiatrici, pazienti afferenti ai SerD, soggetti frequentanti specifici setting ricreativi). Una ulteriore parte del progetto sarà dedicata ad uno studio retrospettivo di decessi correlati ad uso di sostanze, in collaborazione con l’Istituto di Medicina Forense di Ibiza. La diffusione di informazioni riguardanti NSO in meeting scientifici e nel contesto pubblico rappresenterà una ulteriore parte del progetto. 
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Descrizione dell’assegno in Inglese In the framework of the EU-funded project “JUSTSO”, the candidate will firstly conduct a detailed analysis of the existing scientific literature and other online sources (both in the surface and “deep” web) relate to Novel Synthetic Opioids, including legal aspects of opioid prescription in Europe and therapeutic aspects regarding the use of brain stimulation techniques. Moreover, he or she will deal with the implementation and data analysis of a survey regarding the use and knowledge of NSO in a general sample of young adults and in specific subpopulations (psychiatric outpatients, substance users). A further part of the project will be dedicated to a retrospective analysis of substance related deaths and psychopathology in collaboration with the Forensic Unit and the hospital Can Misses of Ibiza. The dissemination of data and information about NSO in meetings and conferences and will be a further part of the project.  Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche  Responsabile Scientifico Prof. Giovanni MARTINOTTI Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 annuale rinnovabile  Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia _______________________________________________________________________________________________________  Dottorato di Ricerca attinente. Expertise nell’ambito dell’addiction, in particolare relativa all’uso di nuove sostanze psicoattive, a comportamenti a rischio, e alle tecniche di brain stimulation.  Specializzazione in Psichiatria      RISULTATI ATTESI Progettare uno studio inerente l’uso di NSO, analizzarne i dati, e produrre un lavoro scientifico che descriva gli aspetti epidemiologicici, psicopatologici, e medico legali del fenomeno.  
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La produzione in termine di lavori pubblicati si comporrà di: due lavori scientifici originali su rivista peer review con IF; due lavori di review su riviste peer reviews.     


