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D.R. n. 372 prot. n. 19723 del 19/03/2019  Pubblicato il 19/03/2019 Scadenza  18/04/2019                                                                ALLEGATO n. 1  Delibera Autorizzatoria Senato del 12/02/2019 Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 05/03/2019                      ASSEGNO n. 1  Area 05 Scienze Biologiche S.C. 05/D1 (Fisiologia) SSD BIO/09 Fisiologia Titolo del Progetto in italiano  I composti organici volatili e l’ipossia nell’invecchiamento Titolo Progetto in inglese Volatile organic compounds and hypoxia in aging Descrizione dell’assegno in Italiano L’attivita’ scientifica avra’ luogo nel laboratorio di neurofisiologia olfattiva e chemiocettiva del dipartimento impiegando sistemi avanzati di registrazione dei composti organici volatili (vocs), nasi elettronici, emessi nell’anziano sano e opatologico a confronto con le diverse eta’. L’attivita’ sperimentale prevede la registrazione sia dei livelli basali a riposo che post-stimolazione olfattiva. Infatti, la risposta alla stimolazione olfattiva e’ ampliamente riconosciuta dalla letteratura scientifica internazionale come un trigger indicativo della senescenza neurale e della possibilita’ di sviluppare patologie neurogenerative. La sperimentazione prevede anche l’applicazione di tests sulla soglia olfattiva, le capacita’ di discriminiazione e identificazione olfattiva, sulla memoria olfattiva associativa e a breve termine. Inoltre saranno rilevati i valori di saturometria in contemporanea con l varie fasi sperimentali e l’aspetto all’ir dei soggetti Descrizione dell’assegno in Inglese The scientific activity will have place in the laboratory of olfactory neurophysiology and chemioreception of the department. the activity will implement the advanced systems for recording of volatile organic compounds (vocs), electronic noses, emitted in the elder people healthy and pathological compared to the different ages. The response to olfactory stimulation is welcomed award from international scientific literature as an indicative trigger of neural senescence and the possibility of developing neurodegenerative pathologies. The experimentation also includes the application of tests on the olfactory threshold, the olfactory capacities of discrimination and identification on the associative olfactory memory and the short-term olfactory memory. In addition, the saturometry values in contemporary are to be detected with the various experimental phases and the ir aspect to of the subjects. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO di NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE 
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CLINICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Camillo DI GIULIO 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 in SCIENZE BIOLOGICHE O EQUIPOLLENTE ESTERO   ______________________________________________________________________________________________________ DOTTORATO DI RICERCA, LAVORI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI SUI VOCS E L’INVECCHIAMENTO  RISULTATI ATTESI DATI SCIENTIFICI SUI MECCANISMI IPOSSICI DELL’INVECCHIAMENTO COLLEGATI ALL’ANALISI FISIOLOGICA DEI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI, POTENZIALE IMPIEGO NEGLI ASPETTI DIAGNOSTICI E FISIOPATOLOGICI     ASSEGNO n. 2  Area 02 Scienze Fisiche S.C. 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della Fisica SSD FIS/07 – Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) Titolo del Progetto in italiano  Modelli numerici e applicazioni sperimentali nello studio della microstruttura tissutale con risonanza magnetica in diffusione in condizioni fisiologiche e patologiche Titolo Progetto in inglese Numerical models and experimental applications in the study of tissue microstructure with diffusion magnetic resonance in physiological and pathological conditions Descrizione dell’assegno in Italiano Il contrasto nelle immagini di risonanza magnetica in diffusione (DWI) è basato sulle proprietà della diffusione delle molecole di acqua indotte dalla struttura dei tessuti. Poiché gli spostamenti sono dell’ordine del micrometro, il segnale DWI è sensibile a strutture dei tessuti di dimensioni molto inferiori a quelle del voxel. Quindi di tali strutture si possono inferire le proprietà dal segnale DWI. A questo fine è necessario disporre di un modello per calcolare il corrispondente segnale DWI in specifiche condizioni sperimentali. L’attività di ricerca prevede la realizzazione di modelli, la caratterizzazione mediante simulazione e la verifica sperimentale in specifiche condizioni fisiologiche o patologiche. Scopo della ricerca è la caratterizzazione di tessuti e l’identificazione di biomarker di processi patologici. 
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Saranno utilizzati linguaggi di alto livello come Matlab o Python, software dedicati per la generazione del segnale. Saranno acquisiti dati di DWI con scanner a 3T.  Descrizione dell’assegno in Inglese The contrast in diffusion weighted magnetic resonance images (DWI) is based on the properties of diffusion of water molecules induced by tissue structure. Since the displacements are on the order of micrometers, the DWI signal is sensitive to structures much smaller than the voxel. Therefore, the properties of these structures may be inferred from the DWI signal. For this purpose, a model of tissue structures is needed to calculate the corresponding DWI signal in specific experimental conditions. The research activity forsees the implementation of models, their characterisation by means of simulation, and their experimental validation in specific physiological or pathological conditions. The aim of the research is at characterising tissues, and at identifying biomarkers of pathological processes. High level programming languages such as Matlab,or  Python, and specific software for signal generation, will be used. DWI data will be acquired on a 3T scanner.  Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO di NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE CLINICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Cosimo DEL GRATTA Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 ANNUALE RINNOVABILE (fondi progetto dipartimentle di sviluppo quinquennale Requisiti di partecipazione    Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando LAUREA di secondo livello o laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore del D.M. 509/99 o equipollente all’estero  DOTTORATO DI RICERCA  Esperienza nel campo dell’imaging con risonanza magnetica in diffusione, esperienza di programmazione con linguaggi di alto livello  RISULTATI ATTESI . Realizzazione di modelli per l’analisi di dati DWI. Caratterizzazione di tessuti in condizioni fisiologiche e patologiche. Individuazione di biomarker di patologie. Caratterizzazione di sensibilità e specificità di protocolli sperimentali e clinici a specifiche caratteristiche tissutali  


