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N.1 Area 06 Scienze Mediche S.C. 06/D3 – Malattie del Sangue SSD MED/15 Malattie del Sangue Titolo del Progetto in italiano  Ruolo dell’espressione e della mutazione Notch-1 nella leucemia linfatica cronica Titolo Progetto in inglese Notch-1 and Chronic Lymphotytic Leukemia Descrizione dell’assegno in Italiano La leucemia Linfatica Cronica (LLC) rappresenta la neoplasia ematologica più frequente nel mondo occidentale. La mutazione del gene NOTCH-1 è stata di recente dimostrata nel 20% circa delle LC, mentre l’iperespressione è presente in tutti i casi di LLC. Di recente l’iperespressione in assenza della mutazione è stata riscontrata anche nelle cellule staminali CD34+di pazienti con LLC ed inoltre farmaci ad azione anti-notch sono stati studiati nel modello murino. Il presente progetto mira ad analizzare i meccanismi che consentono alla proteina NOTCH-1 di attivare la proliferazione cellulare in corso di LLC. L’uso di nuove molecole anti NOTCH-1 in grado di contrastare la crescita leucemiche saranno inoltre testate. Descrizione dell’assegno in Inglese Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is an incurable B-cell neoplasm. Accumilating evidence indicates a key role of deregulated NOTCH1 signaling and NOTCH1 mutations in CLL. Recently NOTCH-1 overexpression was also found in CD34+ cells derived from CLL patients in the ansence of the mutation. The most promising opportunity derived from the discovery of NOTCH1 – deregulated signaling and mutations in CLL is the devolopment of anti NOTCH1 – targeted therapies. In the present project we will analysed the molecular mechanisms underlying CLL proliferation through NOTCH-1. WE will also study new anti NOTCH1 molecules. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. MAURO DI IANNI Importo annuo rinnovabile € 75.000,00 durata triennale Progetto AIL “Ruolo dell’espressione e della 
mutazione Notch 1 nella leucemia linfatica cornica” Requisiti di partecipazione   Laurea in Scienze Biologiche Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 
Esperienza lavorativa e pubblicativa sul ruolo di Notch 1 nella Leuvemia Linfatica Cronica 

Risultati  attesi Chiarimenti sui meccanismi oncogenetici di NOTCH1 . Sviluppo di farmaci anti – NOTCH-1.   
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 N. 2  Area 06 – Scienze Mediche S.C. 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate SSD MED/50 Scienze Tecniche Mediche Applicate Titolo del Progetto in italiano  Valutazione in vitro della rigenerazione ossea di cellule staminali di derivazione polpare caricate su osso equino in associazione melatonina. Titolo Progetto in inglese In vitro evaluation of dental pulp stem cells seeded on equine bone substitute in association with melatonine for bone regeneration. Descrizione dell’assegno in Italiano L’osso equino è stato proposto in ambito della rigenerazione ossea grazie alla sua biocompatibilità e osteoconduttività. Il caricamento di sostituti ossei con cellule staminali è stato recentemente proposto, al fine di sviluppare un nuovo biocomplesso per trattare i difetti ossei. La melatonina è prodotta principalmente dalla ghiandola pineale; quando i livelli di melatonina sono più elevati, sopportano la massima crescita ossea. Lo scopo di questo studio in vitro sarà valutare l’outcome di cellule staminali mesenchimali dalla polpa caricate con melatonina su blocchi di osso equino.  Descrizione dell’assegno in Inglese Equine Bone Blocks, due to their biocompatibility and osteoconductivity, have been proposed in bone regeneration procedures. Human-Dental-Pulp-Stem-Cells (hDPSCs) research has expanded and loading of bone substitutes with stem cells has been recently proposed, in order to develop a new biocomplex to treat bone defects. Melatonin is produced principally by the pineal gland; when melatonin levels are highest, they support maximal bone growth. The aim of this in vitro investigation will be to evaluate the outcome of hDPSCs cultured with Melatonin on Equine Bone Blocks. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Adriano PIATTELLI Importo annuo rinnovabile € 24.000,00 annuale rinnovabile Requisiti di partecipazione Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 
Specializzazione in Chirurgia Orale e Dottorato di Ricerca  in Biotecnologie Mediche Relazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali; presentazione di Posters a Congressi Nazionali e Internazionali; pubblicazioni Scientifiche su riviste a diffusione Nazionale ed Internazionale; frequenza di Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento e Masters in Chirurgia Orale Risultati  attesi I risultati attesi sono un aumento significativo del potenziale osteogenico differenziativo delle cellule staminali mesenchimali caricate su osso equino con melatonina.  
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   N. 3 Area 11 – Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche S.C. 11/B1 Geografia SSD M-GGR/02 Geografia Economico-Politica Titolo del Progetto in italiano  La nuova geografia del commercio in Italia e in Abruzzo: metodologie, pratiche e strumenti per l’inclusione e la sostenibilità Titolo Progetto in inglese The new retail geography in Italy and Abruzzo: methodologies, practices and instruments for the urban inclusion and sustainability. Descrizione dell’assegno in Italiano Il progetto intende indagare i principali processi di riorganizzazione territoriale e commerciale che hanno ridisegnato il paesaggio urbano delle città centrali e delle aree urbane di riferimento di alcune città abruzzesi, individuandone la relativa contestualizzazione nel più ampio panorama nazionale. Alla risorsa, pertanto, è richiesta una riclassificazione teorico-metodologica relativa allo studio della “geografia del commercio” e dell’impatto economico-sociale dei processi di consumo e di acquisto sul paesaggio commerciale, a scala urbana e regionale. L’elaborazione di casi di studio potenzialmente rilevanti, in termini di applicabilità e replicabilità dei risultati ottenuti, costituisce una prerogativa centrale del progetto. Descrizione dell’assegno in Inglese The project aims to investigate the main territorial and retail re-organizational processes which have redesigned the urban landscape of the core and urban areas of some cities in Abruzzo, identifying their broader contextualization within the Italian panorama. Therefore, the candidate is asked to produce a theoretical-methodological reclassification of the worldwide literature concerning the ‘retail geography’, with particular reference to the impact of purchase and consumption practices on the retailscapes, at urban and regional extent. The elaboration of relevant case studies, in terms applicability and repeatability of the findings, represents a central prerogative of the project. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI ECONOMIA RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Giacomo CAVUTA Importo annuo rinnovabile €. 24.000 annuale rinnovabile Requisiti di partecipazione - Laurea Magistrale in Economia e Commercio (LM-56) o equipollenti.  Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 
- Dottorato di Ricerca Dottorato di Ricerca in discipline economiche, con orientamento in Geografia Economico-Politica (M-GGR/02). 
- Conoscenza della lingua Inglese, attestata dal possesso di certificazione QCER; 
- N° 5 pubblicazioni (minimo), coerenti con il S.S.D. di riferimento, in riviste nazionali e internazionali, ovvero capitoli in volume e/o atti di conferenza.       Esperienza o periodo di visiting di almeno 3 mesi (continuativi) presso altre        Università o istituti di ricerca all’estero. Risultati  attesi - Contributo teorico e metodologico rilevante alla letteratura inerente il tema in oggetto. 



D.R. n. 587 prot. n. 26954 del 15/04/2019  Pubblicato il 15/04/2019 Scadenza 15/05/2019  ALLEGATO n. 1  Delibera Autorizzatoria Senato del 19 MARZO 2019 Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 26 MARZO 2019  

4  

- Pubblicazione dei risultati della ricerca in riviste scientifiche nazionali e internazionali. Divulgazione dei risultati della ricerca nell’ambito di conferenze scientifiche nazionali e internazionali.  


