
  Allegato 2 

 

# PROGETTO DIPARTIMENTO TITOLO PROGETTO E ABSTRACT SEDE 

1 Ambiente e 
Salute 

Metodologie avanzate di machine learning (ML) 
e intelligenza artificiale (AI) per lo sviluppo di 
modelli predittivi della tossicità di farmaci e 
sostanze chimiche. 
La tesi sarà volta all’applicazione delle più 
moderne tecniche di Artificial Intelligence (AI) e di 
Machine Learning (ML) al fine di sviluppare 
modelli predittivi per diversi endpoint di tossicità. 
Il focus iniziale sarà sulla cardiotossicità di 
farmaci, pesticidi e prodotti industriali. Tecniche 
come quella dei Graph Convolutions Neural 
Networks (GCNs) saranno utilizzate per creare 
modelli specifici per saggi biologici in grado di 
stimare non solo la classificazione per tossicità ma 
anche i probabili meccanismi d’azione. Applicare 
queste metodologie di apprendimento autonomo 
ed approcci di ML ai modelli Quantitative 
Structure Activity Relationship (QSAR) da origine 
ad un insieme di approcci complementari che 
permetteranno di ottenere valutazioni accurate e 
possibilmente interpretabili.  Poiché il concetto di 
interpretabilità rimane uno dei limiti di queste 
metodologie, oggetto di studio saranno quindi 
anche nuovi approcci nel campo dell’AI che danno 
rilevanza all’interpretabilità dei modelli che 
saranno ottenuti. 
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2 Ambiente e 
Salute 

Sviluppo di metodi analitici in spettrometria di 
massa per la determinazione di inquinanti da 
processo negli alimenti. 
Il progetto consiste nello sviluppo dei metodi 
analitici per la rilevazione e quantificazione del 3-
monocloropropandiolo (3-MCPD), 2-
monocloropropandiolo (2-MCPD) e glicidolo nelle 
loro forme libere ed esterificate agli acidi grassi. Il 
3-MCPD, 2-MCPD e glicidolo sono contaminanti 
tossici indesiderati che si formano durante la 
raffinazione degli oli ad uso alimentare. In 
particolare, il progetto prevede la messa a punto 
dei metodi analitici per la determinazione sia 
indiretta delle forme libere del 3-MCPD, 2-MCPD 
e glicidolo, che diretta delle forme esterificate, 
mediante spettrometria di massa accoppiata alla 
cromatografia liquida (HPLC-MS) e alla 
cromatografia gassosa (GC-MS). Lo sviluppo del 
metodo analitico includerà anche l'analisi 
enantiomerica della miscela racemica di R- e S-3-
MCPD. Una volta che i metodi saranno stati 
sviluppati e ottimizzati, il progetto prevede la sua 
applicazione per la quantificazione dei 
contaminanti in questione nei principali oli 
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commestibili e altri prodotti alimentari presenti 
sul mercato italiano. 

3 Biochimica e 
Farmacologia 
Molecolare 

Sviluppo e caratterizzazione di composti 
innovativi e nanostrutture interagenti con la 
proteina umana Ace2. 
La tesi sarà volta a caratterizzare nuovi agenti 
(incluse nanoformulazioni) che dovrebbero 
aumentare sia l'affinità che la specificità verso il 
recettore hACE2. Lo studio sarà principalmente 
rivolto alla valutazione della loro potenziale 
interazione con cellule bersaglio sia in vitro che in 
vivo/ex vivo in topi che sovraesprimono hACE-2. 
Inoltre, sarà intrapresa un'indagine approfondita 
sull'interazione tra il vaccino più utilizzato contro 
il Sars-CoV-2 (il Comirnaty (BNT162b2)) e le cellule 
che esprimono o non esprimono hACE2. Il 
dottorando svilupperà competenze diverse e 
complementari, quali la farmacologia dei 
recettori, la biochimica, la microscopia, la 
fisiologia cellulare, l'istologia e 
l'immunoistochimica. Tutte queste attività 
saranno sempre contestualizzate in ambito 
farmacologico. 
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4 Biochimica e 
Farmacologia 
Molecolare 

Studio dell’interazione tra le proteine tau e Aβ 
per l’identificazione di nuovi target 
farmacologicamente rilevanti per il trattamento 
delle tauopatie. 
Il progetto ha lo scopo di chiarire i meccanismi 
molecolari attraverso cui le proteine tau e β-
amiloide, entrambe coinvolte attivamente nella 
patogenesi delle tauopatie, possono interagire 
modificando le loro proprietà intrinseche, la loro 
propensione all’aggregazione e la loro tossicità. I 
risultati ottenuti saranno importanti per 
l’identificazione e lo studio di nuove molecole con 
azione duale.  
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5 Biochimica e 
Farmacologia 
Molecolare 

Ruolo dei recettori nucleari nella progressione 
tumorale. 
I recettori nucleari (NR) sono fattori di trascrizione 
cruciali nello sviluppo e nella regolazione 
dell’omeostasi tissutale dell’adulto. Fungono da 
sensori ligando-dipendenti di diversi ormoni, 
vitamine e lipidi e la loro deregolazione è legata a 
diverse patologie tra cui il cancro. 
Il presente progetto di dottorato ha lo scopo di 
comprendere il ruolo dei NR nella progressione 
tumorale attraverso il loro silenziamento con 
metodiche di RNAinterference e CRISPR-CAS9 in 
modelli di linee cellulari tumorali 2D e 3D. 
Approcci di genomica funzionale (RNAseq-
ChIPseq) verranno poi utilizzati per comprenderne 
il meccanismo d’azione. In parallelo i modelli 
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genetici generati saranno utilizzati per vagliare 
librerie di composti in grado di modulare l’attività 
dei NR ed eventualmente interferire con le 
proprietà oncogeniche delle linee tumorali 
analizzate. 

6 Malattie Rare Caratterizzazione dei meccanismi molecolari 
coinvolti nell'attivazione del complemento in 
malattie rare per una terapia personalizzata. 
Scopo della tesi sarà la caratterizzazione dei 
meccanismi molecolari predisponenti 
l’insorgenza di malattie rare glomerulari mediate 
dal complemento, come la glomerulonefrite 
membranoproliferativa. Nella nostra corte di 
pazienti abbiamo identificato alterazioni 
genetiche nei geni del complemento e in un nuovo 
gene candidato. La tesi valuterà: 1) le 
conseguenze molecolari e funzionali delle 
alterazioni genetiche sull’attivazione del 
complemento in fase fluida e sulle cellule 
glomerulari; 2) l’effetto delle alterazioni 
genetiche sul fenotipo e la funzione delle cellule 
glomerulari e sul “crosstalk” endotelio-podociti; 
3) l’effetto di inibitori del complemento nel 
prevenire la deposizione del complemento e 
l’alterata funzione delle cellule dovuti ad 
anomalie genetiche. Questi studi contribuiranno 
allo sviluppo di terapie mirate. Il dottorando 
acquisirà competenze in biologia cellulare, 
molecolare, biochimica e microscopia. 

Ranica (Bergamo) 

7 Medicina 
Cardiovascolare 

Ricerca Traslazionale in Arresto Cardiaco e 
Rianimazione Cardiopolmonare. 
Il corso di dottorato si focalizzerà sullo studio dei 
meccanismi di danno neurologico e cardiaco in 
seguito ad arresto cardiaco e rianimazione 
cardiopolmonare; sulla valutazione degli effetti di 
interventi farmacologici innovativi riguardanti il 
danno neurologico e cardiaco dopo rianimazione 
cardiopolmonare; sull’ottimizzazione di interventi 
per la rianimazione cardiopolmonare, come la 
defibrillazione. L’attività di ricerca si svolgerà 
mediante l’applicazione di diverse metodiche, tra 
cui tecniche di imaging cardiaco e cerebrale, di 
istologia e di microscopia elettronica. Tali 
tecniche supporteranno le osservazioni condotte 
in vivo su modelli animali di arresto cardiaco e 
rianimazione cardiopolmonare nel ratto e nel 
maiale. Il progetto di ricerca integrerà anche una 
parte di sperimentazione clinica, attraverso 
l’utilizzo di materiale biologico proveniente da 
pazienti con arresto cardiaco, conservati nella 
biobanca presso il nostro dipartimento. 
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8 Medicina 
Molecolare 

Studio delle cause e delle vie metaboliche che 
portano alla sindrome nefrosica infantile e alla 
ricaduta dopo il trapianto.  
Scopo della tesi è di capire la natura della 
sindrome nefrosica nei bambini e di affrontare il 
dilemma della recidiva post-trapianto che nessun 
ricercatore finora è riuscito a risolvere. Il progetto 
prevede la caratterizzazione fenotipica, 
l’espressione di fattori trascrizionali e di citochine 
intracellulari delle popolazioni di cellule T, cellule 
B, NK, monociti e cellule dendritiche isolate dal 
sangue periferico di pazienti con sindrome 
nefrosica prima e dopo il trattamento con 
anticorpi anti-CD20 e da pazienti con recidiva 
post-trapianto di glomerulosclerosi focale 
segmentale. Il dottorando svilupperà competenze 
diverse e complementari, quali l’analisi al 
citofluorimetro e test immunologici e acquisirà 
competenze sulla patofisiologia delle malattie 
renali su base immunologica. 
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9 Medicina 
Molecolare 

Analisi 3D al microscopio elettronico a scansione 
in pazienti con malattie primarie e rare. 
La tesi sarà volta a caratterizzare le alterazioni 
ultrastrutturali che si manifestano in pazienti con 
malattie primarie e rare, utilizzando la 
microscopia elettronica a scansione e a 
trasmissione. Lo studio sarà principalmente 
condotto osservando il rene con una tecnica non 
convenzionale di microscopia elettronica a 
scansione, in campioni di pazienti con nefropatia 
diabetica. Il dottorando svilupperà competenze 
diverse e complementari, quali la microscopia 
ottica ed elettronica, l'analisi morfometrica, 
l'istologia e l'immunoistochimica. 
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10 Medicina 
Molecolare 

Terapia cellulare per la Porpora Trombotica 
Trombocitopenica. 
La tesi mira a generare un organoide epatico in 
grado di produrre la proteina ADAMTS13, per la 
cura della porpora trombotica trombocitopenica 
(TTP), una grave malattia del sangue. L'organoide 
sarà composto da epatociti, cellule stellate e 
cellule endoteliali derivate da cellule staminali 
pluripotenti indotte (iPSC). L'obiettivo finale è la 
generazione di tessuti che, una volta trapiantati, 
rilascino in circolazione livelli terapeutici costanti 
di ADAMTS13 funzionante. Il dottorando 
svilupperà competenze diverse e complementari, 
quali colture cellulari, differenziamento di iPSC e 
ingegneria tissutale e acquisirà conoscenze 
scientifiche relative alla medicina rigenerativa. 

Bergamo  

11 Medicina 
Renale 

Definizione del disegno dello studio, piano 
statistico e analisi dei dati di studi clinici in 
malattie rare. 
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La tesi avrà come obiettivo l’approfondimento di 
metodi statistici appropriati per l'analisi dei dati 
derivanti da studi clinici nelle malattie rare. Il 
candidato imparerà a progettare uno studio 
clinico in popolazioni di pazienti di dimensioni 
ridotte nonché ad effettuare il piano statistico al 
fine di sfruttare al meglio i dati ottenuti da studi 
clinici con ridotta dimensione del campione. 
Saranno presi in considerazione i seguenti 
approcci statistici: analisi frequentista e 
bayesiana, approcci adattativi alternativi, disegni 
sequenziali, regole di interruzione precoce dello 
studio e ridefinizione della dimensione del 
campione. 

12 Neuroscienze Radioterapia a cattura neutronica avanzata per 
la cura della malattia di Alzheimer. 
La Terapia per Cattura Neutronica (NCT) è una 
tecnica radioterapica antitumorale, la cui 
efficacia è stata dimostrata anche nel 
trattamento dell'amiloidosi tracheobronchiale. 
Questo ha incoraggiato una sua possibile 
applicazione ad altre forme di amiloidosi come la 
malattia di Alzheimer (AD), la forma di demenza 
più diffusa (55 milioni di persone nel mondo) 
senza una cura. Nell’AD aggregati della proteina 
β-amiloide (Aβ) si depositano nel cervello sotto 
forma di placche senili e inducono danni cognitivi, 
neuroinfiammazione cronica e 
neurodegenerazione.  
Questo progetto testerà l’efficacia terapeutica di 
NCT in modelli di topo AD. NCT sfrutterà reazioni 
nucleari di cattura dei neutroni che saranno 
dirette specificamente contro gli aggregati di Aβ 
grazie al pre-trattamento con isotopi di cattura 
dei neutroni e molecole leganti Aβ. 
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13 Oncologia Interazione tra proteine matricellulari e fattori 
di crescita nella formazione di metastasi. 
Le proteine matricellulari sono importanti 
regolatori del microambiente tumorale.  Abbiamo 
precedentemente dimostrato che la proteina 
matricellulare trombospondina-1 (TSP-1), 
interagendo con fattori di crescita, modula 
l’angiogenesi, la crescita tumorale e la risposta ai 
farmaci chemioterapici, e abbiamo sviluppato 
molecole antitumorali mimetiche di sequenze 
attive della TSP-1. Questo progetto si propone di 
studiare l’interazione tra TSP-1 e fattori di crescita 
nella formazione di metastasi alle ossa (e altri 
organi quali polmone e fegato) e di proseguire 
nello sviluppo di molecole antineoplastiche 
basate sulla TSP-1. Lo studio prevede approcci di 
biochimica, biologica molecolare e cellulare e 
analisi farmacologiche, in modelli in vitro e vivo. È 
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prevista inoltre la collaborazione con esperti di 
approcci computazionali per lo sviluppo dei nuovi 
inibitori basati sulla TSP-1. 

14 Oncologia Studio dei meccanismi di risposta delle cellule di 
carcinoma del polmone con specifiche 
alterazioni geniche. 
Grazie all’introduzione di terapie mirate e 
immunoterapia, negli ultimi anni sono stati 
ottenuti notevoli miglioramenti della prognosi del 
tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC). 
Vi sono tuttavia ancora numerosi pazienti (che 
presentano specifiche mutazioni) che non 
possono beneficiare di questi trattamenti. Il 
progetto si prefigge di studiare questi tumori poco 
rispondenti per poter individuare nuovi potenziali 
target, per individuare nuove combinazioni in 
grado di aumentarne la risposta. Il progetto 
prevede la generazione di modelli cellulari (2D e 
3D), organoidi e PDX con mutazioni 
particolarmente sfavorenti. Le metodiche 
impiegate includono lo screening di librerie di 
farmaci, di siRNA e di CRISP-R, la valutazione della 
risposta al trattamento singolo o combinato in 
vitro e in vivo. 

Milano 

15 Oncologia Identificazione di possibili strategie di 
intervento per contrastare la malignità del 
carcinoma ovarico. 
Il carcinoma ovarico è una patologia fatale, le cui 
possibilità di cura sono limitate dall’elevata 
capacità della malattia di disseminare nella cavità 
peritoneale e dalla ridotta efficacia delle terapie a 
disposizione.  
La ricerca punterà a:   
i) studiare i cambiamenti metabolici delle cellule 
tumorali e le alterazioni del microambiente che 
accompagnano il processo di disseminazione 
metastatica  
ii) indagare i meccanismi della limitata efficacia 
dei trattamenti  
iii) valutare nuovi approcci (farmacologici e/o 
genetici), volti a colpire i meccanismi identificati, 
al fine di contrastare la progressione tumorale. 
Il progetto prevede lo sviluppo di modelli cellulari 
in vitro ed ex-vivo (2D e 3D), l’impiego di approcci 
-omici (trascrittomica, metabolomica), e studi 
preclinici su modelli in vivo. 
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16 Salute Pubblica Uso razionale dei farmaci in età pediatrica. 
L’obiettivo del progetto sarà il monitoraggio del 
profilo prescrittivo dei farmaci in età pediatrica, in 
particolare per quanto riguarda la valutazione 
dell’aderenza delle prescrizioni alle indicazioni 
d’uso autorizzate dalle agenzie regolatorie al fine 
di stimare la prevalenza dell’uso “off-label” e la 
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valutazione dell’appropriatezza d’uso sulla base 
delle evidenze disponibili di sicurezza ed efficacia. 
Saranno oggetto di specifico approfondimento i 
trattamenti per le patologie croniche più 
frequenti in età pediatrica (per esempio asma, 
epilessia) e quelli per i disturbi neuropsichiatrici 
dell’età evolutiva. Le analisi avranno anche lo 
scopo di monitorare i cambiamenti temporali del 
profilo prescrittivo e di identificare potenziali 
determinanti associati all’appropriatezza 
prescrittiva. 


