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1- AMBITO DI SVOLGIMENTO: 

Marketing  

Ricerca/Produzione X 

Amministrazione, Personale e 
Affari giuridici 

 

Finanza  

 
2- OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il gruppo di Modellistica e Simulazione (M&S) del Settore Biosciences del CRS4 ha sviluppato un nuovo approccio al 

calcolo di proprietà chimico-fisiche di molecole, basato sul data mining di banche dati di strutture molecolari. Tale 

approccio è stato denominato APROF ed è stato brevettato in Italia (Italian Patent Deposit - MI2012A001457 

30/08/2012). Per ulteriori sviluppi scientifici del metodo e l’eventuale sfruttamento commerciale del brevetto 

associato è importante sia studiare nuove applicazioni in ambito scientifico che ingegnerizzare il software dimostrativo 

sviluppato fino ad ora così da trasformarlo in una piattaforma di lavoro flessibile, modulare ed ottimizzata.  

 

A tale scopo si propone un percorso di formazione, rivolto a un/a giovane laureato/a. Il/la borsista sarà inserito/a in 

un gruppo di lavoro che da più di dieci anni svolge attività di ricerca nella modellistica molecolare e genetica applicata 

a problemi medici e biologici (ad es. malattie autoimmuni, processi infiammatori, malattie rare, progettazione di 

farmaci). 

 

Il borsista apprenderà inizialmente il metodo sviluppato nel progetto APROF e familiarizzerà con le tecniche 

numeriche usate ed il linguaggio di programmazione scelto per lo sviluppo della piattaforma finale. Successivamente 

dovrà sviluppare la piattaforma e selezionare e curare manualmente una serie di casi di test riconosciuti a livello 

internazionale per la validazione del metodo. Questo secondo punto porterà verosimilmente alla pubblicazione di un 

lavoro scientifico. Il metodo ben si presta ad ulteriori generalizzazioni nell’ambito: 1) della realizzazione di database di 

riferimento (campi di forza) per la simulazione delle interazioni di molecole di varia natura e 2) del flusso di 

elaborazione gerarchico e multiscala nella modellistica molecolare (coarse graining e hierarchical modelling). Come 

terzo aspetto il borsista verrà formato all’utilizzo di queste tecniche  di simulazione molecolare avanzate ed  inizierà ad 

occuparsi di questi aspetti nel contesto della piattaforma sviluppata attorno al progetto APROF. Nel corso del percorso 

di formazione il/la borsista avrà l'opportunità di conoscere in dettaglio la metodologia della modellistica e della 

simulazione molecolare, e di acquisire familiarità con gli strumenti di analisi correlati. Questi aspetti rappresentano 

una formazione di ampio respiro nell’ambito della simulazione e modellistica che forniranno al borsista un bagaglio 

avanzato di conoscenze da utilizzare potenzialmente in svariati contesti di ricerca.   

 

Sinteticamente gli obiettivi del progetto formativo sono: 

 

O1. Apprendimento del metodo utilizzato in APROF e del linguaggio di programmazione. 

O2. Realizzazione della piattaforma che implementa il metodo APROF. 

O3. Selezione e cura dei casi di test e validazione del metodo. 

O4. Apprendimento di tecniche avanzate di dinamica molecolare e loro implementazione all’interno della piattaforma 

sviluppata e mediante il metodo APROF. 

 

3- COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 
Si richiede la laurea (magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria elettronica e 

biomedica, particolarmente con indirizzo informatico, matematica, fisica o chimica. Si richiede inoltre la conoscenza di 

almeno un linguaggio di programmazione e un minimo di esperienza di programmazione in ambito scientifico. 

Costituiranno un ulteriore elemento di valutazione positivo le conoscenze di algoritmi di Data Mining e Machine 

Learning. 

 

 



 

4- INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE 
DEL CONTESTO 

Il contesto lavorativo e’ quello della ricerca in chimica computazionale applicata alle problematiche delle industrie 

farmaceutiche, chimiche e dei materiali. Le competenze acquisite nei primi tre obiettivi sono pertanto spendibili nei 

settori di ricerca in ambito privato, incluse molte industrie, e pubblico.  L’obiettivo 4 e’ di interesse per lo sviluppo di 

attività future del gruppo di ricerca M&S del CRS4. Le potenzialità di inserimento nel contesto lavorativo presso il 

CRS4, sono legate alla futura presentazione e finanziamento di progetti di ricerca specifici che richiedano competenze 

equivalenti a quelle sviluppate nel periodo di formazione del borsista, soprattutto se legate a successivo sfruttamento 

scientifico e commerciale della piattaforma sviluppata.  

 

5- MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 
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A1. Attività finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo O1. Attraverso la lettura del codice prototipale esistente e 
presentazione delle scelte e metodologie soggiacenti il borsista verrà introdotto al progetto APROF. Il borsista 
integrerà questi elementi mediante lettura di specifici articoli e capitoli di libro in parte indicati dal tutor. Il borsista 
inizierà ad apprendere i linguaggio di programmazione scelto per la realizzazione della piattaforma mediante esempi 
concreti e collegati allo sviluppo della piattaforma stessa.  
A2. Attività finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo O2. Affiancato dal tutor il borsista inizierà lo sviluppo della 
piattaforma in maniera modulare, verificando ad ogni passo la funzionalità e correttezza formale dei moduli aggiunti. 
A3. Attività finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo O3. Insieme al tutor saranno scelti in letteratura dei casi di test 
(database di molecole con proprietà chimiche sperimentalmente note, ad es. solubilità). La piattaforma dovrà quindi 
essere validata attraverso la predizione delle proprietà del dataset di test a partire da database molecolari 
completamente diversi. 
A4. Attività finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo O4. Attraverso la lettura di articoli e capitoli di libro, 
parzialmente suggeriti dal tutor, il borsista affronterà tecniche di dinamica molecolare avanzate che possono essere 
affrontate in maniera innovativa tramite il metodo APROF, e successivamente, se il tempo sarà sufficiente, inizierà ad 
inserire alcune di queste tecniche all’interno della piattaforma. 
Per motivi sia tecnici che di ottimizzazione dell’apprendimento potrebbero essere necessarie delle sovrapposizioni fra 
le diverse attività  della durata massima di 30 giorni. La sede di lavoro sarà presso il CRS4 nelle strutture del parco 
scientifico e tecnologico di Pula. 
 
6- INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Alla fine di ogni attività è prevista la redazione di un report sintetico nel quale il borsista riassumerà quanto appreso, 

le modalità lavorativo-formative ed il livello di interazione con il gruppo di lavoro. Il report sarà’ integrato da una 

breve valutazione del tutor.  

Ulteriori indicatori di monitoraggio, di natura piuttosto concreta, saranno: 

IM1. Progressione della scrittura del codice e della realizzazione della piattaforma  

IM2. Realizzazione di un lavoro scientifico sulla validazione del metodo  

IM3. Progressione della scrittura del codice e della realizzazione della piattaforma per le tecniche di dinamica 

molecolare avanzate.  

 
 


