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PREMESSA 
 
Sardegna Ricerche è l’ente che assiste il governo regionale nelle politiche per la ricerca, l'innovazione e lo 

sviluppo tecnologico e gestisce Polaris, il Parco tecnologico isolano. 

 

Attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, Sardegna Ricerche è stato dotato di piattaforme 

tecnologiche, laboratori, impianti e attrezzature allo stato dell’arte e corredati da competenze scientifiche 

di eccellenza, organizzati per un utilizzo comune a più imprese/progetti. 

 

I Laboratori e le piattaforme tecnologiche sono luoghi di collaborazione tecnologica tra ricercatori e 

imprese; essi sono costituiti da apparecchiature tecnologiche, attrezzature, risorse umane qualificate e 

know-how di utilizzo collettivo e rappresentano importanti strumenti di innovazione tecnologica,  Sviluppo, 

Sperimentazione e Prototipazione. 

 

Tra le piattaforme e i laboratori di Polaris appartenenti al distretto tecnologico della biomedicina è 

presente la Piattaforma Tecnologica di NANOBIOTECNOLOGIE, gestita dal Centro interuniversitario - Centro 

Nanobiotecnologie Sardegna (CNBS), con sede legale presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

La piattaforma offre la possibilità di effettuare diversi tipi di caratterizzazioni sui nanomateriali di interesse 

biomedico ed effettuare studi e commesse di ricerca industriale. 

 
La Piattaforma di Nanobiotecnologie è ubicata presso diversi Dipartimenti dell’Università di Cagliari: (1) 

Scienze Chimiche (DSC): lab. Prof. Monduzzi; 2) Biologia Sperimentale (DBS): lab. Prof. Biggio; 3) Farmaco 

Chimico Tecnologico (DFCT): lab Prof. Fadda; e dell’Università di Sassari: 4) Dipartimento Architettura, Pian. 

e Design (DAPD): lab. Prof. Innocenzi. 

 
1) OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
Sardegna Ricerche, per il tramite del presente avviso, intende procedere al conferimento di 5 borse di 

ricerca della durata di tre anni a decorrere dalla stipula di apposita convenzione, per lo svolgimento di 

attività di ricerca sperimentale presso i laboratori della piattaforma di Nanobiotecnologie. A tal fine è 

indetta una selezione finalizzata all’assegnazione di borse di ricerca il cui importo mensile forfettario lordo 

è pari a € 2.000,00. 

 
I profili ricercati, di seguito elencati, richiedono il possesso di competenze tecnico-scientifiche maturate 

attraverso percorsi di formazione post laurea, attività di ricerca ed esperienza di laboratorio connesse con i 

progetti di ricerca proposti e con gli ambiti di competenza dei laboratori scientifici della piattaforma 

tecnologica di Nanobiotecnologie: 

 

COD. 
PROFILO 

N° BORSE 
MESSE A 
BANDO 

TITOLO PROGETTO 
LABORATORI 

TECNOLOGICI COINVOLTI 

A 1 Nanostrutture Biocompatibili DCS, DFCT, DBS 

B 1 
Nanomateriali Porosi Ordinati per applicazioni 

biotecnologiche 
DCS, DFCT, DBS 

C 1 
Studi di tossicità, biocompatibilità e funzionalità di diversi 

nanomateriali  in preparazioni neurobiologiche 
DBS  

D 2 

Metodologie per la valutazione funzionale e molecolare 

in preparati e/o colture di tessuto nervoso in seguito a 

esposizione di nanomateriali  

DBS 

 

Il dettaglio dei progetti su cui verranno attivati i percorsi formativi è contenuto nell’Allegato 3 del presente 

avviso.  
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2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Alla selezione saranno ammessi i candidati che alla data della presentazione della domanda risultino in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

• assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi presso 

pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa; 

• Laurea in Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Scienze Biologiche o assimilabili secondo il 

nuovo ordinamento universitario. 

• Esperienza di ricerca di almeno tre anni negli ambiti scientifici pertinenti le conoscenze specifiche 

richieste da ciascun progetto 

 

3) MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

Per la selezione delle candidature Sardegna Ricerche procederà alla costituzione di una Commissione di 

selezione distinta per ciascuno dei profili messi a bando, che sarà individuata attraverso determinazione del 

Direttore Generale.  

 

La Commissione procederà a una valutazione dei curriculum vitae finalizzata a individuare i candidati da 

sottoporre a successivo colloquio. La valutazione dei curriculum vitae dei candidati sarà effettuata in base ai 

criteri definiti nel successivo paragrafo 4 e a quelli esplicitati nei precedenti paragrafi.  

 

I 5 migliori candidati, per ciascun profilo, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 

dei criteri di seguito indicati, saranno chiamati a sostenere un colloquio e una prova pratica, intesi ad 

approfondire: 

� il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste nonché le capacità tecniche 

e le competenze operative di laboratorio 

� la conoscenza della lingua inglese; 

 

L’elenco dei candidati chiamati a sostenere il colloquio, sarà reso pubblico sul sito internet di Sardegna 

Ricerche (http://www.sardegnaricerche.it). 

Sardegna Ricerche si riserva di conferire la borsa di ricerca anche in caso di presentazione di una sola 

candidatura per ogni profilo messo a bando fatta salva l’idoneità della stessa. 

 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La commissione ha a disposizione 100 punti di cui: 

a) 40 punti per la valutazione dei titoli da curriculum vitae di ciascun candidato, così suddivisi: 
 

Voto di Laurea Magistrale ovvero Specialistica Fino a 5 punti 

Pertinenza della tesi di laurea Magistrale (D.M. 270/04) ovvero Laurea 

specialistica. 
Fino a 5 punti 

Formazione post laurea su tematiche attinenti i progetti della Piattaforma 

tecnologica di Nanobiotecnologie (il possesso di titoli post laurea specialistici, 

dottorato di ricerca, pubblicazioni attinenti ai profili ricercati). Saranno 

considerati i titoli a partire dal 2004. 

Fino a 20 punti 

Esperienza di laboratorio, di ricerca, tecnico-professionale, di tirocini o stage 

attinenti ai profili ricercati.   
Fino a 10 punti 

 

I primi 5 candidati per ogni profilo che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 24/40 in 

base ai criteri sopraindicati, saranno convocati in data e giorno stabiliti per il colloquio. La convocazione 

verrà effettuata mediante informazione sul sito internet di Sardegna Ricerche.  



Sardegna Ricerche  Programma Risorse Umane – PT Nanobiotecnologie 

 VRT - 2010 

 
b) 60 punti per il colloquio e per la prova pratica di laboratorio così suddivisi: 

 

Colloquio volto ad approfondire il possesso delle competenze ed esperienze 

tecnico-professionali richieste nonché la conoscenza della lingua inglese. 
Fino a 40 punti 

Prova pratica di laboratorio o interpretazione dati finalizzata ad accertare le 

capacità tecniche e le competenze operative. 
Fino a 20 punti 

 

Al termine delle due fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria finale di tutti i candidati che 

avranno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60/100. 

 

Le graduatorie finali, distinte per ciascun profilo, saranno pubblicate sul sito web di Sardegna Ricerche 

www.sardegnaricerche.it, e avranno una validità di 24 mesi dalla data di approvazione con provvedimento 

del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.  

 

Si aggiudicheranno la borsa di ricerca dell’importo lordo mensile di Euro 2.000,00 e della durata di 36 mesi, 

i primi candidati con il miglior punteggio in graduatoria per ciascuno dei 4 profili messi a bando.  

 

Le graduatorie seguiranno il criterio “a scorrimento” qualora si verificasse il caso di rinuncia ovvero diniego 

da parte di uno dei primi cinque candidati. Verrà considerato idoneo all’attribuzione della borsa di ricerca il 

candidato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.  

 
Il godimento della borsa non sarà cumulabile con altre borse di ricerca e formazione, né con assegni o 

sovvenzioni di analoga natura, con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di 

impiego pubblico o privato.  

 

L'attività di ricerca del borsista dovrà svolgersi prevalentemente presso le sedi dei laboratori della 

piattaforma tecnologica Nanobiotecnologie. 

 

Sardegna Ricerche provvede alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni e a tutti gli obblighi 

previsti presso l’INAIL. L’assegnazione della borsa di ricerca non comporta alcun rapporto di dipendenza 

con Sardegna Ricerche. 

 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi 

dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando il 

modulo di domanda allegato al presente avviso. Ciascun candidato potrà presentare un’unica domanda ed 
indicare, a titolo preferenziale, la propria scelta per uno solo dei profili messi a bando. 

 

Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere allegati: 

– curriculum vitae in formato europeo, indicante in particolar modo: dati personali, formazione,  voto di 

laurea e titolo della tesi, formazione post universitaria, competenze ed esperienze professionali 

maturate, lingue straniere, dettaglio delle conoscenze informatiche; 

– copia certificato di laurea con votazione; 
– elenco delle pubblicazioni con titoli. 

– elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate ed esperienze o corsi all’estero (indicare i 
mesi per ciascuna esperienza lavorativa); 
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– autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 

2); 

– copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 
26 novembre 2010, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo: 

 

Sardegna Ricerche - Servizio VRT 
Polaris - Edificio 2  
Località Piscina Manna,  09010 Pula (CA) 

 
indicando sulla busta  

 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI RICERCA  
DA SVOLGERSI PRESSO LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI NANOBIOTECNOLOGIE 

 (COD. PROFILO…….) 

 

La stessa documentazione dovrà pervenire, entro gli stessi termini, anche per posta elettronica all’indirizzo 

vrt@sardegnaricerche.it con oggetto: SELEZIONE P.T. NANOBIO (COD. PROFILO…….). 
 

Le candidature pervenute oltre i termini sopra specificati non saranno prese in considerazione. Si sottolinea 

che le candidature pervenute entro il termine delle ore 12:00 del 26 novembre 2010 esclusivamente per 

posta elettronica non saranno prese in considerazione. 

 

Il presente avviso e l’ulteriore documentazione complementare è disponibile e scaricabile gratuitamente 

dal sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione Selezioni di personale. 

 

Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Serra. 

I referenti per il presente avviso sono il dott. Giuseppe Serra e il dott. Sebastiano Baghino.  
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Allegato 1 
AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI RICERCA  
DA SVOLGERSI PRESSO LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI NANOBIOTECNOLOGIE 

 
 

Resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

 

Il sottoscritto                             , nato a                             il                                  , residente in                            

C.F.                                                , tel.                                               ,  e-mail                                                    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione di borse di ricerca con esplicito riferimento al 

seguente profilo:  (barrare con una X la casella del profilo prescelto): 

 

COD. 
PROFILO 

N° BORSE 
MESSE A 
BANDO 

TITOLO PROGETTO 
LABORATORI 

TECNOLOGICI COINVOLTI 

A 1 Nanostrutture Biocompatibili DCS, DFCT, DBS 

B 1 
Nanomateriali Porosi Ordinati per applicazioni 

biotecnologiche 
DCS, DFCT, DBS 

C 1 
Studi di tossicità, biocompatibilità e funzionalità di diversi 

nanomateriali  in preparazioni neurobiologiche 
DBS  

D 2 

Metodologie per la valutazione funzionale e molecolare in 

preparati e/o colture di tessuto nervoso in seguito a 

esposizione di nano materiali  

DBS 

 

DICHIARA: 

� di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

− assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi 

presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa; 

− laurea così come indicato al paragrafo 2 dell’avviso. 

Dichiara a tal fine di possedere i requisiti di partecipazione alla selezione di cui al punto 2 dell’avviso per la 

selezione dei candidati cui affidare borse di ricerca per progetti da svolgersi presso la piattaforma 

tecnologica di Nanobiotecnologie. 

Allega alla presente domanda: 

− Curriculum vitae e ulteriore documentazione richiesta 

− Copia certificato di laurea con votazione 

− Elenco delle pubblicazioni con titoli 

− Elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate ed esperienze o corsi all’estero 

− Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003 

− Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

Luogo e data          

         Firma                 
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Allegato 2 

 

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 

La informiamo, pertanto, che: 

 

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “Selezione per l’assegnazione di 5 borse di 

ricerca da svolgersi presso la piattaforma tecnologica di nanobiotecnologie” 
 

 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato). 

 

 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 

mancata prosecuzione del rapporto. 

 

 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

 

 

5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda 9, 09123 Cagliari. 

 

 

6. Il responsabile del trattamento è Andrea Redegoso . E-mail:  redegoso@sardegnaricerche.it 

 

 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del D.lgs.196/2003. 

 

 

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa. 

 

 

Luogo ........................... data ................................. 

 

 

 

Firma .................................................................................... 
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Allegato 3 

 

 

CODICE PROFILO A 

Dipartimento proponente CNBS - Centro Nanobiotecnologie Sardegna - Univ. CA 

TITOLO PROGETTO Nanostrutture Biocompatibili 

DSC Preparativa, SAXS, FT-IR, NMR 

DFCT Preparativa, Reologia 
LABORATORI IN CUI AVRA’ LUOGO IL 

PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA 

 
DBS 

Valutazione biocompatibilità, tossicità. 

Microscopia 

Descrizione Progetto 
Il progetto prevede l’ottimizzazione di metodologie di preparazione e caratterizzazione chimico fisica di nano 

strutture preferibilmente a base di lipidi e polimeri, utilizzabili in campo farmaceutico (drug delivery e diagnostica), 

cosmetico e ambientale. 

La preparazione di nanostrutture innovative funzionalizzate per la protezione ed il rilascio di principi attivi prevede 

l’utilizzo di tensioattivi ed additivi biocompatibili: dovranno essere ottenute formulazioni stabili e riproducibili. 

La caratterizzazione prevede l’utilizzo di:  (a) tecniche SAXS, FT-IR e NMR per lo studio di varie tipologie di 

nanostrutture e per lo studio delle interazioni tra le matrici ed i principi attivi; (b) tecniche reologiche per la 

valutazione della stabilità e delle caratteristiche di fluidità delle formulazioni; (c) tecniche di microscopia ottica ed 

elettronica per lo studio della morfologia e della biocompatibilità. 

Per la valutazione della biocompatibilità e delle caratteristiche del rilascio (bioadesione e internalizzazione) 

verranno inizialmente utilizzati i protocolli stabiliti da EMEA; saranno studiate opportune modifiche dipendendo 

dalla tipologia delle nanostrutture. 

Obiettivi del progetto  

Gli obiettivi del progetto rientrano nelle richieste di mercato relative allo sviluppo delle aziende Nano-

biotecnologiche e consistono nello sviluppare metodologie validabili per: (a) preparare nanostrutture riproducibili 

ad elevata biocompatibilita’; (b) caratterizzare le nanostrutture contenenti principi attivi di varia natura mediante 

tecniche chimico-fisiche; (c) stabilire i protocolli più adatti alla valutazione della biocompatibilità e  dei limiti di 

tossicità. 

Risultati e servizi attesi: (a) pubblicazioni e presentazioni pubbliche sulle nanostrutture e sulle metodologie di 

caratterizzazione e validazione dei protocolli di studio; (b) attività di supporto, informazione e servizio per aziende 

interessate alla caratterizzazione ed alla valutazione di biocompatibilità di nanostrutture a base lipidica. 

Esperienze richieste: Laurea in Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

Conoscenze di base su: Aggregati supramolecolari, Tensioattivi, Cristalli Liquidi, Formulazioni, tecniche chimico-

fisiche (NMR, SAXS, FT-IR, Tensione superficiale, Microscopia Ottica) 
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CODICE PROFILO B 

Dipartimento proponente CNBS - Centro Nanobiotecnologie Sardegna - Univ. CA 

TITOLO PROGETTO Nanomateriali Porosi Ordinati per applicazioni biotecnologiche 

DSC 

Sintesi MMO, SAXS, BET, FT-IR, HPLC-MS, 

UV-VIS.  Tecniche elettrochimiche e 

voltametriche 

LABORATORI IN CUI AVRA’ LUOGO IL 

PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA 

 
DFCT Misure Potenziale Zeta 

 DBS 
Valutazione biocompatibilità, tossicità. 

Microscopia 

Descrizione Progetto 
Il progetto prevede lo sfruttamento di materiali silicei basati su nanostrutture porose ordinate (ottenute da 

templati di cristalli liquidi cubici o esagonali) per l’immobilizzazione di  peptidi e proteine (incluso enzimi) 

utilizzabili per applicazioni biotecnologiche diversificate come biocatalizzatori oppure sistemi deposito per 

applicazioni in Nanomedicina (nanofarmaceutici, nanodiagnostici, ingegneria tissutale). 

Il progetto e’ articolato in diverse attivita’: (a) preparazione dei templati di cristalli liquidi e caratterizzazione 

mediante tecniche SAXS; (b) preparazione, funzionalizzazione e caratterizzazione dei Materiali Mesoporosi 

Ordinati (MMO) mediante tecniche SAXS, FT-IR, BET, TEM; (c) immobilizzazione delle speci proteiche (enzimi, 

peptidi, proteine, ecc.), valutazione dell’attivita’ immobilizzata, valutazione del potenziale zeta e della stabilità, 

valutazione effetto sali e tamponi mediante varie tecniche (spettroscopiche, elettrochimiche, TEM); (d)  

quantificazione della funzionalità specifica delle nanostrutture contenenti la specie biologica immobilizzata 

mediante metodologie diverse (HPLC, HPLC-MS, UV-Vis, Titolazioni potenziometriche ecc.). 

Per i sitemi funzionalizzati per applicazioni in Nanomedicina saranno studiate opportune metodologie per valutare 

il rilascio dei principi attivi. 

Obiettivi del progetto  

Gli obiettivi del progetto rientrano nelle richieste di mercato relative allo sviluppo delle aziende Nano-

biotecnologiche e consistono nello sviluppare metodologie validabili per: (a) preparare nanostrutture riproducibili 

ad elevata funzionalità; (b) caratterizzare le nanostrutture contenenti principi attivi di varia natura mediante 

tecniche chimico-fisiche; (c) stabilire i protocolli più adatti alla valutazione delle funzionalità. 

Risultati e servizi attesi: (a) pubblicazioni e presentazioni pubbliche sulle nanostrutture e sulle metodologie di 

caratterizzazione e validazione dei protocolli di studio; (b) attività di supporto, informazione e servizio per aziende 

interessate alla caratterizzazione ed alla valutazione di biocompatibilità di nanostrutture a base lipica. 

Esperienze richieste: Laurea in Chimica 

Conoscenze di base su: Tensioattivi, Cristalli liquidi, Formulazioni, Enzimi, Biocatalisi, tecniche di immobilizzazione, 

tecniche di caratterizzazione chimico-fisiche (SAXS, HPLC, HPLC-MS, BET, Potenziometria, Voltametria) 
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CODICE PROFILO C 

Dipartimento proponente CNBS - Centro Nanobiotecnologie Sardegna - Univ. CA 

TITOLO PROGETTO 
Studi di tossicità, biocompatibilità e funzionalità di diversi nanomateriali  

in preparazioni neurobiologiche 

LABORATORI IN CUI AVRA’ LUOGO IL 

PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA 

 

DBS 

Valutazione della tossicita, biocompatibilità 

e funzionalità dei nano materiali su colture 

cellulari.  Microscopia ottica e confocale 

Descrizione Progetto 
Le nanoscienze studiano la proprietà dei nanomateriali, che a secondo delle loro caratteristiche chimico-fisiche 

possono avere proprietà diverse e diverso sarà anche il loro utilizzo in campo biomedico. L’uso dei nanomateriali in 

campo biomedico sono molteplici, uno di questi è il loro impiego nel drug-delivery, cioè nella produzione di 

nanoparticelle di farmaco e nella formulazione di nanovettori per il rilascio controllato e sito-specifico dei farmaci. 

Le particelle di farmaco in scala nanometrica sono più stabili, più solubili e mostrano una maggiore adesione alle 

superfici biologiche, con conseguente maggiore rapidità d’azione e migliorata biodisponibilità. L’associazione del 

farmaco ad un nanovettore (carrier) invece consente, attraverso il controllo delle caratteristiche chimico-fisiche 

(dimensioni, lipofilia, stabilità ed affinità cellulare) del carrier, di modificare la distribuzione del farmaco e realizzare 

il targeting o direzionamento sito-specifico riducendo gli effetti collaterali e la tossicità del farmaco veicolato e ad 

un potenziamento del trasporto intracellulare del farmaco. Sono diversi i sistemi innovativi utilizzati nel drug 

delivery: liposomi, nanoparticelle, nanoparticelle solide lipidiche, micro e nano-emulsioni. Tuttavia una delle 

importanti questioni ancora irrisolte che limita l’applicazione dei diversi nanomateriali è la valutazione completa 

della loro tossicità, biocompatibilità (la capacità di interagire con le membrane cellulari per favorire 

l’internalizzazione del farmaco) e della loro funzionalità sulle cellule nervose.   

Obiettivi del progetto  

Il progetto  si occuperà dello studio della citossicità, della biocompatibilità e funzionalità dei nano materiali su 

colture cellulari di alcune linee stabili (COS-7, PC12) e colture  primarie di cellule neuronali di ratto.  Per gli studi di 

citotossicità, biocompatibilità e la valutazione terapeutica, verranno utilizzati i seguenti test: a) Determinazione 

dell’attività metabolica; b) Determinazione della vitalità cellulare; c) Studio della citotossicità in vivo; d) Studio della 

produzione di radicali liberi ed eventuale danno mitocondriale; e) Studio della morfologia cellulare; f) Studio della 

neurogenesi; g) Studio della internalizzazione e compartimentalizzazione dei composti all’interno della cellula.  

Risultati e servizi attesi: (a) pubblicazioni e presentazioni pubbliche sulle nanostrutture e sulle metodologie di 

caratterizzazione e validazione dei protocolli di studio; (b) attività di supporto, informazione e servizio per aziende 

interessate alla caratterizzazione ed alla valutazione di biocompatibilità di nanostrutture. 

Esperienze richieste: Laurea in Scienze Biologiche 

Conoscenze di base su: a) Colture cellulari di alcune linee stabili (COS-7, PC12); b) Colture cellulari primarie di 

neuroni; c) Diversi test di vitalità cellulare, citotossicità, Produzione di radicali liberi e danno mitocondriale; d) 

studio della morfologia cellulare e neurogenesi; e) Diverse tecniche di microscopia ottica sia su cellule sia in  vivo 

che fissate e alcune sue applicazioni come deconvoluzione delle immagini, l’analisi in Z-stack e Time Lapse, l’analisi 

di immagini multidimensionali 3D e 4D, studio di colocalizzazione e l’analisi densitometrica semiquantitativa di una 

determinata regione o cellula selezionata nel preparato , la acquisizione e analisi delle immagini e la corretta 

interpretazione dei dati; f) Microscopia confocale sia su cellule sia in  vivo che fissate, e alcune sue applicazioni 

come l’analisi in Time Lapse, studio di colocalizzazione, analisi densitometrica semiquantitativa di una determinata 

regione selezionata nel preparato, l’analisi delle immagini e la corretta interpretazione dei dati; g) la conoscenza di 

alcuni software per l’analisi statistica dei dati, la preparazione dei grafici e la rielaborazione delle immagini.  
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Descrizione Progetto 
I nanocompositi sono una nuova classe di materiali caratterizzati da una dispersione delle fasi ultra fine, 

tipicamente dell'ordine di pochi nanometri. In virtù di questa dispersione, i nanocomposti possiedono proprietà 

uniche non condivise dai convenzionali composti o microcompositi (polimeri caricati), offrendo nuove opportunità 

tecnologiche ed economiche. Le nanotecnologie trovano applicazione in diversi campi tra i quali per esempio il 

campo biomedico nel quale si propone l’obiettivo di realizzare un monitoraggio completo e continuo 

dell’organismo umano e di contribuire alla tutela della salute, lavorando a livello molecolare per ottenere benefici 

medici e clinici mediante l’utilizzo di nanodispositivi e nanostrutture. I nanocompositi  trovano inoltre amplia 

applicazione anche nel campo dell’industria farmaceutica. Un'applicazione particolarmente importante in questo 

campo è quella per la quale i materiali nanostrutturati vengono utilizzati per il rilascio controllato di farmaci 

nell’organismo, garantendo una concentrazione costante del farmaco e quindi una maggiore efficacia. 

Obiettivi del progetto  
Tali composti entrando in circolo mediante l'assunzione dei farmaci potrebbero indurre delle modificazioni a 

livello neuronale. A tale scopo gli obiettivi del progetto saranno quelli di valutare gli effetti di questi composti 

sull'espressione genica di fattori neurotrofici come il BDNF, la proteina Arc ed eventuali effetti su sistemi di 

neurotrasmissione come il sistema inibitorio GABA.  

Risultati e servizi attesi: (a) pubblicazioni e presentazioni pubbliche sulle nanostrutture e sulle metodologie di 

caratterizzazione e validazione dei protocolli di studio; (b) attività di supporto, informazione e servizio per aziende 

interessate alla caratterizzazione ed alla valutazione di biocompatibilità di nano strutture. 

Esperienze richieste: Laurea in Scienze Biologiche 

Il progetto richiede la conoscenza e l'applicazione di diverse metodiche di biologia molecolare: 

• Colture cellulari COS-7, PC12, colture cellulari primarie di neuroni 

• Utilizzo di database di informazione genetica e proteica disponibili su web (ricerca di specifiche sequenze 

DNA/cDNA/mRNA e allineamenti multipli o singoli) 

• Utilizzo di specifici programmi bioinformatici per la costruzione di primers per l'amplificazione dei target 

oggetto di studio 

• Applicazione delle tecniche di manipolazione del DNA, RNA e proteine associate a metodiche di 

estrazione e purificazione mediante l'utilizzo di colonnine cromatografiche  

• Valutazione dell'integrità e della purezza dell'RNA, DNA e proteine con strumenti per analisi di 

laboratorio quali: Biofotometro e Bioanalyzer mediante l'utilizzo di microchip con conoscenza dei 

software ad esso associati 

• Utilizzo di strumenti per PCR Real-Time (termociclatore) per l'amplificazione di specifiche sequenze target 

con successiva analisi di espressione genica relativa e/o assoluta mediante la conoscenza dei software ad 

esso associati basati su algoritmi di analisi che calcolano l'emissione di fluorescenza 

• Valutazione dell'espressione proteica mediante l'utilizzo di tecniche di separazione elettroforetiche 

(western blot) o immunodosaggi (ELISA) 

• Utilizzo di strumenti per analisi di laboratorio quali il plate-reader e conoscenza dei principi di 

funzionamento e dei software ad esso associati 

• Utilizzo di metodologie di analisi di dati tra i quali software statistici 

 

 

 
 


