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1.OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Attraverso il presente progetto formativo si intende formare un ricercatore nel settore della sintesi chimica, con particolare 
riferimento alla medicinal chemistry. 
Si prevede che al termine del percorso formativo, il ricercatore potrà disporre di competenze ad elevato livello scientifico e 
tecnico nella pianificazione, organizzazione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo inerenti la sintesi chimica totale di 
nuovi principi attivi, con particolare riferimento a composti peptidici con potenziale attività antitumorale, oltre che 
relativamente alle procedure inerenti la salvaguardia della proprietà industriale ed intellettuale. 

 
2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

In base al focus aziendale ed in relazione alle attività in cui il borsista sarà coinvolto, è necessario che il formando abbia potuto 
maturare una significativa esperienza nel settore della medicinal chemistry, con buone competenze sia nella sintesi chimica 
che nella purificazione e caratterizzazione chimica dei composti ottenuti. 
Si ritiene quindi che il formando debba possedere una laurea magistrale (5 anni) in Chimica o Chimica Farmaceutica, con 
dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, possibilmente ad indirizzo Chimico Farmaceutico, o con comprovata esperienza post 
lauream almeno triennale nella sintesi di composti farmacologicamente attivi presso aziende o centri ricerca. 

 
3.INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL CONTESTO 

Il progetto di ricerca in cui si intende coinvolgere il Borsista rientra tra i progetti prioritari di KemoTech Srl. La società ha infatti 
avviato in questi ultimi anni una serie di attività mirate all’ottenimento di nuove entità chimiche con potenziale applicazione 
in chemioterapia e, sulla base di interessanti risultati finora ottenuti, intende proseguire ed ampliare le proprie competenze 
ed il proprio pacchetto prodotti in questo specifico settore. A partire dalla data di conclusione del presente percorso 
formativo, KemoTech Srl prevede pertanto di poter inserire direttamente il formando all'interno del proprio organico di 
Ricerca e Sviluppo attraverso opportuna forma contrattuale.  
Si ritiene che il profilo professionale acquisito al termine del percorso formativo possa consentire al formando di trovare altre 
possibili opportunità di impiego sia presso aziende del settore farmaceutico, sia nell’ambito di enti pubblici e/o organismi di 
ricerca coinvolti in attività relative alla medicinal chemistry. E’ inoltre da rilevare come le nuove competenze di sintesi chimica 
possano inoltre offrire nuove opportunità di lavoro anche presso aziende che operano in settori differenti da quello 
farmaceutico, come ad esempio quello cosmetico e quello dei nuovi materiali. 
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4.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 
Il percorso formativo sarà articolato secondo le seguenti fasi principali: 
a) Inserimento nel team di KemoTech (mesi 1): 
Attraverso la partecipazione ai meeting interni, usualmente organizzati in ambito aziendale relativamente alla gestione dei 
differenti progetti e commesse in corso di realizzazione, il borsista potrà da subito integrarsi con il team di KemoTech 
acquisendo direttamente informazioni relativamente a: (i) specifiche tematiche tecniche in cui sarà coinvolto, (ii) altre 
ricerche in corso presso l’azienda, (iii) modalità di interazione sia all’interno della struttura organizzativa che verso l’esterno. 
b) Approfondimento delle tematiche del progetto attraverso la consultazione di letteratura scientifica e brevetti di 
riferimento (mesi 1-12):  
Il borsista avrà da subito la possibilità di recuperare all’interno dell’azienda informazioni di alto livello scientifico per la 
realizzazione delle previste attività di ricerca. Tuttavia si prevede di coinvolgere il borsista nelle necessarie attività aziendali 
di approfondimento delle tematiche di ricerca attraverso la consultazione di banche dati, riviste scientifiche di riferimento e 
brevetti internazionali. 
c) Acquisizione di nuove competenze nell’ambito della sintesi chimica, con particolare riferimento alla Medicinal Chemistry, 
e della caratterizzazione dei composti mediante NMR e avvio dell’attività sperimentale (mesi 2-3):  
Attraverso l’affiancamento a personale qualificato coinvolto da tempo nella ideazione e nella realizzazione di nuovi processi 
di sintesi e di purificazione di nuove entità chimiche con potenziali implicazioni farmacologiche, il borsista potrà avviare la 
propria attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) presso KemoTech acquisendo nuove competenze nel settore della Medicinal 
Chemistry. Attraverso lo svolgimento di attività presso la Piattaforma Biomedicina e Biotecnologie Lab. NMR, il formando 
avrà inoltre la possibilità di acquisire competenze ad elevato livello scientifico relativamente alla caratterizzazione dei 
composti sintetizzati. 
d) Sintesi totale di nuovi derivati delle tubulisine naturali e di relativi coniugati con opportuni linker (mesi 4-12): 
In base alle informazioni raccolte nel corso dei primi tre mesi di attività, il borsista avrà la possibilità di sintetizzare nuovi 
derivati delle tubulisine naturali e di verificare la possibilità di coniugare detti composti con opportuni linker, attraverso i quali 
poter successivamente legare le tubulisine ad anticorpi o frammenti di anticorpi.  
La strategia sintetica sarà in generale rivolta a: 
- l’ottenimento di specifici stereoisomeri; 
- l’individuazione di processi efficienti, “user-friendly” e particolarmente flessibili così da poter essere adattati con eventuali 
piccoli accorgimenti ai fini dell’ottenimento di differenti composti, oltre che in relazione alla scalabilità; 
- la produzione e lo sviluppo di set di dati SAR per l’individuazione delle caratteristiche strutturali ottimali per l’attività dei 
nuovi derivati; 
- l’individuazione di particolari gruppi funzionali da modificare ai fini delle condizioni di coniugazione delle tubulisine, senza 
compromettere la citotossicità del composto di riferimento. 
e) Acquisizione di nuove competenze relativamente ai saggi in vitro per la valutazione della citotossicità e valutazione delle 
potenzialità dei composti sintetizzati (mesi 8-12): 
L’attività sarà condotta in affiancamento a personale qualificato esperto nella valutazione della citotossicità di differenti classi 
di composti mediante l’utilizzo di saggi in vitro.  
f) Approfondimenti in termini di protezione industriale dei risultati della Ricerca (mesi 2-12): Attraverso la partecipazione a 
meeting interni oltre che con il consulente brevettuale di KemoTech, il borsista avrà la possibilità di acquisire competenze 
relativamente alla definizione e al deposito di nuove domande di brevetto. 

Fase del Progetto Mesi 
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5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Incremento delle competenze del formando nel settore della sintesi chimica, con particolare riferimento alle metodologie di 
sintesi nell’ambito della medicinal chemistry. 
Acquisizione di competenze in ambito brevettuale. 
Acquisizione di nuove competenze nella caratterizzazione chimica dei composti sintetizzati e nella valutazione delle potenziali 
proprietà antitumorali degli stessi composti. 
Eventuale redazione di un articolo da sottomettere ad una rivista scientifica del settore di riferimento. 

 


