
     
 

Allegato 1) 

CUP: E63I18000070007 

Id. proposta: AIM1877838 

linea di attività: attività 1) 

Area di specializzazione SNSI: SALUTE  

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1 

Settore concorsuale:  01/B1 Informatica 

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Dottorato di ricerca nell’ambito dell’Informatica  

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  INF/01 Informatica 

Numero massimo di pubblicazioni che 

ciascun candidato può presentare: 

12 (dodici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le 

prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni” 

Periodo obbligatorio fuori sede  6 mesi 

Descrizione delle attività previste:  
L’analisi e lo studio dei dati molecolari ottenuti tramite tecniche high-throughput è un passo fondamentale che 

consente di determinare le caratteristiche delle patologie tumorali per una efficace applicazione delle nuove 

terapie a bersaglio molecolare. La principale sfida nell’analisi di tali dati è data dall’affidabilità delle 

metodologie utilizzate, principalmente a causa della incompletezza della conoscenza biologica dei fenomeni in 

studio. In aggiunta, l’interpretazione dei risultati prodotti non è sempre semplice. L’attività di ricerca condotta 

dal gruppo di Bioinformatica dovrà, quindi, vertere sullo sviluppo di soluzioni per colmare questo gap 

tecnologico. In particolare, l’attività si concentrerà su tre punti fondamentali: 

(i) produzione di risultati interpretabili da tecnologie high-throughput applicando, anche, metodologie basate su 

pathway; 

(ii) sviluppo di soluzioni per trovare e analizzare dati di espressione di tsRNA e il loro coinvolgimento nella 

regolazione genica; 

(iii) sviluppo di una pipeline che integri le metodologie prodotte, insieme a tecniche consolidate, per 

l’identificazione e la visualizzazione di pattern per la diagnosi, la prognosi e la terapia del cancro basati su 

Machine Learning su piattaforme Big Data. 

L’analisi dei fenotipi per valutarne le caratteristiche permettendo un follow-up agevolato dei pazienti è uno 

strumento fondamentale della medicina personalizzata. Gli strumenti di analisi delle pathway presentano delle 

caratteristiche importanti che consentono uno studio ad ampio spettro dei pazienti. Tali strumenti riescono a 

valutare quali processi biologici sono alterati rispetto ad un fenotipo di controllo, usando metodi algoritmici di 

diffusione su reti, e tecniche statistiche per valutare l’attendibilità dei risultati. Questi strumenti sono, quindi, 

fondamentali perché permettono di identificare pattern specifici dei pazienti, e seguirne nel tempo l’evoluzione. 

Il formalismo delle pathway biologiche usato per rappresentare processi presenta inoltre ulteriori vantaggi, tra 

cui la possibilità di usare dati misurati da diverse fonti (proteomica o trascrittomica) e integrare conoscenze 

biologiche supplementari (genomica) in maniera del tutto automatizzata. Le metodologie di analisi delle 

pathway danno anche la possibilità di eseguire simulazioni in silico sull’effetto dei farmaci sull’organismo 

umano, rendendo possibile la proposizione e progettazione di terapie personalizzate per il paziente. 

Recentemente sono state caratterizzate funzionalmente delle nuove molecole di RNA non codificante chiamate 

tsRNA. Esse si ritengono essere fondamentali per la regolazione post-trascrizionale e/o epigenetica 



     
 

dell'espressione dei geni. Tali elementi sono stati trovati alterati in varie patologie tumorali. Comprendere, però, 

come essi sono coinvolti nello sviluppo o nella progressione di patologie è ancora un campo di fervente ricerca. 

L'obiettivo principale sarà, quindi, la definizione di nuovi biomarcatori specifici di patologie basati su questi 

elementi cellulari, al fine di ottenere una diagnosi più accurata rispetto alle metodologie tradizionali. 

La conoscenza acquisita sui tsRNA sarà, inoltre, utilizzata per mappare tali elementi sulle pathway cellulari, 

arricchendo l'informazione relativa alla regolazione dei processi biologici, e consentendo lo sviluppo di modelli 

di analisi di pathway più accurati. Infine, saranno sviluppate nuove strategie di analisi e di reporting per 

facilitare l’applicabilità in ambito clinico delle tecniche high-throughput in congiunzione con l’analisi delle 

pathway biologiche per la definizione di terapie personalizzate per ogni paziente. Lo scopo primario sarà, 

quindi, realizzare un framework di supporto alle decisioni in ambito diagnostico e terapeutico composto da 

modelli di analisi e strumenti bioinformatici. 

Quanto descritto si inquadra nella necessità di rendere più accessibili i dati generati dal sequenziamento high-

throughput, che, nonostante posseggano un enorme potenziale, sono di difficile interpretazione e utilizzo 

pratico in ambito clinico (The MedSeq project, Vassy et al. 2014). In questo senso, lo sviluppo delle attività 

sopra descritte servirà per fornire un adeguato supporto in ambito clinico. L’obiettivo sarà sviluppato come un 

framework adattabile, che potrà in seguito essere trasferito ad altri ambiti legati a patologie complesse, quali 

patologie neurodegenerative, patologie dello sviluppo, o patologie metaboliche. 

Il profilo del ricercatore in informatica in entrata richiesto necessita di una ampia e dimostrabile esperienza 

nell’analisi di dati di sequenziamento high-throughput. In particolare il ricercatore dovrà possedere un dottorato 

di ricerca in Informatica, con un cv corredato da pubblicazioni in bioinformatica su riviste con forte impatto. Le 

attività richiederanno ampia expertise nell’uso di piattaforme per l’analisi di BigData. Inoltre, parte delle 

attività, relative all’analisi dei tsRNA, saranno svolte all’estero presso l’Ohio State University. I risultati 

ottenuti dalle attività di ricerca hanno potenzialmente un’ampia ricaduta industriale, e diversi stakeholder 

(Cogentech, Nanostring) operanti nell’ambito dell’NGS hanno mostrato interesse per la costruzione di librerie 

specifiche per tsRNA. 

Il gruppo di ricerca del prof. Vigneri ha recentemente dimostrato che pazienti affetti da LMC con alti livelli del 

trascritto dell’oncogene BCR-ABL alla diagnosi hanno una bassa probabilità di rispondere alla terapia con TKI 

rispetto a pazienti che presentano bassi livelli dell’oncogene. Questi risultati ci permettono di ipotizzare che la 

quantità di BCR-ABL alla diagnosi può essere indicativa di mancata risposta alla terapia. Inoltre, uno dei 

meccanismi meglio conosciuti di resistenza ai TKI è dovuto alla comparsa di mutazioni puntiformi (sostituzioni 

di singoli amminoacidi) nel dominio tirosin-chinasico di BCR-ABL. Infine, grazie alla collaborazione con il 

prof. Perrotti, è stato possibile identificare un altro meccanismo di resistenza alla terapia dipendente 

dall’alterata espressione di specifici microRNA nelle cellule staminali ematopoietiche (HSC). 

La strategia di sviluppo internazionale su questo specifico ambito di attività richiederebbe il supporto di un 

giovane ricercatore, in possesso del dottorato di ricerca in Patologia od Oncologia e con esperienza nel campo 

della ricerca scientifica onco-ematologica, per lo svolgimento di un periodo di ricerca all’estero, per: 

(i) analizzare le differenze biologiche tra progenitori CD34+ derivanti da pazienti affetti da LMC con alti o 

bassi valori di BCR-ABL alla diagnosi; 

(ii) verificare la presenza, alla diagnosi, di mutazioni puntiformi in singoli cloni CD34+ di pazienti affetti da 

LMC, utilizzando sonde fluorescenti che riconoscono “Peptide nucleic acid” (PNA) grazie alla metodica della 

FISH (in collaborazione con il prof. Saglio); 

(iii) studiare il ruolo dell’espressione dei microRNA nella regolazione della sopravvivenza e dell’auto-

rinnovamento delle HSC quiescenti; in un modello murino, oltre a valutare l’effetto terapeutico dell’utilizzo di 

anti-microRNA. 

Infine, verrà valutata l’efficacia di un inibitore allosterico selettivo di BCR-ABL - ABL001 - da solo o in 

combinazione con TKI, sia in vitro che in vivo, grazie ai dati forniti dal prof. Mauro che si trova attualmente 

coinvolto in un trial clinico con lo scopo di identificare la dose massima tollerata e/o la dose raccomandata per 

l’espansione di tale inibitore, in pazienti affetti da LMC. 

Grazie all’applicazione delle tecniche bioinformatiche, sarà infine realizzato un software che ci permetterà di 

confrontare e integrare non solo i dati ottenuti dalle analisi sui microRNA ma anche quelli ottenuti mediante gli 

altri esperimenti svolti sulle cellule primarie BCR-ABL-positive, allo scopo di identificare, già alla diagnosi, la 



     
 

terapia ottimale per prevenire lo sviluppo di resistenze al trattamento farmacologico. 

 

Declaratoria 01/B1: INFORMATICA 
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nei campi della ricerca informatica e della 

teoria dell'informazione, posti alla base dell'approccio informatico allo studio dei problemi e, congiuntamente, 

della progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi informatici per l’innovazione nella società. Particolare 

attenzione è rivolta al metodo, basato su modellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale. Pertanto il 

settore comprende, accanto a tutti gli aspetti di base e generali, i fondamenti algoritmici (progettazione e analisi 

degli algoritmi, computabilità e complessità, teoria dell'informazione, dei codici e crittografia), logici, semantici 

e metodologici dell'informatica, ivi inclusi i modelli computazionali classici e quantistici; le competenze 

sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in modo adeguato dal punto di vista logico, tecnico ed 

economico) elaboratori, sistemi distribuiti, reti, sistemi telematici (affidabilità, prestazioni e sicurezza dei 

sistemi informatici e telematici), linguaggi (ambienti e metodologie di programmazione, ingegneria del 

software), sistemi informativi, basi di dati e sistemi di accesso all'informazione. Infine il settore comprende gli 

ambiti applicativi e sperimentali relativi agli usi innovativi dell'informatica, quali l’elaborazione di immagini e 

suoni, il riconoscimento e la visione artificiale, le reti neurali, l’intelligenza artificiale e il soft computing, la 

simulazione computazionale, la grafica computazionale, l’interazione utente-elaboratore e i sistemi 

multimediali. Le competenze di questo settore riguardano le metodologie e gli strumenti dell'informatica che 

forniscono la base concettuale e tecnologica per la varietà di applicazioni richieste nella Società 

dell'Informazione per l'organizzazione, la gestione e l’accesso a informazioni e conoscenze da parte di singoli e 

di organizzazioni e imprese private e pubbliche; riguardano inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell’informatica 

di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


