
     
 

 

Allegato 1) 

CUP: E66C18001300007 

Id. proposta: AIM1833071 

linea di attività: attività 2) 

Area di specializzazione SNSI: BLUE GROWTH  

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1 

Settore concorsuale:  05/B2 Anatomia comparata e citologia 

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Dottorato di ricerca su tematiche inerenti al settore scientifico-

disciplinare BIO/06 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  BIO/06 Anatomia comparata e citologia 

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  8 mesi 

Descrizione delle attività previste:  
L’eco-intensificazione dell’industria europea dell’acquacoltura è una delle priorità nel settore dell’industria 

ittica, poiché giocherà un ruolo sempre più importante nel soddisfare la crescente domanda di pesce prevista 

con l’aumento della popolazione mondiale entro il 2030. 

Ciononostante, il settore dell’acquacoltura offshore, come anche messo in evidenza nella sesta Offshore 

Mariculture Conference di Barcellona, rappresenta attualmente solo una piccola frazione dell’acquacoltura 

globale. D’altra parte, l’eliminazione di parassiti e di materiali di scarto organico che causano la diffusione di 

malattie, come anche bioaccumulo nella catena alimentare, rappresenta ad oggi una delle principali sfide del 

settore. 

Il piano proposto attraverso due diverse applicazioni da attivare, cioè i) lo studio delle caratteristiche geologico-

sedimentologiche di aree costiere, nonché dei parametri idrologici a contorno, potenzialmente adatte allo 

sviluppo di impianti di acquacoltura offshore, e ii) l’utilizzo di nanotecnologie applicabili all’acquacoltura, al 

fine di migliorare la sostenibilità nell’industria ittica da allevamento, trova adeguata collocazione all’interno 

della Strategia Regionale dell’Innovazione, emanata dalla Regione Siciliana, trovando particolari sintonie con 

gli obiettivi della BlueGrowth. 

i) Questa parte del piano si basa su uno studio geologico-sedimentologico di dettaglio, al fine di individuare 

porzioni di aree costiere, potenzialmente adatte all’ampliamento di impianti di acquacultura, tenendo conto di 

fattori ambientali e antropici. Le caratteristiche ottimali di un potenziale sito per acquacoltura off-shore devono 

tenere conto della distanza da luoghi di interesse ambientale (Siti di Importanza Comunitaria, Parchi Marini, 

Aree Marine Protette, ecc.) e turistico, di batimetria e caratteristiche dei fondali, distanza dalla costa e 

possibilità di approdo, presenza di particolari habitat (ad es. Praterie di Posidonia). 

Lo studio deve pertanto tenere conto delle dinamiche costiere, a breve, medio e lungo termine, con particolare 

riferimento ai problemi di arretramento o al contrario di sovrabbondante apporto di sedimento, ad opera di 

fiumi o torrenti, che potrebbero determinare un’eccessiva torbidità delle acque. 

Indispensabile è lo studio delle caratteristiche dei fondali, sia in termini di requisiti geomorfologici, batimetrici, 

che sedimentologici. A tale proposito si evidenzia la sinergia in atto tra il laboratorio di Geologia Marina 

dell’Università di Catania e la Geonautics s.r.l., che prevede, a breve, la realizzazione di un drone sottomarino 



     
 

 

per il rilievo morfobatimetrico delle aree costiere e l’acquisizione di un Granulometro Laser per analisi 

sedimentologiche di dettaglio. 

L’accurato studio delle correnti, risulta fondamentale non solo per valutare le dinamiche di dispersione dei 

sedimenti, ma anche al fine di prevedere la direzione e la velocità di trasporto delle sostanze reflue 

dell’impianto di maricoltura, al fine di evitare impatti negativi lungo le coste. 

Al fine di una previsione il più possibile aderente alla realtà, i risultati correntometrici saranno affiancati 

all’applicazione di modelli di dispersione in mare. Tale attività verrà svolta in collaborazione con ricercatori, 

esperti in Sedimentary Geology dell’Earth Science Department della Royal University of London, con i quali 

sono già in essere collaborazioni. Tale ente straniero ospiterà uno dei due ricercatori richiesti (sulla linea 

mobilità) nel presente piano. 

ii) Questa parte del piano nasce dalla collaborazione tra gli enti di ricerca e le aziende coinvolte, che si 

propongono di mettere a punto un metodo, basato sulle nanotecnologie, per eliminare l’inquinamento e 

migliorare la qualità dell’acqua negli impianti di acquacoltura intensiva. 

Come tutte le tecnologie emergenti, anche le nanotecnologie hanno innescato una serie di controversie a 

proposito della potenziale tossicità dei nanomateriali e delle nanoparticelle utilizzabili e, di conseguenza, del 

loro impatto sull’ambiente. 

Per questa ragione, sono presenti in tutto il mondo organismi di regolamentazione che hanno il compito di 

sorvegliare le ricerche e le applicazioni commerciali dei nanocomposti, nonché di affrontare il rischio 

potenziale che la nanotecnologia rappresenta per il nostro ambiente. Il Consiglio Internazionale per la 

Nanotecnologia (ICON) ha realizzato un database delle pubblicazioni scientifiche di riferimento inerenti 

l’impatto delle nanoparticelle su ambiente e salute. È noto pertanto che le nanoparticelle possono raggiungere 

cellule e tessuti alle quali le particelle più grandi dello stesso materiale non riescono ad avere accesso, e che la 

loro intrinseca piccola dimensione non solo le rende più mobili, ma anche chimicamente più reattive a causa 

dell'aumento della superficie netta delle particelle. Le nanoparticelle, una volta internalizzate, possono 

interagire con le differenti componenti cellulari provocando alterazioni delle funzioni cellulari stesse. 

E’ dunque di fondamentale importanza avviare un’attività di ricerca che abbia il fine di valutare i rischi 

potenziali delle nanotecnologie, così da poter avere uno sviluppo sostenibile e sicuro della tecnologia, come 

stabilito dagli organi di regolamentazione negli Stati Uniti ma anche dall’UE. 

Pertanto, inizialmente sarà necessario testare i prototipi potenzialmente utili allo scopo, che saranno forniti dal 

CNR, per sperimentare l’eventuale tossicità dei nano-composti sulle specie esposte e l’eventuale ricaduta 

sull’uomo. A tali analisi seguiranno delle certificazioni utili alla commercializzazione dei nano-sistemi risultati 

idonei. 

Le prove di tossicità saranno effettuate all’interno di vasche sperimentali su diverse specie modello (Artemia 

salina, Paracentrotus lividus, Mytilus galloprovincialis, Danio rerio) e prevedono analisi proteomiche e 

molecolari, nonché l’identificazione di specifici biomarkers d’esposizione. Inoltre, poiché è dimostrato che gli 

organismi acquatici durante i primi stadi di sviluppo sono più suscettibili alla tossicità indotta dalle 

nanoparticelle, in una prima fase si faranno test di embriotossicità. Questi sono considerati strumenti diagnostici 

semplici, affidabili e altamente sensibili e sono un’eccellente alternativa ai test condotti sugli adulti e non sono 

sottoposti ad alcuna normativa etica (EU law, June 1st 2007). 

Solo sui prototipi che risulteranno essere non tossici, in seguito ai test di embriotossicità, saranno effettuate 

delle prove sperimentali in vasca, con esemplari adulti di zebrafish e di persico trota (forniti dall’Azienda 

Porrazzito), mantenuti in condizioni controllate. Gli studi delle tecnopatie e delle patologie dello sviluppo, 

saranno condotti in collaborazione con i ricercatori del Biology and Pathology of Fish and Bees Department 

dell’Università di Zagreb e del Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (CISS), stabilimento 

Utilizzatore di UNIME, autorizzato dal Ministero della Salute per la sperimentazione su specie ittiche, con i 

quali sono già in essere diverse sperimentazioni in collaborazione con il CNR-IMM di Catania. La Zagreb 

University ospiterà il secondo dei due ricercatori richiesti (sulla linea mobilità) nel presente piano.  

Declaratoria 05/B2: ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA 
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa in discipline che rappresentano un insieme 

integrato di competenze che affrontano il problema della forma in biologia animale, ai suoi vari livelli di 

organizzazione e nella duplice prospettiva strutturale ed embriologico-evoluzionistica. Dal punto di vista 



     
 

 

strutturale vengono approfondite le fondamentali correlazioni fra i livelli molecolare, cellulare, tissutale e 

organologico, con l’impiego di tecniche avanzate: microscopiche, citochimiche, immunoistochimiche, 

cariologiche, citotossicologiche, compresi i possibili aspetti applicativi delle biotecnologie e delle 

modificazioni determinate dalle alterazioni ambientali. Dal punto di vista embriologico-evoluzionistico si 

studiano le relazioni fra filogenesi e morfogenesi, per individuare ai vari livelli, anche con un approccio 

comparativo, l’interconnessione fra struttura, funzione e adattamento, in vari processi quali la riproduzione, lo 

sviluppo, l’integrazione endocrina e neurale, la difesa immunitaria. Il settore comprende come discipline 

caratterizzanti l’anatomia comparata, la biologia cellulare, la biologia dello sviluppo e la biologia evolutiva dei 

vertebrati, la citologia ed istologia animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


