
    
 

 

Allegato 1)  

 

CUP: E66C18001260007 

Id. proposta: AIM1848940 

linea di attività: attività 3) 

Area di specializzazione SNSI: SALUTE 

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1 

Settore concorsuale:  05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia  

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Scienze Biomediche e biotecnologiche  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Dottorato di ricerca nell’ambito delle Biotecnologie, della 

Farmacologia, delle Neuroscienze o discipline affini 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  

 

BIO/14 Farmacologia 

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:  
La recente scoperta che cisteine della proteina canale VDAC, posizionate sulla OMM, siano over-ossidate ad 

acido sulfonico (Reina Oncotarget 2016), ossidazione irreversibile nelle cellule e nel mitocondrio unica per 

questa proteina (Saletti BBA 2018 in press), propone il VDAC come potenziale segnalatore del livello di 

ossidazione del mitocondrio. VDAC (Voltage Dependent anion selective channel) è un gruppo di tre isoforme 

di proteine-canale localizzate nella OMM. Oltre al ruolo di canale per molecole idrofiliche, VDAC è da tempo 

nota per la sua capacità di interagire con altre importanti proteine citoplasmatiche quali tubulina, sinucleina, 

esochinasi. Le interazioni producono modificazioni funzionali nel VDAC e a cascata nel mitocondrio. VDAC è 

coinvolto anche nella regolazione dell'apoptosi. Questa posizione del VDAC, che è molto abbondante, sulla 

OMM, ne fa una specie di custode della funzionalità mitocondriale. 

Gli obiettivi di ricerca saranno pertanto incentrati su: 

1) Identificazione delle interazioni del VDAC con le altre proteine citosoliche. Questo punto viene perseguito 

con uno studio di docking bioinformatico accoppiato ad esperimenti di interazione in vitro tra VDAC e gli 

interattori di interesse. L'analisi di docking serve a prevedere o successivamente ad interpretare gli esperimenti 

con proteine purificate. L'interazione molecolare fra le proteine a contatto viene "congelata" dall'azione di 

reagenti cross-linking. Nello stadio successivo la miscela proteica viene tripsinizzata, analizzata in Mass Spec 

con l'identificazione dettagliata delle sequenze di interazione presenti nei due partner. Lo studio in Mass Spec è 

realizzato in sede con le facility dell'unità di proteomica come già in atto (Saletti BBA 2017). 

Una delle figure di ricercatore richieste effettuerà una permanenza nel laboratorio di Biofisica di Jacobs Uni a 

Brema, dove svilupperà le proprie competenze bioinformatiche ed imparerà l'utilizzo dei programmi di 

docking. 

2) L'over-ossidazione del VDAC e il controllo di qualità mitocondriale. Costrutti di VDAC modificati con 

reporter fluorescenti verranno utilizzati per studiare la dinamica endocellulare del VDAC. In alternativa, delle 

tag identificabili con Ab saranno fuse alla sequenza coding del VDAC. Cellule vitali sottoposte a vari stress 



    
 

ossidativi verranno esaminate in confocale ad altissima risoluzione per vedere gli spostamenti di questa proteina 

rispetto ai marker mitocondriali, lisosomiali e del Golgi. 

In un altro approccio, verranno utilizzate cellule HAP (near-haploid human cells lacking any residual 

expression of WT gene) in cui VDAC è stato selettivamente deleto. Queste cellule possono essere rifornite 

della proteina con appositi vettori, permettendo di analizzare la loro reazione allo stimolo ossidativo in vari 

tempi ed in vari stadi di presenza di VDAC. Saranno rifornite anche con VDAC privi delle cisteine oggetto di 

over-ossidazione: in questo modo sarà possibile vagliarne l'importanza e verificare la modalità con cui 

trasmettono il messaggio di controllo di qualità. 

Il ricercatore richiesto è indispensabile per portare avanti le specifiche procedure di microscopia confocale per 

le quali il team di ricerca non possiede dirette competenze. 

3) Le conseguenze metaboliche della delezione di geni VDAC. Per lo studio delle conseguenze metaboliche 

della delezione dei geni VDAC verranno utilizzate linee cellulari apposite e l'intero trascrittoma analizzato con 

microarray. Nell'Istituto di Neuroscienze del CNR di Catania con cui collaboriamo, è disponibile la tecnologia 

per la lettura e l'analisi dei pattern di espressione. In questi esperimenti sono generati big data, per cui l'analisi 

dei risultati è molto impegnativa e richiede personale specializzato. E' ipotizzabile, perciò, di costruire una 

figura di RTD con un profilo bioinformatico molto consistente, in grado di affrontare sia bioinformatica delle 

proteine (punto 1) ed analisi di espressione: una tale figura non è attualmente disponibile in loco. 

4) Studio dell'effetto dei polifenoli derivati dall'olio di oliva OLE (OLEUROPEIN AGLYCONE), TYR 

(TYROSOL, il principale metabolita del ligstroside) e HT (HYDROXYTHYROSOL) su 

autofagia/apoptosi/regolazione dello stress ossidativo e della disfunzione mitocondriale. In questa parte 

sperimentale, al fine di studiare in vivo sistemi modello legati a patologie degenerative in cui risulta decisiva la 

disfunzione mitocondriale, si utilizzeranno topi TgCRND8, un modello di deposizione di placca, e topi con 

diabete indotto da streptozocina. Negli animali si effettuerà la somministrazione dei polifenoli per via 

endonasale, oltre che orale: la somministrazione endonasale è molto promettente e non vi sono dati in 

letteratura. Al termine del trattamento si esamineranno tramite ESI/MS i livelli ematici e cerebrali sia di OLE 

ed HT che dei loro metaboliti. Ci aspettiamo che, come visto preliminarmente in TgCRND8, l'uso dei polifenoli 

derivati dall'olio di oliva protegga gli animali dal deterioramento cognitivo e dalla neuroinfiammazione. Inoltre 

essi stimolano la autofagia, tipicamente repressa nella neurodegenerazione, ed impattano sullo stato redox 

neuronale.  

La potenziale strategia terapeutica della prevenzione e del trattamento di AD/PD prevede l'utilizzo di composti 

protettivi in grado di minimizzare la disfunzione mitocondriale. Nei topi TgCRND8 nutriti con dieta contenente 

differenti dosi di HT, TYR e OLE verranno effettuati dei test comportamentali e di memoria per evidenziare 

sintomatologie di tipo AD. Sarà successivamente possibile accoppiare ai test comportamentali l'esito delle 

analisi istopatologiche che verranno effettuate dopo sacrificio degli animali secondo le procedure previste per 

legge. Tra I parametri più importanti da esaminare vi saranno il carico delle placche, lo stato redox, lo stato 

infiammatorio e la risposta autofagica. Questa sperimentazione richiede competenze elevate e multi stratificate. 

La figura di ricercatore spenderà parte del suo progetto presso l'Università di Dundee per incrociare le 

competenze di base con le procedure high-throughput che sono state implementate in quella sede. 

Le attività del piano di ricerca saranno svolte presso i laboratori del BIOMETEC (http://biometec.unict.it/) che 

garantisce la fattibilità tecnica e organizzativa del programma di attività proposto. Inoltre il BIOMETEC si 

avvarrà del supporto del Centro di Ateneo BRIT, Bio-nanotech Research Innovation Tower 

(http://www.brit.unict.it/), attrezzato con strumentazioni di ultima generazione e personale tecnico specializzato 

per la ricerca proteomica e genomica. Le attività del programma di ricerca disporranno di una piattaforma 

completa di proteomica incardinata su un Orbitrap Trifusion Mass Spec (Thermo) e su strumentazioni 

accessorie per la purificazione di proteine ricombinanti. Inoltre è disponibile un apparato Warner per Bilayer, 

unico in tutto il Sud Italia, per l'analisi di conduttanza dei canali in membrana. 

La realizzazione del presente programma di ricerca dovrà avvalersi di due figure di ricercatore, uno per 

implementare le competenze bioinformatiche di tipo proteomico, e l'altro per le analisi neurologiche 

comportamentali/molecolari. Il programma di ricerca e la selezione dei ricercatori saranno svolte attuando i 

principi orizzontali. A tal riguardo, infatti, l'Ateneo di Catania ha affidato al Comitato Unico di Garanzia, il 

compito di garantire, per gli studenti e il personale di ateneo, l'assenza di qualunque forma di violenza morale o 



    
 

psicologica e di discriminazione, assicurare parità e pari opportunità di genere, favorire l'ottimizzazione della 

produttività e il benessere organizzativo, anche con il supporto del Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata 

di Ateneo (CInAP) per l'assegnazione di servizi e iniziative a garanzia di coloro che presentano condizioni di 

disabilità. 

Declaratoria 05/G1: FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio di farmaci e 

radiofarmaci di origine sintetica, biosintetica e biotecnologica e della farmacognosia - ovvero dello studio delle 

droghe vegetali, intese come corpi vegetali contenenti una o più sostanze farmacologicamente attive, dei loro 

estratti e relativi componenti attivi, dei nutraceutici nonché degli aspetti tossicologici. 

Conoscenza e studio comprenderanno aspetti descrittivi dei prodotti suddetti o delle loro fonti, le loro azioni 

sull'organismo (farmaco- e tossicodinamica, dagli aspetti organosistemici a quelli meccanicistici) e le azioni 

dell'organismo su di essi (farmaco- e tossico- cinetica negli aspetti di assorbimento, distribuzione, metabolismo 

ed eliminazione), il rapporto della configurazione genetica individuale con risposte a farmaci specifici 

(farmacogenomica-farmacogenetica), ai fini di terapie personalizzate sulla base della costituzione genetica 

individuale, variazioni di impiego legate al genere ed all'età. Dovranno essere valutate, inoltre, le possibilità di 

rapporto con l'uomo sano e malato nella fase di farmacotossicologia preclinica e nelle diverse fasi della 

farmacologia clinica. Essenziale sarà conoscere le eventuali azioni sfavorevoli, la loro prevenzione e 

trattamento, inoltre le possibili controindicazioni di uso, i livelli di esposizione accettabili, il potenziale di abuso 

e le eventuali interazioni con altri composti chimici, con cibi o con bevande. Specifica attenzione andrà rivolta 

alle tossicodipendenze da sostanze psicoattive, all'impiego di farmaci o pratiche affini inteso ad esaltare le 

prestazioni o comunque conseguire un vantaggio nelle attività sportive (doping). Il settore dovrà altresì rendere 

edotti della valutazione dei rapporti rischio/beneficio e costo/beneficio negli aspetti di impiego sull'uomo 

(farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e farmacoeconomia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


