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Borse richieste

BORSA n. 1 

A. RICERCA PROPOSTA  

1) Tema della
ricerca e coerenza
con la Strategia
Nazionale di
Specializzazione
Intelligente (SNSI)
approvata dalla
Commissione
Europea  

Sviluppo di nuove immunotossine per il targeting di cellule
staminali di leucemia mieloide acuta (AML-SCs) e loro validazione
in vitro ed in vivo in modelli preclinici fisiologicamente rilevanti di
AML

Il presente progetto ha lo scopo di costituire un rapporto di partenariato
tra il dottorato di ricerca in Oncologia molecolare e traslazionale e
tecnologie medico-chirurgiche avanzate, l’Azienda di biotecnologie
avanzate Exiris ed il Dipartimento di Ematologia Sperimentale
dell’University Medical Center Groningen (UMCG), uno tra i principali
centri di ricerca clinica e traslazionale in Europa, per lo sviluppo di nuove
immunotossine con attività antileucemica dirette contro antigeni di
superficie di cellule staminali di leucemia mieloide acuta utilizzando
strategie e modelli innovativi per l’identificazione dei bersagli molecolari e
la generazione di questi nuovi agenti terapeutici e per validarne l’efficacia
in vitro ed in vivo mediante appropriati modelli preclinici di AML che
ricapitolano l’interazione delle AML-SCs con il loro microambiente nel
midollo osseo.
Questa proposta è pienamente in linea con gli obbiettivi della Strategia
Nazionale di Specializzazione Intelligente, che include biotecnologie,
bioinformatica e sviluppo farmaceutico tra le traiettorie tecnologiche di
sviluppo a priorità nazionale relative all’area “Salute, alimentazione e
qualità della vita” e che identifica, tra gli orientamenti per il ciclo di
programmazione 2014-2020, i seguenti:
• chiudere il gap tra ricerca pubblica e innovazione industriale,
accelerando i normali tempi di transizione tra idea, risultato scientifico e
applicazione di mercato; 
• sostenere l’attivazione di reti inter istituzionali (università, enti pubblici
di ricerca, imprese) con valenza interdisciplinare e internazionale
finalizzate ad integrare ricerca– formazione–innovazione. L’architettura di
tali reti rappresenta la chiave per rispondere alle grandi “mutazioni
strutturali” dei sistemi economici, che impongono un progressivo cambio
di paradigma per la crescita, centrato sempre di più sulla valenza
strategica dell’innovazione attraverso la creazione di un capitale umano
altamente qualificato. 

2) Attività di ricerca
proposta,
metodologie e
contenuti  

Gli anticorpi monoclonali rappresentano reagenti altamente promettenti
per lo sviluppo di terapie antineoplastiche. mAbs tumore-specifici
possono interferire con le proprietà biologiche delle cellule tumorali,
promuoverne l’eliminazione da parte del sistema immune, o fungere da
vettori di agenti citotossici capaci di eliminare le cellule neoplastiche, ed
in particolare la sottopopolazione delle cancer stem cells, considerata il
bersaglio ultimo per l’efficiente eradicazione della neoplasia.

Caratteristiche ideali di una immunotossina antitumorale sono la capacità
di legare selettivamente o preferenzialmente antigeni di superficie di
cellule tumorali rispetto alla controparte normale e di rilasciare
efficientemente il cargo citotossico nelle cellule bersaglio, e tossicità
bassa o assente verso tessuti normali. Inolte, per la validazione delle
proprietà antitumorali di nuove immunotossine è essenziale la
disponibilità di modelli sperimentali preclinici in cui le interazioni delle



cellule tumorali primarie con il loro microambiente (interazioni cellula-
cellula, presenza di fattori prodotti dal miroambiente, quando applicabile
flusso sanguigno, livelli di ossigeno etc.) siano intatte o minimamente
alterate. Modelli basati su xenotrapianti di cellule tumorali di pazienti in
animali immunocompromessi possono largamente soddisfare questi
requisiti, tuttavia il microambiente murino non sempre riproduce
fedelmente tutte le caratteristiche critiche della controparte umana,
particolarmente nel sistema ematopoietico in cui diversi fattori essenziali
sono specie-specifici.

Proponiamo qui la generazione di nuove immunotossine specifiche per
antigeni di superficie espressi preferenzialmente su cellule staminali di
leucemia mieloide acuta (AML-SCs) recentemente identificate dal gruppo
del Prof. Schuringa con un approccio combinato di trascrittomica e
proteomica (Bonardi F. et al., Mol Cell Proteomics. 2013 12:626-637).
Anticorpi contro queste proteine saranno coniugati con un potente agente
antimitotico, la Criptoficina, usando un protocollo proprietario sviluppato
da Exiris S.r.l. Le immunotossine prodotte saranno saggiate per la loro
capacità di inibire la sopravvivenza e la crescita di AML-SCs prima in co-
colture stromali in vitro, e poi in un modello in vivo di leucemogenesi
sviluppato nel laboratorio del Prof. Schuringa, che ricapitola le interazioni
tra AML-SC umane ed una nicchia ematopoietica umanizzata (Sontakke P
et al., 2016 Leukemia 30:2064-2073). In questo modello, cellule
leucemiche primarie o progenitori normali trasformati con ongeni sono
trapiantati in scaffold di ceramica popolati da cellule mesenchimali
staminali impiantati in animali immunocompromessi, nei quali le cellule
leucemiche attecchiscono e generano leucemie serialmente trapiantabili
che ricapitolano il fenotipo di quelle di origine.
La ricerca proposta produrrà un pannello di nuovi, potenti e ben
caratterizzati agenti antitumorali dal considerevole ed immediato
potenziale traslazionale. 

3) Grado di
innovazione della
ricerca proposta per
il settore di
intervento  

I principali elemeni innovativi della ricerca proposta sono rappresentati
da:

i) Bersagli molecolari. Il gruppo del Prof. Schuringa ha definito,
attraverso approcci complementaridi trascrittomica e proteomica, un
repertorio di marcatori associati alla membrana plasmatica espressi
preferenzialmente in AML-SCs rispetto a cellule staminali e progenitrici
ematopoietiche normali (HSPC).

ii) Caratteristiche dei vettori per il rilascio di agenti citotossici. Le
Criptoficine sono tra i più potenti Agenti antimitotici conosciuti, mostrano
elevata stabilità nel plasma e bassa tossicità per cellule normli, e sono
poco sensibili all’efflusso mediato dall’azione della PgP-170. Exiris ha
sviluppato un metodo proprietario (WO/2016/146638 - EP3069734 A1)
per la generazione di antibody-drug conjugates (ADCs) basati su
criptoficina. Questi composti contengono “self-immolative linkers” che
contengono siti di clivaggio per peptidasi che garantiscono l’efficiente
rilascio della tossina dopo l’internalizzazione dell'ADC;

iii) Modelli preclinici fisiologicamente rilevanti: per validare l’efficienza
degli ADC anti-AML-SC che si intende generare, è essenziale che la loro
attività sia saggiata nel contesto del microambiente stromale, le cui
interazioni con le AML-SCs porebbero esercitare un effetto protettivo
contro l’azione di agenti antineoplastici. Pertanto, ci proponiamo di
utilizzare sistemi in vitro ed in vivo nei quali il targeting delle AML-SCs
con gli ADCs avvenga nel contesto di un appropriato microambiente
stromale. Nei saggi in vitro, il readout dell’effetto degli ADC saggiati
consisterà nella valutazione dell’inibizione della formazione di cobblestone
areas in cocolture di HSPC trasformate o AML-SCs primarie con la linea
cellulare murina MS-5, come descritto da Hartwell et al. (Nat Chem Biol.
2013; 9:840-848). I saggi in vivo saranno effettuati nel modello
sviluppato dal gruppo del Prof. Schuringa basato su animali
immunocompromessi portatori di scaffold popolati con cellule staminali
mesenchimali umane. Questo modello presenta caratteristiche che



mimano fedelmente quello dello stroma midollare umano ed evitano
potenziali problemi derivanti dall’interazione di stroma murino e AML-SCs
umane (Wei J et al., 2008. Cancer Cell 13: 483–495). E’ atteso che l’uso
di questo sistema permetterà una stringente validazione delle
immunotossine capaci di colpire efficientemente marcatori di superficie di
AML-SC in vivo e dunque potenzialmente utilizzabili come nuovi agenti
anti-leucemici nella pratica clinica 

4) Coerenza del
tema di ricerca con
l'ambito
disciplinare del
Dottorato e con la
composizione del
Collegio dei docenti
 

Il progetto è pienamente coerente con l'ambito disciplinare e gli obiettivi
formativi del corso di dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e
tecnologie medico-chirurgihe innovative, ed in particolare con quelli dei
curricula “Oncologia molecolare” ed “Oncologia clinica e traslazionale”, il
cui scopo principale è quello di promuovere l'acquisizione da parte dei
dottorandi di solide competenze multidisciplinari nella ricerca di base e
traslazionale in oncologia, con particolare riguardo allo sviluppo di
strumenti e approcci innovativi per la terapia del cancro.
Per quanto riguarda la competenza del Collegio dei docenti, questo
comprende esperti, riconosciuti a livello internazionale, di biochimica,
biologia molecolare e genetica, proteomica, oncologia sperimentale e
clinica con specifica esperienza nel settore dell’emopoiesi normale e
neoplastica, ed inoltre esperti in bioinformatica, systems biology e
bioimaging avanzato. 
Va inoltre ricordato che il Prof. Schuringa, il cui laboratorio ospiterà la/lo
studente di dottorato presso l'University Medical Center Groningen e che
supervisionerà lo studente, è tra i membri internazionali del Collegio dei
docenti del dottorato e visita regolarmente l'Università Magna Grecia per
tenere corsi o seminari per dottorandi e per partecipare a workshop
internazionali. Attive collaborazioni, documentate da numerose
pubblicazioni congiunte, sono in corso da anni tra il gruppo del Prof.
Morrone presso UMG e quelli del Dr. Steinkühler (Exiris) e il Prof.
Schuringa (UMCG). 

5) Fattibilità tecnica
della proposta e
cronoprogramma di
attuazione  

Come dettagliato nelle diverse sezioni, tutti i reagenti, le metodologie, il
modello sperimentale, le attrezzature e facilities più avanzate per lo
svolgimento della ricerca proposta sono disponibili ai gruppi partecipanti,
che possiedono ampia e documentata esperienza nello sviluppo ed analisi
di modelli di leucemogenesi e di agenti terapeutici antitumorali
innovativi. Il cronoprogramma del progetto è articolato come segue:
Mesi 1-6 (UMG): 
In questo periodo lo studente, oltre a partecipare alle regolari attivitò
formative del dottorato, riceverà un training specifico in ematologia
sperimentale ed acquisirò familiarità con le strategie e gli strumenti per
la generazione di modelli di leucemognesi in vitro ed in vivo.In
particolare, apprenderà i metodi per la trasformazione di cellule CD34+
primarie mediante trasduzione con oncogeni associati allo sviluppo di
AML, per la marcatura di AML-SCs arricchite con lentivirus che
promuovono l’epressione di poteine reporter fluorescenti, e con i saggi in
vitro per la caratterizzazione di queste cellule. Ella/egli applicherà queste
tecniche per produrre cellule CD34 trasformate e AML-SCs arricchite
marcate con poteine fluorescenti da usare nelle successive attività.

Mesi 7-18 (Exiris): 
In questo periodo la/lo studente condurrà le sue attività presso Exiris,
come dettagliato nella seguente sezione. Ella/egli: i) acquisirà familiarità
con i principi del disegno, produzione e caratterizzazione di
immunotossine; ii) genererà ADCs contro gli antigeni di membrana
caratterizzati presso UMCG utilizzando la piattaforma basata sulla
criptoficina sviluppata da Exiris, e iii) ne saggerà la capacità di inibire la
sopravvivenza e/o la crescita di cellule CD34 trasformate e di AML-SCs
arricchite in saggi in vitro basati su co-coltur stromali, come descritto da
Hartwell KA, et al. (Nat Chem Biol. 2013; 9:840-848).

Mesi 19-36 (UMCG): 
In questo periodo la/lo studente svilupperà la sua ricerche presso il Dept.
Of Experimental Hematology di UMCG. In particolare, acquisirà familiarità
con i principi e le tecniche per lo studio in vivo della leucemogenesi, con



particolare riguardo alla generazione di topi immunocompromessi (NSG)
portatori di scaffold contenenti microambiente ematopoietico umanizzato
e del loro utilizzo per la generazione di modelli in vivo di AML e per la loro
analisi. Ella/egli effettuerà quindi in questo sistema saggi in vivo per
determinare l’attività anti-leucemica degli ADCs prodotti presso Exiris. 

6) Sinergie rispetto
all’eventuale
successivo impiego
dei dottori di
ricerca (in rapporto
al mondo del
lavoro)  

Come illustrato nella descrizione della ricerca proposta e nelle sezioni
relative all'impatto della ricerca sulla qualificazione del dottorando/a,
questa esperienza davvero interdisciplinare e internazionale fornirà non
solo con un solido bagaglio culturale e vaste competenze nell’area della
ricerca di base e traslazionale, ma anche la conoscenza pratica
dell’approccio e delle procedure industriali per la scoperta e lo sviluppo di
nuovi farmaci innovativi, come ad esempio gli aspetti normativi e
regolatori, la protezione della proprietà intellettuale, l'organizzazione di
un business plan, l’indagine di mercato, il disegno di trial clinici, etc. Oltre
ai risultati della ricerca, queste competenze e conoscenze, così come la
rete di collaborazioni stabilite nel corso del progetto, rappresenteranno
importanti asset per questa figura di giovane ricercatore e si prevede che
la/lo renderanno un candidato estremamente attraente per il
reclutamento da parte di centri di ricerca accademici o aziende di
biotecnologie, inclusi, ovviamente, i partner di questo progetto. 

B. ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell'intero territorio nazionale  

1) Attività di ricerca
da svolgere presso
l’impresa  

Exiris è una società dedita alla ricerca preclinica, che persegue lo
sviluppo di nuove terapie antitumorali. I laboratori aziendali si trovano
all'interno dell'Istituto Italiano di Salute (ISS), dove i ricercatori Exiris e il
personale ISS collaborano per l'individuazione di nuovi target per il
cancro. Exiris ha sviluppato una piattaforma di coniugazione proprietaria
per lo sviluppo di immunotossine anti-tumorali basate sul potente agente
anti-mitotico, cryptophycin.
Exiris opera all'interno di un laboratorio di 480 metri quadrati
completamente attrezzato con la strumentazione necessaria per gli
esperimenti basati su colture cellulari e per gli studi di biologia
molecolare, tra cui Real-Time PCR cycler (Applied Biosystems 7900HT),
strumentazione citofluorimetrica avanzata per analisi e sorting (Becton
Dickinson FACS Aria, FACS Canto e LSRII), microscopia confocale
(Olympus Scan^R e microscopio confocale FV1000) una stazione di
lavoro automatizzato per
liquid handling (Beckman Coulter Biomek NX) accoppiata ad un lettore di
piastre multimodale (Beckman DTX 880) .Durante il suo soggiorno presso
Exiris, il dottorando familiarizzerà con tutti i protocolli per la produzione e
la caratterizzazione ADC basati su cryptophycin e poi, sotto la
supervisione del personale Exiris, intraprenderà la generazione di 3-5
ADC specifici per gli antigeni selezionati dal gruppo di Prof. Schuringa
sulla base della loro espressione preferenziale in AML-SC rispetto a
HSPCs normali. La/lo studente procederà quindi ad analizzare l'efficacia e
la specificità delle immunotossine prodotte in co-colture di cellule CD34 +
trasformate da oncogeni, e / o di AML-SC primarie CD34+ marcate con
proteine fluorescenti reporter, con cellule stromali murine stromali, MS-5,
che promuovono l'espansione a lungo termine di AML-SC in coltura. Il
read-out di questi saggi, che saranno condotti usando il citometro a
scansione laser Scan^R, sarà l'inibizione della formazione di “cobblestone
areas” fluorescenti da parte di AML-SC in queste co-colture, come
descritto da Hartwell et al. (Nat Chem Biol 2013, 9: 840-848). 

2) Denominazione
dell’impresa presso
cui verrà svolta
l’attività relativa al
tema di ricerca  

Exiris S.r.l. 

3) Sede legale
dell’impresa (Città,
Provincia, indirizzo)
 

Città: ROMA 

Provincia: RM 



Indirizzo: Via Savona, 6 

4) Sede operativa
principale (e se
pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta
l’attività di ricerca
del dottorando  

Città: ROMA 

Provincia: RM 

Indirizzo: Biobanca delle Cellule Staminali, Istituto Superiore di Sanità -
Via Giano della Bella, 34 

5) Nome, cognome
e riferimenti del
tutor aziendale  

Nome: Christian 

Cognome: Steinkuhler 

Ruolo: Chief Scientific Officer 

Email: christian_steinkuhler@exiris.it 

Telefono: +39 335 1278215 

6) Modalità di
supervisione
tutoriale dei
dottorandi  

Presso Exiris lo studente sarà supervisionato da personale altamente
esperto e qualificato, e parteciperà settimanalmente a riunioni di
laboratorio e data-club. Inoltre, riceverà una formazione di base in vari
aspetti metodologici della ricerca industriale, quali le procedure avanzate
per la generazione di nuovi agenti terapeutici, la salvaguardia della
proprietà intellettuale, di aspetti normativi e regolatori, stesura di un
business plan, indagini di mercato, etc. Le attività di formazione e
supervisione saranno coordinate con gli altri referenti del progetto, in
particolare con il prof. Morrone in qualità di coordinatore del dottorato. 

7) Durata di
permanenza in
impresa del
dottorando titolare
della borsa
aggiuntiva PON
(minimo 6 mesi,
massimo 18)  

(mesi) 12 

8) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al
settore di
intervento  

Come evidenziato in altre sezioni (A.6, C.8) i benefici di questa ricerca
sulla competenza del dottorando/a selezionato sono notevoli ed evidenti.
Con particolare riguardo alle attività che verranno eseguite in Exiris, lo
studente sarà esposto a un ambiente aziendale in una società di
biotecnologie altamente produttiva impegnata nella scoperta e lo sviluppo
di nuove terapie antitumorali. In questa fase del progetto, lo studente
acquisirà non solo con i principi e le procedure per la progettazione e la
validazione di nuove immunotossine, ma anche con i principi e pratica
della ricerca industriale. Questa conoscenza integrerà le competenze
scientifiche e tecniche acquisite nel progetto e senza dubbio contribuirà
ad aumentare considerevolmente le prospettive di occupazione futura. 

Lettera di intenti da
parte dell’impresa
con l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata
dell’impresa,
firmata dal legale

File allegato: exiris_lettera intenti 2017.pdf  

http://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2017/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=PONDT17&codice=DOT13C5393&chiave_allegato=4A352FBJ4FCM3KCTY8


rappresentante o
suo delegato)  

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO  

1) Attività di ricerca
da svolgere
all’estero  

Il gruppo diretto dal Prof. Schuringa presso il Department of
Experimental Hematology all’ UMCG è uno dei più attivi e produttivi
gruppi di ricerca impegnati nella dissezione molecolare della
leukaemogenesi e nella generazione di modelli in vitro e in vivo di
leucemia mieloide umana. Come sopra evidenziato, questo gruppo diretto
ha progettato, implementato e convalidato un modello in vivo innovativo
e fisiologicamente rilevante per studiare lo sviluppo della leucemia umana
in topi gravemente immunocompromessi (NSG). Questo modello si basa
su lla presenza di scaffold di ceramica impiantati per via sottocutanea
negli animali, popolati da cellule staminali mesenchimali umane. Questi
forniscono un microambiente ematopoietico umanizzato in cui progenitori
ematopoietici primari trasformati da oncogeni o cellule primarie di
leucemia mieloide umana attecchiscono in modo efficiente e danno luogo
a leucemie serialmente trapiantabili che ricapitolano fedelmente le
caratteristiche delle corrispondenti malattie umane (Sontakke P et al.,
2016 Leucemia 30: 2064 -2073).
La/lo studente selezionato per questo progetto, dopo aver ricevuto una
estesa formazione teorico-pratica sulle metodologie per lo studio ed il
modelling della studiare e modellare la leucemogenesi presso l'Università
Magna Græcia, e sullo sviluppo, le applicazioni e la validazione in vitro di
ADC contenenti cryptophycin presso Exiris, intraprenderà la validazione
in vivo delle immunotossine generate usando questo modello in vivo di
leucemogenesi presso il Department of Experimental Hematology ad
UMCG. Le attività da svolgere, sotto la supervisione del personale di
questo Dipartimento, comprendoneranno:

• impianto di scaffolds contenenti nicchia ematopoietica umanizzata nei
topi NSG;
• iniezione di cellule umane CD34 + trasformate da oncogeni, cellule
CD34 isolate da campioni di AML, o le cellule CD34 + umane normali
negli scaffolds seguita dal monitoraggio dello sviluppo di ematopoiesi
normale o di leucemia negli animali recipienti;
• confronto dello sviluppo delle leucemie in animali inoculati con cellule
leucemiche non trattate vs cellule pre-esposte a ADC a base di
cryptophycin;
• valutazione comparativa dell'effetto del trattamento con ADC, da soli o
in combinazione con chemioterapia convenzionale, dopo lo sviluppo della
leucemia. 

2) Denominazione
del soggetto
ospitante all’estero
(università, ente di
ricerca pubblico o
privato, impresa);  

Dept. of Experimental Hematology, Faculty of Medical Sciences,
University Medical Center Groningen 

3) Sede legale del
soggetto ospitante
all’estero  

Città: Groningen 

Paesi Bassi 

Indirizzo: Hanzeplein 1, 9700RB, Groningen, The Netherlands 

4) Sede operativa
principale (e se
pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta
l’attività di ricerca
all’estero  

Città: Groningen 

Paesi Bassi 

Indirizzo: Hanzeplein 1, 9700RB, Groningen, The Netherlands 

5) Nome, cognome, Nome: Jan Jacob 



ruolo e contatti del
tutor del soggetto
ospitante  

Cognome: Schuringa 

Ruolo: Professor of Experimental Hematology, Head of Dept. of
Experimental Hematology 

Email: j.j.schuringa@umcg.nl 

Telefono: 0031-503619391 

6) Durata della
permanenza
all’estero (minimo 6
mesi, massimo 18
mesi)  

(mesi) 18 

7) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al
settore di
intervento  

Come evidenziato in precedenza (Sezioni A.6, B.10) i benefici di questa
ricerca sulla competenza del dottorando/a selezionato sono notevoli ed
evidenti. Con particolare riguardo alla ricerca che sarà eseguita nel
laboratorio del Prof. Schuringa presso UMCG, ella/egli sarà esposto a un
ambiente internazionale di eccellenza, dove sono disponibili attrezzature
e facilities per la ricerca traslazionale sul cancro di assoluta avanguardia;
lo studente acquisirà familiarità con sistemi avanzati per il modelling di
leucemia umana in vivo, dei metodi per la dissezione molecolare dei
meccanismi di leucemogenesi, nonché per la valutazione dell'efficacia di
nuovi approcci terapeutici, e sarà direttamente responsabile per
l'identificazione di potenziali nuovi agenti antileucemici attraverso la
validazione delle nuove immunotossine prodotte nel corso del progetto.
Queste attività accresceranno notevolmente le le sue competenze e sono
attese fornire risultati di grande rilevanza scientifica e traslazionale che
contribuiranno in modo significativo all’avanzamento della sua carriera e
delle prospettive di occupazione nell’immediato futuro. 

Lettera di intenti da
parte del soggetto
ospitante con
l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata del
soggetto ospitante,
firmata dal legale
rappresentante o
suo delegato)  

File allegato: Letter of intent.pdf  

D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’  

1) Modalità di
svolgimento e
contenuti delle
attività integrative
di formazione
destinate al
dottorando (oltre a
quelle già previste
dal corso di
dottorato) rilevanti
per il percorso
individuato  

Presso l’Università Magna Graecia esiste un intenso programma formativo
interdisciplinare coordinato dalla Scuola dei dottorati di ricerca “Scienze e
tecnologie della vita” alla quale afferiscono i tre dottorati di ricerca
dell’area biomedica, che offre una varietà di corsi teorico-pratici in tutte
le aree scientifiche di interesse dei dottorati. Queste attività saranno
integrate, sia all’Università Magna Graecia che durante il soggiorno nelle
Istituzioni partner, da altre iniziative formative specificamente disegnate
sulla base delle esigenze del progetto. Queste iniziative includeranno sia
lezioni formali e seminari svolti da ricercatori delle Istituzioni partner
come dettagliato in altre sezioni, sia attività pratiche sotto la supervisione
di ricercatori esperti e con l’assistenza di qualificato personale tecnico di
ciascuna istituzione. Temi principali delle attività integrative saranno le
metodiche di manipolazione e di analisi in vitro ed ex-vivo di cellule

http://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2017/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=PONDT17&codice=DOT13C5393&chiave_allegato=SSMTR2S8EJ85P9EK3M


ematopoietiche normali e leucemiche, gli studi in vivo, la cura degli
animali sperimentali e le normative relative alla sperimentazione in vivo,
le tecnologie e le metodiche per il disegno, la produzione, la
carattrizzazione e la validazione di immunotossine. Inoltre, come
evidenziato in altre sezioni, saranno programmate attività formative
destinate a tutti i dottorandi relative ai vari aspetti della ricerca
industriale. Nel corso del progetto sono previsti meeting annuali dei
responsabili dei laboratori partner, e teleconferenze periodiche per il
monitoraggio del progresso delle attività di training e di ricerca e per la
programmazione del loro sviluppo. Va ricordato infine che sia presso i
laboratori di Exiris (ospitati presso l’ISS e l’IDI) che quelli di UMCG il
dottorando/a avrà accesso agli eventi scientifici (corsi, seminari, lectures
etc.) che si terranno in quelle istituzioni. 

2) Elementi di co-
progettazione o
intervento diretto
da parte
dell’impresa  

La presente proposta è stata co-progettata in tutta la sua articolazione
dai responsabili dei tre laboratori partner, nel quadro di rapporti di attiva
collaborazione di lunga data. Per quanto riguarda specificamente il
coinvolgimento dell’impresa nelle attività formative e sperimentali del
progetto, come evidenziato nelle altre sezioni pertinenti Exiris svolgerà
un ruolo attivo ed essenziale sia nella formazione, con la responsabilità
specifica di curare gli aspetti riguardanti la ricerca industriale ed il
technology transfer, sia nelle attività di ricerca vere e proprie. In queste,
Exiris metterà a disposizione oltre che l’expertise dei propri ricercatori le
sue tecnologie innovative ed i prodotti delle sue attività di sviluppo, con
particolare riguardo alla libreria di phage display ed alla piattaforma per
la produzione di immunoconiugati ad attività antitumorale. Infine, sulla
base dei risultati del progetto, Exiris giocherà un ruolo di primo piano
nelle procedure per la valorizzazione e sfruttamento dei risultati e
prodotti della ricerca nell’interesse di tutti i partner. 

3) Grado di
rispondenza della
proposta rispetto
alla domanda di
alta formazione per
garantire le
adeguate
competenze
richieste dal
tessuto produttivo  

Come evidenziato nel documento di Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente, nel recente passato a fronte di una grave
stagnazione del settore produttivo italiano nel suo complesso, l’area delle
biotecnologie, con particolare riguardo a quella delle biotecnologie
dell’area biomedica e farmaceutica, ha conosciuto un periodo di notevole
espansione e relativa floridità. Questo ha coinciso con l’enorme,
rapidissimo progresso delle conoscenze sugli aspetti molecolari di
svariate patologie, lo sviluppo di tecnologie e metodologie diagnostiche
altamente innovative e l’espansione dell’armamentario terapeutico, in
particolare in oncologia. In questo settore, alcuni tra i più spettacolari
progressi del progresso terapeutico vengono dal settore
dell’immunoterapia nelle sue varie articolazioni. Le attività di ricerca e
sviluppo in questo settore sono di conseguenza in crescente espansione,
e con queste la domanda di competenze professionali specifiche di alto
profilo. In questo contesto, il presente progetto che ha tra i suoi principali
obbiettivi quello di formare una figura di ricercatore esperto in oncologia
molecolare con competenze interdisciplinari e con specifica expertise nel
campo del disegno, della realizzazione e della validazione di nuovi agenti
per immunoterapia antineoplastica incontra in pieno queste richieste e
fornirà al giovane ricercatore solide credenziali per il rapido inserimento
nel mondo produttivo nazionale e internazionale. 

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI  

1) Eventuali
iniziative che si
intende mettere in
atto per assicurare i
principi di pari
opportunità,
antidiscriminazione,
parità di genere ed
accessibilità per le
persone disabili sia
in fase di accesso
che di attuazione

Il processo di selezione della scuola di dottorato in Oncologia molecolare
e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro è basato esclusivamente sulle competenze
tecnico-scientifiche dei candidati, senza alcuna discriminazione di genere,
razza, religione, nazionalita', convinzioni politiche, stato sociale o
tendenze sessuali. E' opportuno, a questo proposito, evidenziare come
tipicamente ben oltre il 50% degli studenti di questo e di altri corsi di
dottorato di ricerca attivi presso UMG sia di sesso femminile, e come
molteplici nazionalità, culture e religioni siano rappresentate in questa
comunità di studenti.
Nel quadro di questo progetto saranno garantite pari opportunità
nell’utilizzo della strumentazione, accesso ai dati e agli ambienti



dei percorsi di
dottorato  

universitari, clinici e aziendali. Ausili informatici per disabili sono
disponibili per l’Università Magna Graecia. Sarà infine garantita la
possibilità di lavorare in remoto in caso di eventuali astensioni
obbligatorie dal lavoro per maternità o motivi di salute, in modo da
consentire ai dottorandi di mantenere il contatto con il gruppo di ricerca e
di curare il proprio aggiornamento scientifico. 

2) Presenza di
soluzioni
ecocompatibili nella
realizzazione e
gestione dei
percorsi di
Dottorato,
includendo ad
esempio la
presenza di moduli
specifici o contenuti
formativi nel campo
della green e/o
blue economy  

N/A 

BORSA n. 2 

A. RICERCA PROPOSTA  

1) Tema della
ricerca e coerenza
con la Strategia
Nazionale di
Specializzazione
Intelligente (SNSI)
approvata dalla
Commissione
Europea  

La presente proposta di ricerca nasce dalla volontà e dall’esigenza di
sviluppare competenze e collaborazioni sul tema della radioterapia ad
alta precisione guidata da immagini di risonanza magnetica (RM). 
Recentemente sono stati stanziati fondi ministeriali per nuove
attrezzature da Radioterapia da destinare alle regioni meridionali. Fra
queste, la regione Calabria sta valutando l’acquisto di acceleratori lineari
innovativi, integrati con sistemi di imaging tomografico, per garantire una
maggiore efficacia nella cura dei tumori con radiazioni. Benché siano
indiscussi i vantaggi e i benefici che tali macchinari possano garantire nel
contesto radioterapico, è anche evidente che un utilizzo appropriato
richieda un elevato livello di specializzazione e conoscenze delle
tecnologie biomediche. L’Università Magna Graecia di Catanzaro offre da
diversi anni un percorso di studio di primo e secondo livello in Ingegneria
Informatica e Biomedica, con tirocini formativi presso aziende biomediche
ed unità sanitarie locali che consentono un rapido trasferimento delle
conoscenze sia a livello industriale che clinico. Il progetto di dottorato
proposto costituisce un tassello ulteriore nella realizzazione di un
percorso formativo di alta specializzazione, capace di trasformare i
risultati della ricerca e dell’innovazione in un vantaggio competitivo per il
territorio ed in un effettivo aumento del benessere dei cittadini, così
come auspicato dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
(SNSI). 

2) Attività di ricerca
proposta,
metodologie e
contenuti  

Durante gli ultimi anni, si è mostrato un interesse crescente nell’utilizzo
della Risonanza Magnetica nella radioterapia guidata dalle immagini.
L’eccellente contrasto dei tessuti molli, la buona risoluzione temporale e
l’assenza di radiazioni ionizzanti, rendono la RM una tecnologia
interessante per lo studio di tessuti target e organi a rischio. Inoltre,
queste proprietà della RM hanno motivato diversi sviluppi tecnologici
verso l’integrazione della RM con unità di trattamento di radioterapia, con
lo scopo di portare a trattamenti completamente guidati dalla RM. 
In questo contesto, il presente progetto di dottorato si pone come
obiettivo lo sviluppo di tecniche e algoritmi per l’elaborazione delle
immagini RM da integrante durante il workflow radioterapico, dalla fase
di pianificazione, a quella del rilascio della dose per finire con il follow up
del paziente, per rispondere ad alcuni dei quesiti ancora aperti che
limitano l’utilizzo esclusivo della RM in radioterapia. Partendo dai risultati
finora ottenuti dal gruppo proponente il progetto, si prevedono i seguenti
step metodologici:


