
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  

Il progetto di ricerca e formazione proposto ha lo scopo di costituire un
rapporto di partenariato tecnico-scientifico per la formazione dottorale in
biomedicina e biotecnologie a questa applicate, tra il Dottorato di ricerca
in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche
avanzate dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (DOMT-UniCz),
un’azienda di biotecnologie, start-up innovativa nel settore delle
biotecnologie genomiche (Genomix4Life Srl) ed il Wellcome Sanger
Institute di Hinxton, Cambridge (UK), uno dei principali centri pubblici di
ricerca sui genomi in Inghilterra, situato nel Wellcome Genome Campus e
centro strategico di eccellenza nel settore dell’innovazione diagnostica e
terapeutica dei tumori (Sanger Institute). La ricerca prevede l studio del
recettore degli estrogeni alfa (REalfa) in modelli cellulari di ca della
mammella, mediante l’applicazione di tecnologie innovative di genomica
(next-generation sequencing) e bioinformatica per l’identificazione di
partner molecolari di REalfa, finalizzata all’identificazione di bersagli
molecolari per terapie specifiche e nuovi marcatori tumorali. La proposta
è pertanto in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente, laddove questa, nella traiettoria tecnologica
di sviluppo a priorità nazionale ‘Salute, alimentazione, qualità della vita’,
propone di affrontare le problematiche causate dai cambiamenti
demografici che comportano l’aumentata incidenza di patologie croniche,
in particolare le neoplasie, che costituiscono sfide rilevanti per il sistema
socio-sanitario nazionale e crescita della spesa sanitaria, ma offrono
prospettive di sviluppo economico nel settore delle nuove tecnologie
applicate alla medicina. Le biotecnologie, la bioinformatica ed il settore
diagnostico e farmaceutico, inoltre, rientrano tra le traiettorie
tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale che identificano, tra gli
orientamenti per il ciclo di programmazione 2014-2020, azioni volte a
sostenere l’attivazione di reti inter-istituzionali tra università e imprese
con valenza interdisciplinare e internazionale, finalizzate ad integrare
ricerca, formazione e innovazione, favorendo quest’ultima anche
attraverso la creazione di capitale umano altamente qualificato. Inoltre,
per le Aree di specializzazione regionali, compresa quella della Calabria,
nel perimetro dell’area Salute la SNSI fa riferimento esplicito
all’applicazione di tecnologie chiave abilitanti nei settori biotecnologico,
biomedicale, farmaceutico e dei servizi sanitari, con la finalità (Asse II) di
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione anche
puntando sulle PMI che svolgano attività di R&S in collaborazione con enti
di ricerca pubblici e privati. 

2) Attività di ricerca
proposta,

Gli ormoni estrogeni sono direttamente coinvolti nella patogenesi e
progressione clinica di gran parte dei tumori della mammella. Essi
esercitano le loro attività nelle cellule epiteliali mammarie normali e



metodologie e
contenuti  

trasformate prevalentemente tramite il recettore REalfa, che media gli
effetti proliferativi e oncogeni di questi ormoni ed è ampiamente usato
come marcatore molecolare per predire la risposta al tumore alla terapia
endocrina con antiestrogeni. La presenza di questa proteina nelle cellule
cancerose non e’ pero’ sufficiente a ricapitolare la complessità della
risposta agli ormoni, in quanto 1/3 dei tumori che esprimono REalfa non
risponde agli antiestrogeni e una significativa percentuale di pazienti
affetti da tumori RE-positivi sviluppano resistenza, rappresentando una
delle maggiori sfide nella ricerca e nel trattamento del ca della
mammella. REalfa controlla la trascrizione genica mediante complessi
nucleari multiproteici (molecular machineries), ancora solo parzialmente
caratterizzati, che gli/le permettono di influenzare l’attività del genoma.
La ricerca proposta mira a chiarire in dettaglio la struttura, composizione
e ruoli funzionali dei complessi comprendenti REalfa in cellule umane di
ca della mammella responsive agli ormoni e/o resistenti agli
antiestrogeni, combinando analisi molecolari e genomiche (RIP- Seq,
ChIRP-Seq e RNA-Seq) e genetiche (RNAi e CRISPR-Cas9) con saggi
cellulari che misurano la risposta a ormoni e antiormoni e gli effetti sul
trascrittoma cellulare in seguito all'inattivazione di componenti chiave di
questi complessi multiproteici, e analisi funzionali con screening in silico
di potenziali ligandi che interferiscano con le azioni di REalfa. I risultati
già disponibili presso i laboratori di ricerca e l’Azienda proponenti sulla
natura e composizione dei complessi di REalfa nelle cellule tumorali
supportano logica e fattibilità dell'approccio sperimentale proposto,
suggerendo come i risultati di questa ricerca potranno fornire dati sul
meccanismo d’azione degli estrogeni nel cancro della mammella utili per
l’identificazione di marcatori tumorali e di bersagli di farmaci di nuova
generazione per il trattamento dei tumori resistenti alla terapia
endocrina. Questo progetto permettera’ inoltre al/alla Dottorando/a di
acquisire conoscenze e competenze in ricerca di base, mediante
l’apprendimento e applicazione di tecnologie di analisi genomica e
bioinformatica presso le strutture di ricerca dell’Universita’ Magna Graecia
e degli altri Atenei e centri di ricerca che partecipano al Dottorato ed il
Sanger Institute, ed in ricerca industriale e precompetitiva, grazie al
precorso formativo svolto presso l’Azienda Genomix4Life. 

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

Il progetto proposto è fortemente innovativo scientificamente e
nell’ambito dello specifico settore di intervento, che comprende sia la
ricerca di base sulla genomica dei tumori che quella traslazionale in
medicina di precisione, ed in particolare nel settore della terapia
personalizza del paziente oncologico e della diagnostica di nuova
generazione dei tumori. L’avvento delle tecnologie NGS, che permettono
la definizione con elevata precisone dei meccanismi molecolari alla base
dell’azione di molecole chiave della cellula che rappresentano nodi della
rete di funzioni che caratterizza la cellula tumorale, hanno aperto infatti
nuove strade per la comprensione dei meccanismi genetici alla base dei
tumori e l’utilizzo di queste conoscenze per la messa a punto di nuovi
metodi e criteri più efficaci per la classificazione, diagnosi, definizione
prognostica e terapia delle neoplasie (oncologia di precisione). Per
arrivare a questi scopi è indispensabile poter applicare anche strumenti
bioinformatici, statistici e di informatica applicata ai cosidetti ‘big data’,
rendendo l’oncologia di precisione un ambito multidisciplinare che
richiede nuove figure professionali, dotate di competenze tali da metterle
in grado di implementare metodologie e conoscenze derivanti da settori
molto diversi, da quello medico a quello informatico. L’oncologia di
precisione rientra pertanto tra i settori più innovativi della medicina, in
analogia a quello della medicina di precisione, anch’esso altamente
innovativo nella visione e implementazione. 
La ricerca proposta, che prevede uno studio genomico di neoplasie della
mammella ormono-responsive, è da considerarsi fortemente innovativa,
sia per la tematica e le metodologie che verranno implementate che per
l’obiettivo posto di formare una figura professionale dotata di competenze
in diverse discipline complementari, permettendogli di appendere
metodologie avanzate di oncologia molecolare e bioinformatica in ambiti
di eccellenza accademica nazionale (diversi Dipartimenti dell’Universita’
della Magna Graecia e degli Atenei che rientrano nella rete formativa del



DOMT-UniCz si sono classificati di recente tra i migliori Dipartimenti
nazionali dell’area biomedica) ed internazionale (Sanger Institute) e di
partecipare attivamente ad una ricerca industriale nel settore dei
biomarcatori tumorali e dei bersagli per terapie oncologiche
personalizzate di nuova generazione, durante uno stage presso l’Azienda
partner, caratterizzata anch’essa da elevato contenuto tecnologico e di
innovazione. 

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

Il tema di ricerca affrontato nel progetto è pienamente coerente con
l'ambito disciplinare e gli obiettivi formativi del corso di Dottorato di
ricerca in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-
chirurgiche avanzate dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, il cui
fine principale è quello di promuovere l'acquisizione da parte dei
dottorandi di solide competenze multidisciplinari nella ricerca di base e
traslazionale in medicina molecolare e oncologia, con particolare riguardo
allo sviluppo di strumenti e approcci innovativi per la terapia del cancro e
di altre patologie umane.
Per quanto riguarda la competenza del Collegio dei docenti, anche in
questo caso la coerenza con le tematiche affrontate dalla ricerca e’
significativa, in quanto questo comprende esperti di medicina e biologia
molecolare, genomica, genetica ed epigenetica, oncologia sperimentale e
clinica, informatica ed ingegneria biomedica, con specifica esperienza nel
settore dello studio dei meccanismi fisiopatologici alla base delle malattie,
dei biomarcatori di malattia e delle applicazioni cliniche di questi, ed
inoltre esperti in bioinformatica e bioimaging avanzato.
Tutti i membri del collegio dei docenti hanno esperienza consolidata nella
formazione avanzata in ricerca di base e traslazionale e sono attivi in
ricerche nei vari ambiti della medicina, finanziate con grant competitivi
da Enti pubblici e Fondazioni private, anche internazionali. 

5) Fattibilità tecnica
della proposta e
cronoprogramma di
attuazione  

La fattibilità tecnica del progetto e’ supportata dal fatto che tutti i
laboratori dove verrà svolta la ricerca operano da tempo in quest’ambito
scientifico e possiedono documentata esperienza nelle discipline di
interesse, per cui competenza, attrezzature, facilities e reagenti necessari
saranno immediatamente disponibili. 
Il DOMT-UniCz grazie alle strutture di ricerca clinica e traslazionale
afferenti e convenzionate ha a disposizione le più moderne tecnologie per
indagini biomolecolari, anche grazie al Centro interdipartimentale Servizi
e Ricerche in Genomica e Patologia, centro per ricerche di genomica
mediante NGS e di bioinformatica applicata, ed all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria ‘Mater Domini’, afferente all’Ateneo di Catanzaro e
comprendente anche Unità di Oncologia medica, Anatomia e Istologia
patologica e Patologia clinica disponibili per le attività di progetto. 
La Genomix4Life Srl, start-up innovativa ad elevata vocazione
tecnologica, svolge ricerca industriale su marcatori di nuova generazione
per la messa a punto e commercializzazione di kit diagnostici per biopsie
liquide ed altri campioni.
Il Sanger Institute è un centro di eccellenza nella ricerca biomedica di
base e traslazionale, con laboratori di biologia molecolare e cellulare,
NGS ed unità di bioinformatica con esperienza consolidata nella messa a
punto di algoritmi per analisi di dati complessi derivanti da studi sui
tumori. 
Tutti i partner di progetto possiedono, inoltre, esperienza nella
formazione avanzata nei rispettivi ambiti di ricerca.
Il cronoprogramma del progetto è articolato come segue:
Mesi 1-4: DOMT-UniCz
Il/la Dottorando/a riceverà un’iniziale formazione di base nei metodi di
analisi genomiche mediante NGS e relative indagini bioinformatiche per
analisi dati di primo livello e procederà quindi alla selezione,
processamento e sequenziamento dei campioni e controlli inclusi nella
ricerca; 
Mesi 5-22: Genomix4Life
Il/la Dottorando/a acquisirà familiarità con il disegno, implementazione e
messa a punto di metodi per analisi di acidi nucleici da campioni di varia
natura ed eseguirà le analisi genomiche previste nei modelli cellulari
adottati. Inoltre, apprenderà metodi per analisi avanzate dei dati NGS,



che applicherà ai propri campioni utilizzando pipelines proprietarie
sviluppate da Genomix4Life;
Mesi 23-26: DOMT-UniCz
Interagendo con il tutor accademico, il/la Dottorando/a approfondirà e
perfezionerà le analisi dei dati acquisiti durante la sua permanenza in
Azienda;
Mesi 27-32: Sanger Institute
Il/la Dottorando/a apprenderà ed applicherà le metodologie di analisi
informatica sui dati NGS ottenuti nelle fasi precedenti, compresa
l’integrazione di dati genomici e trascrittomici, e procederà con le
validazioni e integrazioni eventualmente necessarie per l’interpretazione
dei risultati;
Mesi 33-36: DOMT-UniCz
Valutazione critica finale dei risultati della ricerca e stesura della
dissertazione dottorale. 

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

L’esperienza interdisciplinare e internazionale che il/la Dottorando/a
potrà ricevere durante lo svolgimento del progetto di ricerca, gli/le
permetterà di conseguire un solido bagaglio culturale ed una competenza
interdisciplinare in settori tecnico-scientifici in grande espansione e di
interesse crescente, riguardanti le tecnologie di indagine genomica
mediante NGS e analisi bioinformatiche correlate, e la ricerca volta
all’identificazione, validazione di biomarcatori e bersagli di farmaci
innovativi, comprese le procedure di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale per la loro messa in commercio e diffusione. Oltre al
bagaglio scientifico ed alla crescita intellettuale che questa esperienza
potrà fornirgli, quindi, si troverà ad operare in situazioni tali che gli/le
permetteranno di approfondire aspetti normativi e regolatori, protezione
della proprietà intellettuale, organizzazione di un business plan, ricerche
di mercato e quant’altro fa parte delle attività industriali di aziende come
quella dove si troverà ad operare. Oltre ai risultati della ricerca, queste
competenze e conoscenze, così come la rete di rapporti stabiliti nel corso
del progetto, rappresenteranno importanti asset che è facile prevedere lo
renderanno un candidato estremamente attraente per il reclutamento da
parte di centri di ricerca o aziende del settore biomedico e ICT, inclusi i
partner di progetto e loro associati, accademici ed industriali, con cui
avrà modo di entrare in contatto durante il percorso di formazione. A
questo proposito, i docenti afferenti al DOMT-UniCz sono coinvolti in
diverse cordate pubblico-private di ricerca industriale nel campo
biomedico, la Genomix4Life ha all’attivo partenariati stabili sia di tipo
commerciale che di R&D con grandi aziende del settore, anche all’interno
di progetti di ricerca industriale finanziati dal Min. dello Sviluppo
Economico e dalla Comunità Europea, ed il Sanger Institute partecipa a
sua volta a svariati progetti nell’ambito di Horizon 2020 ed a numerose
iniziative internazionali volte allo studio e comprensione del genoma
umano in condizioni fisiologiche e patologiche, in particolare tumori, quali
il Cancer Dependency Map, la Human Cancer Model Initiative, Genomics
England e il 100,000 Genomes Project, ed opera all’interno del grande
sistema scientifico e di ricerca altamente innovativa presente a
Cambridge.
Tutto ciò, insieme alla consapevolezza del/della Dottorando/a sulle
proprie capacità, che è possibile prevedere deriverà anche dall’interagire
con diverse realtà del mondo della ricerca di base ed applicata
apprendendone le modalità di funzionamento ed i pregi e limiti,
permetterà la creazione di una condizione sinergica volta a facilitarne
l’inserimento nel mondo del lavoro. 

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

1) Attività di ricerca
da svolgere presso
l’impresa  

Genomix4Life è un’azienda che si occupa di ricerca nel settore dei
biomarcatori, in particolare per la diagnostica oncologia di laboratorio,
mediante applicazione delle tecnologie NGS per l’identificazione di lesioni
genetiche predisponenti ed alterazioni specifiche di sequenza ed
epigenetiche del genoma tumorale, compresi trascritti aberranti (di
fusione, mutanti, tumore-specifici, ecc.), e la messa a punto di kit per
l’individuazione di queste ed altri marcatori in biopsie tissutali e liquide.



Queste attività vengono svolte anche grazie alla partecipazione a network
nazionali ed internazionali di aziende e laboratori specializzati, finanziati
anche da enti regionali (fondi PON), nazionali (Min. Sviluppo Economico)
ed europei (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks). Il
personale dell’azienda, di età media di <35 anni, è rappresentato da
laureati in Biologia, Chimica, Informatica o Biotecnologie, per la maggior
parte Dottori di ricerca e Specialisti di Genetica medica e Medicina di
Laboratorio, e le attività sono coordinate da 5 docenti e ricercatori
universitari. Inoltre, l’Azienda svolge sin dalla sua fondazione anche
attività di formazione rivolta a tesisti in Biologia, Biotecnologie e
Ingegneria informatica, e’ parte del progetto Garanzia Giovani della
Regione Campania per formazione avanzata in Azienda ed ha finanziato
presso l’Università di Roma 3 una borsa di Dottorato, la cui vincitrice sta
svolgendo da 2 anni le sue ricerche presso l’Azienda. Le attività che il/la
Dottorando/a svolgerà presso Genomix4Life rientrano tra quelle primarie
della sua ricerca, caratterizzate dall’estrazione di acidi nucleici da
campioni biologici di diversa natura (biopsie tissutali, fluidi biologici, feci,
ecc.), la loro caratterizzazione mediante analisi di sequenza (WGS, WES
e targeted re-sequencing, RNA- o smallRNA-Seq, RIP-Seq, bisulfite
sequencing e metodiche correlate) mediante NGS e analisi
bioinformatiche, dirette all’individuazione di marcatori multiparametrici
da inserire in pannelli per diagnostica di laboratorio. Le attività in Azienda
del/della Dottorando/a, che verranno seguite dal Tutor aziendale,
Dott.ssa Angela Cordella – Specialista in Biochimica clinica con grande
esperienza nei settori della genomica, dell’oncologia molecolare e
dell’informatica applicata alla genomica - e per le quali potrà avvalersi
delle competenze e strumentazioni presenti in azienda e della consulenza
del Sanger Institute di Cambridge (vedere qui di seguito), saranno
focalizzate sulla patologia di interesse, utilizzando modelli cellulari resi
disponibili dalle strutture afferenti e convenzionate con il DOMT-UniCz, e
consisteranno in formazione teorica e pratica di laboratorio su tutti i
metodi e tecnologie che impiegherà e nelle finalità applicative in
diagnostica dei risultati ottenuti, comprese le modalità di disegno e
messa a punto di kit di laboratorio. 

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

Genomix4Life Srl 

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

Città: BARONISSI 

Provincia: SA 

Indirizzo: via S. Allende n. 1, Campus di Medicina 

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

Città: BARONISSI 

Provincia: SA 

Indirizzo: via S. Allende n. 1, Campus di Medicina 

5) Nome, cognome
e riferimenti del
tutor aziendale  

Nome: Angela 

Cognome: Cordella 

Ruolo: Ricercatrice e manager R&S 

Email: angela.cordella@genomix4life.com 

Telefono: 089 965051 



6) Modalità di
supervisione
tutoriale dei
dottorandi  

Le attività di formazione e ricerca in Azienda del/della Dottorando/a
saranno supervisionate dal Tutor aziendale, in collaborazione con altri
componenti del gruppo di lavoro sui marcatori tumorali, che comprende
personale altamente esperto e qualificato in biologia molecolare,
genomica e bioinformatica, e con il Tutor accademico. La supervisione
riguarderà il disegno, implementazione e messa a punto di metodi per
analisi molecolari di acidi nucleici e bioinformatiche per l’interpretazione
dei dati NGS, pianificazione della ricerca, interpretazione dei risultati ed
soluzione dei problemi tecnici e scientifici che si potranno presentare, e
comprenderà anche riunioni di gruppi di ricerca e seminari e formazione
in ambiti metodologici della ricerca industriale, quali salvaguardia della
proprietà intellettuale, aspetti normativi e regolatori, stesura di un
business plan, disegno di sperimentazioni preclinica. 

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

(mesi) 18 

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 illustrato nelle sezioni precedenti di questo documento, i potenziali
benefici di questa ricerca sulla formazione del/della Dottorando/a sono
significativi ed evidenti. Con particolare riguardo alle attività che
verranno eseguite presso Genomix4Life, il/la formando/a sarà esposto/a
a un ambiente aziendale in una società di biotecnologie che, benchè
relativamente ‘giovane’, è già una realtà riconosciuta a livello nazionale
(vedere i risultati degli audit tecnologici dell’Unione Industriali di Napoli,
svolti nell’ambito del progetto Biottasa) ed internazionale (vedere
“European Next-generation Sequencing Services Market, Forecast to
2023” di Frost & Sullivan, https://store.frost.com/european-next-
generation-sequencing-services-market-forecast-to-2023.html),
attivamente impegnata nella scoperta e lo sviluppo di nuovi marcatori
tumorali e bersagli farmacologici per la terapia delle neoplasie della
mammella resistenti agli antiestrogeni. La possibilità di svolgere una
parte significativa (50%) delle proprie attività di formazione e ricerca
presso questa Azienda gli/le permetterà di acquisire non solo le
conoscenze teoriche e pratiche richieste per il suo progetto, ma anche i
principi e la pratica della ricerca industriale. Questa conoscenza integrerà
le sue competenze scientifiche e tecniche acquisite, e potrà contribuirà ad
aumentare considerevolmente le prospettive di stabile occupazione
futura, rendendo la sua figura professionale molto competitiva sul
mercato del lavoro, dove sono rare le figure con una preparazione a tutto
campo come quella che, è possibile anticipare, avrà il futuro Dottore di
ricerca formatosi nell’ambito di questo progetto. 

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO  

1) Attività di ricerca
da svolgere
all’estero  

Il/la Dottorando/a apprenderà ed applicherà metodologie di analisi
informatica dei dati NGS ottenuti nelle fasi precedenti della ricerca,
compresa l’integrazione di dati genomici, trascrittomici ed epigenetici,
avvalendosi dell’esperienza consolidata del Tutor e dei tools e pipelines
proprietari a disposizione dell’Istituzione straniera ospitante, e procederà
anche alle validazioni e analisi necessarie per l’integrazione e
interpretazione dei risultati. A questo fine si avvarrà per la propria ricerca
dell’esperienza del gruppo di ricerca all’interno del quale si troverà ad
operare presso il Wellcome Sanger Institute di Hinxton, Cambridge, ed in
particolare nel Cancer Dependency Map Analytics Team diretto dal Dott.
Francesco Iorio. Il Dott. Iorio da anni si occupa di bioinformatica
applicata alla genetica molecolare ed alla genomica dei tumori, dapprima
presso il Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM), dove ha
svolto il Dottorato lavorando alla messa a punto metodi computazionali
per la scoperta di bersagli farmacologici basati su profili di espressione
genica (Cell 2009;137:172; PNAS 2010;107:14621; Breast Cancer Res



Treat 2011;129:451), quindi presso lo European Bioinformatics Institute
di Cambridge, come post-doctoral fellow, e ora presso il Wellcome Trust
Sanger Institute, come senior computational scientist (Nature
2012;483:570; Genome Biol 2013;14:R37; Nat Commun 2014;5:2997;
Cell 2015;161:933; Nature 2015;528:84; Cell 2016, 166:740; Genome
Res 2017;27:613; Elife 2018;7: e30224; Sci Rep 2018;8:6713).
Attualmente il Dott. Iorio e’ coinvolto attivamente anche in Open Targets
(https://www.opentargets.org/), un progetto internazionale pubblico-
privato che vede coinvolti EMBL, EBI e Sanger insieme a
GlaxoSmithKline, Takeda e Biogen, e in CELLector, progetti che mirano
all’identificazione di nuovi farmaci antitumorali mediante analisi dei
risultati di screening condotti in grande scala e con metodi di interferenza
genetica e letalita’ sintetica. La competenza del laboratorio ospitante
permettera’ al/alla Dottorando/a di svolgere le proprie attività di
genomica funzionale e analisi bioinformatica dei dati NGS generati nelle
prime fasi del progetto, durante i quali, peraltro, il lavoro verrà svolto
anche in coordinazione col gruppo del Sanger Institute, che fornirà
indicazioni sui protocolli ottimali da eseguire e la numerosità dei campioni
da analizzare. Durante il soggiorno a Cambridge avrà inoltre la possibilità
di utilizzare in prima persona gli strumenti bioinformatici ivi disponibili,
fianco a fianco con esperti che lo guideranno sulle modalità più adatte
per lo svolgimento della ricerca. Inoltre, potrà partecipare alle attività di
formazione (corsi, seminari, ecc.) sulla genomica dei tumori e relative
applicazioni cliniche. 

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

Wellcome Sanger Institute 

3) Sede legale del
soggetto ospitante
all’estero  

Città: Hinxton, Cambridge 

Regno Unito 

Indirizzo: Wellcome Genome Campus 

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

Città: Hinxton, Cambridge 

Regno Unito 

Indirizzo: Cancer Dependency Map Analytics Team (n. 0280), Wellcome
Genome Campus 

5) Nome, cognome,
ruolo e contatti del
tutor del soggetto
ospitante  

Nome: Francesco 

Cognome: Iorio 

Ruolo: Principal Staff Scientist, Cancer Dependency Map team leader 

Email: francesco.iorio@sanger.ac.uk 

Telefono: +44 (0)1223 492361 

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

(mesi) 6 

7) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività

In base all’organizzazione del piano di lavoro previsto, illustrata nei
paragrafi precedenti, e’ possibile prevedere come i benefici che questo
progetto potrà apportare al/alla Dottorando/a saranno significativi, sia in



di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al
settore di
intervento  

termini di competenza tecnico-scientifica che di futura carriera lavorativa.
La partecipazione ad un Dottorato con un progetto traslazionale su una
tematica che gli/le permetterà di acquisire esperienza e competenza in
un settore d’avanguardia della ricerca biomedica, quale quello della
genomica e bioinformatica applicate alla Medicina di precisione,
rappresenta di per se’ un vantaggio, considerata la natura altamente
innovativa della ricerca che porterà avanti e le modalita’ di
implementazione della stessa. D’altro canto, le attività che potrà svolgere
presso l’Azienda Genomix4Life durante il periodo nel quale si troverà ad
operare all’interno di questa start-up innovativa gli/le permetteranno di
comprendere di prima mano le difficoltà, metodi e approcci legati alla
ricerca industriale del settore delle biotecnologie applicate alla medicina,
compresi quelli necessari per permettere la diffusione e
commercializzazione dei risultati. Inoltre, gli/le fornirà esperienza diretta
sulla vita e crescita di una piccola azienda competitiva che combina
ricerca ed innovazione ad attività propriamente commerciali, anche
grazie ai contatti che potrà avere con altre realtà del settore che
collaborano con questa. Relativamente alla ricerca che sarà eseguita
presso il Sanger Institute, questa gli/le fornirà la possibilità di operare in
un ambiente internazionale di eccellenza, dove sono disponibili dotazioni
tecnologiche e competenze nella ricerca traslazionale sul cancro di
assoluta avanguardia. Il/la Dottorando/a acquisirà familiarità con sistemi
avanzati di analisi bioinformatica, metodi per la dissezione molecolare dei
meccanismi d’azione di farmaci antitumorali di nuova generazione, e sarà
direttamente coinvolto nell'identificazione di possibili nuovi strumenti
diagnostici e bersagli terapeutici contro i tumori della mammella. E’
possibile anticipare pertanto che tutte le attività su elencate
accresceranno in modo significativo la sua esperienza e competenze,
permettendogli di conseguire risultati di grande rilevanza scientifica e
traslazionale, che potranno contribuire in modo sostanziale
all’avanzamento della sua carriera ed alle sue prospettive di occupazione
nell’immediato futuro che seguira’ il completamento del percorso di
Dottorato. 

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 e le strutture partecipanti al Dottorato
di ricerca in Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-
chirurgiche avanzate che ha ivi sede, esiste un intenso programma
formativo interdisciplinare in tutti i campi della Medicina coordinato dalla
Scuola dei dottorati di ricerca “Scienze e tecnologie della vita”, che vede
coinvolti anche Scuole di Specializzazione e Master ed offre una varietà di
corsi teorico-pratici in tutte le aree scientifiche di interesse dei
Dottorandi. Queste attività saranno integrate da altre iniziative formative
specificamente disegnate anche sulla base delle esigenze del progetto.
Queste iniziative includeranno sia lezioni formali e seminari svolti da
ricercatori delle Istituzioni partner come menzionato 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 studio del
genoma tumorale, comprese le normative etiche e legali relative alle
indagini genetiche, le metodiche per il disegno di studi sui biomarcatori e
quelle di biologia molecolare, di sequenziamento di nuova generazione,
bioinformatiche e statistiche applicate allo studio dei genomi. Inoltre, in
collaborazione con Genomix4Life saranno programmate attività formative
specifiche sui vari aspetti della ricerca industriale. Nel corso del progetto
verranno svolti incontri periodici del tutor accademico con quelli degli altri
partner del progetto, che vedranno coinvolto anche il/la Dottorando/a e
serviranno per monitorare il progresso delle attività di training e di
ricerca, la soluzione di eventuali problemi che dovessero presentarsi in
corso d’opera e la programmazione del loro sviluppo. Va ricordato, infine,
che il lei/lui avrà accesso ai numerosi eventi scientifici (corsi, seminari,
lectures etc.) che si terranno presso l’Università di Catanzaro e gli altri
atenei coinvolti nel Dottorato, dei quali sarà sempre informato anche
tramite iscrizione alle relative newsletter, compresi quelli che verranno
programmati dall’Infrastruttura Italiana di Bioinformatica della rete



europea Elixir (http://elixir-italy.org/), di cui uno degli Atenei partecipanti
e’ partner. 

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

Le attività di ricerca e formative proposte sono stata co-progettate in
tutte le loro articolazioni dai responsabili dei tre laboratori coinvolti, cosa
resa possibile anche per i rapporti di attiva collaborazione scientifica da
tempo esistenti tra loro. Per quanto riguarda specificamente il
coinvolgimento dell’impresa Genomix4Life nelle attività formative e
sperimentali del progetto, come dettagliato in altre sezioni della proposta
questa svolgerà un ruolo centrale ed attivo sia nella formazione, con la
responsabilità di curare gli aspetti riguardanti la ricerca industriale ed il
technology transfer, sia nelle attività di ricerca, per le quali l’Azienda
metterà a disposizione l’esperienza dei propri ricercatori ed il know-how e
le tecnologie innovative proprietarie, con particolare riguardo alla
tecnologie NGS e bioinformatiche applicate all’oncogenomica e per
l’individuazione e misurazione di acidi nucleici di derivazione tumorale.
Infine, sulla base dei risultati del progetto, Genomix4Life giocherà un
ruolo di primo piano nelle procedure per la valorizzazione e sfruttamento
dei risultati e prodotti della ricerca, nell’interesse e d’intesa con il/la
Dottorando/a e tutti gli altri partner di progetto. 

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 il grande progresso
delle conoscenze sugli aspetti molecolari di svariate patologie, in
particolare del cancro, lo sviluppo di tecnologie e metodologie
diagnostiche altamente innovative, quali legate alla genomica, compreso
il sequenziamento di acidi nucleici di nuova generazione e gli approcci
computazionali e informatici (bioinformatica applicata alla genomica)
utilizzabili per analisi dei ‘big data’ generati da queste ultime, e le
conseguenti innovazioni nella diagnosi e trattamento delle malattie, in
particolare in oncologia. In questo settore, infatti, alcuni tra i più
significativi progressi sono derivati dagli studi del genoma tumorale, nelle
loro 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, che rimangono
particolarmente carenti soprattutto nel contesto nazionale. Il presente
progetto, che ha tra i suoi principali obbiettivi quello di formare una
figura di ricercatore esperto in oncologia molecolare con competenze
interdisciplinari di genomica e bioinformatica e con specifica esperienza
nel settore della genomica applicata alla medicina di precisione ed alla
farmacologia oncologica, compresa l’identificazione e validazione di
marcatori tumorali e bersagli molecolari di farmaci di nuova generazione,
risponde appieno a questa richiesta, in quanto fornirà al/alla giovane che
avrà potuto approfittare di questo percorso formativo nel corso della suo
Dottorato delle solide credenziali tecnico-scientifiche per il suo rapido e
soddisfacente inserimento nel mondo scientifico e/o 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/la Dottorando/a da inserire nel progetto verrà selezionato/a tra i
candidati presenti senza alcuna discriminazione di genere, razza,
religione, nazionalità, convinzioni politiche, stato sociale o tendenze
sessuali, esclusivamente sulla base del livello formativo e dell’esperienza
acquisita, come dimostrati dal curriculum di studi presentato (voto di
laurea, esperienza acquisita durante la preparazione della tesi
sperimentale, lettera di presentazione del tutor di tesi, ecc.), dalla
capacità di formulare un progetto ricerca razionale e ben articolato e
dalla preparazione di base, valutata da un colloquio con i membri dalla
commissione di ammissione, come da prassi consolidata presso
l’Università Magna Graecia di Catanzaro. E' opportuno, a questo
proposito, evidenziare come tipicamente una quota significativa degli



dei percorsi di
dottorato  

studenti di questo e di altri corsi di dottorato di ricerca attivi presso
questa Università sia di sesso femminile e rappresenti molteplici
nazionalità, culture e religioni. Nel corso dello svolgimento della ricerca,
inoltre, sarà rigorosamente applicata parità di trattamento nell’accesso
ad opportunità formative, comprese quelle presso altre istituzioni e, se
necessario, verranno trovate le modalità per permettergli di svolgere le
proprie attività nonostante sue eventuali disabilità. Inoltre, il/la
Dottorando/a verrà incoraggiato/a a discutere, alla pari con tutti gli altri
membri del gruppo di ricerca indipendentemente dall’età o dal ruolo,
nuove idee, soluzioni tecnologiche e proposte innovative, al fine di
promuoverne la crescita personale e la capacità di svolgere lavoro di
squadra. Inoltre, verrà messo/a nella condizione di potersi rivolgere in
qualunque momento ai propri tutor accademici e aziendale per risolvere
eventuali problemi logistici ed amministrativi che dovessero intervenire.
Infine, in collaborazione con le aree servizi informatici delle varie
istituzioni partner, saranno implementate soluzioni in grado di
garantirgli/le l’accesso remoto alle risorse bibliografiche ed agli altri
strumenti informatici necessari, anche nel corso di eventuali astensioni
obbligatorie dal lavoro per maternità o per motivi di salute, in modo da
consentire al/alla Dottorando/a di mantenere il contatto con i gruppi di
ricerca e di curare il proprio aggiornamento scientifico anche nel caso di
difficoltà oggettive che dovessero insorgere durante lo svolgimento della
ricerca. 

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  

Non applicabile per il presente progetto. 

BORSA n. 3 

A. RICERCA PROPOSTA  

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

Controllo assist-as-needed di piattaforrme robotiche mobili per
assistenza domiciliare e riabilitazione neuromotoria adattativa
Il presente progetto vuole aprire un nuovo fronte relativo allo sviluppo
delle applicazioni emergenti della robotica mobile. Le attività del
dottorato, sia in campo metodologico che sperimentale, saranno dedicate
allo sviluppo e all’implementazione, attraverso piattaforme robotiche
mobili, di interfacce per il recupero motorio di pazienti, dotate sia di
capacità di adattamento della terapia robotica alle caratteristiche
individuali del paziente, che di caratteristiche utili all’impiego negli
ambienti domestici sotto la supervisione del personale clinico.
Dal riconoscimento del forte potenziale di sviluppo, derivante
dall'implementazione delle tecnologie robotiche e biomeccatroniche
all'interno di un nuovo modello organizzativo distribuito delle prestazioni
terapeutiche riabilitative, nasce la presente proposta di dottorato che
coinvolge:
i) Aspetti di innovazione dell'organizzazione e gestione di servizi di
riabilitazione domiciliare e personalizzata;
ii) Aspetti di innovazione di processo e prodotto attraverso lo sviluppo di
interfacce di riabilitazione che favoriscono il passaggio al modello
distribuito delle prestazioni terapeutiche facilmente gestibili dal paziente
a casa.
Le caratteristiche di teleassistenza, implicate nel modello distribuito,


