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Sede  
 
Dipartimento di SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) 
 

Durata  
 
3 anni 
 

Posti a concorso 

 
N. = 3 posti con borse finalizzate Progetto Dottorato 
Innovativo 
 

Borse di studio 

n.3 borse finalizzate Progetto Dottorato Innovativo 
finanziate dalla Regione Marche 
 
Progetto: 
-Ruolo delle microvescicole nella gonartrosi e loro 
modulazione da parte dell'acido ialuronico somministrato in 
viscosupplementazione per lo sviluppo razionale di dispositivi 
medici innovativi. 
Settore d’intervento: Salute e Benessere 
Referente progetto: Prof.Piero Sestili 
 
-Progetto: 
Sviluppo di anticorpi monoclonali umani per il 
trattamento dei tumori solidi resistenti ai trattamenti 
farmacologici correnti ed esprimenti alti livelli 
dell’antigene carcinoembrionico di tipo 1(CEACAM 1) 
Settore d’intervento: Salute e Benessere 
Referente progetto: Prof. Mauro Magnani 
 
-Progetto: 
Estratti naturali come potenziali farmaci per l’uomo: 
attività antiossidante in vari modelli sperimentali 
Settore d’intervento: Salute e Benessere 
Referente progetto: Prof.ssa Michela Battistelli 
 

Modalità di 
svolgimento delle 
prove di selezione 

 
Valutazione titoli, prova orale in lingua inglese  
 

Valutazione titoli 
(max 20 punti) 

 
-Curriculum vitae fino ad un massimo di punti: 20   
(Per il curriculum vitae il Fac-simile è disponibile alla pagina: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/dottorati-di-
ricerca/informazioni-perammissione) 

 
 Il risultato della valutazione dei titoli sarà pubblicato 
mediante affissione presso le sedi di svolgimento delle 
prove, prima dell’espletamento della prova orale. 
 

Prova di selezione 
(max 60 punti prova 
orale) 

La prova sarà orale in lingua inglese, e verterà sul progetto 
per il quale si intende concorrere, nonché sulla precedente 
esperienza dei candidati negli ambiti connessi al progetto. 
 

Lingua straniera 
richiesta 

Inglese 

Materie su cui verte 
l’esame 

Le materie d’esame verteranno in particolare sugli 
argomenti dei progetti indicati nel bando  
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Diario e sedi delle 
prove 

La prova orale si svolgerà il giorno 15 ottobre alle ore 15, presso la 
sede centrale dell’Università di Urbino- Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari –Sezione di Biochimica e Biologia Molecolare Auletta 
ex biblioteca (ultimo piano) Via Saffi,2 -Urbino  
 

per informazioni 
sugli aspetti 
amministrativi 

dottorato@uniurb.it  
Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO 
INNOVATIVO 

per informazioni 
sugli aspetti 
scientifici 

Coordinatore del corso di dottorato:  
Prof. Marco Rocchi email: marco.rocchi@uniurb.it 
 

Referente del progetto: Prof.Piero Sestili 
email: piero.sestili@uniurb.it 
Progetto: 
Ruolo delle microvescicole nella gonartrosi e loro modulazione da 
parte dell'acido ialuronico somministrato in viscosupplementazione 
per lo sviluppo razionale di dispositivi medici innovativi. 
 

 
Referente del progetto: Prof. Mauro Magnani 
email: mauro.magnani@uniurb.it  
Progetto: 
Sviluppo di anticorpi monoclonali umani per il trattamento 
dei tumori solidi resistenti ai trattamenti farmacologici 
correnti ed esprimenti alti livelli dell’antigene 
carcinoembrionico di tipo 1 (CEACAM 1) 
 
Referente del progetto: Prof.ssa Michela Battistelli 
email: michela.battistelli@uniurb.it 
Progetto: 
Estratti naturali come potenziali farmaci per l’uomo: 
attività antiossidante in vari modelli sperimentali 
 
 Come oggetto del messaggio indicare DOTTORATO  
INNOVATIVO 
 

Titolo del progetto:  
Ruolo delle microvescicole nella gonartrosi e loro modulazione da parte dell'acido 
ialuronico somministrato in viscosupplementazione per lo sviluppo razionale di dispositivi 
medici innovativi. 
 
L’artrosi del ginocchio (gonartrosi, GA) è una patologia articolare invalidante diffusa tra gli anziani 
dei paesi occidentali. Il costo sociosanitario della GA per regioni ad alto tasso di invecchiamento 
come le Marche è potenzialmente drammatico. La patogenesi della GA coinvolge una serie di 
processi degradativi su base infiammatoria ed una complessa rete di interazioni tra diversi fattori 
che contribuiscono alla perdita dell’integrità articolare. Il trattamento della GA dipende dal grado di 
severità e include opzioni farmacologiche, non farmacologiche e chirurgiche. La 
viscosupplementazione intraarticolare con acido ialuronico (HA) è ormai riconosciuta come valida 
alternativa a e/o integrazione non-invasiva degli antiinfiammatori steroidei (AS) e non (FANS). La 
farmacodinamica dell’HA va al di là della semplice viscosostituzione: infatti HA esercita numerosi 
effetti antiinfiammatori e antalgici.  
Recentemente, la secrezione di specifici elementi, le vescicole extracellulari (EV), ed il loro 
accumulo  nel liquido sinoviale (SF) sono stati individuati come fattori patogenetici nella GA. Qui si 
propone uno studio pionieristico che combina approcci molecolari e clinici, sul ruolo  delle EV nella 
comparsa e progressione. GA. In parallelo si studieranno le possibili interazioni fisiche e biologiche 
dell’HA con le EV, al fine di individuare forme di HA terapeuticamente promettenti ed efficaci.  
Questo studio ha l’ambizione di porsi all’avanguardia della ricerca sulla GA aprendo un fronte 
applicativo importante anche grazie all’azienda partner che produce, sviluppa HA per 
viscosupplementazione. 
 

Titolo del progetto:  
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Sviluppo di anticorpi monoclonali umani per il trattamento dei tumori solidi resistenti 
ai trattamenti farmacologici correnti ed esprimenti alti livelli dell’antigene 
carcinoembrionico di tipo 1(CEACAM 1) 
Abstract del progetto 

Il nostro sistema immunitario è finemente regolato da una molteplicità di meccanismi che da un lato 
impediscono che questo attacchi i nostri tessuti sani in condizioni fisiologiche e dall’altro riconosca 
ed elimini le cellule trasformate o danneggiate inducendone la morte. Tra i meccanismi che 
presiedono a questo sofisticato sistema di controllo ci sono una serie di molecole espresse sulla 
membrana delle cellule del nostro sistema immunitario collettivamente facenti parte di quello che 
viene definito il sistema di controllo o check point. Questo checkpoint immunitario consiste di 
molecole che a seguito della loro interazione attivano (interazioni costimolatorie) od inibiscono 
(interazioni inibitorie) le cellule del sistema immunitario stesso. I tumori traggono vantaggio dalla 
presenza di questo sistema di checkpoint inibitorio che permette loro di evadere il controllo del 
sistema immunitario. Queste evidenze scientifiche hanno costituito la base per nuove terapie 
antitumorali.  Il primo di questi farmaci (Ipilimumab) è un anticorpo monoclonale che interferisce 
che le vie di segnalazione inibitorie dei linfociti T, è stato approvato dall’FDA nel 2011 ed ha 
dimostrato importanti benefici nel trattamento di diversi tumori in pazienti che non avevano altre 
opzioni terapeutiche (Nat Med. 2018 Nov;24(11):1655-1661; N Engl J Med. 2018 Aug 
23;379(8):722-730). Il Cancer Research Institute ha quantificato in oltre 1.700 gli studi clinici in 
corso che sfruttano questo approccio terapeutico da solo od in combinazione con altri farmaci 
(https://www.biopharmadive.com/news/5-novel-immuno-oncology-targets-to-know-before-
asco/554885/) . Da allora altri anticorpi monoclonali hanno arricchito la famiglia dei farmaci bilogici 
monoclonali che oggi rappresentano una percentuale consistente del’armamentario terapeutico di 
antitumorali che possiamo utilmente impiegare.. CEACAM1 ovvero la proteina nota come antigene 
carcinoembrionico relativo alla molecola di adesione 1, noto anche come il claster di 
differenziazione 66a (CD66a), è un membro della grande famiglia degli antigeni carcinoembrinali 
(CEA) e appartiene alla superfamiglia delle immunoglobuline (Ig). Il CEACAM1 è altamente 
espresso dalle cellule T e Natural Killer (NK) a seguito della loro attivazione. L’interazione omofilica 
di CEACAM1 espresso dalle cellule T e dalle cellule NK con molecole analoghe espresse da cellule 
tumorali blocca l’attività citotossica dei linfociti stessi. In pratica, numerosi tumori che esprimono 
sulla loro membrana CEACAM1 impedendo l’azione citotossica dei linfociti T e delle cellule NK, 
permettono ai tumori stessi di evadere il controllo del nostro sistema immunitario. Numerosi studi 
preclinici (ad esempio Sci Rep. 2018 Aug 8;8(1):11893) hanno dimostrato il ruolo di CEACAM1 nel 
promuovere la formazione di metastasi e ulteriori studi hanno dimostrato che se CEACAM1 viene 
bloccato da specifici anticorpi monoclonali (mAb) possiamo ripristinare la nostra risposta 
immunitaria contro tutti i tumori che esprimono CEACAM1 (J Immunother. 2015 Nov-
Dec;38(9):357-70). Questo progetto intende sviluppare una competenza che sia in grado di 
applicare le metodologie necessarie alla realizzazione di anticorpi umani ricombinanti come nuovi 
agenti terapeutici e di cimentarsi con un caso concreto rappresentato dalla proteina CEACAM1 
come target tumorale. Le competenze acquisite e le relazioni che si stabiliranno durante 
l’esecuzione di tale percorso formativo potranno con l’aiuto del cluster essere diffuse ad altre 
aziende del territorio e favoriranno le ulteriori interazioni tra le università marchigiane, tra queste e 
le imprese del territorio e rafforzeranno i legami internazionali già esistenti. 

Titolo del progetto:  
Estratti naturali come potenziali farmaci per l’uomo: attività antiossidante in vari 
modelli sperimentali 
 
Diversi antiossidanti di origine naturale, hanno attirato da tempo l’interesse di numerosi 
ricercatori, grazie al loro potenziale ruolo preventivo, protettivo e terapeutico nei confronti 
di malattie degenerative croniche, di patologie infiammatorie della cute e del cancro. 
Alcuni polifenoli, estratti dal vino (Salucci et al., 2017) e altri presenti nell’olio extravergine 
d’oliva (Burattini et al., 2013; Salucci et al., 2014, 2015, 2017), ben tollerati dall’organismo 
dopo la somministrazione orale, mostrano una varietà di benefici farmacologici e clinici. 
Inizialmente quindi sarà effettuata la loro estrazione e la caratterizzazione chimica. 
Successivamente l’effetto dei vari composti, in particolare quello antiossidante, verrà 
analizzato in diverse linee cellulari umane (da vari tessuti), in seguito ad esposizione a 
radiazioni UVB, o altri agenti chimici e fisici, capaci di indurre morte cellulare, per lo più 
apoptotica (Battistelli et al., 2015). Le diverse linee cellulari verranno pre-trattate con le 
molecole di interesse prima dell’esposizione ai vari induttori di morte. I loro effetti verranno 
valutati mediante analisi morfo-funzionali, con particolare attenzione alla capacità di 
prevenire la morte apoptotica e lo stress ossidativo. In linea con i dati preliminari, ci si 



aspetta, per questi composti, un potenziale ruolo nella prevenzione del danno in cellule 
cutanee, nervose, muscolari, emopoietiche e anche cartilaginee (Battistelli et al., 2014). Su 
questa base, i polifenoli verranno utilizzati per la produzione di sostanze, a 
somministrazione orale o cutanea, utilizzabili per il miglioramento dello stato di salute di 
neonati, bambini, giovani ed anziani. 
 

                
 


