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ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  

 

 Ottobre 2012 – ad oggi:Dottoranda in Biologia Cellulare e dello Sviluppo (XXVIII ciclo), presso la 

“Sapienza-Università di Roma”. Relatrici: Prof.ssa Rosa Sorrentino e Dott.ssa Angela Gallo. Titolo 

della tesi di dottorato:"Differenziamento mieloide: Analisi dell'espressione dell'enzima ADAR1 e della 

sua attività di RNA editing". 

 

 Dicembre 2010: Laurea Magistrale in Scienze Biologiche presso l’Università di Roma “Sapienza”, con 

votazione di 110/110 e lode. Relatrici: Prof. Rosa Sorrentino e Dott.ssa Angela Gallo. Tesi di laurea 

sperimentale in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica dal titolo: “Identificazione ed analisi di 

nuovi eventi di editing mediati dagli enzimi ADARS sul trascritto del gene BLCAP, un nuovo candidato 

oncosoppressore”. 

 

 Febbraio 2007: Laurea Triennale in Scienze Biologiche conseguita presso la medesima Università, con 

votazione di 104/110. Relatrice: Prof.ssa Enza Piccolella. Tesi compilativa. Titolo della tesi: “Linfociti 

T regolatori: dalla tolleranza immunologica all'autoimmunità”  

 

 Luglio 2001:Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo Scientifico Statale “A. Righi” di Roma. 

Votazione finale 64/100. 

 

ABILITAZIONI: 

 

 Gennaio 2012: Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Biologo presso l’Università degli 

studi di Roma “Tor Vergata”.  

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Ottobre 2012–ad oggi: Attività di ricerca per la preparazione della tesi di dottorato presso il Laboratorio 

di Immunopatologia (Prof.ssa Rosa Sorrentino). Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles 

Darwin"dell' Università di Roma "Sapienza."Linea di ricerca: Studio dell’espressione delle ADARs e 

dell’attività di RNA editing nel differenziamento mieloide 

 

 Febbraio 2012 – Agosto 2012: Borsa di studio e ricerca presso l’U.S.O di Patologia Molecolare 

Diagnostica    (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona), finalizzata al progetto di ricerca 

raccolta e processazione di materiale biologico e controllo di qualità con associati dati clinici in soggetti 



oggetto degli studi di ricerca molecolare in corso presso il Centro ARC-NET (Responsabile Prof. Aldo 

Scarpa).  

 

 Dic 2008 - Dicembre 2010:Tirocinio per la preparazione della tesi di laurea sperimentale, presso il 

laboratorio di RNA editing (Dott.ssa A. Gallo), Dipartimento di Oncoematologia-Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù (OPBG), Roma. Linea di ricerca: ruolo dell'RNA editing A-to-I e degli enzimi ADAR 

nei tumori pediatrici. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE:  

 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows. 

 Conoscenza del software Microsoft Office Package.  

 Conoscenza di software di grafica (Adobe Photoshop). 

 Conoscenza di vari server specialistici (PubMed, BLAST, ENSEMBL, UCSC GENOME BROWSER). 

 

 

LINGUE STRANIERE:  

 

  Buona conoscenza della lingua inglese, parlata, scritta e tecnica.  
 

CONOSCENZE TECNICHE:  

 

 Genetica molecolare: estrazione di DNA genomico da sangue periferico, cellule e tessuti; estrazione 

di RNA totale e small RNA da cellule e tessuti; corsa elettroforetica su gel di agarosio; ottimizzazione 

ed applicazione dei protocolli di PCR (Polymerase Chain Reaction), RT-PCR e Real-Time PCR 

(metodo SYBR Green e Taqman)  

 

 

 

 Biologia cellulare/molecolare: allestimento di colture linee cellulari adese e in sospensione; 

separazione di popolazioni cellulari da sangue periferico tramite gradiente Ficoll; tecniche di 

transfezione cellulare (transiente e stabile) mediante lipofezione, elettroporazione, nucleofezione; 

immunofluorescenza indiretta su cellule in coltura; tecniche base di citofluorimetria (staining di antigeni 

intracellulari e di membrana, sorting mediante FACS); preparazione di lisati proteici e determinazione 



della concentrazione proteica mediante saggio BCA; elettroforesi di proteine su gel di acrilamide e 

western blotting; saggi di proliferazione cellulare in vitro; analisi al FACS del ciclo cellulare; 

silenziamento genico mediante RNA interference; tecniche di clonaggio genico in vettori di espressione; 

trasformazione batterica; amplificazione e purificazione di DNA plasmidico; valutazione dei livelli di 

RNA editing da pool e da cloni singoli (subclonaggio in pGem T-easy vectorsystem). 

 Istologia: Raccolta di campioni di tessuto. Preparazione di sezioni istologiche al criostato. Tecnica 

di colorazione con ematossilina-eosina. TissueMicroarrays (TMAs). 

  
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA:   
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