
ALLEGATO A 

 

Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

 

Curriculum: GERONTOLOGIA, FISIOPATOLOGIA DELLA MALATTIE GERIATRICHE E MEDICINA 

ANTI-AGING (CODICE 7534) 

 

Coordinatore: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Posti: 1 – Borsa: 0 (vedi sotto) 

Il dottorando lavorerà al progetto “Strategies for reducing NAPRT activity and sensitize ovarian cancer to NAMPT 

inhibitors” (ESR1) del progetto CE Horizon 2020-MSCA-INTEGRATA “Integrating chemical and biological 

approaches to target NAD production and signaling in cancer”. Sarà attivato 1 assegno di ricerca per 36 mesi 

dall’Università degli Studi di Genova. L’assegno di ricerca verrà corrisposto in modo conforme alle condizioni 

generali dei progetti Marie Skłodowska-Curie Azioni-ITN 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf, pag. 

80). 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 02.04.2019 – ore 12:00  

Contenuti 

della prova 

orale 

 Pensiero logico 

 Modelli murini di tumori  

 Metodiche di biologia cellulare 

Temi di 

ricerca 

affrontati 

nel corso 

della prova 

orale 

 Gli enzimi della biosintesi del NAD ed il loro ruolo nei tumori 

 Metabolismo dei tumori 

 

 

 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura. 

Tali referenti dovranno essere docenti universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza entro il termine di scadenza del bando al Prof. Alessio Nencioni, 

alessio.nencioni@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati devono allegare una lettera di autovalutazione e un 

transcript of records che riporti esami sostenuti e relativa votazione nel corso almeno dell’ultimo anno 

del corso di laurea magistrale (o titolo equivalente). 

Lingue 

straniere 

Inglese 

Ulteriori 

informazioni 

Questa posizione è pubblicata anche al sito EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/373359 

 

Docente di riferimento: Prof. Alessio Nencioni, alessio.nencioni@unige.it  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
mailto:alessio.nencioni@unige.it
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/373359
mailto:alessio.nencioni@unige.it


Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

 

Curriculum: GERONTOLOGIA, FISIOPATOLOGIA DELLA MALATTIE GERIATRICHE E MEDICINA 

ANTI-AGING (CODICE 7536 – RIF. ESR12) 

 

Coordinatore: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Posti: 1 – Borsa: 0 (vedi sotto) 

Il dottorando lavorerà al progetto “Development of new, potent NAPRT inhibitors by CADD” (ESR12). Nell’ambito 

del progetto CE Horizon 2020-MSCA-INTEGRATA “Integrating chemical and biological approaches to target NAD 

production and signaling in cancer” è prevista l’assunzione da parte di Innovamol Srls 

(https://www.innovamol.com/index.php/it/) con un contratto a tempo determinato per 36 mesi. Il salario verrà 

corrisposto in modo conforme alle condizioni generali dei progetti Marie Skłodowska-Curie Azioni-ITN 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf, pag. 

80).  

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 02.04.2019 – ore 12:00  

Contenuti 

della prova 

orale 

 Pensiero logico 

 Principi di computer-assisted drug design (CADD) 

 Principi di chimica farmaceutica 

 Principi di chimica sostenibile 

 Principi di ingegneria chimica 

Temi di 

ricerca 

affrontati 

nel corso 

della prova 

orale 

Enzimi della biosintesi del NAD come target in oncologia 

 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura. 

Tali referenti dovranno essere docenti universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza entro il termine di scadenza del bando al Prof. Alessio Nencioni, 

alessio.nencioni@unige.it e al Dott. Alberto Del Rio, alberto.delrio@innovamol.com  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati devono allegare una lettera di autovalutazione e un 

transcript of records che riporti esami sostenuti e relativa votazione nel corso almeno dell’ultimo anno 

del corso di laurea magistrale (o titolo equivalente). 

Lingue 

straniere 

Inglese 

Ulteriori 

informazioni 

Questa posizione è pubblicata anche al sito EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/370572  

 

Persone di riferimento per questa posizione: Dott. Alberto Del Rio, alberto.delrio@innovamol.com e 

Prof. Alessio Nencioni, alessio.nencioni@unige.it    

 

  

https://www.innovamol.com/index.php/it/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
mailto:alessio.nencioni@unige.it
mailto:alberto.delrio@innovamol.com
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/370572
mailto:alberto.delrio@innovamol.com
mailto:alessio.nencioni@unige.it


Corso di: EMATO ONCOLOGIA E MEDICINA INTERNA CLINICO-TRASLAZIONALE  

 

Curriculum: GERONTOLOGIA, FISIOPATOLOGIA DELLA MALATTIE GERIATRICHE E MEDICINA 

ANTI-AGING (CODICE 7537 - RIF. ESR13) 

 

Coordinatore: Giannini Edoardo Giovanni 

Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI) 

Posti: 1 – Borsa: 0 (vedi sotto) 

Il dottorando lavorerà al progetto “Development and testing of anti-eNAMPT neutralizing monoclonal antibodies” 

(ESR13). Nell’ambito del progetto CE Horizon 2020-MSCA-INTEGRATA “Integrating chemical and biological 

approaches to target NAD production and signaling in cancer” è prevista l’assunzione da parte di Novimmune 

(https://www.novimmune.com/en/swiss-biopharmaceutical-company.html) con un contratto a tempo determinato per 

36 mesi e copertura con regime previdenziale Svizzero. Il salario verrà corrisposto in modo conforme alle condizioni 

generali dei progetti Marie Skłodowska-Curie Azioni-ITN 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf, pag. 

80).  

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 02.04.2019 – ore 12:00  

Contenuti 

della prova 

orale 

 Pensiero logico 

 Principi di immunologia, biologia in vivo, coltura cellulare, citometria a flusso, sviluppo di 

saggi, analisi immunologiche, biologia molecolare, espressione e purificazione di proteine 

ricombinanti 

 Anticorpi ricombinanti e/o “phage display” 

Temi di 

ricerca 

affrontati 

nel corso 

della prova 

orale 

 NAMPT come target in Oncologia 

 Ruoli biologici di NAMPT extracellulare/visfatina 

 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura. 

Tali referenti dovranno essere docenti universitari o qualificati esperti della materia. Sarà cura dei 

referenti inviare le lettere di referenza entro il termine di scadenza del bando al Prof. Alessio Nencioni, 

alessio.nencioni@unige.it e al Dott. Krzysztof  Masternak, kmasternak@novimmune.com  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati devono allegare una lettera di autovalutazione e un 

transcript of records che riporti esami sostenuti e relativa votazione nel corso almeno dell’ultimo anno 

del corso di laurea magistrale (o titolo equivalente). 

Lingue 

straniere 

Inglese 

Ulteriori 

informazioni 

Questa posizione è pubblicata anche al sito EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/372951 

 

Persone di riferimento per questa posizione: Dott. Krzysztof  Masternak, 

kmasternak@novimmune.com  e Prof. Alessio Nencioni, alessio.nencioni@unige.it    

 

  

https://www.novimmune.com/en/swiss-biopharmaceutical-company.html
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
mailto:alessio.nencioni@unige.it
mailto:kmasternak@novimmune.com
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/372951
mailto:kmasternak@novimmune.com
mailto:alessio.nencioni@unige.it


Corso di: MEDICINA SPERIMENTALE  
 

Curriculum: BIOCHIMICA (CODICE 7533) 
 

Coordinatore: Giambattista Bonanno 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) 

Posti: 1 – Borse: 0 (vedi sotto) 

Il dottorando lavorerà al progetto “Optimization of SIRT6 inhibitors and PoC studies in a skin field cancerization 

model” (ESR2) del progetto CE Horizon 2020-MSCA-INTEGRATA “Integrating chemical and biological 

approaches to target NAD production and signaling in cancer”. Sarà attivato 1 assegno di ricerca per 36 mesi 

dall’Università degli Studi di Genova. L’assegno di ricerca verrà corrisposto in modo conforme alle condizioni 

generali dei progetti Marie Skłodowska-Curie Azioni-ITN 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf, pag. 

80). 

Modalità 

della 

valutazione 

comparativa 

PER TITOLI E COLLOQUIO 

Colloquio 02.04.2019 – ore 12:00 

Contenuti 

delle prove 

Il colloquio riguarderà argomenti di Biochimica. 

Temi di 

ricerca 

Sirtuina 6: un bersaglio nella terapia oncologica? 

Informazioni 

su referenze 

I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura. 

Tali referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Sarà cura dei referenti 

inviare le lettere di referenza, entro il termine di scadenza del bando, al Responsabile del curriculum 

di Biochimica del corso di dottorato, all’indirizzo: 

 

Prof.ssa Santina Bruzzone 

Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES) - Sezione di Biochimica 

Viale Benedetto XV 1 

16132 Genova 

(+39) 0103538161 

 

o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica: 

santina.bruzzone@unige.it  

 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio 

dei referenti da loro scelti. 

 

Nella domanda di ammissione i candidati devono allegare una lettera di autovalutazione e un 

transcript of records che riporti esami sostenuti e relativa votazione nel corso almeno dell’ultimo anno 

del corso di laurea magistrale (o titolo equivalente). 

Lingue 

straniere 

Inglese 

Ulteriori 

informazioni 

Questa posizione è pubblicata anche al sito https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/373375 

 

Prof.ssa Santina Bruzzone 

Università degli Studi di Genova 

DIMES, Sezione di Biochimica 

Viale Benedetto XV 1 

16132 Genova 

Tel. (+39) 0103538161 

santina.bruzzone@unige.it    

 

 

 

mailto:santina.bruzzone@unige.it
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/373375
mailto:santina.bruzzone@unige.it

