
DISPONIBILITA’ AL 2-03-2020 
Aggiornato al 04.03.2020 – ore 16:00 

 
N.B. GLI  STUDENTI POSSONO FARE LA LORO SCELTA FINO AL 16/03/19 

PER ACQUISIRE MAGGIORI DETTAGLI SULL’ARGOMENTO DELLA TESI E SULL”IMPEGNO RICHIESTO, PER FARE PERCIO’ 
UNA SCELTA MEDITATA, SI INVITANO GLI STUDENTI A RIVOLGERSI AL DOCENTE RELATORE INDICATO 

 

N. SSD ARGOMENTO TESI DOCENTE RELATORE 

1 BIO/04 
Caratterizzazione di 
mutanti di Arabidopsis con alterazione dell’UPR (Unfolded Protein 
Response) degli organuli 

DE PINTO 

2 BIO/04 
Risposte di specie vegetali modello a nuovi potenziali inquinanti: 
effetti genotossici di terre rare 

TOMMASI-DIPIERRO 

3 BIO/04 
Caratterizzazione di ceppi pugliesi di Cardoncello (Pleurotus 
eryngii DC. :Fr. Quél.) 

TOMMASI-BRUNO 
(COLLABORAZIONE 
DISSPA) 

4 BIO/05 I poriferi associati a biocostruzioni marine emditerranee CORRIERO 

5 BIO/05 Studio bionomico dei fondali mesofotici delle isole Eolie MASTROTOTARO 

6 BIO/05 Analisi video dei fondali marini profondi (Galapagos) MASTROTOTARO 

7 BIO/05 Analisi video dei fondali marini profondi (Eolie) MASTROTOTARO 

8 BIO/07 Interazioni tra predatori e prede nell’ambiente marino profondo D’ONGHIA 

9 

BIO/08 N.B 
bisogna avere 
BIO/08 nel 
piano di studio 

Caratterizzazione morfometrica di tratti sessualmente differenziati 
del cranio umano. 

VACCA 

10 BIO/09 
Meccanismi di segnalazione extra- ed intra-cellulari in fisiologia e 
patologia cellulare: uno studio di imaging su modelli cardiaci 
trasfettati con sonde fluorescenti 

COLELLA 

11 
BIO/09 
(SBIS/N) 

Valutazione in vitro .degli effetti di composti naturali di origine 
animale in uso nelle pratiche di medicina tradizionale orientale 

GUERRA  

12 BIO/09 
Analisi di modelli animali per lo studio delle patologie 
demielinizzanti 

GUERRA - FRIGERI 

13 BIO/09 Studio di biomarker di malattie neurodegenerative GUERRA - FRIGERI 

14 BIO/09 Basi molecolari della malattia del rene policistico VALENTI-DI MISE 

15 BIO/09 
Caratterizzazione delle vie di trasduzione del segnale attivate 
dall’ormone vasopressina in cellule renali e cellule tumorali umane 

VALENTI - TAMMA 

16 BIO/09 
Alterazione delle dinamiche di fosforilazione della Acquaporina 2 
nella sindrome nefrogenica da inappropriata antidiuresi (NSIAD)ß 

VALENTI - VENNERI 

17 
BIO/09 
(SBIS/N) 

Studio della permeabilità intestinale in soggetti con patologie 
gastrointestinali. 

DEBELLIS – 
PORTINCASA 
(Policlinico) 

18 BIO/10 
Caratterizzazione biochimica di cellule di paziente affetti da 
miopatie metaboliche rare trattabili con riboflavina 

BARILE 

19 BIO/10 Biogenesi dei cofattori flavinici e neurodegenerazione BARILE 

20 BIO/10 
Modelli cellulari per lo studio del metabolismo degli amino acidi 
ramificati nel muscolo scheletrico e loro ruolo nel diabete insulino-
resistente 

FIERMONTE 

21 BIO/10 titolo da concordare con il Docente FIERMONTE 

22 BIO/10 
Ruolo del gene umano SLC25A47 nella steatosi epatica da 
digiuno 

FIERMONTE 

23 BIO/10 
Analisi fenotipiche di ceppi di lievito modello di anemia 
sideroblastica 

LA PIANA - MAROBBIO 

24 BIO/10 Studio di proteine di trasporto coinvolte in patologie mitocondriali PALMIERI - MAROBBIO 

25 BIO/10 

Studio di meccanismi patogenetici in cellule staminali pluripotenti 
indotte di pazienti 
affetti da malattie associate a mutazioni di geni codificanti 
trasportatori della membrana 
interna dei mitocondri. 

PALMIERI - LASORSA 

26 BIO/10 
Studio del ruolo di proteine mitocondriali nella regolazione del 
metabolismo cellulare 

PALMIERI - SCRASCIA 

27 BIO/11 titolo da concordare con il Docente DE VIRGILIO 

28 BIO/11 
Espressione e caratterizzazione di chitinasi fungine come 
potenziale bionematocida 

VOLPICELLA 

29 MED/42 accumulo di pesticidi nel sottosuolo e risvolti in sanità pubblica MONTAGNA 

30 MED/42 gli inquinanti emergenti in sanità pubblica MONTAGNA 

 


