
DISPONIBILITA’ AL 05-11-2018 
N.B. GLI  STUDENTI POSSONO FARE LA LORO SCELTA FINO AL 15-11-18 

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

 
 
 

1.   
BIO/O4 

Valutazione di possibili effetti tossici 
di alcune terre rare in piante 
modello anche di interesse 
agronomico 

 
TOMMASI -DIPIERRO 

2.  

BIO/O4 

Le terre rare (leggere, medie, pesanti): 
nuovi inquinanti per le piante e 
l'ambiente? Effetti di alcune terre rare 
in piante modello 

TOMMASI-PARADISO 

3.  
BIO/O4 

Interazioni pianta-patogeno in specie 
mediterranee di interesse 
agroalimentare (Di.S.S.P.A.) 

TOMMASI-BRUNO (Di.S.S.P.A.) 

4.  
BIO/04 

Ruolo del cAMP nella risposta a 
stress termico 

de PINTO 

5.  
BIO/05 (BA) 

Invertebrati costruttori del coralligeno 
pugliese 

CORRIERO 

6.  
BIO/09 

Caratterizzazione in vitro della H/K-
ATPase non gastrica 

GUERRA 

7.  
BIO/09 

Ruolo dell’AQP4ex nell’edema 
cerebrale 

GUERRA- FRIGERI   

8.  
BIO/09 

Identificazione di biomarcatori per le 
malattie neuroinfiammatorie. 

GUERRA- FRIGERI   

9.  

BIO/09 

Fisiopatologia dell'AQP2 in un 
modello di topo knockin per il 
Recettoredel Calcio extracellulare 
(CaSR) 

RANIERI 

10.  
BIO/09 

Basi molecolari e alterazioni 
funzionali della malattia policistica  
renale  

VALENTI 

11.  BIO/09 Acquaporine e immunometabolismo CALAMITA 

12.  

BIO/09 

Studio sul ruolo degli oligoelementi 
nella modulazione dell’attività del 
canale CFTR in cellule bronchiali 
umane e possibili implicazioni nella 
patogenesi della fibrosi cistica 

CAROPPO 

13.  
BIO/10 
(BCM) 

  Effettoo sulla 
funzionalit.a’mitocondriale del 
trattamento di cellule in coltura con 
sostanze di origine naturale 

BARILE-PETROSILLO 

14.  BIO/10 
(V.O.) 

Ruolo dei recettori nucleari nella 
regolazione del metabolismo 

BARILE _ MOSCHETTA 

15.  
BIO/10 

Studio di interazioni tra proteine nelle 
patologie mitocondriali 

LOGUERCIO 

16.  
BIO/10 

Analisi fenotipi di ceppi di lievito 
mutanti, implicati nel catabolismo 
amminoacidico 

FIERMONTE 

17.  
BIO/11 

Validazione del pacchetto Mewas 
nello studio di correlazioni nucleo-
mitocondrio in campioni oncologici 

ATTIMONELLI 

18.  
BIO/11 

Analisi metagenomica delle saline di 
Margherita di Savoia" 

VOLPICELLA 

19.  
BIO/11 

Predizione in silico dell'effetto 
fisiopatologico della variazione 

VOLPICELLA 



  

  SCIENZE BIOLOGICHE V.O. TESI COMPILATIVA 
 

  BIO/18 ARCHIDIACONO 

 

dell'espressione genica dei 
trasportatori mitocondriali in 
centinaia di tessuti umani 

20.  
BIO/11 

screening funzionale di librerie 
metagenomiche per l'identificazione 
digeni di interesse biotecnologico 

DE VIRGILIO 

21.  
BIO/11 

analisi del trascrittoma di una nuova 
specie di stafilococco resistente 
al cromato esavalente 

DE VIRGILIO 

22.  
BIO/18 

Studio del ruolo di RNA circolari in 
cellule tumorali 

STORLAZZI 

23.  
BIO/18 

Studio genomico e di espressione dei 
geni della catena beta del T cell 
receptor negli ovini 

ANTONACCI R. 

24.  
BIO/18 

Sequenziamento e variazioni 
genomiche nel Bonobo 

ARCHIDIACONO-VENTURA 

25.  
MED/04 

Nuovi meccanismi protrombotici nella 
sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi 

COLUCCI 


