
DISPONIBILITA’ AL 16-07-2019 
N.B. GLI  STUDENTI POSSONO FARE LA LORO SCELTA FINO AL 29-07-19 

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/04 
Risposte di specie vegetali modello a 
nuovi potenziali inquinanti: dalle terre 
rare alle micro e nano plastiche 

 
TOMMASI -DIPIERRO 

2.  BIO/05 (BA) Le gorgonie delle isole Tremiti: 
impatti e conservazione MASTROTOTARO 

3.  BIO/05 (BA) Argomento da definire con il relatore CORRIERO -   
4.  BIO/05 (BA) Argomento da definire con il relatore CORRIERO -   
5.  BIO/09 Studio di biomarker di malattie 

neurodegenerative 
GUERRA – FRIGERI ( da svolgersi presso 
Dipartim. Bioscienze 

6.  
BIO/09 

Analisi di modelli animali per lo studio 
delle patologie demielinizzanti 
(Policlinico) 

GUERRA – FRIGERI ( da svolgersi presso 
il Policlinico) 

7.  BIO/09 Regolazione del pH intracellulare in 
cellule gamiche di specie animali. GUERRA 

8.  BIO/09   Aquaporine, autofagia e malattie 
metaboliche CALAMITA 

9.  BIO/09   Ruolo di TRPV4 e VRAC nella 
regolazione del volume in cellule gliali MOLA 

10.  
BIO/09 

Fisiopatologia 
dell’AQP2 in un modello di topo 
knockin per il Recettore del Calcio 
Extracellulare (CaSR) 

RANIERI 

11.  
BIO/09 

Colture 3D di cellule renali umane per 
studiare le basi molecolari della 
malattia del rene policistico. 

VALENTI 

12.  

BIO/09 

Applicazione clinica della metodica 
Array-CGH nell'identificazione 
prenatale di anomalie cromosomiche 
di rilevanza funzionale 

DEBELLIS - DELL’EDERA (da svolgersi in 
collaborazione presso la ASM di Matera) 

13.  
BIO/09 

Studio della fisiologia cardiaca con 
tecniche biofisiche: dal ruolo delle 
proteine strutturali ai canali ionici 
  

CAROPPO - GERBINO 

14.  BIO/10 
(BCM/SBIS) 

Ruolo del gene umano SLC25A47 
nella steatosi epatica da digiuno FIERMONTE 

15.  
BIO/10 
(BCM/SBIS) 

Modelli cellulari per lo studio del 
metabolismo degli aminoacidi 
ramificati nel muscolo scheletrico e 
loro ruolo nel diabete insulino-
resistente 

FIERMONTE 

16.  
BIO/10 

Correzione in cellule in coltura di 
fenotipi patologici associati a difetti 
mitocondriali  

ROBERTI - BRUNI 

17.  
BIO/11 

Individuazione di target molecolari di 
farmaci naturali per malattie genetiche 
associate a disabilità intellettiva’ 

VOLPICELLA – VACCA 

18.  BIO/11 Bioinformatics analysis of gene 
expression profiles in cancer VOLPICELLA – DE GRASSI 

19.  
BIO/18 

Analisi molecolare delle isoforme di 
splicing di PVT1 nel tumore al colon-
retto. 

STORLAZZI -  TOMMASI (IRCCS 
Oncologico Bari) 

20.  

MED/07 

Resistenza agli antibiotici MONNO - Parte della tesi si potra’ 
svolgere presso Dipt Farmacia/  ospedale 
de bellis castellana grotte/ Istituto 
zooprofilattico putignano 

21.  

MED/07 

Nuovi patogeni intestinali MONNO -  Parte della tesi si potra’ 
svolgere presso Dipt Farmacia/  ospedale 
de bellis castellana grotte/ Istituto 
zooprofilattico putignano 

22.  MED/42 Qualità dell'ambiente indoor nelle 
strutture sanitarie MONTAGNA 



 

23.  MED/42 L'ambiente outdoor: analisi del rischio 
di trasmissione malattie MONTAGNA 


