
ITALIANO 

BORSA A: Rigenerazione cardiaca mediante microRNA 

Il progetto di ricerca è finalizzato a identificare microRNA umani in grado di stimolare la rigenerazione cardiaca 

dopo l’infarto del miocardio stimolando le capacità proliferative dei cardiomiociti. Il progetto trarrà vantaggio della 

disponibilità di una collezione di vettori virali esprimenti microRNA e di tecnologie avanzate per la loro analisi in 

vitro e in vivo.  

Il/la candidato/a  ideale deve possedere esperienza pregressa nell’utilizzo delle principali tecniche della biologia 

molecolare e cellulare, con particolare riferimento alle tecnologie di studio delle caratteristiche delle cellule 

cardiache e del ruolo dei geni nello sviluppo e nella funzione del cuore. 

Il progetto si svolgerà presso il laboratorio in Molecular Medicine http://www.icgeb.org/molecular-medicine.html 

dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) sede di Trieste. 

 

Referente: prof. Mauro Giacca 

 

BORSA B: Nuovi approcci di metagenomica computazionale per lo studio a livello ceppo del microbioma e 

di patogeni in fibrosi cistica. 

Il/la dottorando/a dovrà sviluppare nuovi metodi computazionali per caratterizzare i micro-organismi virali, batterici, 

e micro-eucariotici che costituiscono il microbioma umano in condizioni di salute e di malattia con particolare 

attenzione al microbioma polmonare di pazienti con fibrosi cistica. I metodi sviluppati saranno applicati ai dataset 

metagenomici prodotti nel laboratorio e in alcuni dataset selezionati disponibili pubblicamente. 

Il/la candidato/a dovrà avere un background computazionale molto solido e dimostrare avanzate capacità di 

programmazione. Inoltre, dovrà avere conoscenze pregresse dell’analisi di dati metagenomici e di biologia 

computazionale. 

Referente: dr. Nicola Segata, laboratory of Computational Metagenomics 

 

BORSA C: Impatto di modificazioni dell’RNA sulla traduzione in ambito fisiologico e patologico   

Sono note circa 140 modificazioni dell’RNA, ritenute essere fino a pochi anni fa di valore costitutivo nella cellula. 

La scoperta recente che alcune di queste modificazioni sono massive anche nell’mRNA e che sono soggette a 

regolazione ha promosso molto recentemente la nascita del campo dell’epitrascrittomica. 

Il progetto riguarda due linee di lavoro. La prima è di base, sulla possibilità che alcune modificazioni dell’RNA 

credute costitutive siano in realtà regolabili, e prevede l’impiego di organismi modello. La seconda mira ad 

esplorare l’impatto che la più studiata e diffusa modificazione dell’mRNA, ovvero la metilazione in posizione 6 

dell’adenina, sia implicata in alterazioni della traduzione sia in malattie del motoneurone che in tumori neurali. 

Questa prospettiva è volutamente molto ampia ed esplorativa, verrà meglio definita nei primi sei mesi del dottorato  

e porterà a un progetto principale e a uno collaterale per la studentessa o lo studente. 

Il/la candidato/a  ideale dovrà essere molto motivato e dovrà aver già usato tecniche di biologia molecolare, 

possibilmente avendo già lavorato in passato con organismi modello.   

Referente: prof. Alessandro Quattrone, laboratory of Translational Genomics 

 

BORSA D: Studio della regolazione epigenetica della tumorigenesi e della progressione tumorale 

attraverso analisi computazionali quantitative 

I cambiamenti epigenetici giocano un ruolo fondamentale nella tumorigenesi e nella progressione del tumore. 

Alcuni meccanismi epigenetici caratteristici di cellule tumorali sono il silenziamento dell’attività trascrizionale di 

geni soppressori di tumore tramite l’ipermetilazione dei relativi promotori o la demetilazione con conseguente 

attivazione di sequenze genomiche ripetute o di oncogeni. Nell’ottica di identificare combinazioni di letalità 

sintetica di eventi somatici in tumori umani, ipotizziamo che gli eventi epigenetici debbano essere considerati 

congiuntamente a quelli genomici, anche nel contesto della comprensione dei meccanismi di resistenza a farmaci. 

Questa ipotesi sarà testata tramite approcci computazionali su un grande numero di profili di metilazione di DNA, 

ChIP-seq e genomici di tumori umani. L’obiettivo finale del progetto riguarda l’identificazione di biomarcatori di 
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progressione tumorale e di target di farmaci.  

Questo studio è parte di un progetto ERC intitolato “Synthetic Lethal Phenotype Identification through Cancer 

Evolution Analysis (SPICE)” (ERC-CoG-2014-648670). 

Il/la candidato/a  ideale ha robuste competenze matematiche/quantitative ed esperienza nell’analisi di dati di 

sequenziamento di nuova generazione di cellule umane. E’ necessario avere abilità nell’uso di linguaggi di 

programmazione. E’ raccomandata la conoscenza della genomica e epigenetica del cancro.  

Referente: prof.ssa Francesca Demichelis, laboratory of Computational Oncology 

 

BORSA E: Costruzione del Vaccinobacter e manipolazione genetica delle OMVs prodotte da Vaccinobacter  

La Vaccinazione rappresenta la pratica medica più efficace di tutta la storia della medicina. Purtroppo, un numero 

elevato di malattie di origine batterica e virale ancora aspettano lo sviluppo di adeguati vaccini in grado di 

prevenire le infezioni da essi derivanti. In aggiunta, devastanti malattie croniche quali i tumori potrebbero 

beneficiare della somministrazione di vaccini innovativi, non ancora esistenti,  in grado di stimolare una risposta 

immunitaria capace di prevenire lo sviluppo di cellule tumorali o di eliminare cellule cancerogene esistenti. Il 

principale obiettivo del Laboratorio di Vaccinologia Sintetica e Strutturale è di mettere a punto una  nuova 

piattaforma per vaccini basata sull’impiego delle Vescicole di Membrana (OMVs) naturalmente rilasciate dai batteri 

Gram-negativi. Grazie alla loro capacità intrinseca di stimolare il sistema immunitario innato e alla possibilità di 

poter essere manipolate geneticamente in modo da essere decorate con antigeni eterologhi, le OMVs hanno la 

potenzialità di divenire strumenti ideali per lo sviluppo di vaccini innovativi contro malattie infettive  particolarmente 

recalcitranti e tumori. 

Le principali attività del Laboratorio di Vaccinologia Sintetica e Strutturale (SVV) possono essere riassunte come 

segue: 

1. Manipolazione del genoma di Escherichia coli al fine di creare un  nuovo ceppo specializzato nella produzione 

di OMVs – Le OMVs sono costituite da un numero rilevante di proteine endogene appartenenti alla membrana 

esterna e allo spazio periplasmatico. L’alterazione del patrimonio proteico delle OMVs dovrebbe sensibilmente 

influire sulla natura della risposta immunitaria indotta dalle OMVs stesse una volta somministrate nell’uomo. 

Verranno quindi impiegati sistemi innovativi di manipolazione genetica al fine di creare un nuovo ceppo batterico 

derivante da E. coli  in grado di rilasciare abbondanti quantità di OMVs contenenti 1) il minor numero possibile di 

proteine endogene, e 2) componenti in grado di ottimizzare la capacità  immuno-potenziatrice delle OMVs. 

2. Sviluppo di nuove strategie di manipolazione genetica mirate a decorare le OMVs con antigeni eterologhi – 

Scopo di questa linea di ricerca è di sviluppare nuove strategie che consentano di indirizzare gli antigeni eterologhi 

nei diversi comparti delle OMVs (lume, membrana, superficie). Tali strategie comprenderanno impiego di fusioni 

geniche, ingegnerizzazione di domini strutturali e “trapianto” di porzioni di proteine, e tecniche di biologia sintetica.  

3. Sviluppo di nuovi vaccini basati su OMVs contro agenti patogeni e tumori – Le OMVs verranno decorate con 

antigeni batterici e tumorali e le OMVs così ingegnerizzate verranno analizzate per la loro capacità di indurre 

specifiche risposte immunitarie protettive. In particolare, verrà studiata la capacità delle OMVs e dei loro 

componenti a legare vari recettori della risposta immunitaria innata (PRRs). In aggiunta verrà analizzata, in termini 

qualitativi e quantitativi, l’induzione di anticorpi, linfociti CD4 e linfociti CD8 usando specifici saggi in vitro e in vivo. 

Infine saranno messi a punto modelli animali per stabilire la capacità delle OMVs ingegnerizzate a proteggere gli 

animali contro infezioni batteriche e contro l’insorgenza di tumori. 

Al candidato sarà richiesto di sviluppare il proprio progetto di ricerca principalmente  nell’ambito delle attività 

relative ai Punti  1 e 2. In particolare, il candidato sarà impegnato nella costruzione del “Vaccinobacter” applicando 

la tecnologia CRISPR/Cas  per la delezione e modificazione del patrimonio genetico di E. coli e dell’uso del 

Vaccinobacter come “cell factory” per la produzione di innovativi vaccini tumorali.  Pertanto il candidato dovrà 

dimostrare di essere in possesso di conoscenze teoriche e sperimentali nei settori della biologia molecolare e 

cellulare, e della immunologia. In particolare, il candidato dovrebbe essere in grado di applicare in modo autonomo 

tecniche di biologia molecolare quali, PCR, clonaggio genico in sistemi procarioti/eucarioti, culture batteriche e 

cellulari, analisi dell’espressione proteica mediante SDS-PAGE e Western Blot. Particolarmente apprezzata 

sarebbe la conoscenza da parte del candidato di metodiche di purificazione di proteine ricombinanti, di tecniche 

immunologiche di base, e l’utilizzo del FACS. Infine, il candidato deve avere dimestichezza con l’inglese parlato e 

scritto. 

 

Referente: prof. Guido Grandi 
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INGLESE 

FELLOWSHIP A: microRNA–mediated cardiac regeneration 

The project aims at identifying human micro RNAs capable of inducing cardiac regeneration following miocardian 
infarction. The selected micro RNAs should be able to stimulate cardiomiocytes proliferation. The project will profit 
from the availability of a library of vectors expressing microRNAs and of already developed technology for their 
implementation in vitro and in vivo. 
The candidate should possess previous experience in the application of the most common techniques in molecular 
and cellular biology, with particular reference to those used in the study of cardiac cells and of the role of genes in 
cardiac development and function. 
The project will be carried out in the laboratory of Molecular Medicine http://www.icgeb.org/molecular-
medicine.html at the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in Trieste. 

 
Principal Investigator: prof. Mauro Giacca 
 

FELLOWSHIP B: New computational metagenomic approaches for strain-level cystic-fibrosis pathogens 

characterization and microbiome profiling.  

The selected PhD student will develop new computational approaches to unravel the viral, bacterial, archaeal, and 

micro-eukaryotic organisms populating the human microbiome in health and disease with particular focus on the 

lung microbiome in patients with cistic fibrosis. The developed methods will be applied on the metagenomic 

datasets produced in the laboratory and on selected publicly available datasets. 

The candidate should have a strong computational background and advanced programming skills. The candidate 

should also already be familiar with metagenomic data analysis and computational biology. 

Principal Investigator: dr. Nicola Segata, laboratory of Computational Metagenomics 

 

 

FELLOWSHIP C: Impact of RNA modifications on translation in physiology and disease 

About 140 RNA modifications are known, from a line of investigation which started in the seventies of last century. 

These modifications affect mostly the ribosomal and the transfer RNAs and have traditionally been considered 

constitutive. Recently, some of them have been confirmed by high throughput methods to be present also in the 

mRNA, where they are subjected to regulation by so-called writer, erasers and reader proteins. These findings 

prompted the birth of a new discipline, the epitranscriptomics.  

This project deals with two different lines of investigation. The first is a basic attempt at studying some well known 

RNA modifications (methylation of adenine and cytosine, pseudourylation, RNA editing) to look for a regulative 

apparatus in the cell on translation. For example, we are starting to understand that transfer RNA modifications are 

impacting on translational efficiency. This investigation will be conducted transcriptome-wide and using cell lines 

but also model organisms (zebrafish, Drosophila). The second line is instead aimed at understanding the impact of 

some genes involved in the most widespread of mRNA modifications, adenine methylation in position 6 (m6A), on 

translation and their effects in a special form of motorneuron degeneration and neural cancers. Obviously, this 

project perspective is still very broad and explorative; it will be better defined, leading to a major and to a minor 

project for the students, in the first six months of the PhD course. 

The ideal candidate is a very motivated student, with basic knowledge of molecular biology techniques and 

possibly having worked on one model organism in the past.  

Principal Investigator: prof. Alessandro Quattrone, laboratory of Translational Genomics 

 

FELLOWSHIP D: Understanding of epigenetic regulation of tumorigenesis and tumor progression through 

computational quantitative analyses 

Epigenetic changes play an important role in tumorigenesis and in tumor progression.  Silencing of transcriptional 
activity of tumor suppressor genes by promoter hypermethylation or demethylation and consequent activation of 
repetitive genomic sequences or oncogenes are typical hallmarks of cancer cells. Towards the identification of 
synthetic lethal combinations of somatic events in human tumors, we hypothesize that epigenetics needs to be 
considered together with genomics also in the context of drug resistance mechanisms. To test this hypothesis 
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heavy computational work will be performed on large collections of unbiased DNA methylation, ChIP-seq and 
genomic profiles of human tumors. The final goal of the project is the identification of biomarkers of tumor 
progression and of putative drug targets.  
This PhD project is part of a ERC funded effort titled Synthetic Lethal Phenotype Identification through Cancer 
Evolution Analysis (SPICE) (ERC-CoG-2014-648670). 
The ideal candidate has strong mathematical/quantitative background and expertise in next generation sequencing 
data from human cells. Programming skills are mandatory. Knowledge of cancer genomics and epigenetics is 
recommended. 
 

Principal Investigator: prof. Francesca Demichelis, laboratory of Computational Oncology 

 

FELLOWSHIP E: Construction of Vaccinobacter and manipulation of Vaccinobacter derived-OMVs   

Vaccination is one of the most effective intervention in the history of medicine. However, there are a number of 

infectious diseases for which vaccines do not exist yet. Furthermore, chronic diseases such as cancer are still 

awaiting valid solutions to turn vaccination into an effective prophylactic and/or therapeutic intervention. The main 

objective of our Laboratory of Synthetic and Structural Vaccinology (SSV) is to create novel vaccine platforms 

based on the exploitation of the Outer Membrane Vesicles (OMVs) naturally released by Gram-negative bacteria. 

Because of the intrinsic capacity of OMVs to potently stimulate innate immunity and thanks to the possibility of 

OMVs to be manipulated with heterologous antigens the vesicles have the potential to become the scaffold of 

highly innovative and effective vaccines.    

The main activities of the SSV Laboratory can be summarized as follows: 

1. Genome editing of Escherichia coli to create a new strain specialized in OMVs production – OMVs carry a 

conspicuous number of endogenous proteins mainly belonging to outer membrane and periplasmic compartments. 

It is expected that the alteration of the protein repertoire of OMVs could profoundly affect the immune response 

elicited in mammals both in qualitative and quantitative terms. Innovative approaches for genome editing are being 

applied to selectively remove/add genes and gene pathways to ultimately create an E. coli  strain capable of 

releasing abundant quantities of OMVs carrying a minimal amount of endogenous proteins and novel immune-

stimulatory components. 

2. Development of novel genetic tools to decorate OMVs with foreign antigens – The main objective of this activity 

is to find gene technology strategies to deliver the desired protein antigens to the OMV compartments. Such 

technologies will include gene fusions, domain engineering and grafting of transport machineries.  

3. Development of novel OMV-based vaccines against bacterial pathogens and cancer – OMVs will be decorated 

with selected bacterial and cancer antigens and immunogenicity and protective activity of OMVs are being 

evaluated in vitro and in vivo. In particular, the mechanisms of stimulation of innate immunity is being analyzed 

using cell lines engineered with specific Patterns Recognition Receptors (PRRs). Furthermore, the elicitation of 

antibodies, CD4 and CD8 T cells will be evaluated in appropriate animal models. Finally,  mouse models for 

infectious diseases and cancer will be set-up and used to establish the protective properties of OMV-based 

vaccines and to correlate protection to humoral and cell-mediated immunity. 

The candidate will be mostly, but not exclusively, involved in Activities 1 and 2. In particular, the candidate will be 

ask to bring his/her contribution  to 1) the construction of Vaccinobacter by using CRISPR/Cas technology,  and 2) 

o the genetic manipulation of Vaccinobacter and its use as cell factory for cancer vaccines. The candidate should 

demonstrate theoretical and experimental competence in molecular biology, cell biology and in immunology. In 

particular, she/he should be familiar with the basic techniques of molecular biology such as PCR, gene cloning in 

eukaryotic/prokaryotic systems, growth of bacteria/cell lines, and analysis of protein expression by using SDS-

PAGE and Western Blot. Experience in purification of recombinant proteins will be highly appreciated, as well as 

competences in basic immunology techniques and FACS analysis.  Fluency in English, both written and spoken, is 

required. 

Principal Investigator:  prof. Guido Grandi 
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