
BORSA AGGIUNTIVA “L” FINANZIATA DA FONDAZIONE EDMUND MACH (FE M) - TRENTO 
 
 
Biofabbriche di lievito per la produzione di flavan- 3-oli e antociani - Y Factor 
 
L’abbondanza relativa di antociani e di flavan-3-oli nella dieta umana e il loro potere contro una serie di malattie 
croniche li hanno resi oggetto di un'intensa attività di ricerca nel campo della nutrizione. Sono diventati di interesse 
per l'industria alimentare come coloranti naturali o come supplementi salutari negli alimenti funzionali. Tuttavia, la 
gamma limitata di antociani e flavan-3-oli disponibili in commercio e il costo di preparazioni pure fanno sì che la 
maggior parte della ricerca di base sia fatta con estratti grezzi di piante, che non sono standardizzati né per il loro 
contenuto né per le quantità di ciascun metabolita. Approcci biotecnologici tipo l'ingegnerizzazione del lievito usato 
come fabbrica cellulare (biofabbrica) hanno mostrato un alto potenziale nell’oltrepassare questo collo di bottiglia. 
Lo studente di dottorato si unirà ad un team multidisciplinare con sedi in Italia e Svizzera (il Dr. Stefan Martens 
presso FEM-CRI e il dr. Michael Naeby presso EVOLVA) lavorando alla produzione di sostanze chimiche vegetali  
ad alto valore attraverso l'espressione di enzimi biosintetici in lievito come sistema ospite. Sia gli antociani sia i 
flavan-3-oli hanno numerose potenziali applicazioni nei settori farmaceutico, agricolo, alimentare e delle bevande. 
Il progetto fornirà opportunità di fare ricerca presso i laboratori in Italia e in Svizzera che collaborano al progetto. 
Il progetto avrà un approccio di biologia sintetica nei confronti dell'ingegneria metabolica in lievito, con enzimi 
derivati da piante o microrganismi per la produzione polifenoli vegetali ad alto valore e di interesse farmaceutico. 
 
Il candidato ideale dovrà avere una laurea magistrale o titolo equivalente in biologia molecolare, scienze delle 
piante, biologia cellulare, genetica o biochimica, biotecnologie microbiche o biotecnologie, e avere un ottimo 
inglese scritto e parlato. 
Requisiti obbligatori: 

• Laurea magistrale o titolo equivalente in biologia, biochimica, biotecnologie o bioingegneria. 
• Buone capacità di comunicare in inglese sia scritto che parlato 
• Buone capacità di analisi e di lavorare sia in maniera indipendente sia come parte di un team 
• Forte etica del lavoro e motivazione ad avere successo in un campo ricerca molto competitivo 
• una forte motivazione a lavorare in un network trans-europeo che si interfaccia sia con l’industria sia con il 

mondo accademico. 
 
Sarà data preferenza a candidati con esperienza in: 

• fisiologia del lievito e ingegneria metabolica 
• fermentazioni e biotrasformazioni 
• biologia dei sistemi e tecnologie –omiche 
• Biologia cellulare e molecolare 
• biotecnologia e biochimica 

 
Referente: dr. Stefan Martens  
 
 

ADDITIONAL FELLOWSHIP “L” FUNDED BY EDMUND MACH FOUNDATION (FEM) - TRENTO 
 
Yeast biofactories for production of flavan 3-ols a nd anthocyanins – Y_factor 
 
The relative abundance of anthocyanins and flavan-3-ols in the human diet and their potency against a range of 
chronic diseases have made them the subject of intense research in nutrition. They became of interest for the food 
industry as natural colorant or health-promoting supplements in functional foods. However, the limited range of 
anthocyanins and flavan 3-ols commercially available and the expense of pure preparations mean that most of 
basic research is done with crude extracts of plants which are not standardised for its content, nor the amounts of 
each metabolite. Biotechnological approaches such as engineering of yeast as cell factories showed high potential 
to overcome this bottleneck. 
This PhD studentship will join a multidisciplinary Italy and Swiss based team (Dr. Stefan Martens at FEM-CRI and 
Dr. Michael Naeby at EVOLVA) working on the production of high-value chemicals from plants through expression 
of biosynthetic enzymes in yeast as host system. Both, anthocyanins and flavan-3-ols have numerous potential 
applications across the pharmaceutical, agriculture, food and beverage sectors. The project will provide 
opportunity for travel and research within collaborators labs both in Italy and Switzerland. 
The project will take a synthetic biology approach to the metabolic engineering of yeast with enzymes derived from 
plants or microorganisms for the production of high value plant phenolics of pharmaceutical interest.  
 
The ideal candidate should hold a master in molecular biology, plant science, cell biology, genetics or 
biochemistry, microbial biotechnology or biotechnology, and have excellent writing and speaking English skills. 
Mandatory requirements: 



• Master´s degree in biology, biochemistry, biotechnology or bioengineering or a similar degree with an academic 
level equivalent to the master's degree  
• Good communication skills in English, both spoken and written  
• Good analytical skills and the ability to work both independently and as part of a team 
 • Strong work ethic and motivation to succeed within a competitive research field  
• A strong motivation to work in a transEuropean network at the interface of industry and academia  
 
Preference is given to candidates with experience in:  
• Yeast physiology and metabolic engineering  
• Fermentation and Bioprocessing  
• Systems biology and omics-based technologies  
• Molecular biology and cell biology  
• Biotechnology and biochemistry  
 
Principal Investigator:  dr. Stefan Martens  
 
 


