
elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Cognome Nome Delibera Data delib Oggetto Decorrenza Scadenza Istituto Sede lordo annuo

 Tipologia 

rapporto 

lavoro 

Abbruzzese Claudia 206 all. c.v. 08/03/12

Modulazione dell’espressione genica in cellule di mammifero 

mediante l’uso di oligonucleotidi antisenso o infezione con 

vettori retrovirali; 16/03/12 28/02/13 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 30.000,00€        Co.Co.Co.

Abbruzzese Claudia 154 all. c.v 25/02/13

Modulazione dell’espressione genica in cellule di mammifero 

mediante l’uso di oligonucleotidi antisenso o infezione con 

vettori retrovirali; 16/03/13 28/02/14

IRE Direzione 

Scientifica IRE 30.000,00€        Co.Co.Co.

Aiello Arianna 459 all. c.v 15/05/12

Programmazione, rendicontazione scientifica e Budget della 

Ricerca Corrente Ministero della Salute. Referente Workflow 

della Ricerca Ministero della Salute. Programmazione e 

rendicontazione scientifica progetti di Ricerca Finalizzata Enti 

Istituzionali 16/06/12 15/06/13 ISG

Direzione 

Scientifica ISG 29.500,00€        Co.Co.Co.

Aiello Arianna 475 all.cv 03/06/2013

Programmazione, rendicontazione scientifica e Budget della 

Ricerca Corrente Ministero della Salute. Referente Workflow 

della Ricerca Ministero della Salute. Programmazione e 

rendicontazione scientifica progetti di Ricerca Finalizzata Enti 

Istituzionali 01/07/2013 30/06/2014 ISG

Direzione 

Scientifica ISG 29.500,00€        Co.Co.Co.

Alessandrini Gabriele 439 all. c.v 14/05/12

Attività di ricerca, con particolare riferimento alla terapia 

chirurgica ed alla raccolta di campioni biologici di Mesotelioma 

Pleurico Maligno ed all’inserimento dei dati in database 

specifici

16/05/12 15/03/13 IRE
U.O.C. Chirurgia 

Toracica/Direzione 

Scientifica 25.800,00€        Co.Co.Co.

Alessandrini Gabriele 235 all. c.v 21/03/13

Attività di ricerca, con particolare riferimento alla terapia 

chirurgica ed alla raccolta di campioni biologici di Mesotelioma 

Pleurico Maligno ed all’inserimento dei dati in database 

specifici

16/04/13 31/03/14 IRE
U.O.C. Chirurgia 

Toracica/Direzione 

Scientifica 27.018,44€        Co.Co.Co.

Altieri Alfredo 673 all. c.v  17/07/12

Organizzazione di protocolli di studio, compilazione e gestione 

della banca dati dei pazienti, attivazione dei collegamenti tra le 

strutture di questo Istituto coinvolte nel progetto di ricerca, 

collaborazione nell’esecuzione degli interventi chirurgici e nella 

gestione clinica dei pazienti; 

 01/08/12  31/01/13 IRE

U.O.C Chirurgia 

Plastica 11.060,00€        Co.Co.Co.

Altieri Alfredo 426 all. c.v 21/05/13

Organizzazione di protocolli di studio, compilazione e gestione 

della banca dati dei pazienti, attivazione dei collegamenti tra le 

strutture di questo Istituto coinvolte nel progetto di ricerca, 

collaborazione nell’esecuzione degli interventi chirurgici e nella 

gestione clinica dei pazienti; 

01/06/13 30/04/14 IRE

U.O.C Chirurgia 

Plastica 32.581,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Amoreo Carla Azzurra 492 all. c.v 29/05/12

Taglio di preparati istologici al criostato e al microtomo; 

colorazioni immunoistochimiche, ibridazione in situ 

cromogenica (SISH) e fluorescente (FISH)  su sezioni 

criostatiche e in paraffina; preparazione di TMA; analisi di 

mutazioni geniche nel carcinoma del colon-retto e del polmone

01/06/12 30/04/13 IRE
U.O.C. Anatomia 

Patologica/Direzio

ne Scientifica 16.800,00€        Co.Co.Co.

Amoreo Carla Azzurra 455 all. c.v 30/05/13

Taglio di preparati istologici al criostato e al microtomo; 

colorazioni immunoistochimiche, ibridazione in situ 

cromogenica (SISH) e fluorescente (FISH)  su sezioni 

criostatiche e in paraffina; preparazione di TMA; analisi di 

mutazioni geniche nel carcinoma del colon-retto e del polmone

01/06/13 30/04/14 IRE
U.O.C. Anatomia 

Patologica/Direzio

ne Scientifica 18.000,00€        Co.Co.Co.

Anastasi Sergio 1030 all. c.v 14/12/12

Analisi di interazioni fisiche funzionali tra MIG6 Ecyth2; analisi 

del ruolo di SRC nel processo di endocitosi MIG6-dipendenti 

EGFT

16/02/13 15/02/14 IRE

U.O.C. B 

Laboratorio 

Immunologia 33.750,00€        Co.Co.Co.

Antoniani Barbara 529 all. c.v

01/06/2012

Gestione delle procedure relative al mantenimento della banca 

tessuti congelati. Raccolta anonimizzata dei dati dei pazienti 

inclusi nello studio, inserimento dati nel software dedicato. 

Taglio di preparati istologici al criostato e al microtomo

16/06/2012 15/06/13 IRE

U.O.C. Anatomia 

Patologica  19.200,00€        Co.Co.Co.

Antoniani Barbara 547 all.cv

28/06/2013

Gestione delle procedure relative al mantenimento della banca 

tessuti congelati. Raccolta anonimizzata dei dati dei pazienti 

inclusi nello studio, inserimento dati nel software dedicato. 

Taglio di preparati istologici al criostato e al microtomo

07/07/2013 30/06/14 IRE

U.O.C. Anatomia 

Patologica  19.200,00 Co.Co.Co.

Argentino Serena 80 all. c.v 31/01/12

Analisi ed identificazione dell’infezione da HIV e co-infezioni 

virali e batteriche (HBV, HCV, Toxoplasmosi, Sifilide). 

Organizzazione e gestione banca biologica 01/02/12 15/01/13

ISG U.O.C. Patologia 

Clinica 15.734,40€        Co.Co.Co.

Argentino Serena 203 all. c.v 11/03/2013

Analisi ed identificazione dell’infezione da HIV e co-infezioni 

virali e batteriche (HBV, HCV, Toxoplasmosi, Sifilide). 

Organizzazione e gestione banca biologica 01/04/2013 30/09/2013

ISG U.O.C. Patologia 

Clinica 9.391,14€          Co.Co.Co.

Aurizi Caterina 1028 all. c.v 14/12/12 Applicazione di tecniche di biologia molecolare da attuare per 

lo studio genetico dei diversi tipi di Porfiria

01/01/13 30/06/13 ISG

Centro porfirie e 

Malattie 

Metaboliche 12.808,78€        Co.Co.Co.

Barba Maddalena 88 all. c.v 01/02/13

Identificazione di protocolli per i vari setting di pazienti. 

Conduzione di revisioni sistematiche della letteratura scientifica 

e stesura di lavori scientifici al fini di pubblicazioni in riviste 

scientifiche nazionali ed internazionali 01/02/13 30/06/13

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B IRE 17.500,00€        Co.Co.Co.
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Barba Maddalena 787 all.cv 09/10/13

Identificazione di protocolli per i vari setting di pazienti. 

Conduzione di revisioni sistematiche della letteratura scientifica 

e stesura di lavori scientifici al fini di pubblicazioni in riviste 

scientifiche nazionali ed internazionali 16/10/2013 30/06/2014

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 10.000,00€        Co.Co.Co.

Barbato Simona

79 all. c.v

31/01/12

Interviste ai ricercatori IFO per l’approfondimento di 

tematiche/pubblicazioni scientifiche che, rielaborate, saranno 

divulgate con redazionali, comunicati stampa, organizzazione 

spazi media, attraverso web, radio, stampa e TV; aggiornamento 

del sito web istituzionale per l’attività scientifica e istituzionale

01/02/12 31/01/13 IFO

Direzione Generale 18.600,00€        Co.Co.Co.

Barbato Simona

1040 all. c.v

19/12/12

Interviste ai ricercatori IFO per l’approfondimento di 

tematiche/pubblicazioni scientifiche che, rielaborate, saranno 

divulgate con redazionali, comunicati stampa, organizzazione 

spazi media, attraverso web, radio, stampa e TV; aggiornamento 

del sito web istituzionale per l’attività scientifica e istituzionale

16/02/13 15/02/14 IFO

Direzione Generale 21.000,00€        Co.Co.Co.

Barberini Alessandro 426 all. c.v

11/05/12

Pratiche relative alle richieste di co.co.co, prestazioni 

occasionali, borse di studio, donazioni e contributi per conto 

dela Direzione Scientifica ISG. Sponsorizzazioni, protocolli di 

studio, studi multicentrici e sperimentazioni 

16/07/12 15/07/13

ISG

Direzione 

Scientifica ISG 26.000,00€        Co.Co.Co.

Barberini Alessandro 474 all.cv

03/06/13

Pratiche relative alle richieste di co.co.co, prestazioni 

occasionali, borse di studio, donazioni e contributi per conto 

dela Direzione Scientifica ISG. Sponsorizzazioni, protocolli di 

studio, studi multicentrici e sperimentazioni 

01/08/13 31/07/14

ISG

Direzione 

Scientifica ISG 26.000,00€        Co.Co.Co.

Barbini Valeria 480 all. c.v

23/05/12

Segreteria scientifica nell’ambito delle attività della UOC 

Patologia Clinica e Microbiologia relative agli studi clinici 

vaccinali; archivio informatico e cartaceo, gestione del 

protocollo  e della corrispondenza, gestione dei dati sensibili. 

Realizzazione di presentazioni in power point

01/06/12 15/05/13

ISG

Direzione 

Scientifica ISG 17.307,84€        Co.Co.Co.

Bastonini Emanuela 719 all. c.v 25/09/2013

estrazione DNA, RNA, colture cellulari, PCR, modificazioni 

epigenetiche 01/10/2013 31/07/2014 ISG

Laboratorio 

fisiopatologia 

Cutanea 27.500,00€        Co.Co.Co.

Bastucci Silvia 750 all. c.v 13/08/12

Gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici,  compilazione 

schede raccolta dati on line e/o cartacee  

01/09/12 30/08/13 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 26.640,00€        Co.Co.Co.

Bastucci Silvia

721 all.cv. 25/09/2013

Gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici,  compilazione 

schede raccolta dati on line e/o cartacee  01/10/2013 15/09/2014

IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 26.640,00€        Co.Co.Co.
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Battaglia Paolo 93 all. c.v 07/02/12

Mantenimento del database dei Pazienti già reclutati nell'ambito 

dei tumori testa-collo e reclutamento di nuovi pazienti da 

inserire in studi clinici e traslazionali. Esecuzione dei prelievi 

dal sito primitivo in sala operatoria dei nuovi pazienti reclutati

16/02/12 15/01/13 IRE

U.O.C. 

Otorinolaringoiatri

a/Direzione 

Scientifica IRE 27.500,00€        Co.Co.Co.

Battaglia Paolo 237 all. c.v 21/03/13

Mantenimento del database dei Pazienti già reclutati nell'ambito 

dei tumori testa-collo e reclutamento di nuovi pazienti da 

inserire in studi clinici e traslazionali. Esecuzione dei prelievi 

dal sito primitivo in sala operatoria dei nuovi pazienti reclutati

01/04/13 15/01/14 IRE

U.O.C. 

Otorinolaringoiatri

a/Direzione 

Scientifica IRE 27.500,00€        Co.Co.Co.

Benincasa Dario 144 all. c.v 16/02/2012

Assistenza neurologica domiciliare; attività di integrazione con 

strutture sanitarie territoriali; lavoro di equipe di assistenza 

domiciliare 01/03/2012   16/01/13 IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 27.447,39€        Co.Co.Co.

Benincasa Dario 328 all. c.v 24/04/2013

Assistenza neurologica domiciliare; attività di integrazione con 

strutture sanitarie territoriali; lavoro di equipe di assistenza 

domiciliare 16/01/2013 30/04/2013 IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 9.149,10€          Co.Co.Co.

Bellei Barbara 569 all. c.v 13/06/12 Gestione di colture cellulari, studio delle differenziazioni 

cellulari mediante metodiche di biologia molecolare 

16/06/12 15/04/13

ISG

Laboratorio di 

Fisiopatologia 

Cutanea 29.108,65€        Co.Co.Co.

Bellei Barbara 204 all. c.v 11/03/13 Gestione di colture cellulari, studio delle differenziazioni 

cellulari mediante metodiche di biologia molecolare 

01/05/13 30/04/14

ISG

Laboratorio di 

Fisiopatologia 

Cutanea 36.500,00€        Co.Co.Co.

Bernardi Roberto 238 all. c.v 20/03/12

Organizzazione meeting in Italia e all’estero, creazione di siti 

web dedicati agli eventi organizzati, gestione e creazione di 

database ad indirizzo biomolecolare, organizzazione contabile 

dei fondi di ricerca e gestione amministrativa del laboratorio

16/04/12 15/04/13  IRE Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 27.000,00€        Co.Co.Co.

Bernardi Roberto 470 all. c.v 31/05/13

Organizzazione meeting in Italia e all’estero, creazione di siti 

web dedicati agli eventi organizzati, gestione e creazione di 

database ad indirizzo biomolecolare, organizzazione contabile 

dei fondi di ricerca e gestione amministrativa del laboratorio

01/06/13 30/04/14 IRE Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 27.000,00€        Co.Co.Co.

Bertini Eleonora 524 all. c.v 01/06/2012

Attività di segreteria e relazioni con il pubblico; archiviazione 

ed elaborazione dati relativi ai pazienti ricoverati seguiti dal 

reparto; gestione ed elaborazione dati per database elettronici in 

progetti di ricerca della Divisione; gestione e coordinamento 

amministrativo dei protocolli di ricerca a livello nazionale ed 

internazionale

01/06/12 31/05/13 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A 23.000,00€        Co.Co.Co.
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Bertini Eleonora 472 all. c.v 03/06/13

Attività di segreteria e relazioni con il pubblico; archiviazione 

ed elaborazione dati relativi ai pazienti ricoverati seguiti dal 

reparto; gestione ed elaborazione dati per database elettronici in 

progetti di ricerca della Divisione; gestione e coordinamento 

amministrativo dei protocolli di ricerca a livello nazionale ed 

internazionale

16/06/13 15/06/14 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A 26.640,00 Co.Co.Co.

Bigazzi Valentina 408 all. c.v

08/05/12

Collaborazione presso lo sportello d’ascolto psicologico del

dipendente e conduzione di colloqui clinici di sostegno

psicologico per affrontare il disagio psicologico professionale e

personale; partecipare alla rilevazione del rischio stress lavoro

correlato; realizzazione di interventi correttivi ove necessari.

16/05/12 31/03/13 IRE

Servizio Medicina 

del Lavoro 10.000,00€        Co.Co.Co.

Bigazzi Valentina 430 all. c.v

21/05/13

Collaborazione presso lo sportello d’ascolto psicologico del

dipendente e conduzione di colloqui clinici di sostegno

psicologico per affrontare il disagio psicologico professionale e

personale; partecipare alla rilevazione del rischio stress lavoro

correlato; realizzazione di interventi correttivi ove necessari.

01/06/13 31/03/14 IRE

Servizio Medicina 

del Lavoro 10.000,00€        Co.Co.Co.

Bon Giulia 63 all. c.v 31/01/12

Caratterizzazione del meccanismo molecolare di meccanismi di 

traduzione del segnale identificate nella diverse Unità Operative 

del progetto

01/02/12 31/01/13 IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 26.000,00€        Co.Co.Co.

Bon Giulia 892 all. c.v 23/10/12

Caratterizzazione del meccanismo molecolare di meccanismi di 

traduzione del segnale identificate nella diverse Unità Operative 

del progetto

01/02/13 31/01/14 IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 26.000,00€        Co.Co.Co.

Bona Daniela 520 all. c.v 01/06/12

Coordinamento tra le diverse unità del Progetto Ministero della 

Sanità-Malattie Rare; organizzazione di riunioni e meeting per 

l’avanzamento del progetto. Coordinamento, gestione e 

amministrazione dei progetti finanziati e dell’applicazione, 

sottomissione e preparazione di nuovi progetti presso il 

Laboratorio di Oncogenesi Molecolare. Coordinamento fra i 

diversi partners dei progetti di ricerca italiani ed 

esteri.Organizzazione contabile dei fondi di ricerca e gestione 

amministrativa dei progetti finalizzati e non

01/06/12 28/02/13 IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 23.975,48€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Bona Daniela 177 all. c.v 05/03/13

Coordinamento tra le diverse unità del Progetto Ministero della 

Sanità-Malattie Rare; organizzazione di riunioni e meeting per 

l’avanzamento del progetto. Coordinamento, gestione e 

amministrazione dei progetti finanziati e dell’applicazione, 

sottomissione e preparazione di nuovi progetti presso il 

Laboratorio di Oncogenesi Molecolare. Coordinamento fra i 

diversi partners dei progetti di ricerca italiani ed 

esteri.Organizzazione contabile dei fondi di ricerca e gestione 

amministrativa dei progetti finalizzati e non

16/03/13 15/03/14 IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 28.173,42€        Co.Co.Co.

Bonucci Alessandro 661 all. c.v 16/07/12

Controllo epigenetico della progressione del cancro della 

mammella: studi clinici e su modelli animali; programmazione 

ed organizzazione delle valutazioni dei pazienti; effettuazione 

delle valutazioni psicologiche mediante strumenti quantitativi  e 

qualitativi e presa in carico dei pazienti. Siglatura dei 

questionari somministrati ed inserimento dati nel database 

dedicato

16/07/12 28/02/13 IRE

U.O.S.D. 

Psicologia 19.750,00€        Co.Co.Co.

Bonucci Alessandro 182 all. c.v 05/03/13

Programmazione ed organizzazione delle valutazioni dei 

pazienti; effettuazione delle valutazioni psicologiche mediante 

strumenti quantitativi e qualitativi) e presa in carico dei pazienti. 

Siglatura dei questionari somministrati ed inserimento dati nel 

database dedicato

01/04/13 30/11/13 IRE

U.O.S.D. 

Psicologia 16.205,00€        Co.Co.Co.

Bonucci Alessandro 968 all.cv 12/12/13

Programmazione ed organizzazione delle valutazioni dei 

pazienti; effettuazione delle valutazioni psicologiche mediante 

strumenti quantitativi e qualitativi) e presa in carico dei pazienti. 

Siglatura dei questionari somministrati ed inserimento dati nel 

database dedicato

16/12/13 30/06/14 IRE

U.O.S.D. 

Psicologia 19.245,28€        Co.Co.Co.

Bordignon Valentina 40 all. c.v 21/01/13

Collaborazione in progetti di ricerca corrente (line 

infiammatoria e infettivologica) per lo sviluppo e la 

standardizzazione di saggi diagnostici e procedure operative 

dirette alla caratterizzazione della risposta anticorpale e cellulare 

in malattie autoimmunitarie, allergiche ed infettive

01/02/13 15/07/13 ISG

U.O.C. Patologia 

Clinica 14.638,61€        Co.Co.Co.

Bordignon Valentina 703  all.cv 03/09/13

Collaborazione in progetti di ricerca corrente (line 

infiammatoria e infettivologica) per lo sviluppo e la 

standardizzazione di saggi diagnostici e procedure operative 

dirette alla caratterizzazione della risposta anticorpale e cellulare 

in malattie autoimmunitarie, allergiche ed infettive

16/09/2013 15/08/2014 ISG

U.O.C. Patologia 

Clinica 24.480,00€        Co.Co.Co.
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Bossi Gianluca 526 all. c.v 01/06/12

Caratterizzazione funzionale e biochimica della proteina 

MAP2K3 con target molecolare di p53 mutata a definizione del 

ruolo svolto per l’acquisto di nuove funzioni oncogeniche da 

parte della proteina p53 mutata. Analisi della risposta cellulare 

dell’ospite nello studio del potenziale contributo svolto dalla 

proteina p53 mutata dal microambiente del tumore

16/06/12 15/06/13 IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 36.596,52€        Co.Co.Co.

Bossi Gianluca 752 all.cv 02/10/13
studio dell’effetto abscopale in tumori xenograft murini in 

seguito a trattamento radioterapico con alte dosi (o dose singola) 

e valutazione del ruolo svolto dal gene wild type p53

16/10/13 15/04/2014 IRE
U.O.C. Fisica 

Medica 16.495,96 Co.Co.Co.

Briganti Stefania 747 all. c.v 13/08/12

Messa a punto di metodiche analitiche in HPLC-MS o GC-,S 

per l’identificazione ed il dosaggio di prodotti di 

prerossidazione di lipidi cellulari coinvolti in processi di danno 

ossidativi da UV o di senescenza cellulare. Studio di modelli in 

vitro e delle possibili correlazioni tra markers di danno 

ossidativi e meccanismo d’azione di molecole innovative, 

componenti di prodotti farmaceutici o cosmetici

01/09/12 28/02/13 ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 18.250,00€        Co.Co.Co.

Briganti Stefania 55 all. c.v 25/01/13

Messa a punto di metodiche analitiche in HPLC-MS o GC-,S 

per l’identificazione ed il dosaggio di prodotti di 

prerossidazione di lipidi cellulari coinvolti in processi di danno 

ossidativi da UV o di senescenza cellulare. Studio di modelli in 

vitro e delle possibili correlazioni tra markers di danno 

ossidativi e meccanismo d’azione di molecole innovative, 

componenti di prodotti farmaceutici o cosmetici

16/03/13 15/09/13 ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 18.250,00€        Co.Co.Co.

Briganti Stefania 754 all.cv 02/10/13

Messa a punto di metodiche analitiche in HPLC-MS o GC-,S 

per l’identificazione ed il dosaggio di prodotti di 

prerossidazione di lipidi cellulari coinvolti in processi di danno 

ossidativi da UV o di senescenza cellulare. Studio di modelli in 

vitro e delle possibili correlazioni tra markers di danno 

ossidativi e meccanismo d’azione di molecole innovative, 

componenti di prodotti farmaceutici o cosmetici

16/10/13

30/09/2014

ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 37.230,00€        Co.Co.Co.

Bufalo Arabella 38 all. c.v 21/01/13

Inserimento ed estrapolazioni dati pazienti, selezione dei referti 

di pazienti con neoplasie maligne e benigne, costruzione di un 

sistema informativo sulla patologia oncologica. Costituzione e 

gestione di database ed elaborazione dei dati mediante tabelle e 

grafici 

01/02/13 31/12/13 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/U.O.C. 

Radiologia e 

Diagnostics per 

Immagini 25.000,00€        Co.Co.Co.
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Cambria Annamaria 404 all. c.v 08/05/12

Preparazione di estratti proteici da colture cellulari e da organi, 

immunoistochimica. Preparazione e fissazione di biopsie 

tessutali, criosezioni di tessuto, allestimento di preparati 

istologici, tissue  microarray 

16/05/12 30/04/13 IRE
Oncogenomica 

Traslazionale 20.000,00€        Co.Co.Co.

Cambria Annamaria 336 all. c.v 29/04/13

Preparazione di estratti proteici da colture cellulari e da organi, 

immunoistochimica. Preparazione e fissazione di biopsie 

tessutali, criosezioni di tessuto, allestimento di preparati 

istologici, tissue  microarray 

16/05/13 15/05/14

IRE

Oncogenomica 

Traslazionale 20.000,00€        Co.Co.Co.

Canfora Marco 312 all. c.v 30/03/12

Gestione di database finalizzati a valutazioni di tipo statistico; 

progettazione e gestione di programmi dedicati al trattamento 

dei dati relativi a progetti di ricerca; collaborazione con 

ricercatori nell’elaborazione di database per il trattamento di 

dati in termini quantitativi, qualitativi, statistici e biostatistici

16/04/12 31/03/13

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 22.000,00€        Co.Co.Co.

Canfora Marco 307 all. c.v  19/04/13

Gestione di database finalizzati a valutazioni di tipo statistico; 

progettazione e gestione di programmi dedicati al trattamento 

dei dati relativi a progetti di ricerca; collaborazione con 

ricercatori nell’elaborazione di database per il trattamento di 

dati in termini quantitativi, qualitativi, statistici e biostatistici

 01/05/13 31/03/14 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 22.000,00€        Co.Co.Co.

Canu Valeria 305 all. c.v 30/03/12
Identificazione di meccanismi molecolari che presiedono le 

attività antitumorali della metformina e della melatonina in 

riferimento allo stato mutazionale del gene oncosoppressore p53

01/04/12 28/02/13 IRE
Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 21.000,00€        Co.Co.Co.

Canu Valeria 158 all. c.v 25/02/13 Analisi dei profili mRNA in relazione a trattamenti antitumorali 

di impatto metabolico e allo stato mutazionale del gene p53,

16/03/13 15/03/14 IRE

Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 22.000,00€        Co.Co.Co.

Caolino Tiziana 91 all. c.v 07/02/12

Archiviazione, gestione dei protocolli, compilazione e 

catagolazione del personale tirocinante; pratiche amministrative 

relative a rimborsi, acquisti e missioni

01/03/12 28/02/13 ISG Direzione 

Scientifica ISG 18.600,00€        Co.Co.Co.

Caolino Tiziana 153 all. c.v 25/02/13

Gestione del protocollo informatico e cartaceo; pratiche 

amministrative relative ad acquisto e noleggio attrezzature;  

attività di segreteria con particolare riguardo a: archiviazione 

cartacea, gestione dell’agenda giornaliera dell’attività scientifica 

16/03/13 15/03/14 ISG

Direzione 

Scientifica ISG 19.564,88€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Carbone Anna 276 all. c.v 09/04/13

Selezione dei soggetti a rischio melanoma e non melanoma skin 

cncer; partecipazione attiva nei trial terapeutici per le cheratosi 

attiniche e per il carcinoma baso-cellulare. Valutazione 

comparata tra Microscopia Confocale e dermatoscopia nelle 

lesioni pigmentate benigne e nelle neoplasie. Collaborazione 

nella segnalazione dei casi da inserire nel registro IMI 16/04/13 31/12/13

ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Oncologica 11.538,50€        Co.Co.Co.

Carbone Ilaria 575 all. c.v 15/06/12

Gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici, CRF on line e/o 

cartacee  dei pazienti 

16/06/12 31/05/13 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A 26.640,00€        Co.Co.Co.

Carbone Ilaria 471 all. c.v 03/06/13

Gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici, CRF on line e/o 

cartacee  dei pazienti 

16/06/13 15/06/14

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A 26.640,00€        Co.Co.Co.

Carbone Mario 893 all. c.v 23/10/12
Sviluppo Biobanca IRE e supporto al CED per quanto già 

sviluppato e già in essere
01/11/12 31/10/13

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 23.500,00€        Co.Co.Co.

Carbone Mario 834 all.cv 24/10/13
Sviluppo Biobanca IRE e supporto al CED per quanto già 

sviluppato e già in essere
16/11/2013 15/11/2014

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 23.500,00 Co.Co.Co.

Careccia Silvia 436 all. c.v 14/5/121 Studio del ruolo funzionale e dei target di microRNA 

differenzialmente espressi in cellule di APL; elaborazione dati. 
16/05/12 15/03/13

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 18.500,00€        Co.Co.Co.

Careccia Silvia 375 all. c.v 09/05/13 Studio del ruolo funzionale e dei target di microRNA 

differenzialmente espressi in cellule di APL; elaborazione dati. 

16/05/13 15/03/14

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 18.500,00€        Co.Co.Co.

Castelli Alice 315 all. c.v

31/03/12
Supporto nell’ambito delle attività scientifiche per la gestione 

editoriale di una rivista scientifica; gestione di pratiche e 

documenti scientifici,gestione dei contatti con gli autori 

16/04/12 31/03/13

IRE Biblioteca IRE 18.000,00€        Co.Co.Co.

Castelli Alice 309 all. c.v

19/04/13
Supporto nell’ambito delle attività scientifiche per la gestione 

editoriale di una rivista scientifica; gestione di pratiche e 

documenti scientifici,gestione dei contatti con gli autori 

01/05/13 31/03/14

IRE Biblioteca IRE 18.000,00€        Co.Co.Co.

Cavallotti Claudia 706 all. c.v 26/07/12 Gestione terapeutica con farmaci biologici in pazienti affetti da 

psoriasi moderata-grave in ambito di ricerca applicata
16/08/12 15/08/13 ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica ISG 18.150,00€        Co.Co.Co.

Cavallotti Claudia 680 all. c.v 19/08/13 Gestione terapeutica con farmaci biologici in pazienti affetti da 

psoriasi moderata-grave in ambito di ricerca applicata
01/09/2013 30/06/2014 ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica ISG 15.600,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Cesta Inacani Ursula 489 all. c.v 29/05/12

Analisi del ruolo dei pathways di PI3K e MAPK nella 

trasformazione e progressione di tumori umani, screening di 

composti ed attività inibitoria in vitro ed in vivo in modelli 

animali

01/06/12 31/01/13 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 17.000,00€        Co.Co.Co.

Cesta Inacani Ursula 229 all. c.v 15/03/13

Analisi del ruolo dei pathways di PI3K e MAPK nella 

trasformazione e progressione di tumori umani, screening di 

composti ed attività inibitoria in vitro ed in vivo in modelli 

animali

16/03/13 31/10/14 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 19.350,00€        Co.Co.Co.

Cesta Inacani Ursula 831 all. c.v 24/10/13

Analisi del ruolo dei pathways di PI3K e MAPK nella 

trasformazione e progressione di tumori umani, screening di 

composti ed attività inibitoria in vitro ed in vivo in modelli 

animali

01/11/2013 31/12/2013 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 4.127,85€          Co.Co.Co.

Ciancio Letizia 184 all. c.v 29/02/12

Predisposizione delle delibere di accettazione di finanziamento 

dei progetti e stipula delle relative convenzioni. Attività di 

consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale. 

Attività di supporto legale alla Direzione Scientifica 01/03/12 28/02/13 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 21.000,00€        Co.Co.Co.

Ciancio Letizia 156 all. c.v 25/02/13

Predisposizione delle delibere di accettazione di finanziamento 

dei progetti e stipula delle relative convenzioni. Attività di 

consulenza in materia diproprietà industriale e intellettuale. 

Attività di supporto legale alla Direzione Scientifica 16/03/13 28/02/14

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 28.000,00€        Co.Co.Co.

Cingolani Chiara 429 all. c.v 14/05/12
Studio in vivo ed in vitro dell’efficacia antitumorale di nuovi 

composti chimici che hanno come bersaglio le strutture G-

quadruplex del DNA telomerico

16/05/12 15/04/13 IRE

Laboratorio A 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 22.200,00€        Co.Co.Co.

Cingolani Chiara 1094 all. c.v 31/12/12
Identificazione di peptidi che legano TRFH dominio di TRF2 e 

bloccano l’interazione con la proteina Apollo

01/05/13 28/02/14

IRE

Laboratorio A 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 18.830,85€        Co.Co.Co.

Ciuffreda Ludovica 491 all. c.v 29/05/12

Analisi del ruolo dei pathways di PI3K e MAPK nella 

trasformazione e progressione di tumori umani, screening di 

composti ed attività inibitoria in vitro ed in vivo in modelli 

animali

01/06/12 31/01/13 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 23.000,00€        Co.Co.Co.

Ciuffreda Ludovica 200 all. c.v 11/03/13

Analisi del ruolo dei pathways di PI3K e MAPK nella 

trasformazione e progressione di tumori umani, screening di 

composti ed attività inibitoria in vitro ed in vivo in modelli 

animali

16/03/13 15/02/14 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 31.303,80€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Cuppone Alessandra 479 all. c.v 23/05/12

Gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici, compilazione 

schede raccolta dati on line e/o cartacee dei pazienti 

01/06/12 30/04/13 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 26.640,00€        Co.Co.Co.

Cuppone Alessandra 330 all. c.v 24/04/13

Gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici, compilazione 

schede raccolta dati on line e/o cartacee dei pazienti 

16/05/13 15/05/14

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 26.640,00€        Co.Co.Co.

D’Agosto Giovanna 317 all. c.v

04/04/12

Collaborazione a progetti di ricerca corrente (linea 

infiammatoria e infettivologica) per lo sviluppo e la 

standardizzazione di saggi diagnostici e procedure operative 

dirette alla caratterizzazione della risposta anticorporale e 

cellulare verso auto-antigeni

16/04/12 15/04/13 ISG

U.O.C. Patologia 

Clinica 33.000,00€        Co.Co.Co.

D’Agosto Giovanna 341 all. c.v

21/04/13

Collaborazione a progetti di ricerca corrente (linea 

infiammatoria e infettivologica) per lo sviluppo e la 

standardizzazione di saggi diagnostici e procedure operative 

dirette alla caratterizzazione della risposta anticorporale e 

cellulare verso auto-antigeni

01/05/13 31/10/13

ISG

U.O.C. Patologia 

Clinica 16.830,00€        Co.Co.Co.

D’Agosto Giovanna 856 all.cv

05/11/13

Collaborazione a progetti di ricerca corrente (linea 

infiammatoria e infettivologica) per lo sviluppo e la 

standardizzazione di saggi diagnostici e procedure operative 

dirette alla caratterizzazione della risposta anticorporale e 

cellulare verso auto-antigeni

16/11/2013 15/11/2014

ISG

U.O.C. Patologia 

Clinica 24.480,00€        Co.Co.Co.

D'Alessandro Michela 320 all. c.v 04/04/12

Archiviazione cartacea dei dati; gestione degli atti 

amministrativi inerenti la ricerca ISG; attività di protocollo  e 

catalogazione di documenti, testi storici e diapositive; pratiche 

amministrative relative a rimborsi, acquisti e missioni per il 

successivo inoltro ai servizi di competenza. 

02/05/12 30/04/13 ISG

Direzione 

Scientifica ISG 20.000,00€        Co.Co.Co.

D'Alessandro Michela 205 all. c.v 11/03/13

Attività di protocollo  e catalogazione di documenti, testi storici 

e diapositive; pratiche amministrative relative a  frequenze, 

tirocini, ai rimborsi ed alle missioni Preparazione della 

documentazione per la partecipazione del Direttore Scientifico a 

Congressi Nazionali ed Internazionali, letture magistrali e 

relazioni

16/05/13 15/05/14

ISG

Direzione 

Scientifica ISG 19.917,04€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

D'Angelo Marco 521 all. c.v 01/06/12

Selezione delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico in 

vista di trasferimento dei laboratori; supervisione e 

coordinamento delle attività di trasferimento;supervisione e 

coordinamento dell’allestimento della nuova sede dei laboratori, 

dell’istallazione , del collaudo e della manutenzione delle 

attrezzature da bancone e delle attrezzature ad alto contenuto 

tecnologico

01/06/12 15/05/13 IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare 28.321,93€        Co.Co.Co.

D'Angelo Marco 431 all. c.v  21/05/13

Coordinamento e supervisione delle attività di trasferimento 

degli apparecchi a basso e ad alto contenuto tecnologico 

nell’ambito del trasferimento dei laboratori di ricerca dal CRS 

alla sede centrale.Allestimento della nuova sede dei laboratori, 

dell’istallazione, dei collaudi e della manutenzione delle 

attrezzature da bancone  e delle attrezzature ad alto contenuto 

tecnologico.

01/06/13  31/05/14

IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare 29.524,96€        Co.Co.Co.

De Caprio Lucia 8 all. c.v 09/01/13

Mantenimento documentazione Ricerca Corrente e Finalizzata, 

gestione rapporti nazionali ed internazionali del Direttore di 

Laboratorio, gestione documenti e atti amministrativi, 

archiviazione cartacea ed informatica dei dati riguardanti la 

ricerca

16/01/13 15/07/13 ISG U.O.C. Laboratorio 

di Fisiopatologia 

Cutanea 11.738,93€        Co.Co.Co.

De Caprio Lucia 677 all. c.v 19/08/13

Attività di segreteria, mantenimento documentazione Ricerca 

Corrente e Finalizzata, gestione rapporti nazionali ed 

internazionali del Direttore di Laboratorio, gestione documenti e 

atti amministrativi, archiviazione cartacea ed informatica dei 

dati riguardanti la ricerca

01/09/13 31/07/14 ISG U.O.C. Laboratorio 

di Fisiopatologia 

Cutanea 21.000,00€        Co.Co.Co.

De Felice Catia Margarete 386 all. c.v

27/04/12
Attività di ricerca nell’ambito di progetti di Ricerca Corrente e 

Finalizzata di Enti Istituzionali, con particolare riguardo alle 

patologie infiammatorie della cute e nello specifico la Psoriasi

02/05/12 15/04/13 ISG
Dermatologia 

Clinica 20.661,00€        Co.Co.Co.

De Felice Catia Margarete

414 all. c.v 20/05/13
Attività di ricerca nell’ambito di progetti di Ricerca Corrente e 

Finalizzata di Enti Istituzionali, con particolare riguardo alle 

patologie infiammatorie della cute e nello specifico la Psoriasi

01/06/13 30/04/14 ISG
Dermatologia 

Clinica € 22.947,92 Co.Co.Co.

De Nicola Francesca 952 all. c.v 27/11/12

Valutare il ruolo della proteina Che-1 nella regolazione della 

trascrizione genica e nelle modificazioni epigenetiche in risposta 

a stress genotossico mediante specifici esperimenti di ChIP.Seq 

e RNA-Seq; purificazione da genoma e sequenziamento degli 

esoni da campioni di tumori uman

16/01/13 31/12/13 IRE

Area Medicina 

Molecolare 20.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

De Rosa Francesca 537 all. c.v 06/06/12

Organizzazione e gestione di di corsi di formazione per utenti; 

sistemi di organizzazione e reperimento informazioni attraverso 

l’uso di basi e banche dati e utilizzo delle reti,; manutenzione e 

aggiornamento sito web biblioteca; gestione periodici; utilizzo e 

aggiornamento cataloghi collettivi

01/07/12 30/06/13 ISG

Biblioteca ISG 21.241,44€        Co.Co.Co.

De Rosa Francesca 371 all. cv 09/05/13

Organizzazione e gestione di di corsi di formazione per utenti; 

sistemi di organizzazione e reperimento informazioni attraverso 

l’uso di basi e banche dati e utilizzo delle reti,; manutenzione e 

aggiornamento sito web biblioteca; gestione periodici; utilizzo e 

aggiornamento cataloghi collettivi

16/07/2013 15/07/2014 ISG

Biblioteca ISG 21.130,07 Co.Co.Co.

Desiderio Flora 150 all. c.v 25/02/13 Impiego di tecniche di “imaging” non invasive nello studio dei 

tumori cutanei e delle dermatosi vascolari

01/03/13 15/08/13 ISG

U.O.S.D.Radiologi

a e Diagnostica per 

Immagini ISG 10.576,92€        Co.Co.Co.

Desiderio Flora 706 06/09/13 Impiego di tecniche di “imaging” non invasive nello studio dei 

tumori cutanei e delle dermatosi vascolari

16/09/2013 28/02/2014 ISG

U.O.S.D.Radiologi

a e Diagnostica per 

Immagini ISG 10.097,09€        Co.Co.Co.

Desideri Marianna 585 all. c.v 21/06/12

Analisi della crescita in vivo di linee tumorali umane che 

iperesprimono la proteina Bcl-2 nella forma wild type o nella 

forma deleta dei domini BH, utilizzando modelli murini 

immunodepressi, e studio dell’attività antitumorale in vitro ed in 

vivo di nuovi compost

16/09/12 15/05/13 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A 15.200,00€        Co.Co.Co.

Desideri Marianna 228 all. c.v 15/03/13

Sperimentazione in vivo su topi immunodepressi inoculati con 

linee stabilizzate di tumori primari e di cellule staminali derivate 

da carcinoma polmonari non a piccole cellulari trattati con 

diversi schemi terapeutici

01/06/13 31/05/14 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A 23.477,85€        Co.Co.Co.

Di Agostino Silvia 666 all. c.v 16/07/2012

Studio dei meccanismi molecolari che presiedono alla 

disregolazione dei microRNA in tumori umani ed in particolare  

nei mesoteliomi 16/08/2012 15/08/2013 IRE

Area Medicina 

Molecolare 32.000,00€        Co.Co.Co.

Di Agostino Silvia

596 all. cv 19/07/13

Studio dei meccanismi molecolari che presiedono alla 

disregolazione dei microRNA in tumori umani ed in particolare  

nei mesoteliomi

01/09/2013 31/08/2014

IRE

Area Medicina 

Molecolare 32.000,00€        Co.Co.Co.

Dinami Roberto 980 all. c.v 05/12/12

Studio ed analisi di campioni provenienti da pazienti affetti da 

cancro al seno, apprendere le tecniche necessarie per identificare 

i miRNA che regolano le proteine responsabili della funzionalità 

e dell’omeostasi dei telomeri in  linee cellulari primarie e tumorali

31/05/14 IRE
Area Medicina 

Molecolare 16.434,50€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Di Benedetto Anna 881 all. c.v 22/10/12

taglio di preparati istologici al microto,o e al criostato; 

preparazione di campioni mediante microdissezione laser. 

Estrazione di DNA da tessuti. Valutazione immunoistochimica  

PER-1 PER-2 PER 3 (Clock genes) e delle proteine coinvolte 

nel mismatch repair.Ampilifcazione DNA  e dosaggio genico. 

Raccolta dati pazienti in database clinici. 01/12/12 30/11/13 IRE

U.O.C. Anatomia 

Patologica 24.000,00€        Co.Co.Co.

Di Donna Cosmo 831 all. c.v 04/10/12

Studi biochimici e funzionali per definire il cross-talk tra 

recettori tyrosin chinasici e le diverse isoforme di hMena in 

linee cellulari; studio dei pathways attivati da recettori tirosin-

chinasici coinvolti nella up-regolazione di hMena e 

fosforilazione di hMena+11a

16/10/12 15/03/13 IRE

U.O.C. Laboratorio 

B Immunologia 14.625,00€        Co.Co.Co.

Di Donna Cosmo 453 all. c.v 30/05/13

Studi biochimici e funzionali per definire il cross-talk tra 

recettori tyrosin chinasici e le diverse isoforme di hMena in 

linee cellulari; studio dei pathways attivati da recettori tirosin-

chinasici coinvolti nella up-regolazione di hMena e 

fosforilazione di hMena+11a

16/06/13 15/12/13

IRE

U.O.C. Laboratorio 

B Immunologia 14.875,00€        Co.Co.Co.

Di Donna Cosmo 1021 all. cv 23/12/13

Studi biochimici e funzionali per definire il cross-talk tra 

recettori tyrosin chinasici e le diverse isoforme di hMena in 

linee cellulari; studio dei pathways attivati da recettori tirosin-

chinasici coinvolti nella up-regolazione di hMena e 

fosforilazione di hMena+11a

16/12/13 28/02/14

IRE

U.O.C. Laboratorio 

B Immunologia 6.197,92 Co.Co.Co.

Di Felice Stefano 138 all. c.v 15/02/12
Neuroriabilitazione domiciliare; addestramento dei familiari 

nella gestione del malato in fase avanzata della malattia , 

partecipazione alle riunioni di equipe settimanali 

16//2/12 15/01/13

IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 23.601,60€        Co.Co.Co.

Di Felice Stefano

328 all. c.v 24/04/2013

Neuroriabilitazione domiciliare; addestramento dei familiari 

nella gestione del malato in fase avanzata della malattia , 

partecipazione alle riunioni di equipe settimanali 16/01/2013 30/04/2013 IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 7.509,60€          Co.Co.Co.

Di Filippo Simona 432 all. c.v 14/05/12
Isolamento di campioni tumorali ed essudati di origine 

gastroenterico ed epatobiliopancratico da arruolare in studi di 

ricerca traslazionale

16/05/12 15/03/13 IRE

Chirurgia 

Epatobiliopancreati

ca/Direzione 

Scientifica 18.000,00€        Co.Co.Co.

Di Filippo Simona 232 all. c.v 21/03/13
Isolamento di campioni tumorali ed essudati di origine 

gastroenterico ed epatobiliopancratico da arruolare in studi di 

ricerca traslazionale

01/04/13 15/03/14 IRE

Chirurgia 

Epatobiliopancreati

ca/Direzione 

Scientifica 21.853,14€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Di Martile Marta 452 all. c.v 30/05/13

Valutazione dell’espressione di fattori angiogenici e di 

microRNA in cellule tumorali di melanoma iperesprimenti la 

proteina bcl-2 ed esposte a condizioni ipossiche. Analisi in vitro 

e in vivo della risposta di cellule tumorali e carcinoma del 

polmone

16/06/13 15/06/14 IRE

U.O.C Laboratorio 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 15.600,00€        Co.Co.Co.

Di Martino Simona 560 all. c.v 12/06/12

Isolamento e mantenimento in coltura delle cellule staminali di 

colon (CTSCs).

16/06/12 30/05/13 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 24.000,00€        Co.Co.Co.

Di Martino Simona 459 all. c.v 30/05/13 Isolamento di cellule staminali tumorali da frammenti chirurgici 

o bioptici e loro mantenimento in coltura; saggi preclinici in 

vitro di tossicità a farmaci antineoplastici

16/06/13 31/05/14 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 24.000,00€        Co.Co.Co.

Di Napoli Loredana 191 all. c.v 07/03/12

Somministrazione, raccolta ed elaborazione tests 

neuropsicologici e di qualità della vita nell’ambito di progetti di 

ricerca attuati presso il Centro per la Cura dell’Epilessia 

Tumorale; somministrazione di training riabilitativi delle 

funzioni mnesiche ed attentive in pazienti con epilessia tmorale 

affetti da disturbi di memoria e dell’attenzione 16/03/12  31/05/13

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Centro per la 

cura dell'Epilessia 

Tumorale 18.000,00€        Co.Co.Co.

Di Napoli Loredana 580 all. cv 10/07/13

Somministrazione, raccolta ed elaborazione tests 

neuropsicologici e di qualità della vita nell’ambito di progetti di 

ricerca attuati presso il Centro per la Cura dell’Epilessia 

Tumorale; somministrazione di training riabilitativi delle 

funzioni mnesiche ed attentive in pazienti con epilessia tmorale 

affetti da disturbi di memoria e dell’attenzione 16/07/2013 15/07/2014

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Centro per la 

cura dell'Epilessia 

Tumorale 18.360,00€        Co.Co.Co.

Di Pasquale Antonella 719 all. c.v 02/08/12

Assistenza neurologica domiciliare; attività di integrazione con 

strutturre sanitarie territoriali, riunioni di equipe 16/08/12 30/06/13 IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 23.700,00€        Co.Co.Co.

Di Rocco Giuliana 226 all. c.v 15/03/13

Caratterizzazione del meccanismo molecolare del segnale del 

complessivo proteico ATM-HIPK2-p53 e della potenziale 

applicazione traslazionale dei rilevanti fattori chiave individuati 

in questa Unità Operativa 01/03/13 30/11/13

IRE
Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 21.262,51€        Co.Co.Co.

Di Rocco Giuliana 898 all. cv 15/11/13

Caratterizzazione del meccanismo molecolare del segnale del 

complessivo proteico ATM-HIPK2-p53 e della potenziale 

applicazione traslazionale dei rilevanti fattori chiave individuati 

in questa Unità Operativa 01/12/2013 30/11/2014

IRE
Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 28.173,42€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Di Turi Annunziata 882 all. c.v 22/10/12

Coordinare le attività di reclutamento dei partecipanti, 

formulando liste di attesa e pianificando la gestione delle 

prenotazioni degli appuntamenti dei partecipanti in fase di 

arruolamento nonché nelle fasi successive di trattamento e 

follow up degli stessi mediante software appositi 01/12/12 30/06/13 IRE

U.O.C. RadiOlogia 

e Diagnostica per 

Immagini IRE 13.500,00€        Co.Co.Co.

Donà M.Gabriella 557 all. c.v 12/06/12

Ricerca in vitro  sul ruolo della proteina E7 nrlla proliferazione 

di cellule HPV positive 01/07/12 15/02/13 ISG

Dermatologia 

Infettiva 15.144,36€        Co.Co.Co.

Donà M.Gabriella 151 all. c.v 25/02/13

Ricerca in vitro  sul ruolo della proteina E7 nrlla proliferazione 

di cellule HPV positive 01/03/13 31/08/13
ISG

Dermatologia 

Infettiva 12.521,52€        Co.Co.Co.

Donà M.Gabriella 686 all.cv 19/08/13

Ricerca in vitro  sul ruolo della proteina E7 nrlla proliferazione 

di cellule HPV positive 16/09/2013 15/07/2014
ISG

Dermatologia 

Infettiva 20.000,00€        Co.Co.Co.

Donzelli Sara 948 all. c.v 27/11/12

Studi di profili di espressione di MicroRNA nella Patogenesi 

del tumore con tecnologia Agilent e analisi delle modificazioni 

epigenetiche coinvolte nella regolazione dell’espressione dei 

microRNA, 01/01/13 31/12/13 IRE

Oncogenomica 

Traslazionale 28.300,00€        Co.Co.Co.

D'Orsogna Fabio 435 all. c.v

14/05/12

Segreteria e supporto nell’ambito delle diverse attività 

scientifiche della biblioteca; ricerche bibliografiche; 

organizzazione e implementazione archivio cartaceo e digitale 

degli utenti e delle attività; reference  e orientamento degli 

utenti; attività di document delivery attraverso il sistema 

NILDE ; gestione dell’anagrafe mediante software Sebina

16/05/12 30/04/13

IRE Biblioteca IRE 27.000,00€        Co.Co.Co.

D'Orsogna Fabio 389 all. c.v

14/05/13

Segreteria e supporto nell’ambito delle diverse attività 

scientifiche della biblioteca; ricerche bibliografiche; 

organizzazione e implementazione archivio cartaceo e digitale 

degli utenti e delle attività; reference  e orientamento degli 

utenti; attività di document delivery attraverso il sistema 

NILDE ; gestione dell’anagrafe mediante software Sebina

16/05/13 30/04/14

IRE Biblioteca IRE 27.000,00€        Co.Co.Co.

Edlisca Ana Maria 722 all. c.v 06/08/12

Elaborazione data base per la rilevazione di parametri clinici e 

biologici relativi a pazienti trattati in protocolli clinici di fase II 

e III con lo scopo di selezionare casistiche utili a studi 

retrospettivi e che siano base di studi prospettici

16/09/12 15/01/13 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B 10.064,17€        Co.Co.Co.

Edlisca Ana Maria 388 all. c.v 14/05/13

Elaborazione data base per la rilevazione di parametri clinici e 

biologici relativi a pazienti trattati in protocolli clinici di fase II 

e III con lo scopo di selezionare casistiche utili a studi 

retrospettivi e che siano base di studi prospettici

16/05/13 30/011/13

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B 15.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Edlisca Ana Maria

1040 all.cv 30/12/2013

Elaborazione data base per la rilevazione di parametri clinici e 

biologici relativi a pazienti trattati in protocolli clinici di fase II 

e III con lo scopo di selezionare casistiche utili a studi 

retrospettivi e che siano base di studi prospettici 01/01/2014 31/05/2014 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B 10.529,03€        Co.Co.Co.

Elmi Berardino 335 all. c.v 29/04/13
Sviluppo di applicazioni automatizzate per analisi di 

sequenziamento massivo di DNA effettuato dall’apparecchio 

Illumina “Genome Analyzer GSII” presente in Istituto

16/05/13 30/04/13

IRE

Area Medicina 

Molecolare 15.651,90€        Co.Co.Co.

Elia Fulvia 1022 all. c.v  14/12/12 Attività diagnostiche ecografiche in ambito dermatologico  16/01/13  15/07/13 ISG Radiologia ISG 10.569,11€        Co.Co.Co.

Elia Fulvia 702 all.cv 03/09/13 Attività diagnostiche ecografiche in ambito dermatologico 16/09/2013 28/02/2014 ISG Radiologia ISG 11.024,00€        Co.Co.Co.

Ercolani CristiAna 405 all. c.v 08/05/12

Taglio di preparati istologici al microtomo e al criostato; 

preparazione di campioni mediante microdissezione laser; 

allestimento di TMA, colorazioni immunoistochimiche, 

ibridazione in situ cromogenica e fluorescente  su sezioni in 

paraffina e su campioni citologici. Valutazione al microscopio 

delle colorazioni immunoistochimiche; estrazione DNA da 

tessuti, amplificazione DNA e dosaggio genico  

16/05/12 15/03/13 IRE

U.O.C.Anatomia 

Patologica 24.000,00€        Co.Co.Co.

Ercolani CristiAna 48 all. c.v 25/01/13

Taglio di preparati istologici al microtomo e al criostato; 

preparazione di campioni mediante microdissezione laser; 

allestimento di TMA, colorazioni immunoistochimiche, 

ibridazione in situ cromogenica e fluorescente  su sezioni in 

paraffina e su campioni citologici. Valutazione al microscopio 

delle colorazioni immunoistochimiche; estrazione DNA da 

tessuti, amplificazione DNA e dosaggio genico  

01/04/13 31/03/14 IRE

U.O.C.Anatomia 

Patologica 24.000,00€        Co.Co.Co.

Fagioli Cecilia 656 all. c.v 16/07/12

Implementazione delle procedure previste dal Sistema di 

Gestione Qualità ai fini del conseguimento del progetto di 

ricerca. Gestione dati sensibili; gestione ricerche bibliografiche 

e scientifiche; data management; gestioneprotocolli di studio e/o 

terapeutici in collegamento con gruppi cooperativi nazionali e 

internazionali;gestione attività segretariale 

16/07/12 30/06/13 IRE

U.O.C. Ematologia 

IRE 19.668,00€        Co.Co.Co.

Fagioli Cecilia

550 all. cv    28/6/13

Implementazione delle procedure previste dal Sistema di 

Gestione Qualità ai fini del conseguimento del progetto di 

ricerca. Gestione dati sensibili; gestione ricerche bibliografiche 

e scientifiche; data management; gestioneprotocolli di studio e/o 

terapeutici in collegamento con gruppi cooperativi nazionali e 

internazionali;gestione attività segretariale 16/07/2013  15/07/14

IRE

U.O.C. Ematologia 

IRE 20.347,47€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Falcichhio Chiara 551 all. cv 28/06/13
programmazione ed organizzazione delle valutazioni dei 

pazienti; effettuazione delle valutazioni psicologiche mediante 

strumenti quantitativi e qualitativi e presa in carico dei pazienti

01/07/2013 30/04/2014 IRE
U.O.S.D. 

Psicologia 27.493,26€        Co.Co.Co.

Falcone Italia 801 all. c.v

19/09/12

Analisi del ruolo dei pathways di P13K e MAPK nella 

trasformazione e progressione di tumori umani; screening di 

composti ad attività inibitoria in vitro ed in vivo in modelli 

animali; analisi dei meccanismi molecolari d’azione di farmaci 

interferenti con la trasduzione del segnale 

01/10/12 31/07/13

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A 19.500,00€        Co.Co.Co.

Falcone Italia 551 all.cv  28/6/13

Analisi del ruolo dei pathways di P13K e MAPK nella 

trasformazione e progressione di tumori umani; screening di 

composti ad attività inibitoria in vitro ed in vivo in modelli 

animali; analisi dei meccanismi molecolari d’azione di farmaci 

interferenti con la trasduzione del segnale     01/07/13  30/04/14 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A 27.493,26€        Co.Co.Co.

Fantusi Sandro 681 all. c.v 24/07/12
Supporto all’attività di ricerca traslazionale per le riprese 

fotografiche in digitale
16/08/12 15/08/13 ISG

Direzione 

Scientifica ISG 25.600,00€        Co.Co.Co.

Fantusi Sandro 505 all.cv 14/06/13
Supporto all’attività di ricerca traslazionale per le riprese 

fotografiche in digitale
01/09/2013 31/08/2014 ISG

Direzione 

Scientifica ISG 26.000,00 Co.Co.Co.

Felici Alessandra 374 all. c.v

09/05/13 coordinamento medico nella gestione e conduzione degli studi 

clinici in corso presso la U.O.C. Oncologia Medica A dell’IRE

16/05/13 15/04/14

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica A 34.944,00€        Co.Co.Co.

Federici Giulia 368 all. c.v
09/05/13

studi relativi ai biomarcatori di patologie oncologiche
16/05/13 28/02/14

IRE

dIrezione 

Scientifica ire/ISS 27.000,00€        Co.Co.Co.

Fiori Micol Eleonora 24 all. c.v

14/01/13

identificazione di microRNA coinvolti nell’insorgenza  e nello 

sviluppo di carcinoma polmonare e tumore della mammella; 

caratterizzazione dei meccanismi molecolari regolati da tali 

microRNA

16/01/13 31/12/13

IRE

dIrezione 

Scientifica ire/ISS 25.000,00€        Co.Co.Co.

Flori Enrica 171 all. c.v 29/02/12

analisi con metodiche di biologia cellulare e molecolare di 

processi coinvolti nel controllo della proliferazione e della 

senescenza cellulare e della melanogenesi
16/03/12  15/08/13 ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 27.500,00€        Co.Co.Co.

Flori Enrica 678 all.cv 19/08/13

analisi con metodiche di biologia cellulare e molecolare di 

processi coinvolti nel controllo della proliferazione e della 

senescenza cellulare e della melanogenesi
01/09/2013 31/08/2014 ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 27.500,00 Co.Co.Co.

Focarelli Silvia 850 all. c.v 08/10/12

data manager; amministrazione del database SQL server ed 

integrazione con il sistema informativo LEGACY IRE; 

creazione del sito web: “Portale della rete di Neuro-oncologia 

del Lazio” 

16/10/12 15/03/13 IRE
U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 17.074,80€        Co.Co.Co.

Focarelli Silvia

328 all. c.v 24/04/2013

data manager; amministrazione del database SQL server ed 

integrazione con il sistema informativo LEGACY IRE; 

creazione del sito web: “Portale della rete di Neuro-oncologia 

del Lazio” 

15/03/13 30/04/13 IRE
U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 5.122,44€          Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Fonsi Maria Assunta 519 all. c.v 01/06/12

partecipazione ai progetti di ricerca coordinati dai Dirigenti 

della U.O.C. Anatomia ed Istologia Patologica per quanto 

attiene alla programmazione finanziaria, la gestione contabile ed 

amministrativa dei fondi acquisiti. Organizzazione e gestione 

della segreteria di reparto

01/06/12 15/05/13 IRE
U.O.C.Anatomia 

Patologica 23.500,00€        Co.Co.Co.

Fonsi Maria Assunta 427 all. c.v 21/05/13

partecipazione ai progetti di ricerca coordinati dai Dirigenti 

della U.O.C. Anatomia ed Istologia Patologica per quanto 

attiene alla programmazione finanziaria, la gestione contabile ed 

amministrativa dei fondi acquisiti. Organizzazione e gestione 

della segreteria di reparto

01/06/13 31/05/14

IRE

U.O.C.Anatomia 

Patologica 24.000,00€        Co.Co.Co.

Fontemaggi Giulia 692 all. c.v 26/07/12

analisi dei profili di espressione trascrizionale epigenetica,

genica (Mrna E Mirna); raccolta di campionatura tumorale per

analisi epigenetiche.

01/08/12 31/07/13 IRE Area Medicina 

Molecolare 31.468,81€        Co.Co.Co.

Fontemaggi Giulia 581 all.cv 10/07/13

analisi dei profili di espressione trascrizionale epigenetica,

genica (Mrna E Mirna); raccolta di campionatura tumorale per

analisi epigenetiche.

16/08/2013 15/08/2014 IRE Area Medicina 

Molecolare 31.303,80 Co.Co.Co.

Frasca Mirko 680 all. c.v  23/07/12

attività di ricerca nel campo delle dermatiti da contatto e delle

allergopatie. Attività di ricerca sui nuovi allegeni ambientali,

alimentati e professionali e sulle metodiche diagnostiche in

vitro.

01/08/12  15/01/13 ISG
U.O.S.D. 

Dermatologia 

Allergologica 9.480,00€          Co.Co.Co.

Frasca Mirko 41 all. c.v 21/01/13

attività di ricerca nel campo delle dermatiti da contatto e delle

allergopatie. Attività di ricerca sui nuovi allegeni ambientali,

alimentati e professionali e sulle metodiche diagnostiche in

vitro.

01/02/13 31/07/13

ISG

U.O.S.D. 

Dermatologia 

Allergologica 9.722,90€          Co.Co.Co.

Frixa Tania  376 all. c.v 09/05/13

Catalogazione, archiviazione e coordinamento, per quanto 

riguarda i pazienti affetti da carcinoma gastrico, dei dati 

riguardanti l’acquisizione dei sieri, dei prelievi intraoperatori sui 

tessuti sani e patologici, della loro afferenza ai diversi protocolli 

clinici e di ricerca in atto sia istituzionali, che nazionali, che 

europei. Organizzazione dei trattamenti neoadiuvanti ed 

adiuvanti, e relativo follow-up

16/05/13 31/03/14

IRE

Chirurgia 

Oncologica 12.521,52€        Co.Co.Co.

Galanou Ioanna 837 all.cv 24/10/13

raccolta dei dati provenienti dai centri che collaborano alla

realizzazione del nomogramma in un database dedicato. Analisi

univariata e multivariata dei fattori prognostici predittivi dello

stato linfonodale dell’ascella dopo biopsia del linfonodo

sentinella. Elaborazione del nomogramma e sua validazione con

ROC analysis.

01/11/2013 31/07/2014

IRE

U.O.C. Oncologia 

Chirurgica 20.286,84 Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Gallo Enzo 231 all. c.v

15/03/13

Taglio di preparati istologici al criostato e al microtomo; 

Colorazioni immunoistochimiche, ibridazione in situ cromo 

genica; preparazione di TMA Analisi di mutazioni geniche in 

carcinomi;

16/03/13 31/01/14

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/U.O.C. 

Anatomia 

Patologica 18.782,28€        Co.Co.Co.

Ganci Federica 665 all. c.v

16/07/12

analisi di profili di MicroRNA e caratterizzazione molecolare di 

geni coinvolti nell’oncogenesi dei tumori della testa e del collo 

nell’ambito delle stratificazioni molecolari dei pazienti affetti da 

tumori della testa e del collo afferenti all’Istituto Regina Elena

16/07/12 15/07/13

IRE

Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 28.500,00€        Co.Co.Co.

Ganci Federica 548 all.cv

28/06/13

analisi di profili di MicroRNA e caratterizzazione molecolare di 

geni coinvolti nell’oncogenesi dei tumori della testa e del collo 

nell’ambito delle stratificazioni molecolari dei pazienti affetti da 

tumori della testa e del collo afferenti all’Istituto Regina Elena

01/08/2013 31/01/2014

IRE

Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 14.087,00 Co.Co.Co.

Garibaldi Francesca 412 all. c.v

08/05/12

analisi di profili di MicroRNA e caratterizzazione molecolare di 

geni coinvolti nell’oncogenesi dei tumori della testa e del collo 

nell’ambito delle stratificazioni molecolari dei pazienti affetti da 

tumori della testa e del collo afferenti all’IRE

16/05/12 31/03/13

IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 23.601,60€        Co.Co.Co.

Garibaldi Francesca 329 all. c.v

24/04/13

studio tramite Real Time PCR dell’espressione dei miRNA in 

cellule staminali tumorali derivanti dai pazienti prima e dopo il 

trattamento con chemioterapici; elaborazione informatica dei 

dati d’espressione miRNA,

01/05/13 31/03/14

IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 23.477,85€        Co.Co.Co.

Gelibter Alain Jonathan 802 all. c.v 19/09/12

gestione e monitoraggio dei pazienti arruolati affetti da 

neoplasia del colon-retto; coordinamento tra i vari tasks previsti 

dal progetto
01/10/12 31/08/13 IRE U.O.C. Oncologia 

Medica A 33.600,00€        Co.Co.Co.

Gelibter Alain Jonathan 716 all.cv  23/09/13

gestione e monitoraggio dei pazienti arruolati affetti da 

neoplasia del colon-retto; coordinamento tra i vari tasks previsti 

dal progetto
01/10/2013 15/09/2014 IRE U.O.C. Oncologia 

Medica A € 34.944,00 Co.Co.Co.

Germoni Sabrina 1039 all. c.v 14/12/12 coadiuvare la sperimentazione animale presso lo stabulario 16/01/13 15/01/14 IRE SAFU 22.000,00€        Co.Co.Co.

Gioffrè Giuseppina

464 all. c.v

 16/5/12

mansioni di segreteria scientifica, in particolare, gestione della 

posta sia elettronica che cartacea, archiviazione e protocolli 

della corrispondenza in generale; trascrizione dattiloscritta di 

testi, stesura dei verbali ed ordini del giorno inerenti le riunioni 

della Direzione Scientifica

16/05/12 30/04/13 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 22.000,00€        Co.Co.Co.

Gioffrè Giuseppina

433 all. c.v

21/05/13

gestione del protocollo  informatizzato dei documenti in entrata 

ed in uscita del S.A.R; gestione delle frequenze per il personale 

esterno 

01/06/13 30/04/14

IRE

Direzione 

Scientifica IRE 22.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Giuliani Alessia 895 all. c.v 23/10/12

valutazione della qualità della vita  dei soggetti dermopatici, in 

particolare psoriasici, con Artropatia Psoriasica e con Dermatite 

Atopica mediante specifiche indagini psicovalutative. 

Valutazione dell’impatto psicologico che la Dermatite atopica 

determina in ambito familiare

01/11/12 31/03/13 ISG U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 10.000,00€        Co.Co.Co.

Giuliani Alessia 369 all. c.v 09/05/13

valutazione della qualità della vita  dei soggetti dermopatici, in 

particolare psoriasici, con Artropatia Psoriasica mediante 

specifiche indagini psicovalutative

16/05/13 15/04/14

ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 20.000,00€        Co.Co.Co.

Graceffa Dario 149 all. c.v 25/02/13

visita reumatologica presso l’abulatorio per lo studio e la cura 

della psoriasi nei pazienti con sospetta psoriasi artropatica; 

registrazione dei dati clinici appositamente compilati relativi 

allo stato delle articolazioni e delle entesi; terapia infiltrativa 

con corticosteroide o farmaco anti-infiammatorio non–steroideo 

laddove richiesto dall’obiettività articolare; partecipazione 

all’interpretazione clinica dei dati strumentali relativi alle entesi 

ed alle articolazioni 

01/03/13 15/07/13

ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 12.019,23€        Co.Co.Co.

Graceffa Dario 679 all.cv 19/08/13

visita reumatologica presso l’abulatorio per lo studio e la cura 

della psoriasi nei pazienti con sospetta psoriasi artropatica; 

registrazione dei dati clinici appositamente compilati relativi 

allo stato delle articolazioni e delle entesi; terapia infiltrativa 

con corticosteroide o farmaco anti-infiammatorio non–steroideo 

laddove richiesto dall’obiettività articolare; partecipazione 

all’interpretazione clinica dei dati strumentali relativi alle entesi 

ed alle articolazioni 

01/09/2013 31/01/2014

ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 13.520,00 Co.Co.Co.

Greco Maria Vittoria 469 all. c.v 31/05/13

Attività di supporto alle Direzioni Scientifiche IRE e ISG per la 

stesura delle deliberazioni, attivazione e gestione amministrativa 

dei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa e  

delle Prestazioni occasionali nell’ambito dei diversi progetti di 

ricerca finalizzata e corrente, cura degli aspetti fiscali 

previdenziali e assistenziali afferenti a tali rapporti di lavoro 

parasubordinato; gestione amministrativa delle Borse di Studio 

01/06/13 15/05/14
IRE/IS

G

U.O.C. 

S.A.R./Direzioni 

Scientifiche 25.000,00€        Co.Co.Co.

Goeman Frauke I.K. 93 all. c.v 01/02/13

uso della ChIP SEQ con tecnologia Solexa Illumina per 

l’identificazione di signature trascrizionali dei membri  della 

famiglia p53

01/02/13 31/12/13

IRE

Dirsci/Area di 

Medicina 

Molecolare 28.600,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Gualtieri Novella 636 all. c.v 05/07/12

colorazioni immunoistochimiche  di tessuti tumorali di pazienti 

affetti da carcinoma del polmone. Separazione del sangue 

periferico di linfociti e siero dei pazienti. Clonaggio di linee 

cellulari e colorazione citofluorimetriche di cellule tranfettare 

con le diverse isoforme di hMena

16/07/12 15/01/13 IRE

U.O.C. Lab B 

Immunologia IRE 11.220,00€        Co.Co.Co.

Gualtieri Novella 199 all. c.v 11/03/13

colorazioni immunoistochimiche di tessuti tumorali; trasfezione 

di linee cellulari di carcinoma del polmone con isoforme di 

hMena e modulatori dello splicing. Clonaggio e 

caratterizzazione dei trasfettanti; collezione di sieri e linfociti di 

pazienti durante il follow-up clinico. Colture di cellule 

staminali.

16/03/13 31/01/14

IRE

U.O.C. Lab B 

Immunologia IRE 23.475,00€        Co.Co.Co.

Guariglia Lara 140 all. c.v 15/02/2012

Accessi domiciliari per supporto al malato e alla famiglia, 

gestione delle attività dei volontari,

16/02/12 15/01/13

IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 23.601,60 Co.Co.Co.

Guariglia Lara 486 all. c.v 29/05/2012

Accessi domiciliari per supporto al malato e alla famiglia, 

gestione delle attività dei volontari, 16/01/2013 30/04/2013 IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 7.509,60€          Co.Co.Co.

Guerrisi Antonio 137 all. c.v 20/02/13 risonanza magnetica funzionale in patologie di interesse 

dermatologico

01/03/13 15/08/13

ISG

U.O.S.D.Radiologi

a e Diagnostica per 

Immagini ISG 10.097,09€        Co.Co.Co.

Guerrisi Antonio 705 all.cv 06/09/13 risonanza magnetica funzionale in patologie di interesse 

dermatologico

16/09/2013 28/02/2014

ISG

U.O.S.D.Radiologi

a e Diagnostica per 

Immagini ISG 10.097,09 Co.Co.Co.

Gurtner Aymone 433 all. c.v 14/05/12

: elaborazione informatica dei dati; studio dell’espressione di 

microRNA in cellule e tessuti biologici e della loro regolazione 

trascrizionale mediante esperimenti di immoprecipitazione della 

cromatinca in tessuti dericanti da biopsie; analisi dei profili 

genici di cellule tumorali derivate da melanomi umani BRAF e 

NRAS

16/05/12 31/03/13
Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 31.468,81€        Co.Co.Co.

Gurtner Aymone 425 all. c.v 21/05/13

Studio dell'espressione dei pri-miRNA, pre-miRNA e della 

forma matura tramite real time PCR, in cellule tumorali, prima e 

dopo deplezione della mutata p53. Studio della regolazione 

trascrizionale dei miRNA mediante esperimenti di ChIP, e della 

loro regolazione post-trascrizionale mediante esperimenti di 

immunoprecipitazione ed RNA-ChIP in cellule tumorali prima e 

dopo deplezione della mutata p53

01/06/13 31/03/14

IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE 31.303,80€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Guttinger 

Grugnola
M. Alessandra 804 all. c.v 19/09/12

supporto operativo alle attività della direzione scientifica 

dell’Istituto Regina Elena;creazione e coordinamento di un 

grant office a supporto dei ricercatori e formazione del 

personale addetto

01/10/112 15/09/13 IRE
Direzione 

Scientifica IRE 36.000,00€        Co.Co.Co.

Guttinger 

Grugnola
M. Alessandra

711 all.cv 18/09/2013

supporto operativo alle attività della direzione scientifica 

dell’Istituto Regina Elena;creazione e coordinamento di un 

grant office a supporto dei ricercatori e formazione del 

personale addetto 01/10/2013 30/09/2014

IRE
Direzione 

Scientifica IRE 36000 Co.Co.Co.

Haas Longin Tobias 23 all. c.v 14/01/13

generazione di anticorpi monoclonali specifici per cellule 

staminali di tumori celebrali (BTSC) e caratterizzazione della 

funzione di uno degli anticorpi prodotti (1.4A12). Generazione 

di anticorpi monoclonali specifici per le cellule staminali di 

tumori del colon (CTSC). Studio del ruolo del CD133 nella 

comunicazione tra cellule staminali tumorali e microambiente 

tumorale

16/01/13 31/12/13

IRE Dirsci/ISS 36.000,00€        Co.Co.Co.

Haoui Mustapha 437 all. c.v 14/05/12

raccolta e conservazione campioni biologici. Collaborazione 

con lo staff dell’unità operativa coinvolto nei progetti di ricerca 

corrente e finalizzata. Acquisizione dei dati clinico-patologici 

associati ai singoli campioni in archivio informatico. Verifica 

della corretta documentazione raccolta per singoli campioni,

16/05/12 30/04/13 IRE

Banca Sieri 

ITA/USA 22.000,00€        Co.Co.Co.

Haoui Mustapha 377 all. c.v 09/04/13

raccolta e conservazione campioni biologici. Collaborazione 

con lo staff dell’unità operativa coinvolto nei progetti di ricerca 

corrente e finalizzata. Acquisizione dei dati clinico-patologici 

associati ai singoli campioni in archivio informatico. Verifica 

della corretta documentazione raccolta per singoli campioni,

16/05/13 30/04/13

IRE

Banca Sieri 

ITA/USA 22.000,00€        Co.Co.Co.

Iacopini Moro Sabrina 748 all. c.v 13/08/12

controllo di qualità secondo la Buona Pratica di Laboratorio

(D.L. 50/2007) per le analisi biochimiche relative alle Porfirie.

Creazione e controlli di un Sistema di Qualità in conformità alla

Buona Pratica di Laboratorio (D.L. 50/2007)per le analisi

biochimiche e genetiche relative alle Porfirie. Utilizzo di

apparecchi per HPLC per la separazione delle diverse profirine

in urine, siero, globuli rossi, feci.

16/09/12 15/09/13 ISG

Centro porfirie e 

Malattie 

Metaboliche 22.000,00€        Co.Co.Co.

Iezzi Simona 880 all. c.v 22/10/12

valutazionedel ruolo della proteinca Che-1 nel fenomeno della 

senescenza cellulare in risposta a danno al DNA o stress 

oncogeni; valutazione dell’importanza di Che-1 nel fenomeno 

della SASP (Senescence Associated Secretory Pheotype) e 

caratterizzazione dei meccanismi molecolari attraverso cui  

questo fenomeno viene indotto

01/11/12 31/10/13 IRE

Area Medicina 

Molecolare 28.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Iezzi Simona 854 all. cv 05/11/13

valutazionedel ruolo della proteinca Che-1 nel fenomeno della 

senescenza cellulare in risposta a danno al DNA o stress 

oncogeni; valutazione dell’importanza di Che-1 nel fenomeno 

della SASP (Senescence Associated Secretory Pheotype) e 

caratterizzazione dei meccanismi molecolari attraverso cui  

questo fenomeno viene indotto

16/11/2013 15/11/2014 IRE

Area Medicina 

Molecolare 20.000,00 Co.Co.Co.

Ieraci Sonia 485 all. c.v 29/05/12
accessi domiciliari, partecipazione alle riunioni d’equipe 

settimanali, partecipazione alle riunioni di supervisione, 

gestione dell’attività dei volontari

01/06/12 15/01/13 IRE
U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 22.500,00€        Co.Co.Co.

Ieraci Sonia

328 all. c.v 24/04/2013

accessi domiciliari, partecipazione alle riunioni d’equipe 

settimanali, partecipazione alle riunioni di supervisione, 

gestione dell’attività dei volontari 16/01/2013 30/04/2013 IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 10.500,00€        Co.Co.Co.

Impara Giampaolo

1043 all. c.v

19/12/12
Diagnosi e terapia delle M.S.T., diagnosi e terapia dell’infezione 

da HIV, studio dei candidati vaccinali nella malattia HIV. 

Gestione trial clinici vaccinali e relative CRF elettroniche

16/01/13 15/07/13

ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Infettiva e 

Allergologica 12.195,12€        Co.Co.Co.

Impara Giampaolo

685 all.cv 19/08/2013

Diagnosi e terapia delle M.S.T., diagnosi e terapia dell’infezione 

da HIV, studio dei candidati vaccinali nella malattia HIV. 

Gestione trial clinici vaccinali e relative CRF elettroniche 01/09/2013 31/05/2014 ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Infettiva e 

Allergologica 21.840,00€        Co.Co.Co.

Introna Marianna 803 all. c.v 19/09/12

gestione organizzativa dei pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione; gestione sperimentazioni cliniche; 

inserimento dati pazienti nei database clinici; compilazione 

schede on line e/o cartacee dei pazienti afferenti alla U.O.C. 

Oncologia Medica A

01/10/12 15/09/13 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 26.640,00€        Co.Co.Co.

Introna Marianna 844 all.cv 24/10/13

 gestione organizzativa dei pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione; gestione sperimentazioni cliniche; 

inserimento dati pazienti nei database clinici; compilazione 

schede on line e/o cartacee dei pazienti afferenti alla U.O.C. 

Oncologia Medica A

01/11/2013 30/09/2014 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 26.640,00€        Co.Co.Co.

Kovacs Daniela 563 all. c.v 12/06/12

ruolo di fattori di crescita nel controllo della proliferazione 

cheratinocitaria in patologie infiammatorie e crosstalk cellulare 

nel processo di invecchiamento
16/07/12 15/05/13 ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 22.972,23€        Co.Co.Co.

Kovacs Daniela

413 all.cv 20/05/2013

ruolo di fattori di crescita nel controllo della proliferazione 

cheratinocitaria in patologie infiammatorie e crosstalk cellulare 

nel processo di invecchiamento 01/06/2013 31/05/2014

ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 27.500,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Korita Etleva 887 al..cv 12/11/13

identificazione dei meccanismi molecolari che presiedono le

attività antitumorali della metformina e di nuovi composti di

attività chemiopreventiva, da svolgere presso l’Istituto Regina

Elena; 

16/12/13 15/10/14 IRE
Oncogenomica 

Traslazionale 12.000,00€        Co.Co.Co.

Lo Monaco Elisa 179 all. c.v 05/03/13

determinazione dell’immunoproteoma di HLA-E in cellule 

neoplastiche con particolare riferimento al melanoma. 

Identificazione in superficie del ruolo funzionale di HLA-E 

nella sorveglianza immune. Uso di anticorpi ricombinanti in 

tumori umani a fini immunoterapeutici

16/03/13 31/12/13

IRE

U.O.C. Lab B 

Immunologia IRE 30.250,00€        Co.Co.Co.

Ludovici Matteo 465 all. c.v 18/05/12

estrazione e preparazione di campioni biologici, analisi

citochimiche con gli attuali sistemi cromatografici (TLC, GC-

MS, HPLC, HPLC-MS), determinazioni spettrofotometriche e

cinetiche enzimatiche.

01/06/12 28/02/13 ISG
Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 15.000,00€        Co.Co.Co.

Ludovici Matteo 209 all. c.v 11/03/13

estrazione e preparazione di campioni biologici, analisi

citochimiche con gli attuali sistemi cromatografici (TLC, GC-

MS, HPLC, HPLC-MS), determinazioni spettrofotometriche e

cinetiche enzimatiche.

16/03/13 15/03/14

ISG

Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 23.500,00€        Co.Co.Co.

Lupia Palmieri Gianluca 975 all. c.v 05/12/12

dosaggio delle porfirine urinarie, plasmatiche e fecali oltre al 

dosaggio ALA e PBG nelle urine; utilizzo di apparecchi per 

HPLC per la separazione dei diversi tipi di porfirine nei diversi 

materiali biologici, 

16/12/12 15/05/13 ISG
Centro Porfirie e 

Malattie 

Metaboliche 9.118,80€          Co.Co.Co.

Lupia Palmieri Gianluca 387 all. c.v 14/05/13

dosaggio delle porfirine urinarie, plasmatiche e fecali oltre al 

dosaggio ALA e PBG nelle urine; utilizzo di apparecchi per 

HPLC per la separazione dei diversi tipi di porfirine nei diversi 

materiali biologici,

01/06/13 30/11/13

ISG

Centro Porfirie e 

Malattie 

Metaboliche 10.956,33€        Co.Co.Co.

Magi Fiorenza 71 all. c.v 28/01/13
studio della localizzazione subcellulare di proteine coinvolte nel 

processo della citocinesi; caratterizzazione delle interazioni 

molecolari della proteina HIPK2 nelle diverse fasi della mitosi

01/02/13 31/01/14  IRE
Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare 26.918,14€        Co.Co.Co.

Maiani Elisa 470 all. c.v

18/05/12

attività nell’ambito di progetti di ricerca con particolare

riguardo alle patologie infiammatorie della cute e, nello

specifico, quelle inerenti la Dermatologia Tropicale 

01/06/12 15/05/13

ISG 16.528,92€        Co.Co.Co.

Maiani Elisa

681 all.cv 19/08/13

attività nell’ambito di progetti di ricerca con particolare

riguardo alle patologie infiammatorie della cute e, nello

specifico, quelle inerenti la Dermatologia Tropicale 
01/09/2013 31/12/2013

ISG 10.400,00 Co.Co.Co.

Manca Sonia 196 all. c.v 11/03/13

analisi  del potenziale ruolo ceRNA della regione 3 UTR di 

oncogeni e oncosoppressori; analisi del ruolo di ARNO nella 

regolazione dell’attività di segnalazione di EGFR 16/03/13 31/01/14

 IRE U.O.C. Lab B 

Immunologia IRE 19.250,00€        Co.Co.Co.

Manni Isabella 337 all. c.v 29/04/13

Studio del ruolo del complesso NF-Y-lamina A in cellule e 

tessuti biologici 01/06/13 31/05/14

 IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare 31.303,80€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Malaguti Paola 907 all. c.v

31/10/12

attività connesse alla validazione del database per la raccolta dei 

dati finalizzati al progetto, alla gestione e monitoraggio dei 

pazienti arruolati affetti da neoplasia della mammella e del 

polmone, 

16/11/12 31/10/13

ire

U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 27.000,00€        Co.Co.Co.

Mandoj Chiara 364 all. c.v

18/04/12

revisione dei  dati anamnestici, aggiornamento del database dei 

pazienti e conservazione di campioni ematici; raccolta di 

campioni ematici per la valutazione dell’accuratezza del 

processo analitico e verifica esterna di qualità; analisi dei diversi 

parametri del sistema emostatico, del sistema fibrinolitico e 

studio della trombofilia  ereditaria ed acquisita; 

01/05/12 15/10/12

IRE

U.O.C. Patologia 

Clinica IRE 14.160,96€        Co.Co.Co.

Marani Marina 303 all. c.v 30/03/12
Identificazione dei meccanismi molecolari che presiedono le 

attività antitumoralidella metformina e della melatonina in 

riferimento allo stato mutazionale del gene oncosoppressore p53

01/04/12 15/02/13 IRE

21.000,00€        Co.Co.Co.

Marchetti Lucrezia 722 all.cv. 25/09/2013

contatti e gestione dei rapporti con gli sponsor internazionali;

inserimento dati pazienti nei database clinici; compilazione

schede raccolta dati online e/o cartacee di pazienti afferenti alla

U.O.C. di Oncologia Medica A. 01/10/2013 30/04/2014

IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 10.000,00 Co.Co.Co.

Marconi Raffaella 738 all. c.v 09/08/12

implementazione delle attività finalizzate alla comunicazione e 

diffusione di informazioni  a carattere scientifico e 

organizzativo; assistenza nel coordinamento delle attività a 

carattere scientifico legate a progetti di ricerca attualmente in 

corso; ricerca di finanziamenti erogati da enti nazionali ed 

internazionali a supporto della conduzione di progetti di ricerca 

in ambito biomedicale, preclinico e clinico;

16/08/12 30/06/13 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 34.000,00€        Co.Co.Co.

Marconi Raffaella 648 all.cv 01/08/13

implementazione delle attività finalizzate alla comunicazione e 

diffusione di informazioni  a carattere scientifico e 

organizzativo; assistenza nel coordinamento delle attività a 

carattere scientifico legate a progetti di ricerca attualmente in 

corso; ricerca di finanziamenti erogati da enti nazionali ed 

internazionali a supporto della conduzione di progetti di ricerca 

in ambito biomedicale, preclinico e clinico;

01/08/2013 31/12/2013 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 12.000,00 Co.Co.Co.

Marini Anna Lisa 222 all. c.v 15/03/12

Gestione contabile dei fondi pubblici e privati diretti alla

ricerca; stipula delle convenzioni con gli Enti finanziatori,

delibere di accettazione finanziamenti, gestione e controllo del

processo di fatturazione; rendicontazioni intermedie/finali,

proroghe, modifiche dei piani finanziari di Ricerca Corrente e

Finalizzata. 16/03/12 15/03/13 ISG U.O.C. S.A.R. 25.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Marini Anna Lisa 206 all. c.v 11/03/13

Gestione contabile dei fondi pubblici e privati diretti alla

ricerca; stipula delle convenzioni con gli Enti finanziatori,

delibere di accettazione finanziamenti, gestione e controllo del

processo di fatturazione; rendicontazioni intermedie/finali,

proroghe, modifiche dei piani finanziari di Ricerca Corrente e

Finalizzata. 01/04/13 31/03/14 ISG U.O.C. S.A.R. 25.000,00€        Co.Co.Co.

Mastrofrancesco Arianna 318 all. c.v 04/04/12

valutazione della funzionalità e morfologia di linee cellulari ; 

utilizzo di tecniche di biologia cellulare e molecolare; test di 

proliferazione cellulare; PCR; western blot;  test elisa; analisi in 

citofluorimetria; valutazione dellapotenzialità antinfiammatoria 

di molecole

16/04/12 15/02/13 ISG Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 23.000,00€        Co.Co.Co.

Mastrofrancesco Arianna 85 all. c.v 01/02/13

valutazione della funzionalità e morfologia di linee cellulari ; 

utilizzo di tecniche di biologia cellulare e molecolare; test di 

proliferazione cellulare; PCR; western blot;  test elisa; analisi in 

citofluorimetria; valutazione della potenzialità antinfiammatoria 

di molecole

01/03/13 28/02/14  ISG Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 30.000,00€        Co.Co.Co.

Matrascia Barbara

652 all. c.v

30/08/11

ricevimento da parte della Segreteria del Comitato Etico, dei 

verbali con i pareri espressi dal Comitato Etico Indipendente in 

ordine alle sperimentazioni proposte, per i successivi 

adempimenti di competenza; aggiornamento database 

sperimentazioni cliniche; archiviazione in formato elettronico 

della documentazione relativa alle sperimentazioni cliniche; 

16/09/11 15/02/13 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 28.000,00€        Co.Co.Co.

Matrascia Barbara

155 all. c.v

25/02/13

 verbalizzazione dei pareri espressi dal Comitato Etico 

Indipendente ;aggiornamento database sperimentazioni cliniche;

archiviazione digitale.Servizio Gestione Amministrativa 

Sperimentazioni Cliniche.

01/03/13 15/02/14  IRE

Direzione 

Scientifica IRE 28.000,00€        Co.Co.Co.

Matteoni Silvia 1024 all. c.v 14/12/12

 implementazione della piattaforma tecnologica di proteomica,  

supporto ai progetti di ricerca per lo studio di vari tipi di cancro 

umano con analisi proteomiche qualitative e quantitative di 

biopsie, applicazione delle tecniche elettroforetiche più 

innovative (2D-DIGE) combinata all’analisi in spettrometria di 

massa (MALDI-TOF/TOF-MS) 16/01/13 15/01/14

 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 27.387,00€        Co.Co.Co.

Maugeri saccà Marcello 89 all. c.v 01/02/13

identificazione di strategie terapeutiche in grado di colpire 

selettivamente le cellule staminali tumorali, nonché di chiarire il 

ruolo dei microRNA nella genesi e progressione 

dell’adenocarcinoma prostatico; attività cliniche legate a 

pazienti oncologici 01/02/13 31/12/13

 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/U.O.C. 

Oncologia Medica 

B 38.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Mauri Marco 737 all. c.v 09/08/12

gestione ordini con particolare riferimento alla verifica del 

materiale consegnato presso i magazzini di ricezione merce; 

liquidazione delle fatture relative alla ricerca 16/08/12 31/07/13 IRE U.O,C. S.A.R. 18.500,00€        Co.Co.Co.

Melchionna Roberta 411 all. c.v

20/05/13 colture cellulari di fibroblasti isolati da tessuti pancreatici 

normali e tumorali

01/06/13 31/03/14  IRE U.O.C. Laboratorio 

B Immunologia 30.030,00€        Co.Co.Co.

Merlino Tania Rita 316 all. c.v 30/03/12

stesura e sottomissione di articoli scientifici e revisione 

linguistica dei testi curando la corretta applicazione degli 

standard di protocollo assegnati; stesura si Grant applications 

and submissions

16/04/12 31/03/13 IRE
Direzione 

Scientifica IRE 08/03/1971 0.00 Co.Co.Co.

Merlino Tania Rita 308 all. c.v 19/04/13

collaborazione nella stesura e sottomissione di articoli scientifici 

e nella revisione linguistica dei testi curando la corretta 

applicazione degli standard di protocollo assegnati

01/05/13 31/03/14  IRE Direzione 

Scientifica IRE 28.000,00€        Co.Co.Co.

Morgano Gian Paolo 590 all. c.v 21/06/12

Programmazione e strutturazione dei database clinici e 

molecolari relativi alla popolazione arruolata nel trial di 

Chemioprevenzione primaria dei tumore della mammella. 
01/07/12 30/06/13 IRE

Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 18.000,00€        Co.Co.Co.

Morgano Gian Paolo

538 all.cv  28/06/13

Programmazione e strutturazione dei database clinici e 

molecolari relativi alla popolazione arruolata nel trial di 

Chemioprevenzione primaria dei tumore della mammella. 16/07/2013  15/07/14

IRE

Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 18.150,00 Co.Co.Co.

Mori Federica

401 all. c.v

08/05/12

         organizzare e gestire uno studio complesso volto a 

valutare l’effetto dei farmaci chemiopreventivi sulla insorgenza 

spontanea di tumori in modelli transgenici; organizzare la 

raccolta di dati, la valutazione clinica degli animali

16/05/12 15/04/13 IRE Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 32.000,00€        Co.Co.Co.

Mori Federica

94 all. c.v

01/02/13

  organizzare e gestire uno studio complesso volto a valutare 

l’effetto dei farmaci chemiopreventivi sulla insorgenza 

spontanea di tumori in modelli transgenici; organizzare la 

raccolta di dati, la valutazione clinica degli animali

16/04/13 15/04/14 IRE Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 32.000,00€        Co.Co.Co.

Muraro Silvia 751 all.cv 02/10/2013

messa a punto della simulazione Monte Carlo del fascio 

protonico generato dall’acceleratore lineare progettato con 

ENEA; determinazione della dose da protoni e della radiazione 

secondaria prodotta in condizioni di riferimento o semplici 

geometrie; determinazione della dose da neutroni/fotoni generati 

come radiazione secondaria per l’ottimizzazione delle 

schermature radioprotezionistiche 16/10/2013 15/04/2014

IRE

U.O.C Fisica 

Medica e Sistemi 

Esperti 14.086,71 Co.Co.Co.

Nardini Tatiana 559 all. c.v 12/06/12
attività di segreteria scientifica. Organizzazione, mantenimento 

e controllo documentazione e programmazione eventi formativi 

e relativo accreditameto ECM

16/07/12 15/07/13 ISG
Direzione 

Scientifica ISG 22.500,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Nuvoli Barbara 47 all. c.v 25/01/13

purificazione, espansione e caratterizzazione di cellule tumorali 

di mesotelioma primitive ed eventuale purificazione di cloni 

staminali. 01/02/13 31/05/13

 IRE

Area Medicina 

Molecolare/ 

Direzione Sc 7.500,00€          Co.Co.Co.

Nuvoli Barbara 647 all.cv 01/08/13

purificazione, espansione e caratterizzazione di cellule tumorali 

di mesotelioma primitive ed eventuale purificazione di cloni 

staminali. 01/08/2013 15/06/2014

 IRE

Area Medicina 

Molecolare/ 

Direzione Sc 15.000,00 Co.Co.Co.

Nuzzo Carmen 812 all. c.v 20/09/12

attività connesse alla  validazione dei database per la raccolta 

dei dati finalizzati al progetto; gestione e monitoraggio dei 

pazienti arruolati affetti da neoplasia del melanoma; 16/10/12 15/10/13

IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 33.600,00€        Co.Co.Co.

Nuzzo Carmen 944 all.cv 29/11/2013

attività connesse alla  validazione dei database per la raccolta 

dei dati finalizzati al progetto; gestione e monitoraggio dei 

pazienti arruolati affetti da neoplasia del melanoma; 01/12/2013 31/10/2014

IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 33.600,00€        Co.Co.Co.

Orlandi Giulia 90 all. c.v 01/02/13
analisi citogenetica di campioni di sangue midollare e periferico 

derivati da pazienti oncoematologici 
01/02/13 30/11/13  IRE

Patologia Clinica 

IRE/Direzione Sc 25.000,00€        Co.Co.Co.

Osnato Laura 139 all. c.v 15/02/2012

Integrazione socio-assistenziale; assistenza sociale al malato e 

alle famiglie 16/02/2012 15/01/2013

IRE
U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 23.601,60 Co.Co.Co.

Osnato Laura 328 all. c.v 24/04/2013

ntegrazione socio-assistenziale; assistenza sociale al malato e 

alle famiglie 16/01/2013 30/04/2013

IRE
U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 7.509,60€          Co.Co.Co.

Ottaviani Monica 865 all. c.v 16/10/12

analisi da composizione dei lipidi superficiali cutanei con 

metodiche di gas cromatografia e spettrometria di massa; 

determinazione dei livelli dei perossidi nei lipidi superficiali 

cutanei; analisi della composizione dei lipidi di colture cellulari 

e studio delle modifiche dopo trattamento farmacologico; 

01/11/12 28/02/13 ISG
Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 9.200,00€          Co.Co.Co.

Ottaviani Monica 709 all.cv 12/09/13

analisi da composizione dei lipidi superficiali cutanei con 

metodiche di gas cromatografia e spettrometria di massa; 

determinazione dei livelli dei perossidi nei lipidi superficiali 

cutanei; analisi della composizione dei lipidi di colture cellulari 

e studio delle modifiche dopo trattamento farmacologico; 

16/09/2013 15/08/2014 ISG
Laboratorio 

Fisiopatologia 

Cutanea 27.500,00 Co.Co.Co.

Pacifici Anna 336 all. c.v 11/04/12
inserimento e gestione dei dati clinici nell’archivio informatico 

della struttura ; aggiornamento periodico; gestione dati inerenti 

progetti di ricerca e rapporti tecnico-amministrativi

16/04/12 15/02/13 ISG
U.O.C. 

Dermatologia  

Infettiva 14.947,68€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Pacifici Anna 136 all. c.v 20/02/13
inserimento e gestione dei dati clinici nell’archivio informatico 

della struttura aggiornamento periodico, gestione dati inerenti 

progetti di ricerca e rapporti tecnico-amministrativi

01/03/13 31/12/13

ISG

U.O.C. 

Dermatologia  

Infettiva 14.086,71€        Co.Co.Co.

Pacifico Alessia 1031 all. c.v 14/12/12

monitoraggio clinico dei protocolli di fototerapia; raccolta

integrata dei dati sulla dosimetria. 16/01/13 15/07/13 ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 11.382,11€        Co.Co.Co.

Pacifico Alessia 704 all.cv 03/09/13

monitoraggio clinico dei protocolli di fototerapia; raccolta

integrata dei dati sulla dosimetria. 16/09/2013 31/05/2014 ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 20.800,00€        Co.Co.Co.

Palamara Francesca 288 all. c.v 29/03/12
ricerca in ambito delle allergologia ed in particolare nella 

valutazione di test epicutanei in soggetti provenienti dai reparti 

e/o afferenti al Servizio di dermatologia ed allergologia

01/04/12 31/01/13 ISG
U.O.S.D. 

Dermatologia 

Allergologica 18.264,46€        Co.Co.Co.

Palamara Francesca 69 all. c.v 28/01/13
attività di ricerca in allergologia ed in particolare nella 

valutazione di test epicutanei in soggetti provenienti dai reparti 

e/o afferenti al Servizio di dermatologia ed allergologia

16/02/13 15/02/14

ISG

U.O.S.D. 

Dermatologia 

Allergologica 19.040,70€        Co.Co.Co.

Panetta Chiara 247 all. c.v 20/03/12

Collaborazione alla processazione e lettura al microscopio ottico 

di preparati istologici dermatologici. Partecipazione alle attività 

di ricerca e collaborazione con le attività didattico-formative del 

Laboratorio 

01/04/12 15/03/13 ISG

Laboratorio 

Diagnostiche 

Microscopiche ed 

Ultrastrutturali 14.876,04€        Co.Co.Co.

Panetta Chiara 159 all. c.v 25/02/13
Collaborazione alla processazione e lettura al microscopio ottico 

di preparati istologici dermatologici.
01/04/13 31/03/14

ISG

Laboratorio 

Diagnostiche 

Microscopiche ed 

Ultrastrutturali 16.878,60€        Co.Co.Co.

Paolini Francesca 148 all. c.v 25/02/13

analisi biomolecolari delle infezioni HPV e preparazione di 

vaccini terapeutici. Costruzione di modelli animali di tumori 

HPV-associati, in particolare con localizzazione nel distretto 

testa/collo per lo studio di strategie di immunoterapia

01/03/13 31/12/13  IRE

Laboratorio 

Virologia 23.477,85€        Co.Co.Co.

Papalia Rocco 234 all. c.v 21/03/13 attività scientifica nell'ambito del progetto di validazione del test 

in vitro di inibitori angiochinasici per il tumore del rene

01/04/13 30/09/13  IRE

U.O.C. 

Urologia/Direzione 

Scientifica 12.714,56€        Co.Co.Co.

Papalia Rocco 780 all.cv 09/10/13 attività scientifica nell'ambito del progetto di validazione del test 

in vitro di inibitori angiochinasici per il tumore del rene

16/10/2013 15/10/2014  IRE

U.O.C. 

Urologia/Direzione 

Scientifica 33.280,00€        Co.Co.Co.

Parisi Cristiano 835 all. c.v 27/10/2011

neuroriabilitazione domiciliare; addestramento dei familiari 

nella gestione del malato in fase avanzata di malattia; 01/01/2012 31/12/2012

IRE
U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 23.601,60; Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Parisi Cristiano 328 all. c.v 24/04/2013

neuroriabilitazione domiciliare; addestramento dei familiari 

nella gestione del malato in fase avanzata di malattia; 01/01/2013 30/04/2013

IRE
U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 6.743,28€          Co.Co.Co.

Pellegrini Domenicangela 720 all.cv 25/09/2013

attività connesse alla validazione del database per la raccolta dei 

dati finalizzati al progetto, gestione e monitoraggio dei pazienti 

arruolati affetti da neoplasia della mammella e del polmone 01/10/2013 28/02/2014

IRE
U.O.C Oncologia 

Medica A 13.500,00€        Co.Co.Co.

Petricca Adele 723 all. c.v 06/08/12
preparazione e sottomissione via web di progetti di ricerca, 

manoscritti e relazioni scientifiche dei progetti finalizzati. 

01/09/12 31/08/13 IRE

U.O.C Laboratorio 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 22.440,00€        Co.Co.Co.

Petricca Adele 675 all.cv 19/08/13
preparazione e sottomissione via web di progetti di ricerca, 

manoscritti e relazioni scientifiche dei progetti finalizzati. 

16/09/2013 31/08/2014 IRE

U.O.C Laboratorio 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 22.440,00 Co.Co.Co.

Petti Eleonora 979 all. c.v 05/12/12

studio ed analisi di campioni provenienti da pazienti affetti da 

cancro al seno, apprendere le tecniche necessarie per identificare 

i miRNA che regolano le proteine responsabili della funzionalità 

e dell’omeostasi dei telomeri in  linee cellulari primarie e tumorali

31/05/14  IRE
Area Medicina 

Molecolare 16.434,50€        Co.Co.Co.

Piccoli Marzia 136 all. c.v 15/02/2012

Preparazione dei report periodici dell’attività assistenziale, 

redazione della rendicontazione dell’attività del Progetto 

Regione Lazio; inserimento e gestione dei dati amministrativi 

relativi all’attività di assistenza domiciliare 16/02/2012 15/01/2013

IRE
U.O.S.D 

Neurologia 23.601,60 Co.Co.Co.

Piccoli Marzia 328 all. c.v 24/04/2013

Preparazione dei report periodici dell’attività assistenziale, 

redazione della rendicontazione dell’attività del Progetto 

Regione Lazio; inserimento e gestione dei dati amministrativi 

relativi all’attività di assistenza domiciliare 16/01/2013  30/04/13

IRE
U.O.S.D 

Neurologia 7.509,60€          Co.Co.Co.

Pitisci Angela 399 all. c.v 04/05/12  test genetici e biochimici dei diversi tipi di Porfiria ed altre 

malattie rare che vengono osservate presso gli ambulatori ISG

16/05/12 31/10/12

ISG

Centro Porfirie e 

Malattie 

Metaboliche 9.008,08€          Co.Co.Co.

Pitisci Angela 342 all. c.v 29/04/13 Collaborazione per i test genetici e biochimici dei diversi tipi di 

Porfiria ed altre malattie rare che vengono osservate,

01/06/13 30/11/13

ISG

Centro Porfirie e 

Malattie 

Metaboliche 8.952,89€          Co.Co.Co.

Pizzuti Laura 91 all. c.v 01/02/13

assistenza nell’arruolamento, trattamento e follow-up dei 

pazienti arruolati negli vari studi clinici riguardanti il 

trattamento del carcinoma mammario e/o del polmone e nella 

valutazione dei risultati per la produzione di dati utilizzabili 

nelle analisi statistiche 01/02/13 30/07/13 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B IRE/ 

Direzione Sc 16.468,44€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Pizzuti Laura 836 24/10/13

assistenza nell’arruolamento, trattamento e follow-up dei 

pazienti arruolati negli vari studi clinici riguardanti il 

trattamento del carcinoma mammario e/o del polmone e nella 

valutazione dei risultati per la produzione di dati utilizzabili 

nelle analisi statistiche 16/11/2013 15/11/2014 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B IRE/ 

Direzione Sc 33.045,00 Co.Co.Co.

Porru Manuela 946 all. c.v 27/11/12

studio in vitro e in vivo dell’efficacia antitumorale di nuovi 

ligandi del G-quadruplex telomerico e nuove combinazioni 

farmacologiche 16/01/13 15/01/14 IRE

U.O.C Lab A 

Chemioterapia 

Sperimentale 

preclinica 30.606,40€        Co.Co.Co.

Pritikin Lesley M. 432 all. c.v

21/05/13
creazione e gestione database per l'analisi e la categorizzazione 

e l'archiviazione dei dati dei pazienti afferenti al Centro
01/06/13 15/05/14

IRE Centro Epilessie 9.391,14€          Co.Co.Co.

Prodosmo Andrea 945 all. c.v 27/11/12

Studio dei meccanismi di chemioresistenza delle cellule 

staminali, con particolare riguardo alle vie di segnalazione di 

sopravvivenza, mediate da PI3K, e di risposta al danno al DNA, 

mediate da ATM-p53,

01/01/13 31/12/13

IRE

Laboratorio 

Oncogenesi 

Molecolare IRE
28.173,42€        Co.Co.Co.

ProvenzIani Agnese 667 all. c.v 16/07/12

gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici, CRF on line e/o 

cartacee  dei pazienti 

16/07/12 15/06/13 IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 19.500,00€        Co.Co.Co.

ProvenzIani Agnese

549 all.cv  28/06/13

gestione organizzativa pazienti in corso di sperimentazioni 

afferenti alla divisione, gestione sperimentazioni cliniche, 

inserimento dati pazienti nei database clinici, CRF on line e/o 

cartacee  dei pazienti  01/07/2013  30/06/2014

IRE
U.O.C. Oncologia 

Medica A IRE 20.200,00 Co.Co.Co.

Pucci Roberta 573 all. c.v 14/06/12

Organizzazione contabile dei fondi di ricerca e gestione 

amministrativa di progetti scientifici. Pratiche amministrative e 

gestionali relative alle esigenze organizzative e progettuali dei 

laboratori di ricerca. Mansioni di segreteria con gestione della 

posta sia elettronica che cartacea, archiviazione e protocolli 

della corrispondenza in generale. Trascrizione dattiloscritta di 

testi, trascrizione di lavori ed elaborati scientifici

01/07/12 30/06/13 IRE

Oncogenomica 

Traslazionale 15.000,00€        Co.Co.Co.

Pucci Roberta

543 all.cv 28/06/2013

Organizzazione contabile dei fondi di ricerca e gestione 

amministrativa di progetti scientifici. Pratiche amministrative e 

gestionali relative alle esigenze organizzative e progettuali dei 

laboratori di ricerca. Mansioni di segreteria con gestione della 

posta sia elettronica che cartacea, archiviazione e protocolli 

della corrispondenza in generale. Trascrizione dattiloscritta di 

testi, trascrizione di lavori ed elaborati scientifici 16/07/2013 15/07/2014

IRE

Oncogenomica 

Traslazionale 15.100,00 Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Pulito Claudio 141 all. c.v 15/02/12
Identificazione dei meccanismi molecolari che presiedono le 

attività antitumorali della metformina e della melatonina in 

riferimento allo stato mutazionale del gene oncosoppressore p53

01/05/12 30/04/13 IRE
Oncogenomica 

Traslazionale 22.500,00€        Co.Co.Co.

Pulito Claudio 184 all. c.v 05/03/13

Identificazione dei meccanismi molecolari che presiedono le 

attività antitumorali della metformina e di nuovi composri ad 

attività chemiopreventiva

16/05/13 15/05/14

IRE

Oncogenomica 

Traslazionale 23.437,50€        Co.Co.Co.

 Rizzo Anna 518 all. c.v 01/06/12

Procedure di comunicazione intra ed extra progetto; supporto 

all’organizzazione della parte scientifica; organizzazione di 

eventi scientifici; gestione del sito web relativo al progetto; 

comunicazione con le parti coinvolte nel progetto; attività di 

divulgazione

01/06/12 15/04/13 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 24.500,00€        Co.Co.Co.

 Rizzo Anna 434 all. c.v 21/05/13

Procedure di comunicazione intra ed extra progetto; supporto 

all’organizzazione della parte scientifica; organizzazione di 

eventi scientifici; gestione del sito web relativo al progetto; 

comunicazione con le parti coinvolte nel progetto; attività di 

divulgazione

01/06/13 15/04/14

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 24.500,00€        Co.Co.Co.

Rollo Francesca 664 all. c.v 16/07/12

Metodica Hybrid Capture 2 Digene su prelievi cervico-vaginali; 

ricerca DNA di HPV su prelievi citologici e istologici  mediante 

PCR, ricerca RNA messaggero degli oncogeni E6 ed E7 del 

virus HPV su prelievi citologici mediante estrazione di RNA e 

amplificazione in real time NASBA; congelamento in azoto 

liquido di pellet cellulari ed estratti di DNA e di RNA, 

catalogazione su supporto informatico e gestione della banca 

biologica

16/07/12 15/01/13 IRE

U.O.C. Anatomia 

Patologica 

IRE/Direzione Sc 10.400,00€        Co.Co.Co.

Rollo Francesca 92 all. c.v 01/02/13

Metodica Hybrid Capture 2 Digene su prelievi cervico-vaginali; 

ricerca DNA di HPV su prelievi citologici e istologici  mediante 

PCR, ricerca RNA messaggero degli oncogeni E6 ed E7 del 

virus HPV su prelievi citologici mediante estrazione di RNA e 

amplificazione in real time NASBA; congelamento in azoto 

liquido di pellet cellulari ed estratti di DNA e di RNA, 

catalogazione su supporto informatico e gestione della banca 

biologica

01/02/13 31/01/14

IRE

U.O.C. Anatomia 

Patologica 

IRE/Direzione Sc 20.800,00€        Co.Co.Co.

Rosanò Laura 691 all. c.v 26/07/12

Caratterizzazione del ruolo di ET-1 nelle varie fasi del processo 

di invasione e metastasi tumorali. Identificazione 

dell’endotelina-1 ed il suo recettore ETA, come potenziali 

targets terapeutici coinvolti nella crescita e nella progressione 

tumorale mediante l’utilizzo di specifici antagonisti recettoriali 

in combinazione con classici chemioterapici o inibitori 

molecolari per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche nel 

carcionoma ovarico

01/09/12 30/08/13 IRE
U.O.C Laboratorio 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 36.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Rosanò Laura 628 all.cv 29/07/13

Caratterizzazione del ruolo di ET-1 nelle varie fasi del processo 

di invasione e metastasi tumorali. Identificazione 

dell’endotelina-1 ed il suo recettore ETA, come potenziali 

targets terapeutici coinvolti nella crescita e nella progressione 

tumorale mediante l’utilizzo di specifici antagonisti recettoriali 

in combinazione con classici chemioterapici o inibitori 

molecolari per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche nel 

carcionoma ovarico

IRE
U.O.C Laboratorio 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 31.303,80 Co.Co.Co.

Rossi Stefania 197 all. c.v 11/03/2013

Colture cellulari, ,misurazione di citochine mediante 

metodologia Bioplex, oncogenesi molecolare 01/04/2013 31/03/2014 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 17.075,00€        Co.Co.Co.

Ruggiero Ilaria

310 all. c.v

19/04/2013

Attività connesse all’esecuzione dello studio SIR-KRAS. 

Attivazione centri partecipanti, funzioni di coordinamento dello 

studio, inserimento dati e stesura report periodici 01/05/2013 15/04/2014 IRE 18.600,00€        Co.Co.Co.

Russo Giorgio 889 all. c.v 23/10/12

Purificazione, coltura, bancaggio, validazione e 

caratterizzazione molecolare di cellule staminali tumorali da 

campioni biologici
01/11/12 15/07/13 IRE

Direzione 

Scientifica IRE/ISS
22.000,00€        Co.Co.Co.

Russo Giorgio 626 all.cv 29/07/13

Purificazione, coltura, bancaggio, validazione e 

caratterizzazione molecolare di cellule staminali tumorali da 

campioni biologici
01/08/2013 15/07/2014 IRE

Direzione 

Scientifica IRE/ISS
22.440,00 Co.Co.Co.

Ronchetti Livia 53 all. c.v 30/01/12

Metodica, Hybrid Capture 2 Digene su prelievi cervico-vaginali. 

Ricerca HPV su prelievi citologici e istologici mediante PCR. 

Ricerca RNA messaggero degli oncogeni E 6 ed E 7 del virus 

HPV su prelievi citologici mediante estrazione di RNA e 

amplificazione in  real time NASBA. Congelamento in azoto 

liquido di pellet cellulari ed estratti di DNA e di RNA, 

Catalogazione su supporto informatico e gestione della banca 

biologica. 

01/02/12  27/04/13 IRE

U.O.C. Anatomia 

Patologica 

IRE/Direzione Sc 15.734,40€        Co.Co.Co.

Ronchetti Livia 457 all. c.v 30/05/13

Metodica, Hybrid Capture 2 Digene su prelievi cervico-vaginali. 

Ricerca HPV su prelievi citologici e istologici mediante PCR. 

Ricerca RNA messaggero degli oncogeni E 6 ed E 7 del virus 

HPV su prelievi citologici mediante estrazione di RNA e 

amplificazione in  real time NASBA. Congelamento in azoto 

liquido di pellet cellulari ed estratti di DNA e di RNA, 

Catalogazione su supporto informatico e gestione della banca 

biologica. 

01/06/13 30/04/14

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica 

A/Direzione Sc Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Sabbatini Francesca 646 all.cv 01/08/13

raccolta, archiviazione ed elaborazione dati relativi ai pazienti 

ricoverati e seguiti dalla Divisione; gestione ed elaborazione 

dati per database elettronici in progetti di ricerca e 

sperimentazioni della Divisione; gestione e coordinamento di 

attività in protocolli di ricerca a livello nazionale ed 

internazionale, da svolgere presso la U.O.C. Oncologia Medica 

A dell’Istituto Regina Elena  

01/08/2013 30/06/2014

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica 

A/Direzione Sc 19.500,00 Co.Co.Co.

Sacconi Andrea 570 all. c.v

13/06/12

Sviluppo di tecniche di elaborazione dei segnali sia da 

Microarray che spettometria di massa nell’ambito 

dell’oncogenomica traslazionale e della sieroproteomica: 

riduzione del rumore e del bias, sia causale che indotto, analisi 

statistiche e comparative dei dati, binning e riduzione della 

dimensionalità, features extraction. Sviluppo di strumenti 

informatici mediante linguaggi di programmazione 

01/07/12 30/06/13

IRE

Area Medicina 

Molecolare/ 

Direzione Sc 36.000,00€        Co.Co.Co.

Sacconi Andrea 577 all.cv

10/07/13

Sviluppo di tecniche di elaborazione dei segnali sia da 

Microarray che spettometria di massa nell’ambito 

dell’oncogenomica traslazionale e della sieroproteomica: 

riduzione del rumore e del bias, sia causale che indotto, analisi 

statistiche e comparative dei dati, binning e riduzione della 

dimensionalità, features extraction. Sviluppo di strumenti 

informatici mediante linguaggi di programmazione 

15/07/2013 15/07/2014

IRE

Area Medicina 

Molecolare/ 

Direzione Sc 31.000,00 Co.Co.Co.

Salvati Erica 372 all. c.v 09/05/13

Identificazione di molecole capaci di legare il dominio TRH

della proteina telomerica TRF2 16/06/13 31/05/14 IRE

U.O.C Laboratorio 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 34.256,61€        Co.Co.Co.

Santoro Raffaela 981 all. c.v 05/12/12

Studio delle attività chemiopreventive della melatonina e di altre 

molecole di interesse clinico 16/01/13 15/01/14 IRE

Oncogenomica 

Traslazionale 32.000,00€        Co.Co.Co.

Sarcone Maria Vincenza 382 all. c.v 17/05/11

Ricerche bibliografiche necessarie alla gestione di database

della letteratura pertinenti all’attività del Laboratorio;

organizzazione di database biologo-clinici; utilizzo e gestione

analizzatori di immagini collegati a microscopi. Costruzione di

pannelli di documentazione dei risultati delle valutazioni

immuno-fenotipiche e produzione di grafici riassuntivi.

Programmazione e organizzazione seminari e meeting.

17/05/11 30/04/12 CRS

U.O.C. Lab B 

Immunologia 26.263,78€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Sarcone Maria Vincenza

313 all. c.v 19/04/13

Ricerche bibliografiche necessarie alla gestione di database

della letteratura pertinenti all’attività del Laboratorio;

organizzazione di database biologo-clinici; utilizzo e gestione

analizzatori di immagini collegati a microscopi. Costruzione di

pannelli di documentazione dei risultati delle valutazioni

immuno-fenotipiche e produzione di grafici riassuntivi.

Programmazione e organizzazione seminari e meeting. 01/06/13 31/05/14 IRE

U.O.C. Lab B 

Immunologia 26.263,78€        Co.Co.Co.

Senatore Cinzia 181 all. c.v 05/03/2013

Analisi biochimica delle proteine, analisi di spettrometria di 

massa, oncogenesi molecolare. 01/04/2013 31/03/2014 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 13.362,81€        Co.Co.Co.

Sette Giovanni 879 all. c.v 22/10/12

Identificazione e validazione pre-clinica di nuovi bersagli per 

terapie ad obiettivo molecolare dirette contro le cellule staminali 

tumorali nonché di sviluppo di anticorpi monoclonali diretto 

verso queste stesse cellule 01/11/12 31/10/13 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 24.000,00€        Co.Co.Co.

Sette Giovanni 726 all, 25/09/13

Identificazione e validazione pre-clinica di nuovi bersagli per 

terapie ad obiettivo molecolare dirette contro le cellule staminali 

tumorali nonché di sviluppo di anticorpi monoclonali diretto 

verso queste stesse cellule 01/11/2013 31/03/2014 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 12.000,00 Co.Co.Co.

Sergi Domenico 944 all. c.v 27/11/12

Assistenza nell’arruolamento, trattamento e follow-up dei 

pazienti arruolati negli vari studi clinici riguardanti il 

trattamento del carcinoma mammario e/o del polmone e nella 

valutazione dei risultati per la produzione di dati utilizzabili 

nelle analisi statistiche.Monitoraggio delle pazienti arruolate 

nello studio FIDES nei vari centri partecipanti. Produzione di 

elaborati scientifici

01/01/13 31/03/13

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B 8.264,50€          Co.Co.Co.

Sergi Domenico 428 all. c.v 21/05/13

Assistenza nell’arruolamento, trattamento e follow-up dei 

pazienti arruolati negli vari studi clinici riguardanti il 

trattamento del carcinoma mammario e/o del polmone e nella 

valutazione dei risultati per la produzione di dati utilizzabili 

nelle analisi statistiche.Monitoraggio delle pazienti arruolate 

nello studio FIDES nei vari centri partecipanti. Produzione di 

elaborati scientifici

01/06/13 31/10/13

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B 14.303,89€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Sergi Domenico 841 all.cv 24/10/13

Assistenza nell’arruolamento, trattamento e follow-up dei 

pazienti arruolati negli vari studi clinici riguardanti il 

trattamento del carcinoma mammario e/o del polmone e nella 

valutazione dei risultati per la produzione di dati utilizzabili 

nelle analisi statistiche.Monitoraggio delle pazienti arruolate 

nello studio FIDES nei vari centri partecipanti. Produzione di 

elaborati scientifici

16/11/2013 15/11/2014

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medica B 33.045,00€        Co.Co.Co.

Servoli Francesca 752 all. c.v 13/08/12

Segreteria e supporto nell’ambito delle diverse attività 

scientifiche della biblioteca; ricerche bibliografiche; 

organizzazione e implementazione archivio cartaceo e digitale 

degli utenti e delle attività; reference  e orientamento degli 

utenti; attività di document delivery attraverso il sistema 

NILDE ; gestione dell’anagrafe mediante software Sebina 01/10/12 30/09/13 IRE Biblioteca IRE 17.000,00€        Co.Co.Co.

Servoli Francesca 781 all.cv 09/10/2013

Segreteria e supporto nell’ambito delle diverse attività 

scientifiche della biblioteca; ricerche bibliografiche; 

organizzazione e implementazione archivio cartaceo e digitale 

degli utenti e delle attività; reference  e orientamento degli 

utenti; attività di document delivery attraverso il sistema 

NILDE ; gestione dell’anagrafe mediante software Sebina 16/10/2013 15/10/2014 IRE Biblioteca IRE 17.000,00€        Co.Co.Co.

Simone Giuseppe 233 all. c.v 21/03/13

Attività scientifica nell'ambito del progetto di validazione di 

nuovi marcatori per migliorare la decisione terapeutica nel 

tumore del rene. In particolare si occuperà di sviluppare e 

caratterizzare da materiale fresco operatorio modelli cellulari in 

vitro  ed in vivo  con topi immunocompromessi e con sistemi di 

analisi di microTAC 01/04/13 30/09/13

 IRE
U.O.C. 

Urologia/Direzione 

Scientifica 12.714,56€        Co.Co.Co.

Sorino Cristina 951 all. c.v 27/11/12

Valutazione del ruolo della proteina Che-1 nel checkpoint 

centrosomiale in risposta a stress genotossico; determinare i 

meccanismi alla base della presenza di Che-1 all’interno del 

centrosoma e sue eventuali interazioni con complessi 

proteici;valutare l’effetto dell’omologo di Che-1 nella 

Drosophila 16/01/13 31/08/13 IRE

Area Medicina 

Molecolare 15.000,00€        Co.Co.Co.

Sorino Cristina 649 all.cv 01/08/13

Valutazione del ruolo della proteina Che-1 nel checkpoint 

centrosomiale in risposta a stress genotossico; determinare i 

meccanismi alla base della presenza di Che-1 all’interno del 

centrosoma e sue eventuali interazioni con complessi 

proteici;valutare l’effetto dell’omologo di Che-1 nella 

Drosophila 16/09/2013 30/04/2014 IRE

Area Medicina 

Molecolare 15.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Sperati Francesca 660 all. c.v 16/07/12

Pianificazione, gestione e coordinamento della raccolta dati in

studi sperimentali. Definizione e management dei dati e del

controllo della loro qualità.Analisi statistiche univariate e

multivariate nell’ambito degli studi osservazionali, sperimentali

e conduzione di meta-analisi. Interpretazione e discussione dei

risultati ottenuti nonché partecipazione alla pubblicazione degli

stessi. 

16/10/12 30/09/13 IRE
Direzione 

Scientifica IRE

26.000,00€        Co.Co.Co.

Sperati Francesca

782 all.cv 09/10/2013

Pianificazione, gestione e coordinamento della raccolta dati in

studi sperimentali. Definizione e management dei dati e del

controllo della loro qualità.Analisi statistiche univariate e

multivariate nell’ambito degli studi osservazionali, sperimentali

e conduzione di meta-analisi. Interpretazione e discussione dei

risultati ottenuti nonché partecipazione alla pubblicazione degli

stessi. 16/10/2013 15/10/2014

IRE
Direzione 

Scientifica IRE

26.000,00€        Co.Co.Co.

Sperduti Isabella 714 all. c.v 02/08/12

Consulenza per Data Management e gestione di Database clinici 

con particolare riferimento ai dati osservati nel tempo, analisi 

delle misure ripetute, analisi di matrici di dati clinici con 

particolare riferimento all’analisi della sopravvivenza, analisi 

uni-multivariata per l’identificazione dei fattori prognostici, 

clinici e biologici e delle relazioni tra loro intercorrenti, analisi 

delle corrispondenze multiple per l’individuazione di 

associazioni multiple tra più fattori (MCA) 

16/10/12 15/10/13
IRE-

ISG

Direzione 

Scientifica 

IRE/ISG

32.000,00€        Co.Co.Co.

Sperduti Isabella 842 all.cv 24/10/13

Consulenza per Data Management e gestione di Database clinici 

con particolare riferimento ai dati osservati nel tempo, analisi 

delle misure ripetute, analisi di matrici di dati clinici con 

particolare riferimento all’analisi della sopravvivenza, analisi 

uni-multivariata per l’identificazione dei fattori prognostici, 

clinici e biologici e delle relazioni tra loro intercorrenti, analisi 

delle corrispondenze multiple per l’individuazione di 

associazioni multiple tra più fattori (MCA) 

01/11/13 31/10/14
IRE-

ISG

Direzione 

Scientifica 

IRE/ISG

32.000,00€        Co.Co.Co.

Spinella Francesca 523 all. c.v 01/06/12

Caratterizzazione del ruolo dell’endotelina (ET-1) nelle varie 

fasi del processo di progressione tumorale in particolare nei 

processi di formazione e sviluppo di vasi ematici e linfatici. 

Identificazione dell’endotelina-1 e del suo recettore ET A/B 

come potenziali targets terapeutici coinvolti nella crescita e 

nella progressione tumorale mediante l’utilizzo di specifici 

antagonisti recettoriali per lo sviluppo di nuove strategie 

terapeutiche

01/06/12 31/03/13 IRE

U.O.C. Laboratorio 

A Aggreg Spt 32.640,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Spinella Francesca 183 all. c.v 05/03/13

Caratterizzazione del ruolo dell’endotelina (ET-1) nelle varie 

fasi del processo di progressione tumorale in particolare nei 

processi di formazione e sviluppo di vasi ematici e linfatici. 

Identificazione dell’endotelina-1 e del suo recettore ET A/B 

come potenziali targets terapeutici coinvolti nella crescita e 

nella progressione tumorale mediante l’utilizzo di specifici 

antagonisti recettoriali per lo sviluppo di nuove strategie 

terapeutiche

16/04/13 15/04/14 IRE

U.O.C. Laboratorio 

A Aggreg Spt 34.080,00€        Co.Co.Co.

Spugnini Enrico P. 484 all. c.v 29/05/12

Controllo dello stato di benessere di animali da esperimento in 

Stabilimenti autorizzati. Progettazione, applicazione e 

valutazione di nuove strategie terapeutiche antitumorali su 

modelli sperimentali preclinici

01/06/12 30/04/13 IRE

STABULARIO 24.500,00€        Co.Co.Co.

Spugnini Enrico P. 429 all. c.v 21/05/13

Controllo dello stato di benessere di animali da esperimento in 

Stabilimenti autorizzati. Progettazione, applicazione e 

valutazione di nuove strategie terapeutiche antitumorali su 

modelli sperimentali preclinici

01/06/13 30/04/14 IRE

STABULARIO 19.850,91€        Co.Co.Co.

Strano Sabrina 232 all. c.v 16/03/12

Coordinamento scientifico di progetti di chemioprevenzione 

molecolare con particolare enfasi sull’analisi dei meccanismi 

che presiedono all’attività chemiopreventiva di diversi composti 

a comprovata attività chemiopreventiva nei confronti dei tumori

16/03/12 15/02/13 IRE Area Medicina 

Molecolare/ 

Direzione Sc 40.483,00€        Co.Co.Co.

Strano Sabrina

202 all. c.v 11/03/2013

Coordinamento scientifico di progetti di chemioprevenzione 

molecolare con particolare enfasi sull’analisi dei meccanismi 

molecolari che presiedono all’attività chemiopreventiva della 

metformina in funzione dello stato mutato del gene 

oncosoppressore p53  01/04/2013 28/02/2014

IRE Laboratorio 

Oncogenomica 

Traslazionale 36.000,00€        Co.Co.Co.

Struglia Federica 183 all. c.v 29/02/12

Attività di supporto alle Direzioni Scientifiche IRE e ISG per la 

stesura delle deliberazioni, attivazione e gestione amministrativa 

dei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa e  

delle Prestazioni occasionali nell’ambito dei diversi progetti di 

ricerca finalizzata e corrente, cura degli aspetti fiscali 

previdenziali e assistenziali afferenti a tali rapporti di lavoro 

parasubordinato; gestione amministrativa delle Borse di Studio 01/03/12 30/11/13 IRE/ISGU.O.C. S.A.R. 20.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Struglia Federica 833 all.cv 24/10/2013

Attività di supporto alle Direzioni Scientifiche IRE e ISG per la 

stesura delle deliberazioni, attivazione e gestione amministrativa 

dei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa e  

delle Prestazioni occasionali nell’ambito dei diversi progetti di 

ricerca finalizzata e corrente, cura degli aspetti fiscali 

previdenziali e assistenziali afferenti a tali rapporti di lavoro 

parasubordinato; gestione amministrativa delle Borse di Studio 01/12/2013 30/11/2014 IRE/ISGU.O.C. S.A.R. 25.000,00€        Co.Co.Co.

Terrenato Irene

230 all. c.v 15/03/13

Raccolta ed inserimento dati in database dedicati con gestione e 

controllo della loro qualità. Analisi ed elaborazioni statistiche 

sui dati raccolti  nell’ambito dei progetti sviluppati dai 

“Translational Groups            16/03/13 28/02/14 IRE

Direzione 

Scientifica IRE 25.043,04€        Co.Co.Co.

Tremante Elisa 620 all. c.v 28/06/12

Produzione di anticorpi monoclinali per HLA-E. Uso degli

stessi per caratterizzare l’espressione di HLA-E su cellule

neoplastiche e la sua funzione (cellule NK e CTL).

01/08/12 31/05/13 IRE U.O.C. Laboratorio 

B Immunologia 24.500,00€        Co.Co.Co.

Tremante Elisa 458 all. c.v 30/05/13
Valutazione di anticorpi monoclinali e frammenti anticorpali 

ricombinanti per ErB2. Uso degli stessi in modelli di terapia 

antineoplastica, inclusa la stimolazione di risposte NK e CTL

16/06/13 15/06/14

IRE

U.O.C. Laboratorio 

B Immunologia 28.800,00€        Co.Co.Co.

Trento Elisabetta 319 all. c.v

04/04/12

Collaborazione a progetti di ricerca corrente (linea 

infiammatoria e infettivologica) sulla valutazione di parametri 

immunologici e virali per monitorare i pazienti con infezione da 

HIV  e co-infezione con virus HCV o HHV-8. Caratterizzazione 

del fenotipo e della clonalità di popolazioni linfocitarie 

periferiche e residenti in patologie infiammatorie croniche della 

cute 

16/04/12 15/04/13 ISG

U.O.C. Patologi 

Clinica 33.000,00€        Co.Co.Co.

Trento Elisabetta 340 all. c.v

29/04/13

Collaborazione a progetti di ricerca corrente (linea 

infiammatoria e infettivologica) sulla valutazione di parametri 

immunologici e virali per monitorare i pazienti con infezione da 

HIV  e co-infezione con virus HCV o HHV-8. Caratterizzazione 

del fenotipo e della clonalità di popolazioni linfocitarie 

periferiche e residenti in patologie infiammatorie croniche della 

cute 

01/05/13 31/10/13 ISG

U.O.C. Patologi 

Clinica 20.364,30€        Co.Co.Co.

Trento Elisabetta 857 all.cv

05/11/13

Collaborazione a progetti di ricerca corrente (linea 

infiammatoria e infettivologica) sulla valutazione di parametri 

immunologici e virali per monitorare i pazienti con infezione da 

HIV  e co-infezione con virus HCV o HHV-8. Caratterizzazione 

del fenotipo e della clonalità di popolazioni linfocitarie 

periferiche e residenti in patologie infiammatorie croniche della 

cute 

16/11/2013 15/11/2014 ISG

U.O.C. Patologi 

Clinica 24.480,00 Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Trisciuoglio Daniela 586 all. c.v 21/06/12

Coordinamento di un progetto di ricerca scientifica per 

l’identificazione di nuovi composti in grado di inibire l’attività 

delle istone acetiltransferasi e di indurre attività antitumorale al 

fine di identificare nuove strategie terapeutiche.

01/09/12 15/08/13 IRE
Direzione 

Scientifica IRE 31.468,81€        Co.Co.Co.

Trisciuoglio Daniela 627 all.cv 29/07/13

Coordinamento di un progetto di ricerca scientifica per 

l’identificazione di nuovi composti in grado di inibire l’attività 

delle istone acetiltransferasi e di indurre attività antitumorale al 

fine di identificare nuove strategie terapeutiche.

01/09/2013 15/08/2014 IRE
Direzione 

Scientifica IRE 31.303,80€        Co.Co.Co.

Tocci Piera

201 all. c.v 11/03/2013

Caratterizzazione del ruolo dell’endotelina (ET-1) nelle varie 

fasi del processo di invasione e metastasi tumorale. 

Identificazione dell’endotelina-1 e del suo recettore ET A/B 

come potenziali targets terapeutici coinvolti nella crescita e 

nella progressione tumorale mediante l’utilizzo di specifici 

antagonisti recettoriali per lo sviluppo di nuove strategie 

terapeutiche nel carcinoma del colon 01/04/2013 31/03/2014

IRE

U.O.C. Laboratorio 

A Aggreg Spt 21.900,00€        Co.Co.Co.

Torsello Angela 490 all. c.v 29/05/12

Gestione dei pazienti arruolati in studi clinici, pianificazione 

studi volti al’’individuazione di fattori predittivi di risposta 01/06/12 15/04/13 IRE

U.O.C. Oncologia 

Medcia A 31.200,00€        Co.Co.Co.

Torsello Angela 274 all. c.v 09/04/13

Valutazione ed efficacia della combinazione chemioterapica 

tripletta Cetuximab rispetto a doppietta Cetuximab in termini di 

risposte obiettive, profilo di tollerabilità e resecabilità. 

Valutazione collegiale ai fini dell’indicazione chirurgica per la 

resezione delle metastasi epatiche. Gestione dei dati clinici e 

strumentali derivanti dalla compilazione delle CRF e successivo 

inserimento degli stessi nel database per la valutazione del 

tempo alla progressione e della sopravvivenza globale 16/04/13 15/04/14

IRE

U.O.C. Oncologia 

Medcia A 36.000,00€        Co.Co.Co.

Trincone Silvana 1027 all. c.v  14/12/12

Attività di ricerca con particolare riguardo alle patologie 

infettive cutanee ed alle infezioni opportunistiche in soggetti 

immunodepressi

16/12/12  31/05/13 ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 12.000,00€        Co.Co.Co.

Trincone Silvana 412 all. c.v 20/05/13

Attività di ricerca con particolare riguardo alle patologie 

infettive cutanee ed alle infezioni opportunistiche in soggetti 

immunodepressi

16/06/13 15/12/13 ISG

U.O.C. 

Dermatologia 

Clinica 15.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Trono Paola 338 all. c.v 29/04/13

Studio dei pathways attivati da recettori tirosin-chnasici nella up-

regolazione di hMena e fosforilazione di hMena 
+
¹¹

a; 
analisi del 

fenotipo, della localizzazione e del ruolo funzionale delle 

isoforme di hMena. Studi biochimici e funzionali per definire il 

cross-talk tra recettoria tirosina chinasici e le diverse isoforme di 

hMena in linee di carcinoma della mammella

16/05/13 15/11/13

IRE

U.O.C. LAB B. I 

mmunologia 22.950,00€        Co.Co.Co.

Uzzeo Maria 328 all. c.v 24/04/2013

Neuroriabilitazione domiciliare; addestramento dei familiari 

nella gestione del malato in fase avanzata di malattia; 

partecipazione alle riunioni di equipe settimanali 16/01/2013 30/04/2013 IRE

U.O.S.D 

Neurologia 8.260,56€          Co.Co.Co.

Valenti Fabio 715 all.cv 23/09/2013

studio dell’attività antitumorale dei membri della  famiglia p53 

nell’induzione dell’apoptosi indotta da farmaci antitumorali, da 

svolgere presso l’Istituto Regina Elena 01/10/2013 15/03/20114 IRE

Oncogenomica 

Traslazionale 16.000,00€        Co.Co.Co.

Valvo Cecilia 218 all. c.v 14/03/12

Identificazione di nuovi anticorpi monoclinali capaci di 

riconoscere in maniera specifica antigeni di superficie di cellule 

staminali tumorali di colon. Mantenimento in cultura degli 

ibridomi e della selezione dei cloni i cui sovranatanti risultano 

riconoscere in maniera specifica le cellule staminali tumorali di 

colon, ma non i PBMCs. Questo scrrening sarà effettuato 

mediante analisi high thoughput al FACS. Identificazione 

dell’antigene mediante la costruzione di una library di 

espressione a cDNA contenente l’intero trascrittoma delle 

cellule staminali usate come immunogeno 16/03/12 28/02/13 IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 25.000,00€        Co.Co.Co.

Valvo Cecilia 157 all. c.v 25/02/13

Identificazione di nuovi anticorpi monoclinali capaci di 

riconoscere in maniera specifica antigeni di superficie di cellule 

staminali tumorali di colon. Mantenimento in cultura degli 

ibridomi e della selezione dei cloni i cui sovranatanti risultano 

riconoscere in maniera specifica le cellule staminali tumorali di 

colon, ma non i PBMCs. Questo scrrening sarà effettuato 

mediante analisi high thoughput al FACS. Identificazione 

dell’antigene mediante la costruzione di una library di 

espressione a cDNA contenente l’intero trascrittoma delle 

cellule staminali usate come immunogeno 16/03/13 28/02/14

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 25.000,00€        Co.Co.Co.

Villani Veronica 571 all. c.v 13/06/12

Gestione del database neuro-oncologico; integrazione tra le 

strutture coinvolte nella gestione del paziente neuro-oncologico 

e gli aspetti di ricerca traslazionale; partecipazione all’attività 

clinica e di ricerca neuro-oncologica 

16/06/12  30/05/13

IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 36.300,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Villani Veronica

553 all.cv   28/06/13

Gestione del database neuro-oncologico; integrazione tra le 

strutture coinvolte nella gestione del paziente neuro-oncologico 

e gli aspetti di ricerca traslazionale; partecipazione all’attività 

clinica e di ricerca neuro-oncologica    01/07/13 30/06/2014 IRE

U.O.S. Neurologia, 

U.O.C. 

Neurochirurgia 30.000,00 Co.Co.Co.

Vitale Ilio 950 all. c.v 27/11/12 Ricerca di target mitotici per l’eliminazione selettiva delle 

cellule tumorali  
01/12/12 31/03/13

IRE

Direzione 

Scientifica IRE/ISS
11.900,00€        Co.Co.Co.

Vitale Ilio 333 all. c.v 29/04/13

Ricerca di target mitotici per l’eliminazione selettiva delle 

cellule tumorali  

01/05/13 31/03/14

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 36.000,00€        Co.Co.Co.

Vitale Sara 713 all. c.v 02/08/12 Purificazione, coltura, bancaggio, validazione e 

caratterizzazione di cellule staminali tumorali da campioni 

tumorali

16/08/12 30/06/13

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 22.000,00€        Co.Co.Co.

Vitale Sara 626 all.cv 29/07/13 Purificazione, coltura, bancaggio, validazione e 

caratterizzazione di cellule staminali tumorali da campioni 

tumorali

01/08/2013 30/06/2014

IRE

Direzione 

Scientifica 

IRE/Istituto 

Superiore di Sanità 22.000,00€        Co.Co.Co.

Vitolo Armando 348 all. c.v 13/04/12

Stesura di budget relativi a finanziamenti di Progetti di Ricerca 

finanziati da Istituzioni ed Imprese italiane, comunitarie ed 

internazionali; realizzazione di prospetti finanziari; analisi e 

riclassificazione dei dati finanziari riguardanti i finanziamenti; 

stesura ed invio di report finanziari alle istituzioni ed imprese 

finanziatrici; interscambio di dati ed informazioni di carattere 

economico-finanziario con l’Amministrazione degli IFO; 

elaborazione di database finanziari

16/04/12 31/03/13 IRE

SAR/DIREZIONE 

SCIENTIFICA 30.000,00€        Co.Co.Co.

Vitolo Armando 332 all. c.v 24/04/13

Stesura di budget relativi a finanziamenti di Progetti di Ricerca 

finanziati da Istituzioni ed Imprese italiane, comunitarie ed 

internazionali; realizzazione di prospetti finanziari; analisi e 

riclassificazione dei dati finanziari riguardanti i finanziamenti; 

stesura ed invio di report finanziari alle istituzioni ed imprese 

finanziatrici; interscambio di dati ed informazioni di carattere 

economico-finanziario con l’Amministrazione degli IFO; 

elaborazione di database finanziari

01/05/13 31/03/14

IRE

SAR/DIREZIONE 

SCIENTIFICA 32.000,00€        Co.Co.Co.



elenco contratti di collaborazione coordianata e continuativa sui fondi di ricerca aggiornato al 31_12_2013

Zizza Pasquale 95 all. c.v 07/02/2012 Studio del ruolo della proteina TRF2 nell’oncogenesi 16/02/2012 31/01/2013 IRE

U.O.C. LAB A 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 28.800,00€        Co.Co.Co.

Zizza Pasquale 953 all. c.v 27/11/2012 Studio del ruolo dei telomeri nelle cancer stem cells 16/02/2013 15/02/2014 IRE

U.O.C. LAB A 

Chemioterapia 

Sperimentale 

Preclinica 28.649,24€        Co.Co.Co.


