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Disponibilità accettazione tesisti marzo 2023 
 

 

Lo studente nel modulo della domanda di tesi deve indicare, in ordine di preferenza, quattro tra i 

docenti che hanno manifestato la loro disponibilità. 

 

 

Prof. Alessandro Attanzio  disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Valutazione degli effetti biologici di molecole di origine naturale o sintetica in cellule in coltura: apoptosi, 

infiammazione, eriptosi. 

 

Prof.ssa Sara Baldassano  disponibilità:  
Tematica di ricerca: 

Alimentazione, sport e prevenzione patologie dismetaboliche 

 

Prof.ssa Viviana Barra  disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Applicazione dell'editing sito-specifico dell'RNA per la correzione di mutazioni nonsenso 

 

Prof. Fabio Caradonna  disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Effetto, su endpoints biochimici ed (epi)genetici di molecole bioattive contenute in cibi su sistemi cellulari 

in vitro 

 

Prof.ssa Anna De Blasio  disponibilità: 1 
Tematica di ricerca: 

Studio dei meccanismi molecolari che stanno alla base delle capacità aggressive e di resistenza a composti 

induttori di morte in cellule di tumori umani in coltura. 

 

Prof. Fabiana Geraci  disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Vescicole extracellulari in medicina rigenerativa o diagnostica 

 

Prof.ssa Michela Giuliano  disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Valutazione degli effetti citotossici e antinfiammatori da matrici vegetali estratte con tecniche innovative in 

modelli cellulari in vitro 

 

Prof.ssa Laura Lentini  disponibilità: 1 se necessario 2 
Tematica di ricerca: 

Recupero della funzione genica in modelli di malattia di natura mendeliana e tumori attraverso approcci di 

medicina personalizzata 
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Prof. Claudio Luparello  disponibilità: 2 
Tematica di ricerca: 

Effetti biologici di estratti da specie acquatiche su cellule tumorali in coltura 

 

Prof. Carmelo Maida  disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Sorveglianza virologica di patogeni respiratori e valutazioni di Sanità Pubblica 

 

Prof.ssa Flavia Mulè   disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Fitocomposti, cibi funzionali e nutraceutici nella prevenzione/trattamento di obesità e patologie ad essa 

correlate 

 

Prof.ssa Paola Poma   disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Attività antitumorali di molecole naturali e di sintesi, valutate in vitro in termini di citotossicità e morte 

cellulare, meccanismo d'azione ed eventuali sinergismi con antiblastici tradizionali, su modelli di leucemia 

mieloide acuta e carcinoma mammario, anche multifarmacoresistenti. 

 

Prof.ssa Rosa Serio   disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Studi degli effetti di estratti o oli essenziali da piante spontanee siciliane sulla attività contrattile di preparati 

di muscolatura liscia 

 

Prof.ssa Maria Grazia Zizzo disponibilità: 1 
Tematica di ricerca: 

Analisi in vitro e in vivo dei possibili effetti antinfiammatori di estratti o oli essenziali da piante spontanee 

siciliane su quadro infiammatorio intestinale 

 

Prof.ssa Antonella Amato  disponibilità: 2 
Tematica di ricerca: 

Analisi degli effetti di sostanze di origine naturale e alimenti funzionali sui dismetabolismi obesità-correlati 

in un modello animale di obesità dieta-indotta 

 

Prof. Roberto Chiarelli  disponibilità 1 
Tematica di ricerca: 

Studio degli effetti indotti da metalli di interesse clinico sullo sviluppo embrionale di riccio di mare 

 

Prof. Alessandro Presentato  disponibilità 1 
Tematica di ricerca: 

Degradazione di materiale lignocellulosico mediata da attinomiceti 
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Prof.ssa Mirella Vazzana   disponibilità:1 
Tematica di ricerca: 

Sistemi di difesa in invertebrati e vertebrati 

Stress e immunità 

Impatto ecotossicologico dei farmaci sugli organismi acquatici 

 
Prof.ssa Valeria Villanova  disponibilità: 1 
Tematica di ricerca: 

Isolamento e caratterizzazione di microorganismi alofili per la produzione di molecole bioattive. 


