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Notes

Andrea Mele Sapienza, Dip. Biologia e biotecnologie Neeurobiology of distributed learning 1 andrea.mele@uniroma1.it test comportamentali (object recognition, morris water 
maze), chirurgia stereotassica cerebrale, dissezione e 
prelievo cervello, istologia e immunofluorescenza, analisi 
statistica, optogenetica, farmacogenetica

Andrea Mele Sapienza, Dip. Biologia e biotecnologie Remote memory circuits 1 andrea.mele@uniroma1.it test comportamentali (object recognition, morris water 
maze), chirurgia stereotassica cerebrale, dissezione e 
prelievo cervello, istologia e immunofluorescenza, analisi 
statistica, optogenetica, farmacogenetica

Simona Cabib Sapienza, Dept Psychology
Walter Adriani Istituto Superiore di Sanità - SCIC Fenotipo comportamentale del ratto DAT 

eterozigote
2 walter.adriani@iss.it Osservazioni comportamentali

Elvira De Leonibus IBBC-CNR Applicazioni di tecniche di elettrofisiologia 
in vivo nello studio della capacità di 
memoria

1 elvira@deleonibus.it, 
torrominogiulia@gmail.com

Test comportamentali (object recognition, radial maze), 
elettrofisiologia in vivo, chirurgia stereotassica cerebrale, 
dissezione e prelievo cervello, istologia e 
immunofluorescenza, analisi statistica

Prof. Andrea Mele; Dott.ssa Arianna Rinaldi

Elvira De Leonibus IBBC-CNR Manipolazione optogenetica nello studio 
delle differenze di genere nella capacità di 
memoria

1 elvira@deleonibus.it, 
torrominogiulia@gmail.com

Test comportamentali (object recognition, radial maze), 
utilizzo di vettori virali, utilizzo di modelli murini transgenici, 
optogenetica in vivo, chirurgia stereotassica cerebrale, 
dissezione e prelievo cervello, istologia, 
immunoistochimica e immunofluorescenza, western blot, 
analisi statistica

Prof. Andrea Mele; Dott.ssa Arianna Rinaldi

Elvira De Leonibus IBBC-CNR Sviluppo di un modello murino di sintomi 
cognitivi precoci nella malattia del 
Parkinson attraverso l’over-espressione 
ippocampale dell’alfa-sinucleina

1 elvira@deleonibus.it, 
torrominogiulia@gmail.com

Test comportamentali (object recognition, radial maze), 
chirurgia stereotassica cerebrale, utilizzo di vettori virali, 
dissezione e prelievo cervello, istologia, 
immunoistochimica e immunofluorescenza, western blot, 
analisi statistica

Prof. Andrea Mele; Dott.ssa Arianna Rinaldi

Elvira De Leonibus TIGEM (Pozzuoli, Napoli) Meccanismi neurobiologici alla base dello 
sviluppo di patologie dello spettro autistico

1 elvira@deleonibus.it 
mariaderisi89@gmail.com

Immunoistochimica ed immunofluorescenza, western blot, 
colture primarie neuronali, microchirurgia cerebrale, 
reprogramming di neuroni da fibroblasti murini e umani, 
real time PCR, analisi del comportamento animale, 
farmacologia comportamentale.

Prof. Andrea Mele; Dott.ssa Arianna Rinaldi

Jessica Rosati CSS-Mendel Studio dei meccanismi molecolari associati 
alle malattie neurodegenerative tramite 
l'utilizzo di iPSC

1 j.rosati@css-mendel.it Colture cellulari, nucleofezione, estrazione RNA e 
retrotrascrizione, qRT-PCR, western blotting, 
immunofluorescenza

Jessica Rosati CSS-Mendel Studio dei meccanismi molecolari associati 
allo sviluppo di malattie del neurosviluppo 
tramite l'utilizzo di iPSC

1 j.rosati@css-mendel.it Colture cellulari, nucleofezione, estrazione RNA e 
retrotrascrizione, qRT-PCR, western blotting, 
immunofluorescenza

Francesca Grassi Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

Ruolo dei canali ionici nello sviluppo del 
danno da distrofia muscolare

1 francesca.grassi@uniroma1.it Colture primarie di fibroblasti, cellule satellite e neuroni; 
Immunoistochimica ed immunofluorescenza; Real time 
PCR; Elettrofisioogia

prof. Francesca Grassi

Stefano Ferraina Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

Studio dei processi decisionali nell'Uomo e 
nei primati non umani

2 stefano.ferraina@uniroma1.it Controllo strumentale del comportamento; 
programmazione e analisi in ambiente Matlab; tecniche di 
neurofisiologia del comportamento; analisi delle funzioni 
autonomiche.

prof. Stefano Ferraina

Antonio de iure Laboratorio di neurofisiologia IRCCS San 
Raffaele La pisana

Neuroinfiammazione e 
neurodegenerazione nelle alfa 
sinucleopatie.

1 antonio.deiure@sanraffale.it Tecniche elettrofiologiche ed optogenetiche, culture 
cellulari da fibroblasti umani e ippocampali murini

Giovanni Mirabella Dipartimento di scienze Cliniche e 
Sperimentali. Università di Brescia

Influenza di stimoli emotivi sulla 
pianificazione ed esecuzione azioni goal-
directed (sia su soggetti sani che su 
pazienti affetti da ansia generalizzata e da 
attacchi di panico).

2 giovanni.mirabella@unibs.it Psicofisica in ambiente Cortex e Pyton. Registrazione dei 
movimenti oculari. Registrazione dell'attività 
muscolare.Stimolazione Magnetica transcranica (TMS)

Prof Maria Egle De Stefano

Elia Di Schiavi IBBR-CNR, Napoli "Identification of new druggable targets and 
potential therapeutic compounds for Spinal 
Muscular Atrophy, using a C. elegans 
model of neurodegeneration"

1 elia.dischiavi@ibbr.cnr.it biologia molecolare, microscopia, coltura di nematodi, 
transgenesi

Prof. Maria Egle De Stefano

Giovanni Mirabella Dipartimento di scienze Cliniche e 
Sperimentali. Università di Brescia

Modulazione del controllo inibitorio legato 
all'assunzione di dopamina (su soggetti 
affetti dalla malattia di Parkinson)

2 giovanni.mirabella@unibs.it Psicofisica in ambiente Cortex e Pyton. Prof Maria Egle De Stefano

Giovanni Mirabella Dipartimento di scienze Cliniche e 
Sperimentali. Università di Brescia

Relazione tra movimenti dell'occhio e della 
mano in contesti attentivi diversi (soggetti 
sani)

2 giovanni.mirabella@unibs.it Psicofisica in ambiente Cortex e Pyton. Registrazione dei 
movimenti oculari.

Prof Maria Egle De Stefano

Igor Branchi Centro di Riferimento per le Scienze 
comportamentali e la Salute mentale, 
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina 
Elena 299, Roma

Studio della relazione tra livelli di 
infiammazione e plasticità neurale e 
comportamentale al fine di comprendere i 
meccanismi neurali alla base della 
vulnerabilità e del trattamento delle malattie 
psichiatriche, quali la depressione 
maggiore

1 igor.branchi@iss.it L’attività da svolgere nel corso della tesi consisterà nella 
raccolta e analisi di parametri comportamentali (profilo 
cognitivo, emotivo e sociale) e molecolari (neuroplasticità e 
infiammazione) in modelli murini di depressione con 
diversa attivazione del sistema immunitario. Lo studente 
sarà coinvolto nella raccolta, analisi e presentazione dei 
dati, oltre che nella loro interpretazione. Inoltre, acquisirà 
competenze sull'utilizzo di strumentazioni automatizzate 
high throughput per la raccolta di dati comportamentali 
(Intellicage) oltre che sulle tecniche di raccolta e 
identificazione di specifiche aree cerebrali e su analisi 
molecolari e biochimiche (ELISA e PCR). Allo studente 
verrà insegnato l'uso di software per l'analisi del 
comportamento e l'analisi statistica, quali R. Lo studio è 
parte di un progetto internazionale ERANET Neuron.

Igor Branchi Centro di Riferimento per le Scienze 
comportamentali e la Salute mentale, 
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina 
Elena 299, Roma

Studio dell'interazione tra farmaci 
antidepressivi e qualità dell'ambiente di vita 
sul trattamento della depressione maggiore 
e analisi dei relativi meccanismi epigenetici 
e di neuroplasticità

1 igor.branchi@iss.it Studio in modelli murini della interazione farmaco-
ambiente nel trattamento della depressione maggiore. Oltre 
a una analisi sofisticata del profilo comportamentale (profilo 
cognitivo, emotivo e sociale), saranno misurati markers 
epigenetici e di neuroplasticità. Lo studente sarà coinvolto 
nella raccolta, analisi e presentazione dei dati, oltre che 
nella loro interpretazione. Inoltre, acquisirà competenze 
sull'utilizzo di strumentazioni automatizzate high throughput 
per la raccolta di dati comportamentali (Intellicage) oltre 
che sulle tecniche di raccolta e identificazione di specifiche 
aree cerebrali e su analisi molecolari e biochimiche (ELISA 
e PCR). Allo studente verrà insegnato l'uso di software per 
l'analisi del comportamento e l'analisi statistica, quali R.

Patrizia Campolongo Fondazione Santa Lucia Leveraging the neural circuits of 
hypermemory to ameliorate memory 
dysfunction in prodromal Alzheimer's 
disease

1 patrizia.campolongo@uniroma1.it; 
maria.morena@uniroma1.it

chirurgia stereotassica cerebrale, optogenetica, test 
comportamentali (object recognition, morris water maze), 
prelievo cervello e dissezione aree cereblali, istologia e 
immunofluorescenza, analisi statistica

Prof.ssa Patrizia Campolongo - Dott.ssa Maria 
Morena

Patrizia Campolongo Fondazione Santa Lucia Integrating cannabinoids into the treatment 
of Post-traumatic stress disorder: exploring 
mechanisms of amygdala-hippocampal 
communication during information 
contextualization

1 maria.morena@uniroma1.it; 
patrizia.campolongo@uniroma1.it

chirurgia stereotassica cerebrale, optogenetica, test 
comportamentali (fear conditioning), prelievo cervello e 
dissezione aree cereblali, istologia e immunofluorescenza, 
analisi statistica, mappatura proiezioni nervose cerebrali, 
farmacologia

Dott.ssa Maria Morena - Prof.ssa Patrizia 
Campolongo

Silvia Di Angelantonio Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

Analisi dei marcatori precoci di malattie 
neurodegenerative nella retina

1 silvia.diangelantonio@uniroma1.it immunoistochimica ed immunofluorescenza Prof. SIlvia Di Angelantonio

Silvia Di Angelantonio CLNS@IIT - ROMA Viale Regina Elena 291 Sviluppo e analisi di organoidi 3D di 
corteccia e di retina come sistemi modello 
di malattie neurodegenerative e del 
neurosviluppo

1 silvia.diangelantonio@uniroma1.it biologia cellulare, colture, differenziamento, 
immunofluorescenza, PCR, calcium imaging

Prof. SIlvia Di Angelantonio - Dott. ALessandro 
Soloperto

Silvia Di Angelantonio/Maria 
Rosito

CLNS@IIT - ROMA Viale Regina Elena 291 Studio dei riaggangiamenti citoscheletrici 
della microglia in condizioni fisiologiche e 
patologiche

1 silvia.diangelantonio@uniroma1.it biologia cellulare, colture, differenziamento, patch clamp, 
PCR, calcium imaging

Prof. SIlvia Di Angelantonio - Dott.ssa Maria Rosito

Francesca Cirulli, Alessandra 
Berry

Centro di Riferimento per le Scienze 
comportamentali e la Salute mentale, 
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina 
Elena 299, Roma

EMBED: Impact of Early life MetaBolic and 
psychosocial strEss on susceptibility to 
mental Disorders; from converging 
epigenetic signatures to novel targets for 
therapeutic intervention.

2 alessandra.berry@iss.it; 
francesca.cirulli@iss.it

Studio di modelli animali di stress con particolare riguardo 
alla neurobiologia del comportamento e la sua interazione 
con il metabolismo sistemico. Gli studenti avranno la 
possibilità di imparare a gestire un esperimento, dalla fase 
di preparazione del protocollo all'analisi statistica e la 
graficazione dei dati. Impareranno l'utilizzo di apparati 
automatizzati - e non - per lo studio del comportamente 
animale. Test metabolici. Tecniche di dissezione anatomica 
di tessuti centrali e periferici. Analisi biochimiche e 
molecolari su tessuti ex vivo (ELISA, PCR, Western blot). 
Elaborazione statistica dei dati con analisi parametriche e 
non parametriche; utilizzo della piattaforma Microsoft Office 
(Excel, Power Point ecc) e utilizzo dei principali software 
dedicati per l'osservazione del comportamento e per 
l'analisi statistica.

Le esperienze precoci giocano un ruolo chiave nel guidare lo 
sviluppo dei mammiferi; in particolare lo stress prenatale, sia 
di origine psicologica che metabolica, può avere 
conseguenze negative di breve e lungo termine sul fenotipo 
cognitivo ed emozionale della prole. Lo scopo del progetto è 
quello di chiarire i meccanismi comuni a differenti stressori 
esperiti durante la vita intrauterina. In particolare, verrano 
studiati i profili emozionali e cognitivi della prole derivante da 
madri che abbiano subito uno stress metabolico (dieta 
obesogena materna) o psico-fisico (stress da contenimento). 
Inoltre, in collaborazione con i partner europei del progetto, 
verrano effettuate analisi epigenetiche e di trascrittomica e 
metabolomica su tessuti derivanti dalla prole, allo scopo di 
individuare biomarcatori indicativi di una aumentata 
vulnerabilità allo sviluppo di disturbi psichiatrici. Vi sarà la 
possibilità di interazioni con gruppi internazionali e la 
possibilità di brevi stage in altri laboratori.

Ada Maria Tata Sapienza, Dip. BIologia e Biotecnologie Effetti anti-infiammatori di farmaci 
convenzionali e non su stress indotto in 
cellule neuronali e gliali normali e 
patologiche

1 (da settembre-
ottobre 2021)

adamaria.tata@uniroma1.it Colture cellulari, analisi proteica (western blot e 
immunocitochimica), analisi di espressione genica (real 
time PCR), vaòutazione di ROS, stress mitocondiale, 
perosiddazione lipidica

Paola Bonsi Laboratorio di Neurofisiologia e Plasticità, 
Fondazione Santa Lucia IRCCS

Effetti dell’arricchimento ambientale 
cognitivo e multimodale su plasticità 
sinaptica e marcatori biologici in modelli 
sperimentali di malattia di Parkinson

1 p.bonsi@hsantalucia.it Analisi elettrofisiologica in fettine acute di tessuto cerebrale 
e microfluorimetria, cellule isolate; PCR e RT-PCR, 
immunoblotting, ELISA, analisi comportamentale

Paola Bonsi Laboratorio di Neurofisiologia e Plasticità, 
Fondazione Santa Lucia IRCCS

Studio dei meccanismi fisiopatologici 
comuni a diverse forme di distonia in 
modelli murini

1 p.bonsi@hsantalucia.it Analisi elettrofisiologica in fettine acute di tessuto 
cerebrale, iPSCs e cellule isolate; PCR e RT-PCR, 
immunoblotting, chirurgia (compressione del nervo 
sciatico), optogenetica e microfluorimetria

Aldo Genovesio Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

Sudio della dinamica di popolazioni neurali 
(assemblies) nella corteccia prefrontale e 
premotoria del macaco

2 aldo.genovesio@uniroma1.it neurofisiologia, single neurons, processi cognitivi e 
interazione sociale

Prof. Aldo Genovesio

Cornelius Gross EMBL, Via Ramarini 32, 00015 
Monterotondo

Role of hypothalamic and hippocampal 
circuits in the encoding and control of 
territorial and defensive behaviors in 
laboratory mice

2 gross@embl.it mouse instinctive behavior (social defense, predator 
defense, prey defense, hunting); machine learning 
algorithms for behavioral quantification; in vivo calclium 
endoscopy; optogenetics; pharmacogenetics; mouse 
surgery; histology; microscopy;

Prof. Andrea Mele

Cornelius Gross EMBL, Via Ramarini 32, 00015 
Monterotondo

Role of immediate early gene activity in the 
behavioral adaptation to social defeat

1 gross@embl.it cell-type specific viral mediated gene knockout in vivo; cell-
type specific transcriptional profiling; bioinformatics 
analysis; mouse surgery; histology

Prof. Andrea Mele

Elisabetta Ferretti Università La Sapienza, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Viale Regina 
Elena 324, 00161, Roma

Therapeutic impact of tumor 
microenvironment investigation in pediatric 
low-grade gliomas

1 giuseppina.catanzaro@uniroma1.it Biologia cellulare (es. Colture cellulari primarie ed 
immortalizzate, trasfezioni etc.)
Biologia molecolare (es. Estrazione RNA, retrotrascrizione, 
RT-qPCR etc.) Biochimica (es. Western blotting, 
immunofluorescenza, immunoistochimica etc.)

Prof. Antonella Dejaco

Giuseppina Catanzaro Università La Sapienza, Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, Viale Regina 
Elena 324, 00161, Roma

Role of unfolded protein response in 
medulloblastoma cancer stem cells 
manteinance: therapeutic implications and 
prognostic value

1 giuseppina.catanzaro@uniroma1.it Biologia cellulare (es. Colture cellulari primarie ed 
immortalizzate, trasfezioni etc.) Biologia molecolare (es. 
Estrazione RNA, retrotrascrizione, RT-qPCR etc.) 
Biochimica (es. Western blotting, immunofluorescenza, 
immunoistochimica etc.)

Prof. Antonella Dejaco

Hiroki Asari EMBL, Via Ramarini 32, 00015 
Monterotondo

Role of serotonergic and histaminergic 
projections to the optic chiasms in mice

1 asari@embl.it in vivo electrophysiology, in vivo two-photon calcium 
imaging, opto-/pharmaco-genetics, mouse surgery, viral 
injection, histology, microscopy

Prof. Andrea Mele

Hiroki Asari EMBL, Via Ramarini 32, 00015 
Monterotondo

Signal flow within retinal circuits 1 asari@embl.it ex vivo retina, multi-electrode array recording, in vitro two-
photon calcium imaging, viral injection

Prof. Andrea Mele

Santiago Rompani EMBL, Via Ramarini 32, 00015 
Monterotondo

The modulation of visual circuits by mating-
related internal states in the mouse brain

1 santiago.rompani@embl.it freely moving mating behaviours coupled with fiber 
photometry, in viral injection and craniotomies for in vivo 
calcium imaging

Prof. Andrea Mele

Santiago Rompani EMBL, Via Ramarini 32, 00015 
Monterotondo

The interaction of auditory and visual 
circuits in the mouse brain

1 santiago.rompani@embl.it in vivo 2-photon calcium imaging in mice, in vivo viral 
injection and craniotomies for in vivo calcium imaging

Prof. Andrea Mele

Davide Ragozzino Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

Microglial control of synaptic function 1 davide.ragozzino@uniroma1.it electrophysiology in vitro; fluorescence monitoring; 
histology; microscopy

Davide Ragozzino Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

Role of microglia on synaptic adaptations in 
the nucleus accumbens during abstinence 
from cocaine

1 davide.ragozzino@uniroma1.it electrophysiology in vitro; fluorescence monitoring; 
histology; microscopy; behavioral tests in murine models



Davide Ragozzino Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

The role of astrocytes and microlgia in mice 
models of neurodevelopmental disorders

davide.ragozzino@uniroma1.it electrophysiology in vitro on neurons and glial cells; 
fluorescence monitoring; histology; microscopy; behavioral 
tests in murine models

Barbara Serafini Dipartimento di Neuroscienze- Istituto 
Superiore di Sanità; Viale Regina Elena 
299,Roma

Studio della eziologia e immunopatogenesi 
della sclerosi multipla.

1 barbara.serafini@iss.it Neuropatologia; immunoistochimica e 
immunofluorescenza, tecniche di ibridazione in situ, studi di 
espressione genica (real time PCR) in microaree di tessuto 
cerebrale (infiltrati infiammatori, lesioni a diversi stadi) 
isolate mediante microdissezione laser.

Franco Cardone Dipartimento di Neuroscienze, Istituto 
Superiore di Sanità; Viale Regina Elena 
299, Roma

Sviluppo e ottimizzazione di test diagnostici 
non invasivi in grado di rilevare gli 
aggreagati proteici patologici in malattie da 
misfolding proteico

2 franco.cardone@iss.it Produzione e purificazione di proteine ricombinanti. Sistemi 
di aggregazione proteica in vitro real-time quali, ad 
esempio, la RT-QuIC, un metodo sviluppato per la diagnosi 
delle malattie di prioni che sfrutta l’aggregazione 
controllata mediante fluorofori per proteine amiloidee.

Prof. Maria Egle De Stefano

Ginevra Zanni Dipartimento di Neuroscienze, Laboratorio 
di Medicina Molecolare; Ospedale 
Pediatrico B.Gesù, IRCCS, Roma

Neurogenetica e fisiopatologia delle 
Atassie pediatriche

1 ginevra.zanni@opbg.net genetica molecolare, tecniche di next generation 
sequencing, whole exome sequencing, analisi 
bioinformatiche, MLPA, studio dell'espressione genica

Matthieu Boulard and Hiroki 
Asari

EMBL, Via Ramarini 32, 00015 
Monterotondo

epigenetic and olfactory behaviour in mice 1 matthieu.boulard@embl.it; asari@embl.it mouse behavioural tests in response to 
odorants/pheromones, machine learning algorithm for 
behavioural data analysis

Prof. Andrea Mele

Stefano Farioli Vecchioli IBBC/CNR, Via Ramarini, 32 Monterotondo Studio della regolazione della neurogenesi 
adulta in modelli murini transgenici

1 stefano.fariolivecchioli@cnr.it Immunofluorescenza, microscopia confocale, 
neuroanatomia, istologia, test comportamentali, rt-PCR

Stefano Farioli Vecchioli IBBC/CNR, Via Ramarini, 32 Monterotondo Studio dell'asse gut-brain e ruolo dei 
probiotici in determinate neuropatologia

1 stefano.fariolivecchioli@cnr.it Immunofluorescenza, microscopia confocale, 
neuroanatomia, istologia, test comportamentali, rt-PCR, 
Western Blot

Arianna Rinaldi Sapienza, Dip. Biologia e Biotecnologie C. 
Darwin

Role of prelimbic and infralimbic prefrontal 
cortex in the individual response to 
traumatic stress

1 arianna.rinaldi@uniroma1.it mouse behavioural tests; immunohistochemistry, 
immunofluorescence, microscopy, image analysis, 
chemogenetics, optogenetics

La posizione sarà disponibile da Dicembre 2020

Myriam Catalano Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia - 
Sapienza

Ruolo delle cellule microgliali e delle 
vescicole extracellulari da esse rilasciate 
nel processo di invecchiamento in 
relazione al genere

1 myriam.catalano@uniroma1.it colture cellulari (linee e primarie), immunofluorescenza, 
immunoistochimica, western blot

Porf. Silvia Di Angelantonio disponibilità a partire da gennaio 2022

Maria Elena Miranda Banos Dipt. Biologia e Biotecnologie 'Charles 
Darwin', Sapienza

Meccanismi cellulari della 
neurodegenerazione FENIB

1 (da gennaio 2022) mariaelena.mirandabanos@uniroma1.it colture cellulari, immunofluorescenza (epifluorescenza e 
confocale), western blot, ELISA

Silvia Marinelli Fondazione EBRI- Rita Levi Montalcini Painless Nerve Growth Factor: 
neuroprotective and antiinflammatory 
actions on visual loss in optic pathway 
glioma 

1 s.marinelli@ebri.it Behavior, pharmacological manipulation, 
immunofluorescence (confocal microscopy) , 
immunohistochemistry

Marilena Griguoli Fondazione EBRI- Rita Levi Montalcini Cholinergic involvement in ASD social 
deficits

1 (gennaio 2022) m.griguoli@ebri.it behavior, electrophysiology

Silvia Marinelli Fondazione EBRI- Rita Levi Montalcini The role of microglia in the formation of 
synaptic engrams

1 s.marinelli@ebri.it Electrophysiology, confocal microscopy

Corinna Giorgi Fondazione EBRI- Rita Levi Montalcini mRNA localization and local translation in 
inhibitory engram formation

Novembre 2021 c.giorgi@ebri.it colture primarie neuroni, clonaggi, real time PCR, 
produzione lentivirus, immunofluorescenza, western 
blot,saggi luciferasi

Mattia Toni Sapienza, Dip. Biologia e biotecnologie Studio del ruolo del BDNF nel pesce zebra 
(Danio rerio )

1 mattia.toni@uniroma1.it Western blot, real time PCR, immunofluorescenza. test 
comportamentali

Laura Maggi Sapeinza, Dip Fisiologia e Farmacologia Ruolo dell miicroglia nella plasticità 
sinaptica ippocampale

Novembre 2021 laura.maggi@uniroma1.it Elettrofisiiologia, biologia molecoalre

Elsa Addessi ISTC-CNR, Unità di Primatologia Cognitiva Presa di decisione nel cebo dai cornetti 
(Sapajus spp.)

1 (da Marzo 2022) elsa.addessi@istc.cnr.it Test comportamentali Da definire Disponibilità a partire da Marzo 2022

Maria Teresa Fiorenza Sapienza, Dept. Psychology, Division of 
Neuroscience

Alterazioni neuronali e gliali in malattie 
genetiche rare da accumulo lisosomiale di 
lipidi

Ottobre-Novembre 
2021

mariateresa.fiorenza@uniroma1.it Colture primarie di neuroni e glia; isolamento ed 
espansione di neurosfere e fibroblasti embrionali (MEF); 
analisi dell'espressione genica mediante IHC, 
immunofluoerescenza, Western Blot, real-time RT-qPCR; 
metodologie della biochimica e biologia molecolare di 
base ed avanzate.

Prof.ssa M Egle De Stefano

Anna Teresa Palamara, 
Giovanna De Chiara, Maria 
Elena Marcocci

Sapienza, Dip. Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive, IFT-CNR

Virus e malattie cronico-degenerative del 
Sistema Nervoso Centrale

2 (da gennaio-
febbraio 2022)

annateresa.palamara@uniroma1.it; 
giovanna.dechiara@ift.cnr.it; 
mariaelena.marcocci@uniroma1.it
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