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Tipologia di contratto Ricercatore Universitario a tempo determinato tipo B 
Regime di impegno Tempo pieno 
Oggetto del contratto in italiano Caratterizzazione della segnaletica lipidica nella regolazione 

della risposta infiammatoria durante patologie 
neurodegenerative. 

Oggetto del contratto in inglese Characterization of lipid signalling in the regulation of the 
inflammatory response during neurodegenerative diseases. 

Programma di Ricerca in italiano Il programma di ricerca è teso ad investigare i meccanismi 
biochimici legati alla compromissione delle vie di omeostasi 
infiammatoria e della sua risoluzione, che sono alla base dei 
processi neurodegenerativi. In particolare, ci si propone di 
caratterizzare il profilo biochimico e funzionale di lipidi 
endogeni quali gli endocannabinoidi (eCB) e i mediatori 
specializzati pro-risolutivi (SPM), che evitano l’esacerbazione 
dell’infiammazione e la sua transizione verso processi cronici. 
Lo scopo è di identificare possibili alterazioni pro-
infiammatorie associate all’insorgenza di malattie 
neurodegenerative, misurando la produzione di eCB e SPM – 
mediante tecniche di biochimica (come ELISA e cromatografia 
liquida/spettrometria di massa) – sia in vitro su modelli cellulari 
adeguati, che ex vivo in fluidi biologici (per esempio, liquido 
cerebrospinale o plasma sanguigno) e cellule immunitarie 
primarie (per esempio, monociti/macrofagi e linfociti 
periferici) di pazienti affetti da morbo di Alzheimer o sclerosi 
multipla, rispetto a controlli sani. Saranno anche studiati i 
meccanismi biochimici di trasduzione del segnale dipendenti da 
eCB e SPM e la loro possibile interazione durante 
neuroinfiammazione, misurando l’espressione genica e proteica 
e l’attività funzionale dei relativi recettori ed enzimi. I risultati 
attesi permetteranno di generare un profilo multiparametrico 
che correli l’insorgenza e progressione clinica di processi 
neuroinfiammatori/neurodegenerativi con la compromissione 
delle reti immunoregolatrici coordinate da lipidi bioattivi come 
eCB e SPM, e di studiare il loro possibile valore diagnostico e 
terapeutico per contrastare patologie neuroinfiammatorie e 
neurodegenerative assai diffuse. 

Programma di Ricerca in inglese The research plan entails to investigate the biochemical 
mechanisms underlying the impairment of homeostatic and 
pro-resolving pathways during inflammation associated with 
neurodegeneration. In particular, the project aims at 
characterizing a complete biochemical and functional profile of 
endogenous lipids – such as endocannabinoids (eCBs) and 
specialized pro-resolving mediators (SPMs) –  that confine the 
immune and neuroimmune response to avoid aberrant 
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phlogosis, measuring the production of eCBs and SPMs – by 
means of biochemical assays (i.e., ELISA and liquid 
chromatography/mass spectrometry) – in both in vitro cell 
models and ex vivo biological fluids (e.g., cerebrospinal fluid or 
blood plasma) and primary immune cells (e.g., 
monocyte/macrophages and peripheral lymphocytes) of 
patients suffering from Alzheimer’s disease or multiple 
sclerosis, compared to healthy controls. Furthermore, the 
project aims at studying the transduction pathways triggered by 
eCBs and SPMs and their possible intersection during 
neuroinflammation, by measuring gene and protein expression 
along with functional activity of binding receptors and 
metabolic enzymes. The expected results will allow to generate 
a multiparametric profile that might link the onset and clinical 
course of neuroinflammatory/neurodegenerative diseases with 
the impairment of immunoregulatory networks orchestrated by 
bioactive lipids like eCBs and SPMs, and to interrogate their 
possible therapeutic and diagnostic value to contrast 
widespread neuroinflammatory and neurodegenerative 
diseases. 

Settore Concorsuale  05/E1 - Biochimica generale 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 - Biochimica 
Facoltà Dipartimentale di afferenza Medicina e Chirurgia 
Trattamento economico e 
previdenziale 

Si rimanda al Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a 
tempo determinato dell’Università Campus Bio-Medico. 

Referente per l’attività di ricerca Dott. Alessandro Leuti 
Obiettivi di produttività in italiano 
 

Gli obiettivi di produttività scientifica si sostanziano in: 
pubblicazioni scientifiche su riviste Internazionali indicizzate, 
partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali come 
relatore, presentazione poster, individuazione di linee di ricerca 
e avvio di collaborazioni scientifiche con Enti ed Istituzioni 
nazionali ed internazionali.  

Impegno didattico 
 

L’impegno annuo complessivo (didattica frontale, integrativa e 
servizio agli studenti) è pari a 350 ore annue, di cui fino a un 
massimo di 10 CFU di didattica frontale.  

Numero massimo di pubblicazioni 15 
Conoscenze e competenze 
linguistiche 

Inglese 
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