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Il contributo dell’esperienza e dei geni alla variabilità cognitiva nei pesci teleostei 
Un crescente numero di studi in molteplici taxa animali rivela che gli individui hanno differenti abilità 
cognitive e ottengono differenti prestazioni nella risoluzione di problemi. Le cause di questa variazione 
sono attualmente sconosciute e rappresentano un ‘puzzle’ evolutivo perché ci si aspetta che la selezione 
favorisca in modo direzionale gli individui con maggiori abilità cognitive riducendo la variabilità nel tratto. Il 
candidato per affrontare questo problema utilizzerà tre specie di pesci teleostei modello in studi 
comportamentali ed evoluzionistici, il guppy Poecilia reticulata, lo zebrafish Danio rerio e il medaka Oryzias 
latipes, considerando due abilità cognitive critiche per la fitness: l’apprendimento di nuovi comportamenti 
e l’inibizione di comportamenti che non sono più utili. Si utilizzeranno due approcci sperimentali: 1) si 
valuterà se le differenze cognitive sono influenzate dall’esperienza degli individui manipolando fattori 
ambientali (gruppo sociale, complessità dell’habitat, abbondanza di nutrimento, rischio di predazione) 
durante lo sviluppo in mesocosmi; 2) si valuterà se le differenze individuali nelle abilità cognitive sono 
influenzate dai geni e si stimerà l’ereditabilità con un approccio di selezione artificiale. Il progetto sarà 
effettuato in collaborazione con esperti di vari istituti stranieri tra cui Liverpool John Moores University e 
Karlsruhe Institute of Technology. 
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Fenotipizzazione dell’apparato fotosintetico in piante vascolari 
Il candidato si dedicherà allo studio dell’apparato fotosintetico in piante vascolari in un’ottica di 
fenotipizzazione della fotosintesi. Il Plant phenotyping sta assumendo un ruolo sempre più rilevante per 
descrivere le risposte delle piante a variazioni ambientali (variazioni di luce, carenza idrica, ecc.), 
particolarmente in specie di interesse agronomico o di particolare posizione filogenetica e rilevanza 
ambientale. Il candidato, applicando metodi biofisici, biochimici e ultrastrutturali, ricercherà relazioni 
significative tra parametri che descrivono in modo sintetico la funzionalità della fotosintesi (es. 
performance index, photochemical capacity) e proprietà delle membrane fotosintetiche, come 
composizione tilacoidale, organizzazione sopramolecolare dei complessi, flusso degli elettroni, architettura 
dei tilacoidi. Il progetto potrà essere completato tramite l’accesso alla Slovak PlantScreen Phenotyping Unit 
di Nitra (Slovacchia), appartenente alla European Plant Phenotyping Network 2020 (EPPN2020). 
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Il ciclo prolina-P5C e la sua regolazione nelle piante 
L’interconversione tra prolina e P5C in un apparente ciclo futile sembra svolgere un ruolo importante nella 
risposta della pianta all’attacco patogeno e a condizioni ambientali avverse. Il candidato si occuperà di 
studiare le proprietà degli enzimi coinvolti e la loro regolazione in una pianta modello (arabidopsis) e in una 
specie vegetale di interesse agrario (riso). Cercherà inoltre di individuare specifici inibitori che possano 
modulare tale processo, e di metterlo in relazione allo stato di riduzione dei nucleotidi pirimidinici e alla 
induzione della morte cellulare programmata. Lo studio prevede inoltre una comparazione tra il sistema 
vegetale e quello umano, dove il ciclo interviene nel processo apoptotico e la sua modulazione sembra 
aprire nuove prospettive nella terapia di alcuni tumori. Le metodologie che verranno impiegate saranno: 
espressione eterologa e caratterizzazione biochimico-funzionale degli enzimi coinvolti, misurazione dei 
livelli di espressione dei corrispondenti geni e analisi metabolomiche [aminoacidi, NAD(P)(H)] su colture 
cellulari e plantule wild-type o di mutanti inserzionali. 
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Ruolo delle vescicole extracellulari di lievito come carrier di miRNA per la modulazione del 
comportamento di insetti sociali 
Gli esosomi sono piccole vescicole extracellulari (EVs) che fungono da trasportatori di proteine e RNA, in 
grado di modulare il comportamento cellulare. Le cellule di lievito producono esosomi come mezzo di 
comunicazione inter-cellulare (da Silva RP et al., 2015; Ludwig AK et al., 2011). Recentemente è stato 
osservato che i miRNA di origine vegetale possono essere anti infiammatori in uomo (Cavalieri et al. 2016) e 
anche coinvolti nelle interazioni tra piante e impollinatori, in particolare nella differenziazione delle caste 
(Schwander, T et al. 2010; Sagili, R.R. et al, 2018).  I lieviti sono presenti nell’intestino degli insetti (Stefanini 
et al (2016), Ramazzotti et al 2018). L'idea di questo progetto è studiare il ruolo delle EVs di funghi, incluso 
S. cerevisiae, nel veicolare segnali al SNC, in insetti come Apis mellifera. Il trasporto delle vescicole sarà 
monitorato attraverso metodi di chemioluminescenza, imaging in vivo e Next generation sequencing, test 
comportamentali, di apprendimento e memoria e la modulazione delle risposte immunitarie e 
dell’infiammazione. 
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Collegamento fra dati ultrastrutturali e trascrizione in cellule vegetali sottoposte a stress, con particolare 
riferimento a autofagia e morte cellulare programmata 
La ricerca proposta ha come oggetto il confronto fra dati ultrastrutturali ottenuti attraverso osservazioni di 
microscopia ottica ed elettronica di organi, tessuti e cellule vegetali sottoposte a vari tipi di stress o 
induttori di autofagia e morte cellulare programmata. I dati morfologici così ottenuti in particolare a livello 
delle caratteristiche morfologiche degli organuli dovranno essere confrontati con dati sulla trascrizione di 
RNA sia con PCR per geni specifici, che tramite sequenziamento NGS tramite l’uso degli strumenti a 
disposizione del Dipartimento di Biologia di Firenze. La fase finale riguarderà l’analisi bioinformatica dei dati 
sulla trascrizione di RNA per tracciare conclusioni circa il collegamento fra l’attivazione di geni specifici e 
morfologie cellulari riferibili in particolare a autofagia e morte cellulare programmata. La finalità sarà la 
messa in evidenza di quali geni sono collegabili a specifiche tipologie morfologiche ultrastrutturali. 
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Pattern spaziali e temporali di popolazioni e comunità di mammiferi di foreste tropicali da scala locale a 
globale 
Usando un data set di dati standardizzati da foto-trappolaggio (TEAM Network e Wildlife Insights), la/il 
candidata/o condurrà analisi di modellizzazione con approccio gerarchico, con l’obiettivo di valutare le 
variazioni nello spazio e nel tempo di variabili di stato rilevanti, quali la occupancy e la ricchezza di specie / 
guild, dal livello di popolazione e guild a quello di comunità. I risultati contribuiranno a rispondere a 
domande di valenza metodologica, ecologica e conservazionistica, in particolare: (1) effetti di variabili 
climatiche, di habitat e antropiche sulle variabili di stato selezionate, per esempio sulla composizione 
funzionale delle comunità; (2) pattern di co-occorrenza (per esempio, predatori e prede); (3) concordanza 
dei pattern tra scale fini e scale grossolane. 
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L'integrazione degli indici di diversità filogenetica e spettrale nello studio dei tratti funzionali di macrofite 
lungo differenti gradienti trofici (macroDIVERSITY) 
Nell'ultimo decennio sono state sviluppate tecniche ad alta capacità di risoluzione per lo studio della 
diversità funzionale delle comunità vegetali. Tra queste, la spettroscopia per mezzo di telerilevamento ha 
dimostrato un grande potenziale nella valutazione di vari processi ecologici. Tuttavia, il collegamento tra la 
diversità spettrale (SD) e le caratteristiche funzionali delle piante è un aspetto che deve ancora essere ben 
delineato. Le tecniche basate sull’utilizzo di marcatori molecolari per l’analisi filogenetica hanno invece 
aperto la strada verso nuovi modi di misurare la biodiversità e delineare le priorità di conservazione. 
Tuttavia le prove sul ruolo della diversità filogenetica (PD) come proxy della diversità funzionale o del 
potenziale evolutivo a livello di comunità non sono ancora decisive.  
Un approccio multidisciplinare che unisca queste tecniche (SD e PD) potrebbe consentire un passo in avanti 
verso una migliore conoscenza del funzionamento degli ecosistemi e della conservazione del loro 
potenziale evolutivo. La nostra ipotesi consiste nel fatto che la PD e la SD, opportunamente calibrate e 
integrate, possano essere utilizzate per mappare i tratti funzionali di comunità vegetali con uno sforzo 
relativamente ridotto e un'elevata coerenza. Il progetto macroDIVERSITY propone di unire la SD alle 
metriche di PD, al fine di implementare un approccio quantitativo utile a caratterizzare la diversità 
funzionale delle comunità di macrofite di acqua dolce dell’Italia centro settentrionale, a differente scala 
geografica per differenti gradienti trofici. All’interno di macroDIVERSITY, il candidato si occuperà della 
ricostruzione filogenetica delle comunità indagate e della stima dei segnali filogenetici che le 
caratterizzano. 
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Ricostruzione della storia delle popolazioni umane del passato tramite analisi paleogenomiche 
Il progetto di dottorato prevede la caratterizzazione molecolare di reperti umani antichi con l'obiettivo di 
ottenere informazioni a livello genomico utili per ricostruire la storia genetica e lo stile di vita delle 
popolazioni umane del passato. In particolare il candidato dovrà: i. utilizzare procedure molecolari 
specifiche per massimizzare l'estrazione del DNA endogeno da reperti umani antichi (ossa, denti, residui di 
tartaro); ii. costruire librerie genomiche per sequenziamento NGS di DNA antico; iii. effettuare arricchimenti 
di specifiche regioni genomiche tramite ibridazione e cattura; iv. effettuare il controllo qualità, la 
quantificazione e la normalizzazione delle librerie pre-sequenziamento. Inoltre il candidato dovrà utilizzare 
specifici script bioinformatici per la gestione del dato grezzo da sequenziamento, il mappaggio, la 
valutazione dell'autenticità del dato e la stima della contaminazione moderna, la ricostruzione della 
sequenza consenso e la chiamata delle varianti. Il candidato svolgerà inoltre analisi esplorative e descrittive 
delle caratteristiche genetiche dei reperti analizzati, quali: chiamata degli aplogruppi mitocondriali, analisi 
delle componenti principali, admixture, determinazione molecolare del sesso, ricostruzione del profilo 
microbico in caso di analisi metagenomica. 
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Curriculum Ecologia ed Etologia - Sede di Firenze 
 
Interazioni comportamentali e segnali che mediano il sistema insetto ospite – ooparassitoidi 
Il progetto analizzerà il complesso sistema che media le relazioni interspecifiche tra imenotteri 
ooparassitoidi e i loro ospiti. Tali sistemi, seppur di enorme interesse nel campo della lotta biologica in 
campo agrario e forestale, sono stati poco studiati dal punto etologico. A seguito dell’introduzione 
accidentale di Insetti fitofagi alieni che stanno danneggiando alcune delle principali colture agrarie vi è un 
accresciuto interesse nei riguardi di ooparassitoidi capaci di limitare le popolazioni di insetti nocivi. Il 
progetto si propone di studiare il comportamento di questi oofagi nell’individuazione e scelta dell’ospite, 
anche con riferimento alla competizione interspecifica. In un ottica co-evolutiva, verranno analizzate anche 
le strategie di difesa messe in atto dalla specie bersaglio. La ricerca sarà realizzata combinando osservazioni 
ed esperimenti in laboratorio ed, in parte, in semi-campo e dovrà avvalersi di tecniche diverse per l’analisi 
dei segnali e dei dati comportamenti che mediano tali interazioni. I risultati ottenuti potranno fornire utili 
indicazioni per la messa a punto di nuove strategie di contenimento di popolazioni di insetti alieni invasivi. 
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Curriculum Ecologia ed Etologia – Sede di Firenze  
 
Foto-trappolaggio sistematico per lo studio dell’ecologia e trend di popolazioni e comunità di mammiferi: 
caso di studio in Trentino come modello verso una rete di siti in Italia. 
Lo studente parteciperà a un programma di lungo periodo di ricerca e monitoraggio di mammiferi avviato 
in Trentino occidentale nel 2015 bassato sull’uso sistematico del foto-trappolaggio, e sarà coinvolto nelle 
seguenti attività: (1) prosecuzione della raccolta dati sul campo e gestione dei dati per i prossimi 2-3 anni di 
campionamento, (2) analisi dei dati in approccio “occupancy”, mirate alla determinazione dei trend 
temporali di metriche sia di popolazione che comunità; (3) analisi focali per rispondere a domande di 
rilevanza ecologica e conservazionistica, quali l’effetto della presenza e attività antropiche su specie target; 
(4) derivazione di indici di rilevanza gestionale (quale il Wildlife Picture Index); (5) contribuire alla creazione 
di un protocollo standardizzato per stoccaggio dati, gestione e analisi, funzionale alla replicazione del 
monitoraggio in altri siti. 
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Curriculum Biologia e Biotecnologie Vegetali – Sede di Parma 
 
Impatti degli eventi climatici estremi sugli ecosistemi alpini 
Il cambiamento climatico sta modificando alcuni fattori chiave per la vita delle piante e per i cicli 
biogeochimici, tra i quali la temperatura del suolo e dell’aria e la dinamica delle precipitazioni. Gli 
ecosistemi di tundra, artici e alpini, sono tra i più colpiti da questi cambiamenti. Gli studi sugli effetti del 
riscaldamento climatico consentono di fare previsioni realistiche sulle future dinamiche degli ecosistemi dei 
biomi freddi e di generalizzare le risposte di alcuni processi e funzioni, come fenologia, produzione, 
decomposizione, composizione delle comunità microbiche del suolo e flussi di CO2. Meno conosciuti sono 
gli effetti della diminuzione della disponibilità idrica del suolo sulle comunità vegetali e sugli ecosistemi 
alpini, nonostante gli scenari climatici più recenti prevedano una diminuzione delle precipitazioni estive 
entro la fine del XXI secolo. Le attuali conoscenze indicano che una riduzione delle precipitazioni 
determinerà una diminuzione della produzione epigea, della respirazione del suolo e dell’assorbimento 
netto di CO2. Un ulteriore effetto dei cambiamenti climatici è l’aumento della frequenza e dell’intensità 
degli eventi climatici estremi, tra i quali le ondate di calore che, a seguito dell’evento verificatosi in Europa 
nel 2003, hanno avuto impatti sulla produzione, sui flussi di CO2 e sui diversi gruppi funzionali vegetali. 
Tuttavia, i dati disponibili sugli effetti di ridotte precipitazioni e ondate di calore sono molto scarsi per gli 
ambienti alpini. Il progetto dovrà focalizzarsi sullo studio degli effetti di eventi climatici estremi sulle 
praterie primarie alpine (sito di studio: Valle di Gavia, Parco Nazionale dello Stelvio, 2600 m s.l.m.). 
L’investigazione di attività e processi a diversi livelli di organizzazione biologica (individuo, specie, comunità 
ed ecosistema) dovrà indirizzarsi verso l’incremento delle conoscenze delle risposte delle piante e delle 
comunità vegetali alpine ai previsti cambiamenti del clima, con particolare riferimento agli stress indotti 
dalle ondate di caldo e da periodi senza precipitazioni. L’eventuale integrazione di metodi e approcci della 
biologia e dell’ecologia vegetale con quelli della microbiologia ambientale sarà valutata positivamente. Il 
candidato dovrà avere grande motivazione per la ricerca scientifica e capacità di lavorare sia in campo (in 
condizioni anche avverse) che in laboratorio. Saranno considerati come requisiti preferenziali solide 
conoscenze della statistica applicata e degli ecosistemi alpini. 
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Curriculum Ecologia ed Etologia – Sede di Parma  
 
Applicazione di tecniche di machine learning in ecologia 
Il candidato svilupperà algoritmi di apprendimento supervisionato per il riconoscimento automatico di 
immagini in ecologia. Lo sviluppo di sistemi di analisi di immagini (es. Machine Learning [ML], Artificial 
Neural Networks [ANN]) può avere sviluppi nel riconoscimento di pattern nei dati per implementare e 
supportare metodi di morfometria geometrica atti all’identificazione di specie differenti, dalle zanzare (in 
particolare i complessi di specie del genere Anopheles, potenziali vettori di Malaria), alle farfalle, ai cetacei. 
Le stesse tecniche possono essere utilizzate per analizzare dati sulla distribuzione, abbondanza e 
monitoraggio acustico passivo (Passive Acoustic Monitoring – PAM) di specie diverse, relativi a ricerche di 
lungo termine, telerilevamento, misure climatiche su larga scala. Questioni ambientali su larga scala, dai 
cambiamenti climatici, alla diffusione di malattie, alla disponibilità di acqua pulita, pongono gli ecologi di 
fronte al problema di gestire dati e trarre vantaggio dall’opportunità di utilizzare un approccio che preveda 
l’uso di tecniche di analisi come ML e ANN.  
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Curriculum Ecologia ed Etologia - Sede Parma  
 
Struttura di popolazione di specie ittiche diadrome in relazione al comportamento di homing e alle 

condizioni ambientali   

Nell’ambito dell’ittiofauna autoctona italiana, le specie diadrome sono oggi inserite nelle maggiori 
categorie di rischio IUCN e, di conseguenza, sottoposte a rigide misure di conservazione stabilite  anche da 
normative e regolamenti internazionali. Con lo scopo di portare un miglioramento delle conoscenze sulla 
biologia e l’ecologia di alcune di queste specie, il progetto di dottorato propone un approccio 
multidisciplinare per valutare la struttura di popolazione di Acipenser naccarii (Storione cobice), Anguilla 
anguilla (Anguilla) e Alosa fallax (Alosa) in relazione alle loro complesse strategie migratorie e riproduttive. 
Il/la candidato/a opererà con un approccio multidisciplinare, applicando gli strumenti della genetica 
molecolare associati a tecnologie innovative per il monitoraggio delle specie, quali l’utilizzo di sistemi di 
rilevamento individuale di animali marcati: tracking con idrofoni, localizzazione con antenne fisse e con boe 
di rilevamento. L’obiettivo principale sarà cercare di chiarire le strategie adattative delle tre specie, tra le 
quali il possibile comportamento di homing, in relazione alla variabilità stagionale dei parametri ambientali 
locali. A tal riguardo le ricerche saranno condotte in alcuni corsi d’acqua del distretto ittiogeografico 
padano-veneto (bioregione continentale) e di quello italico-peninsulare (bioregione mediterranea), 
caratterizzati da forti differenze nei parametri climatici, idrografici, chimico-fisici e idrobiologici.  
I risultati del progetto avranno implicazioni rilevanti per la conservazione delle 3 specie, anche nell’ottica 
della continuità nella raccolta dati di lungo termine e nella gestione di interventi migliorativi già avviati negli 
ultimi anni, sugli stessi corsi d’acqua, nell’ambito di importanti finanziamenti comunitari.  
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Curriculum Ecologia ed Etologia – Sede di Parma 
 
Analisi dei tratti funzionali delle comunità macrofitiche in relazione a gradienti ambientali mediante 
approcci spettrali ed eco-fisiologici 
Basandosi sul presupposto che la spettroscopia possa rappresentare uno strumento efficace per mappare i 
tratti funzionali e le risposte eco-fisiologiche della vegetazione a diverse scale spaziali e lungo gradienti 
ambientali, il progetto di dottorato propone un approccio multidisciplinare per valutare la diversità 
funzionale delle macrofite, tra le componenti biologiche degli ecosistemi di acqua dolce più minacciate alla 
scala globale. 
La/il candidata/o raccoglierà dati sui tratti funzionali delle macrofite, sulle loro capacità eco-fisiologiche e 
metaboliche e sulla riflettanza spettrale di aree campionate in laghi e zone umide in Italia ed Europa (siti 
controllo), secondo un solido disegno sperimentale. 
Verranno utilizzati dati di spettroscopia ad altissima risoluzione acquisiti sui diversi plot per la mappatura 
dei tratti biochimici e funzionali delle macrofite, tra cui: morfologia della copertura, produttività, pigmenti. 
Attività di supporto e di verifica (ground truthing) a terra permetteranno di acquisire informazioni sulle 
risposte eco-fisiologiche delle specie dominanti e delle comunità a macrofite al variare delle condizioni 
edafiche (tra cui disponibilità di nutrienti, livello trofico dei siti colonizzati).I parametri ambientali raccolti e 
le metriche derivate verranno infine sintetizzate in un unico database in modo tale da generare un processo 
automatico di apprendimento per la mappatura della diversità funzionale delle macrofite e delle loro 
risposte eco-fisiologiche. 
I risultati del progetto avranno implicazioni rilevanti per studi di ecologia generale e applicata e per la 
conservazione sostenibile degli ecosistemi acquatici, così come per controbilanciare l’apparente 
inarrestabile perdita di biodiversità globale e delle zone umide. 
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Curriculum Ecologia ed Etologia – Sede di Parma 
 
Censimento e valutazione della qualità delle acque in laghi di cava nel bacino del fiume Po: studi con 
immagini satellitari integrate da indagini limnologiche 
Negli ultimi 50 anni, una intensa attività estrattiva di materiali inerti ha portato alla formazione di un 
numero elevato di laghi di cava, soprattutto nelle aree ai margini dei fiumi. Si tratta di ecosistemi acquatici 
che possono contribuire alla qualità e al funzionamento degli ecosistemi fluviali. Di particolare interesse, 
ma poco studiati, sono i processi che controllano il metabolismo dei corsi d’acqua e delle loro fasce laterali. 
Da essi dipende la disponibilità di risorse fondamentali, come l’acqua destinata a svariati usi, la regolazione 
di fattori idrogeologici e biogeochimici e la qualità del paesaggio. In questo contesto, lo studio finalizzato 
alla comprensione del ruolo ecologico e alla gestione dei laghi di cava può rappresentare una grande 
opportunità per la riqualificazione ecologica di sistemi fluviali degradati, che hanno perso le componenti di 
maggiore pregio delle fasce laterali.  
Il progetto ha gli obiettivi principali di 1) censire i laghi di cava nel bacino idrografico del fiume Po e 2) di 
valutarne la qualità delle acque. Per raggiungere l’obiettivo 1) saranno elaborate immagini satellitari ad alta 
risoluzione spaziale (es. Sentinel-2, Rapid Eye) per la realizzazione di una cartografia tematica che mostri la 
localizzazione e l'evoluzione dei laghi di cava e di altri ambienti acquatici. Per l’obiettivo 2) saranno valutati 
colore e trasparenza/torbidità delle acque. Saranno inoltre analizzati usi del suolo, vegetazione ripariale, 
dati idrologici e meteo-climatici. I dati telerilevati saranno confrontati con dati di qualità chimica, solidi 
sospesi e pigmenti fitoplanctonici determinati in un sotto-campione di laghi di cava, rappresentativo delle 
diverse condizioni geografiche, topografiche e morfologiche. Le tecniche di telerilevamento integrate con 
indagini limnologiche tradizionali potranno dunque fornire un quadro di conoscenze ecologiche su questi 
ecosistemi acquatici di nuova formazione, ad una scala spaziale ampia, regionale e/o di bacino idrografico. 
Su questa base, potranno essere pianificati la gestione e la riqualificazione ecologica di questi ambienti 
artificiali al fine di ripristinare i servizi ecosistemici precedentemente forniti dagli ambienti acquatici 
naturali, ora degradati o scomparsi. 
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