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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia De Maio 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

05/2013 – alla data attuale Collaboratore di ricerca presso l’Unità di Epigenomica, fattori di rsichio e predisposizione genetica.  

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) S.r.l., Meldola (FC) (Italia)  

▪ Principali attività svolte: 
- Studio clinico IRSTB002 “Diagnosi precoce dei tumori colorettali tramite test molecolare 

Fluorescence Long  DNA (FL-DNA)”.  
- Progetto di ricerca volto a caratterizzare attraverso l’identificazione di mutazioni geniche e di 

alterazioni cromosomiche lesioni pre-neoplastiche a rischio di ricorrenza di malattia e lesioni 
preneoplastiche che concorreranno allo sviluppo di neoplasie colorettali.  

02/2011-08/2012 Tirocinio Post Laurea e Frequenza Volontaria 

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (I.R.S.T.) S.r.l., Meldola (FC) (Italia)  

▪ Principali attività svolte: 
- Progetto per la validazione della metodica brevettata di analisi di frammenti lunghi di DNA (FL-

DNA) estratto da campioni fecali al fine di valutarne l’efficacia nel discriminare tra lesioni non 
maligne e maligne nel coloretto. 

- Progetto di ricerca per l’identificazione di profili epigenetici in grado di discriminare tra lesioni 
recidivanti e non recidivanti. 

- Per 6 mesi, ho seguito l’attività di data manager. Basandomi sulle GCP, ho seguito usi 
terapeutici, studi profit e no profit da attivare o già attivi in ambito oncologico ed ematologico. Mi 
sono occupata per lo più della raccolta dati e della compilazione di CRF elettroniche e cartacee. 
Attestato del corso online “Clinical Research training” conseguito il 13 giugno 2012. 

01/2010-11/2010 Tirocinio per la Laurea Specialistica in Scienze Biomolecolari e Cellulari 

Dipartimento di Farmacologia, Università deli studi di Ferrara, Ferrara (Italia). 

▪ L’internato si è focalizzato sullo studio del ruolo dell’adenosina, di agonisti e antagonisti 
dell’adenosina nella modulazione del fattore trascrizionale HIF-1alpha su cellule schiumose umane, 
su macrofaci umani e sulla linea cellulare U937.  

 

04/2008-07/2008 Tirocinio per la Laurea Triennale in Scienze Biologiche 

Dipartimento di Fisiologia, Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia). 

▪ Ho collaborato nell’esecuzione di esperimenti di patch clamp con lo scopo di investigare le differenze 
elettrofisiologiche tra le cellule muscolari lisce vascolari sane e patologiche estratte dalla placca 
aterosclerica. 

 

II sessione, 2013 Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo Sez. A   

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Italia). 

 

12/2008-12/2010 Laurea Specialistica in Scienze Biomolecolari e Cellulari.  
Voto finale: 110/110. 

Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia). 

Titolo della tesi: “ Modulazione del fattore HIF-1 alpha da parte dei recettori dell’adenosina nelle cellule 
schiumose umane”,  

 

09/2005-03/2009 Laurea Triennale in Scienze Biologiche curriculum Biologia Molecolare.  
Voto finale: 103/110. 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia). 

Titolo della tesi: “ Osservazoni preliminari su alcune proprietà funzionali sul fenotipo sintetico di cellule 
muscolari vascolari lisce”,  

 

2000-2005 Diploma di maturità.  
Voto finale 78/100. 

Liceo Scientifico “A. Oriani” Ravenna (Italia). 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C1 C1 C1 

Tedesco  A2 A2 A2 A2 A2 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Durante i miei tirocini formativi sia in Università che in I.R.S.T. ho iniziato ad acquisire abilità e 
competenze organizzative, che sto sempre più affinando durante il mio contratto di ricerca a progetto. 
In particolare, nell’ultimo anno ho contribuito attivamente alla conclusione e alla pubblicazione dei 
lavori di cui mi ero occupata durante il tirocinio post laurea e il periodo di volontariato, portando avanti 
anche lo studio clinico IRSTB002. Inoltre, mi sto occupando di un progetto di ricerca volto a studiare 
geneticamente la progressione da adenoma a carcinoma nel coloretto. 

Competenze professionali ▪ Estrazione di DNA da bloccatti inclusi in paraffina 

▪ MLPA 

▪ Conversione con il bisulfito e analisi in MS-MLPA (analisi di metilazione) 

▪ Immunoistochimica 

▪ Estrazione di DNA da campioni di feci 

▪ Analisi in Real Time PCR e PCR 

▪ Sequenziamento con metodo di Sanger 

▪ Clonazione 

▪ Colture cellulari e creazioni di linee cellulari primarie di astrociti e cellule di Schwann da topo 

▪ Estrazione di cellule mononucleate, linfociti e macrofagi, da sangue periferico 

▪ Western blot 

▪ ELISA  

▪ Esperimenti di patch-clamp 

▪ Mantenimento stabulario 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Ottima padronanza dei Software di analisi per le Real Time PCR (RotorGene). 

▪ Ottima padronanza di NCBI, Hugo Genome Nomenclature Committee, RefSeq , COSMIC 

▪ Ottima padronanza di software di gestione di articoli 

▪ Buona padronanza di UCSC genome bioinformatics 

▪ Buona padronanza di suredesign.agilent 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rengucci C*, De Maio G*, Menghi M, Scarpi E, Guglielmo S, Fusaroli P, Caletti G, Saragoni 

L, Casadei Gardini A, Zoli W, Falcini F, Amadori D, Calistri D.  Improved stool DNA integrity 
method for early colorectal cancer diagnosis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 
Nov;23(11):2553-60. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-14-0379. Epub 2014 Aug 15. 
PMID:25128402  *These authors contributed equally. 

  

2) Rengucci C, De Maio G, Casadei Gardini A, Zucca M, Scarpi E, Zingaretti C, Foschi G, 

Tumedei MM, Molinari C, Saragoni L, Puccetti M, Amadori D, Zoli W, Calistri D. Promoter 
methylation of tumor suppressor genes in pre-neoplastic lesions; potential marker of disease 
recurrence. J Exp Clin Cancer Res. 2014 Aug 5;33(1):65. doi: 10.1186/s13046-014-0065-x. 
PMID: 25091577 [PubMed - in process]  

 

3) De Maio G, Rengucci C, Zoli W, Calistri D. Circulating and stool nucleic acid analysis for 

colorectal cancer diagnosis. World J Gastroenterol. 2014 Jan 28;20(4):957-67. doi: 
10.3748/wjg.v20.i4.957. Review. PMID:24574768 [PubMed - indexed for MEDLINE]  

 

Congressi - Congresso Nazionale Società Italiana di Cancerologia (SIC): “Dangerous Liaisons: translating 
cancer biology into better patients management”. Ferrara, Set. 2014.  

 

- 3rd International Conference “Translational Research in Oncology” Forlì, Mag. 2014 
 

- IIa International Conference "Traslational Research in Oncology" Forlì, Mag. 2012 

 

Poster - 56° Congresso Nazionale Società Italiana di Cancerologia (SIC): “Dangerous Liaisons: 
translating cancer biology into better patients management”. Ferrara Set. 2014. De Maio G*, 

Rengucci C, et al. “Promoter methylation of tumor suppressor genes in pre-neoplastic lesions; 
potential marker of disease recurrence”. 

 

Corsi Tra i più importanti: 

-  “Writing Grant Proposals: three techniques to present your idea with clarity and conviction”  
Dott.ssa Valerie Matarese (2014) 

- Meet the Professor ENNIO TASCIOTTI. Seminario Grant Writing (2014 ) 

- Metodi statistici per l'analisi di dati genetici (2014)  

- Scientific Writing  (2014) 

- Progettazione Europea Horizon 2020: Opportunità  e Scenari Applicativi (2013) 

- Statistica per non statistici - corso introduttivo di statistica (2013) 

 

  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Società Italiana di Cancerologia (SIC) da Agosto 2014. 

Referenze - Daniele Calistri, PhD, Responsabile Laboratorio di Bioscenze 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l., Meldola (FC), 
Italia.  

Tel. +39 0543 739229;  Email: daniele.calistri@irst.emr.it 

- Rengucci Claudia, Tecnico  

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l., Meldola (FC), 
Italia.  

Tel. +39 0543 739228;  Email: claudia.rengucci@irst.emr.it 

 

Dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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mailto:claudia.rengucci@irst.emr.it

