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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LA 

COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA 

DEL 30/05/06 
Affisso all’Albo Ufficiale – Area del Personale e Affari Generali – Piazza Pugliatti n° 1 - 98100 Messina; 
All’Albo del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica Policlinico Universitario Messina-Via 
Consolare Valeria 1- 98124  Messina; 
All’Albo della Segreteria di Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via Consolare 
Valeria ,1. – 98124  Messina; 
Disponibile nel sito internet dell’ Ateneo (http://www.unime.it/bandi/bandi/htm)   
 

Il 25 Luglio2006 – Scadenza  23 Agosto 2006 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA 
 

VISTA la legge 10/04/91 n° 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo – donna nel lavoro; 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. 10/04/97 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 27/12/97 n° 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in 
particolare l’art. 51 comma 6 che tratta le modalità di conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca da parte dell’Università; 

VISTO il D.M. 11/02/98, concernente criteri per il conferimento di detti assegni; 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico relativa al Regolamento di Ateneo per gli 

Assegni di Ricerca del 3/11/98 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.PR. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la nota del Ministero della Giustizia del 19/02/2001 prot. 148/F/7; 
VISTA la richiesta al Consiglio del Prof. Raimondo Giovanni per il conferimento di un assegno di 

ricerca della durata di 1 anno. 
VISTO il verbale del Dipartimento di  Medicina Interna e Terapia Medica  del 30 maggio 2006 nel 

quale viene autorizzato  l’Assegno di ricerca  
 

AUTORIZZA 
 

Art. 1 
Numero degli assegni 

 
E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento 

di un assegno a tempo determinato (un anno), per la collaborazione ad attività di ricerca nel programma 
specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando. 

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro. 
 
 
 
 
 

 



 
 

Art.2 
Requisiti generali di ammissione 

 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea o 
residenti in Italia ed in possesso di laurea o dottorato di ricerca conseguito presso Università italiane ; 
b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando (laurea in scienze biologiche o 
laurea in medicina e chirurgia); 
c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); 
d) conoscenza di una lingua straniera; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dipartimento può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale 
provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sono 
esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati privi di titoli di formazione alla ricerca o di 
documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum 
scientifico-professionale adeguato. 
Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate all'ultimo 
comma del presente articolo potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza 
assegni. 
Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo, docenti e personale tecnico-
amministrativo delle Università, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all’art. 51, 
comma 6, primo periodo, della citata legge n. 499/1997. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a 
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con 
soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Altresì non possono essere destinatari di 
assegni di ricerca coloro i quali sono stati ammessi a corsi di specializzazione retribuiti che prevedono il 
tempo pieno 
 

Art.3 
Domanda e termine di presentazione 

 
La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di 

Medicina Interna e Terapia Medica Policlinico Universitario -  Università degli Studi di Messina, Via 
Consolare Valeria-  Gazzi –98124 Messina. 
Messina e redatta in carta semplice, su apposito modello - Allegato B - che fa parte integrante del presente 
bando. 

La domanda può essere presentata anche utilizzando l'allegato B - fac-simile della domanda - 
purché sia chiara ed integrale. In ogni caso la domanda deve essere scritta a macchina ovvero in 
stampatello ma in modo chiaro e assolutamente leggibile. 

La domanda deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando tramite affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Messina – Area del Personale e Affari Generali – Piazza Pugliatti n° 1,  Messina e,   presso il Dipartimento 
di Medicina Interna e Terapia Medica del Policlinico Universitario di Messina e presso la Segreteria della 
Facoltà  di Medicina e Chirurgia e disponibile nel sito internet dell’ Ateneo 
(www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/assegniricercadipartimento.html). 

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici 
e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato. 

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di valutazione comparativa indetta con il presente 
decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata A.R. 
I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda tutti i titoli di cui al successivo art. 5 che 
ritengono utili ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, il certificato delle votazioni 
riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonché il curriculum della propria attività 



scientifica (dottorato di ricerca o curriculum scientifico- professionale idoneo per lo svolgimento di attività 
di ricerca), l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli. 
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme 
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di 
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall’art. 46 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (modulo C allegato). 
Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. I 
cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della 
popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni, che debbono essere comunque allegate alla domanda e 
corredate da elenco, sono valutabili se presentate in forma di estratti di stampa (poiché le bozze non 
presuppongono l'avvenuta pubblicazione). Il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

Art. 4. 
Dichiarazioni da formulare nella domanda 

 
Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni : 
a) la data ed il luogo di nascita; 
b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
d) il possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando (vedere precedente 
art.2) 
Il candidato dovrà indicare altresì l'università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la 
votazione riportata nell'esame di laurea; 
e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di uno degli Stati membri 
dell'Unione europea ); 
f) di non essere dipendente di ruolo (o non di ruolo) dell'Università, di non prestare servizio di ruolo 
presso gli altri soggetti di cui all 'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n.449/1997 né presso 
altre pubbliche amministrazioni; ovvero di trovarsi in una delle condizioni sopra indicate e di essere a 
conoscenza di quanto previsto in merito all’art. 2 del bando; 
g) di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o 
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; di non essere ammesso a corsi di 
specializzazione  retribuiti che prevedono il tempo pieno (vedere precedente art. 2) 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Art. 5 
Valutazione dei titoli e prove d'esame 

 
Le prove d'esame tenderanno ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del 
candidato. 
Esse consisteranno: 
nella valutazione dei titoli presentati; 
in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di 
particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato «A» al presente bando. 
Il punteggio complessivo è pari a punti 100 così suddivisi: 



punti per la valutazione dei titoli 60 
punti per il colloquio 40 
Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati di almeno 
punti 30 
il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 30 
Il punteggio finale è dato dalla seguente somma: 
punteggio attribuito ai titoli; 
valutazione conseguita nel colloquio. 
Le tipologie di titoli valutabili sono, in ordine decrescente, le seguenti: 
- Pubblicazioni Scientifiche Sino ad un massimo di 30 punti 
- Dottorato di ricerca 10 punti 
- Frequenza a corsi di Dottorato non conseguito ;corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento 
post- laurea, seguiti in Italia o all’estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca 
presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero 
Fino a punti 5 per ogni anno 
Sino ad un massimo di 15 punti 
- Tesi di dottorato (se non pubblicata) Sino ad un massimo di 3 punti 
- Altri titoli Sino ad un massimo di 2 punti 
Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al settore scientifico – disciplinare ed 
al Programma di Ricerca, nonché la conoscenza di una lingua straniera (inglese) punti 5 , sino ad un 
massimo di 40 punti. 
Il colloquio si svolgerà in un luogo accessibile al pubblico. 
La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'elenco dei candidati ammessi al 
colloquio verrà data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di 
apposito avviso all'albo della sede degli esami. 
Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede in cui la stessa avrà luogo sarà notificato 
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla. 
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di 
documento di riconoscimento valido. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati 
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà affisso all'albo della sede degli esami. 
A parità di merito e di titoli è preferito il candidato più giovane di età. 
 
 

Art. 6 
Commissione giudicatrice 

 
La commissione giudicatrice è composta dal responsabile scientifico del progetto cui è stato 
destinato l'assegno e da due membri, tra i professori e i ricercatori dell'area scientifico-disciplinare 
riguardante l'assegno messo a concorso, nominati dal Consiglio della struttura. Espletate le prove, la 
commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza prevista 
dall'ultimo comma del precedente art. 5. 
Il direttore della struttura di ricerca interessata garantisce adeguata pubblicità agli atti, dalla data 
di pubblicazione dei quali, decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al Direttore stesso del 
Dipartimento (entro 10 giorni). 
Sui ricorsi è competente a decidere il Consiglio del Dipartimento. 
 

Art.7 
Conferimento dell'assegno di ricerca 

 
Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verrà conferito, mediante contratto 
individuale a tempo determinato, un assegno per la durata di un anno sotto riserva degli accertamenti dei 



requisiti prescritti. 
All'atto della stipula del contratto lo stesso dovrà sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art.2; se trovasi in servizio presso le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art.2, quinto comma, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in 
aspettativa senza assegni. 
L’assegno è rinnovabile, compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte 
Del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica , con le modalità di cui al successivo art 8. 
L'importo dell’assegno è annualmente stabilito dal Consiglio del Dipartimento. L’importo lordo annuo 
dell'assegno di ricerca è determinato in Euro 18.000,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del 
Dipartimento. 
L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate. 
Ad esso si applicano: in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 della legge 476 del 13/8/1984 
e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art.2, comma 
26 e segg. della legge n.333 dell’ 8/8/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L'assegnista è tenuto ad assicurarsi contro gli infortuni  
La collaborazione è svolta in condizioni di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato 
L’assegnista  può effettuare una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa , attinente 
all’attività scientifica svolta, nel rispetto delle norme generali vigenti. 
L’assegnista, a domanda degli stessi, può svolgere attività assistenziale strettamente funzionale al progetto di 
ricerca da lui svolto e sotto la supervisione del responsabile scientifico purché provvisto di abilitazione 
all’esercizio della professione di medico. 
L' assegnista può altresì far parte di commissioni di esami universitari se cultore della materia. 
 

Art.8 
Valutazione dell'attività svolta 

 
L'assegnista, al termine dell’ anno, presenta al Consiglio del Dipartimento una dettagliata relazione 
accompagnata dalla proposta del responsabile scientifico di conferma o di rinnovo della borsa. Il Consiglio 
ne prende atto e ne delibera il rinnovo. 
La conferma e il rinnovo, previa acquisizione degli atti di cui al comma precedente sarà 
formalizzata con Decreto del Direttore da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento. 
Alla scadenza dell’assegno il responsabile scientifico presenterà al Consiglio una relazione di valutazione 
sull'utilizzo dei fondi destinati all’assegno. Il contratto, è annuale. La sua conferma è subordinata al parere 
favorevole del responsabile scientifico. 
 

Art. 9 
Stipula del Contratto 

 
Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con il Dipartimento  un 
contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge 
n.449/97. 
Ove entro 30 giorni dalla comunicazione il candidato che precede in graduatoria non abbia 
perfezionato la stipula del contratto si procederà, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il 
candidato in posizione immediatamente successiva. 
Ove nel corso dell’anno, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinunzia, incompatibilità etc.), si 
verifichi l’impossibilità a continuare la collaborazione ad attività di ricerca, si procederà alla stipula del 
contratto con il candidato che risulta in graduatoria, in posizione immediatamente successiva, previa 
esplicita richiesta del responsabile scientifico del progetto e purché sussista un residuo temporale di 
almeno 6 mesi. 
In assenza di tali condizioni i fondi a tal uopo destinati saranno diversamente impegnati dal Responsabile 
Scientifico.  
Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 
 



 
 
 

Art.10 
Restituzione della documentazione 

 
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, 
con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sarà effettuata salvo 
eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questo Dipartimento disporrà del materiale secondo le 
proprie esigenze, senza alcuna responsabilità. 
 

Art 11 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art.10, comma primo, della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni 
ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di 
Messina e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato titolare dell’assegno. 
 

Art. 12 
Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso 

 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in 
premessa. 
Il presente bando sarà pubblicato tramite affissione, all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Messina – Area del Personale e Affari Generali, e sarà altresì disponibile nel sito internet dell’ateneo 
(www.unime.it/bandi/bandi/htm); all’albo della Segreteria di Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, all’Albo della Segreteria del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica . 
 
 
Messina  

  Il Direttore 
            (Prof. A. Saitta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ALLEGATO A 
 

Area scientifico-disciplinare : Area n° 06  Medicina e Chirurgia 
Programma di ricerca: “Occult HBV infection in HCV carriers: molecular determinants and impact on the 
response to antiviral therapy.” 
N. 1 assegno – Durata 1 anno, rinnovabile ai sensi dell’art.2 del relativo regolamento di Ateneo 
(S.A. 03/11/98). 
Titolo della ricerca: “Infezione occulta da virus dell’epatite B in pazienti con infezioni da virus C 
caratterizzazione molecolare e valutazione dell’effetto sulla risposta antivirale” 
Descrizione: 

L’infezione da virus dell’epatite B (HBV) è generalmente diagnosticata quando vi è il riscontro nel 
sangue dell’antigene di superficie del virus (HBsAg). Tuttavia, l’avvento di tecniche molecolari altamente 
sensibili ha permesso di rivelare che genomi di HBV possono riscontrarsi anche in soggetti HBsAg-negativi. 
Questa particolare forma di infezione cronica da HBV - chiamata occulta - è dovuta solo in una minoranza di 
casi a virus geneticamente mutati e non evidenziabili con le comuni metodiche per il rilevamento dell’HBsAg. 
Più spesso, infatti, lo stato occulto è legato ad una forte soppressione della replicazione e dell’espressione 
genica virale. La causa che determina l’inibizione dell’HBV non è chiara, sebbene la sorveglianza 
immunitaria dell’ospite gioca, verosimilmente, un ruolo chiave.  
Le basi molecolari dell’infezione da HBV occulto sembrano legate al fatto che il DNA virale “circolare e 
covalentemente chiuso” (HBV cccDNA) - un intermedio replicativo che serve come stampo per la trascrizione 
genica - persiste a lungo termine (e forse per tutta la durata della vita del soggetto infetto) nei nuclei degli 
epatociti. La persistenza nel fegato del virus ed i suoi bassi livelli di replicazione comportano bassissimi livelli 
di viremia, cosicché le analisi biomolecolari di estratti di tessuto epatico rappresentano l’attuale gold standard 
per la determinazione della condizione di infezione occulta.  

Molteplici sono i contesti nei quali si è prospettato che l’infezione occulta da HBV possa svolgere un 
ruolo patogeno. Innanzi tutto, vi è chiara evidenza che essa possa essere trasmessa ad individui suscettibili 
che possono sviluppare un quadro tipico di epatite B. Così, i  donatori di sangue portatori di infezione 
occulta sono gli inconsapevoli responsabili della gran parte dei rari casi residui di trasmissione dell’HBV 
tramite trasfusione. Inoltre, l’HBV occulto può essere trasmesso in caso di trapianto d’organo, in particolare 
– ovviamente – di fegato.  
Altro aspetto di grande rilievo clinico è la possibile riattivazione di detta infezione con la (ri)comparsa 
dell’HBsAg. Questa eventualità, nota da tempo, si verifica soprattutto in soggetti immunodepressi (pazienti 
con linfoma, con infezione da virus dell’immunodeficienza acquisita, in trattamento chemioterapico o con 
farmaci attivi sull’immunità cellulo-mediata od umorale) a dimostrazione del ruolo primario svolto dal 
sistema immune nell’indurre la condizione di infezione occulta. Si tratta, tuttavia, di evidenze indirette che 
meritano conferme da studi che valutino specificatamente la risposta immune – umorale e, soprattutto, 
cellulare – anti-HBV nei portatori di infezione occulta. 

Infine, in letteratura vi sono ormai dati solidi a supporto del considerevole impatto clinico che l’HBV 
occulto può avere anche nei portatori cronici immuno-competenti. Infatti, la persistenza di infezione da HBV 
in forma criptica appare associarsi ad una maggiore propensione alla progressione della fibrosi epatica in 
pazienti con malattia cronica di fegato HBsAg negativa. In particolare, l’infezione occulta da HBV pare 
influenzare negativamente l’evoluzione dell’epatite cronica HCV correlata, favorendo od accelerando lo 
sviluppo di cirrosi. Inoltre, studi sia epidemiologici che molecolari indicano che l’infezione persistente da 
HBV può avere un ruolo critico nello sviluppo dell’epatocarcinoma (HCC) anche nei portatori di infezione 
occulta. In questo ambito appare già di grande rilievo l’osservazione, precedentemente citata, che l’infezione 
occulta possa favorire l’evoluzione di una malattia epatica cronica e ciò in considerazione del fatto che la 
cirrosi è notoriamente la più importante lesione pre-neoplastica del fegato. Comunque, è verosimile che 
l’HBV occulto possa anche svolgere un ruolo oncogeno diretto. Infatti, poiché esso può persistere nel fegato 
infettato sia in forma integrata nel genoma dell’ospite che in forma libera episomale e che, in quanto tale, è 
in grado di mantenere le capacità trascrizionali e di sintesi proteica, si pensa che esso possa contribuire alla 
trasformazione epatocellulare attraverso gli stessi meccanismi tradizionalmente considerati la base delle 
proprietà tumorigeniche dell’HBV, quali la produzione di proteine (X e preS-S) a potenziale attività pro-
oncogenetica e la capacità del virus di integrarsi e di “riarrangiare” il genoma della cellula ospite.  

Un certo numero di studi condotti nel decennio scorso indicavano che l’HBV occulto esercita la sua 
influenza negativa sull’epatite cronica C anche in termini di ridotta risposta alla terapia con IFN 
somministrato a dì alterni. Tale associazione tra l’infezione criptica da HBV e la non-risposta alla terapia 



sembrava essere indipendente da altri fattori come dimostrato anche da analisi multivariate. I meccanismi 
che consentirebbero  all’HBV occulto di aiutare l’HCV a resistere all’IFN sono, allo stato attuale, 
sconosciuti. In ogni caso, bisogna sottolineare la totale mancanza di studi che abbiano valutato l’eventuale 
interferenza dell’HBV occulto sulla risposta al trattamento con PEG-IFN + Ribavirina. Quest’ultima 
associazione terapeutica, pur rappresentando in atto il gold standard per il trattamento dell’epatite cronica C, 
è tuttavia inefficace in circa il 50% dei pazienti trattati: stabilire se l’infezione occulta da HBV sia un fattore 
capace di interferire negativamente nella cura dei soggetti con epatite C è chiaramente un obiettivo di 
fondamentale importanza. 
Obiettivi della ricerca 

Schematicamente, si possomo individuare tre principali obiettivi del progetto di ricerca: 
A. Verificare se l’infezione occulta da HBV – valutata su campioni bioptici di tessuto epatico ottenuti in 

fase pre-trattamento – interferisce negativamente sulla risposta alla terapia con PEG-IFN + 
Ribavirina in pazienti con epatite C.  

B. Analisi molecolare della variabilità genetica di genomi interi di HBV. 
C. Analisi dei meccanismi epigenetici potenzialmente implicati nella soppressione della replicazione 

virale e dell’ espressione genica in corso di infezione occulta da HBV. 
Materiale e Metodi 
Impegno dell’assegnista 

Per raggiungere gli obiettivi precedentemente citati si procederà nei modi seguenti: 
A. Genomi “occulti” di HBV verranno ricercati su frammenti di tessuto epatico di 200 pazienti con 

epatite cronica HCV-correlata sottoposti ad ago-biopsia epatica prima del trattamento terapeutico 
con PEG-Interferone e Ribavirina. A tale scopo, si procederà innanzi tutto all’estrazione del DNA 
dai campioni di tessuto epatico a mezzo di procedure standard. Successivamente, tutti i DNA estratti 
saranno analizzati attraverso la metodica della reazione a catena della polimerasi (PCR) per 
verificare la presenza di genomi di HBV. In particolare, saranno eseguite 4 diverse singole o doppie 
PCR per rivelare le regioni virali del preS-S, precore-core, Pol, ed X, rispettivamente. Saranno, 
quindi, considerati HBV DNA positivi i casi che mostreranno positività in almeno 2 differenti 
regioni genomiche virali. Appropriati controlli negativi saranno inclusi in ciascuna reazione di PCR. 
Inoltre, sarà eseguito, per ciascun paziente, il sequenziamento diretto di tutte le regioni genomiche di 
HBV amplificate, e ciò al fine di confermare la specificità delle reazioni di amplificazione. I limiti di 
sensibilità delle nostre metodiche di PCR a “single-step” o in “nested” sono pari, rispettivamente, a 
103 e 10 genomi equivalenti/mL. Questo studio fornirà informazioni fondamentali a chiarire se 
l’infezione occulta da HBV si associ o meno alla mancata eliminazione dell’HCV dopo il 
trattamento antivirale (mancata risposta virologica). 
 

B. Genomi interi di HBV isolati da 40 pazienti  con epatopatia HCV correlata , che hanno risposto a 
meno al trattamento con PEG-IFN + Ribavirina,.saranno amplificati, clonati e sequenziati,  

Di ciascun caso saranno analizzati 10 cloni che verranno allineati per analizzare le possibili 
varianti di HBV, correlate con la risposta o meno alla terapia con IFN. In questo contesto, è 
importante evidenziare che - sebbene l’eterogeneità genomica dell’HBV non sia essa stessa 
responsabile della maggioranza dei casi di infezione occulta – al momento non è possibile escludere 
che la presenza di una o più varianti virali (“precore mutants”, preS2-difettivi, X- deleti, etc) possa 
interferire con la capacità dell’ IFN di eradicare il virus C dalle cellule epatiche. Inoltre, tramite 
tecnica di “RT-PCR”, verrà ricercata la presenza  degli mRNA dell’ HBV che, documentando la 
persistenza di una attività trascrizionale, dimostrerebbero il mantenimento dell’espressione genica 
dell’HBV e quindi la sintesi di proteine virali potenzialmente capaci di interferire negativamente con 
la terapia interferonica. 

C. Lo scopo di questa parte del progetto sarà quello di studiare i meccanismi responsabili della 
soppressione della replicazione virale e dell’espressione genica che è caratteristica dell’infezione 
occulta da HBV. Dati preliminari (ottenuti dal gruppo coordinato dal responsabile del presente 
progetto) evidenziano che genomi di HBV, isolati da tessuto epatico umano, sono in grado di 
replicare normalmente in vitro, dimostrando chiaramente che meccanismi cellulari, così come 
peculiari condizioni del microambiente epatico, possono essere responsabili di una forte inibizione 
dell’attività dell’HBV. Recentemente è stato dimostrato che la forma “super coiled” dell’HBV DNA 
(cccDNA), legandosi a proteine istoniche e non istoniche, si struttura in forma di minicromosoma nel 
nucleo delle cellule epatiche infettate. Nelle cellule eucariotiche, modificazioni covalenti delle 



proteine istoniche e non istoniche - quali la metilazione e l’acetilazione - giocano un ruolo essenziale  
nel regolare il rimodellamento cromatinico e la trascrizione. Recentissimi studi (condotti dal gruppo 
coordinato dal responsabile del presente progetto) evidenziano che lo stato di acetilazione degli istoni 
H3 e H4 legati al  ccc-DNA  regola la trascrizione e la replicazione dell’HBV e che nei pazienti con 
epatite cronica da HBV questo fenomeno si riflette sui livelli di viremia del virus B. Questi dati 
supportano fortemente l’ipotesi dell’esistenza di una stretta correlazione tra  assemblaggio 
cromatinico dell’HBV, trascrizione e replicazione virale, associazione con proteine regolatrici ed 
omeostasi cellulare. Accanto all’acetilazione degli istoni anche la metilazione del DNA svolge un 
ruolo importante  nella regolazione dell’espressione genica e dati recenti dimostrano che la 
metilazione può essere utilizzata dalla cellula ospite quale meccanismo di difesa nei confronti di 
agenti infettanti. In particolare la metilazione dei dinucleotidi CpG previene l’attivazione di retrovirus 
integrati ed alcuni virus - compresi il virus di Epstain-Barr, gli Herpes virus associati alla malattia di 
Kaposi ed il virus della malattia di Marek - utilizzano il sistema di metilazione cellulare a proprio 
vantaggio per regolare l’espressione genica virale, facilitare l’evasione della risposta immunitaria e 
stabilire uno stato di latenza a lungo termine nell’organismo ospite. Di conseguenza è ipotizzabile che 
nei pazienti con infezione occulta da HBV gli stessi meccanismi epigenetici siano coinvolti 
nell’indurre la soppressione della replicazione virale e dell’espressione genica. Pertanto scopo del 
progetto di ricerca sarà studiare il ruolo giocato dalla metilazione dell’HBV DNA, dalla 
modificazione dello stato di acetilazione/metilazione degli istoni legati al cccDNA e dal 
rimodellamento della cromatina virale nel sopprimere l’attività replicativa dell’HBV in caso di 
infezione occulta. Per esaminare il ruolo di questo meccanismo nello stabilire il tipo di struttura 
cromatinica dell’HBV, in vivo saranno analizzati tessuti epatici di 20 pazienti con cirrosi ed 
epatocarcinoma, 15 con infezione occulta da HBV e 5 HBsAg positivi come controllo. L’analisi della 
metilazione dell’HBV DNA ed in particolare delle regioni promoter verrà effettuata attraverso 
l’utilizzo del “ bisulfite PCR-based assay”. Lo stato di metilazione del cccDNA e delle proteine 
istoniche ad esso legate verrà analizzato sui minicromosomi di HBV utilizzando la tecnica della 
immoprecipitazione cromatinica (ChIP) ed anticorpi specifici per le proteine esaminate.  

   
L’attuazione del progetto sopra riportato prevede la partecipazione di più componenti del gruppo di 

ricerca coordinato dal responsabile ed esige che un laureato in scienze biologiche o medicina e 
chirurgia– con ampia e documentata esperienza di biologia e virologia molecolare – vi si impegni a 
tempo pieno per un periodo di almeno un anno. Per tale motivo si mette al bando un assegno di ricerca 

L’ assegnista dovrà: 
- provvedere all’estrazione del DNA da tutti i tessuti da esaminare e quindi ricercarvi 

l’HBV-DNA mediante tecnica di Polymerase Chain Reaction.  
- clonare e sequenziare i genomi virali così identificati per la individuazione di eventuali 

forme varianti potenzialmente capaci di interferire con i patway cellulari.  
- ricercare gli HBV mRNA mediante RT-PCR 
- condurre gli esperimenti di immunoprecipitazione cromatinico come indicato al punto C 

degli obiettivi. 
-  
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ALLEGATO B 

La domanda deve essere scritta a macchina ovvero, in modo chiaro e assolutamente leggibile, in 
stampatello. 

 
 
Al  Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica 
dell’Università degli Studi di Messina 
Via Consolare Valeria – Gazzi  
98100 – Messina 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO A TEMPO DETERMINATO (ANNO UNO), PER LA 
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA’ DI RICERCA NEL PROGRAMMA DAL TITOLO: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE ........….. .. SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ........……. 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta. 
 
COGNOME _____________________________________________________________________________ 

NOME ___________________________ CODICE FISCALE _____________________________________ 

NATO A __________________________________ PROV. ______________________________________ 

IL _______________________________ SESSO _______________________________________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____________________________ PROV. _______________________ 

INDIRIZZO _______________________________________ C.A.P. 

________________________________ 

TELEFONO: PREFISSO __________________ NUMERO 

_______________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 

DICHIARA 
di essere nato in data e luogo sopra riportati; 
di essere residente nel luogo sopra riportato; 
di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se 
diverso dalla residenza): 
 
COMUNE _______________________________ PROV. 
_________________________________________ 
INDIRIZZO ______________________________ C.A.P. 
_________________________________________ 
TELEFONO: PREFISSO ____________________ NUMERO 
_____________________________________ 
- di essere cittadino italiano; 
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: 
di essere cittadino di _________________________________________ 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio specificato nell’Allegato "A" al bando necessario alla 



procedura di cui trattasi : 
conseguito in data ______________ presso ____________________________________________________ 
con la seguente votazione: 
__________________________________________________________________ 
di non essere dipendente di ruolo (o non di ruolo) delle Università, di non prestare servizio di ruolo presso 
gli altri soggetti di cui all’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 né presso altre pubbliche 
amministrazioni. 
 

ovvero 
di trovarsi in una o più delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito 
all’art.2 del bando; 
di non fruire di borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca; di non essere ammesso a corsi di 
specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno 

ovvero 
di trovarsi nella condizione sopra indicata e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito dall’art. 2 del 
bando. 
Ai fini della valutazione dei titoli rilascia dichiarazioni di cui all’allegato modulo "C" che fa parte integrante 
dell’allegato "B" – fac-simile della domanda. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
della 
legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e data …………………………….. 

Il Dichiarante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO C 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n..445 e successive modifiche ed integrazioni) 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni ) 
 

Il sottoscritto 
 
COGNOME _____________________________________________________________________ 
NOME ______________________________ CODICE FISCALE __________________________ 
NATO A _____________________________________ PROV. ___________________________ 
IL _______________________________________ SESSO _______________________________ 
ATTUALMENTE RESIDENTE A ______________________________ PROV. ______________ 
INDIRIZZO ____________________________________________C.A.P. ___________________ 
TELEFONO: PREFISSO ______________ NUMERO ___________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

DICHIARA: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dai personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ……………………………. 

Il Dichiarante 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.38 , D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 
 


