
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

STELLA STEFANIA• Nome
05/07/1978• Data di nascita

• Indirizzo istituzionale di posta elettronica
• Telefono istituzionale

• Fax
stella.stefania@pec.it• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

03/06/2019 - In corso• Date (da - a)
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Università degli Studi di Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Titolare di Assegno di Ricerca
Tematica: Sequenziamento di Nuova Generazione per lo Screening delle mutazioni del gene BCR-ABL
nelle Leucemie cromosoma Philadelphia - positive¿, (Next-Generation Sequencing for BCR-ABL KD
Mutation Screening in Philadelphia chromosome-positive Leukemias)

• Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

25/01/2018 - In corso• Date (da - a)
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Incarico di insegnamento per contratto
Insegnamento "PATOLOGIA GENERALE APPLICATA AI TRIALS modulo del C.I. di Metodologia Clinica
applicata agli studi di ricerca" per il CdL Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

• Lavoro o posizione ricoperti

Insegnamento• Principali mansioni e responsabilità
Università di Catania• Tipo di azienda o settore

12/11/2019 - In corso• Date (da - a)
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università di Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico di insegnamento per contratto
Insegnamento "PATOLOGIA GENERALE APPLICATA AI TRIALS modulo del C.I. di Metodologia Clinica
applicata agli studi di ricerca" per il CdL Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

• Lavoro o posizione ricoperti

Insegnamento• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

01/10/2018 - 31/10/2019• Date (da - a)
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Incarico di insegnamento per contratto
Insegnamento: Patologia Generale e Fisiopatologia modulo del C.I. di Basi di fisiologia e patologia per il
corso di laurea in Fisioterapia

• Lavoro o posizione ricoperti

Insegnamento• Principali mansioni e responsabilità
Università di Catania• Tipo di azienda o settore

16/11/2015 - 02/06/2019• Date (da - a)
Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele"• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Borsa di Studio Ospedaliera, di durata annuale e rinnovabile• Lavoro o posizione ricoperti
Biologo molecolare• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

27/11/2017 - 30/10/2018• Date (da - a)
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Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentalae• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Incarico di insegnamento per contratto insegnamento  di PATOLOGIA GENERALE, modulo del C.I. di
Patologia generale,biochimica clinica e microbiologia per  il C.di L. in Dietistica

• Lavoro o posizione ricoperti

Insegnamento• Principali mansioni e responsabilità
Università di Catania• Tipo di azienda o settore

01/04/2016 - 30/11/2016• Date (da - a)
Università degli studi di Catania
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Incarico di insegnamento per la docenza del Modulo 8 dal titolo ¿Metodologie cellulari e molecolari nella
diagnostica oncologica¿ del Master in ¿Tecniche di analisi bio-molecolari applicate alle indagini di
laboratorio in ambito bio-medico e forense¿ diretto dal Prof.re S. Saccone

• Lavoro o posizione ricoperti

Professore a contratto• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

15/11/2011 - 14/04/2015• Date (da - a)
Azienda Universitaria Ospedaliera "Policlinico-Vittorio Emanuele"• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Borsa di Studio Ospedaliera, di durata annuale e rinnovabile• Lavoro o posizione ricoperti
Biologo molecolare• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/07/2007 - 30/06/2008• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Patologia Generale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Borsa di studio per attività di avvio alla ricerca• Lavoro o posizione ricoperti
Biologo molecolare• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/07/2006 - 30/06/2007• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Patologia Generale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Borsa di studio, di durata annuale, per attività di avvio alla ricerca• Lavoro o posizione ricoperti
Biologo molecolare e ricercatore• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/04/2005 - 31/12/2005• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania
 Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Patologia Generale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa• Lavoro o posizione ricoperti
Biologo molecolare• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/06/2004 - 30/08/2004• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Patologia Generale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Contratto trimestrale di collaborazione coordinata e continuativa• Lavoro o posizione ricoperti
Biologo molecolare• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

01/03/2004 - 30/05/2004• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Patologia Generale

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tirocinio formativo• Lavoro o posizione ricoperti
Tecniche acquisite: Estrazione di RNA da sangue umano; retrotrascrizione e PCR• Principali mansioni e responsabilità
Laboratorio di Oncologia ed Ematologia Sperimentale• Tipo di azienda o settore
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01/09/2003 - 28/02/2004• Date (da - a)
Università degli Studi di Catania.
Dipartimento di Chimica Biologica, Chimica Medica e Biologia Molecolare

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tirocinio formativo• Lavoro o posizione ricoperti
Biologo molecolare• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1997 - 16/07/2003• Date (da - a)
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica
Tesi Sperimentale in Biochimica:
Fotosensibilizazzione Rufloxacina indotta: studio in vitro sul DNA.
Relatore Prof.ssa M. Renis

• Titolo o qualifica conseguita

Chimica Generale, Chimica Farmaceutica, Chimica Organica, Analisi dei Medicinali, Biochimica, Chimica
Fisica, Farmacologia, Tossicologia, Chimica inorganica, Biologia cellulare, Fisiologia, Metodi chimici in
chimica organica, Chimica Farmaceutica applicata

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

14/S• Livello nella classificazione nazionale
Università degli Studi di Catania• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

01/10/2005 - 20/10/2008• Date (da - a)
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
Tesi in Farmacologia:
Monitoraggio del Trattamento della Leucemia Mieloide Cronica (LMC) nella Regione Sicilia.

• Titolo o qualifica conseguita

Chimica Farmaceutica, Analisi dei Medicinali, Preparazione di ricette• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Università degli studi di Messina• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

01/11/2008 - 30/10/2011• Date (da - a)
Dottorato di Ricerca in Embriologia Medica, Patologia ed Ematologia Sperimentale
Titolo Tesi:
Approcci Terapeutici Innovativi per il Trattamento di Cellule di Leucemia Mieloide Cronica Resistenti ad
Imatinib Mesilato

• Titolo o qualifica conseguita

Oncologia ed Ematologia• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale
Università degli studi di Catania• Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

ItalianoLINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Inglese• Lingua
buona• Capacità di scrittura
buona• Capacità di espressione orale

• Certificazione più alta conseguita

Italiano• Lingua
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buona• Capacità di scrittura
buona• Capacità di espressione orale

• Certificazione più alta conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Possiedo ottime capacità relazionali essendo dotata di un notevole spirito di gruppo ed di alta capacità di
adeguamento a nuovi ambienti lavorativi.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative e gestionali acquisite in laboratorio. Attualmente responsabile di un gruppo
di 5 persone. Buone capacità di lavoro in gruppo.

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

-Probe e Primer design
-PCR e Real-Time PCR;
-Clonaggio di DNA in vettori Plasmidici, Retrovirali e Lentivirali;
-Trasformazione batterica;
-Produzione di cellule competenti;
-Trasfezione e infezione virale di cellule immortalizzate e primarie estratte da pazienti e donatori sani;
-Silenziamento genico tramite l¿utilizzo di shRNA e siRNA;
-Estrazione di Acidi Nucleici da cellule immortalizzate e cellule primarie estratte da pazienti affetti da
leucemia cronica, acuta e da donatori sani;
-Reazioni di retrotrascrizione;
-Reazione di mutagenesi sito-specifica, delezione o inserzione di nucleotidi;
-Valutazione dell¿attività citotossica di farmaci (MTT, ATPLite);
-Analisi citofluorimetrica del ciclo cellulare, apoptosi e identificazione dell¿immunofenotipo;
-Colture cellulari di linee immortalizzate e primarie;
-Separazione di cellule staminali e progenitori ematopoietici (CD34+) da sangue periferico e/o da midollo
osseo di pazienti affetti da leucemie croniche e acute;
-LTC-IC assay;
-Saggi di differenzazione ed espansione di cellule CD34+ in metilcellulosa;
-Immunofluorescenza;
-Westernblot, Immunoprecipitazione e frazionamento sub-cellulare;
-Analisi mutazionale tramite sequenziamento clonale di pazienti affetti da Leucemia Mieloide Cronica
resistenti alla terapia in atto;
-Analisi di sequenziamento mediante ¿Next Generation Sequencing¿ (NGS), utilizzando lo strumento
Roche GS Junior 454 e il Sequenziatore ION Torrent PGM

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

 Possiedo ottime capacità di comunicazione, conseguita grazie alla mia esperienza di esposizioni in
pubblico in diversi meeting e congressi scientifici

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente A1, BPatenti e licenze, se pertinenti
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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