
Curriculum  Enzo Martegani 

Professore Ordinario di Biologia Molecolare presso la Facoltà di Scienze M.F.Nat. Università di Milano-

Bicocca. Titolare del Corso di Biologia Molecolare per il Corso di Laurea in Biotecnologie. Afferisce al 

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 

Laureato in Scienze Biologiche nel 1973. Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento in Biologia (Indirizzo 

Ricerche Biologiche) nel 1975. Ha usufruito di una Borsa di Studio del CNR presso il Centro CNR per la 

Biologia Cellulare e Molecolare delle Piante (Milano) dal 1/12/74 al 31/1/76. 

Nel 1978 ha vinto un concorso di Assistente di Ruolo presso la Cattedra di Botanica, Facoltà di Scienze 

M.F.Nat. Università di Milano e quindi dal 29/11/79 trasferito come Assistente di Ruolo sulla Cattedra di 

Biochimica Comparata presso la stessa Facoltà.. 

Dal 7/4/83 Professore Associato di Biologia Molecolare, presso la Facoltà di Scienze M.F.Nat, Università di 

Milano. Confermato in ruolo il 7/4/86. 

Dal 1/11/94 al 31/10/97 Professore straordinario di Biologia Molecolare presso la III Facoltà di Scienze 

M.F.Nat, Università di Milano-Sede di Varese. 

Dal 1/11/97 professore Ordinario di Biologia Molecolare presso la Facoltà di Scienze di Milano-Bicocca. 

Dal 1999 al 2005 è stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Industriali (Univ. di Milano 

Bicocca). Dal 2005 al 2008 è stato Presidente della Scuola di Dottorato di Scienze (Università Milano 

Bicocca). Dal novembre 2012 è  Presidente del  Consiglio di Coordinamento Didattico in Biotecnologie. 

Autore di più di 180 pubblicazioni scientifiche, per la maggior parte su riviste internazionali. L’attività di 

ricerca si è svolta prevalentemente nei settori della Biochimica e della Biologia Molecolare ed ha avuto 

come tematiche:  

i) Controllo della crescita e del ciclo cellulare in eucarioti 

ii) Clonaggio e caratterizzazione di attivatori delle proteine Ras in lievito ed in mammiferi 

iii) Screening e caratterizzazione di inibitori delle oncoproteine Ras. 

iv) Clonaggio, espressione e secrezione di proteine eterologhe in lievito.  

v) Sviluppo di nuovi vettori di espressione per lievito. 

vi) Produzione di NGF umano ricombinante per uso terapeutico e sviluppo di peptidi con attività NGF-like. 

 

Attualmente si occupa di meccanismi di trasduzione del segnale in eucarioti, con particolare riguardo a: 

i) segnali metabolici, generati dai nutrienti nel lievito gemmante S. cerevisiae  con particolare 

riferimento alla vie Ras/cAMP  e  calcio/fosfolipasi . 

ii) meccanismi di trasduzione del segnale che attivano le G-proteine Ras e Ras-like nel sistema nervoso 

centrale di mammiferi ed in linee cellulari neuronali (PC12).  

iii) Ruolo di enzimi deubiquitinanti (USP8 in particolare) come regolatori del differenziamento. 

 
 

 


