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CURRICULUM VITAE DI CRISTINA AIROLDI 
 

nata a Bergamo il 13 febbraio 1979  

e-mail: cristina.airoldi@unimib.it 

 

Formazione e Training 

 Novembre 2003. Laurea in Biotecnologie Industriali (vecchio ordinamento, corso quinquennale), conseguita presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, voto 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Progettazione e sintesi di nuovi 

potenziali inibitori di Ras derivanti da carboidrati”. 

 Gennaio 2007. Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche conseguito presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca (Dottorato XIX Ciclo) (Vincitrice di 1 posto con borsa al termine delle prove di ammissione al Corso di 

Dottorato). Titolo della tesi: “Development of new potential antitumor drugs based on Ras protein inhibition”. 

 2005. Visiting PhD student presso il Laboratorio del Prof. J. Jimenez-Barbero (CIB-CSIC, Madrid, Spain) - Tematica 

di ricerca: Studio delle interazioni molecolari proteine-carboidrati mediante tecniche NMR. 

 2006. Visiting PhD student presso il Laboratorio della Prof.ssa H. Molinari (Università degli Studi di Verona) - 

Tematica di ricerca: NMR di proteine. 

 

Borse e contratti di ricerca 

 Novembre 2003 - Dicembre 2006. Dottorando di ricerca in Scienze Chimiche.  

 Titolo della tesi: “Development of new potential antitumor drugs based on Ras protein inhibition”. 

 Gennaio 2007 – Dicembre 2007. Borsa di ricerca post-dottorato della Regione Lombardia ottenuta a seguito 

della valutazione positiva del progetto presentato in risposta al bando “Sovvenzione Globale Ingenio”. L’attività di 

ricerca è stata svolta presso BTBS, UNIMIB. 

   Tematica di ricerca: Sviluppo di nuove fasi stazionarie per l'isolamento e la purificazione degli enzimi 

responsabili del processing dei carboidrati mediante cromatografia di affinità 

 Gennaio 2008 – Dicembre 2009 / Gennaio 2010 – Dicembre 2011. Assegno di Ricerca dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca (assegno di tipo A, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 

L’Assegno di Ricerca biennale è stato rinnovato per una durata complessiva di 4 anni. L’attività di ricerca è stata 

svolta presso BTBS, UNIMIB. 

 Tematica di ricerca: Studio delle interazioni molecolari recettore-ligando mediante tecniche NMR. 

 Gennaio 2012 - Settembre 2012. Assegno di Ricerca annuale (art. 22 legge 240/2010), nel settore scientifico 

disciplinare CHIM/06. L’attività di ricerca è stata svolta presso BTBS, UNIMIB. 

 Tematica di ricerca: Sviluppo di protocolli NMR per lo studio di interazioni farmaco-bersaglio molecolare.  

 Ottobre 2012 – Settembre 2016. Ricercatore a Tempo Determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010, nel settore scientifico disciplinare CHIM/06, presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

(BTBS) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB). 

 Dal 1 Ottobre 2016 ad oggi. Ricercatore a Tempo Determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 

Legge 240/2010, nel settore scientifico disciplinare CHIM/06, presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

(BTBS) dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB). 

 

Finanziamenti alla ricerca ottenuti in qualità di responsabile di unità o PI 

 Fondazione CARIPLO, project 2013-0820 (3/2014-12/2016): BALf metabolomics in chronic lung rejection: an 

innovative approach to identify predictive markers and sub-phenotypes.  

   Ruolo: Responsabile unità UNIMIB. 

 FA quota competitive d’Ateneo 2014: Targeting of Gastrin-Releasing Peptide receptor expressing tumors: NMR 

characterization of Bombesin/GRP-R interaction. 

   Ruolo: PI 

 Ministero della Salute, Regione Lombardia, project VIBRO (12/2014-11/2017): Ruolo della colonizzazione ed 

infezione virale sulle riacutizzazioni ed ospedalizzazioni in pazienti affetti da bronchiectasie.  

   Ruolo: Responsabile unità UNIMIB. 
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 Fondazione CARIPLO, project 2015-0763 (10/2015-9/2016): Glicoproteomica: un nuovo approccio combinato di 

sintesi e analisi strutturale via NMR. 

   Ruolo: PI 

   Si segnala che la partecipazione al bando congiunto Fondazione Cariplo / Regione Lombardia era riservata a 

ricercatori che avessero applicato al bando ERC Starting Grant conseguendo una valutazione uguale o 

superiore a B. 

 AIRC, Individual Grant – MFAG project 17030 (1/2016-12/2018): Targeting of Gastrin-Releasing Peptide receptor 

expressing tumors: NMR characterization of Bombesin/GRP-R interaction. 

   Ruolo: PI. 

 Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (FABBR)-MIUR 2018 

 Collaborazione di ricerca con Italfarmaco S.p.A. 
 

Riconoscimenti e premi  

 Selezionata come rappresentante IUPAC al ICSU Symposium “Global Scientific Challenges: Perspectives from 

Young Scientists”, 4-6 Aprile 2007, Lindau, Germania. 

 Selezionata per partecipare al 63rd Lindau Nobel Laureates Meeting 2013, 30 Giugno – 5 Luglio 2013, Lindau, 

Germania, (edizione dedicata alla chimica). In questo contesto, selezionata dal Prof. Wuthrich per una 

comunicazione orale all’interno del suo masterclass intitolato “Magnetic Resonance in Chemistry, Structural 

Biology and Medical Diagnosis”. 

 Vincitrice del Premio Gastone de Santis 2013, assegnato dalla Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici della 

Società Chimica Italiana e sponsorizzato da Italfarmaco.  

 Invitata alla Bürgenstock Conference 2014 (http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/) nell’ambito del Junior 

Scientists Participation (JSP) Program. 

 Invitata a contribuire allo special issue intitolato “Early Career Series” (2014) della rivista ChemPlusChem 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2192-6506/homepage/2688_earlycareer.html 

 Eletta membro del Consiglio Direttivo del GIRM (Gruppo Interdivisionale di Risonanze Magnetiche) della SCI 

(Società Chimica Italiana) per il triennio 2015-2017. 

 Eletta membro del Consiglio Direttivo del GIRM (Gruppo Interdivisionale di Risonanze Magnetiche) della SCI 

(Società Chimica Italiana) per il triennio 2018-2020. 

 

Attività di referee per riviste internazionali 

L’attività di referee è stata svolta per le seguenti riviste: 

• JACS  

• ACS Chemical Neuroscience  

• ACS Omega  

• Chemistry A European Journal  

• Chemistry An Asian Journal  

• ChemMedChem  

• Current Metabolomics  

• Physical Chemistry Chemical Physics  

• PlosONE  

• Arabian Journal of chemistry 

• European Journal of Pharmacology. 

 

Attività di Ricerca  

Percorso scientifico 

Cristina Airoldi ha ottenuto la Laurea in Biotecnologie Industriali discutendo una tesi sperimentale sulla 

progettazione e sintesi di composti bioattivi derivanti da carboidrati. 

Ha poi proseguito la propria formazione accademica approfondendo le proprie conoscenze ralative alla Chimica bio-

organica durante il corso del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche. In questo periodo, in paticolare, ha avuto 

l'opportunità di integrare il lavoro di sintesi con la caratterizzazione NMR dell'interazione tra i potenziali inibitori 

http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2192-6506/homepage/2688_earlycareer.html
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sintetizzati e la proteina bersaglio. A questo scopo, ha lavorato presso un gruppo leader in Europa negli studi di 

interazione carboidrati-proteine (gruppo Prof. J. di Jimenez-Barbero, CIB, CSIC, Madrid). Ha inoltre approfondito 

le proprie conoscenze in materia di spettroscopia NMR di proteine frequentando per un breve periodo il laboratorio 

della Prof.ssa H. Molinari (Università Di Verona). 

Avendo acquisito tali nuove competenze, ha spostato il proprio focus scientifico dal principale interesse di ricerca del 

suo mentore, Prof. Francesco Nicotra, rappresentato dalla chimica organica di sintesi, a questo nuovo campo di ricerca, 

concentrandosi sull’applicazione della spettroscopia NMR a studi di riconoscimento molecolare di rilevanza biomedica 

e, più tardi, anche di metabolomica. 

In questo percorso ha contribuito in modo fondamentale alla creazione e allo sviluppo di un nuovo laboratorio di 

bio-NMR presso il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Università di Milano-Bicocca. Ora è responsabile 

dell'attività scientifica di tale laboratorio.  

Questo nuovo interesse scientifico ha generato una proficua sinergia con la ricerca del gruppo del Prof. Nicotra e ha 

permesso a C. Airoldi di partecipare con una competenza complementare ai finanziamenti ottenuti dal suo supervisore 

di dottorato. Questa collaborazione ha portato a numerose pubblicazioni comuni, in cui il contributo specifico di C. 

Airoldi può essere chiaramente enucleato. 

Negli ultimi anni C. Airoldi ha inoltre avviato collaborazioni con altri docenti e colleghi che operano in altri istituti di 

ricerca italiani e stranieri, e si è dedicata a nuove tematiche di ricerca che le hanno fruttato numerose pubblicazioni 

scientifiche indipendenti dal suo supervisore di dottorato. 

Nel 2013 ha ottenuto il primo finanziamento alla ricerca come responsabile di unità, in collaborazione con il gruppo 

del Prof. Iadarola, Università di Pavia, Italia (vedi finanziamento per i dettagli). Nel 2014 ha ottenuto, come 

responsabile di unità, il finanziamento, da parte del Ministero della Salute e Regione Lombardia, di uno studio clinico, 

coordinato dal Prof Aliberti (UNIMIB e San Gerardo Monza) che vede la partecipazione di diverse unità ospedaliere 

lombarde. Nel 2015 ha ottenuto due nuovi finanziamenti in qualità di Principal Investigator, in particolare un 

finanziamento My First AIRC ed un finanziamento erogato da Fondazione Cariplo-Regione Lombardia riservato a 

ricercatori che avessero applicato al bando ERC Starting Grant conseguendo una valutazione uguale o superiore 

a B. 

 

Interessi di ricerca e principali tematiche 

Gli attuali interessi scientifici di C. Airoldi riguardano in particolare: 

1. l’applicazione della spettroscopia NMR all'identificazione di marcatori metabolici di patologie umane attraverso 

studi metabolomica sulle cellule e biofluidi  

2. la caratterizzazione di interazioni molecolari e, più in generale, di processi di riconoscimento molecolare, 

mediante spettroscopia NMR e con il supporto di altre tecniche, quali il dicroismo circolare, la risonanza 

plasmonica di superficie, la spettrometria di massa, la spettroscopia IR, la microscopia a forza atomica e la 

microspopia elettronica; 

3. l’impiego della spettroscopia NMR per l’analisi conformazionale di composti bioattivi. 

 

Ad oggi l'attività di ricerca di Cristina Airoldi è documentata da 58 pubblicazioni su riviste internazionali con 

referees, 5 capitoli su libri internazionali, 3 brevetti, più di 140 comunicazioni a congressi nazionali ed 

internazionali, di cui 20 presentazioni orali, cui si aggiunge 1 report relativo alla partecipazione al Global Scientific 

Challenges: Perspectives from Young Scientists in qualità di rappresentante IUPAC.  

Il numero di citazioni totali presenti nella banca dati Scopus è di 979, con un h-index di 20 (dati aggiornati al 9 maggio 

2018, Scopus Author ID: 8974604400). 

 

Attività didattica  

Tutor o Professore a contratto per i corsi di Laurea in Biotecnologie 

2005-2006 

• Laboratorio di purificazione ed analisi di molecole di interesse biologico (downstream), 

• Esercitazioni in aula per il corso di Chimica Organica 

2006-2007 

• Laboratorio di purificazione ed analisi di molecole di interesse biologico (downstream), 
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• Esercitazioni in aula per il corso di Chimica Organica 

2007-2008 

• Laboratorio di purificazione ed analisi di molecole di interesse biologico (downstream), 

• Esercitazioni in aula per il corso di Chimica Organica, 

• Laboratorio di Chimica Organica 

2008-2009 

• Laboratorio di Chimica Organica, 

• Laboratorio di Chimica per il “Progetto Lauree Scientifiche” 

2009-2010 

• Laboratorio di Chimica Organica 

2010-2011 

• Laboratorio di purificazione ed analisi di molecole di interesse biologico (downstream), 

• Lezioni ed esercitazioni per il corso di Analisi di Biomolecole, 

2011-2012 

• Lezioni ed esercitazioni per il corso di Analisi di Biomolecole, 

• Esercitazioni in aula per il corso di Chimica Organica. 

Docente titolare dei seguenti insegnamenti 

2012-2013  

• Corso di Analisi di Biomolecole, L.M. Biotecnologie Industriali, 6 CFU; 

• Corso di Laboratorio di Chimica Organica (2 turni), L.T. Biotecnologie, 6 CFU; 

2013-2014 

• Corso di Analisi di Biomolecole, L.M. Biotecnologie Industriali, 6 CFU; 

• Corso di Laboratorio di Chimica Organica (2 turni), L.T. Biotecnologie, 6 CFU; 

2014-2015 

• Corso di Analisi di Biomolecole, L.M. Biotecnologie Industriali, 6 CFU, mutuato per L.M. Scienze e Tecnologie 

Chimiche; 

• Corso di Laboratorio di Chimica Organica (2 turni), L.T. Biotecnologie, 6 CFU; 

2015-2016 

• Corso di Analisi di Biomolecole, L.M. Biotecnologie Industriali, 6 CFU, mutuato per L.M. Scienze e Tecnologie 

Chimiche; 

• Corso di Laboratorio di Chimica Organica (2 turni), L.T. Biotecnologie, 6 CFU; 

2016-2017 

• Corso di Analisi di Biomolecole, L.M. Biotecnologie Industriali, 6 CFU, mutuato per L.M. Scienze e Tecnologie 

Chimiche; 

2017-2018 

• Corso di Analisi di Biomolecole, L.M. Biotecnologie Industriali, 6 CFU, mutuato per L.M. Scienze e Tecnologie 

Chimiche. 

 

 


