FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI SALVATORE VALENTINA

Indirizzo

VIA ARDIZZONE GIOENI 38, 95125 CATANIA

Telefono

095436526 / 3498527250

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

valedisalvatore@hotmail.it; valentina.disalvatore@gmail.com
Italiana
29 APRILE 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2017

Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC)
Dottorato di ricerca in “BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL
SCIENCES” dell’Università degli Studi di Catania
L’attività di ricerca si è focalizzata prevalentemente nell’ambito della
biologia computazionale e in particolare sull’impiego di specifici
tools bioinformatici nel processo di data mining, analisi statistica e
interpretazione di dati genomici ad alto throughput, che risultano
essere utili e promettenti nel campo dell’oncologia, della precision
medicine, della medicina rigenerativa e nel drug discovery in
generale.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/12/14 AL 30/11/15
Istituto di Scienze neurologiche del CNR, UOS di Catania
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Borsa di formazione nell’ambito del progetto “DNA on disk:
piattaforma e kit diagnostici per la salute dell’uomo in ambito
oncologico, neurologico, infettivologico e delle malattie legate alla
povertà”
Utilizzo dell’informazione genomica disponibile su Internet e di
software specifici per l’analisi di dati genomici

DA NOVEMBRE 2009 A OTTOBRE 2014

Sales People SRL
Azienda partner Telecom Italia, settore telecomunicazioni
Addetta al back office
Responsabile di inserimento e visualizzazione dati relativi a clienti e/
o offerte commerciali sui sistemi informatici di Telecom Italia;
gestione della rete VoIP aziendale.
DAL

2005 AL 2009

Insegnante privata
Lezioni di recupero di Matematica, Fisica, Inglese, Francese e
Latino a studenti di scuole medie, liceo e università.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Società Italiana di Biometria (SIB)

• Principali materie / abilità professionali

Metodi di biostatistica per la ricerca clinica e di base

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Principali materie / abilità professionali

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione (2019)

Istituto di Scienze neurologiche del CNR, UOS di Catania
Borsa di formazione nell’ambito del progetto “DNA on disk:
piattaforma e kit diagnostici per la salute dell’uomo in ambito
oncologico, neurologico, infettivologico e delle malattie legate alla
povertà”

Ricercatore Bioinformatico (2015)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

5th Edition of the International School of Functional Genomics

• Principali materie / abilità professionali

Computation as a driver of translational medicine

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza (2015)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

RHOSS Course: Quadro normativo sullo sfruttamento delle energie
rinnovabili e evoluzione in atto del Trattamento dell’aria

• Principali materie / abilità
professionali

Utilizzo delle energie rinnovabili, opportunità progettuali su recupero e free
cooling

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza(2013)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

RHOSS Course: Aspetti normativi legati al recupero sulle pompe di calore e
presentazione del software per il calcolo dei recuperi energetici

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza(2013)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

CINECA Course: Dal C alla programmazione ad oggetti in C++

• Principali materie / abilità
professionali

Tecniche di programmazione in C e C++

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza (2009)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

CINECA Course: Tecniche e strumenti per la programmazione scientifica in
ambiente Linux/Unix

• Principali materie / abilità
professionali

Tecniche di programmazione in ambiente Linux/Unix

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza (2009)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Ingegneria di Catania

• Principali materie / abilità
professionali

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

• Titolo della tesi

“Un nuovo sistema dielettroforetico per la separazione di micro -particelle
su dispositivi lab – on – chip”

• Argomento della tesi

• Qualifica conseguita

Obiettivo del lavoro di tesi è stato quello di definire, attraverso l’utilizzo del
software di simulazione COMSOL Multiphysics, il valore della tensione
applicata al sistema per il quale è possibile ottenere una separazione tra
globuli bianchi e rossi contenuti in un campione di plasma.
Laurea con votazione di 98/110 (2009)

Iscritta all’albo degli Ingegneri (n. 6635)
Iscritta alla Società Italiana di Statistica (SIS)
Iscritta alla Società Italiana di Biometria (SIBE)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONO
BUONO
ELEMENTARE

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

GIAPPONESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

ELENCO PUBBLICAZIONI

La mia attività di ricerca al CNR prima e all’università di Catania poi,
che basa sul lavoro di squadra il raggiungimento degli obiettivi
proposti, mi ha permesso di acquisire un notevole senso di
cooperazione con gli altri membri del team e di migliorare la mia
propensione alla comunicazione e al confronto all’interno del mio
ambiente di lavoro.

EpiMethEx: A tool for large-scale integrated analysis in
methylation hotspots linked to genetic regulation
Saverio Candido, Giuseppe Alessandro Parasiliti Palumbo, Marzio Pennisi, Giulia Russo,
Giuseppe Sgroi, Valentina Di Salvatore, Massimo Libra and Francesco Pappalardo F.
2019, BMC Bioinformatics

Immunological effects of occupational exposure to lead
(Review)
Fenga, C., Gangemi, S., Di
2017, Molecular Medicine Reports

Salvatore,

V.,

Falzone,

L.,

Libra,

M.

Epigenetic alterations and occupational exposure to benzene,
fbers, and heavy metals associated with tumor development
(Review)
Salemi R, Marconi A, Di Salvatore
2017, Molecular Medicine Reports

V,

Franco

S,

Rapisarda

V,

Libra

M.

Computational modeling in melanoma for novel drug
discovery
Pennisi M, Russo G, Di Salvatore V, Candido S, Libra M, Pappalardo F.
2016, Expert Opinion on Drug Discovery

PATENTE/I

Patente A/B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003

Catania, 12/07/19

