
CURRICULUM VITAE 
  

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome    Ciciliot Stefano  

Anno di nascita     1978 

Qualifica     Ricercatore Universitario di Tipo B 

Amministrazione     Dipartimento di Medicina Molecolare 

Incarico attuale     Docente di Fisiologia Umana per i C.d.L. in:  
- Tecniche di laboratorio biomedico (indirizzo Radioterapisti per 

immagini); 
- Scienze infermieristiche (co-titolare con la Prof.ssa L. Brocca) 

E-mail istituzionale     stefano.ciciliot@unipv.it 

  
  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

Titolo di studio 
  

  - Dottorato di ricerca in Biologia e Patologia Molecolare e Cellulare 
(2007) - Università degli Studi di Padova; 
- Laurea in Scienze Biologiche (2003) - Università degli Studi di 
Padova;  
- Diploma di Maturità Scientifica (1997) - Liceo Scientifico M. 
Flaminio di Vittorio Veneto. 

Altri titoli di studio e 
professionali  

  - Master di secondo livello in Management of Research, 
Innovation and Technology (2021), conseguito presso la 
School of Management del Politecnico di Milano; 

- Corso di Management and Leadership: Growing as a Manager 
(2020) – The Open University Business School; 

- Corso di Project Management: Beyond the Basics (2020) – The 
Open University Business School; 

- Corso di Business Fundamentals: Project Management (2020) 
– The Open University Business School; 

- Diploma di Compimento Inferiore in Organo e Composizione 
Organistica (1998) – Conservatorio Statale J. Tomadini di 
Udine. 

Esperienze professionali     • Ricercatore universitario di tipo B – Dipartimento di 
Medicina Molecolare, Università di Pavia, dal 1° marzo 2022. 
• Collaboratore a partita IVA con l’Istituto Mario Negri di 
Milano, dal 1° febbraio 2020, con ruolo di ricercatore post-doc 
senior e lab manager.  
• Collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare – 
Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata (VIMM) dal 1° 
gennaio 2019 al 31 gennaio 2020. Responsabile della 
pianificazione sperimentale e dello svolgimento di un progetto in 



collaborazione con GSK per lo studio della caratterizzazione del 
metabolismo del topo OSM knockout. 
• Titolare di assegno di ricerca dal titolo “Bone marrow as a 
key organ contributing to the frailty in the elderly” presso il 
Dipartimento di Medicina – DIMED, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2018. 
• Collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare - 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata (VIMM), dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 
• Titolare di borsa di studio “Piani di azione aziendale in 
attuazione del progetto obiettivo Prevenzione, diagnosi e cura del 
Diabete Mellito” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, da 
ottobre a dicembre 2016. 
• Titolare di assegno di ricerca grant dal titolo “Effects of 
microRNA-containing microparticles on SIRT1 activation in the 
regulation of endothelial function” presso il Dipartimento di 
Medicina – DIMED, da ottobre 2015 a settembre 2016. 
• Titolare di assegno di ricerca grant dal titolo “Diabetic bone 
marrow microangiopathy and neuropathy. The role of p66Shc and 
the impact on vascular repair” presso il Dipartimento di Medicina – 
DIMED, dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015. 
• Titolare di assegno di ricerca grant dal titolo “Nuovi 
meccanismi patofisiologici molecolari e cellulari della malattia 
vascolare diabetica – Il sistema DPP-4 e le cellule progenitrici 
endoteliali” presso il Dipartimento di Medicina – DIMED, dal 1° 
ottobre 2012 al 30 settembre 2014. 
• Titolare di assegno di ricerca grant dal titolo “Ruolo del 
signaling della sfingosina 1-fosfato nel controllo della 
rigenerazione muscolare” presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, nel laboratorio della Prof.ssa Daniela Danieli, in 
essere dal 1° giugno al 30 settembre 2012.  
• Collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare - 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata (VIMM), in essere 
dal 1° gennaio al 30 maggio 2012.  
• Borsa di studio presso l’Istituto Veneto di Medicina 
Molecolare - Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata 
(VIMM), “Ruolo del fattore di trascrizione Mrf4 nel muscolo 
scheletrico in vivo”, dal 1° agosto al 31 dicembre 2011. 
• Collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con la Fondazione Telethon, e presso il Dipartimento 
di Anatomia e Fisiologia nel laboratorio del Prof. Carlo Reggiani, 
dal 1° ottobre 2010 al 31 luglio 2011. Titolo del progetto “Studio 
del ruolo delle calsequestrine nell'omeostasi del calcio e il loro 
ruolo potenziale in patologie ereditarie umane del muscolo 
scheletrico.” 
• Borsista presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali (dal 01 aprile 2010 e fino al 30 giugno 2010), con 
borsa finanziata dal “Network of Excellence LSGH 2004 511978 
UE MYORES”, presso il laboratorio del Prof. Stefano Schiaffino. 



Titolo del progetto di ricerca: “Multi-organismic approach to study 
normal and aberrant muscle development, function and repair”. 
• Collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali (dal 01 agosto 2009 e fino al 28 febbraio 2010), 
presso il laboratorio del Prof. Stefano Schiaffino. Titolo del 
progetto di ricerca: “trasduzione del segnale nel muscolo 
scheletrico con particolare esperienza di RNA interference in vitro 
ed in vivo”. 
• Collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali dal 01 giugno 2008 al 31 luglio 2009, presso il 
laboratorio del Prof. Stefano Schiaffino. Titolo del progetto di 
ricerca: “Vie di segnale implicate nella differenziazione e 
dedifferenziazione delle cellule muscolari cardiache”. 
• Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di 
ricerca, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche sperimentali 
(Università degli Studi di Padova) dal 01 aprile 2007 al 31 marzo 
2008, presso il laboratorio del Prof. Schiaffino. Titolo del progetto 
di ricerca: “Traslocazione nucleare di NFAT e specificazione dei 
tipi di fibre nel muscolo scheletrico. Ruolo di NFAT nella 
espressione del gene dell’utrofina”. 
• Collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare - 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata (VIMM), dal 1° 
gennaio 2007 al 31 marzo 2007. Titolo del progetto “studio del 
ruolo del fattore di trascrizione NFAT nell'espressione dei geni 
della miosina nel muscolo scheletrico”. 

Capacità linguistiche     Italiano (madrelingua), Inglese (livello C1), Tedesco (Livello A1) 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie digitali e soft skills  

  Programmazione/ analisi dati / statistica: 
ImageJ / Turbo Pascal / SPSS / JASP / MATLAB / Basic / Fiji / 
ImageJ/Fiji macro / GraphPad Prism / R 
 
Ambiente Office: 
Microsoft Office / Microsoft Powerpoint / Outlook / Microsoft Excel / 
Microsoft Word / Google Docs 
 
Strumenti di collaborazione digitale e networking: 
Mural / Skype / Google Forms / Google Drive / Dropbox / Microsoft 
One Drive / Microsoft Teams / Zoom 
 
Sistemi operativi: 
Android / Windows / Apple 
 
Altri software: 
EndNote / Adobe Photoshop / Zotero 
 
Soft skills: 



Organizzazione e pianificazione / Comunicazione / Responsabilità 
/ Capacità analitiche / Proattività al lavoro di gruppo / Pensiero 
critico 
 
Strumenti di Gestione di Progetti: 
Project Libre 

Pubblicazioni, brevetti, 
abilitazioni e attività di 

peer review 
 

 

   Pubblicazioni: 
1. “Activation of Akt-mTORC1 signalling reverts cancer-
dependent muscle wasting” (PMID: 34741441) 
2. “Pharmacologic PPAR-γ Activation Reprograms Bone 
Marrow Macrophages and Partially Rescues HSPC Mobilization in 
Human and Murine Diabetes” (PMID 323457653) 
3. “Diabetes-Associated Myelopoiesis Drives Stem Cell 
Mobilopathy Through an OSM-p66Shc Signaling Pathway” (PMID 
30936144) 
4. “Modulation of Obesity and Insulin Resistance by the Redox 
Enzyme and Adaptor Protein p66Shc” Ciciliot S, Fadini GP (2019) 
Int J Mol Sci. Epub Feb 24. (PMID: 30813483) 
5. “Loss of Mitochondrial Calcium Uniporter rewires skeletal 
muscle metabolism and substrate preference” (PMID: 30232375) 
6. “Transcriptional programming of lipid and amino acid 
metabolism by the skeletal muscle circadian clock.” (PMID: 
30096135). 
7. “Interplay between gut microbiota and p66Shc affects 
obesity-associated insulin resistance.” (PMID: 29466053) 
8. “Single muscle fiber proteomics reveals fiber type-specific 
features of human muscle aging” (PMID: 28614723).  
9. “Age-associated loss of OPA1 in muscle impacts muscle 
mass, metabolic homeostasis, systemic inflammation and 
epithelial senescence” (PMID: 28552492). 
10. “Microgravity-induced transcriptome adaptation in mouse 
paraspinal longissimus dorsi muscle highlights insulin resistance-
linked genes.” (PMID: 28529490). 
11. “Gene Expression Profiling in Slow-Type Calf Soleus 
Muscle of 30 Days Space-Flown Mice” (PMID: 28076365). 
12. “MRF4 negatively regulates adult skeletal muscle growth by 
repressing MEF2 activity” (PMID: 27484840) 
13. “Regulatory T cells and skeletal muscle regeneration” PMID: 
27479876) 
14. “Concise Review: Perspectives and Clinical Implications of 
Bone Marrow and Circulating Stem Cell Defects in Diabetes.” 
(PMID: 27401837) 
15. “Head-to-head comparison between flash and continuous 
glucose monitoring systems in outpatients with type 1 diabetes” 
(PMID: 27287421) 
16. “NETosis Delays Diabetic Wound Healing in Mice and 
Humans” (PMID: 26740598)  
17. “The calcineurin-NFAT pathway controls activity-dependent 
circadian gene expression in slow skeletal muscle” (PMID: 
26629406) 



18. “p66Shc deletion or deficiency protects from obesity but not 
metabolic dysfunction in mice and humans” (PMID: 26122877) 
19. “Bone marrow macrophages contribute to diabetic stem cell 
mobilopathy by producing Oncostatin M” (PMID: 25804939). 
20. “NETosis is induced by high glucose and associated with 
type 2 diabetes” (PMID: 25387570). 
21. “Vascular smooth muscle cells and monocyte-macrophages 
accomplice in the accelerated atherosclerosis of insulin resistance 
states” (PMID: 24903495). 
22. “Muscle insulin sensitivity and glucose metabolism are 
controlled by the intrinsic muscle clock” (PMID: 24567902). 
23. “Diabetes causes bone marrow autonomic neuropathy and 
impairs stem cell mobilization via dysregulated p66Shc and Sirt1” 
(PMID: 24270983). 
24. “Effects of pleiotrophin overexpression on mouse skeletal 
muscles in normal loading and in actual and simulated 
microgravity“ (PMID: 24015201). 
25. “Myeloid calcifying cells promote atherosclerotic calcification 
via paracrine activity and allograft inflammatory factor-1 
overexpression“ (PMID: 23800875). 
26. “Muscle type and fiber type specificity in muscle wasting“ 
(PMID: 23702032). 
27. “Mechanisms regulating skeletal muscle growth and 
atrophy” (PMID: 23517348). 
28. “Adaptation of mouse skeletal muscle to long-term 
microgravity in the MDS mission” (PMID: 22470446) 
29. “Regeneration of mammalian skeletal muscle. Basic 
mechanisms and clinical implications” (PMID: 20041823). 
30. “NFAT isoforms control activity-dependent muscle fiber type 
specification” PMID: 19633193).  
31. “NFAT is a nerve activity sensor in skeletal muscle and 
controls activity-dependent myosin switching” (PMID: 15247427). 
 
Reviewer per le seguenti riviste internazionali: 
PLOS One (ISSN 1932-6203), Cytotherapy (ISSN 1465-3249), 
Nutrition & Diabetes (ISSN 2044-4052), Bio-protocol (ISSN 2331-
8325), Biosensors (ISSN 2079-6374), Nanomaterials (ISSN 2079-
4991), International Journal of Molecular Sciences (ISSN 1422-
0067), Frontiers in Physiology, Sports (ISSN 2075-4663), 
International Journal of Environmental Research and Public Health 
(ISSN 1660-4601), Nutrients (ISSN 2072-6643). 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN): 
- Professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/F1 – 
Biologia applicata (bando D.D. 1532/2016, validità 4 aprile 2017 – 
4 aprile 2023). 
- Professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/D1 – 
Fisiologia (bando D.D. 1532/2016, validità 5 settembre 2019 – 5 
settembre 2025).  
 
Brevetti: 



n. 0001426452 “composizione per indurre la mobilizzazione di 
cellule staminali midollari”, – Inventori: Fadini GP, Albiero M, 
Ciciliot S. (domanda di brevetto europeo n. EP3197480A1 
“Composition to induce bone marrow mobilization”). 

  
 Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità.   
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al seguente 
link: https://privacy.unipv.it. 
Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere oggetto di pubblicazione per finalità 
di trasparenza sul sito web dell’Università degli Studi di Pavia. 
 
 
Luogo e data  
Pavia, 27 settembre 2022       
           
 
 
         
 

Firmato da Stefano Ciciliot, copia originale firmata conservata agli atti 
 


