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Trasformazione della sala museale di Protistologia
 

La sala di Protistologia, allestita presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Pisa  grazie  ad  un  finanziamento  ottenuto  dal  MIUR  nell’ambito  delle  iniziative  per  la 
diffusione della cultura scientifica (Legge 6/2000), è stata recentemente protagonista di una 
importante modificazione. Inizialmente pensata come un settore con aree dedicate alle attività 
didattiche utilizzabili esclusivamente su prenotazione dalle varie scolaresche che ogni anno 
visitano il Museo, a partire dal 2015 è stata trasformata in un settore didattico-espositivo, cioè 
in spazi pensati appositamente per lo svolgimento di attività didattiche fruibili anche ai singoli 
visitatori del Museo grazie a contenuti multimediali e a pannelli esplicativi multilingue. La 
trasformazione della sala museale di Protistologia si inserisce nell’ambito dei recenti obiettivi 
preposti  dal  Museo  di  arricchire  i  propri  contenuti  e  di  renderli  sempre  più  facilmente 
accessibili,  prestando particolare  attenzione  oltreché  all'utenza  scolastica,  che  necessita  di 
svolgere percorsi dinamici all’interno di settori espostivi di grande impatto, anche al pubblico 
di ogni età, avendo nella formazione culturale della popolazione uno dei compiti istituzionali 
fondamentali.

Il  nuovo  settore  didattico-espositivo  di  Protistologia  realizzato  presso  il  Museo  è 
intitolato “La Terra tra mito e scienza”. La sala è organizzata in tre aree nelle quali vengono 
affrontati  i  temi dell’origine della Terra e della vita confrontando il  mito e la scienza. La 
prima area, nella quale è ricostruita una grande Arca di Noè (10 x 7 m) è dedicata al mito 
della  creazione  e  del  diluvio  universale.  All’interno  dell’Arca  è  esposto  un  campione 
rappresentativo della vasta collezione di  animali  tassidermizzati del  Museo provenienti  da 
tutto  il  mondo  che,  a  scopo  didattico,  sono  esposti  secondo  un  criterio  di  distribuzione 
geografica. La seconda e la terza area sono invece dedicate all’approccio scientifico. Nella 
seconda  area  viene  spiegata  l’origine  della  Terra,  con  particolare  attenzione  all’attività 
vulcanica  e  ai  suoi  prodotti,  mentre  la  terza  area,  che  contiene  un  laboratorio  per 
l’osservazione dei protisti con cinque microscopi, è dedicata all’origine della vita. All’interno 
del settore si svolgeranno sia attività didattiche tematiche sulle tre aree, sia percorsi didattici 
riguardanti tutto l’intero settore. Il forte valore evocativo dell’esposizione, unito alle pratiche 
educative del Museo, consentirà  di sperimentare nuovi processi partecipativi.

L’inaugurazione  della  nuova  sala  didattico-espositiva  del  Museo  è  avvenuta  il  28 
febbraio 2015 e ha visto la partecipazione di numerosi visitatori. Durante l’inaugurazione il 
sottoscritto ha tenuto una breve conferenza introduttiva sull’importanza della divulgazione 
scientifica dei protisti, seguita da una dimostrazione pratica di alcuni dei contenuti didattici 
offerti nella sala (Foto 1 – 8).

Graziano Di Giuseppe



 



 

 

 



 

 

 

 



 



Il progetto MetaBLE
Advanced bioinformatics for genome and metagenome analyses with discovery 
of novel biocatalysts from extremophiles: implications for  improving industrial 

bioprocesses (acronimo: MetaBLE – Metagenome BiocataLists Evolution) 

I  progetti  RISE (Research  and Innovation  Staff  Exchange)  sono  parte  delle  “Marie 
Skłodowska-Curie Actions” (MSCA) che ambiscono a supportare lo sviluppo della carriera e 
formazione dei ricercatori  attraverso la mobilità internazionale ed intersettoriale.

Lo scopo del  progetto  MSCA-RISE MetaBLE è quello di  studiare  i  meccanismi  di 
adattamento  ambientale  basandosi  su  analisi  genomiche,  focalizzando  soprattutto  sui 
microrganismi psicrofili. Inoltre, MetaBLE si propone di scoprire nuovi pathways metabolici 
ed enzimi attivi al  freddo di potenziale interesse industriale. Infine, il  progetto prevede lo 
sviluppo di  nuovi  software  informatici  per  l'analisi  di  genomi  e  tools  biotecnologici  per 
effettuare la “directed evolution”. 

Un elemento essenziale dei progetti RISE è quello di promuovere la collaborazione tra 
Industria  e  Università,  per  favorire  le  prospettive  di  lavoro  post-formazione  dei  giovani 
ricercatori. 

MetaBLE coinvolge sei partners di quattro diverse nazioni. I partners coinvolti sono: 
l'Università  di  Camerino  (analisi  di  sequenze  genomiche  di  ciliati  e  batteri  simbionti); 
L'Università  di  Cambridge  (analisi  di  pathway  metabolici),  lo  Spin  Off  BMR Genomics 
(genome  sequencing),  L'Università  COMSATS  di  Islamabad  (isolamento  di  nuovi 
microrganismi estremofili), la ditta EPI Inc. di Istanbul (molecular modelling) e l'Università 
degli Studi Milano-Bicocca (espressione eterologa di proteine e caratterizzazione biochimica 
di enzimi). 

Attualmente abbiamo isolato nuovi ceppi di batteri psicrofili  i  cui genomi sono stati 
sequenziati e sono attualmente in analisi, in particolare per l'identificazione di nuovi pathways 
metabolici. Inoltre sono state caratterizzate molecole di interesse industriale, come lipasi, che 
mostrano caratteristiche tipiche degli enzimi psicrofili. Per avere informazioni più dettagliate 
sul progetto potete visitare il sito web: http://www.metable.eu/project/. 

Sandra Pucciarelli

http://www.metable.eu/project/
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Compendio Tesi di Dottorato

Come gli scorsi anni, siamo lieti di pubblicare i compendi delle Tesi di Dottorato di Ricerca di 
argomento protistologico discussi durante l’anno. Presentiamo dunque il lavoro del Dott. Vittorio 
Boscaro, che ha discusso la sua tesi svolta sotto la supervisione del Prof. Franco Verni.

Università degli Studi di Pisa
PhD Course in “Molecular Biology Sciences”

Tesi di Dottorato
Dr. Vittorio Boscaro

“Genes, genomes, and transcriptomes of ciliates and their prokaryotic 
endosymbionts”

The  topic  of  my  PhD research  was  the  study  of  symbiotic  relationships  between  ciliated 
protozoa  (phylum  Ciliophora)  and  their  bacterial  symbionts,  employing  mainly  molecular 
techniques with the goal of characterizing both symbiotic partners. My projects can be grouped into 
four categories, each corresponding to one of the parts of this thesis.

In the first part I present the description of 6 bacterial species, providing information on their 
classification, relationship with the host, and phylogeny [1-5]. The peculiar features of some of 
these prokaryotes, like the presence of flagella in representatives of lineages previously considered 
non-flagellated [4-6],  allowed to propose evolutionary hypotheses of broader interest,  including 
inferences on the characteristics of the mitochondria ancestor. 

The  second  part  of  the  thesis  contains  the  first  genomic  analysis  of  a  bacterial  symbiont 
(Polynucleobacter  necessarius)  harbored  by  a  ciliate  (Euplotes  aediculatus)  [7].  The  genomic 
structure  and  the  gene  content  were  comparatively  studied  with  closely  related  free-living 
organisms in order to understand the physiological bases of the ciliate/symbiont interaction and 
study the process of genome reduction, that is seldom investigated outside of model arthropodan 
systems. 

In the third part of the thesis, I present systematic and multi-disciplinary surveys of symbiont-
harboring ciliate genera, combining old and new data on many aspects of their diversity, including 
phylogeny and biogeography [8-10]. 

The  fourth  part  briefly  reports  the  results  of  my  most  recent  line  of  research,  ciliate 
transcriptomics [11,12],  and in  particular  the  successful  optimization  of  a  single-cell  RNA-seq 
protocol suitable for protists [13]. 

In  summary,  this  thesis  provides  characterizations  of  previously  understudied  organisms, 
hypotheses on the evolution of varied features, and the first results in two areas still in their infancy: 
genomics of ciliate symbionts, and single-cell transcriptomics of protists.
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Prossimi convegni

Ciliate Molecular Biology 2016 , 13-17 luglio 2016, Orlando, Florida (USA).

XXXI Congresso della Società Italiana di Protistologia onlus, 14-16 settembre 2016, Pineto 

(TE), Italia.

17th International  Congress  of  Protistology  (ICOP XV),  30  luglio  -  4  agosto  2017,  Praga, 

Repubblica Ceca.
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