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Esperienze 
professionali

Posizione 
attuale:

Professore Associato, Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”, Universita’ 
degli studi di Milano,  a decorrere dal 01/05/2019.

Periodo 01/05/2016 – 30/04/2019 

Posizione Ricercatore universitario a t.d.
Qualifica Ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10)
Nome e indirizzo 
istituzione Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. L.240/2010 Informatica 'Giovanni Degli Antoni'

Periodo 01/11/2012 - 31/10/2015 
Posizione Ricercatore universitario a t.d.
Qualifica Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10)
Nome e indirizzo 
istituzione

Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. L.240/2010 Informatica 'Giovanni Degli Antoni'

Periodo 01/11/2009 - 31/10/2011 
Posizione Assegnista di ricerca
Nome e indirizzo 
istituzione Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Periodo 01/09/2008 - 31/10/2009 
Posizione Assegnista di ricerca
Nome e indirizzo 
istituzione Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Periodo 01/07/2007 - 15/03/2008 
Posizione Assegnista di ricerca
Nome e indirizzo 
istituzione Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. SCIENZE BIOMOLECOLARI E BIOTECNOLOGIE

Periodo 02/11/2004 - 01/11/2007 
Posizione Dottorando
Nome e indirizzo 
istituzione Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. SCIENZE BIOMOLECOLARI E BIOTECNOLOGIE
Titolo dottorato BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
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Periodo 01/06/2006 - 31/05/2007 
Posizione Assegnista di ricerca
Nome e indirizzo 
istituzione Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. SCIENZE BIOMOLECOLARI E BIOTECNOLOGIE
Periodo 01/05/2005 - 30/04/2006 
Posizione Assegnista di ricerca
Nome e indirizzo 
istituzione Università degli Studi di MILANO - Via Festa del Perdono, 7 - MILANO

Struttura Dip. SCIENZE BIOMOLECOLARI E BIOTECNOLOGIE

ATTIVITA’ DI RICERCA:

Di seguito vengono presentate le linee di ricerca in cui sono attualmente coinvolto.

i)  Sviluppo,  implementazione  ed  applicazione  di  algoritmi  per  problemi  di  apprendimento
caratterizzati da sbilanciamento elevato per la predizione di varianti genetiche deleterie:

Nell'ultimo decennio molti sforzi son stati effettuati con l'obiettivo di caratterizzare la relazione  
esistente tra profilo genetico di un individuo, la sua specifca inclinazione a sviluppare determinate
patologie ed il suo specifico grado di risposta ai trattamenti per esse disponibili. 
La soluzione di  questo problema avrebbe importanti  ricadute dal  punto di  vista  gestionale ed  
economico per la pianificazione di interventi mirati alla gestione della sanità pubblica da parte di 
enti nazionali e sovranazionali.
Nonostante  il  costante  sviluppo  delle  tecniche  di  sequenziamento  abbia  abbassato  in  modo  
estremamente consistente il costo relativo alla produzione del profilo genetico completo di un  
singolo individuo i dati prodotti da esse prodotti sono caratterizzati da dimensioni estremamente 
elevate.
L'utilizzo di tali dati in applicazioni di apprendimento automatico per il supporto alla diagnosi,  
predizione dell'inclinazione a patologie e risposta ai relativi trattamenti attualmente disponibili è di
per sé complesso data la dimensionalità dei dati considerati (il DNA di un singolo individuo contiene 
milioni di varianti genetiche) ma è resa ancor più diffcile dalla scarsità di esempi positivi il cui costo
di  produzione  in  termini  di  esperimenti  di  laboratorio  e  cura  manuale  da  parte  di  pool  
interdisciplinari di esperti è elevatissimo. Questo determina, dal punto di vista del processo di  
apprendimento un elevatissimo sbilanciamento tra le classi dei positivi e dei negativi nel problema 
considerato.
E' in corso lo sviluppo e applicazioni di sistemi ensemble in grado di apprendere in presenza di  
sbilanciamento  elevato  (4 10∗ 2 positivi,  15 10∗ 6 negativi)  .  Il  progetto  è  realizzato  in  
collaborazione con il Prof. Peter Robinson dei Jackson Laboratory for Genomic Medicine, Farmington
e con il Dr. Martin Kircher del Berlin Institute of Health.

ii)  Sviluppo  di  sistemi  di  classiffcazione  nello  spazio  dei  campioni  per  la  caratterizzazione  di
sottoinsiemi di feature informative ed il supporto alla diagnosi:

Recentemente si è manifestato un crescente interesse riguardo alla medicina personalizzata, un  
complesso di tecniche il cui obiettivo è l'utilizzo di sistemi di supporto alla diagnosi utilizzo di  
trattamenti  clinici  basati  sul  patrimonio  genetico  del  paziente.  Dal  punto  di  vista  
dell'apprendimento automatico l'utilizzo di dati genetici per realizzare sistemi in grado di fornire, 
con elevato grado di accuratezza e precisione, predizioni paziente specifiche porta a problemi  
caratterizzati da un numero solitamente ridotto di campioni (pazienti) ognuno rappresentato nello 
spazio di input mediante un elevatissimo numero di features (ad esempio varianti genetiche, livelli 
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di espressione, dati NGS,...). Nel tipo di problema considerato lo sviluppo di algoritmi di selezione 
delle feature non è solo funzionale al miglioramento della performance di predizione ma ha anche il
vantaggio di estrarre set di feature che possono essere interpretate da medici e/o genetisti per  
ricostruire i meccanismi genetici e molecolari alla base della patologia di interesse.
In collaborazione con il prof. Alberto Paccanaro della Royal Holloway University of London é in corso
di sviluppo / estensione un sistema in grado di classificare con elevata precisione i singoli campioni 
come affetti/non affetti da una determinata patologia e, al contempo, estrarre delle signature  
molecolari utili per lo studio delle patologie ed, in prospettiva, per la produzione di kit di diagnosi 
su base genetica/genomica.

iii)  Sviluppo di metodi di apprendimento automatico per la predizione di interazioni  tra RNA non
codificanti proteine, RNA codificanti proteine e microRNA:

I long non coding RNA (lncRNA) sono una classe di RNA non codificanti proteine, di scoperta recente 
e per i quali è stato dimostrato un ruolo in processi regolatori e patologici.
L'attivitá di queste molecole si realizza mediante l'interazione con altre molecole (in particolare  
altri tipi di RNA). In collaborazione con il Departamento de Ciencia de la Computacion e Inteligencia
Artificial dell'Università di Granada (DECSAI) é stato avviato un progetto congiunto per la predizione
di queste interazioni. Il progetto di ricerca si propone sviluppare metodi in grado di predire, a  
partire da reti biologiche eterogenee, interazioni tra molecole di RNA. Data la disponibilità presso 
l'Universitá di Granada di laboratori in grado di determinare l'effettiva esistenza di interazioni tra 
RNA a livello molecolare e alla disponibilitá di dati prodotti da questi laboratori, in una prima fase 
di sviluppo i metodi proposti verranno valutati sulla base della loro capacità di predire interazioni 
già osservate sperimentalmente.
Nella  seconda  fase  del  progetto  i  metodi  sviluppati  verranno  utilizzati  in  un  esperimento  di  
predizione che comprenda l'intero pool di lncRNA umani noti e le più affdabili interazioni predette 
verranno validate in laboratorio. Il progetto si propone di:

• Sviluppare metodi standardizzati per la predizione di interazioni tra lncRNA e altri tipi di RNA
• Effettuare analisi sull'intero pool di lncRNA umani noti
• Validare in laboratorio parte delle predizioni ottenute
• Costruire un portale web contenente le tutte le interazioni predette unitamente ad un insieme di 
   risorse dedicate che permettano di rendere più semplice ed effcace la loro interpretazione (ad
  es. link verso letteratura scientifica, browser genomici, vocabolari controllati contenenti termini 
   medici, cataloghi standardizzati per la definizione di processi patologici, ...)

Un punto caratterizzante del progetto é l'utilizzo congiunto di più ontologie biomediche. Dato che 
ogni  RNA é  associato  ad  un  set  di  termini  funzionali  (non  necessariamente  provenienti  dalla  
medesima ontologia) ci proponiamo di sviluppare metodi in grado di sfruttare l'effetto sinergico  
delle predizioni prodotte in ogni ontologia attraverso l'utilizzo di sistemi a classificatori multipli in 
modo  da  sfruttare  i  pattern  di  termini  ontologici  predetti  come  input  per  la  predizione  
dell'interazione diretta tra coppie di molecole.

 

iv)  Parallelizzazione  di  metodi  di  predizione  di  varianti  genetiche  deleterie  in  problemi  di
apprendimento caratterizzati da sbilanciamento elevato

I metodi per la predizione dell'effetto deleterio delle varianti genetiche prodotte nell'ambito di una 
collaborazione scientifica con Jackson Lab di Farmington (USA) e Berlin Institute of Health sono in 
grado di produrre risultati allo stato dell'arte in termini di precisione delle predizioni ottenute.
Nonostante il significativo incremento in performance ottenuto l'elevata dimensionalità dei dati  
considerati ed il numero di parametri dei sistemi a classificatori multipli sviluppati hanno impedito 
di effettuare un tuning ottimale del sistema. In questa linea precedentemente di ricerca l'obiettivo 
primario e' la parallelizzazione dei metodi di learning precedentemente sviluppati pe rla predizione 
di varianti geniche deleterie unitamente alla dimostrazione del fatto che l'esecuzione in sistemi di 
supercalcolo  permetta  un  significativo  incremento  delle  performance  di  predizione  
precedentemente ottenute. La linea di ricerca é realizzata attraverso una stretta collaborazione tra
il nostro laboratrio di Biologia computazionale ed il Berlin Institute of Health e questo ha permesso 
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di  ottenere  finanziamenti  in  supporto  alla  mobilitá  richiesta  nell'ambito  del  MIUR-DAAD  Joint  
Mobility Program per la collaborazione tra le universitá italiane e tedesche. 

v) Critical Assessment of Function Prediction

Prosegue  la  collaborazione  attiva  con  il  gruppo  Functional  Special  Interest  Group  (FSIG)  che  
organizza  periodicamente  la  challenge  internazionale  Critical  Assessment  of  protein  Function  
Annotation algorithms (CAFA) e conferenze dedicate, il cui obiettivo é il confronto degli algoritmi di
annotazione automatica delle proteine.
Come membro attivo di AnacletoLab (laboratorio di biologia computazionale) ho partecipato alla  
terza edizione di CAFA. Questa linea di ricerca si propone il miglioramento e l'estensione dei metodi 
sviluppati per la partecipazione alle edizioni precedenti di CAFA, unitamente allo sviluppo di nuovi 
metodi per la predizione di funzioni delle proteine. I risultati dela terza edizione della challenge 
internazionale CAFA sono attualmente in fase di analisi e di confronto con i dati prodotti, nel corso 
dell'anno successivo  alla  chiusura  della  challenge,  dai  laboratori  biologici  e  medici.  Nel  corso  
dell'anno resi noti i risultati di CAFA3.

vi)  Sviluppo  di  metodi  kernelizzati  semi  supervisionati  per  l'analisi  di  reti  biologiche  di  grandi
dimensioni

Il costante sviluppo nel campo delle biotecnologie e la riduzione dei costi associati alla produzione 
di elevati volumi di dati ha introdotto recentemente nell'area di ricerca dell'analisi di reti biologiche
seri problemi di scalabilità.
Metodi prodotti in precedenza dal nostro gruppo di ricerca hanno dimostrato di essere in grado di 
ottenere  performance allo  stato  dell'arte  ma sono basati  su  metodi  kernel  i  quali,  nella  loro  
formulazione classica, sono affetti  da seri  problemi di  scalabilità e quindi non risultano essere  
direttamente applicabili a reti biologiche di elevate dimensioni. Ci si é quindi posti l'obiettivo di  
sviluppare  metodi  formalmente  equivalenti  ma  basati  su  calcolo  in  memoria  secondaria.  La  
riformulazione degli algoritmi in forma locale ai vertici delle reti considerate é stata completata per
il Random Walk Kernel ed i metodi risultanti sono stati valutati. I risultati incoraggianti ottenuti  
sono  stati  sottomessi  alla  conferenza  Complex  Networks  and  Applications  e  pubblicati.  E'  
attualmente in fase di studio la riformulazione algoritmica per il  calcolo di altri  tipi  di  kernel  
definiti su grafo e, una volta completata questa fase, i risultati verranno sottoposti a rivista per la 
pubblicazione.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA:

Di seguito sono riportati i progetti di ricerca in cui sono attualmente attivo.

• MIUR-DAAD - Joint mobility program: E' stato presentato un progetto di ricerca in risposta alla call del
MIUR-DAAD Joint Mobility Program per la collaborazione tra universita' italiane e tedesche. Il progetto è
stato finanziato. Gli scambi per il primo anno del progetto, di durata bienale) sono gia' stati effettuati ed,
in seguito a valutazione dei risultati prodotti, saranno ripetuti nel corso dell'anno 2019. Attualmente, oltre
a me e ad alcuni studenti di scuola di  dottorato in informatica italiani e tedeschi, sono coinvolti nel
progetto il  dr, Kircher ed il  dr. Max Schubach del Berlin Institute of Health - Charité & Max Delbruck
Center, ed il prof. Giorgio Valentini del Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" dell;Universita'
degli Studi di Milano.      

• ELIXIR - Auto-DVD: progetto Automated Tools for Deleterious Variants Discovery. Il progetto si propone di
sviluppare e testare versioni parallelizzate dei metodi di machine learning per l'identificazione di varianti
genetiche  deleterie  recentemente  sviluppati  in  collaborazione  con  l'Institute  for  Medical  and  Human
Genetics,  Berlin,  Germany  e  il  Jackson  Laboratory  for  Genomic  Medicine  dell'Institute  for  Systems
Genomics, dell'università del Connecticut, USA.
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• CAFA - ISCB: Partecipazione come membro del laboratorio AnacletoLab del Dipartimento di Informatica
di UNIMI al gruppo internazionale CAFA (Critical Assessment of Functional Annotation) nell' ambito dello
Special  Interest  Group  "Protein  Function  Prediction"  di  ISCB  (International  Society  of  Computational
Biology).

• International Joint research program for the identification of disease associated non coding genetic
variants: Partecipazione all'attivita'  di  un gruppo di ricerca internazionale per la ricerca di  mutazioni
associate a malattie genetiche in regioni non codificanti del  genoma. Il  mio contributo consiste nello
sviluppo e applicazione di metodi di machine learning specifici per questo problema.

• Graph kernels for big data: Partecipazione alle attivita' di un gruppo di ricerca internazionale per lo
sviluppo di metodi di apprendimento automatico basati su kernel definiti su grafo ed applicabili
a reti biologiche di elevate dimensioni.

• Predizione di interazioni tra long non coding RNA (lncRNA): Partecipazione alle attivita' di un gruppo
di  ricerca internazionale per lo sviluppo di  metodi di  apprendimento automatico per la predizione di
interazioni  tra  long non coding RNA (lncRNA).  E'  stato recentemente dimostrato che questa classe di
molecole, e le loro interazioni, sono coinvolte in numerosi processi regolatori e che mutazioni a carico di
lncRNA sono  coinvolte  in  numerosi  processi  patologici.Il  progetto  di  ricerca,  strutturato  in  più  fasi,
prevede sviluppo e applicazione di metodi di predizione in grado di predire in modo congiunto non solo le
interazioni tra coppie di lncRNA ma anche il loro significato funzionale grazie all'utilizzo di informazioni
derivanti da numerose ontologie sviluppate per descrivere processi  fisiologici  e patologici  sia a livello
molecolare che a livello macroscopico (tessuti/organi).

PROPOSTE DI PROGETTO SU BANDO FINANZIATO:

ELIXIR  project  -  AUTOomated  Deleterious  Variants  Discovery  -  Auto-DVD:  Responsabile  (principal
investigator)  del  progetto  Automated Tools  for  Deleterious  Variants  Discovery  finanziato  nell'mbito  di
ELIXIR. Finanziamento sottoforma di 100,000 ore di calcolo su HPC Marconi-CINECA. Il progetto si propone
di sviluppare e testare versioni parallelizzate dei metodi di machine learning recentemente sviluppati in
collaborazione con l'Institute for Medical and Human Genetics, Berlin, Germany e il Jackson Laboratory for
Genomic Medicine dell'Institute for Systems Genomics, dell'università del Connecticut, USA e descritto in
una pubblicazione dedicata.
Elixir è l'infrastruttura europea dedicata alla ricerca sui dati di natura biomedica e biomolecolare. Ogni
stato membro ospita un nodo dell'infrastruttura in grado di fornire risorse di calcolo mediante piattaforme
HPC. Il coordinamento dell'infrastruttura avviene attraverso un hub centrale (ELIXIR-hub) localizzato ad
Hinxton (UK) presso il Wellcome Genome Campus in cui è anche ospitato L'european Bioinformatics
Institute (EBI). Il nodo italiano è coordinato dal CNR e comprende 17 partner che includono istituti di
ricerca, università e istituzioni tecnologiche. Il progetto verrà realizzato con la collaborazione di colleghi
tedeschi e americani, del collega Giorgio Valentini del dipartimento di Informatica dell'Università di Milano
e dello studente di dottorato in Informatica dell'Università di Milano (Alessandro Petrini).

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE:

Di seguito sono riportate le collaborazioni scientifiche attualmente in corso.

a)  Membro  attivo  di  AnacletoLab,  Laboratorio  di  Biologia  Computazionale  e  Bioinformatica  del
Dipartimento di Informatica, Universita' degli Studi di Milano ( http://anacletolab.di.unimi.it/ ).

Il  laboratorio  raccoglie  un  gruppo  di  docenti/ricercatori,  assegnisti  e  dottorandi  del  Dipartimento  di
Informatica e collabora con diversi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali nell'ambito della Biologia
Computazionale,  Bioinformatica  e  Medicina,  tra  cui  il  Computational  Biology  Group  della  Charite  -
Universitatamedizin  della  Humboldt  Universitat  di  Berlino,  il  Computer  Science  dept.  della  Royal
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Holloway, University of London, i Jackson Laboratory for Genomic Medicine, CT, USA, Il Computer Science
Dept  dell'  Aalto  University,  Helsiniki,  Finland,  il  Wellcome  Trust  Sanger  Institute  e  l'European
Bioinformatics Institute (EBI) di Hinxton, UK, la Division of Environmental Genomics and Systems Biology,
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA, l'European Center for Living Technologies di
Venezia e altri gruppi di ricerca nazionali sia in ambito medico (Istituto Nazionale Tumori, e Ospedale
S.Raffaele di Milano. Istituto Nazionale di Genetica Molecolare - Milano) e informatico (Univ. di Cagliari).

periodo: dal 01-11-2012 ad oggi

b) CAFA (Critical Assessment of Functional Annotation) - ISCB

Partecipazione come membro del laboratorio AnacletoLab di UNIMI al gruppo internazionale CAFA (Critical
Assessment  of  Functional  Annotation)  nell'  ambito  dello  Special  Interest  Group  "Protein  Function
Prediction" di ISCB (International Society of Computational Biology). Lo Special Interest Group riunisce i
principali  gruppi  di  ricerca  internazionali  per  la  predizione  della  funzione  delle  proteine  con metodi
computazionali ( http://biofunctionprediction.org/ ).
In qualita' di membro del gruppo di ricerca AnacletoLab ho partecipato alla attivita' di ricerca dello Special
Interest Group "Protein Function Prediction" che ha portato alla recente pubblicazione su Genome Biology
(una delle principali rivista di biologia computazionale) di un lavoro collettivo che coinvolge l'attivita' di
ricerca di oltre 50 gruppi di ricerca di tutto il mondo.
Il gruppo AnacletoLab ha partecipato alla challenge internazionale CAFA3 per la predizione della funzione
delle  proteine  dell'uomo e dei  principali  organismi  modello  ed per la  predizione  dei  geni  associati  a
fenotipi  umani  anormali.  I  risultati  sottomessi,  sono  in  fase  di  valutazione  e  verranno  presentati  e
analizzati in dettaglio in una pubblicazione dedicata.

Periodo: dal 03-05-2013 ad oggi

c) International Joint research program for the identification of disease associated non coding genetic
variants

Partecipazione all'attivita' di un gruppo di ricerca internazionale per la ricerca di mutazioni associate
a malattie genetiche in regioni non codi#canti del genoma. Il mio contributo consiste nello sviluppo e
applicazione  di  metodi  di  machine  learning  specifici  per  questo  problema.  Il  gruppo  di  ricerca
internazionale include diversi gruppi di ricerca tra cui:

• Queen Mary University of London - Dept. of Genomics, England, UK
• Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK
• Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin
• Department of Biomedical Informatics and Intelligent Systems Program, University of Pittsburgh
• Division of Environmental Genomics and Systems Biology, Lawrence Berkeley National Laboratory,
Berkeley, CA, USA
• Department of Medical Informatics and Clinical Epidemiology, Oregon Health & Science University,
Portland, USA
• Kinghorn Centre for Clinical Genomics, Garvan Institute of Medical Research, Australia
• Charité-Universitätsmedizin Berlin
• University of Utah – Salt Lake City – UT, USA, Dept. of Familial and preventive medicine 

La metodologia computazionale sviluppata per la ricerca di mutazioni associate a malattie genetiche in
regioni  non  codificanti  del  genoma  è  stata  estensivamente  testata  ottenendo  risultati  ottenuti  sono
presentati  in  un  articolo  pubblicato  su  una  rivista  del  gruppo  editoriale  Nature.  Dal  punto  di  vista
applicativo  il  lavoro  si  pone  l'obiettivo  di  sviluppare  metodi  di  apprendimento  automatico  per  la
predizione di mutazioni causative di malattie genetiche mendeliane e malattie genetiche complesse. Dal
punto di vista dell'apprendimento automatico la speci#cità del lavoro è data dalla necessità (imposta dal
contesto applicativo) di apprendere in presenza di elevatissimi livelli di sbilanciamento tra esempi positivi
e negativi (ad esempio 400 positivi e 14 milioni di negativi).

Periodo: dal 14-04-2016 ad oggi
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d) Graph kernels for big data

Partecipazione  alle  attivita'  di  un  gruppo  di  ricerca  internazionale  per  lo  sviluppo  di  metodi  di
apprendimento automatico basati su kernel de#niti su grafo ed applicabili a grafi di elevate dimensioni. Il
mio contributo consiste nello sviluppo di algoritmi in grado di calcolare la matrice di gram del graph
kernel in memoria secondaria superando le pesanti  limitazioni introdotte dalla necessità di realizzare
storage e manipolazione in memoria primaria di una o più copie (dipendentemente dalla natura del graph
kernel considerato) della matrice kernel stessa.
Il gruppo di ricerca comprende diversi membri attivi di AnacletoLab e Jianyi Lin, assistant professor, presso
la Khalifa University, Department of Applied Mathematics and Sciences, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Il gruppo di ricerca è recentemente riuscito a sviluppare un metodo di apprendimento su grafo basato
duRandom  walk  kernel  che  mostra,  in  seguito  a  valutazione  delle  performance  basata  su  dati
precedentemente pubblicati  in letteratura,  un miglioramento signi#cativo in termini  di  precisione nel
ranking dei vertici di grafi di dimensione elevata se comparato con il classico random walk su grafo (non
kernelizzato) senza introdurre incrementi nel tempo di calcolo significativi.

Periodo: dal 08-12-2014 ad oggi

e) Predizione di interazioni tra long non coding RNA (lncRNA)

Partecipazione  alle  attivita'  di  un  gruppo  di  ricerca  internazionale  per  lo  sviluppo  di  metodi  di
apprendimento automatico per la predizione di interazioni tra long non coding RNA (lncRNA). E' stato
recentemente dimostrato che questa classe di molecole, e le loro interazioni, sono coinvolte in numerosi
processi regolatori e che mutazioni a carico di lncRNA sono coinvolte in numerosi processi patologici. In
collaborazione con il Genome Alhambra Bioinformatics Group coordinato dal prof. Armando Blanco Moron
del Department of Computer Science and Artifcial Intelligence (DECSAI) dell'Università di Granada, Spagna
è stata avviata una collaborazione tesa alla realizzazione di un progetto di ricerca strutturato in più fasi
per lo sviluppo e applicazione di metodi di predizione in grado di predire in modo congiunto non solo le
interazioni tra coppie di lncRNA ma anche il loro signi#cato funzionale grazie all'utilizzo di informazioni
derivanti da numerose ontologie sviluppate per descrivere processi  fisiologici  e patologici  sia a livello
molecolare che a livello macroscopico (tessuti/organi).
Nelle prime due fasi del progetto (attualmente completate) sono stati, rispettivamente, sviluppati metodi
di  apprendimento automatico per la predizione di  interazioni tra lncRNA e applicati  all'intero pool di
lncRNA umani noti. Nella fase finale, attualmente in corso ed iniziata nel mese di marzo 2018, grazie alla
disponibilità  presso  l'università  di  Granada  di  laboratori  in  grado  di  validare  sperimentalmente  le
interazioni  tra  lncRNA,  le  predizioni  più  afidabili  sono  attualmente  in  fase  di  validazione.  I  risultati
ottenuti saranno pubblicati in una serie di articoli dedicati non appena saranno disponibili i risultati della
validazione molecolare delle interazioni predette.

Nell'ambito  di  questa  collaborazione  ho  effettuato  un  periodo  come  visiting  researcher  presso  il
Department of Computer Science and Artifcial Intelligence (DECSAI) della Università di Granada, Spagna.

Periodo: dal 06-04-2017 ad oggi

PARTECIPAZIONE A BOARD EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE

International Journal of Neural Networks
Role: Associate editor
Publisher : Bioinfo Publications
ISSN : 2249-2763 (Print) E-ISSN : 2249-2771 (Online) Frequency : Quarterly DOI : 10.9735/2249-2763
Subject : Computer Science & Technology

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI PROGRAMMA

CIBB  2018 :  15th Computational  Intelligence  methods  for  Bioinformatics  and  Biostatistics,  Caparica,
Portugal (conferenza tenutasi il 6-8 settembre 2018).
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ATTIVITA’ DI SERVIZIO PER IL DIPARTIMENTO

Afferisce al Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” presso l’Università degli Studi di Milano e
svolge le seguenti attività di servizio:

•  Membro del collegio dei docenti del seguente dottorato di ricerca accreditato dal ministero:
[DOT1315818]
Ateneo proponente: Università degli Studi di MILANO
Titolo: "INFORMATICA"
- Anno accademico di inizio: 2017/2018 - Ciclo: 33
- Anno accademico di inizio: 2018/2019 - Ciclo: 34

ATTIVITA’ DIDATTICA

Ha svolto attività didattica in diversi  corsi  di laurea. Segue un elenco degli  stessi  suddiviso per anno
accademico.

i) Attività didattica in corsi di laurea magistrali e triennali

-  A.A.  2020-2021.  Sistemi  Operativi  I.  Sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi  informatici,  Dipartimento  di
Informatica,  Università degli Studi di Milano.

-  A.A.  2020-2021.  Sistemi  Operativi  II.  Sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi informatici,  Dipartimento di
Informatica,  Università degli Studi di Milano.

- A.A. 2020-2021. Programmazione 2. Matematica, Università degli Studi di Milano. 

-  A.A.  2019-2020.   Metodi  e Linguaggi  per il  trattamento dei  dati,  Scienze per la conservazione e la
diagnostica dei beni culturali e dei supporti della informazione, Università degli Studi di Milano.  

- AA.AA. 2016-17 – 2018-19. Laboratorio di Sitemi Operativi. Laurea triennale in Informatica, Università
degli Studi di Milano.

-  AA.AA.  2016-17  –  2017-18.  Laboratorio  di  Architettura  degli  Elaboratori  I  e  II  .  Laurea  triennale  in
Informatica, Università degli Studi di Milano.

- AA.AA. 2015-16 – 2016-17, A.A. 2018-19, 2019-20, 2020-21. Informatica e Statistica per le biotecnologie -
Laurea triennale in Biotecnologia (classe L-2),  Università degli Studi di Milano.

ii) Didattica in scuole di dottorato e master di secondo livello

A.A.  2018-2019.Biologia  Computazionale  –  Master  Istituto  Nazionale  di  Genetica  Molecolare  (INGM)  in
ambito scuola di dottorato. 

A.A. 2018-2019. Informatica di base e linguaggi di programmazione – Master Istituto Nazionale di Genetica
Molecolare (INGM) in ambito scuola di dottorato. 

A.A. 2018-2019. Algoritmi e organizzazione/rappresentazione dei dati nelll’analisi bioinformatica – Master
Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM) in ambito scuola di dottorato. 

2017.  “Cross-organism  phenotypes  mapping  for  discovery  of  genetic  variation  associated  to  human
diseases” (4 ore) nell’ambito del master di secondo livello in Bioinformatics and Functional Genomics
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promosso  da  INGM Istituto  Nazionale  Genetica  Molecolare  “Padiglione  Romeo  ed  Enrica  Invernizzi”  e
Università degli Studi di Milano.

Iii) Relatore/co relatore di 2 tesi di laurea magistrale/specialistica in Informatica (classe LM-18) e di una
tesi di laurea magistrale in matematica. 

iii) Co-supervisione di tesi di Dottorato di Ricerca in Informatica, Università degli Studi di Milano

•  Hierarchical Ensemble Methods for Structured Prediction with Applications in Computational Biology -
Marco Notaro

•  Parallelization of  learning methods for  large scale analysis  of genetic variants associated to human
diseases - Alessandro Petrini

PUBBLICAZIONI

Scopus (author id) : 35305844500
ORCID : https://orcid.org/0000-0002-2907-2847

Google scholar : https://scholar.google.it/citations?user=5ENO3SAAAAAJ&hl=it&oi=ao

i) ARTICOLI SU RIVISTA INTERNAZIONALE:

J-1. parSMURF, a high-performance computing tool for the genome-wide detection of
pathogenic variants(Article)(Open Access) Petrini, A., Mesiti, M., Schubach, M., 
Frasca, M., Danis, D., Re, M., Grossi, G., Cappelletti, L., Castrignanò, T., 
Robinson, P.N., Valentini, G.,  GigaScience, Volume 9, Issue 5, 2020

J-2. The CAFA challenge reports improved protein function prediction and new 
functional annotations for hundreds of genes through experimental 
screens(Article)(Open Access) Zhou, N., et al.  , Genome Biology, Volume 20,  
Issue 1, 19 November 2019, Article number 244

J-3.

M. Schubach, M. Re, P.N. Robinson, G. Valentini (2017). Imbalance-Aware 
Machine Learning for Predicting Rare and Common Disease-Associated Non-
Coding Variants. SCIENTIFIC REPORTS, vol. 7, p. 1-12, ISSN: 2045-2322, doi:
10.1038/s41598-017-03011-5 

J-4.

G. Valentini, G. Armano, M. Frasca, J. Lin, M. Mesiti, M. Re (2016). RANKS : a
flexible tool for node label ranking and classification in biological networks. 
BIOINFORMATICS, vol. 32, p. 2872-2874, ISSN: 1367-4803, doi: 
10.1093/bioinformatics/btw235 
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J-5.

Y. Jiang, T.R. Oron, W.T. Clark, A.R. Bankapur, D. D’Andrea, R. Lepore, C.S. 
Funk, I. Kahanda, K.M. Verspoor, A. Ben-Hur, D.C.E. Koo, D. Penfold-Brown, 
D. Shasha, N. Youngs, R. Bonneau, A. Lin, S.M..E. Sahraeian, P.L. Martelli, G. 
Profiti, R. Casadio, R. Cao, Z. Zhong, J. Cheng, A. Altenhoff, N. Skunca, C. 
Dessimoz, T. Dogan, K. Hakala, S. Kaewphan, F. Mehryary, ... (2016). An 
expanded evaluation of protein function prediction methods shows an 
improvement in accuracy. GENOME BIOLOGY, vol. 17, 184, ISSN: 1474-
760X, doi: 10.1186/s13059-016-1037-6 

J-6.

G. Valentini, A. Paccanaro, H. Caniza, A.E. Romero, M. Re (2014). An extensive
analysis of disease-gene associations using network integration and fast kernel-
based gene prioritization methods. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 
MEDICINE, vol. 61, p. 63-78, ISSN: 0933-3657, doi: 
10.1016/j.artmed.2014.03.003 

J-5.

M. Mesiti, M. Re, G. Valentini (2014). Think globally and solve locally : 
secondary memory-based network learning for automated multi-species function 
prediction. GIGASCIENCE, vol. 3, p. 1-14, ISSN: 2047-217X, doi: 
10.1186/2047-217X-3-5 

J-7.

M. Re, G. Valentini (2013). Network-based drug ranking and repositioning with 
respect to DrugBank therapeutic categories. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS, vol. 10, p. 1359-
1371, ISSN: 1545-5963, doi: 10.1109/TCBB.2013.62 

J-8.

M.Frasca, A. Bertoni, M. Re, G. Valentini (2013). A neural network algorithm for
semi-supervised node label learning from unbalanced data. NEURAL 
NETWORKS, vol. 43, p. 84-98, ISSN: 0893-6080, doi: 
10.1016/j.neunet.2013.01.021 

J-9.

A. Beghini, F. Corlazzoli, L. Del Giacco, M. Re, F. Lazzaroni, M. Brioschi, G. 
Valentini, F. Ferrazzi, A. Ghilardi, M. Righi, M. Turrini, M. Mignardi, C. Cesana,
V. Bronte, M. Nilsson, E. Morra, R. Cairoli (2012). Regeneration-associated Wnt 
signaling is activated in long-term reconstituting AC133bright acute myeloid 
leukemia cells. NEOPLASIA, vol. 14, p. 1236-1248, ISSN: 1522-8002, doi: 
10.1593/neo.121480 

J-10. M. Re, G. Valentini (2012). Cancer module genes ranking using kernelized score 
functions. BMC BIOINFORMATICS, vol. 13, p. S3, ISSN: 1471-2105, doi: 
10.1186/1471-2105-13-S14-S3 

J-11.

M. Re, M. Mesiti, G. Valentini (2012). A fast ranking algorithm for predicting 
gene functions in biomolecular networks. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS, vol. 9, p. 1812-
1818, ISSN: 1545-5963, doi: 10.1109/TCBB.2012.114 

J-12. N. Cesa Bianchi, M. Re, G. Valentini (2012). Synergy of multi-label hierarchical 
ensembles, data fusion, and cost-sensitive methods for gene functional inference. 
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MACHINE LEARNING, vol. 88, p. 209-241, ISSN: 0885-6125, doi: 
10.1007/s10994-011-5271-6 

J-13.

M. Rè, G. Valentini (2010). Integration of heterogeneous data sources for gene 
function prediction using Decision Templates and ensembles of learning 
machines. NEUROCOMPUTING, vol. 73, p. 1533-1537, ISSN: 0925-2312, doi: 
10.1016/j.neucom.2009.12.012 

J-14.

M. Rè, G. Valentini (2010). Noise tolerance of Multiple Classifier Systems in 
data integration-based gene function prediction. JOURNAL OF INTEGRATIVE 
BIOINFORMATICS, vol. 7, ISSN: 1613-4516, doi: 10.2390/biecoll-jib-2010-
139 

 

J-15.

RE M (2010). Comparing early and late data fusion methods for gene expression 
prediction. SOFT COMPUTING, ISSN: 1433-7479, doi: 10.1007/s00500-010-
0599-6
 

J-16.

RE M, VALENTINI G. (2010). Simple ensemble methods are competitive with 
state-of-the-art data integration methods for gene function prediction. JOURNAL
OF MACHINE LEARNING RESEARCH, vol. 8 W&CP, p. 98-111, ISSN: 1532-
4435 

J-17.

M. Rè, G. Pesole, D.S. Horner (2009). Accurate discrimination of conserved 
coding and non-coding regions through multiple indicators of evolutionary 
dynamics. BMC BIOINFORMATICS, vol. 10, 1471, ISSN: 1471-2105, doi: 
10.1186/1471-2105-10-282 

J-18.

M. Ré, G. Pavesi (2009). Detecting conserved coding genomic regions through 
signal processing of nucleotide substitution patterns. ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN MEDICINE, vol. 45, p. 117-123, ISSN: 0933-3657, doi: 
10.1016/j.artmed.2008.07.015 

J-19.

R. Avogadri, M. Brioschi, F. Ferrazzi, M. Re, A. Beghini, G. Valentini (2009). A 
stability-based algorithm to validate hierarchical clusters of genes. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE ENGINEERING AND 
SOFT DATA PARADIGMS, vol. 1, p. 318-330, ISSN: 1755-3210, doi: 
10.1504/IJKESDP.2009.028985 

J-20.

RE M, PESOLE G. AND HORNER D.S (2009). Accurate discrimination of 
conserved coding and non-coding regions through multiple indicators of 
evolutionary dynamics BMC Bioinformatics 2009, 10:282. BMC 
BIOINFORMATICS, vol. 10:282, ISSN: 1471-2105, doi: 10.1186/1471-2105-
10-282 
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J-21.

RE M, VALENTINI G (2009). Integration of heterogeneous data sources for 
gene function prediction using decision templates and ensembles of learning 
machines. NEUROCOMPUTING, vol. 73, Issues 7-9, ISSN: 0925-2312, doi: 
10.1016/j.neucom.2009.12.012 

J-22.

RE M, PAVESI G (2008). Detecting conserved coding genomic regions through 
signal processing of nucleotide substitution patterns. ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN MEDICINE, ISSN: 0933-3657, doi: 
10.1016/j.artmed.2008.07.015 

J-23.

PAOLO DONORIO DE MEO, DANILO CARRABINO, NICO SANNA, 
TIZIANA CASTRIGNANÒ, GIORGIO GRILLO, FLAVIO LICCIULLI, 
SABINO LIUNI, RE M, FLAVIO MIGNONE, GRAZIANO PESOLE (2007). A 
high performance grid-web service framework for the identification of 'conserved
sequence tags'. FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS, vol. 23, p. 
371-381, ISSN: 0167-739X 

J-24.

RE M, MIGNONE F, IACONO M, GRILLO G, LIUNI S, PESOLE G (2006). A 
new strategy to identify novel genes and genes isoforms: Analysis of human 
chromosomes 15, 21 and 22. GENE, vol. 365, p. 35-40, ISSN: 0378-1119 

ii) CAPITOLI IN LIBRO:

C-1. A Graphical Tool for the Exploration and Visual Analysis of Biomolecular 
Networks(Conference  Paper,  Ba,  C.T.,  Casiraghi,  E.,  Frasca,  M.,  Gliozzo,  J.,  
Grossi, G., Mesiti, M., Notaro, M., Perlasca, P., Petrini, A., Re, M., Valentini, G., 
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Volume 11925 LNBI, 
2020, Pages 88-98

C-2.

J. Lin, M. Mesiti, M. Re, G. Valentini (2017). Within network learning on big 
graphs using secondary memory-based random walk kernels. In: (a cura di): H. 
Cherifi;S. Gaito;W. Quattrocchi;A. Sala, Complex Networks & Their 
Applications V. STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, vol. 693, 
p. 235-245, Springer Verlag, ISBN: 9783319509006, ISSN: 1860-949X, doi: 
10.1007/978-3-319-50901-3_19 

C-3. G. Valentini, S. Köhler, M. Re, M. Notaro, P.N. Robinson (2015). Prediction of 
human gene - phenotype associations by exploiting the hierarchical structure of 
the human phenotype ontology. In: (a cura di): F. Ortuño;I. Rojas, Bioinformatics
and biomedical engineering : third international conference, IWBBIO 2015, 
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Granada, Spain, April 15-17, 2015 : proceedings. LECTURE NOTES IN 
COMPUTER SCIENCE, vol. 9043, p. 66-77, Cham:Springer, ISBN: 
9783319164823, ISSN: 0302-9743, doi: 10.1007/978-3-319-16483-0_7 

C-4.

P.N. Robinson, M. Frasca, S. Köhler, M. Notaro, M. Re, G. Valentini (2015). A 
Hierarchical Ensemble Method for DAG-Structured Taxonomies. In: (a cura di): 
F. Schwenker;F. Roli;J. Kittler, Multiple Classifier Systems : 12th International 
Workshop, MCS 2015, Günzburg, Germany, June 29 - July 1, 2015, Proceedings.
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 9132, p. 15-26, 
Berlin:Springer, ISBN: 9783319202471, ISSN: 0302-9743, doi: 10.1007/978-3-
319-20248-8_2 

C-5.

M. Re, G. Valentini (2012). Large Scale Ranking and Repositioning of Drugs 
with Respect to DrugBank Therapeutic Categories. In: Bioinformatics Research 
and Applications. p. 225-236, Berlin:Springer, ISBN: 978-3-642-30190-2, Dallas,
TX, USA, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-30191-9_21 

C-6.

A. Rozza, G. Lombardi, M. Rè, E. Casiraghi, G. Valentini, P. Campadelli (2011). 
A novel ensemble technique for protein subcellular location prediction. In: (a 
cura di): O. Okun;G. Valentini;M. Re, Ensembles in machine learning 
applications. vol. 373, p. 151-167, Berlin:Springer, ISBN: 9783642229091, doi: 
10.1007/978-3-642-22910-7_9 

C-7.
BOOK: O. Okun, G. Valentini, M. Re (2011). Ensembles in Machine Learning 
Applications. Berlin:SPRINGER, ISBN: 978-3-642-22909-1
 

C-8.

M. Re, G. Valentini (2010). Prediction of gene function using ensembles of 
SVMs and heterogeneous data sources. In: (a cura di): O. Okun;G. Valentini, 
Applications of supervised and unsupervised ensemble methods. p. 79-91, 
Berlin:Springer, ISBN: 9783642039980, doi: 10.1007/978-3-642-03999-7_5 

C-9.

M. Mirto, I. Epicoco, S. Fiore, M. Cafaro, A. Negro, D. Tartarini, D. Lezzi, O. 
Marra, A. Turi, A. Ferramosca, V. Zara, G. Aloisio, G. Donvito, L. Carota, G. 
Cuscela, G. P. Maggi, G. La Rocca, M. Mazzucato, S. My, G. Selvaggi, G. 
Scioscia, P. Leo, L. Di Pace, G. Pappada’, V. Quinto, M. Berardi, F. Falciano, A. 
Emerson, E. Rossi, G. Lavorgna, ... (2009). The LIBI Grid Platform for 
Bioinformatics. In: (a cura di): M. Cannataro, Handbook of Research on 
Computational Grid Technologies for Life Sciences, Biomedicine and 
Healthcare. p. 577-613, Hershey, PA:IGI Global, ISBN: 9781605663746 

C-10.

RE M, PAVESI G (2007). Signal processing in comparative genomics. In: 
Applications of Fuzzy Sets Theory. vol. 4578/2007, p. 544-550, 
HEIDELBERG:Springer Berlin / Heidelberg, ISBN: 978-3-540-73399-7, 
Portofino - ITALY, July 7-10, doi: 10.1007/978-3-540-73400-0 
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iii) ATTI DI CONVEGNO:

P-1.

M. Re, G. Valentini (2012). Random walking on functional interaction networks 
to rank genes involved in cancer. In: Artificial intelligence applications and 
innovations : AIAI 2012 international Workshops: AIAB, AIeIA, CISE, COPA, 
IIVC, ISQL, MHDW, and WADTMB, Halkidiki, Greece, September 27-30, 2012
: proceedings, part II. p. 66-75, Heidelberg:Springer, ISBN: 9783642334115, 
Halkidiki, Greece, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-33412-2_7 

P-2.

A. Bertoni, M. Re, F. Saccà, G. Valentini (2011). Identification of promoter 
regions in genomic sequences by 1-dimensional constraint clustering. In: Neural 
nets, WIRN'11 : proceedings of the 21st Italian workshop on neural nets. p. 162-
169, Amsterdam:IOS Press, ISBN: 9781607509714, Vietri sul Mare, 2011, doi: 
10.3233/978-1-60750-972-1-162 

P-3.

A. Rozza, G. Lombardi, M. Re, E. Casiraghi, G. Valentini, P. Campadelli (2011). 
A novel ensemble approach for the subcellular localization of proteins. In: BITS 
2011 : 8. annual meeting of the Bioinformatics Italian Society : june 20-22, 2011,
Pisa, Italy : proceedings. p. 105-106, PISA:ETS, ISBN: 9788846730695, Pisa, 
2011 

P-4.

D. Malchiodi, M. Re, G. Valentini (2010). Uso di Mathematica per la 
classificazione di dati di qualità variabile. In: Mathematica Italia User Group 
Meeting : Atti del Convegno 2010. Arezzo:Adalta, ISBN: 9788896810002, 
Milano, 2010 

P-5.

M. Re, G. Valentini (2009). Comparing early and late data fusion methods for 
gene function prediction. In: Neural nets WIRN09 : proceedings of the 19th 
italian workshop on neural nets, Vetri sul Mare, Salerno, Italy May 28-30 2009. 
vol. 204, p. 197-207, Amsterdam:IOS Press, ISBN: 9781607500728, Vietri sul 
Mare, Salerno, Italy, 2009, doi: 10.3233/978-1-60750-072-8-197 

P-6.

M. Re, G. Valentini (2009). Ensemble based Data Fusion for Gene Function 
Prediction. In: Multiple classifier systems : 8th international workshop, MCS 
2009, Reykjavik, Iceland, june 10-12, 2009 : proceedings. p. 448-457, 
Berlin:Springer, ISBN: 9783642023255, Reykjiavik, Iceland, 2009, doi: 
10.1007/978-3-642-02326-2_45 

P-7.

M. Re, G. Valentini (2009). Predicting gene expression from heterogeneous data. 
In: CIBB 2009, the sixth International conference on bioinformatics and 
biostatistics : 15-17 oct. 2009, Genova, Italy : proceedings. Università degli Studi
di Salerno, DMI, ISBN: 9788890353727, Genova, 2009 

P-8. M. Re, G. Valentini (2009). Simple ensemble methods are competitive with state-
of-the-art data integration methods for gene function prediction. In: Machine 
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learning in systems biology : proceedings of the third international workshop, 
september 5-6, 2009, Ljubljana, Slovenia. p. 95-104, Helsinki:Helsinki 
University Printing House, ISBN: 9789521056994, Ljubljana, Slovenia, 2009 

P-9.

M.Re, G.Valentini (2009). Data fusion based gene function prediction using 
ensemble methods. In: BITS 2009, Sixth Annual Meeting Bioinformatics Italian 
Society. p. 55-56, null, ISBN: 978-88-7388-225-1, Genova, 2009 

-16-


