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Abbiamo intervistato la ricercatrice
universitaria Giulia Di Rocco
specializzata in CHIM/03 (CHIMICA
GENERALE ED INORGANICA).
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La studiosa lavora nell’ambito della
ricerca dal 1999 e dal 2002 nell’ Unimore
(università statale di Modena e Reggio
Emilia). Ha conseguito una laurea in
CHIMICA.
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La ricercatrice inizialmente ha lavorato nell’istituto di ricerca
Agrindustria, laboratorio di analisi privato, analizzando vari generi
alimentari come formaggio, salumi e vino. Quando scoppiò la questione
degli’ OGM, le venne assegnata della soia per scoprire se fosse
geneticamente modificata. Il processo di queste analisi consisteva,
quindi, nell’analisi dei geni. La ricercatrice non conoscendo, però, la
meccanica dell’esperimento iniziò ad informarsi e comprò la
strumentazione necessaria. Questa analisi la fece appassionare a
questo “nuovo mondo” a tal punto che decise di trasferirsi per 2 anni a
Lisbona per studiare la biologia molecolare. Al termine di questo
soggiorno tornò in Italia dove fece il dottorato in chimica per 3 anni.
Nel 2008 vinse il concorso da ricercatore e fu assunta come dipendente
Unimore a tempo indeterminato.

DONNE vs UOMINI
“Sinceramente, non ho notato che tra
colleghi, indipendentemente dal fatto che
siano uomini o donne, ci sia una
competizione superiore a quella che c’è
normalmente in un luogo di lavoro”
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Tra i suoi colleghi
ci sono
esclusivamente
uomini o anche
donne?

C’è competizione
tra uomo e
donna
nell’ambito della
ricerca?

“Nel mio gruppo io sono l’unica donna e tutti quelli che
hanno iniziato a lavorare con me ora sono già
professori associati, mentre io sono ancora ricercatrice”

Ha trovato difficoltà
nel campo della
ricerca perchè era
donna?
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“Con gli altri professori del dipartimento di scienze della
vita vado d’accordo, c’è rispetto, e tutti trattano la donna
allo stesso modo dei colleghi uomini. Io sono in bilico tra
due generazioni: più o meno 12 anni fa è avvenuta una
rivoluzione all’interno dell’università, che portò a un
cambiamento nella sua organizzazione, in concomitanza
con la mia presa di servizio. Prima prevaleva molto il
patriarcato, a capo presiedeva il professore ordinario ed
era necessario compiere innumerevoli servizi per
avanzare di ruolo. Adesso, invece, non dipende da un
unico superiore, ma occorre chiedere l’abilitazione al
ministero e, in base alle proprie credenziali, si è abilitati o
meno.
Il mio capo ha 60 anni, lo rispetto molto e con me è
sempre stato molto disponibile, ma è uno dei pochi della
generazione precedente a non avere una mentalità
chiusa. Dalla rivoluzione del decennio scorso si vive una
condizione totalmente diversa e io sono ricercatrice
anche perché sono un po’ a cavallo tra le due fasi.”

UNA DONNA ISPIRATRICE
Consideriamo la ricercatrice un’ispirazione perchè ci ha raccontato di diversi episodi in cui
era stata incaricata di compiere una ricerca e scriverne l’articolo. Tuttavia, il suo superiore,
che le aveva affidato la ricerca, prendeva il merito del suo elaborato, non permettendole
di raggiungere posizioni di maggiore prestigio. Con il passare del tempo, però, ha iniziato
a farsi rispettare maggiormente per poi ottenere i propri diritti e i meriti negli studi
successivi.
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Ricerche

E’ autrice di pubblicazioni scientifiche?

La ricercatrice è autrice di circa 55 articoli scientifici. Le
abbiamo chiesto di illustrarne uno e lei ha voluto
mostrarci la sua ricerca sugli “Amanti di Modena”.
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Gli “Amanti di Modena” sono una coppia di scheletri
soprannominati così, durante il festival della Filosofia,
per il loro ritrovamento mano nella mano, oggi tenuti al
museo civico di Modena.
I due “amanti” fecero scalpore poiché fu uno dei primi
ritrovamenti di sepoltura mano nella mano.

Gli amanti di Modena
L’obiettivo della ricerca era capire il sesso dei due amanti.
Normalmente si individua attraverso lo studio del DNA che però, in
questo caso, era troppo danneggiato per essere analizzato, dal
momento che gli scheletri risalgono circa al V secolo, così l’unica
strada percorribile era analizzare le proteine. Sappiamo, infatti, che
nei denti sono presenti delle proteine che, mantenute all’interno dei
denti, resistono al deterioramento dei secoli. In queste proteine
possiamo individuare l’Amelogenina che si può trovare in due
forme diverse in base al sesso dell’indivuduo, di fatto la proteina
presente nei maschi presenta una metionina in più, quindi è più
pesante.
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Attraverso la tecnica proteomica, che va a
studiare il proteoma dell’organismo, cioè tutte
le proteine espresse da quest’ultimo e,
guardando l’Amelogenina allo spettrometro di
massa, si può facilmente osservare come il
polipeptide preso da un maschio abbia un peso
maggiore.

SLIDESMANIA.COM

In questo caso gli studi hanno mostrato
come i due scheletri che inizialmente
dovevano essere maschio e femmina si sono
scoperti essere due maschi.

Conclusioni
-E’ stato dimostrato che l’analisi dei
peptidi dello smalto rappresenta un
metodo affidabile per stimare il sesso dei
resti scheletrici umani sia antichi che
moderni, fornendo in definitiva un
eccellente contributo alla
paleoantropologia, alla bioarcheologia e
all’antropologia forense.
-E’ stato rafforzato il metodo con l’uso di
picchi cromatografici, corrispondenti a
diversi peptidi unici di Amelogenina.

-E’ stato possibile definire il genere
sessuale dei due scheletri rinvenuti in via
Ciro Menotti solamente grazie allo studio
del proteoma, mostratosi fondamentale
-Questi individui sono quindi una
rappresentazione unica del legame tra
due uomini durante la tarda antichità
italiana.
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