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Nata a Genova l’11 Maggio 1976, da Dicembre 2016 è Assistant Professor e Group Leader del Laboratorio di 
Radiobiologia presso il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale ed Integrata (CIBIO) 
dell’Università di Trento. 
 
Laureata in Scienze Biologiche all’Università di Genova, Alessandra ha ottenuto il Dottorato in Genetica 
Oncologica e Biologia del Differenziamento nel 2010 presso l’Università di Genova lavorando all’Istituto 
Nazionale di Ricerca sul Cancro su un progetto per lo studio dell’effetto funzionale di varianti nel 5’UTR del 
gene CDKN2A nel melanoma familiare. Durante il Dottorato ha passato più di un anno presso il Fraunhofer 
Institute for Toxicology and Experimental Medicine di Hannover (Germania) studiando i meccanismi 
molecolari che stanno alla base della cardiotossicità della doxorubicina nel paziente oncologico. 
Tornata in Italia si è unita come ricercatore PostDoc al laboratorio di Transcriptional Networks del CIBIO 
diretto dal Prof. Alberto Inga studiando il crosstalk di p53 con diversi altri fattori di trascrizione come Estrogen 
Receptor e NF-kB. 
Dal 2016 è associata all’INFN presso il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFA) ed 
è coinvolta in diversi progetti finanziati da INFN di cui ha partecipato anche alla scrittura; in particolare 
MoVeIT, Isolpharm-EIRA, MICROBE-IT e, più recentemente, FRIDA. La sua unità di ricerca è 
particolarmente rilevante per lo svolgimento degli esperimenti che riguardano la radiobiologia presentati in 
queste call, data la sua pluriennale esperienza in biologia molecolare, cellulare e biologia delle radiazioni. 
 
E’, inoltre, autrice di 37 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali ed ha partecipato attivamente, 
mediante presentazioni di poster o seminari, in più di 40 convegni nazionali ed internazionali. 
E’ membro del Collegio dei Docenti della Scuola Internazionale di Dottorato in Scienze Biomolecolari ed, ad 
oggi, è stata relatore di tesi di più di 15 studenti della Laurea Triennale e Magistrale gestiti dal Dipartimento 
CIBIO. Insegna il corso di Biologia dei tumori, il laboratorio di Genetica ed il laboratorio di Biologia Cellulare 
della Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Biomolecolari dell’Università di Trento. 
 
Campi di Ricerca: 
L'obiettivo principale del laboratorio di Radiobiologia, diretto dalla Dottoressa Bisio, è la caratterizzazione dei 
diversi meccanismi biologici attivati dalla radioterapia, in particolare dalla Protonterapia, nelle cellule tumorali 
e normali usando come sistema modello colture tridimensionali. 
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