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Sudi 
 
2000: PhD in Biologia Molecolare e Biochimica, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
1996: Laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
 
 
Principali incarichi 
 
2019 – oggi: Professore Associato di Biologia Molecolare 
 
2017- Abilitazione scientifica per Professore associato nei settori scientifico-disciplinari: Biologia 
Molecolare; Biochimica; Genetica; Biologia Applicata.  
 
2008 - 2018: Ricercatore Universitario (equivalente a professore aggregato) di Biologia Molecolare 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 
(DISTABIF), Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
2003 - oggi: Docente per diversi corsi di Biologia Molecolare per i corsi di Laurea in Biologia, 
Farmacia e Biotecnologie (Università della Campania “L.Vanvitelli”). Attualmente titolare degli 
insegnamenti di Biologa Molecolare Avanzata (Laurea Magistrale in Biologia) e di Laboratory of 
Molecular Biology (corso di laurea magistrale in lingua inglese “Molecular Biotechnology) 
 
2003-2008: attività di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Scienze della Vita della 
Seconda Università di Napoli, supportata da Assegno di ricerca e borsa di studio per il progetto 
“Genomics for applied research” 
 
2000-2003: attività di ricerca post-dottorato alla Stazione Zoologica di Napoli “Anton Dohrn” 
supportata da una borsa di studio dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (FIRC).  
 
2000, mesi estivi:  Visiting Scientist nel laboratorio del prof. D. Goodenough, Department of Cell 
Biology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA  



 
 
Attività scientifica 
 
Nei primi anni della sua attività scientifica, la dr. Potenza ha condotto studi volti a chiarire alcuni 
meccanismi di regolazione dell’espressione genica, utilizzando dapprima invertebrati come 
organismo modello e poi topi. In particolare, le sue ricerche hanno cercato di chiarire le differenze 
funzionali tra gli oncogeni ras attraverso studi in vivo (colture cellulari e RNAi) e in vivo 
(produzione di modelli murini knock-in). I modelli murini hanno evidenziato che K-ras e H-ras 
hanno funzioni simili durante lo sviluppo, ma hanno anche consentito di assegnare al gene K-ras un 
ruolo unico e inaspettato nell’omeostasi del sistema cardio-vascolare. 
Successivamente, la sua ricerca si è focalizzata sull’RNA non-codificante. In particolare, il suo 
gruppo di ricerca è stato tra i primi ad assegnare ad un microRNA umano attività antivirale, 
specificatamente nel contrastare la replicazione del virus dell’epatite B. La dr. Potenza attualmente 
sta conducendo tre linee di ricerca: 1) Ruolo dei microRNA nell’infezione da epatite B e malattie 
epatiche; 2) Profiling di microRNA tissutali e circolanti per diverse patologie; 3) Potenziale attività 
antitumorale di composti fitochmici in collaborazione con il gruppo del prof. Antonio Fiorentino. 
Nel 2007 la prof. Potenza ha ricevuto il premio “De Conciliis Prize” dall’Accademia di Scienze di 
Napoli per i suoi sudi nell’ambito della Biologia Molecolare. 
 
La prof. Potenza ha pubblicato più di 40 articoli su giornali internazionali “peer-reviewed” (758 
citazioni totali in Scopus database) ed è inventore per un brevetto internazionale; ha partecipato a 
diversi congressi nazionali e internazionali, anche come “invited speaker”.  
E’ membro dell’ Editorial board per i giornali internazionali “RNA&disease” e “RNA” (Specialty 
Section dei gironali  "Frontiers in Molecular Biosciences" e "Frontiers in Genetics"). E’ revisore per 
molti giornali internazionali e per la valutazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali.  
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