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1. INFORMAZIONI PERSONALI E FORMAZIONE 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Antonio Fiorentino 

Indirizzo Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche - DiSTABiF 
Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI 
Via Vivaldi 43, I-81100, Caserta, Italia 

Telefono +39 0823 274576   

Fax +39 0823 274571 

E-mail antonio.fiorentino@unicampania.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 4/2/1965 

Sesso Maschile  

ORCID ID 0000-0002-9439-7074 

Scopus Author ID  7005112089 

Web of Science ResearcherID W-3531-2018 
  

Posizione attuale  

 Professore Ordinario di Chimica Organica presso l’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”  

 Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche  
  

Esperienza professionale  

Data Dal 29 ottobre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Ordinario di Chimica Organica SSD CHIM/06 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche – Università 
della Campania Luigi Vanvitelli (ex Seconda Università degli Studi di Napoli –SUN) Caserta 

Data Dal 1° novembre 2002 al 28 ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di Chimica Organica SSD CHIM/06 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Seconda Università degli Studi di Napoli 
Dipartimento di Scienze della Vita - Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) 

Data Dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario di Chimica Organica SSD CHIM/06 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Seconda Università degli Studi di Napoli 
– Dipartimento di Scienze della Vita - SUN 

  

Istruzione e formazione  

Data Luglio 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche (SSD CHIM/06) 
  

mailto:antonio.fiorentino@unicampania.it
https://orcid.org/0000-0002-9439-7074
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=7005112089&partnerID=MN8TOARS
https://publons.com/researcher/W-3531-2018/


 

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di 
 Antonio Fiorentino  

 

 

Responsabilità istituzionali  

Data 31 agosto 2018 ad oggi  

 Direttore del Dipartimento di Scienze e Dipartimento di Scienze Ambientali Biologiche e 
Farmaceutiche (DISTABiF) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  

Data 31 dicembre 2018 ad oggi  

 Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” per il triennio 2018/2021. 

Data 10 novembre 2016 ad oggi  

 Componente del Consiglio di Amministrazione del CRAA – Centro per la Ricerca Applicata 
in Agricoltura. 

Data 31 ottobre 2016 al 30 ottobre 2018  

 Componente della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) ai ruoli di 
professore di I e di II fascia per il Settore Concorsuale di Chimica Organica (03/C1). 

Data 22 dicembre 2015 al 30 agosto 2018  

 Vicedirettore del DiSTABiF 

Data 20 novembre 2015 al 23 luglio 2018  

 Presidente del Consiglio del Corso di Studio in Farmacia  

Data da novembre 2013 a novembre 2015  

 Presidente della Commissione Paritetica Docenti/Studenti del DiSTABiF 

Data 19 luglio 2013 ad oggi  

 Componente del Comitato d’Area per la Ricerca (CAR) di Ateneo per l’area 03 (Chimica)  

Società scientifiche  

 SCI (Società Chimica Italiana) 
IAS (International Allelopathy Society) 
PSE (Phytochemical Society of Europe) 

2. ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

Insegnamenti presso Corsi di 
Laurea  

 

Data a.a. 2022/23 

 Chimica organica  (15 CFU) per il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia  

Data Dall’ a.a. 1999/2000 all’a.a. 2021/22 

 
 

Insegnamenti del S.S.D. CHIM/06 (Chimica Organica, Chimica delle Sostanze Naturali, 
Chimica Bioorganica, Chimica generale, Chimica Organica degli Alimenti) presso il corso di 
laurea quinquennale in Scienze Biologiche, presso i corsi di Laurea in Scienze Biologiche, in 
Biotecnologie, in Scienze Ambientali, in Informatore Scientifico del Farmaco, presso i corsi di 
Laurea Magistrale in Biologia, in Biotecnologie industriali ed alimentari e presso il corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia 

  

Dottorato di Ricerca  

Data 20 agosto 2013 ad oggi  

 Componente del collegio dei docenti e docente del Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Biomolecolari” 

Data dal 2010 al 2012 

 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Biologia Cellulare e 
Molecolare” 

Data dal 1999 al 2009 



 

Pagina 3/5 - Curriculum vitae di 
 Antonio Fiorentino  

 

 

 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Processi Biologici e 
Biomolecole” 

  

3. ATTIVITÀ DI RICERCA 
  

Produzione scientifica e 
impatto 

 

 pubblicazioni su riviste a diffusione internazionale con impact factor: n. 193 
citazioni totali: n. 5110 
H-index: 40  
pubblicazioni negli ultimi 10 anni; n. 65 
citazioni negli ultimi 15 anni: n. 2548 
H-index degli utlimi 15 anni: 29 

  

Campi di ricerca  

 L’attività di ricerca ha avuto come obiettivo principale l’isolamento, la caratterizzazione 
spettroscopica e lo studio di nuovi composti organici naturali da organismi vegetali con 
particolare riguardo a quelli biologicamente attivi. Le ricerche sono rivolte alla 
caratterizzazione chimica, alla valutazione delle attività biologiche, alle potenziali 
applicazioni, al profilo di sicurezza e agli aspetti regolatori delle sostanze di origine 
naturale. In particolare ci si propone: a) di ampliare le conoscenze sulla bio- e 
chemodiversità delle piante mediterranee, sia alimentari che non, fornendo dati 
sull’ecologia, sulla tassonomia, sul contenuto di metaboliti secondari e sulla loro 
bioattività; b) di investigare il profilo metabolico di piante alimentari ed officinali 
valutandone e valorizzandone il potenziale nutraceutico e neuro-nutraceutico; c) di 
sviluppare strategie standardizzate e protocolli utili per la verifica dell’attività 
farmacologica, nutraceutica o erbicida dei prodotti naturali; d) di contribuire alla 
progettazione chimica razionale di nuovi farmaci e/o di nuovi pesticidi ecocompatibili 
fornendo composti lead che possano essere modificati emi-sinteticamente; e) di 
contribuire alla comprensione del ruolo dei metaboliti secondari nelle interazioni tra 
organismi vegetali sia in ecosistemi artificiali che naturali.  
Reazioni di biotrasformazioni di substrati esogeni mediante colture di microorganismi, 
nonché studi sulla degradazione, stabilizzazione e valorizzazione delle acque reflue 
dell’industria alimentare ha portato notevoli risultati nell’ottenimento di prodotti di 
interesse industriale. 

  

Finanziamenti e 
partecipazione a progetti di 

ricerca 

 

2020 
 

 

Responsabile OR2 del progetto PON- MUR “Sviluppo di Nutraceutici da Fonti Naturali – 
BIONUTRA” PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ARS01_01166 - MUR. Progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, area di specializzazione “Agrifood”, codice identificativo 
ARS01_01166 

 Partecipante al progetto MISE: “Sviluppo di piattaforme molecolari e cellulari per 
l’identificazione di prodotti innovativi ad attività NUTRAceutica da Biotrasformazioni 
mediante organismi ESTremofili – NUTRABEST”  

2019 Responsabile scientifico e capofila del progetto “Valorizzazione ed implementazione della 
filiera lattiero-casearia attraverso metodiche operative per la produzione di alimenti 
funzionali ad elevato potenziale nutraceutico e salutistico”  NATURA LATTEA - PSR 
Campania 2014/2020. Tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttivita' e sostenibilita' 
dell'agricoltura" -  Bando 16.1 azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione 
(POI)". Focus Area 3A 
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2019 Responsabile scientifico del progetto “Innovazioni agronomiche per il miglioramento della 
qualità dei frutti di melograno” GRANATUM - PSR Campania 2014/2020. Tipologia di 
intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi 
del PEI in materia di produttivita' e sostenibilita' dell'agricoltura" -  Bando 16.1 azione 2 
"Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)". Focus Area 3A 

2019 Responsabile di unità operativa del progetto DICOVALE - Diversità, conservazione e 
valorizzazione delle specie legnose da frutto autoctone campane. Programma di Sviluppo 
Rurale Campania 2014 - 2020. Misura10 -Pagamenti agro - climatico - ambientali 
Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione - uso e sviluppo sostenibile delle risorse 
genetiche in agricoltura. 
Tipologia di intervento 10.2.1 - Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela 
della biodiversità - sotto intervento RGV RISORSE GENETICHE VEGETALI. 

2018 Responsabile di unità operativa del progetto SIMS - Sviluppo e Industrializzazione di 
integratori personalizzati per le Maculopatie Senili - POR FESR Campania 2014-2020. O.S. 
1.1 - Avviso pubblico per il sostegno alle imprese nella realizzazione di studi di fattibilita' 
(Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS 3 

2018 Responsabile UO del progetto “Identificazione, Caratterizzazione e Significato Della 
Tumorigenesi Nel Colon-Retto: Causa, Prevenzione e Cura – ICURE”. POR Campania FESR 
2014/2020 Manifestazione Di Interesse Per La Realizzazione Di Technology Platform 
Nell'ambito Della Lotta Alle Patologie Oncologiche - DD DG 50-10 N 355 DEL 05/06/2017. 

2013 Partecipante al progetto di ricerca industriale PON01_01226 NUTRAFAST: “Dal 
nutraceutico al farmaco per strategie integrate”. 

2013 Partecipante al progetto POR Campania FERS 2007-2013 -O.O. 2.1 – RETE DELLE 
BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA - entitled “Bio Industrial Processes (BIP). 

2013 Partecipante al progetto POR Campania FESR 2007–2013 -O.O. 2.1 – RETE DELLE 
BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA dal titolo “Farmabionet Rete integrata per le biotecnologie 
applicate a molecole ad attività farmacologica”. 

2014 Responsabile Scientifico del progetto intitolato “Caratterizzazione metabolomica e 
valorizzazione delle cultivar di olivo del PNCVD - II fase” finanziato dall’Ente Pubblico Parco 
Naz. del Cilento e di Vallo di Diano. 

2014 Partecipante al progetto CAMPUS - Introduzione e valorizzazione di alimenti salutistici e 
razionalizzazione produttiva nelle filiere tradizionali della Regione Campania finanziato dal 
POR CAMPANIA FESR 2007-2013.  

2012 Responsabile Scientifico del progetto intitolato “Caratterizzazione metabolomica e 
valorizzazione delle cultivar di olivo del PNCVD” finanziato dall’Ente Pubblico Parco Naz. 
del Cilento e di Vallo di Diano. 

2010 Partecipante al  progetto intitolato “Check-list dei macromiceti del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano” finanziato dall’Ente Pubblico Parco Naz. del Cilento e di Vallo di 
Diano. 

2005 Partecipante al progetto Regionale (Legge 5) intitolato “Studio degli effetti 
dell’inquinamento e sull’attività biologica del suolo nell’area urbana e suburbana di 
Caserta”. 

2004 Responsabile scientifico dell’unità di ricerca della Seconda Università di Napoli per il 
programma di ricerca PRIN intitolato “Ecotossicità dei farmaci e dei loro prodotti di 
trasformazione biotica e abiotica” (MIUR). 

2002 Partecipante al programma di ricerca PRIN intitolato “La presenza di farmaci negli effluenti 
dei depuratori municipali e nelle acque superficiali: Monitoraggio, valutazioni 
ecotossicologiche e processi avanzati di rimozione” (MIUR). 

2002 Responsabile dell’attività: “Caratterizzazione dei macro e micronutrienti per la 
certificazione della qualità della «Annurca classica» e delle «Annurca-simili»” nell’ambito 
del progetto dimostratore: “Mela annurca per l’industria” per il Centro di Competenza 
Regionale: Produzioni Agro-alimentari. 
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2000 Responsabile scientifico dell’unità di ricerca della seconda università di Napoli per il 
programma di ricerca PRIN intitolato “Tossicità dei componenti organici delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari” (MIUR). 

2000 Partecipante al progetto intitolato “Recupero e smaltimento ecocompatibile dei reflui 
dell’industria agroalimentare ad alto contenuto fenolico mediante processi chimici e 
biologici” nell’ambito dei piani di potenziamento della rete scientifica e tecnologica (MIUR, 
L. 488/93). 

1999 Partecipante al programma di ricerca PRIN intitolato “Isolamento, caratterizzazione, 
clonaggio ed espressione di proteine inattivanti i ribosomi (RIPs)” (MIUR). 

1999 Partecipante al programma di ricerca POM B11 intitolato “Innovazioni tecnologiche per 
migliorare e valorizzare il prodotto fico essiccato italiano”. 

1998 Partecipante al programma di ricerca PRIN intitolato “Composti aromatici fitotossici dai 
residui agro-alimentari. La loro azione sulla germinazione dei semi e sullo sviluppo di 
infestanti” (MIUR). 

1997 Partecipante al programma di ricerca PRIN intitolato “Determinazione della struttura 
primaria di Proteine Inattivanti i Ribosomi (Ribosome-Inactivating Proteins, RIP)” (MIUR). 

  

Partecipazione a comitati 
editoriali di riviste 

 

 Componente dell’Editorial Board della rivista Food Research International (Elsevier, ISSN 
0963-9969) dal 01/2012 a 12/2018.  
Componente dell’Editorial Board della rivista The Open Food Science Journal (Bentham, 
ISSN 1874-2564) dal 07/2007 12/2014 
Componente dell’Editorial Board della rivista The Open Natural Product Journal (Bentham, 
ISSN 1874-8481) dal 01/2008 10/2013  
Componente dell’Editorial Board della rivista Journal of Allelochemical Interactions dell’ 
International Allelopathy Society. 

  

Congressi Oltre 150 comunicazioni orali e poster a convegni scientifici nazionali e internazionali; 
invited speaker a Congressi nazionali e internazionali  

  

Collaborazioni internazionali  

 US Department of Agriculture – Missisipi (USA) 
University of Leiden (Olanda) 
Universidad de Cadiz (Spagna) 
Universidad de Vigo (Spagna) 
King’s College of London – Randall Division 
WALA Heilmittel GmbH (Germania) 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germania) 
Université de Bejaia (Algeria) 
Karl-Franzens University Graz (Austria) 
Max-Plank Institute for Chemical Ecology Jena (Germania) 
Université Frères Mentouri Constantine (Algeria) 

  

  

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto affermato ed i dati riportati nel 
curriculum sono veritieri e mi impegno, eventualmente, a comprovarlo mediante 
presentazione di opportuna documentazione (D.P.R. 403 del 20/10/1998). 

 
 
 
 
Caserta, 18 settembre 2022 

 
   Firma      

 
 
Elenco delle pubblicazioni 

https://iris.unicampania.it/simple-search?query=Antonio+Fiorentino&sort_by=dc.title_sort&order=asc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filterquery=rp04661&filterquerydisplay=FIORENTINO%2c+Antonio&filtertype=authority

