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Curriculum docente: Prof. Angela Chambery  

La Prof.ssa Angela Chambery è professore ordinario di Biochimica (settore disciplinare BIO/10) presso il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed è 
titolare attualmente dell'insegnamento di Biochimica per il Corso di Laurea in Farmacia e dell’insegnamento di 
Diagnostica Biochimico-Clinica presso il Corso di Laurea Magistrale in Biologia.  
 
Carriera accademica  
La Prof.ssa Angela Chambery ha conseguito la Laurea nel 1998 in Scienze Biologiche (Summa cum laude) presso la SUN 
e nel 2001 consegue il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di Napoli Federico II. Ha svolto esperienze all’estero 
presso il “Mass Spectrometry Center” diretto dal Prof. Richard Caprioli della Vanderbilt University, Nashville, USA e 
presso la Waters Co., Manchester, UK. Dal 2008 ha avuto la nomina a Ricercatore Universitario per il raggruppamento 
disciplinare di Biochimica (BIO/10) presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. della SUN. Nel 2011 ha conseguito la 
conferma in ruolo. Nel mese di giugno 2014 ha conseguito l’abilitazione nazionale al ruolo di professore di prima e 
seconda fascia nel settore concorsuale 05/E1 (Biochimica generale e Biochimica clinica). Dal 2017 è professore associato 
di Biochimica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Dal 2020 è professore ordinario SSD 
BIO/10 (Biochimica) presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Dal 2004 è Socio ordinario della 
Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare. 
 
Attività didattica  
La Prof.ssa Chambery, a partire dall’anno accademico 2001/2002 ha svolto senza interruzioni attività didattica per corsi 
d’insegnamento relativi al SSD BIO/10 presso il corso di laurea quinquennale in Scienze Biologiche, corsi di Laurea 
Triennale in Scienze Biologiche e presso i corsi di Laurea Magistrale in Biologia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli (Corsi di Analisi Biochimico-cliniche, Metodologie Biochimiche e Metodologie Biochimiche Avanzate). Dall’anno 
accademico 2013/2014 è titolare degli insegnamenti di Biochimica per il Corso di Laurea in Farmacia e di Diagnostica 
Biochimico-Clinica presso il Corso di Laurea Magistrale in Biologia.  
 
Responsabilità istituzionali ed incarichi extra-istituzionali 
Dal 2008 al 2011 è stata membro della commissione di Facoltà per l'Internazionalizzazione e per l'Orientamento (Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, SUN). Dal 2013 al 2017 è stata Vice-presidente della Commissione Paritetica 
Docenti/Studenti del DiSTABiF. Dal 2017 al 2021 è stata Presidente della Commissione Paritetica studenti/docenti del 
DiSTABiF. Dal 2014 è Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Biomolecolari”. Dal 2021 è 
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Scienze Biomolecolari” del DISTABIF, Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli". Membro di ANVUR GEV05 (Scienze biologiche) per la VQR 2015-2019. Dal 2022 è Vice-Direttore del 
DISTABIF, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 
 
Tematiche di ricerca 
La Prof.ssa Chambery coordina il gruppo di ricerca del laboratorio di Proteomica e Spettrometria di massa presso il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli". Ha una consolidata esperienza nel campo della biochimica delle proteine, della proteomica e della 
spettrometria di massa. Le principali attività di ricerca riguardano principalmente: i) lo studio delle relazioni struttura-
funzione e la caratterizzazione strutturale di proteine e peptidi di interesse biologico; ii) la determinazione della 
struttura primaria di proteine mediante degradazione di Edman e  sequenziamento de novo mediante spettrometria di 
massa in tandem; iii) il profiling molecolare applicato allo studio di sistemi biologici; iv) la caratterizzazione dei 
“secretomi” cellulari mediante tecniche di proteomica e spettrometria di massa. Negli ultimi anni, la Prof.ssa Chambery 
ha focalizzato i suoi interessi di ricerca sulla caratterizzazione biochimica dei secretomi cellulari (i.e. l’insieme delle 
proteine secrete dalla cellula). Tali studi forniscono utili informazioni per la comprensione dei meccanismi molecolari 
che, a livello extracellulare, attivano e coordinano le cascate del segnale a livello intracellulare, con l’obiettivo di 
decifrare il linguaggio molecolare tra cellule e tessuti in condizioni fisiologiche e patologiche. La caratterizzazione dei 
secretomi cellulari costituisce una delle principali sfide dell’approccio proteomico finalizzato allo sviluppo di strategie 
terapeutiche innovative. La Prof.ssa Chambery ha acquisito una notevole esperienza in questo campo di ricerca ed in 
particolar modo per l’analisi di secretomi di cellule staminali, tumorali e di fluidi biologici mediante approcci combinati 
basati sulla spettrometria di massa e sulla tecnologia high-throughput degli antibody arrays immunologici in 
sospensione (Luminex/xMAP). La Prof.ssa Chambery ha inoltre sviluppato diverse strategie basate sulla spettrometria 
di massa per applicazioni nel settore biomedico ed agro-alimentare. 



E' autrice di 153 pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor indicizzate in Scopus/ISI e 4 capitoli di libro con 
ISSN. Co-autrice di più di 50 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, che includono comunicazioni orali in 
congressi internazionali in veste di invited speaker. Componente dell’editorial board delle seguenti riviste scientifiche 
internazionali: Membro dell’Editorial Board della rivista internazionale Scientific Reports (IF:3.998), Academic Editor 
della rivista internazionale PlosONE (IF:2.740), Academic Editor della rivista internazionale International Journal of 
Molecular Sciences (IF:4.556), Membro dell’Editorial Board della rivista internazionale Current proteomics (IF: 0.680), 
Guest Editor dello Special issue dal titolo “Cellular secretomes” pubblicato sulla rivista internazionale International 
Journal of Molecular Sciences (IF:4.556), Associate Editor della rivista internazionale Journal of Integrated OMICS 
(Indexed in several databases including Scopus), Membro dell’Editorial board della rivista internazionale “Journal of 
Systems Biology & Proteome Research”, Membro dell’Editorial board della rivista internazionale “Austin Proteomics”. 
 
La Prof.ssa Angela Chambery svolge regolarmente attività di revisore per numerose riviste internazionali con Impact 
factor e per la valutazione di progetti internazionali e nazionali (e.g. Zenith Projects-Horizon programme of the 
Netherlands Genomics Initiative, NGI; Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation, 
Funding UEFISCDI, Bucharest, Romania; “Third World Academy of Sciences”-TWAS for the “Academy of Sciences for the 
Developing World”, FIRB-MIUR). La Prof.ssa Chambery ha inoltre partecipato a diversi progetti italiani (e.g. PRIN) ed 
europei (COST Action FP0801) e negli ultimi anni è stata responsabile scientifico di attività di ricerca nell’ambito di 
progetti finanziati da enti pubblici e privati.  
 


