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Curriculum  

del Prof. Nicola Borbone 

 
POSIZIONE ATTUALE  

• Dal 2019 ad oggi Professore Universitario di seconda fascia in Chimica Organica 
(CHIM/06) presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Via Domenico Montesano 49, 80131 Napoli 

• Dal 2013 in possesso dell’Abilitazione Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di 

II Fascia  

• Dal 2018 in possesso dell’Abilitazione Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di I 

fascia 

 

 

FORMAZIONE 

• 1999: Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche (Università degli Studi di Napoli 

Federico II) 

• 2002: Dottore di Ricerca (PhD) in Sostanze naturali farmacologicamente attive (15° Ciclo di 

Dottorato Universitario, Università degli Studi di Napoli Federico II) 

• 2003: Vincitore di una borsa di studio post-dottorato (12° concorso) di durata biennale presso 

il Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

• 2003-2005 assegnatario di diversi contratti di ricerca e borse di studio  

 

INTERESSI SCIENTIFICI ED AREA DI RICERCA 

 

 Il Prof. Nicola Borbone sviluppa ricerche presso il Dipartimento di Farmacia e lavora su 

tematiche riguardanti la sintesi, la determinazione strutturale e le proprietà biologiche di nuove 

molecole di interesse farmacologico. 

È autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche a diffusione internazionale indicizzate ISI e 

soggetti a “ peer review”. 

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, anche in qualità di oratore su invito, 

come attestato da più di 40 “conference proceedings”. 

Fa parte del collegio dei docenti del corso di Dottorato di ricerca in Scienze del farmaco 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

È stato relatore di numerose tesi di Laurea magistrale e specialistica e tutore di tesi di Dottorato di 

ricerca. 

Il Prof. Borbone è membro del comitato editoriale della rivista Molecules (IF 2020 4.441) e referee 

di numerosi riviste scientifiche con elevato I.F, tra le quali Nucleic Acids Research, Chemical 

Communications, ACS Nano, European Journal of Organic Chemistry, Journal of Medicinal 

Chemistry, Biochimica et Biophysica Acta – General Subjects. 

 

Le principali linee di ricerca riguardano: 

• Sintesi di oligonucleotidi ed analoghi strutturalmente modificati o coniugati con altre 

molecole 

• Funzionalizzazione di supporti solidi/matrici con oligonucleotidi, analoghi ed altre 

biomolecole 

• Studi di conformazioni secondarie del DNA mediante tecniche spettroscopiche 



 2 

• Studi di interazioni DNA-Proteine mediante tecniche spettroscopiche e di “molecular 

modelling” 

• Sintesi ed utilizzazione di acidi peptido nucleici (PNA) quali regolatori dell’espressione 

genica 

• Sintesi di nucleosidi analoghi con potenziale attività antitumorale/antivirale  

• Sintesi ed attività biologica di molecole organiche di rilevante interesse 

diagnostico/farmacologico 

 

CORSI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARI SVOLTI:  

• Fondamenti di spettroscopia molecolare (per CdL universitari di I Livello) 

• Chimica generale ed inorganica (per CdL universitari di I Livello)  

• Chimica delle sostanze organiche naturali (per CdL universitari di I Livello) 

• Modellistica molecolare (per CdL universitari di II Livello) 

 

PUBBLICAZIONI  

 

L’elenco completo delle pubblicazioni del prof. Nicola Borbone è scaricabile dai seguenti siti web:  

Sito web personale: https://sites.google.com/view/nicola-borbone/home 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0216-9814 

 

 

https://sites.google.com/view/nicola-borbone/home
https://orcid.org/0000-0003-0216-9814

