
Curriculum completo in italiano 

Sabrina Castellano si è laureata (110 e lode) in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel 1995 

presso l’Università degli Studi di Trieste. 

Nel gennaio del 1999 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Chimica del Farmaco dall’Università 

degli Studi di Milano (sede consorziata Trieste) discutendo una tesi sulla progettazione, sintesi e 

valutazione dell’attività biologica di nuovi agenti antifungini 

Nel gennaio 1999, Sabrina Castellano ottiene un contratto quadriennale per collaborazione ad 

attività di ricerca (Sintesi e valutazione biologica di eterocicli di interesse farmaceutico”) presso 

l’Università di Trieste. 

Nell'ottobre 2001 risulta vincitrice di un concorso per ricercatore universitario (settore scientifico-

disciplinare Chimica Farmaceutica) presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 

Trieste 

Nel marzo 2003 Sabrina Castellano si reca in qualità di visiting scientist presso i presso i laboratori 

della Prof. Ohyun Kwon del Department of Chemistry and Biochemistry, UCLA, Los Angeles, CA, 

USA per studiare la chemical genetics e la diversity oriented synthesis (DOS).  

Nell'ottobre 2004, Sabrina Castellano occupa la posizione di ricercatore confermato in Chimica 

Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Salerno. 

Nel 2013, ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) a Professore associato 

Dal dicembre 2014, Sabrina Castellano è professore associato in Chimica Farmaceutica presso il 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Salerno e, dal dicembre 2017, è professore 

associato in Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento Farmacia, Università di Salerno. 

Nel 2018 ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012) a Professore ordinario 

 

Principali interessi di ricerca 

 

Progettazione, sintesi e studio dell'attività biologica di modulatori small-molecule dell'attività di 

vari enzimi epigenetici (con particolare riferimento alle DNA metiltransferasi, alle metiltransferasi 

elle demetilasi delle proteine, alle acetilasi e alle deacetilasi istoniche) e degli epigenetic reader 

domains delle proteine. 

Progettazione, sintesi e studio dell'attività biologica di agenti antimicrobici 

Progettazione, sintesi e studio dell'attività biologica di farmaci attivi sul sistema nervoso (con 

particolare riferimento ai modulatori della Translocator 18 kDa Protein (TSPO)) 

Sviluppo di nuove strategie per la sintesi di composti eterociclici, sia mediante le tradizionali sintesi 

in batch sia utilizzando le tecniche più innovative e avanzate (microonde, sintesi in fase solida, 

sintesi in flusso). 

Applicazione delle più recenti tecniche biofisiche e biomolecolari (con particolare riferimento alla 

Risonanza Plasmodica di Superficie e a metodi fluorescenti quali AlphaLISA, AlphaScreen, FRET, 

TR-FRET, Microfluidic Mobility Shift Assay (MMSA)) per lo studio delle interazioni ligando-

proteina 

Autrice di oltre 70 pubblicazioni sulle più prestigiose riviste internazionali del settore, 3 capitoli di 

libro e 1 brevetto internazionale (PCT Int. Appl. (2014), WO 2014164678 A1 20141009. 

Preparation of radiolabeled 4-phenylquinazoline-2-carboxamides for detecting translocator protein 

and neuroinflammation diagnosis; Inventors: Sabrina Castellano, Victor W Pike, Robert B Innis, 

Federico P Da Settimo, Giorgio Stefancich, Sabrina Taliani, Claudia Martini). 

 



Incarichi didattici 

2001-2003: Chimica Farmaceutica e Tossicologica e Farmacologia e Farmacoterapia (Università 

degli Studi di Trieste, Farmacia) 

2002-2003: Chimica Tossicologica (Università degli Studi di Trieste, CTF) 

2004-2005: Analisi dei Farmaci Qualitativa ed Analisi dei Farmaci Quantitativa (TE) 

2004-2010: Biotecnologia Farmaceutica (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera) 

2011-oggi: Radiofarmaci (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera) 

2010-2016: Analisi dei Prodotti Cosmetici (Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche) 

2015-2018: Chimica Farmaceutica (Odontoiatria) 

2005-oggi: Analisi Chimico Farmaceutica 2 (CTF) 

2014-oggi: Chimica Farmaceutica Generale (CTF) 

 

  



Curriculum completo in inglese 

Education: Sabrina Castellano received her Master Degree in Pharmaceutical Chemistry in 1995, 

summa cum laude, from University of Trieste. 

In January 1999 she obtained her Ph. D. in Medicinal Chemistry from University of Milan under 

the supervision of Prof. Giorgio Stefancich. Her thesis work involved the design, the synthesis and 

the biological evaluation of new antifungal agents. 

Research Experience and Academic Positions: 

In 1999, Sabrina Castellano got a Postdoctoral Fellowship from University of Trieste. She 

continued her research on antimicrobial agents and started a project on design, synthesis and 

biological evaluation of central nervous system active heterocyclic compounds. 

In October 2001, she became assistant professor in medicinal chemistry at University of Trieste. 

In March 3003, she move to the Department of Chemistry and Biochemistry, UCLA, Los Angeles, 

CA, USA, as visiting scientist, to study chemical genetics and diversity oriented synthesis in Prof. 

Ohyun Kwon’s laboratories.  

In October 2004, she come back to Italy and joined the faculty as assistant professor at Department 

of Pharmaceutical Sciences of the University of Salerno. 

In 2013, she obtained the National Scientific Habilitation (ASN 2012) to become associate 

professor in medicinal chemistry. 

From December 2014, Sabrina Castellano was associate professor at the Department of Medicine 

and Surgery of the University of Salerno and from 2017 is associate professor in medicinal 

chemistry at the Department of Pharmacy of the University of Salerno. 

In 2018, she obtained the National Scientific Habilitation (ASN 2012) to become full professor in 

medicinal chemistry. 

 

Research Interests and Expertise 

• Design, synthesis and biological evaluation of small-molecule modulators of epigenetic enzymes 

(focusing on DNA methyltransferase, protein methyltransferases, protein demethylases, of histone 

deacetylases, histone acetyl transferases) and epigenetic reader domains of proteins 

• Design, synthesis and biological evaluation of antimicrobial agents (focusing on azole 

compounds) 

• Design, synthesis and biological evaluation of heterocyclic compounds active in the nervous 

system (focusing on modulators of Translocator 18 kDa Protein (TSPO)) 

• Development of advanced procedures for the synthesis of heterocyclic compounds to be used in 

drug discovery projects (Classical synthesis in batch as well as microwave assisted synthesis, solid 

phase synthesis, flow chemistry). 

• Application of modern biomolecular and biophysical approaches (with particular reference to 

Surface Plasmon Resonance and fluorescence based methods as AlphaLISA, AlphaScreen, FRET, 

TR-FRET assays, Microfluidic Mobility Shift Assay (MMSA)) to study the different aspects of 

protein – ligand interactions. 

 

Author of more than 70 papers on high-impact international journals and 1 patent (PCT Int. Appl. 

(2014), WO 2014164678 A1 20141009. Preparation of radiolabeled 4-phenylquinazoline-2-

carboxamides for detecting translocator protein and neuroinflammation diagnosis; Inventors: 

Sabrina Castellano, Victor W Pike, Robert B Innis, Federico P Da Settimo, Giorgio Stefancich, 

Sabrina Taliani, Claudia Martini). 



 

Curriculum breve in italiano (massimo 2000 car.) 

Curriculum breve in italiano (massimo 2000 car.) 

Curriculum breve in italiano (massimo 2000 car.) 

  



Curriculum breve in italiano (massimo 2000 car.) 

Formazione 1995: Laurea con lode in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università degli Studi 

di Trieste 1996-'98: Dottorato di ricerca in Chimica del Farmaco, Università degli Studi di Trieste 

Ricerca e ruoli accademici Gennaio 1999: contratto quadriennale per collaborazione ad attività di 

ricerca presso l’Università di Trieste. Ottobre 2001: ricercatore universitario (settore scientifico-

disciplinare Chimica Farmaceutica) presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di 

Trieste Marzo 2003-ottobre 2004: visiting scientist presso i presso i laboratori della Prof. Ohyun 

Kwon del Department of Chemistry and Biochemistry, UCLA, Los Angeles, CA, USA. 2004: 

ricercatore confermato in Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 

Università di Salerno. 2014: professore associato in Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia, Università di Salerno. 2017: professore associato in Chimica Farmaceutica 

presso il Dipartimento di Farmacia, Università di Salerno. Nel 2018 Abilitazione Scientifica 

Nazionale a Professore ordinario.Principali interessi di ricerca • Progettazione, sintesi e studio 

dell'attività biologica di modulatori small-molecule dell'attività di vari enzimi epigenetici, di agenti 

antimicrobici e di molecole attive sul sistema nervoso • Sviluppo di nuove strategie per la sintesi di 

composti eterociclici. • Applicazione delle più recenti tecniche biofisiche e biomolecolari per lo 

studio delle interazioni ligando-proteina Autrice di oltre 70 pubblicazioni sulle più prestigiose 

riviste internazionali del settore, 3 capitoli di libro e 1 brevetto internazionale. Incarichi didattici: 

Dal 2001, titolare di diversi Corsi relativi al SSD CHIM08 (Chimica Farmaceutica, Analisi Chimico 

Farmaceutica) 

 

Curriculum breve in inglese (massimo 2000 car.) 

Curriculum Education: 1995: Master degree in Pharmaceutical Chemistry, summa cum laude, 

University of Trieste 1996-'98: Ph.D. in Medicinal Chemistry, University of Trieste Research 

experience and academic positions: 1999: Postdoctoral Fellow, University of Trieste 2001: 

Assistant Professor, Medicinal Chemistry, Department of Pharmaceutical Sciences, University of 

Trieste, Italy 2003-2004: Visiting scientist, Prof. Ohyun Kwon laboratories, Department of 

Chemistry and Biochemistry, UCLA, Los Angeles, CA, USA. 2004: Assistant Professor, Medicinal 

Chemistry, Department of Pharmaceutical Sciences, University of Salerno, Italy; 2014: Associate 

Professor, Medicinal Chemistry, Department of Medicine and Surgery, University of Salerno, Italy; 

2017: Associate Professor, Medicinal Chemistry, Department of Pharmacy, University of Salerno, 

Italy; 2018: National Scientific Habilitation to become full professor in medicinal chemistry. 

 Research Interests: • Design, synthesis and biological evaluation of small-molecule modulators of 

epigenetic enzymes, of antimicrobial agents and of nervous system active compounds • 

Development of new methods for the synthesis of heterocyclic compounds. (Classical synthesis in 

batch as well as microwave assisted synthesis, solid phase synthesis, flow chemistry) • Application 

of modern biomolecular and biophysical approaches (with particular reference to Surface Plasmon 

Resonance and fluorescence based methods as AlphaLISA, AlphaScreen, FRET, TR-FRET assays) 

to study the different aspects of protein – ligand interactions. Author of more than 50 papers on 

high-impact international MedChem journals, 3 book chapters, 1 patent (PCT). Teaching: Medicinal 

Chemistry, Drug design and development, Pharmaceutical Analysis, 


