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Paolo Rovero è docente di Chimica Farmaceutica presso la Scuola di Scienze della Salute 
Umana dell’Università di Firenze.  

Laureato in chimica nel 1983 (Università di Firenze) e specializzato in chimica dei peptidi nel 
1985 (Università di Sherbrooke, Canada), la sua attività di ricerca si è snodata per oltre 35 anni nel 
campo della progettazione, sintesi, analisi conformazionale e caratterizzazione biologica ed 
immunologica di peptidi di interesse farmaceutico, diagnosrtico, cosmeceutico e biotecnologico in 
differenti ambienti, sia accademici che industriali.  

Il Prof. Rovero è coautore di oltre 230 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di 
oltre 20 brevetti internazionali di area farmaceutica. E’ membro della Società Chimica Italiana, della 
European Peptide Society, dell’American Peptide Society (membro fondatore) e della Società 
Italaina Peptidi (Tesoriere). Le principali tappe della sua carriera sono le seguenti: 

Aprile 1985 – Marzo 1986: Specializzazione in sintesi peptidica. Dipartimento di 
Farmacologia, Facoltà di Medicina, Università di Sherbrooke, Canada (Prof. D. Regoli). 

Aprile 1986 – Maggio 1991: ricercatore responsabile del laboratorio di chimica dei peptidi 
presso il Laboratorio Ricerche della società farmaceutica  Menarini di Firenze. Attività di ricerca nel 
campo dello sviluppo di agonisti ed antagonisti di neurotrasmettitori peptidici. 

Giugno 1991 – Ottobre 1998: ricercatore presso l’Istituto di Mutagenesi e Differenziamento 
del CNR di Pisa. Attività di ricerca nel campo dei peptidi di interesse immunologico. 

Novembre 1998 – 0ttobre 2003: professore associato di chimica farmaceutica presso la 
Facoltà di Farmacia dell’Università di Salerno. 

Dal Novembre 2003: trasferimento presso l’Università di Firenze; costituisce, con un gruppo 
di colleghi, il Laboratorio Interdipartimentale di Chimica e Biologia di Peptidi e Proteine (PeptLab) e, 
più recentemente, il laboratorio congiunto università-impresa PeptFarm, impegnato nello sviluppo 
di metodi di sintesi su larga scala di peptidi terapeutici. Fortemente impegnato nel campo del 
trasferimento tecnologico, ha partecipato nel 2003 alla costituzione della prima società spin-off 
dell’Ateneo fiorentino: EspiKem Srl (www.espikem.com), un’organizzazione di ricerca per conto 
terzi (CRO) che recentemente si è specializzata nello sviluppo di pepetidi di interesse cosmeceutico. 
Nel 2007 ha partecipato alla costituzione della società di ricerca Toscana Biomarkers Srl, 
capitalizzata da fondi istituzionali regionali ed incubata dalla Fondazione Toscana Life Sciences a 
Siena. 
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