Curriculum Vitae di:

PERRONE ROBERTO

Ruolo: Prof. ORDINARIO, SC 03/D1, SSD CHIM/08, chimica farmaceutica
Maggio 2017
direttore.farmacia@uniba.it


Laureato in Farmacia nel 1970, con lode, presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Bari.



Laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel 1971, con lode, presso la stessa Facoltà



Assistente di ruolo in Chimica farmaceutica dal 1971 al 1980, presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università di Bari.



Professore associato di Chimica farmaceutica dal 1980 al 1990, presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università di Bari.



Professore Ordinario di Chimica farmaceutica dal 1990 presso la stessa Facoltà.



Nel 1980 Visiting Professor presso il Chelsea College di Londra.



Dal 1981 al 2012 ha svolto la sua attività scientifica, presso il Dipartimento Farmaco-Chimico
dell’Università di Bari.



Direttore del Dipartimento Farmaco-Chimico dell’Università di Bari dal 1997 al 2002.



Dal 2002 al 2008, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bari.



Nel 2008 membro del Comitato per la Valutazione della Ricerca di Ateneo dell'Università di Bari.



Dal 2008 al 2012 Preside della Facoltà di Farmacia dell’Università di Bari.



Dal 2012 Direttore del Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell’Università di Bari.



L’ interesse scientifico e di ricerca riguarda la progettazione, la sintesi e la valutazione
farmacologica in vitro ed in vivo di composti utili dal punto di vista diagnostico e terapeutico in
importanti patologie neurodegenerative (es. Alzheimer, Parkinson, ecc.) ed in campo oncologico.



Rapporti di collaborazione scientifica con l’Istituto di Scienze Farmacologiche dell’Università di
Milano e di Pavia, con il Karolinska Institute di Stoccolma, con l'Istituto di Neuroscienze e
Bioimmagini del S. Raffaele di Milano, con l’Istituto dei Tumori IRCCS di Bari e con alcune Industrie
farmaceutiche(Farmitalia, Pharmacia, Upjohn, Recordati).



Responsabile scientifico di progetti di interesse nazionale, PRIN, finanziati dal Ministero della
Ricerca scientifica, nell'ambito della chimica farmaceutica.



Referente scientifico del protocollo di intesa tra il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco
dell'Università di Bari e la Società ITELPharma che produce in Puglia radiotraccianti per l’analisi per

bioimmagini PET.


Presidente Master di II livello in RADIOFARMACIA.



Organizzatore delle “ Giornate del Farmaco e dei Prodotti per la Salute” nella cui prima edizione del
2009 è stato presentato insieme a Confindustria-Puglia il Protocollo di intesa per la Costituzione in
Puglia del “ Distretto produttivo ad alto contenuto tecnologico del farmaco e dei Prodotti per la
Salute” con la partecipazione di Farmindustria e 27 imprese locali del Settore.



Socio fondatore e membro della Società Spin-off “ BIOFORDRUG srl” www.biofordrug.com,
vincitrice della Start-Cup Puglia 2010 e premiata a livello nazionale ed internazionale, 2010- UK
TRADE & INVESTMENT, 2012-Premio Le Fonti, dichiarata dal MIUR Eccellenza Start up
innovativa



Membro della gruppo di lavoro nel 2011, nell’Ateneo di Bari, per la stesura dello Studio di fattibilità
per la realizzazione del Distretto di Alta tecnologia in Regione Puglia nel Settore Strategico “ Salute
dell’uomo e Biotecnologie”: DISTRETTO H-BIO PUGLIA.



Dal 2013 Segretario Nazionale, e Membro della Giunta, della CONFERENZA NAZIONALE dei
DIRETTORI in FARMACIA e FARMACIA INDUSTRIALE.



Autore, a partire del 1972, di 150 lavori scientifici riportati sul sito Cineca, nel campo della chimica
farmaceutica, su riviste, nazionali ed internazionali, ad alto valore di IF.



Coinventore in 10 brevetti nazionali ed internazionali.
INDICI BIBLIOMETRICI
della Produzione Scientifica nel Settore concorsuale: 03/D1 (CHIMICA e TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE e NUTRACEUTICO-ALIMENTARI):

A) Su tutta la carriera ( fonte SCOPUS ):


H-index = 28



Citazioni totali: 2471



N° articoli su riviste : 149

B) Rispetto ai valori soglia per Commissari abilitazioni DM 120 del 7/6/2016( fonte SCOPUS):


H-index ( ultimi 15 anni) = 25



Citazioni ( ultimi 15 anni)= 1842



N° articoli su riviste ( ultimi 10 anni) = 86

