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L a Divisione di Chimica Farmaceutica (DCF) della 
Società Chimica Italiana, continuando a perse-

guire la strategia mirante a riconoscere e promuo-
vere le attività dei giovani ricercatori, ha conferito 
il  Premio annuale per le migliori tesi di Dottorato 
durante il recente “XXIV National Meeting in Me-
dicinal Chemistry - 10th Young Medicinal Chemists’ 
Symposium”, tenutosi a Perugia dal 10 al 14 settem-
bre 2016. Il Premio, che vuole riconoscere l’eccel-
lenza scientifica dei giovani ricercatori nel campo 
della chimica farmaceutica, nelle sue varie espres-
sioni, è indirizzato ai ricercatori che hanno superato 
l’esame finale di Dottorato nel corso dell’anno pre-
cedente a quello d’assegnazione.
In occasione dello stesso Convegno, è stato conferito 
anche il Premio annuale DCF per i giovani ricercato-
ri, volto a riconoscere i risultati di particolare rilievo 
ottenuti da ricercatori under 40 per ricerche condotte 
nell’ambito della Chimica Farmaceutica, sia in ambito 
accademico sia presso enti di ricerca non accademici.

Il premio per le migliori Tesi di Dottorato è stato 
conferito a Sara Consalvi e Valeria Famiglini, en-
trambe dell’Università di Roma “La Sapienza”. Le 
due ricercatrici hanno poi presentato i risultati delle 
loro recenti attività in occasione di due sessioni del 
Convegno, svolgendo anche il ruolo di moderatrici 
per le stesse sessioni.

Sara Consalvi ha conseguito la Laurea in Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche, con lode, nel 2011 
sotto la supervisione della Prof. Mariangela Biava; 
presso lo stesso gruppo di ricerca ha poi conseguito 
il Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, 
con menzione di “Doctor Europaeus” (2015) di-
scutendo una tesi dal titolo “Synthesis and biolo-
gical evaluation of 1,5-diphenylpyrrole derivates 
as COX-2 selective inhibitors and NO-releasing 
agents and development of a novel BRD9 chemical 
probe”, svolgendo parte del lavoro di ricerca (apri-
le-ottobre 2014) presso il Dipartimento di Chimica 
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dell’Università di Oxford (UK) nel gruppo di ricerca 
del Prof. Darren J. Dixon (Chemistry Department, 
Oxford University) e del Dr. Paul Brennan (Structu-
ralGenomicConsortium, Oxford). Attualmente, Sara 
Consalvi svolge attività di ricercatrice post-dottora-
to nel gruppo della Prof. Biava, dove svolge attività 
di progettazione e sintesi di piccole molecole sia 
per la ricerca di nuovi inibitori COX-2 selettivi sia 
per l’identificazione di nuovi agenti antitubercolari. 
È co-autrice di circa 10 articoli su riviste internazio-
nali e di altrettanti poster e comunicazioni orali a 
convegni nazionali ed internazionali.
Durante il Convegno, la Dr.ssa Consalvi ha presen-
tato una relazione in cui ha riassunto i principali 
risultati ottenuti nell’ambito di tre diverse linee di 
ricerca che hanno caratterizzato la tesi di dottora-

to: la progettazione e la sintesi di de-
rivati 1,5-difenilpirrolici quali inibitori 
COX-2 selettivi e di una serie di ibridi 
farmacodinamici quali inibitori COX-2 
selettivi/rilasciatori di NO e lo svilup-
po di un potenziale chemical probe del 
target epigenetico BRD9. Tale progetto, 
in particolare, è stato realizzato presso 
l’Università di Oxford.

Dopo aver conseguito la Laurea in 
Farmacia (2010) presso l’Università di 
Roma “La Sapienza”, Valeria Famiglini 
ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Scienze Farmaceutiche, con menzione 
di “Doctor Europaeus” (2015) presso il 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie 
del Farmaco, Università di Roma “La 
Sapienza”. La Tesi di Dottorato, dal ti-
tolo “Progettazione, sintesi ed attività 
biologica di nuovi agenti antiretrovira-
li e antitumorali” è stata svolta sotto la 
supervisione del Prof. Romano Silvestri 
ed ha comportato anche un periodo 
di lavoro presso la “Welsh School of 
Pharmacy”, Cardiff University, Cardiff, 

UK. Dopo un periodo come post-dottorato presso 
l’Istituto Pasteur-Italia Fondazione Cenci Bolognetti, 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farma-
co, Università di Roma “La Sapienza” per lo studio 
della progettazione e sintesi di nuovi agenti antire-
trovirali, è ora assegnista di ricerca presso lo stesso 
Dipartimento ed è coinvolta nella progettazione e 
sintesi di nuovi agenti antitumorali come inibitori 
della polimerizzazione della tubulina.
La Dr.ssa Famiglini è co-autrice di 14 articoli pub-
blicati su riviste internazionali, oltre ad aver presen-
tato i propri risultati in comunicazioni orali e poster 
a congressi nazionali ed internazionali.
Come sopra anticipato, i risultati ottenuti durante 
il lavoro per la Tesi di Dottorato sono stati ogget-
to della conferenza tenuta durante il Convegno di 

Sara Consalvi
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Perugia. L’obiettivo del progetto di ricerca è origi-
nato dalla necessità di superare le problematiche 
che si incontrano nell’applicazione delle terapie 
antivirali ed antitumorali, in particolare la farmaco 
resistenza, che portano alla necessità di identifica-
re e sviluppare nuovi agenti antimitotici. 
I risultati ottenuti, parallelamente ad uno 
studio d’ottimizzazione di un intermedio 
chiave nella sintesi dei composti finali, 
hanno evidenziato il potenziale terapeu-
tico di derivati indolilarilsolfonici e aril-
tioindolici quali agenti antiretrovirali e 
antimitotici.

Il Premio annuale DCF per i giovani ricer-
catori è stato assegnato a Fabrizio Carta, 
Università di Firenze, e a Rosella Ombra-
to (Angelini Research Center - ACRAF). 
I due vincitori hanno poi presentato i risul-
tati delle loro attività durante il Convegno.
Rosella Ombrato ha conseguito la Laurea 
in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

(2002) presso l’Università degli Studi di 
Pisa, sotto la supervisione del Prof. Adria-
no Martinelli. È quindi entrata a far parte 
del gruppo di Computational Chemistry 
nel Centro Ricerche Angelini nel 2003 
ed è stata coinvolta in diversi progetti di 
ricerca utilizzando approcci sia structu-
re- sia ligand-based. Nel 2005 ha assunto 
la posizione di team leader del gruppo 
di Computational Chemistry nel Dipar-
timento di Drug Discovery e nel 2007 è 
diventata project leader della piattaforma 
“Target to Hit”, seguendo campagne di 
screening sia in silico sia in high throu-
ghput. Nel periodo 2011-2013 è stata 
coinvolta nel progetto “IDDN Chemical 
Library Project” con il principale ruolo di 
disegno, selezione e acquisizione di com-
posti. Il suo principale interesse è l’iden-
tificazione di new chemical entities e la 

loro ottimizzazione in fase di “hit to lead” e “lead to 
candidate” per le aree terapeutiche del CNS, dolore 
e nell’ambio delle infezioni batteriche. La dott.ssa 
Ombrato è autore e co-autore di 6 brevetti, 7 pub-
blicazioni in riviste internazionali ad alto impact 

Valeria Famiglini
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factor, 5 comunicazioni orali 
e 24 comunicazioni poster a 
conferenzenze nazionali ed 
internazionali.
Durante il Convegno, la dott.
ssa Ombrato ha presentato la 
relazione “Discovery of No-
vel GSK-3β Inhibitors” mo-
strando la linea di ricerca se-
guita nei laboratori del Centro 
Ricerche di Angelini.

Fabrizio Carta ha conseguito 
la Laurea in Chimica e Tecno-
logie Farmaceutiche (2002) 
con lode, presso l’Università 
degli Studi di Sassari, sotto la 
supervisione del Dr. Mario Se-
chi, con una tesi sperimentale 
sull’identificazione di nuovi inibitori di HIV-1 Inte-
grasi. Nel 2008 ha poi conseguito il titolo di Dotto-
re di Ricerca in Scienze Chimiche (Ph.D.) presso la 
School of Chemistry of the Bristol University (UK) 
dove si è occupato di studi di meccanismi di rea-
zione Prins-type, sotto la supervisione del Prof. C.L. 
Willis e del Prof. R.W. Alder. In seguito, ha svolto at-
tività di ricerca presso il Massachussetts Institute of 
Technology (MIT-USA) in qualità di post-dottorato, 
occupandosi della sintesi stereoselettiva di compo-
sti naturali complessi. Tornato in Italia, ha prosegui-
to per alcuni mesi la sua attività di ricerca in qualità 
di collaboratore presso il laboratorio del Dr. Mario 
Sechi dell’Università di Sassari, lavorando su diversi 
progetti riguardanti lo sviluppo di inibitori dell’en-
zima HIV-1 Integrasi. 
Dalla fine del 2008, il Dr. Carta prosegue la sua 
attività di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Firenze, nei Dipartimenti di Chimica e NEURO-
FARBA, in qualità di post-dottorato, sotto la su-
pervisione dei Proff. Scozzafava e Supuran. I suoi 
principali interessi riguardano la ricerca e sviluppo 
di modulatori di metalloenzimi e delle loro appli-

cazioni per il trattamento di patologie di particolare 
rilevanza.
Il Dr. Carta, fino a dicembre 2015 è stato Lecturer at 
University of New Haven, Tagliatela College of En-
gineering, Department of Chemistry and Chemical 
Engineering; è inoltre Associate Editor di Current 
Enzyme Inhibition (CEI), Editorial Board Member di 
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemi-
stry (JEIMC) e del Journal of the Turkish Chemical 
Society, Section A: Chemistry (JOTCSA) ed è co-au-
tore di circa 100 pubblicazioni su riviste scientifi-
che internazionali, 3 capitoli di libro e 4 brevetti.
La conferenza tenuta in occasione del Premio dal 
Dr. Carta è stata dedicata alla caratterizzazione 
dell’attività farmacologica di monotiocarbammati 
come inibitori della anidrasi carbonica in modelli 
animali di glaucoma. Questa ricerca ha permesso 
di identificare composti ad attività nel range bas-
so-medio nanomolare; alcuni di questi composti 
sono poi stati valutati in modelli animali di glau-
coma per la capacità di abbassare la pressione in-
traoculare, mostrando interessanti attività farma-
cologiche.

Fabrizio Carta
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Divisione di Chimica Farmaceutica

Borse di Studio e Premi per attività promosse dalla Divisione durante il 2017
La Divisione di Chimica Farmaceutica (DCF) ha recentemente pubblicato una serie di bandi relativi a Borse di 
Studio e Premi da attribuire in occasione di vari eventi congressuali che si svolgeranno nel corso del 2017. I bandi 
sono stati pubblicati e sono disponibili sia tramite i canali social Facebook (https://www.facebook.com/DCFSCI) e 
Twitter (@DCFSCI, https://twitter.com/DCFSCI) della DCF sia sul sito web della Divisione (https://www.soc.chim.it/
it/divisioni/farmaceutica/home).
Di seguito sono riportate alcune informazioni concernenti le iniziative in oggetto, mentre per i dettagli si rimanda 
alla pagina web della DCF, precedentemente citata.

Premio Divisione di Chimica Farmaceutica per le migliori tesi di Dottorato
La Divisione istituisce 2 premi per le migliori tesi di Dottorato di Ricerca in discipline relative alla Chimica Farma-
ceutica. Ciascun premio consisterà in una pergamena, nell’iscrizione (incluso l’alloggio) al XXVI Congresso Na-
zionale della Società Chimica Italiana SCI 2017, e nella opportunità di illustrare i risultati ottenuti in una keynote 
lecture di 30 minuti. I Premi intendono riconoscere la qualità del lavoro svolto dai neo-Dottori di Ricerca, durante 
il periodo di tesi, in tutti i settori della Chimica Farmaceutica. È inoltre specificato che saranno prese in consider-
azione anche tesi svolte all’estero, parzialmente o completamente, purché il lavoro sia stato gestito nell’ambito di 
una Università italiana, con il titolo di Dottore di Ricerca conferito secondo le norme previste dalla legge nazionale.

Premio Divisione di Chimica Farmaceutica
La Divisione istituisce 2 premi, dell’importo di Euro 500 (cinquecento) ciascuno, destinati a giovani ricercatori (di 
età non superiore ai 40 anni) che operano presso Università/CNR e presso Industrie ed Enti di Ricerca non accadem-
ici. Il Premio intende riconoscere attività di ricerca rilevanti nell’ambito della Chimica Farmaceutica, che sono state 
oggetto di pubblicazione su riviste o di domande di brevetto, aventi come oggetto le sostanze bioattive e riguar-
danti argomenti quali: la progettazione, l’ottimizzazione, gli studi metabolici e la caratterizzazione delle stesse, 
anche attraverso l’applicazione di tecniche di varia natura (ad esempio analitiche, computazionali, chimiche, fisi-
co-chimiche, formulative).

Medaglia Pietro Pratesi
La Divisione conferisce, in occasione del Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, una medaglia ad uno 
studioso del mondo accademico o dell’industria i cui meriti scientifici di comprovata eccellenza nel campo delle 
Scienze Chimico-Farmaceutiche abbiano rilevanza internazionale.
Il Candidato potrà essere uno studioso italiano o straniero e non dovrà aver ricevuto dalla Divisione alcun premio 
precedente per motivazioni analoghe a quelle per le quali viene proposta la candidatura alla medaglia.

Bando borse di studio per la partecipazione alla European School of Medicinal Chemistry (ESMEC-Urbino)
Sono istituite 3 borse di studio destinate a giovani soci non strutturati (dottorandi, assegnisti, borsisti, volontari o 
giovani ricercatori dipendenti da Enti di Ricerca non accademici) nati dopo il 16 settembre 1982, che coprono reg-
istrazione e soggiorno alla European School of Medicinal Chemistry (ESMEC-Urbino, http://eventi.uniurb.it.esmec/), 
che si terrà ad Urbino dal 2 al 6 luglio 2017.

Bando borse di studio per la partecipazione alla Summer School in Pharmaceutical Analysis (SSPA)
Sono istituite 3 borse di studio destinate a giovani soci non strutturati (dottorandi, assegnisti, borsisti, volontari o gio-
vani ricercatori dipendenti da Enti di Ricerca non accademici) nati dopo il 16 settembre 1982, che coprono registrazi-
one e soggiorno alla Summer School in Pharmaceutical Analysis, che si svolgerà a Rimini dal 18 al 20 settembre 2017.

Bando borse di studio per la partecipazione al 10th Joint Meeting on Medicinal Chemistry (JMMC2017)
Dubrovnik (Croazia), 25-28 giugno 2017
Sono istituite 10 borse per dottorandi, assegnisti, borsisti, volontari o giovani ricercatori dipendenti da Enti di ricerca non 
accademici (nati dopo il 25 Giugno 1982) per la partecipazione alla X edizione del Joint Meeting of Medicinal Chem-
istry, che si terrà a Dubrovnik, Croazia, dal 25 al 28 giugno 2017 (www.jmmc2017.hr). I vincitori delle borse dovranno 
presentare una comunicazione poster o orale (la decisione sarà presa dal Comitato Scientifico Internazionale).


