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Estratto dal 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DEL 

PROF. ALESSANDRO SGAMBATO 

 
 

Il Prof. Sgambato si è laureato il 22 luglio 1991 in Medicina e Chirurgia presso la II 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con 

lode e menzione per la carriera e per la tesi. Ha conseguito la Specializzazione in 

Oncologia con lode nel 1997 e il Dottorato di Ricerca in Oncologia Integrata nel 2001. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
Il Prof. Sgambato ha perseguito con continuità un’intensa attività di ricerca in campo 

oncologico che comprende sia filoni di ricerca di base che di ricerca traslazionale. La 

sua attenzione si è incentrata soprattutto sui meccanismi molecolari della 

trasformazione neoplastica fornendo un contributo alla comprensione del ruolo di 

alcune molecole nel controllo del ciclo cellulare e della disseminazione tumorale. Ha 

altresì svolto ricerche sul ruolo che il danno ossidativo al DNA svolge nel processo di 

cancerogenesi ed ha indagato gli effetti molecolari di nuovi composti a potenziale 

attività chemiopreventiva e/o terapeutica per le patologie neoplastiche.  

 

La sua attività di ricerca ha avuto inizio nel 1989 presso la divisione di Oncologia 

Medica della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli 

"Federico II", direttore Prof. A. R. Bianco. 

Dal 1991 ha cominciato a frequentare, come specializzando, l’Istituto di Patologia 

Generale dove la sua attività di ricerca è continuata ininterrottamente fino ad oggi con 

alcune interruzione per stage in altre sedi. 

Nel 1992 per un breve periodo è stato Visiting Scientist presso il Department of 

Physiology and Biophysics, Case Western University, Cleveland, Ohio. 

 

Nel 1993, per circa un anno, è stato Visiting Scientist presso il Consorzio Mario Negri 

Sud in S. Maria Imbaro (CH), dove ha svolto attività di ricerca nel Laboratory of 

Cellular and Molecular Endocrinology, Group of Gene Expression. 

 

Infine, ha trascorso un periodo di 3 anni come Postdoctoral Research Scientist presso il 

Columbia-Presbyterian Comprehensive Cancer Center della Columbia University, 

New York, USA, dove ha svolto attività di ricerca sotto la guida del Prof.  I. Bernard 

Weinstein. Durante questo soggiorno il Dr. Sgambato ha maturato esprienza di ricerca e 

ottenuto ottimi risultati come testimoniano le pubblicazioni scientifiche prodotte in quel 

periodo e apparse su prestigiose riviste (quali Cancer Res, Carcinogenesis, Oncogene, 

Cancer Epid Bio & Prev, Clinical Cancer Res, Gastroenterology). 

 

Dal 2010 ricopre il ruolo di Professore associato MED/04 afferente all'Istituto di 

Patologia Generale dove continua la sua attività di ricerca testimoniata da numerose 

pubblicazioni su peer-reviewed riviste e dai numerosi inviti a conferenze e simposi.  

Nel corso della sua attività di ricerca il Dr. Sgambato ha sviluppato numerose 

collaborazioni nazionali ed internazionali nonché con numerosi altri Istituti della nostra 

Facoltà con i quali collabora fattivamente. E’ membro del Consiglio Direttivo del 

Centro di Ricerche Oncologiche “Giovanni XXIII”. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
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Fin dal 1992 ha partecipato attivamente all’attività didattica integrativa di Patologia e 

Fisiopatologia generale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Dall’AA 2007-08 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Patologia Generale nel 

Corso Integrato di Patologia e Fisiopatologia generale I del Corso di Laurea 

specialistica in Medicina e Chirurgia della nostra Facoltà.  

 

Dal 2000 ha avuto l’affidamento di vari insegnamenti inerenti al Settore Scientifico-

disciplinare MED/04 in diversi corsi di Laurea triennale in Sede e presso altre Sedi 

dell’UCSC, e nelle Scuole di Specializzazione in Oncologia e in Ginecologia e 

Ostetricia. 

 

E’ membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Oncobiologia e 

Oncologia Medica. 

Inoltre, egli svolge un’intensa attività di tutoraggio e coordinamento del lavoro di 

numerosi studenti interni, specializzandi e Dottorandi afferenti all’Istituto di Patologia 

Generale ed è stato relatore o correlatore di diversi lavori di tesi di lauree triennali, 

Dottorato di Ricerca e specializzazione in Oncologia. 

 

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA 
Nel corso della sua carriera il Dr. Sgambato ha ricevuto vari premi e riconoscimenti fra 

i quali una Borsa di Studio di perfezionamento all'estero dell’AIRC, il Wellcome 

Clinical Cancer Research Award della American Association for Cancer Research 

(AACR) e una Borsa di Studio della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 

(FIRC). 

Ha partecipato a vari gruppi di ricerca nell’ambito di Progetti di Ricerca finanziati da 

vari Enti quali: Comunità europea, CNR, CNR-MIUR (progetto Oncologia), MIUR, 

ISPESL, FIRB, etc. 

Ha personalmente ottenuto finanziamenti per la Ricerca dalla Compagnia di San 

Paolo (Bando Oncologia 2001 - Responsabile del Progetto), dal Ministero della Salute 

(Programma per la Ricerca Finalizzata) nel 2002, 2003 e 2005 sia come Responsabile di 

Unità Operativa che come Coordinatore Scientifico, dall’AIRC (Investigator Grant) e 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universtà e della Ricerca (Bando PRIN 2008). 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Il Prof. Sgambato è autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste internazionali peer-

reviewed. 

 
E’ interpellato come peer reviewer da diverse riviste internazionali. 

 

Nel 1999 è stato nominato "Expert evaluator" per la valutazione di progetti di Ricerca 

presentati alla Comunita' Europea nell'ambito del Framework Programme. 

 
 


