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Ettore Novellino, nato a Montemarano (AV) il 15 agosto 1950, ha conseguito nel luglio 1974 la 

laurea in Farmacia con il massimo dei voti e la lode. 

Dopo la laurea ha iniziato la sua attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Farmacia 

dell’Università di Napoli in qualità di: 

 

a) Assistente ordinario alla cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica dal 1 giugno 1978 al 

4 agosto 1985; 

b) Professore associato di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II (analisi 

chimica quantitativa) dal 5 agosto 1985 al 31 ottobre 1994; 

c) Professore ordinario di Chimica farmaceutica e tossicologica dal 1 novembre 1994 a tutt’oggi; 

d) Professore supplente di: Chimica analitica (anni acc. 91-97); Laboratorio di preparazione 

estrattive e sintetiche dei farmaci (anno acc. 90-91), Analisi dei medicinali II (anni acc. 93-97); 

Chimica farmaceutica e tossicologica II e III (anno acc. 1994-2003); Chimica degli Alimenti 

(2001-2003). 

e) Preside della Facoltà di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli dal 1 novembre 2000 

al 31 ottobre 2006. 

f) Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia Italiane dal gennaio 2003 

all’ottobre 2006.  

 

La produzione scientifica del prof. Novellino si concretizza in oltre duecento lavori 

pubblicati tutti su riviste nazionali ed internazionali altamente qualificate. 

 

Dal 1988 al 1997 il prof. Novellino è stato membro effettivo del Comitato Consultivo 

CUN per la valutazione di merito ed il finanziamento dei progetti di ricerca, di valenza 

nazionale, presentati nell’ambito dei fondi MURST ex 40%.  

Nel triennio 1996-98 il prof. Ettore Novellino è stato membro della Commissione di 

esperti per la valutazione dei progetti di ricerca scientifici, prevista dalla Legge Regionale 

41/94 (Promozione della Ricerca Scientifica in Campania), quale rappresentante dell’Università 

degli Studi di Salerno. 

Successivamente, Egli è stato riconfermato membro della predetta commissione per il triennio 

1999-2001 e 2002-2004 quale rappresentante dell’Università Federico II di Napoli. 



 

Con Decreto Ministeriale n.12 del 26 gennaio 2001 del Ministro dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica, il prof. Novellino è stato nominato, per gli anni 2001, 2002, 

2003 e 2004 componente della Commissione di Garanzia per la valutazione e selezione dei 

Programmi di Ricerca scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).  

 
 

 
 
 


