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INFORMAZIONI PERSONALI 

Diego Colombo 

 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale – Università 
degli Studi di Milano 
Via C. Saldini 50 – 20133 Milan 
+39 02-50316039 - diego.colombo@unimi.it 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1436-2304 

 

 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore associato di Biochimica 
 

2002 – ad oggi 

 

Professore associato di Biochimica (SSD: BIO10 – Biochimica) 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
(Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica) 

 
Attività di didattica universitaria e di ricerca nel campo della chimica bioorganica - Responsabile 
laboratorio NMR 

 

1995 - 2001 

 

Ricercatore di Biochimica (SSD: BIO10 – Biochimica) 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica 

Attività di didattica universitaria e di ricerca nel campo della chimica bioorganica –  Gestione della 
strumentazione NMR 

1991 - 1995 

 

Collaboratore tecnico di ruolo (VII livello) 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica 

Gestione della strumentazione NMR e MS - Attività di ricerca nel campo della chimica bioorganica 

1988 - 1988 

 

Borsa di studio 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica 

Attività di ricerca sulla struttura e sintesi dell’acido carminico e dei suoi metaboliti, finanziata da 
“Nutrition Foundation of Italy" 

1986 - 1988 

 

Borsa di studio 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica 

Attività di ricerca sul’interazione della formaldeide con le caseine finanziata da "Consorzio per la 
tutela del formaggio Grana Padano" 

mailto:diego.colombo@unimi.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1992 

 

PhD in Biochimica (4 anni) 

Università degli Studi di Milano 

Attività di ricerca nel campo delle biotrasformazioni di carboidrati in solventi non acquosi 

1986 

 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (5 anni - classe Lm-13) 

Università degli Studi di Milano 

 
Attività di insegnamento  

A.A. 1994/95 - 2015/16 Scuola di specializzazione in Biochimica Clinica – Corso di Biochimica Analitica e Strumentale 
III (1 CFU) 

A.A. 1995/96 - ad oggi Medicina e Chirurgia (LM-41) – Corso di Chimica e Propedeutica Biochimica (7 CFU) 

A.A. 2003/04 – ad oggi Corso di laurea in Infermieristica (L/SNT1)  – Corso di Scienze di Base (5 CFU): modulo di 
Biochimica (2 CFU), presso le sezioni: Istituto Nazionale dei Tumori, Ospedale Niguarda, 
Ospedale San Carlo, Ospedale Policlinico, Fondazione Don Gnocchi, Fondazione Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone. 

Interessi di ricerca I principali interessi di ricerca riguardano la chimica bioorganica e la spettroscopia di risonanza 
magnetica nucleare affiancata al molecular modeling per lo studio delle relazioni struttura-
attività di composti di interesse biologico. In particolare numerosi glicoglicerolipidi 
potenzialmente attivi nella chemoprevenzione del tumore sono stati preparati utilizzando sia  
procedure chimiche che chemoenzimatiche e studiati come inibitori della promozione del 
tumore, sia in modelli in vitro che in vivo. Più recentemente il suo interesse si è rivolto a una 
classe di sulfolipidi, i sulfochinovosidi, e ad altri glicoglicerolipidi anionici (glucuronidi) come 
inibitori della proteina chinasi B (Akt) a potenziale attività antitumorale  e la loro ottimizzazione. 

Lingua madre Italiano 

 
Altre lingue 

 

Inglese (utente intermedio) 

Competenze comunicative Buona capacità comunicativa acquisita durante l’esperienza di docente e ricercatore universitario 

Competenze organizzative 
/gestionali 

Organizzazione del lavoro di ricerca di laureandi, dottorandi e assegnisti e gestione dei fondi di 
ricerca. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 
Personal information Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD). 

 
 

  15 novembre 2022     Diego Colombo 

Competenze digitali Utente intermedio - Buona capacità nell’utilizzo del pacchetto MS Office e di software di 
elaborazione di immagini. 

PubblicazionI 

 

 

 

 

Affiliazione a società scientifiche 

 

 

Attività di referaggio  

Autore di 94 pubblicazioni su riviste internazionali con peer review, impact factor e indicizzate nei 
principali database. La lista delle pubblicazioni è disponibile sull’archivio istituzionale della ricerca 
dell’Università degli Studi di Milano (AIR) al seguente indirizzo: http://air.unimi.it/ o sul sito web di 
ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1436-2304 

 

-Società Italiana di Biochimica e Biochimica Molecolare (SIB) 

- Società Chimica Italiana (SCI) 

 

 Referee per diverse riviste scientifiche internazionali nel campo della chimica bioorganica  

http://air.unimi.it/
https://orcid.org/0000-0003-1436-2304
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