CURRICULUM VITAE
Ylenia Zambito
Dati personali
Data e luogo di nascita: 27/06/1974, Pisa
città residenza: Pisa
email: y.zambito@gmail.com; account social @zambitoylenia (pagina ufficiale Facebook),
@yleniazambito (profilo Instagram)
Esperienze lavorative



da novembre 2017 ad oggi – Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia
Ruolo: Professore Ordinario



da dicembre 2015 a ottobre 2017 – Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia
Ruolo: Professore Associato



da dicembre 2007 a dicembre 2015 – Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia
Ruolo: Ricercatore Universitario



da gennaio 2003 a gennaio 2007 – Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia
Ruolo: Assegnista di ricerca



da gennaio 2000 a gennaio 2003 – Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia
Ruolo: Dottoranda di ricerca

Il suo h index (Scopus) è 30 (23/08/2022). I 70 lavori censiti da Scopus in cui compare tra gli autori
hanno ricevuto dal 2001 ad oggi oltre 2050 citazioni. È autrice di due capitoli di libro. È inventore in
due brevetti europei e in 2 brevetti nazionali. Ha presentando il proprio lavoro in 11 comunicazioni
orali da podio tenute in congressi nazionali ed internazionali. Ha coordinato l’unità di ricerca di Pisa
per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), progetti finanziati dalla Regione Toscana e
progetti commissionati da aziende farmaceutiche e nutraceutiche. Fa parte dell’editorial board di
riviste scientifiche internazionali.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato




da ottobre 2021 ad oggi fa parte della Segreteria regionale Toscana del Pd con la delega alle
infrastrutture e pianificazione urbanistica.
da settembre 2018 ad oggi fa parte dell’Assemblea e della Direzione regionale Toscana del
Pd.
da giugno 2013 a giugno 2018 ha fatto parte della giunta del Comune di Pisa con le seguenti
deleghe: Urbanistica. Recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. Edilizia privata.
Edilizia residenziale pubblica e politiche abitative. Cooperazione con il Parco Naturale di
Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Tra i progetti urbanistici più rilevanti si è occupata
della delocalizzazione delle case di Via Cariola all’interno del sedime aeroportuale, della
variante di Piano strutturale per la realizzazione della “Cittadella Aeroportuale”, del recupero
delle due caserme presenti nel centro storico: Artale e Distretto e della variante generale al
Regolamento Urbanistico che si è caratterizzata per aver individuato incentivi per il recupero

e riuso del patrimonio edilizio esistente e per non aver confermato la previsione di molte
schede non attuate e dunque ridotto il consumo di suolo.
da giugno 2008 a giugno 2018 ha fatto parte della giunta del Comune di Pisa con la delega
alle politiche abitative, edilizia residenziale pubblica e sociale. Fin da subito imposta il lavoro
dell’assessorato puntando su nuovi investimenti sul patrimonio abitativo con l’obiettivo di
incrementare il numero di abitazioni a disposizione e di migliorare la vivibilità dei quartieri.
Dal 2008 al 2018 l’amministrazione comunale riesce ad attrarre finanziamenti per circa 80
milioni di euro che vengono investiti per realizzare nuove costruzioni e per la manutenzione
degli edifici e degli appartamenti. Tra i progetti in corso di realizzazione la demolizione e
ricostruzione dell’intero quartiere popolare di Sant’Ermete, il progetto di innovazione urbana
per il quartiere popolare de “I Passi”, il progetto finanziato con risorse della presidenza del
Consiglio dei Ministri per la riqualificazione del quartiere San Marco-San Giusto e delle aree
intorno alla stazione ferroviaria.
dal 2009 al 2013 è coordinatrice della Consulta Casa dell’Anci Toscana.
dall’ottobre 2001 al giugno 2008 è consigliera comunale a Pisa eletta nella lista dei Ds che
poi è confluita nel Pd. Ha seguito in seno al Consiglio le politiche sociali, giovanili e culturali,
prima come membro della 2° Commissione Consiliare Permanente “Politiche Sociali e
Farmacie” e poi come membro della 3° Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione, Cultura e Sport”. Nell’ambito dei lavori della 3° Commissione Consiliare
Permanente ha avuto la possibilità di seguire la gestione e la programmazione del teatro Verdi
di Pisa. Dal mese di settembre 2006 fino al termine della consigliatura ha fatto parte della 4°
Commissione Consiliare Permanente “Affari istituzionali, organizzazione e personale,
decentramento bilancio di previsione e conto consuntivo, tributi, patrimonio immobiliare,
servizi pubblici, sviluppo e programmazione economica”. Nell’ambito dei lavori della 4°
Commissione ha seguito in particolar modo l’elaborazione del Regolamento del Consiglio
Comunale.
dall’ottobre 94 all’ottobre 98 è stata da indipendente eletta consigliera della Circoscrizione 4
del Comune di Pisa ed ha presieduto la Commissione Cultura. In questi anni ha fatto
esperienza nel settore delle politiche culturali ed ha avuto la possibilità di collaborare con
molte associazioni presenti nella Circoscrizione e di seguire insieme ad esse i lavori che hanno
portato alla nascita dall’Associazione “Casa della Città Leopolda”.








Istruzione


Ultimo titolo conseguito, 1999 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con votazione
110/110

 Dottorato di ricerca in Chimica e tecnologia delle sostanze bioattive, conseguito nell’aprile
2003

Conoscenze linguistiche


Lingua: Inglese. Capacità di lettura: Eccellente; capacità di scrittura: Ottima; capacità di
espressione orale: Buona.
Data 23/08/2022

