Curriculum Vitae Scientifico
Sante ROPERTO è professore associato dal giugno 2013 presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università di Napoli ‘Federico II’
(SSD VET/05 - Malattie Infettive degli animali domestici). Ha conseguito la maturità
scientifica nel 1996 (voto 60/60) e si è laureato nel 2001 in Medicina Veterinaria
(110/110, lode e menzione) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
di Napoli “Federico II”. È Diplomato Europeo dell’European College of Veterinary
Microbiology.
Dal 2003 Frequenta e collabora con il Centro di Referenza nazionale per lo studio dei
papillomavirus umani del Laboratorio di Virologia dell’Istituto per i tumori ‘Regina
Elena’ in Roma.
Insegna Microbiologia e Immunologia presso il Corso di Tecnologie e Produzioni
Animali di Napoli e presso la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive. È stato
attualmente Vicario della Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie del DMVPA
della Università Federico II di Napoli.
È Responsabile Nazionale di alcuni Programma di ricerca nell'ambito di Sicurezza
Alimentare e Potenziale pericolosità di agenti infettivi e oncogeni negli alimenti
destinati all'uomo. È stato referee per alcune prestigiose riviste scientifiche
internazionali (tra queste Oncogene, British Journal of Cancer, Transboundary
and Emerging Diseases, Journal of General Virology e PLoS ONE).
È componente dell’Editorial Board ed Editor della rivista "Pathogens".
Curriculum Vitae Giornalistico
Sante ROPERTO nasce a Caserta il 14 novembre 1977. Inizia nel 1997 la sua attività
di giornalista, è pubblicista dal 2001. È stato per sei anni dirigente della Juvecaserta
e responsabile dell'Area Marketing bianconera, da lui creata nel 2004. È stato per
dieci anni corrispondente di Superbasket, ha collaborato con l'Ufficio Stampa
dell'U.S. Catanzaro Calcio in serie B e con la Casertana Calcio. È stato per
quattro anni giornalista de 'Il Giornale di Caserta', nonché della 'Gazzetta di
Caserta', de 'Il Corriere di Caserta' e ha scritto anche per 'La Repubblica', 'Il Corriere
del Mezzogiorno', 'Cronache di Napoli', 'La Gazzetta del Sud', 'Il Resto del Carlino',
'La Sicilia', ‘CentoCittà’, ‘Il Tirreno’, ‘La Sicilia’ e ‘La Provincia di Cremona’. E' stato
corrispondente per le agenzia di stampa Italiamedia, Chilometri e Dagpress e per
molti siti web di sport. È stato relatore del 'Master in Sport Management' della
Sportform per due anni, nonché collaboratore di TelePrima e responsabile alla
comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro C.R. Campania per cinque
anni. Collabora con Radio Prima Rete dal 1999 e ha lavorato dal 2001 al 2014 con le
emittenti televisive del gruppo Lunaset. Ha pubblicato nel 2010 'A 40 minuti dal
paradiso', esaurendo in cinque mesi la quasi totalità delle copie in uscita, mentre a
marzo 2012 ha pubblicato 'L'uomo dell'ultimo tiro', la biografia di Nando Gentile

che ha venduto quasi 2000 copie nei primi quattro mesi e ha partecipato al premio
letterario 'Bancarella dello Sport'. Per l'ottimo successo ottenuto, il libro è stato
integrato di altri prestigiosi contributi ed è uscito col titolo 'Dinastia Gentile' nel
2017. È stato allievo della Scuola Omero a Roma e della prestigiosa Scuola Holden di
Torino.
Nel 2016 ha pubblicato con goWare "La notte in cui gli animali parlano", romanzo
d'esordio che ha partecipato al Premio Italo Calvino. Il libro è tradotto in inglese e
spagnolo e venduto in tutto il mondo. Collabora per la produzione di contenuti con
l'agenzia di comunicazione Fairness. Nel 2020 ha firmato un contratto editoriale con
la RCS Media Group e nello stesso anno è uscito per la Solferino ‘Stai attento alle
nuvole’, romanzo scritto con Massimo Lopez. Nel 2021 ha pubblicato una raccolta di
racconti “All’alba di un mare del sud”, da cui è stato tratto il cortometraggio ‘Appena
vedi il mare svegliami’, oggi disponibile su Amazon Prime Video. A dicembre 2021
per Cento Autori ha pubblicato il romanzo ‘La Banda della Regina’.

