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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Giovanni Regazzoni 
 

 

 Via Luigi Mangiagalli 25, 20133 Milano, Italia 

 +39 02-503 19340     

 luca.regazzoni@unimi.it  

 

 

Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

2020-corrente Professare Associato 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano 

• Attività di ricerca nel campo dell’analisi farmaceutica e didattica di analisi di farmaci classici e 

biotecnologici presso diversi corsi della Facoltà di Scienze dal Farmaco. Relatore su invito a 

diversi seminari e congressi nazionali ed internazionali 

2017-2020 Ricercatore a Tempo Determinato 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano 

• Attività di ricerca nel campo dell’analisi farmaceutica e didattica di analisi di farmaci classici e 

biotecnologici presso diversi corsi della Facoltà di Scienze dal Farmaco. Relatore su invito a 

diversi seminari e congressi nazionali ed internazionali 

2014-2017 Assegnista di Ricerca 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano 

• Attività di ricerca nel campo dell’analisi farmaceutica.  Relatore su invito a diversi seminari e 

congressi nazionali ed internazionali 

2012-2014 Ricercatore in visita 

School of Public Health, University of California, Berkeley, USA 

• Attività di ricerca nel campo dell’analisi tossicologica ambientale. Relatore a diversi seminari e 

congressi nazionali ed internazionali 

2011 Assegnista di Ricerca 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Milano 

• Attività di ricerca nel campo dell’analisi farmaceutica. Relatore a diversi seminari e congressi 

nazionali ed internazionali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

2009 Dottore di ricerca in Chimica del Farmaco 

Università degli Studi di Milano 

2006 Laurea in Farmacia 

Università degli Studi di Milano 

1999 Diploma di Perito Chimico 

ITIS “G. Natta” Bergamo 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Competenze comunicative Comprovata competenza come relatore nell’ambito della divulgazione scientifica, testimoniata da 

diverse partecipazioni volontarie e su invito seminari e congressi nazionali ed internazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Responsabile di unità per un Progetto a Rilevante Interesse Nazionale. Membro del collegio docenti 

della Scuola di Dottorato in Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano e del comitato 

organizzativo della scuola nazionale di alta formazione SSPA della Società Chimica Italiana 

Competenze professionali Esperto in analisi di biopolimeri e piccole molecole organiche di origine naturale, sintetica o 

biotecnologica. Padronanza di tecniche avanzate di cromatografia liquida e spettrometria di massa e 

delle più comuni tecniche spettroscopiche utilizzate come rivelatori per cromatografia liquida. 

Competenze digitali Buona conoscenza dell’ambiente Windows e di vari programmi di scrittura, statistica avanzata ed 

elaborazione di dati e immagini (pacchetto Office, endnote, Origin, Graphpad Prism, ecc). 

Conoscenza di software gestionali per strumentazione scientifica ThermoScientific e ABSciex. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 
 
Milano, 27 maggio 2022       

 

 

Indici bibliometrici Autore di 70 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate; Scopus h-index= 25 

Elenco pubblicazioni Disponibile all’indirizzo https://orcid.org/0000-0001-7199-7141 

Dati personali 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) 


