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ESPERIENZE LAVORATIVE
Occupazione attuale
Ricercatore a Tempo Determinato (RTD-B) presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche,
Università degli Studi di Milano, Italia (mar 2017-mar 2020)
Occupazioni passate
Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di
Milano, Italia (feb 2011-gen 2012)
Ricercatore in visita presso la Division of Environmental Health and Sciences della School of Public
Health, University of California, Berkeley, USA (feb 2012- feb 2014)
Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di
Milano, Italia (lug 2014-mar 2017)
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Associazioni di appartenenza
Membro della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana (dal 2015)
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Premio Bruker “miglior giovane ricercatore” conferito al 14esimo congresso internazionale
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Pavia, Italia

COMPETENZE
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Madrelingua: italiano
Altre lingue parlate: inglese
Competenze divulgative e di insegnamento:
Più di 100 ore di lezione frontale certificate presso l’Università degli Studi di Milano nel periodo dal
2006 ad oggi.
Responsabile dei corsi di “Analisi e controllo di qualità dei farmaci biotecnologici” per il Corso di
Laurea in Biotecnologie del Farmaco e del corso di “Metodi analitici per le biotecnologie
farmaceutiche” per il Corso di Laurea in Biotecnologie, presso l’Università degli Studi di Milano
dall’anno accademico 2017-2018 all’anno accademico in corso.
Relatore di nove presentazioni orali (di cui due su invito) a congressi scientifici nazionali e
internazionali.
Competenze organizzative e di tutoraggio
Membro del comitato organizzativo delle edizioni 2014 e 2016-2018 della “Summer School on
Pharmaceutical Analysis” (SSPA), organizzata dalla Divisione di Chimica Farmaceutica della Società
Chimica Italiana.
Relatore di una tesi sperimentale e correlatore di sette tesi sperimentali dal 2014 ad oggi. Docente
di riferimento per un Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche, XXXIII ciclo, presso
l’Università degli Studi di Milano e co-tutor di un Dottorato di Ricerca internazionale nell’ambito
del programma MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, Innovative Training Networks (ITN) numero
di riferimento: H2020-MSCA-ITN-2015.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Panoramica:
A partire dal 2006 il Dott. Regazzoni ha una documentata attività come autore e coautore di 49
pubblicazioni scientifiche accompagnate da nove interventi come relatore a congressi scientifici
nazionali ed internazionali.
La maggior parte della produzione scientifica è stata realizzata in Italia, presso del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano, in qualità di studente di dottorato fino
al dicembre 2009, come Assegnista di Ricerca nei periodi febbraio 2011-febbraio 2012 e luglio
2014-marzo 2017 e come Ricercatore a Tempo determinato da marzo 2017 ad oggi. Tale attività
comprende diverse collaborazioni internazionali e un’esperienza di due anni come ricercatore in
visita presso la University of California, Berkeley, USA.
L’obiettivo principale di tale attività è stato lo sviluppo di metodologie analitiche da applicare a
diversi settori delle scienze della vita, con una predilezione per l’utilizzo di tecniche
cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa.

I campi di applicazione sono stati diversi includendo indagini ambientali, tossicologiche, la
progettazione di farmaci, l’identificazione di marcatori patologici, lo studio di meccanismi
patologici umani e studi di proteomica.
Oltre alle competenze sull’uso della spettrometria di massa queste attività hanno consentito al
Dott. Regazzoni di sviluppare documentate capacità inerenti la valutazione dell’impatto di
xenobiotici e metaboliti endogeni sui processi fisiologici, lo studio dei meccanismi di danno
cellulare responsabili della progressione di patologie umane come aterosclerosi o diabete nonché
la progettazione e il monitoraggio dell’attività e della distribuzione nell’organismo di molecole in
grado di modulare tali processi.
Questo ampio spettro di applicazioni ha consentito al Dott. Regazzoni di conseguire l’Abilitazione
Scientifica Nazionale come Professore Associato sia per il settore della Chimica Analitica (validità
dal dicembre 2014 al dicembre 2020), sia per il settore della Chimica Farmaceutica (validità dal
gennaio 2015 al gennaio 2021).
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