
   Curriculum Vitae  Rosaria Bassi  

  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Rosaria Bassi 
 

  

Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale  

       Via F.lli Cervi 93, 20090 Segrate (Milano) - Italia  

 0039 02 503 30313/378  

 rosaria.bassi@unimi.it  

  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Ricercatore Confermato Settore BIO/10 - Biochimica 

Dal 2001 ad oggi Ricercatore universitario confermato, SSD BIO/10-Biochimica  

Dipartimento di Chimica, Biochimica e Biotecnologie per la Medicina, poi Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano 

▪ Ricerca sperimentale nel campo della biochimica e del metabolismo dei glicosfingolipidi 
Insegnamento in Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Biochimica e Fondamenti di Biochimica 

Umana, Laboratorio di Metodologie Cellulari e Molecolari, CdL Biotecnologie Mediche; Metodologie e applicazioni 
Biotecnologiche, CdL , Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare; Scienze Mediche Biomediche, CdL Tecniche in 
Riabilitazione Psichiatrica ) 
 

Dal 1997 al 2001 Ricercatore universitario, SSD E05A-Biochimica 

Dipartimento di Chimica, Biochimica e Biotecnologie per la Medicina, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano 

▪ Ricerca sperimentale volta allo studio delle proprietà funzionali di molecole di natura sfingoide in cellule 
del sistema nervoso  

Insegnamento in Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia  (Biochimica e Biochimica Umana,  CdL 
Biotecnologie Mediche; Biochimica, CdL Tecniche in Riabilitazione Psichiatrica) 
 

Dal 1995 al 1996 Visiting Researcher 

Department of Biological and Biophysical Sciences and Biochemistry, University of Louisville, KY, USA 

▪ Ricerca sperimentale volta alla studio di glicosiltransferasi implicate nella biosintesi di gangliosidi 

Dal 1994 al 1997 Collaboratore tecnico di ruolo 

Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Milano 

▪ Ricerca sperimentale volta allo studio del metabolismo e del ruolo funzionale di glicolipidi 
 

Dal 1991 al 1994 Borsista  

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

▪ Ricerca sperimentale volta allo studio delle proprietà metaboliche e funzionali di molecole gangliosidiche 
 

Dal 1987 al 1991 Borsista in qualità di Specializzando in Biochimica e Chimica Clinica 

Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Milano 

▪ Ricerca sperimentale volta allo studio delle proprietà strutturali di molecole gangliosidiche  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

 1991 Diploma di Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica 

Dip. di Chimica e Biochimica Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

 1987  Laurea in Scienze Biologiche  

Dip. di Biologia, Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Università degli Studi di Milano 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite in 20 anni di attività didattica come docente universitario  

▪ buone capacità di lavorare in gruppo acquisita in 30 anni di attività di ricerca svolta in collaboarzione 
con numerosi colleghi anche in ambito internazionale 

Competenze organizzative  

e gestionali 

▪ buone capacità di organizzare e coordinare l’attività di ricerca in qualità di responsabile/componente 
di progetti di ricerca 

▪ buone capacità di programmare e organizzare le attività di tirocinio formativo per gli studenti del 
Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche 

▪ buone competenze organizzative e gestionali di laboratori didattici di biotecnologie maturate in oltre 
20 anni di attività didattica in laboratori di biochimica e biologia cellulare/molecolare per gli studenti 
del Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e del corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare, in qualità di docente responsabile con funzione di coordinamento e 
supervisione dei tutors e del personale tecnico di supporto  

▪ dal 2013 al 2021, componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti dipartimentale che 
opera nell'ambito dei Collegi Didattici della Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche, Laurea 
Magistrale Internazionale Medical Biotechnology and Molecular Medicine, Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico International Medical School (IMS) dell’Università degli Studi di Milano 

Competenze professionali ▪ attività di ricerca sperimentale in laboratori di biochimica e biologia cellulare e molecolare utilizzando 
tecniche e strumentazioni avanzate per l’analisi delle principali classi di sfingolipidi e degli enzimi 
coinvolti nelle vie della loro sintesi e degradazione 

 

Attività didattica ▪ dall’ 1994 ad oggi l’attività didattica è stata svolta in corsi di studio di laurea triennale e magistrale 
dell’Università degli studi di Milano 

− Corso di Biochimica per i corsi di laurea in Biotecnologie (corso interfacoltà) e Biotecnologie Mediche 

− Corso di Biochimica, poi Biochimica e Fondamenti di Biochimica umana per ii Corso di laureai in  
Biotecnologie Mediche   

− Corso di Biochimica, poi corso di Scienze Biomediche, per il corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica  dell’Università degli Studi di Milano 

− Corso Integrato di Esercitazioni di Laboratorio del Corso di Laurea Specialistica Biotecnologie 
Mediche e Medicina Molecolare 

− Corso di Metodologie cellulari e molecolari, poi Corso di Laboratorio di Metodologie Cellulari e 
Molecolari, per il corso di Laurea in Biotecnologie Mediche 
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                          Data, 8 novembre 2022  Firma  
      
      

Principali attività di ricerca Dal 1994 l’attività di ricerca si è sviluppata nell'ambito della biochimica dei lipidi, focalizzando l’interesse 
sul metabolismo degli sfingolipidi e sul loro ruolo nella regolazione di fondamentali funzioni cellulari sia 
fisiologiche che patologiche:  
in particolare, l’attività di ricerca si è esplicata nei seguenti campi: 
▪ Proprietà strutturali, metaboliche e funzionali di molecole gangliosidiche 
▪ Metabolismo e ruolo di glico/sfingolipidii nella regolazione del differenziamento neuronale 
▪ Metabolismo e ruolo di sfingoidi bioattivi nel controllo della proliferazione di cellule gliali 
▪ Metabolismo e ruolo funzionale di sfingoidi bioattivi nei glioblastoma 
 

Attività di ricerca attuale  ▪ Ruolo funzionale di glicosfingoidrolasi nei processi neurodegenerativi 
▪ Ruolo funzionale di glicosfingolipidi nell’infiammazione polmonare in fibrosi cistica 

Pubblicazioni 

 

L’attività di ricerca è documentata da più 100 articoli scientifici pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali peer-reviewed e oltre 200 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. 
h-index Scopus 25; citazioni totali Scopus 2125 
SCOPUS Author ID: 7102389937 

ORCID ID: 0000-0001-7409-4730 

  

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) 


