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La Prof. Rossi è docente universitario (Professore Associato confermato) nel Dipartimento
di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”, sezione di Fisiologia Generale, dell’Università
di Pavia. La Professoressa Rossi afferisce alla Facoltà di Scienze dove svolge un’intensa
attività di ricerca e didattica, rivestendo, in Facoltà ruoli di responsabilità (v. oltre).
Background:
1985 – Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche con 110/110 e lode presso la
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Ferrara
1993 – Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Fisiologiche
1998 - Ricercatore universitario
2005 - Professore Associato presso l’Università di Pavia.
Esperienza pluriennale nella ricerca scientifica nel campo della Fisiologia. Ha compiuto
studi all’estero (in Inghilterra e in Norvegia) ed è autrice di più di 70 articoli su riviste
internazionali con Impact Factor elevato. Tra le pubblicazioni recenti uno studio sugli effetti
dell’alcool pubblicato sulla rivista Cell e uno studio sull’effetto degli antiossidanti pubblicato
sulla rivista Current Ageing in Science.
Collabora da anni con periodici che si occupano di Alimentazione, quali “Sport e
Medicina”.
E’ autrice di numerosi libri di livello universitario, divulgativi e per la scuola superiore nel
campo della Fisiologia e della Alimentazione. Di recente pubblicazione il libro “La Ricetta
della Salute” e “ Fisiologia”.
Dal 1999 è docente per i corsi di Alimentazione e Dietetica dell’Università di Pavia per il
corso di laurea Specialistica in Biologia, del corso di Biotecnologie Agroalimentari per il
corso di Biotecnologie e svolge docenza nell’ambito del Master di Nutrizione Umana di II
livello.
Dal 2002 Docente della Scuola di Dottorato di ricerca in “Biochimica e Fisiologia
molecolare dei sistemi membranali”.
Dal 2003 Docente della Scuola di Dottorato di ricerca in “Scienze Fisiologiche e
Neuroscienze”.
La Prof.ssa Rossi svolge corsi di aggiornamento accreditati ECM per Medici e farmacisti
nell’ambito dell’alimentazione.
La Prof.ssa Rossi riveste in seno all’Università di Pavia incarichi di responsabilità quali:
dal 2004 è Coordinatrice per l’Indirizzo di Scienze Naturali presso la SILSIS di Pavia.
dal 2010 è Responsabile del Master di Nutrizione umana all’Università di Pavia.
dal 2010 rappresentante della Facoltà di Scienze del Comitato Tecnico Scientifico del
Centro di Servizio di Ateneo per la formazione permanente e l’innovazione educativa.
Consolidata esperienza nel coordinamento di progetti di ricerca
La Prof.ssa Rossi ha svolto attività di revisione di progetti di cofinanziamento del MURST.
La Prof. Rossi è stata responsabile scientifica di unità di un Progetto PRIN 2007
Responsabile del Progetto di mobilità transnazionale europeo Leonardo che è consistito in
31 borse di studio in 4 Paesi Europei a beneficio di studenti specializzandi della SILSIS.
La Prof.ssa Rossi è responsabile del Master di Nutrizione Umana dell’Università di Pavia.

