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Dati anagrafici e professionali 

 

 Il Prof. Rino Froldi, nato a Pollenza (MC) il 25.2.1942, si è laureato in Chimica Industriale presso 

l'Università di Bologna il 22.6.1968 e nello stesso anno ha conseguito l'abilitazione professionale di 

Chimico. 

 Nel periodo 16.12.1969 - 15.7.1977 ha prestato servizio, vincitore di pubblico concorso, come 

tecnico laureato di ruolo presso l'Istituto di Medicina Legale della Università di Macerata.  

 Il 10.10.1975 è stato nominato assistente incaricato alla Cattedra di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Macerata, incarico ricoperto fino al 

15.7.1977. 

 Dal 16.7.1977 fino al 31.7.1980 ha prestato servizio, vincitore di pubblico concorso, come 

assistente ordinario di ruolo alla Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni della Facoltà di 

Giurisprudenza della Università di Macerata. 

 Ha superato il giudizio di idoneità per professore associato nella prima tornata con decorrenza 

giuridica dall’1.8.1980 ed ha assunto servizio in qualità di professore associato di Tossicologia 

forense presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata in data 31.5.1983, incarico 

che ha ricoperto fino all’8 maggio 2000. 

 Ha superato la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario 

di I fascia e dall’8 maggio 2000 ha assunto servizio come professore straordinario di Tossicologia 

forense presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata. 

 A seguito del parere favorevole della Commissione a decorrere dal 6.5.2003 è stato nominato 

professore ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/43 – Medicina legale – presso la 

Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Macerata. 

A partire dal 1 novembre 2014  è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età. 

E’ Socio dello “Spin Off” Forensic Medicine and Laboratory dell'Università degli Studi di Macerata” 

dal 2017. 

 

Attività didattica 

 Dall'anno accademico 1974-75 all'anno accademico 1982-83 ha svolto esercitazioni di 

Tossicologia forense ed ha guidato seminari collegati al corso di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni. 

 Dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 2000-2001 è stato titolare 

dell’insegnamento di Tossicologia forense nel corso di Laurea in Giurisprudenza della Facoltà di 

giurisprudenza. Dal 2001-2002 all’anno accademico 2013-2014 è stato titolare degli insegnamenti di 

Tossicologia forense e Tossocodipendenze e tutela della salute nei corsi di laurea delle classi di 

Giurisprudenza e Servizi sociali. Nell’anno accademico 2014-15 ha ottenuto per incarico gli 

insegnamenti: Tossicodipendenze e tutela della salute presso il corso di laurea in Teorie culture e 

tecniche per il servizio sociale dipartimento di Giurisprudenza e Laboratorio avanzato area biologico 

medica presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo. Negli 

anni accademici 2014-2019 ha ottenuto per incarico l’insegnamento: Tossicodipendenze e tutela della 

salute presso il corso di laurea in Teorie culture e tecniche per il servizio sociale dipartimento di 

Giurisprudenza. 



 Nell’anno accademico 1982-83 ha avuto l’incarico di insegnamento di “Tossicologia medico-

legale” presso la scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni della Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università di Macerata. Tale incarico gli è stato rinnovato negli anni accademici 

1983-84, 1984-85, 1985-86. 

 Dall’anno accademico 1997-98 fino all’anno accademico 2001-2002 è titolare, per supplenza, 

dell’insegnamento di “Metodologie di monitoraggio dei farmaci” e negli anni accademici 2009-10, 

2010-11, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ,2014-2015, 2015-2016, 2016-17, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021 dell’insegnamento ”Analisi in vivo e ex vivo dei farmaci integrativo di 

Metodologie analitiche dei farmaci” presso la scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

dell’Università di Camerino.  

E’ stato direttore del corso di dottorato di ricerca in “Medicina Legale – Odontostomatologia forense” 

e componente del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Medicina Legale – 

Responsabilità professionale nelle discipline mediche specialistiche”. E’ stato direttore del corso di 

dottorato di ricerca in “Tossicologia forense” e ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di 

ricerca in “Medicina legale e malpractice”.  

 

Attività accademica 

  

Dall’epoca del servizio come tecnico laureato ha partecipato alle attività dell’Istituto di Medicina 

legale della Università di Macerata ed ha organizzato, fin dal suo sorgere (1969), il laboratorio di 

Tossicologia forense occupandosi in prima persona del suo allestimento e del suo sviluppo. 

 Dall'1.7.1983 ha ricoperto per diversi periodi (dall'1.7.83 al 31.10.88; negli anni accademici 

1990-91, 1991-92, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2001-2002, 2002-2003) l'incarico di 

Direttore dell'Istituto di Medicina Legale della Università di Macerata dal quale si è dimesso nel 2004 

con la nomina a Preside della Facoltà di Giurisprudenza. 

E’ stato eletto presidente del consiglio di classe unificata delle lauree in Scienze giuridiche-

giurisprudenza per il triennio 2002/2005. Fino a tale nomina ha ricoperto, a partire dal novembre 

2001, l’incarico di vice preside della Facoltà di Giurisprudenza.  

E’ stato eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza per due trienni dal  2004-2010. 

 Dal 1998 ha fatto parte a più riprese di Commissioni giudicatrici di concorsi per posti di 

professore ordinario, professore associato e ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/43 

Medicina legale. E’ stato presidente della commissione giudicatrice della procedura per il 

conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di 

prima e seconda fascia per il settore concorsuale 06/M2 “Medicina legale e del lavoro” nominata il 

25 gennaio 2013. 

  

Attività scientifica 

  

E' stato relatore ed ha fatto comunicazioni in numerosi convegni e congressi nazionali ed 

internazionali. 

 L’attività scientifica ha portato alla redazione di numerose pubblicazioni a stampa. 

 Per quanto riguarda le ricerche più recenti svolte si segnalano: 



- il progetto di ricerca “Tossicodipendenza da metilendiossimetamfetamina (Ecstasi) e composti 

simili: studio epidemiologico della sua diffusione nella Provincia di Macerata”, in collaborazione con 

l’Università di Camerino, del quale è stato coordinatore; 

- il progetto di ricerca “Uptake intratumorale come causa di scarsa risposta alla morfina nella terapia 

del dolore”, finanziata dal Ministero della salute, del quale è stato responsabile di una unità operativa. 

 E’stato responsabile scientifico dei seguenti assegni di ricerca: 

- “Morti da droga” 

- “Monitoraggio e valutazione delle strutture preposte all’accertamento della diffusione del fenomeno 

droga nelle Marche”. 

 E’ stato titolare di finanziamenti per la ricerca scientifica (Università 60%) dal 1983 ad oggi. 

Nell’anno accademico 2003 è stato titolare come responsabile di unità operativa locale di fondi per 

la ricerca scientifica (MURST 40%) “Malpractice e reazione avversa da farmaci: dalla clinica alle 

aule di giustizia”. E’ stato titolare, come responsabile della unità operativa locale di fondi di ricerca 

scientifica (PRIN 2009) “Ricerca dei cannabinoidi sintetici “Tecno cannabis” su matrici biologiche 

da vivente per finalità forensi” 

 E' socio dal 1975 del Gruppo Tossicologi Forensi della S.I.M.L.A., organismo scientifico del 

quale è stato più volte membro del Consiglio direttivo. 

 E' membro del T.I.A.F.T. (The International Association of Forensic Toxicologists), 

organismo internazionale che raggruppa tutti coloro che si occupano sul piano scientifico di 

Tossicologia forense. 

 Ha fatto parte del Comitato scientifico della rivista "Medicina Legale Quaderni Camerti". 

 Negli anni 2002-2004, ha fatto parte del “Comitato consultivo per la determinazione e 

l’aggiornamento dei vaolri limite di esposizione professionale e dei valori biologici relativi agli  

agenti chimici ex art.72 - terdecies D.Lgs. n. 25/02”, istituito dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali e dal Ministero della Salute. 

Negli anni 2006-2007, in qualità di tossicologo forense ha fatto parte come  componente della 

“Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività 

sportive” istituita presso il Ministero della salute ai sensi dell’art. 3 della legge 376 del 14 dicembre 

2000.  

          

 

Pubblicazioni  

E’ autore di oltre 181 pubblicazioni scientifiche, ospitate su riviste italiane e straniere, e 10 

monografie. 

Indici bibliometrici SCOPUS: 52 prodotti, 644 citazioni, 16 h-index 

 

 


