Curriculum Vitae

Il Prof. Rino Froldi, nato a Pollenza (MC) il 25.2.1942, si è laureato
in Chimica Industriale presso l'Università di Bologna. Dopo aver svolto
incarichi di insegnamento in discipline scientifiche presso le scuole medie
superiori della Provincia di Macerata, a partire dal 1970 ha prestato servizio
nell’ambito della Medicina legale presso l’Università di Macerata come
tecnico laureato, assistente ordinario, professore associato e professore
ordinario. Ha ricoperto per diversi periodi l’incarico di Direttore dell’Istituto
di Medicina Legale dell’Università di Macerata ed è stato responsabile del
laboratorio di Tossicologia forense punto di riferimento per gli accertamenti
tecnici peritali di molti Tribunali italiani. Autore di numerose pubblicazioni
su riviste nazionali ed internazionali e di monografie, ha organizzato ed ha
partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali su temi
correlati alle scienze medico forensi. E’ socio di organismi scientifici
nazionali e internazionali che riuniscono coloro che si occupano di
Tossicologia forense e fa parte di comitati scientifici di periodici del settore
della Medicina legale. E’ stato responsabile scientifico di assegni di ricerca
e direttore del corso di dottorato di ricerca in Tossicologia forense. Negli
anni 2002-2004, ha fatto parte del “Comitato consultivo per la
determinazione e l’aggiornamento dei valori 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.
E’ stato più volte eletto a far parte del Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Macerata. E’ stato eletto Presidente della Classe unificata
di Scienze giuridiche e Giurisprudenza nel 2002 incarico che ha tenuto fino
al 2004. E stato eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza nel 2004
incarico che ha ricoperto fino al 2010. 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.
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