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CURRICULUM VITAE – Prof. CIRRI MARZIA 

Ad oggi: Prof. Associato SSD CHIM/09 Dip. Chimica, Scuola Scienze Salute Umana, Università degli Studi di 
Firenze, titolare del corso di "Impianti dell'Industria Farmaceutica" e docente del corso di Tecnologia, 
Socioeconomia e legislazione farmaceutiche (per 2 CFU lab +2 CFU) per il CdL in CTF, Scuola SSU, Univ. 
Firenze 

2016-2019: Ricercatore a Tempo Determinato tip. b) SSD Farmaceutico Tecnologico Applicativo (CHIM/09), 
Dip. Chimica, Scuola di SSU, Univ. Firenze 

2015-2016: Ricercatore a Tempo Determinato tip. a) SSD Farmaceutico Tecnologico Applicativo (CHIM/09), 
Dip. Chimica, Scuola di SSU, Univ. Firenze 

Formazione 

2000: Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Firenze 

2000: Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista (Università di Firenze) 

2001-2004: Dottorato di Ricerca in “Chimica e Tecnologia del Farmaco” presso l’Università di Firenze; Titolo: 
“Preparazione e caratterizzazione di formulazioni innovative mirate a migliorare la biodisponibilità di farmaci” 

2002: nomina di Cultore della materia nel settore Farmaceutico Tecnologico Applicativo CHIM/09 

2004-2010: Assegnista di Ricerca nel settore scientifico disciplinare Farmaceutico Tecnologico Applicativo 
(CHIM/09), presso Facoltà di Farmacia, Università di Firenze; Titolo: “Miglioramento delle caratteristiche 
biofarmaceutiche di farmaci e studi di pre-formulazione” 

2010: Borsista nel settore scientifico disciplinare Farmaceutico Tecnologico Applicativo (CHIM/09), 
presso  Facoltà di Farmacia, Università di Firenze; Titolo: “Formulazioni innovative per il miglioramento delle 
caratteristiche chimico-fisiche di principi attivi” 

2011-2013: Attività di ricerca e consulenza nel campo della Tecnologia Farmaceutica 

Attività didattica in Italia 

2002: tenuto un ciclo di lezioni “Sistemi a matrice per il rilascio modificato di farmaci. Applicazione dei sistemi a 
matrice nelle forme farmaceutiche” nell’ambito del Corso di Aggiornamento ECM, presso Ordine Farmacisti della 
Provincia di Arezzo 

2001-2012: Assistenza didattica per esercitazioni pratiche di Laboratorio del Corso di Tecnologia, Socio-
economia e Legislazione Farmaceutiche, CdL in CTF 

2001-2009 Assistenza didattica: modulo di lezioni “Illustrazione delle tecniche preparative delle principali forme 
farmaceutiche convenzionali ai fini della spedizione delle ricette, nel Corso di Tecnologia, Socio-economia e 
Legislazione Farmaceutiche, CdL in CTF 

2010-2014: Docenza a contratto per i corsi di “Tecnologia, Socio-economia e Legislazione Farmaceutiche” e/o 
“Impianti dell’Industria Farmaceutica” per il CdL in CTF e corsi a comune 

2018: Incarico di docenza presso 6th NanoFar School: European Doctorate in nanomedicine and pharmaceutical 
innovation, iniziativa Erasmus Mundus Programme, Univ. Modena and Reggio-Emilia, 11th-15th June 
2018. “Nanostructured lipid systems as safe and effective delivery systems for oral drug administration in 
paediatric therapy” 

Attività didattica all'estero 

a.a 2015/2016: Teaching Staff nell'ambito del programma Erasmus+ presso Dept. Pharmaceutical Technology, 
Faculty of Pharmacy and Biochemistry, Univ. of Zagreb 
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 a.a. 2016/2017 Teaching Staff nell'ambito del programma Erasmus+, Departamento de Farmacia y Tecnologia 
Farmaceutica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid 

 a.a. 2017/2018 Teaching staff nell’ambito del programma Erasmus+ presso Dept. Pharmacy and 
Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Granada, Spagna, su invito del Prof. César 
Viseras Iborra 

Altre attività 

-Membro di varie società/associazioni scientifiche, quali ADRITELF (Associazione Docenti e Ricercatori Italiani di 
Tecnica e Legislazione Farmaceutiche); CRS sez. Italiana (Controlled Release Society); A.It.U.N-AAPS Italian 
University Network; EPTRI (European Paediatric Translational Research Infrastructure) 

-Revisore PRIN 

-Referee di riviste internazionali di Tecnologia Farmaceutica 

-Relatore e Correlatore di tesi sperimentali di Laurea in C.T.F. 

-Membro di Commissioni Giudicatrici di Laurea in C.T.F. 

-Membro Commissione Giudicatrice per gli Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio della Professione di 
Farmacista 

-Presidente della Commissione di Esami del corso di Impianti dell'Industria Farmaceutica 

-Membro di diverse Commissioni di Esami, CdL in C.T.F., Univ. Firenze (Tecnologia, Socio-economia e 

Legislazione Farmaceutiche; Chimica Farmaceutica Applicata; Impianti dell’Industria Farmaceutica; e CdL in 
SFA-CQ, Scuola SSU, Univ. Firenze (Tecnica e Impianti della Produzione Farmaceutica) 

-Supervisore di tesi sperimentali internazionali 

-Membro di Commissione per Assegni di ricerca e Borse di ricerca 

-Membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste: 

*Pharmaceutics (ISSN 1999-4923) 
*International Journal of Pharma Research and Health Sciences (IJPRHS), eISSN : 2348-6465 

-Guest Editor dei seguenti Special Issue: 

*Special Issue “Cyclodextrin-based materials and applications” della rivista open-access ‘Applied Sciences’ 
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ISSN 2076-3417 

*Special Issue "Cyclodextrins in Drug Formulation and Delivery" della rivista open-access ‘Pharmaceutics’ - 
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ISSN:1999-4923 

*Special Issue "Cyclodextrins in Drug Delivery" della rivista open-access ‘Pharmaceutics’ - Multidisciplinary 
Digital Publishing Institute (MDPI) ISSN:1999-4923 

-Autore della traduzione di un capitolo di libro: H.C. Ansel and S.J. Stockton ‘Pharmaceutical Calculations - 15th 
Edition’ (Principi di Calcolo Farmaceutico – 15a Edizione) Edra Ed. 

Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: 

- premio CRS Italy Chapter 2017 “Thermosensitive gels for pediatric mucositis: preformulation studies” 

- "Top 20 article" (n. 8 nel 2014, n. 1 nel 2015) per la pubblicazione: Cirri M., Bragagni M., Mennini N., Mura P. 
Development of a new delivery system consisting in "drug - in cyclodextrin - in nanostructured lipid carriers" for 
ketoprofen topical delivery. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2012; 80 (1): 46-53 
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- Premio Vespucci 2006 (Ricerca, Innovazione Etica in Toscana) per il progetto "Smart-Test"; 

- Premio "Miglior poster": “Development and evaluation of an artificial membrane for high throughput 
assessment of drug absorption potential” 43° Simposio AFI 2003. Perugia, 11-13 Giugno 2003. 

Attività scientifica 

Autore di 73 pubblicazioni (h index=35; citazioni > 2600) su riviste scientifiche nazionali ed internazionali nel 
campo della Tecnologia Farmaceutica e di 82 comunicazioni a Congressi Internazionali e Nazionali e Workshop 

Principali linee di Ricerca: 

Sviluppo e caratterizzazione di formulazioni innovative mirate a migliorare la biodisponibilità di farmaci. 

Miglioramento delle caratteristiche sfavorevoli di farmaci attraverso complessazione di farmaci con ciclodestrine, 
realizzazione di dispersioni solide e di sistemi attivati meccanicamente con carrier di natura polimerica e/o con 
ciclodestrine. Preparazione, caratterizzazione chimico-fisica e valutazione biofarmaceutica di tali sistemi. 

Preparazione, caratterizzazione e valutazione biofarmaceutica di forme farmaceutiche innovative solide (sistemi 
matriciali e sistemi a rilascio colonico), semisolide (gel per uso topico e transdermico), e liquide 
(microemulsioni, SMEDDS, nanoparticelle lipidiche). 

Preparazione, caratterizzazione chimico-fisica e valutazione biofarmaceutica di sistemi misti drug-in-
cyclodextrin-in-lipidic nanocarriers per uso orale e topico. 

Sviluppo e caratterizzazione di formulazioni pediatriche innovative. 

Studi di stabilità; studi di compatibilità farmaco-eccipiente. 

 


