
Prof. Pietro Gobbi, Associato di Anatomia Umana (SSD BIO/16) presso l’Università di Urbino Carlo Bo 

 

Nato a Rimini il 15-03-1965. 

 

Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica nel 1984 con punteggio di 60/60 presso il Liceo "A. Einstein" di 

Rimini. 

 

Immatricolato nell' A.A 1984/84 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Bologna, ha 

frequentato come allievo interno l' Istituto di Anatomia Umana Normale, presso la Cattedra del Professor 

Francesco Antonio Manzoli, dal Novembre 1985 all' Ottobre 1991. Durante tale periodo ha appreso le tecniche 

e le metodologie riguardanti l'indagine morfologica sia in microscopia ottica che elettronica, a trasmissione ed 

a scansione, ed in biologia cellulare, prendendo parte alle attività di ricerca dell' Istituto. 

 

Ha svolto inoltre attività ricerca come volontario collaboratore presso l' Istituto di Citomorfologia Normale e 

Patologica del C. N. R., diretto dal Professor Nadir M. Maraldi, prendendo parte alle attività di ricerca presso 

l'Istituto dal Marzo 1986 al Luglio 1993, apprendendo le tecniche e le metodologie attinenti le colture cellulari 

e le criotecnologie nella indagine morfologica ultrastrutturale, svolgendo attività configurabile nel profilo di 

Collaboratore Tecnico dell' area funzionale Tecnico - Scientifica e Socio - Sanitaria. 

 

Nel 1989 ha svolto attività di ricerca come studente frequentatore sul metabolismo dei fosfolipidi di membrana 

presso il Biochemisch Laboratorium dell' Università di Utrecht, Olanda, diretto dal Professor Karel W.A. Wirtz. 

In tale periodo ha usufruito di una borsa di studio nell'ambito del programma di scambio bilaterale Docenti e 

Studenti tra le Università di Bologna e di Utrecht. 

 

Ha conseguito nel 1991 la laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli Studi di Bologna con 

punteggio di 110 e lode, discutendo la tesi "Linfociti Natural Killer: studio ultrastrutturale sulla lisi da Perforine 

isolate", relatore il Professore Francesco Antonio Manzoli. 

 

Il Dr. Gobbi è risultato vincitore della Borsa di Studio della Università degli Studi di Bologna intitolata "Prof. 

Renzo Laschi" bandita presso l' Ateneo per Tesi di Laurea sperimentali sulla applicazione della microscopia 

elettronica in medicina. 

 

Nella seconda sessione del 1991 ha conseguito l' abilitazione all' esercizio della Professione di Medico Chirurgo. 

 



Ha frequentato l'Istituto di Anatomia Umana Normale dell'Università degli Studi di Bologna in qualità di 

Laureato Frequentatore nell' Anno Accademico 1991/92. 

 

Ha svolto il servizio militare frequentando il 110° corso Allievi Ufficiali Medici di Complemento dell' Esercito 

Italiano dal 5 Maggio al 18 Luglio 1992 classificandosi 29° su 271, conseguendo il grado di Sottotenente. 

 

Ha quindi svolto il servizio di prima nomina in qualità di Ufficiale Medico presso il 4° RGT Carri (Ozzano Emilia, 

Bologna) facente parte della Brigata Aeromobile "Friuli" dal 28 Luglio 1992 al 9 Marzo 1993 e, successivamente, 

come Dirigente del Servizio Sanitario del medesimo Reparto Operativo dal 10 Marzo al 5 Agosto 1993, 

ricoprendo al contempo incarico di delegato di categoria Ufficiali di Complemento presso il Co.I.R. del 

Comando di Regione Militare Tosco-Emiliana di Firenze. Durante il Servizio ha preso parte attiva alle missioni 

nazionali ed internazionali. "Vespri siciliani" (1992 e 1993); "Forza paris" (1993); "Ibis" (1993) ed a numerosi 

interventi di protezione civile, soprattutto negli ambiti territoriali della corrispondente Regione Militare. E' 

Ufficiale Medico delle Forze di Completamento dell' Esercito Italiano. 

 

Ha vinto una borsa di studio del C.N.R., Progetto Finalizzato "FATMA", bando n° 201.12.74/1 del 29/07/92. 

 

Nel Giugno 93 ha vinto una borsa di studio per Corsi di Specializzazione dell' Università degli Studi di Bologna, 

in quanto primo classificato all'esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Tecnologie Biomediche 

presso l' Università degli Studi di Bologna per l' Anno Accademico 1991/92. 

 

Dal 1 Settembre 1993 al 1 Settembre 1994 ha fruito della borsa di studio del C.N.R., Progetto Finalizzato 

"Biotecnologie e Biostrumentazione", bando n° 201.12.632 del 10/08/91 presso l' Istituto di Anatomia Umana 

Normale dell' Università degli Studi di Bologna. 

 

Nel Gennaio 1995 il Dr. Pietro Gobbi è risultato vincitore del concorso per un posto da ricercatore, area 

disciplinare E09A -Anatomia Umana, bandito dalla Università di Bologna nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale, n.21-bis del 15-3-1994 e dal 1 Luglio 1995 ha ricoperto tale ruolo presso 

la Unità Complessa di Istituti "Scienze Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell' Apparato Locomotore" - 

Istituto di Anatomia Umana Normale della Università di Bologna. 

 

Nel 1997 ha conseguito con lode il Diploma di Specializzazione in Tecnologie Biomediche presso l' Università di 

Bologna, Specializzazione affine a Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro così come indicato 

nella Tabella relativa alle Specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale 

del Servizio Sanitario Nazionale del D.M. 31 Gennaio 1998. 

 



Con decreto rettorale n. 1874 del 22.12.1998 il Dr. Pietro Gobbi è stato nominato ricercatore confermato 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, settore disciplinare E09A a decorrere dal 01.07.1998. 

 

E' risultato vincitore di una Borsa di Studio bandita dalla Società Italiana di Istochimica per la partecipazione all' 

XI International Congress of Histochemistry and Cytochemistry di York, Settembre 2000. 

 

Nel Luglio 2001 il Dr. Pietro Gobbi è risultato idoneo (D.R. 01/776 del 9-7-01) alla valutazione comparativa per il 

reclutamento di n. 1 professore associato, Università di Pisa, Facoltà di Medicina e Chirurgia, s.s.d. E09A - 

Anatomia Umana, come da bando A.00.08 della stessa Università. 

 

Chiamato dalla Facoltà di FARMACIA dell' Universita' degli Studi di URBINO "Carlo Bo" in data 21 Agosto 2001, il 

Prof. Gobbi ha preso servizio presso tale sede in qualità di Professore Associato SSD BIO/16 - Anatomia Umana 

con Decreto Rettorale di nomina 1443/2001 del 02/11/2001. 

 

Con Decreto Rettorale n. 278/2005 della Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" del 07.03.2005 il Prof. 

Gobbi è stato nominato, avendo superato il relativo giudizio di idoneità, Professore Associato confermato, SSD 

BIO/16 - Anatomia Umana - presso la Facoltà di Farmacia con decorrenza dal 01.11.2004.  

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

Durante il servizio prestato presso l' Istituto di Anatomia Umana Normale dell' Università degli Studi di Bologna, 

il Dr. Gobbi ha attivamente contribuito alla gestione del laboratorio di microscopia elettronica, ha coordinato e 

gestito l' acquisizione e l' impiego delle grandi e medie strumentazioni (Microscopi Elettronici, Microscopi a 

fluorescenza, Ultramicrotomi, Crioultramicrotomi), collaborando con i tecnici delle ditte costruttrici al 

mantenimento della qualità e per la pianificazione della manutenzione. 

Ha svolto intensa attività nel programma di informatizzazione delle infrastrutture dell' Istituto di Anatomia 

Umana Normale, partecipando tra l' altro, al progetto ed alla realizzazione di un sistema di acquisizione ed 

elaborazione immagini per microscopi ad elevatissima risoluzione FEISEM (Field Emission In lens Scanning 

Electron Microscope), al progetto della rete locale di trasmissione dati, alla realizzazione di una aula 

multimediale a terminali multipli, alla catalogazione e revisione dei siti presenti in rete ad uso degli studenti per 

la didattica anatomica interattiva, alla acquisizione e gestione del materiale informatico. 

 

Dal 1995 il Dr. Gobbi si è dedicato allo sviluppo di nuove metodiche di indagine in microscopia elettronica ad 

altissima risoluzione (FEISEM). Ha infatti messo a punto tecniche per lo studio tridimensionale della cellula, 

sviluppando un nuovo sistema di crioprotezione e di crioultramicrotomia che consente la osservazione dei 

preparati al microscopio FEISEM senza la necessità di ricoprire i campioni con film metallici. Oltre all' 

incremento in risoluzione, su tali campioni è stato possibile effettuare immunolocalizzazioni per specifiche 



molecole quali la Bromodesossiuridina (BrdU) e la DNA Polimerasi alfa in modo da ottenere la visualizzazione 

diretta di strutture e di enzimi cromatinici. Lo studio funzionale ed ultrastrutturale del nucleo durante il ciclo 

cellulare e in condizioni di morte cellulare programmata è stato quindi condotto in microscopia elettronica a 

trasmissione e a scansione FEISEM ad altissima risoluzione, con l'ausilio di metodiche immunocitochimiche, 

criotecnologiche e di citometria a flusso. Questo ha consentito di descrivere le varie conformazioni della 

cromatina nucleare eucariotica e delle strutture legate al nucleo nelle diverse fasi del ciclo e durante la morte 

programmata, di definire i rapporti tra il DNA ed i suoi enzimi replicativi, con particolare riferimento alla DNA 

applicazione di avanzate tecniche di marcatura immuno elettronmicroscopica multipla ed analisi di immagine. 

La applicazione della microscopia elettronica ad altissima risoluzione ha permesso lo studio di tessuti calcificati 

e collagene in condizioni normali o dopo trattamenti mordenzanti, e di descrivere quindi le interazioni tra 

singole strutture collagene, con particolare riferimento al ruolo dei proteoglicani, e tra la matrice collagena ed i 

sali inorganici, specialmente su dentina umana. La attenzione si è qui incentrata sulla ultrastruttura dei tubuli 

dentinali, dei processi odontoblastici e sull' effetto derivante dall' impiego di soluzioni mordenzanti acide quali 

quelle impiegate in odontoprotesi sia attualmente sia in via sperimentale. 

Ulteriore campo di indagine è la identificazione di parametri indicativi di ottimale crioconservazione e sviluppo 

di relativo protocollo per valvole semilunari aortiche per trapianto homograft. Tale settore si è sviluppato 

anche grazie ad un rapporto di convenzione stipulato nel 1997 tra l' Istituto Superiore di Sanità in Roma e l' 

Istituto di Anatomia Umana Normale della Università degli Studi di Bologna nell' ambito del Progetto Nazionale 

Sostituzioni Funzionali, sottoprogetto Trapianti di Organo. La microscopia FEISEM ad altissima risoluzione ha 

permesso di condurre una analisi critica di quanto oggi utilizzato nel campo della conservazione di valvole 

semilunari e di identificare così il migliore protocollo per garantire integrità e vitalità degli omoinnesti in esame. 

 

Dal 1997 ha svolto attività di ricerca sulla microscopia correlativa AFM - FEISEM di campioni biologici 

(cromosomi metafasici e criosezioni ultrasottili) presso l' Istituto di Cristallografia e Mineralogia Generale dell' 

Università di Monaco, Germania, sotto la guida del Professor Wolfgang M. Heckl, attualmente Direttore 

Generale del Deutsches Museum di Monaco.  

Nei periodi di permanenza all' estero ha usufruito di contributi economici erogati dalla CRUI nell'ambito del 

programma "Vigoni" per scambio Italo - Tedesco di ricercatori universitari. Grazie a tale attività di 

collaborazione ha potuto finanziare la permanenza presso le strutture di ricerca tedesche di due Studenti di 

Dottorato. 

 

 

Il Dr. Gobbi è stato il proponente e responsabile scientifico di programmi in convenzione tra la U. C. "Scienze 

Anatomiche Umane e Fisiopatologia dell' Apparato Locomotore" e l' Istituto Superiore di Sanità, per il Progetto: 

"Sostituzioni Funzionali, organi artificiali e trapianti di organo" negli anni 1997 e 1998. 

 

Ha partecipato a numerosi corsi teorico - pratici organizzati dalla Società Italiana di Microscopia Elettronica, da 

case costruttrici strumentazione per Microscopia Elettronica e dalla Scuola di Specializzazione in Genetica 

Medica della Università di Roma "La Sapienza". 



 

Ha partecipato alla attività di Unità Operative locali e nazionali MIUR 40 - 60%,  CNR e PRIN. 

 

Presso l' Ateneo di Urbino, il Prof. Pietro Gobbi ha fattivamente collaborato alla organizzione e realizzazione, 

presso gli spazi del Campus Scientifico dell' Università di Urbino, di un Laboratorio di Microscopia Elettronica a 

Scansione e Spettrometria a Dispersione di Energia (EDS), partecipando all' acquisto degli strumenti per l' 

allestimento dei campioni e per la acquisizione di dati quantitativi e immagini, curando la preparazione degli 

utenti e seguendo i relativi programmi di ricerca. 

 

Ha inoltre contribuito alla realizzazione, presso spazi della Facoltà di Scienze Motorie di un Laboratorio di 

Biologia Cellulare e di Imuno microscopia Elettronica. 

 

Ha fattivamente collaborato alla organizzione e realizzazione, presso gli spazi del Campus Scientifico dell' 

Università di Urbino, di un Laboratorio di Microscopia Elettronica a Trasmissione, partecipando all' acquisto del 

Microscopio, curando la preparazione degli utenti e seguendo i relativi programmi di ricerca. 

 

Dalla sua costituzione, è Responsabile Scientifico, per conto dell'Università di Urbino Carlo Bo, del Laboratorio 

ESEM - EDS sito in Pesaro, presso il locale Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

della Regione Marche. 

 

Ha collaborato e collabora con Colleghi delle Università di Roma "La Sapienza" e di Bologna. Collabora con il 

Laboratorio di Immunologia e Genetica degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, con cui ha svolto un progetto 

di studio pilota sulla rigenerazione in vivo ed in vitro di tessuti cartilaginei. 

 

Nel 2002 è stato Titolare di un Cofinanziamento MIUR, biennale, come Responsabile Scientifico dell' Unità di 

Ricerca dell' Università di Urbino, per il programma Nazionale "Analisi immunocitochimica ed ultrastrutturale 

delle interazioni tra dentina umana e materiali compositi: studio combinato TEM/FEISEM". (allegato 23) 

 

E' stato ed è Referee di manoscritti attinenti tematiche ultrastrutturali su riviste internazionali. 

 

E' membro delle seguenti Società Scientifiche: 

Società Italiana di Anatomia 

Società Italiana di Istochimica 

Società Italiana di Scienze Microscopiche (SISM) 



European Microscopy Society (EMS) 

 

 

E' iscritto all' Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Rimini. 

 

E' membro del Comitato Etico per la Sperimentazione Umana dell' Università di Urbino Carlo Bo. 

 

E' membro interno del Nucleo di Valutazione Interna dell'università di Urbino Carlo Bo 

 

E' socio Past President del Rotary International, presso il Club "Rimini Riviera", Distretto 2072. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Dal 1993 al 1995 è stato docente incaricato per la materia Anatomia e Fisiologia presso la Scuola Allievi 

Infermieri Professionali della Croce Rossa Italiana in Bologna. 

 

Dall' Anno Accademico 1995/96 e fino alla sua presa di servizio presso l' Università degli Studi di Urbino "Carlo 

Bo", il Dr. Gobbi ha organizzato e svolto l' attività teorico-pratica e seminariale nell' ambito del primo canale 

dell' insegnamento di Anatomia II per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed è stato 

responsabile della organizzazione, del reperimento e della preparazione del materiale per lo svolgimento delle 

esercitazioni di Anatomia Macroscopica e Microscopica dello stesso insegnamento. Ha curato infine le attività 

di ripasso di Anatomia microscopica per gli studenti del corso. 

Il Dr. Gobbi ha inoltre tenuto esercitazioni seminariali a scopo didattico-formativo sulle attività di ricerca svolte 

nell' Istituto di afferenza e mirati anche all' approfondimento di tematiche del corso. 

Ha svolto ininterrottamente attività di Tutorato Didattico e di Tutorato di Consulenza per la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia ed ha seguito nelle attività pratiche gli studenti del corso che hanno scelto l' Istituto per il Tirocinio 

Elettivo (100 ore). 

 

E' stato membro della commissione di Esame di Anatomia II primo canale e Segretario del Consiglio di Istituto e 

del Collegio dei Docenti dell' Area della Morfologia Umana (Area 2) presso l' Università degli Studi di Bologna. 

 

Dal 1998 al 2001 è stato membro della commissione di Esame di Anatomia Umana, Facoltà di Farmacia, 

Università degli Studi di Bologna, Sede di Rimini. 



 

E' stato titolare nell' A.A. 1999/00 (ex. art. 12 Legge 341/90) dell' Insegnamento di Anatomia Umana, Corso 

Integrato di Anatomo-fisiologia ed istologia del Corso di Diploma Universitario per Igienista Dentale, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia e presidente della relativa Commissione d' Esame. 

 

E' stato titolare dal 1999 al 2001 (ex. art. 12 Legge 341/90) dell' Insegnamento di Anatomia Umana, Corso 

Integrato di Anatomia ed Istologia del Corso di Diploma Universitario per Infermiere, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e membro della relativa Commissione d' Esame. 

 

E' autore e responsabile dello sviluppo del sito didattico "Atlante anatomico del sistema nervoso centrale" 

liberamente consultabile in rete all' indirizzo:  

http://atlassnc.uniurb.it . 

 

Ha svolto costantemente la attività negli Organi Collegiali di competenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

della Università degli Studi di Bologna, quali il Consiglio di Corso di Laurea e la Commissione per il Regolamento 

didattico, della quale ha ricevuto l' incarico di Segretario ed i mandati affidati dalla Presidenza di Facoltà nei 

lavori di Commissario per gli Esami di Stato. 

 

Dall' A.A. 1999/2000 è stato eletto Rappresentante dei Ricercatori presso il Consiglio di Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e dal 12/03/ 2001 è stato nominato componente della Giunta di Dipartimento. 

 

E' stato nominato Commissario Giudicatore per procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore - 

Settore Scientifico disciplinare E09A - Anatomia Umana, presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle 

Università degli Studi di Padova e di Genova e per il SSD BIO/16 presso la Seconda Università di Napoli. 

 

Partecipando fattivamente a Commissioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di 

Bologna per la organizzazione della didattica, ha prodotto diverse relazioni sul tema della pedagogia medica ed 

ha partecipato alle Riunioni Nazionali organizzate dalla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Consigli di 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presentando contributi personali relativi al Corso di Diploma 

Universitario di Infermiere, pubblicati sulla rivista "75012 medicina e chirurgia". 

 

Come Professore Associato presso l' Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, dall' A.A. 2001-2002 è stato 

membro della Commissione Crediti per le Lauree Specialistiche della Facoltà di Farmacia. In tale veste ha 

attivamente collaborato, tra l'altro, alla stesura del Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea Specialistica ed 

ha contribuito alla realizzazione dell' Ordinamento degli Studi di tali corsi. 

 



Dallo stesso A.A. e fino al 2007 è stato nominato Delegato di Facoltà per il progetto Erasmus, avviando, in 

concerto con Responsabili Didattici di Facoltà, numerose procedure per il raggiungimento di accordi bilaterali di 

scambio con Facoltà di Farmacia di altri atenei europei. 

 

 

Dall' A.A. 2002-2003 e fino al 2007 ha fatto parte della Commissione Pratiche Studenti, nell' ambito della quale 

, oltre al controllo ed alla istruzione preliminare di tutti i tipi di pratiche studenti, ivi compresi i profili didattici 

preliminari per aspiranti neo-iscritti provenienti da altri percorsi formativi, ha, in particolare, contribuito alla 

istituzionalizzazione, seguito e pubblicato, i criteri impiegati per il riconoscimento di pregresse attività 

didattiche in caso di trasferimenti, nuove iscrizioni o proseguimento studi. 

 

Dall' A.A. 2003-2004 fa parte della Commissione per la riforma dell' Ordinamento Didattico, gruppo di lavoro al 

quale ha sempre partecipato attivamente presentando numerosi contributi e proposte personali. 

 

Dall' A.A. 2001-2002 il Prof. Gobbi è stato titolare del corso annuale di Anatomia Umana, Corso di Laurea 

Specialistica in Farmacia e Corso di Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (Classe 14/S), 

avendo sempre cura di differenziare elementi formativi indispensabili e diversi tra i due Corsi di Studio. Tali 

corsi sono stati e sono costantemente arricchiti da esercitazioni, a turni, su preparati anatomici, macroscopici, 

microscopici ed ultrastrutturali, in aula di Esercitazione o con l' ausilio di supporti multimediali. Si è inoltre 

adoperato al fine di permettere la frequenza e la comprensione da parte dei propri Studenti a seminari 

facoltativi di "Anatomia per immagini" svolti da docenti specializzati ed organizzati dalla Cattedra di Anatomia 

Umana della Facoltà di Scienze Motorie dello stesso Ateneo. 

 

Dall' A.A. 2002-2003 è stato titolare del corso di Anatomia Umana (Corso integrato di Anatomia e Fisiologia) 

presso le Lauree Triennali in Tecniche Erboristiche e Scienza della Nutrizione (Classe 24) della Facoltà di 

Farmacia di Urbino. 

 

Dalla sua istituzione, il Prof. Gobbi è titolare dell'insegnamento di Anatomia Umana presso il Corso di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia. 

 

Il Prof. Gobbi, in tale ambito, ha fattivamente collaborato con la Presidenza di Facoltà e della Scuola di 

Farmacia nel garantire il costante mantenimento di adeguati livelli di efficienza del Laboratorio di Esercitazioni 

di Microscopia Ottica, richiedendo costanti interventi manutentivi e proponendo sostituzioni di attrezzatura 

divenuta inefficiente. Ha inoltre proposto costantemente ed ottenuto dalla Facoltà dei finanziamenti per l' 

acquisto di materiale didattico per la Anatomia Macroscopica. 

 



Oltre che presidente nelle Commissioni di Esame dei corsi di cui è titolare, è anche in Commissione di Esame 

dei Corsi di Anatomia I ed Anatomia II presso la Facoltà di Scienze Motorie di Urbino. 

 

Relativamente all' A.A. 2001-2002 è stato anche membro delle Commissioni di Esame dei corsi di: Anatomia II - 

primo canale, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Bologna; Anatomia Umana, Corso di Laurea 

in Farmacia, Università di Bologna, sede di Rimini; Anatomia Umana, Corso di Diploma Universitario per 

Infermiere, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna. 

 

Ha partecipato alle Commissioni di Laurea Specialistica e magistrale in Farmacia e Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche. 

 

Negli ultimi anni di attività è stato Relatore, come docente di Anatomia Umana, di numerosissime tesi di Laurea 

in Farmacia e CTF.Controrelatore di 4 tesi di Laurea in Farmacia, di 1 tesi di Laurea in CTF e di 1 tesi di Laurea in 

Scienze Motorie. E' stato inoltre Relatore di una tesi di Dottorato. 

 

Dall' A.A. 2001-2002 ha fatto  parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Meccanismi di 

Regolazione Cellulare:aspetti Morfofunzionali ed Evolutivi", attivo presso l' Università di Urbino, alla cui e 

attività ha partecipato fattivamente, organizzando incontri, seminari e svolgendo sempre attività di Tutor ed 

attualmente fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Vita, Salute e Biotecnologie. 

 

Nel settembre 2003 ha contribuito alla organizzazione, in sinergia con la Società Italiana di Scienze 

Microscopiche, il Workshop teorico pratico "La superficie cellulare: dalle molecole alla forma". Tale evento, 

svoltosi presso il Campus Scientifico dell' Università di Urbino, ha visto la partecipazione di circa 100 ricercatori 

e si è articolato in relazioni in aula, in dimostrazioni pratiche inerenti i temi del workshop, e in due sessioni di 

poster. Gli abstracts sono stati pubblicati su Eur. J. Histochem. e il MIUR ha accreditato il convegno per 19 

crediti ECM. 

 

E' stato Componente nel Comitato Scientifico e Chairman  di numerosi Convegni di MIcroscopia Elettronica che 

si sono svolti nell' Ateneo di Urbino. 

 

Ha partecipato a Commissioni di concorso per il conferimento di Assegni di Ricerca, è stato membro di 

numerose Commissioni d' esame per ammissione e per conseguimento di Dottorato, sia per il proprio Collegio 

sia per il Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche Umane presso l' Università degli Studi di Bologna. 

 

Ha partecipato, in qualità di Docente e di Chairman a numerosi corsi teorico - pratici organizzati dalla Società 

Italiana di Scienze Microscopiche. 



L' attività scientifica del Prof. Gobbi, iniziata durante gli anni di frequenza come allievo interno dell' Istituto di 

Anatomia Umana Normale dell' Università di Bologna, è complessivamente sostanziata da oltre 180 lavori a 

stampa, dei quali 63 sono pubblicazioni "in extenso" su riviste internazionali con collegio di Referee e Impact 

Factor. Al gennaio 2016 il Prof Pietro Gobbi presenta un Impact Factor totale pari a 116,889; 1536 citazioni 

totali ed un H index pari a 25.   

Nell' ambito complessivo delle pubblicazioni a stampa "in extenso" su riviste con fattore di impatto sono 

identificabili le seguenti principali tematiche di ricerca:  

a) Caratterizzazione morfologica ultrastrutturale ed immunocitochimica di tessuti calcificati normali quali la

sabbia cerebrale, patologici, lo smalto e la dentina umana, normale, patologica e dopo condizionamento

preparativo per terapia con biomateriali.

b) Analisi morfo - funzionale ultrastrutturale di cellule emolinfopoietiche in ambiti fisiologici e patologici.

c) Studio morfologico combinato ed immunocitochimico di strutture cellulari e sub cellulari isolate, in tessuti in

situ o dopo stabilizzazione con tecniche innovative o correlative.

d) Analisi morfologica, morfometrica e funzionale della cromatina di cellule emolinfopoietiche in corso di

apoptosi, durante la replicazione del DNA ed in metafase.

e) Caratterizzazione ultrastrutturale e morfo-funzionale di tessuti collageni normali ed ingegnerizzati.

f) Studio di varianti anatomiche vascolari in vivo mediante "imaging".

Nel 2014 è stato primo curatore e responsabile dei testi del volume: Anatomia del Gray. I fondamenti. Di Drake, 

Vogl e Mitchell, prima edizione italiana, Edizioni EDRA, 2014Nel 2015 è stato curatore del volume: Netter. 

Atlante anatomia umana. Selezione tavole per Farmacia e CTF, Edizioni EDRA, 2015 

Per l'elenco completo delle pubblicazioni, si faccia riferimento al Database Ufficiale "CINECA IRIS Institutional 

Research Information System" al Link: 

https://ora.uniurb.it/simple-search?query=%22Pietro+Gobbi%22 


