
 

CURRICULUM VITAE DI RICCARDO CUPPINI 

 
1953:   Nasce a Bologna il 18 maggio. 
1976:   Laurea in Scienze biologiche con 110/110 e lode. 
1979-1993:  Funzionario tecnico presso l’Università degli Studi di Urbino, Istituto di Anatomia e 

Fisiologia.  
1993-2002:  Professore associato di Fisiologia (BIO/09) presso l’Università degli Studi di Urbino. 
Dal 2002:  Professore ordinario di Fisiologia (BIO/09) presso l’Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo. 
2002-2008: Coordinatore del corso di Dottorato di ricerca “Metodologie molecolari e morfo-

funzionali applicate all’esercizio fisico”. 
2003-2008: Direttore dell’Istituto di Scienze fisiologiche. 
2003-2009: Presidente del Corso di laurea specialistica in “Scienze e tecniche dell’attività 

motoria preventiva e adattata” (classe 76/S). 
2005-2009: Direttore del Master di I livello in “Rieducazione funzionale”. 
2008-2009: Direttore del Master di II livello in “Fisiologia clinica dell’esercizio fisico”. 
2009-2014: Delegato rettorale all’Alta formazione. 
2009-2010: Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Uomo, dell’Ambiente e della Natura 

(DiSUAN). 
2010-2015: Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente 

(DiSTeVA). 
Dal 2013: Membro del Comitato etico per la sperimentazione umana dell’Università degli studi 

di Urbino. 
Dal 2016:  Vice-direttore del Dipartimento di Scienze biomolecolari. 
Dal 2016:  Referente per il corso di laurea magistrale in Scienze motorie per la prevenzione e 

la salute (classe delle lauree magistrali LM-67 – Scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate). 

 
Attività didattica.  
Come professore associato ha tenuto il corso di Fisiologia generale nel corso di laurea in Scienze 
biologiche. Dal 2002 tiene il corso di Fisiologia umana per il Corso di laurea in Scienze motorie, 
sportive e della salute (L-22) e il corso di Neurofisiologia per il Corso di laurea magistrale in 
Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo. 
 
Attività di ricerca. L’attività di ricerca, documentata da oltre 90 pubblicazioni, la maggior parte delle 
quali su riviste internazionali, riguarda principalmente la plasticità del sistema nervoso e si articola 
in due linee: fisiologia e fisiopatologia dell’ippocampo e rigenerazione del nervo periferico.  
 
 
 
 
 
 
 
 


