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Valentina Marassi 
 

Valentina Marassi è ricercatrice in Chimica Analitica all’Università di Bologna. 

Lavora dal 2012 presso il Dipartimento “G. Ciamician”, nel gruppo di ricerca 

di Chimica Analitica per Nano/BioScienze. 

È responsabile delle attività di ricerca in scienze separative, in particolare 

sull’utilizzo di piattaforme FFF-based, per la caratterizzazione 

multiparametrica di materiali nanostrutturati, lo studio del fato biologico e ambientale dei nuovi 

materiali, e la indagine di particelle endogene ed esogene in alimenti e campioni biologici. Segue la 

formazione di  studenti di Laurea Triennale e Magistrale.  

Coordina le attività scientifiche dello spinoff accreditato byFlow Srl, che si occupa di trasferimento 

tecnologico e servizi personalizzati per analisi nanobiotech, di cui è Presidente e Amministratore 

Delegato dal 2019. 

Interessi di ricerca: chimica analitica e bioanalitica, scienza delle separazioni, sviluppo di metodi 
analitici per caratterizzare materiali innovativi nanostrutturati, nanomedicine, nanorisk, safety-by-
design, (nano)tecnologie farmaceutiche. 
 

 
Esperienza professionale  
 
Gennaio 2018 – Presente (4 anni, scadenza contratto dicembre 2021) 
Dipartimento di Chimica G.Ciamician, Università di Bologna 
Assegnista di ricerca post-dottorato 
Attività: Sviluppo di piattaforme analitiche-multidetection per l’analisi di vescicole extracellulari e 
secretoma allo stato nativo. Design di metodi innovativi per supportare la sintesi, la purificazione e 
la caratterizzazione di nanoparticelle funzionalizzate. Studio della stabilità, formulazione, 
evoluzione e fato (biologico, ambientale) di nanomateriali. 
 
Dicembre 2019 – presente 
byFlow srl (Spinoff Accademico Accreditato dell’Università di Bologna) 
Presidente e Amministratore Delegato  
Attività: trasferimento tecnologico, sviluppo di metodi analitici per la caratterizzazione di peptidi e 
proteine di ambito farmaceutico, training e tirocini per studenti triennali e magistrali, 
partecipazione come spinoff/azienda ad alto contenuto tecnologico a consorzi per progetti e 
finanziamenti competitivi (PRIN, Horizon 2020) 
 
Gennaio 2017 – Dicembre 2017 
byFlow srl 
Consulente e R&D specialist 
Contratto di consulenza per lo svolgimento di attività di ricerca riguardante la caratterizzazione di 
aggregati proteici. 
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Gennaio 2014 –Maggio 2017 
Dipartimento di Chimica G.Ciamician, Università di Bologna 
Dottorato in Chimica – Ciclo XXIX – DOCTOR EUROPEAUS 
Settore concorsuale di afferenza: 03/A1 – Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/01 
Titolo del Progetto di ricerca: “Integration of separation-based analytical platforms in the 
development of nanomaterials as bioactive products” 
Attività: Sviluppo di piattaforme analitiche-multidetection per l’analisi di nanoparticelle 
ingegnerizzate di interesse industriale, medico e farmaceutico. Design di metodologie di analisi per 
ottenere data set realistici e proprietà chimico-fisiche (dimensioni, proprietà superficiali, 
conformazione, morfologia, rilascio ionico) dei materiali per migliorare approcci safety-by-design. 
Studio della stabilità, dissoluzione, aggregazione e interazione con mezzi biologici e ambientali di 
nanoparticelle metalliche. 
 
Agosto 2013 – Dicembre 2013 
Dipartimento di Chimica G. Ciamician, Università di Bologna 
Borsa di studio 
Titolo del progetto: “Sviluppo di metodologie analitiche per la caratterizzazione di nano-
biomateriali” 
Studio di campioni nanodispersi e sviluppo di metodi analitici per la loro caratterizzazione; studi di 
stabilità e di formulazione di campioni biologici e ad uso farmaceutico 
 
Settembre 2012 – Agosto 2013  
Consorzio SPINNER (Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo “Competitività 
regionale e occupazione” – Fondo Sociale Europeo 2007-2013) 
Borsa di Ricerca – Progetto Envitech (referente scientifico prof. Andrea Zattoni) 
Responsabile R&D all’interno del progetto di idea di impresa. Messa a punto di strumentazione 
innovativa per l’analisi e la caratterizzazione di nanoparticelle di origine ambientale, alimentare, 
cosmetica; sviluppo di metodi da validare per rispondere a normative comunitarie e nazionali. 
 
Dicembre  2011 – Gennaio 2012  
byFlow srl – Tirocinio curriculare in azienda 
Sviluppo di metodi per la caratterizzazione di nanoparticelle mediante frazionamento in campo 
flusso-flusso a fibra tubolare porosa (HF5) e cromatografia a esclusione dimensionale (SEC) 
accoppiato a tecniche di laser scattering. 
 
Ottobre 2010 – Giugno 2012 
Laurea Magistrale in chimica (110 e Lode) 
Dipartimento di Chimica G.Ciamician 
Titolo della tesi: “Characterization of age-dependent protein aggregation by hollow-fiber flow field-
flow fractionation and multi-angle light scattering” 
Relatore Prof. Andrea Zattoni 
 
Settembre 2007 – Luglio 2010 
Laurea Triennale in Chimica (110 e Lode) 
Dipartimento di Chimica G.Ciamician 
Titolo della tesi: “Sintesi di leganti RGD non peptidici contenenti isossazoline e isossazolidinoni.”  
Relatrice: Prof. Alessandra Tolomelli 
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Attività di ricerca all’estero 
 
Marzo 2016 – Luglio 2016 
Trinity Translational Medicine Institute, Centre for Health Science, TCD, Dublino 
Visiting researcher (Marco Polo grant) 
Titolo del Progetto: “Development of a multidisciplinary protocol for the evaluation of 
antimicrobial nanoparticles as sanitary tools in health facilities” 
 
Luglio 2015 – Ottobre 2015 
Institute of Molecular Medicine, Centre for Health Science, TCD, Dublino 
Visiting researcher (UNIPHARMA grant) 
Titolo del progetto: “Analytical tools towards a “Safety by design” management of industrially 
relevant nanoparticles” 
 

Formazione e titoli  
 
Ottobre 2018 
EF SET English Certificate  
Valutazione: 83/100 (C2 Proficient) 
 
Settembre 2014 
Scuola Nazionale di Chimica Analitica, Roma 
Società Chimica Italiana 
 
Luglio 2013 
Light Scattering University and Eclipse Workshop 
Wyatt Technology Europe GmbH, Dernbach 
Training su teoria e applicazione di Frazionamento in Campo Flusso e Multiangle Light Scattering. 
 
Novembre 2012 
Ordine dei Chimici  
Abilitazione professionale 
Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Chimico Sez. A (Senior) 
 

Attività di trasferimento tecnologico 
 
Dal 2011 collabora, e dal 2019 è Presidente e Amministratrice Delegata della spinoff accademica 
byFlow srl, una società di ricerca e sviluppo avente come attività di impresa la ricerca scientifica e 
tecnologica focalizzata alla progettazione, sviluppo, trasferimento di tecnologie e metodologie 
innovative per analisi di specie ad alto o altissimo peso molecolare per applicazioni in campo 
farmaceutico e clinico, che nasce e si sviluppa in un contesto accademico, risultando implicito lo 
stretto legame di continuità tra l’attività di ricerca accademica e le attività di ricerca industriale.  

 

Attività didattiche a livello universitario 
Tutor di laboratorio didattico: 
CHIMICA ANALITICA 3  



CV Dott.ssa Marassi 

4 
 

Dipartimento di Chimica G.Ciamician Università di Bologna 
Corso di Laurea Triennale in Chimica e Chimica del Materiali 
AA 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021 (8 anni accademici) 
 
CHIMICA ANALITICA  
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Università di Bologna 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Farmaceutiche Applicate 
AA 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (6 anni accademici) 
 
CHIMICA ANALITICA CLINICA 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Università di Bologna 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia della Salute  
AA 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (5 anni accademici) 
 
CHIMICA ANALITICA 2  
Dipartimento di Chimica G.Ciamician Università di Bologna 
Corso di Laurea Triennale in Chimica e Chimica del Materiali 
AA 2016/2017, 2020/2021  
 
CHIMICA ANALITICA 1  
Dipartimento di Chimica G.Ciamician Università di Bologna 
Corso di Laurea Triennale in Chimica e Chimica del Materiali 
AA 2016/2017 
 

Attività di correlatrice di tesi e commissione d’esame di profitto 

Correlatrice di 23 Tesi di Laurea sperimentali del SSD CHIM/01 – Chimica Analitica 
- 17 Tesi di Laurea Triennale in Chimica e Chimica dei Materiali 
- 6 Tesi di Laurea Magistrale in Chimica  
 
Partecipazione alla commissione d’esame dei seguenti insegnamenti del SSD CHIM/01: 
- Chimica Analitica 2 (CdL in Chimica e Chimica dei Materiali) (AA 2020/2021) 
- Chimica Analitica 3 (CdL in Chimica e Chimica dei Materiali) (AA 2019/2020; 2020/2021) 
- Chimica Analitica Clinica (CdLM in Biologia della Salute) (AA 2019/2020; 2020/2021) 

 
Altre attività didattiche 
 
“A look into Flow Field Flow Fractionation-multidetection: native separation, purification and 
characterization of nanostructured, biological samples for clinical and pharmaceutical 
applications” 
Seminario su invito, Università di Parma, Aprile 2021 

 
“Introduzione alla chimica dei colloidi e caratterizzazione di sospensioni colloidali” 
Docente del Corso di formazione aziendale, METCO srl, Aprile 2021 (4 lezioni, totale 8 ore) 
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“Fractionation and characterization of nanostructured, biological samples of clinical and 
pharmaceutical interest” 
Seminario per il Corso di laurea Magistrale in Biologia della Salute, all’interno dell’insegnamento di 
Chimica Analitica Clinica, Maggio 2020 
 

Premi e riconoscimenti  

Finanziamenti da bandi competitivi 
- Borsa di Partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale SCI – Divisione Chimica Analitica, Bari, 2019 
- Borsa di Partecipazione al XXVI Congresso Nazionale SCI, Paestum, 2017 
- Borsa Marco Polo, per il progetto “Development of a multidisciplinary protocol for the evaluation 
of antimicrobial nanoparticles as sanitary tools in health facilities”, Marzo 2016 
- Borsa Unipharma – ERASMUS+, per il progetto “Analytical tools towards a “Safety by design” 
management of industrially relevant nanoparticles”, Luglio 2015 
- Borsa Ministeriale per Dottorato di ricerca, Gennaio 2014 

Premi 
- Miglior Poster (Per il poster “Orthogonal characterisation of nanovesicles through differential and 
density gradient centrifugation hyphenated to flow field flow fractionation: differences in size, 
composition and relative abundance of different species in exosomal subpopulations”, al Congresso 
della Società Chimica Italiana, Divisione di Chimica Analitica, Bologna, Settembre, 2018.) 
 
 

Partecipazione a progetti nazionali e internazionali 
 
- SANOWORK “Safe Nano Worker Exposure Scenarios”, Progetto Europeo FP7 (2012-2015, 
coordinatrice dott.ssa Anna Luisa Costa, ISTEC CNR Faenza). Ruolo nel progetto: caratterizzazione 
di nanoparticelle di argento ad azione antibatterica.  
 
-  “Cyclon HIT”, Progetto Europeo FP7 (2014-2018; coordinatrice prof. Ruxandra Gref, CNRS 
Paris). Ruolo nel progetto: caratterizzazione di sistemi ciclodestrinici per delivery di antibiotici 
come strategia contro la antibiotico-resistenza, affiancamento nei secondment dei ricercatori 
coinvolti.  
 
- BIORIMA  “Risk Management of Biomaterials”, Progetto Europeo H2020 (2017-2021, 
coordinatrice Institute Of Occupational Medicine, WP leader dott.ssa Magda Blosi, ISTEC CNR 
Faenza).  Ruolo nel progetto: caratterizzazione di nanoparticelle magnetiche di interesse 
farmaceutico. 
 
- ASSEMbLe, “Immunomodulatory properties of the Amniotic Stromal cell SEcretome: 
from Multi-omics profiling to nanotechnoLogy-aided delivery for controlled release in 
osteoarthritis”, PRIN (2018-in corso, coordinatrice prof.ssa Ornella Parolini, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Roma):. Ruolo nel progetto: caratterizzazione di vescicole extracellulari derivate 
da linee primarie di cellule staminali mesenchimali mediante tecniche di frazionamento in campo-
flusso.  

Attività di Referee 
Attività di Referee per riviste scientifiche internazionali ad alto impatto:  
- International Journal of Nanomedicine 
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- Journal of Chromatography A 
- Nanotechnology, Science and Applications 

 
Pubblicazioni a stampa 
Autrice di numerose pubblicazioni peer-reviewed su riviste scientifiche internazionali ad alto 
impatto nel settore della Chimica Analitica (Anal. Chim Acta, Food Hydr, Anal. Bioanal. Chem., J of 
Chrom A, etc).  
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55841619400 
 

Altre pubblicazioni di carattere divulgativo 
 
i) V. Marassi 
“Composite materials and their properties: when size matters” 
Conference proceedings from RAMSPEC 2015 
Published in COMPOSITE SOLUTIONS n. 1/2015 
 
ii) V. Marassi, B. Roda, A. Zattoni, P. Reschiglian 
“Fare impresa dalla ricerca: dalla divulgazione… all’ascolto” 
La Chimica & L’Industria, 2017/4 
 
iii) V. Marassi, B. Roda, A. Zattoni, P. Reschiglian 
“Strategie per semplificare campioni altamente complessi e caratterizzare vescicole extracellulari: 
accoppiamento di tecniche ortogonali e frazionamento in campo flusso-flusso a fibra tubulare 
porosa” 
La Chimica & L’Industria, 2018/3 

 
Attività congressuale 
 
Membro del Comitato Organizzatore del XVII Congresso della Società Chimica Italiana, Divisione di 
Chimica Analitica, Bologna, 16-20 Settembre, 2018.  
 

Comunicazioni a invito a congressi internazionali 
 
1) “Hollow fiber flow field-flow fractionation for the characterization of protein samples and for 
nanorisk assessment” 
V. Marassi, A.Zattoni 
Journée scientifique du groupe francophone des techniques de fractionnement flux-force (G4F), 
(Nantes, May 2015). 
 
2) “Hollow-fiber flow-field flow fractionation. Microvolume flow field-flow fractionation to 
enhance separation and detection of macromolecules and nanoparticles” 
V. Marassi, P Reschiglian, B Roda, A Zattoni, S Casolari. 
WORKSHOP “High Resolution Separation of Nanoparticles and Macromolecules - Field Flow 
Fractionation” (Torino, September 2018). 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55841619400
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3) “Compact miniaturized bioluminescence sensor based on continuous air-segmented flow for real-
time monitoring: application to bile salt hydrolase (BSH) activity and ATP detection in biological 
fluids” 
V Marassi, A Roda, P Greco, P Simoni, G Moroni, A Gioiello, B Roda 
Bioluminescence, Chemiluminescence and Luminescence Spectrometry, ISLS-ISBC2021 (Online, 
June 2021) 

 
Partecipazione a congressi 
Partecipazione come relatrice a 15 congressi/workshop (9 internazionali):  
- 10 Oral communication 
- 1 Flash communication 
- 6 Poster communication 
 

Competenze personali 
 

- Elevata predisposizione a lavorare in gruppo e in ambienti multiculturali, maturata con 
l’esperienza di ricerca, anche attraverso collaborazioni con gruppi internazionali.  

- Volontaria, attivista, attiva con Cucine Popolari e Auser, donatrice di sangue Avis 
- Appassionata di musica, arte, opera. Ecologista e ciclista 

 
Competenze linguistiche 
Madrelingua: italiana 
Inglese: Livello C2  
Francese: livello B1 
Spagnolo: livello B1 


