
CURRICULUM  VITAE 
 
 
DATI PERSONALI  
 

Nominativo 
(cognome, nome) 

Tosco Eugenio 

Nascita 
(luogo e data) 

 

Residenza 
(via, città, cap. prov.) 

 

Recapiti telefonici 
(fisso, fax; mobile) 

 

E-mail e.tosco@tin.it 

Codice Fiscale/Partita IVA  

Dati relativi alla Laurea 
(requisito necessario per 
accedere alla procedura di 
valutazione):  
 

Ateneo: “G.D’Annunzio” CHIETI 
Data conseguimento Laurea (20.01.84.): 

Diploma di laurea in: Medicina e Chirurgia 
Tipologia laurea (magistrale o vecchio ordinamento): 

 

Recapito per comunicazioni 
(solo se diverso dai dati 
forniti sopra) 
 

 

 
 
 

Titoli Curriculum personale 

Diploma/i di laurea (oltre a 
quello indicato come requisito di 
accesso) 
 

Ateneo: 

Data conseguimento Laurea (gg.mm.aa.): 
Diploma di laurea in: 

Tipologia laurea (specialistica, magistrale o vecchio 
ordinamento): 

 

Specializzazioni, Dottorati,  
Master o Corsi di 
Perfezionamento conseguiti 
 

Ateneo: Università degli Studi di Ancona 

Data conseguimento Diploma (20.10.87.): 
Specializzazione in: Odontostomatologia 

 



Incarichi di insegnamento nel 
Corso di Laurea per il quale è 
presentata la domanda di 
affidamento incarico 
 

Corso di laurea: Odontoiatria e protesi Dentaria 

Denominazione insegnamento: Endodonzia 
Anno accademico: Più che decennale 

Incarichi di insegnamento in 
altri Corsi di di studio presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle 
Marche: 
 

Corso di studio Master in Parodontologia e Implantoprotesi 
Denominazione insegnamento: Lesioni endo-parodontali 

Anno accademico: 20012/2013 

Incarichi di insegnamento in 
altri Corsi di studio Universitari 
presso altri Atenei 
 

Ateneo: Siena- 
Corso di studio: Master in Endodonzia clinica 

Denominazione insegnamento: Biologia dell’Endodonto 
Anno accademico: 2000/2001;2001/2002 

Ateneo: Modena e Reggio Emilia 
Denominazione insegnamento: Biologia dell’Endodonto 

Anno accademico: 2011/2012 
 

 

Partecipazione a Corsi di 
formazione e/o aggiornamento in 
qualità di relatore/docente 
attinenti all’insegnamento per il 
quale si presenta la domanda 
 

Corso di formazione e/o aggiornamento in: 

Confrontare allegato Curriculum 

Pubblicazioni (esclusi abstract 
ed atti a congressi) attinenti 
all’insegnamento per il quale si 
presenta la domanda 
 

Elenco pubblicazioni (suddivise in INTERNAZIONALI e 
NAZIONALI): 

Lucarini, Guendalina; Zizzi, Antonio; Aspriello, 
Simone Domenico; Ferrante, Luigi; Tosco, 
Eugenio; Lo Muzio, Lorenzo; Foglini, Paolo; 
Mattioli-Belmonte, Monica; Di Primio, Roberto; 
Piemontese, Matteo; Mattioli-Belmonte, Monica 
et al. (2009). "Involvement of vascular 
endothelial growth factor, CD44 and CD133 in 
periodontal disease and diabetes: an 
immunohistochemical study". Journal of Clinical 
Periodontology 36 (1): 3–10. 
 

 
 



Titolo: Atlante di Anatomia canalare 

Capp:4;14 
Anno di pubblicazione: 2001 

Pubblicato da Elsevier 2001: 
Titolo: Manuale di Endodonzia 

Cap I° :Struttura e Fisiologia della polpa:Pagg 22-40 
Altre pubblicazioni nel Curriculum allegato 

Incarichi professionali attinenti 
all’insegnamento per il quale si 
presenta la domanda e svolti in 
maniera continuativa e 
coordinata (verranno presi in 
considerazione solo incarichi di 
durata superiore o uguale a 6 
mesi e completi di tutte le 
informazioni): 
 

Date di inizio e termine dell’incarico: più che Decennale 
Denominazione e ragione sociale del committente: 

Università Politecnica delle Marche 
Tipologia del rapporto: Contratto di Diritto Privato sulla 
Cattedra di Odontoiatria restaurativa 
Oggetto dell’incarico professionale: 

Insegnamento corso di Endodonzia 
 
 

 


