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PREMESSA 

 

 

 Maria Adelaide Marini é autrice o coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche 

nell’ambito della fisiopatologia medica, di queste, 65 sono articoli originali o rassegne pubblicati su 

riviste internazionali con peer review con un H Index di 23, 7;  5 sono rassegne o capitoli di libri. 

Questa bibliografia viene presentata a testimonianza dell’attività di ricerca svolta con continuità dalla 

laurea ad oggi. 

 

 L’attività di ricerca é stata svolta in Italia e all’estero sia personalmente sia attraverso la 

promozione di iniziative scientifiche e la guida di studenti dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Scienze Motorie, Scienze e Tecniche dello Sport  e delle Scuola di Specializzazione in 

Endocrinologia, in Medicina Interna, in Geriatria, in Ostetricia e Ginecologia e in Medicina delle 

Emergenze e Urgenze.  E’ stata visiting scientist presso la Diabetes Branch del National Institute of 

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institute of Health di Bethesda, Maryland 

(USA). 

 

 Le ricerche di Maria Adelaide Marini sono rivolte alla soluzione di problemi di fisiopatologia 

medica. I principali temi di ricerca svolti hanno riguardato i meccanismi molecolari dell’insulino-

resistenza e il loro ruolo patogenetico in condizioni patologiche di vasto interesse internistico quali 

l’obesità ed il diabete mellito di tipo 2; lo studio dei meccanismi d’azione e di secrezione dell’insulina; 

la caratterizzazione clinica e fisiopatologica della sindrome ipoglicemica autoimmune da anticorpi 

anti-recettore insulinico. Altre ricerche hanno riguardato la caratterizzazione dei recettori endorfinici 

in cellule del sistema immune. 

 A questa attività di ricerca Maria Adelaide Marini ha affiancato un’attività culturale e didattica 

costante partecipando con proprie relazioni e comunicazioni a seminari, corsi di aggiornamento, 

congressi nazionali ed internazionali. In queste occasioni é stato possibile accumulare esperienze, 

conoscenze e relazioni scientifiche che sono risultate utili ai fini della ricerca, dell’insegnamento e 

dell’attività clinica/assistenziale. A ciò é particolarmente valsa la regolare adesione alle iniziative 

scientifiche delle seguenti Società Scientifiche: Società Italiana di Diabetologia, American Diabetes 

Association, Società Italiana di Medicina Emergenza ed Urgenza delle quali Maria Adelaide Marini 

é membro ordinario 

 

 

 

 

Istruzione e Formazione 

 

ha conseguito il Diploma di maturità classica a Roma nel 1977 presso L’Istituto” Santa Maria degli 

Angeli”; 

 

- nell'anno accademico 1977/78 è risultata vincitrice del concorso di ammissione  e si è iscritta alla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 

- negli anni accademici 1980/81 - 1981/82 e 1982/83 è stata allieva interna presso la Divisione di 

Gastroenterologia della Cattedra di Patologia  Speciale Medica della Medesima Università; 

 

- ha conseguito presso la suddetta Università il Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il giorno 

24.10.1983 con la votazione di 110/110 e lode; 

 



- nel novembre del 1983 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico 

Chirurgo; 

 

- nell'ottobre 1986 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Endocrinologia con la votazione 

di 70/70 e lode presso l' Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

 

- Nell'anno accademico 1988/89, dopo essere risultata vincitrice del concorso libero per titoli ed 

esami, è  nominata funzionario tecnico (VIII livello) afferente alla Cattedra di Endocrinologia del 

Dipartimento di Medicina Interna della Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

 

- Nell’anno accademico 2000/2001 dopo essere risultata vincitrice di concorso per titoli ed esami , è 

nominata ricercatore confermato afferente alla Cattedra di Medicina Interna del Dipartimento di 

Medicina Interna della Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

 

- Nell’anno accademico 2006/2007 dopo aver conseguito l’Idoneità nella valutazione comparativa 

per Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Milano, settore scientifico-disciplinare Med /09 è stata chiamata a ricoprire il ruolo di Professore 

Associato, afferente alla Cattedra di Medicina Interna del Dipartimento di Medicina Interna (ora 

Medicina dei Sistemi),  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata. 

 

Posizione  

 

- Professore Associato Confermato, afferente alla Cattedra di Medicina Interna (MED09) del 

Dipartimento di Medicina dei Sistemi, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata  

 

- Responsabile del “Progetto ad Alta Valenza Scientifica” “Diabete e Genere” nell’ambito dell’Area 

Funzionale Aggregata di Medicina Interna presso il Policlinico di Tor Vergata Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata 

 

- Coordinatore del  Corso di Laurea Specialistica “Scienze e tecniche delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma Tor Vergata dall’AA 

2013/2014 

 

- Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina delle Emergenze e Urgenze dall’AA 2015/16 

 

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 

 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Via Montpellier, 1 00133 Roma 

 
 

Madrelingua:  

Italiano 

 

Altre lingue: 

Inglese 

Francese  



Curriculum Scientifico e Universitario 

 

- negli anni accademici 1983/84 - 1984/85 - 1985/86 ha svolto attività clinica e di ricerca presso la 

divisione di Gastroenterologia dell'Istituto di Clinica Medica dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore partecipando ai Progetti di Ricerca promossi da Ministero della Pubblica Istruzione (60%) dal 

titolo "Studio del Diabete di tipo II con fallimento della terapia orale"; 

 

- Nel 1987 è risultata vincitrice di una borsa di studi elargita dalla "Fondazione Hoechst" per attività 

di studio e di ricerca  con "HR221" presso la Cattedra di Endocrinologia della Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata"; 

 

- Nell'anno accademico 1988/89, dopo essere risultata vincitrice del concorso libero per titoli ed 

esami, è nominata funzionario tecnico (VIII livello) afferente alla Cattedra di Endocrinologia del 

Dipartimento di Medicina Interna della Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

 

- Nell’anno accademico 2000/2001 dopo essere risultata vincitrice di concorso per titoli ed esami, è 

nominata ricercatore confermato afferente alla Cattedra di Medicina Interna del Dipartimento di 

Medicina Interna della Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata"; 

 

-Nel 1992 Grant del Consiglio Nazionale delle Ricerche per soggiorno all'estero; 

  

-Nel 1993 Fellowship presso la Diabetes Branch del National of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases,del National Institute of Health di Bethesda (USA); 

 

Finanziamenti di ricerca e collaborazioni a progetti di ricerca. 

 

- Dal 1992 al 1994 ha partecipato al progetto di ricerca 94.02898.CT04 finanziato dal CNR; 

 

- Dal 1994 al 1995 è stata componente di un'unità operativa nell'ambito del Progetto Finalizzato del 

CNR "Prevenzione e controllo dei fattori di malattia" (94.00502.PF41 e 95.00908.PF41); 

 

- Dal 1995 al 1998 è stata componente di una unità operativa nell'ambito del programma BIOMED 2 

Area 4.4.2 finanziato dalla CEE  (contratto n° ERB BMH4-CT96-0751); 

 

- Dal 1995 al 1997 ha partecipato al Progetto E327 finanziato da TELETHON; 

 

- Nel 1996 ha partecipato al progetto di ricerca 96.03724.CT14 finanziato dal CNR; 

 

-Dal 1997 al 1999 è stata responabile della sperimentazione clinica della Servier n°CL3-5702-002;  

 

-Nel 1998 ha partecipato al progetto E695 finanziato da TELETHON; 

 

-Dal 2000 al 2004 componente di una unità operativa nell’ambito del programma “Quality of life and 

managment of living resources” Area 7 finanziato dalla CEE (contratto n° QLG1-1999-00674) 

 

-Nel 2000 componente di unità operativa nell’ambito dei cofinanziamenti del MURST (ex 60%) per 

programmi di rilevante interesse nazionale per il progetto dal titolo “Studio delle alterazioni 

molecolari indotte dalla iperglicemia e dalla glucosamina su cellule beta pancreatiche. 

 



- Nel 2001 responsabile di unità operativa nell’ambito dei cofinanziamenti del MURST (ex 60%) per 

programmi di rilevante interesse nazionale per il progetto dal titolo: “Nuovi markers della sindrome 

plurimetabolica” 

 

- Nel 2002 responsabile di unità operativa nell’ambito dei cofinanziamenti del MURST (ex 60%) per 

programmi di rilevante interesse nazionale per il progetto dal titolo:” Fenotipi e geni legati 

all’insulino – resistenza e al rischio di diabete di tipo 2” 

 

- Nel 2002-2004 responsabile del progetto di ricerca PRIN 2002063999_009, Unità Operativa Tor 

Vergata, dal titolo: “Effetti dell’insulina sull’espressione genica in cellule endoteliali e muscolari 

lisce: ruolo delle varianti WT-IRS1 e Arg972-IRS1” 

 

- Nel 2003 responsabile di unità operativa nell’ambito dei cofinanziamenti del MURST (ex 60%) per 

programmi di rilevante interesse nazionale per il progetto dal titolo:” Correlazione tra risposta ai 

farmaci antidiabetici e polimorfismi genici delle loro cellule bersaglio” 

 

- Nel 2003 componente di Unità operativa del progetto di ricerca PRIN 2003061834_002 dal titolo 

“Effetti dell’iperlipemia acuta sulla regolazione dell’espressione di geni del differenziamento 

adipocitario e della resistenza insulinica nel tessuto adiposo di pazienti obesi” 

 

- Dal 2003 responsabile di Unità operativa per la Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute 

(Regione Abruzzo) dal titolo: “ Sperimentazione di un sistema di monitoraggio dell’appropriatezza 

delle prescrizioni farmaceutiche” 

 

- Dal 2004 responsabile scientifico di unità operativa del progetto di ricerca PRIN 2004062748_004  

dal titolo:  

“Variazioni genomiche e post-genomiche dell'espressione di TIMP-3, un nuovo gene candidato per 

diabete e aterosclerosi 

 

- Nel 2006 responsabile scientifico di unità operativa del progetto di ricerca PRIN  2006069947_005   

dal titolo: “Identificazione di fattori e vie di segnale che causano contemporaneamente alterata 

tolleranza ai glicidi e cardiopatia ischemica: una nuova strategia per identificare pazienti a rischio per 

scompenso cardiaco.” 

 

Attività didattica e di formazione 

 

- Dal 1990 Esercitazioni teorico-pratiche nell'ambito dell'insegnamento di Medicina Interna agli 

studenti del IV, V e VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;  

 

- dall’anno accademico 1999/2000 titolare di un incarico di insegnamento per il corso integrato di 

Medicina Interna  nell’ambito del IV  anno di corso della Scuola di Specializzazione in 

Endocrinologia della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata;   

 

- dall’anno accademico 2002/2003 titolare dell’insegnamento di Metodologia Clinica per il I e II anno 

di corso della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

 

- dall’anno accademico 2004/2005 titolare dell’insegnamento di Patologie dismetaboliche di interesse 

ginecologico per la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;  

 



- dall’anno accademico 2002/2003, titolare dell’insegnamento di Terapia Medica nell’ambito del 

corso integrato di Medicina Interna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata; 

 

- negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 titolare dell’ insegnamento di Medicina Interna per 

il III anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Lettere e Filosofia  dell’Università 

di Cassino; 

 

- dall’anno accademico 2002/2003 titolare dell’insegnamento di Medicina Interna per il III anno di 

corso della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport della facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

-dall’anno accademico 2002/2003 titolare dell’insegnamento di Medicina Interna per il III anno di 

corso della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

- dall’anno accademico 2002/2003 titolare dell’insegnamento di Medicina Interna per il III anno di 

corso della Laurea Magistrale in Scienze Motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

 

dal 1989 ad oggi: guida nella elaborazione delle tesi di laurea ed attività tutoriale per la formazione 

scientifica e clinica degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 

di Roma-"Tor Vergata"; 

 

dal 2001 ad oggi: guida nella elaborazione delle tesi di laurea ed attività tutoriale per la formazione 

scientifica degli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie, In Scienze e Tecniche delle Attività 

Motorie Preventive e Adattate e in Scienze e Tecniche dello Sport della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’ Università degli Studi di Roma-"Tor Vergata"; 

 

Attività Clinica 

 

1984-1986: attività clinica come specializzanda presso le strutture convenzionate con la Scuola di 

Specializzazione di Endocrinologia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

 

- dal 1993 al settembre 2002 ha svolto funzioni assistenziale in qualità di dirigente di I livello 

presso il Reparto di Endocrinologia del Complesso Integrato Columbus convenzionato con 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

 

- dall’ottobre 2002 ad oggi svolge funzioni assistenziali in qualità di dirigente di I livello presso il 

Reparto di Medicina Interna, Area Funzionale Aggregata di Medicina Interna del Policlinico di Tor 

Vergata di Roma; 

 

- Dal 1993 svolge: 

- attività di reparto; 

- attività di ambulatorio divisionale; 

- turni di guardia internistica interdivisionale; 

- consulenze specialistiche di Medicina Interna ed Endocrinologia. 

  

Incarichi relativi alla amministrazione 

 



Nel 2000: eletta rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirugia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per gli AA.2000-2004 

 

Nel 2004: eletta rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirugia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per gli AA.2004-2008 

 

Nel 2008 Eletta membro del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio della Società 

Italiana di Diabetologia per il triennio 2008-2010 

 

Associazioni scientifiche 

 

- è membro della Società Italiana di Diabetologia e della Società Italiana Medicina delle Emergenze 

e Urgenze  

 

Maria Adelaide Marini é autrice o coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche nell’ambito 

della fisiopatologia medica pubblicate su riviste internazionali. 

 

H Index (Scopus)                    25 

I10Index (Google Scholar)     46 

Impact factor totale               286,44 

Media IF                                   4,64 
 


