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Informazioni personali 

 

Nome  Maria Ida Maiorino 

Indirizzo  via A.C. Cesarano 63, 84106, Pagani (SA) 

Telefono  +393933644859 

Fax  081910759 

E-mail  mariaida.maiorino@unicampania.it 

Codice Fiscale  MRNMRD80R61F912N 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  21/10/1980 Nocera Inferiore (SA) 

 

Attuale posizione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento 

• Tipo di impiego  Ricercatore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B, art. 24, comma 3, lett b legge 240/2010 con regime 
di impegno a tempo pieno) 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento 

Formato europeo per il 
curriculum vitae 

 

 



2 
 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio per attività di ricerca dal titolo: “Progenitori delle cellule 
endoteliali e stress ossidativo nel diabete tipo 2” nell'ambito del progetto di 
ricerca PROGENITORI DELLE CELLULE ENDOTELIALI E DIABETE (Responsabile 
scientifico: Prof. Dario Giugliano) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, 
Laboratorio di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Citofluorimetria e ricerca clinica 

  

 

Istruzione e formazione 

• Date (da – a)  Marzo 2008 – Maggio 2010; Maggio 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze del Metabolismo e dell’Invecchiamento 
– XXIII ciclo – Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dottorato di Ricerca in Scienze del Metabolismo e 
dell’Invecchiamento 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo – 
Università di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Malattie del sistema endocrino, andrologia, diabetologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, 
conseguito con la votazione di 50/50 e lode 

 

• Date (da – a)  Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Gerontologia, 
Geriatria e Malattie del Metabolismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Nutrizione clinica, Disfunzioni sessuali maschili e femminili, Medicina Estetica 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di II livello in Medicina del Benessere, 
Sessuologia Clinica e Medicina Estetica 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 – Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito con la votazione di 
110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  31/07/2006 – 25/08/2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Allegemeines Krankenhaus Wien, Austria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Professional exchange student program at the Department of Trasfusional 
Medicine under the supervision of the Prof. Nina Worel 

 

• Date (da – a)  01/08/2005 – 25/08/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 St. Luke’s Hospital, Malta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Professional exchange student program at the Department of Internal 
Medicine under the supervision of the Prof. Joseph. M. Cacciottolo 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conservatorio di Musica “G. Martucci”, Salerno 

• Qualifica conseguita  Esame di compimento inferiore in pianoforte classico 

 

• Date (da – a)  Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “G.B. Vico”, Nocera Inferiore (SA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica conseguito con la votazione di 100/100 
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• Date (da – a)  Settembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Conservatorio di Musica “G. Martucci”, Salerno 

• Qualifica conseguita  Diploma di teoria e solfeggio conseguito con la votazione di 8,50 

 

 

Corsi di formazione post-
laurea 

 

• Date (da – a)  20-22/01/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 XIV Corso Post-Specialistico di Aggiornamento in Endocrinologia Clinica, Gran 
Hotel Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Malattie del sistema endocrino, andrologia, diabetologia, obesità e disturbi 
del comportamento alimentare 

• Date (da – a)  13-14/03/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Training Center BD Biosciences, via delle Azalee, 19 – 20090 Buccinasco (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Principi di citofluorimetria, procedure di settaggio, protocolli per il l’analisi di 
sospensioni cellulari e microvescicole in citofluorimetria 

• Date (da – a)  06-10/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 International School of Diabetes and its complications, Ettore Majorana 
Foundation and centre for Scientific Culture – Erice (TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Update in diabetes, diabetes therapy, vascular diabetic complications; public 
speaking, medical writing 

 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 
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• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 • Citometria a flusso applicata allo studio dei meccanismi di riparo del 
danno vascolare, apoptosi endoteliale, e tipizzazione linfocitaria 

• Sub-investigator per sperimentazioni cliniche a partire dal 2008 
competente per GCP 

• Utilizzo decennale di Microsoft Office e dei suoi principali applicativi 
(Word, Power Point, Excel) 

• Utilizzo delle funzioni di programmi per l’elaborazione statistica di dati 
clinici (SySTat, SPSS) 

 

Attività scientifica e di ricerca 

. 

 • Ho conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di Seconda Fascia, nel settore concorsuale 
06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (idoneità valida dal 05.04.2017 al 
05.04.2023) 

• Svolgo attività di ricerca presso il Laboratorio di Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo del Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento dal 
2007 a tutt’oggi, occupandomi di citofluorimetria, costruzione di 
databases, analisi statistica di dati clinici  

• L’attività scientifica è documentata da 102 pubblicazioni su riviste con 
IF, di cui 31 a primo nome (tot. Citazioni 1929, H-Index 26, Scopus aprile 
2018) 

• Principali campi di interesse: studio della disfunzione endoteliale con 
protocolli sui progenitori delle cellule endoteliali, microparticelle, 
espressione di marcatori di infiammazione intracellulari; diabete tipo 1 
e tipo 2; terapia del diabete tipo 2; variabilità glicemica; disfunzioni 
sessuali maschili e femminili; obesità e sindrome metabolica; diabete e 
cancro 

• Referee per riviste con IF (Diabetologia, Diabetes Research and Clinical 
Practice, The Journal of Diabetes and Metabolism, Plos One,  
Endocrine)  

 

Comunicazioni a Seminari e 
Convegni 

 

 Dal 2010 ho tenuto numerose letture su invito a congressi di carattere 
nazionale in tema di terapia del diabete tipo 2, malattie metaboliche e 
disfunzioni sessuali, tecnologie e supporto del diabete tipo 1. 
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Società Scientifiche 

 

 - Presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia, sezione 
Campania-Basilicata per il biennio 2018-2020 

- Membro del Gruppo di Studio inter-societario SID-AMD-ADI “Diabete e 
Nutrizione da aprile 2018 

- Membro della commissione sito web, aggiornamento clinico-scientifico 
e linee guida della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) da gennaio 
2018 

- Coordinatore della Macro-area Campania-Basilicata per la Società 
Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS) da gennaio 
2017 

- Membro della Commissione Scientifica della SIAMS da gennaio 2017 

- Segretaria della Sezione regionale Campania della Società Italiana di 
Diabetologia (SID) nel biennio 2016-2018 

- Membro della Commissione “Sito-Web” della SIE dal 2015 al 2017 

- Segretario Androyoung della Sezione Regionale Campania-Lucania 
della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità nel 
biennio 2015-2016 

- Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Diabetologia 
(SID), regione Campania nel biennio 2012-2014  

- Membro della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) dal 2013  

- Membro dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) dal 2013 

- Membro della SID dal 2008 

- Membro della SIAMS dal 2008 

 

Editorial Boards 

 

 - Membro del Coordinamento Editoriale del libro “Giugliano D., Colao A., 
Riccardi G. – Endocrinologia e Malattie del Metabolismo – Idelson 
Gnocchi, Napoli, novembre 2017” 

- Membro del Comitato Editoriale del libro “Colao-Giugliano-Riccardi – 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo – Idelson-Gnocchi, Napoli 
dicembre 2013” 

- Membro dell’Editorial board di Global Journal of Obesity, Diabetes and 
Metabolic Syndrome 

 

 

Attività accademica 

 

 Sono stata cultore della materia per le discipline Patologia Integrata 2 e 
Endocrinologia e Malattie del Ricambio per il triennio 2011-2014 
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Premi e Riconoscimenti 

 

 Premio per migliori 10 poster nel corso del 26° congresso nazionale della 
Società Italiana di Diabetologia per il lavoro “LIVELLI CIRCOLANTI DEI 
PROGENITORI DELLE CELLULE ENDOTELIALI IN PAZIENTI CON DIABETE TIPO 1 E 
DISFUNZIONE ERETTILE” 

 

Premio “Giglio d’oro” per la ricerca clinica conseguito nel corso del 3° Convegno 
Regionale AMD, 25-27 settembre 2014, Nola – Holyday Inn Vulcano Buono 

 

Patente o patenti  B 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto in questo 
documento corrisponde a verità. 

 

Napoli, 22.06.2018 


