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Informazioni personali  

Nome / Cognome Maria Paola Landini  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/10/1951 
  

Esperienze professionali  
  

Date 2001-oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Professore di I fascia MED07, Università degli Studi di Bologna, 1990-oggi 
    Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia del Policlinico S.Orsola-Malpighi 

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bologna, 2001-2007 
Componente della Giunta di Ateneo, Università degli Studi di Bologna, 2001-2007 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, didattica e assistenziale nel SSD MED07, Microbiologia e microbiologia clinica. In 
particolare la direzione della struttura integrata UO di Microbiologia dove lavorano oltre 100 unità di 
personale, universitario in convenzione ed ospedaliero, in posizione stabile o precaria, e vengono 
condotte oltre 1 milione di diagnosi  di infezione all’anno, vengono tenuti  15 corsi di Microbiologia per 
Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina, della Facoltà di Farmacia e  della facoltà di Scienze, e 14 
insegnamenti in altrettante Scuole di Specializzazione. Vengono, inoltre pubblicati dai 30 ai 40 lavori 
scientifici all’ anno in riviste censite da Pub-Med. 
  
Vi hanno sede i seguenti  Centri di riferimento Regionali: 1) Emergenze microbiologiche;  2) 
Validazione infettiva dei donatori di organo e tessuti  (attivo 24h ore); 3) Resistenza di HIV ai farmaci 
anti-retrovirali; 4) Diagnosi delle infezioni materno fetali; 5) Tipizzazione dei ceppi di pneumococchi e 
meningococchi; 6) Conferma diagnosi di morbillo e pertosse. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Bologna, Via Zamboni 33, 40126 Bologna  e Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, via Massarenti 9, 40138 Bologna  

Tipo di attività o settore Microbiologia Clinica 
  

Date 1983-2000  

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto corresponsabile dell’Unità Operativa di Microbiologia del Policlinico S.Orsola-Malpighi 
Professore Associato SSD MED07, Università degli Studi di Bologna, 1984-1990 
Professore di I fascia MED07, Università degli Studi di Bologna, 1990-oggi 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia eVirologia dell’Università degli Studi di 
Bologna, 1993-1996 

Principali attività e responsabilità Attività didattica e di ricerca su vari argomenti di Virologia. Attività assistenziale di Virologia come 
responsabile della Virologia clinica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 33, 40126 Bologna e  Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi,via Massarenti 9, 40138 Bologna  

Tipo di attività o settore Microbiologia Clinica 
 
 

  

Date 1981-1984  
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Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nel settore della Virologia clinica e molecolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 33, 40126 Bologna  

Tipo di attività o settore Settore Scientifico Disciplinare MED 07 
  

Date 1979-1981 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nel settore della Virologia clinica e molecolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Gobetti 10, 40129 Bologna 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca nel settore della Virologia clinica e molecolare soprattutto nell’ ambito del Progetto 
Finalizzato “VIRUS” 

 
 

 
 
 
 
 

Esperienze internazionali ● Borsista nel Dipartimento di Genetica, Università di Cambridge (UK) per tutto il 1975 
● Chercheur  nel Dipartimento di Virologia Medica, Istituto Pasteur, Parigi (II sem. 1981) 
● Visiting fellow nel Dipartimento di Microbiologia, Università di Iowa, IA,USA (II sem.1986) 
● Visiting Professor nel Dipartimento  di Microbiologia e Immunologia dell’ Università di Stanford,CA, 
USA ( vari stage dal 1986 al 1995)  
● Visiting Professor c/oAbbott Laboratories, AbbottPark, Il, USA (vari stage dal 1994 al 2001) 
● Direttore del Dottorato di Ricerca Europeo  in “Biomedical sciences” congiuntamente all’ 
Università di Ulm (Germania) 
● Direttore del Master Internazionale “Salute della madre e del bambino” con l’ Università Cilena 
“Andres Bello” di Santiago. ATTUALMENTE IN SVOLGIMENTO 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Iscrizione Albo 1982 Ordine dei Medici Chirurghi di Bologna dal 20/09/1983, N° 9789 

Data 1980 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Specializzazione in Microbiologia eVirologia  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Conoscenze teoriche e pratiche delle principali analisi microbiologiche, batteriologiche, virologiche,   
  micologiche e parassitologiche, applicate alla patologia umana. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

  

Data 1978 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione finale 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze dell’organizzazione biologica fondamentale e dei processi cellulari di base degli 
organismi viventi. Conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il 
profilo nosografico, eziopatogenetico, fisiopatologico e clinico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

  

Data 1974 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche, con votazione finale 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze teorico-pratiche di base relativamente ai processi biologici a livello molecolare, 
sopramolecolare e cellulare, in ambito microbico, vegetale ed animale fino all'uomo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma 

  

Data 1970 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Maria Luigia” di Parma 

 
 
…………………. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  



Pagina 3/5 - Curriculum vitae di 
 Maria Paola Landini  

 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO  OTTIMO 
  

Altre lingue Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   OTTIMO  OTTIMO  BUONO  DISCRETA  SUFFICIENTE 
  

  Attivita’ Scientifica  ● Al mese di Marzo 2014 ha pubblicato su riviste scientifiche internazionali censite dalla 
banca dati PubMed, 211 lavori scientifici riguardanti differenti aspetti delle infezioni da 
microrganismi e virus. La maggior attività è stata svolta nel settore della Virologia Clinica e 
molecolare.  

 ● Nel periodo 1996-2003 ha avuto finanziamenti su progetti competitivi per la ricerca  
scientifica per oltre un miliardo di lire.I sei anni di Presidenza della Facolta’ medica hanno 
rallentato l’acquisizione di fondi e, in generale, l’attivita’ scientifica. 

 ● E’ stata responsabile di una Unità di Ricerca nell’ ambito del Programma Biomed II della 
CEE (Area 4.2).  

 ● E’ stata rappresentante Italiano per la Virologia presso lo IUMS (International Union of 
Microbiology Societies) dal 1996 al 1999.  

 ● Ha fatto parte dei Comitati Organizzatori di 13 Congressi Internazionali (12 all’ estero). 
 ● Ha coordinato il Dottorato di Ricerche Europeo in “Biomedical Sciences” (1999-2001). 
 ● E’ coordinatore nazionale di un progetto PRIN 2007. 

 
 
 

 • E’ Reviewer per The Lancet, The Journal of Infectious Diseases, The Journal of Clinical 
Microbiology, Journal of General Virology. 

 ● E’ Referee per la Wellcome trust, la maggior fondazione europea per la ricerca scientifica 
che distribuisce oltre 600 milioni di sterline all’ anno. 

 ● Dal 2002 al 2008 fa parte della commissione di indirizzo della regione Emilia Romagna  nel 
campo della Medicina rigenerativa. 

 ● E’ Referee del Ministero della Salute per i progetti di medicina rigenerativa e malattie rare. 
 ● E’ Referee dell’ Università di Padova. 
 ● E’ Referee del MIUR per i progetti FIRB. 
 ● Dal 2008 fa parte della Giunta esecutiva della società Italiana di Microbiologia (SIM). 
 ● Dal 2008 Fa parte del Comitato direttivo dell’ Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani 
(AMCLI). 
● Dal Settembre 2010 fa parte della Commissione regionale per il corretto utilizzo dei farmaci 
antibatterici. 
● Dal Luglio 2011 è accademico corrispondente della Classe di Scienze Fisiche, sezione di 
Scienze Mediche dell’ Accademia delle Scienze di Bologna. 

  Attivita’ Didattica 
                                     Istituzionale                                                                
        

                                   
  

 

Intensa e molteplice è stata l’attività didattica nei 35 anni di vita accademica. 
Tra gli altri si ricorda l’impegno ventennale, ancora in essere, di: 
●  Insegnamento di Microbiologia agli studenti del III anno del Corso di Laurea specialistica in 
Medicina e Chirurgia 
la valutazione degli studenti per questo insegnamento è sempre stata notevolmente superiore alla 
media delle valutazioni dei corsi dell’intera Facoltà medica. 
●  Insegnamento di Microbiologia e virologia ai medici in formazione specialistica della Scuola di 
Specializzazione in Microbiologia e Virologia. 
●   Insegnamenti in vari Master e corsi di alta formazione. 
●   Direzione e insegnamento  Elementos fundamentales sobre la patogénesis, el diagnòstico, la 
terapia de las infecciones materno-infantiles, nel Master internazionale sulla Salud Materno-infantil. 
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Attività divulgativa  ● Collabora saltuariamente con alcuni quotidiani e, dal 2008,  collabora regolarmente alla rivista “Elisir 
di Salute”. Ha pubblicato i seguenti articoli divulgativi: Emergenze in microbiologia;  Agenti infettivi in 
gravidanza, se li conosci li eviti;  Vaccino contro il papilloma virus: facciamo il punto; Attenzione al 
latte crudo; Infezioni virali e clima; Prevenire la nuova influenza; Antibiotici: attenzione all’ effetto 
resistenza; Un fuoco chiamato Zoster; Gli errori in medicina; Trasfusioni e trapianti, quali 
accertamenti per evitare il rischio infettivo; Epatite B: l’ infezione più diffusa; Clamidie:le nemiche 
della Fertilità,Il ritorno dei virusrespiratori,TBC malattia dimenticata o nuova emergenza. 

   Per  “Mia farmacia” Ha pubblicato: infezioni in gravidanza: come affrontarle? 
 ● Dal 2009 collabora alla rivista online “La Famiglia Italiana” 

  

      Altre capacità e competenze  • 2001-2004:   Viene eletta ed opera come Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Bologna, carica che mantiene per un triennio e si ricandida per il triennio 
successivo. 
 • 2005-2007: Viene rieletta e continua la sua attività come Preside della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, Università di Bologna, carica che mantiene per il secondo ed ultimo triennio come 
permesso dall’allora vigente Statuto. 
 • 2001-2007:   Viene nominata e opera come componente della Giunta di Ateneo  

 • 2001-2007:   Viene nominata e opera come  Componente della Commissione “Rapporti 

con l’ Esterno” dell’ Ateneo di Bologna.  
 • Dal 2003 al 2007  è stata il Presidente dell’Osservatori della regione Emilia-Romagna  sulla 
Formazione medico-specialistica. 
 ● Dal 2006 al 2007 ha fatto  parte  di diritto del Comitato di Indirizzo dell’ Azienda Ospedaliero-
Universitaria S.Orsola-Malpighi. 
 ● Nel Marzo 2006 il Consiglio generale della serenissima Repubblica di S. Marino l’ ha  nominata 
COMMENDATORE DELL’ ORDINE DI S. AGATA. 
 ● Nel Maggio 2007 l’accademia polacca di Medicina le ha conferito LA MEDAGLIA D’ ORO “ALBERT 
SCHWEITZER 2007” come tributo ai grandi meriti per la medicina ed è entrata a far parte della stessa 
accademia. 
 ● Dal Maggio 2007: Il  Ministro della salute l’ha NOMINATA  COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
“SALUTE DELLE DONNE” presso il Ministero. 
 ● Novembre 2007: L’ Università di Odessa le ha conferito LA LAUREA HONORIS CAUSA per i meriti 
nel campo medico. 
 ● Da Marzo 2007:  La Giunta della  Regione della Regione Emilia Romagna la nomina COMPONENTE 
DEL COMITATO DI INDIRIZZO E VERIFICA DEGLI ISTITUTI ORTOPEDICI  RIZZOLI 
 ● Da Gennaio  2005: Il  Consiglio di amministrazione del Consorzio MED3 (Università di 
Bologna, CINECA, Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpigli, Azienda USL di Bologna, Azienda 
USL di Imola)  per l’ erogazione di  Educazione medica continua (ECM)  a distanza e mista, la 
elegge Presidente. 
 ● Novembre 2006: Il Ministro della salute l’ ha nominata COMPONENTE DEL CONSIGLIO 
SUPERIORE DI SANITÀ,  organo in cui  ha rivestito il ruolo di  vice-presidente della sezione II e, come 
tale,  è stata componente anche del Consiglio di Presidenza. Nel triennio si è particolarmente interessata 
agli argomenti di tipo formativo, infettivo e della infanzia. Il mandato è terminato nel Dicembre 2009. 
 • 2008-2010:  Viene eletta ed opera come Vice Direttore del Dipartimento di Ematologia e Sc. 
Oncologiche “Seragnoli”.  
 ● Gennaio 2010: Il Ministro della Salute l’ha rinominata COMPONENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DI SANITÀ 

 

  ● Novembre 2010: L’ associazione “Il Club delle donne” le conferisce IL PREMIO MINERVA  2010 per 
la Ricerca  Scientifica. 
 ●  Dicembre 2010: Eletta nel Consiglio Direttivo  di Almae Matris Alumni 
 •  2012 :  Viene confermata per ulteriori 5 anni quale Componente del Comitato di indirizzo e 

verifica  degli Istituti Ortopedici Rizzoli, su indicazione dell’Ateneo di Bologna. Carica tutt’ora ricoperta. 
 •  2012 :  Viene cooptata dall’ ANVUR come membro del GEV 06. Carica tutt’ora ricoperta. 

Collaborazioni con Paesi 
                                  In via di sviluppo 

1. Progetto di cooperazione con il Benin in collaborazione con l’ ente francese  “Institut de 
recherche pour le développement (IRD)” 

2. Progetto  di supporto formativo alla popolazione della Namibia sulle infezioni da HIV e 
da micobatteri tubercolari, in collaborazione con l’ ONG Cestas 

3. Master sulla salute materno infantile  in SudAmerica. Partner UNIBO e Università 
Andres Bello (Cile), in collaborazione con l’ ONG Cestas. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

 

                       Partecipazione a 
trial clinici 

 

 

Corsi ICH-GCP effettuati 
 

Ottima competenza dell’intero pacchetto Office, dei principali browser Internet, dei software di 
elaborazione di immagini. 
 
Si, svolti presso: 
Unità Operativa di Microbiologia 
Azienda Ospedaliera-Universitaria S. Orsola Malpighi 
Bologna 
 
 
No 

  

Patente B 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
  

 
 


