
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Di Rocco Maja

Data di nascita 09/05/1956

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Responsabile - struttura semplice malattie rare

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636794

Fax dell’ufficio 0105636211

E-mail istituzionale majadirocco@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in Pediatria

- Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

- Fellowship presso il Laboratory of Metabolic Disease e la
Pediatric Neurology Unit del Department of Neurology della
Columbia Universisty di New York nel 1986

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente Medico Divisione Pediatria III - ISTITUTO
GIANINA GASLINI

- Aiuto II Divisione di Pediatria ,quindi Dirigente di I livello -
ISTITUTO GIANINA GASLINI

- Responsabile modulo interdipartimentale di genetica delle
malattie rare - ISTITUTO GIANINA GASLINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso dei principali software di scrittura,elaborazione
dati,analisi statistica e presentazione (Word, Excell,
Statistica, Powerpoint)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- E’ Professore a contratto a titolo gratuito presso le Scuole
di Specializzazione di Genetica Medica,Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile dell’Universita’ di Genova. Le aree
di ricerca di suo interesse sono le basi biochimiche e
molecolari delle malattie metaboliche,la terapia enzimatica
sostitutiva nelle malattie lisosomiali, e le basi molecolari

CURRICULUM VITAE
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pubblicare)
delle malattie genetiche E’ coivolta in progetti di ricerca e
trials clinici profit e non-profit , nazionali ed internazionali. E'
stata relatore ad invito in 49 convegni nazionali e
internazionali e ha curato la segreteria scientifica di 19
convegni. E’ autore di una monografia , Malattie
metaboliche in neurologia pediatrica, Casa Editrice
Ambrosiana, 1989 e di 6 capitoli di libri . Ha all’attivo 328
pubblicazioni ,di cui 140 articoli originali su riviste
Peer-reviewed, con un Impact Factor grezzo cumulativo di
465 e un HI di 43
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Di Rocco Maja

incarico ricoperto: Responsabile - struttura semplice malattie rare

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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