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Curriculum formativo e professionale 

 

Emilio Di Maria 

Nazionalità Italiana. Nato a Gela (CL) il 04.09.1965 
Residente a Genova. 

Recapiti: 
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Genova 
c/o Genetica Medica, EO Ospedali Galliera - Corso Mentana, 10 - 16128 Genova 
tel 0105634368 - fax 01057481222 
e-mail: emilio.dimaria@unige.it - PEC: emilio.dimaria.imy1@ge.omceo.it 

 

Posizione attuale Ricercatore confermato, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Genova. 

Dirigente Responsabile della SSD di Genetica Medica dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova. 

Formazione Università di Genova: Laurea in Medicina e Chirurgia; Dottore di Ricerca; Specialista in 
Genetica Medica. 

Attività scientifica: 

Ricerca  Titolare di progetti di ricerca finanziati in qualità di principal investigator o responsabile di 
unità operativa. 

 Associate Editor, Journal of Alzheimer Disease; revisore di progetti di ricerca per agenzie di 
finanziamento nazionali e internazionali; reviewer per riviste scientifiche internazionali. 

 Visiting professor presso la Saint-Joseph University, Beirut e l’University of Sousse, 
nell’ambito di programmi finanziati dalla Commissione Europea. 

 Pubblicazioni: oltre 60 articoli a stampa su riviste internazionali indicizzate e con peer review; 
H-index: 18. 

Incarichi Università di Genova: già Componente della Commissione per la predisposizione dello 
Statuto e della Commissione per il Regolamento generale; Componente della 
Commissione per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi. 

Regione Liguria: Componente del Comitato Etico Regionale; Componente del Gruppo di 
coordinamento della Rete Ligure HTA. 

Attività didattica: Università di Genova, Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche: insegnamento a Corso 
di Studio in Medicina e Chirurgia, Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, Scuole di 
Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di formazione manageriale per direttori di 
struttura complessa; insegnamento a numerosi eventi accreditati ECM. 

 

Attività pertinente gli scopi della SIMM: 

Socio SIMM dal 1997. Tra i promotori dal 1993 dall’Associazione Ambulatorio Internazionale Città Aperta 

di Genova, associazione per il diritto alla salute che gestisce un ambulatorio di medicina generale 

per immigrati con limitazioni di accesso al servizio sanitario nazionale. 

Promotore del Gruppo Ligure Immigrazione e Salute, un gruppo spontaneo di operatori di diverse 

discipline e professioni attivi nel campo della salute dei migranti, ha coordinato presso l’Ordine dei 

Medici di Genova la Commissione per la qualità dell’assistenza ai pazienti immigrati. 

Nel 2013 propone la costituzione formale del Gruppo Ligure Immigrazione e Salute come GrIS Liguria, 

e ne viene eletto coordinatore. 

Informazione e sensibilizzazione: 

Ha aderito alle iniziative promosse dalla SIMM, e in particolare alla campagna “Noi non segnaliamo”, 

interloquendo con il governo della Regione Liguria; ha curato le iniziative di promozione della 

medicina generale e dell’assegnazione del pediatra di libera scelta per i minori irregolari, 

intervenendo presso l’Assessorato alla Salute della Regione Liguria. 

Più recentemente ha focalizzato le azioni sui temi della salute e dell’assistenza a rifugiati e richiedenti 

asilo – per esempio: 
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 Ha curato la lettera aperta “Basta lacrime” inviata al Presidente di ANCI Liguria. Questa iniziativa ha 

avviato un’interlocuzione con ANCI Liguria e in particolare con la Commissione immigrazione; ha 

curato parte del documento programmatico di ANCI Liguria, che promuove iniziative di 

sensibilizzazione e formazione nella prospettiva di sviluppo dell’accoglienza diffusa. 

 Insieme con il GrIS Piemonte a nome del GrIS Liguria ha promosso la lettera della SIMM indirizzata 

alla Presidente della FNOMCEO, che ha ricevuto da questa riscontro favorevole con la sua 

diffusione presso tutti gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. 

 Ha organizzato seminari nazionali, tra i quali (selezione): 

“Noi e altri: identità e differenze al confine tra scienze diverse”, giornata di studio patrocinata da 

Università di Genova, Comune di Genova, Regione Liguria, SIMM e altre società scientifiche 

(Genova 15.10.14). 

“Diseguaglianze e politiche per la sanità: quale futuro per il diritto alla salute”, Agenzia Sanitaria 

Regionale, Regione Liguria (Genova 22.05.14). 

Formazione: 

Ha promosso e organizzato numerosi interventi formativi, rivolti a operatori sanitari, operatori 

dell’accoglienza, formatori (per esempio il corso ECM “L’assistenza ai pazienti stranieri: il quadro 

attuale, gli strumenti di intervento, i percorsi di cura” presso l’Ordine del Medici di Genova). 

Tra le iniziative recenti: 

 Nell’ambito del Corso di Scienze Umane del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 

di Genova tiene annualmente il seminario: “Diseguaglianze di salute e strumenti di intervento: qualità 

delle cure per i cittadini migranti”. 

 Come docente del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della ASL3 Genovese tiene 

annualmente un insegnamento dedicato alla salute dei migranti. 

 Presso il Centro Scuole Nuove Culture, Laboratorio Migrazioni, Direzione Scuola, Comune di 

Genova, ha contribuito al Corso di formazione per operatori sociali e insegnanti, con il seminario “La 

salute e la rappresentazione della malattia in comunità vulnerabili. Il caso dei richiedenti asilo”. 

 A nome dei GrIS Liguria ha organizzato con Comune di Genova e SPRAR, ARCI e Januaforum, il 

workshop “Rifugiati e richiedenti asilo in Liguria: verso una cultura dell’accoglienza fondata sui diritti”, 

con il patrocinio della SIMM (Genova, 15.07.15). 

 A nome dei GrIS Liguria ha organizzato l’incontro “Il ruolo delle cure primarie nella tutela della salute 

dei migranti: assistenza per rifugiati e richiedenti asilo” rivolto a Medici di medicina generale e 

operatori degli enti gestori, con il patrocinio di SIMM, FIMMG, Comune di Genova, Comune di Sori, 

Comune di Bogliasco (Bogliasco 25.11.16); l’incontro ha rappresentato un’esperienza pilota per la 

promozione del modello di accoglienza diffusa presso le amministrazioni e i medici delle cure 

primarie. 

 

 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 

 
 
Genova, 12.04.16 

   Emilio Di Maria 
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