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F ORM A T O E U R OPE O  

PER I L C U R R I C U L U M 

VIT A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MARCI, Roberto 

Indirizzo Viale Di Tor Di Quinto 31 00192 Roma 

Telefono +39. 338. 6960872 

Fax +390532237470 

E-mail roberto.marci@unife.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15/03/1966 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 2011 - Presente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Direttore Vicario della Scuola di Specializzazione di Ostetricia e Ginecologia 

Direttore del Corso di Laurea in Ostetricia 
• Principali mansioni e responsabilità Docente universitario; ginecologo 

• Date (da – a) 15. 12. 2009 - Presente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
DIPARTIMENTO DI MORFOLOGIA, CHIRURGIA E MEDICINA SPERIMENTALE, Via Luigi 
Borsari 46, 44100 – Ferrara 
Arcispedale Ospedaliero-Universitario S.Anna, Via Aldo Moro 8 - 44124 Cona - Ferrara 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Professore  Associato (Professore Universitario Di Seconda Fascia), Settore Disciplinare 

Med/40 : Ginecologia e Ostetricia 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente Incaricato di Insegnamento presso il Corso di Laurea in  Medicina  e Chirurgia,  il 

Corso di  Laurea Triennale in  Ostetricia (Endocrinologia Ginecologica, Patologia clinica e 
Fisiopatologia della Riproduzione Umana), il Corso Di Laurea in Scienze Motorie. 

 Docente Incaricato di Insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetricia (Diagnostica Ginecologica, Fisiopatologia della Riproduzione Umana). 

 Coordinatore del Progetto di “Internazionalizzazione” tra Università degli studi di Ferrara - 
Corso Di Laurea In Medicina e Chirurgia e Università Di Maastricht. 

 Relatore tesi di laurea nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e di Ostetricia, Università 
degli studi di Ferrara. 

 Responsabile dell’”Ambulatorio per lo Studio dell’Infertilità di coppia”, U.O. Ostetricia e 
Ginecologia, Arcispedale Ospedaliero-Universitario S.Anna, Cona, Ferrara. 
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• Date (da – a) 2008 - 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Clinica Ginecologica e Ostetrica dell’Ospedale Universitario di Ginevra HUG, Hôpital 
Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Collaborazione scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione in qualità di operatore a ad interventi chirurgici laparoscopici 

Programmazione Progetti di Ricerca 

• Date (da – a) 2008 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università Degli Studi “La Sapienza”, Roma, Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Castelromano - Roma 

•Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Corso pratico avanzato di Chirurgia Endoscopica” 

• Date (da – a) 01. 11. 2006 – 15.12.2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Professore Associato (Professore Universitario di Seconda fascia), settore disciplinare 

MED/40 : Ginecologia e Ostetricia 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore tesi di laurea nella Facoltà di Biotecnologie 

 Docente incaricato di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetricia (Fisiopatologia della Riproduzione Umana) 

 Docente incaricato di insegnamento presso il Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie 
Farmaceutiche (Tecniche di Fecondazione Assistita) 

 Docente incaricato di insegnamento presso il Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie 
Mediche (Cellule staminali e rigenerazione dei tessuti) 

 Docente incaricato di insegnamento presso il Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie 
Mediche (Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Tecniche di Fecondazione Assistita) 

• Date (da – a) 2005 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università Degli Studi “La Sapienza”, Roma, Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Ospedale S. Andrea – Roma 

•Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Corso pratico avanzato di Chirurgia Endoscopica” 

• Date (da – a) 2004 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria, Via don A. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar, Verona 

•Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento “Corso pratico avanzato di Chirurgia Endoscopica” 

• Date (da – a) 2004 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università Degli Studi di Padova 

•Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità II Corso Formativo itinerante Teorico Pratico di perfezionamento in Medicina della Riproduzione 
Umana – La gestione della coppia infertile 
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• Date (da – a) 2003 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università Degli Studi “La Sapienza”, Roma 

•Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità I Corso Formativo itinerante Teorico Pratico di perfezionamento in Medicina della Riproduzione 
Umana – Fattori di rischio ambientale nella Riproduzione Assistita: aspetti clinici, laboratoristici 
e possibile prevenzione 

• Date (da – a) 2003 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università Degli Studi di Padova 

•Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità I Corso Formativo itinerante Teorico Pratico di perfezionamento in Medicina della Riproduzione 
Umana – La gestione della coppia infertile 

• Date (da – a) 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Centro Ospedaliero Universitario Vodese (CHUV), Rue du Bugnon 21, CH-1011 Losanna, 
Vaud, Svizzera. 

•Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Medico Visitatore 

• Principali mansioni e responsabilità Aggiornamento scientifico 

• Date (da – a) 01. 11. 2001 - 01. 11. 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Clinica Ostetrica e Ginecologica ASL 4 di L'Aquila 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Ricercatore Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca in convezione con la Clinica Ostetrica e Ginecologica ASL 4 di L'Aquila 

Attività assistenziale presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita 

Attività di insegnamento nel Corso di Laurea in Ostetricia 

Attività di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
(Diagnostica e Chirurgia senologica, Uroginecologia, Metodologia Clinica) 

Attività di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica (Diagnosi 
prenatale e aspetti di laboratorio) 

• Date (da – a) 01. 07. 2001 - 30. 09. 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Divisione Ginecologica ed Ostetricia, Centro Ospedaliero Pourtalès,  Neuchâtel -Svizzera- 
Hôpital neuchâtelois Pourtalès Maladière 45 Case postale 516, 2000 Neuchâtel 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Assistente 

• Principali mansioni e responsabilità Attività chirurgica e sala parto 

• Date (da – a) 1995 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Divisione Medicina della Riproduzione ed Endocrinologia Ginecologica, Clinica Ostetrica e 
Ginecologica Università di Losanna, Centro Ospedaliero Universitario Vodese (CHUV) - Rue 
du Bugnon 21, CH-1011 Losanna, Vaud, Svizzera. 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Assistente (Equipollenza a Dirigente medico di primo livello a tempo pieno, rilasciata dal 

Ministero della Sanità) (DPS.IV/AG.8/3969) 
• Principali mansioni e responsabilità - Responsabile trattamenti di fisiopatologia della riproduzione umana 

- Interventi di laparoscopia ginecologica 
- Attività di ricerca 
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• Date (da – a) 1995 - 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Clinica Ostetrica e Ginecologica, Università degli Studi di L'Aquila 

• Tipo di azienda o settore Istruzione e sanità 
• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione di natura Scientifica in Fisiopatologia Della Riproduzione Umana 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2002 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Clinica Ostetrica e Ginecologica – Ospedale S. Andrea, Seconda Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università Degli Studi “La Sapienza”, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Ecografie Ostetriche 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 2002 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Centro Ospedaliero Universitario Vaudois (CHUV), Rue du Bugnon 21, CH-1011 Losanna, 
Vaud, Svizzera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione continua in Sterilità 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Fisiopatologia della Riproduzione Umana, Divisione di Ginecologia ed Ostetricia, Facoltà di 
Medicina, Università di Losanna –Svizzera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Fisiopatologia della Riproduzione Umana 

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Medicina (PhD) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi « La Sapienza » di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ostetricia e Ginecologia 

• Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Scienze Ostetriche e Ginecologiche, XII ciclo (PhD) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 1997 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Davos, Svizzera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso Pratico Di Chirurgia Endoscopica 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 1995 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Centro Ospedaliero Universitario Vaudois (CHUV), Rue du Bugnon 21, CH-1011 Losanna, 
Vaud, Svizzera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione continua in Sterilità 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 1991 - 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Scuola di Specializzazione di Ostetricia e Ginecologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ostetricia e Ginecologia 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
50/50 

• Date (da – a) 1986 - 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi « La Sapienza » di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
110/110 

• Date (da – a) 1980 - 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Liceo Classico Marco Terenzio Varrone, Rieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Lettere antiche 

• Qualifica conseguita Diploma di scuola secondaria superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

FRANCESE 

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Ottime capacità di comunicazione con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza maturata all’estero sin dai primi anni della formazione 

 Collaborazione con l’Università di Ginevra (HUG). 

 Coordinazione del Progetto di “Internazionalizzazione” che collega le Università di 
Maastricht e di Ferrara 

 Partecipazione ad oltre 100 convegni di fama nazionale ed  internazionale in qualità di 
Invited Speaker 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare il lavoro autonomamente nel rispetto di  scadenze e obiettivi 
prefissati 

 Gestione contemporanea di diverse attività secondo un programma di priorità 

 Capacità di lavorare in équipe e di coordinare il lavoro di un team 

 Assunzione di importanti responsabilità personali e professionali e capacità di  lavorare in 
condizioni di stress 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottima capacità di utilizzare i sistemi operativi Windows e Mac Os X, in particolare i diversi 
applicativi del pacchetto Office. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Buone qualità artistiche e creative nel campo della fotografia. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica (B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro del Consiglio Direttivo Nazionale M.S.R.M. (Mediterranean Society for 
Reproductive Medicine) 

 Membro del Consiglio Direttivo A.G.U.I. (Associazione Ginecologi Italiani) 

 Coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed internazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

 Invited speaker in oltre 100 congressi di fama nazionale ed internazionale 

 Autore di n.106 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 

 Attività di revisore di riviste nazionali e internazionali 

 Incaricato di insegnamento presso istituti di ricerca esteri ed internazionali di alta 
qualificazione (Università di Maastricht - NL; Università di Ginevra - CH) 

 Membro effettivo della commissione per il titolo di Dottore  di Ricerca  in  Scienze 
Ginecologiche e Ostetriche ciclo XXI e XXIV 

ALLEGATI 


