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INFORMAZIONI PERSONALI Marcella Pia Renis 

 

  

Via Antonio Mancini 24 

95131 Catania CT 

 095 321003     334 563 8553 

renis.marcella@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 20/04/1949 | Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

A.a.2019-2020 -Professore a contratto a titolo gratuito per  Biochimica clinica e Biologia molecolare 

clinica -SSD BIO/ 12- Corso di Laurea in CTF 

-Coordinatore e  Docente per il  Master di II livello in “Medicina integrata e food 

management per la prevenzione e la cura dei tumori” 
 Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza, Ricerca, attività gestionali  e tutor di studenti per la tesi di laurea 

Attività o settore Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

dal 01/11/2019 In  QUIESCENZA 

da 2005/06 – al 2018/19 Professore Straordinario (2005-2008) , poi Ordinario (2008-2019): Biochimica 

clinica e Biologia molecolare clinica -SSD BIO/ 12, Corso di laurea in Farmacia  

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza, Ricerca, Attività gestionali e tutor di studenti per la tesi di laurea 

Attività o settore Dipartimento di Biochimica, prima,  di Scienze del Farmaco, poi. 

dal 2002 al 2005 Professore Associato di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica -SSD - 

BIO12 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione: Docenza,  Ricerca, Attività gestionali e tutor di studenti per la tesi di laurea 

Attività o settore Dipartimenti: Chim. Biologica, Chim. medica e Biologia Molecolare 

- Facoltà di Farmacia 

dal 1992 al 2002 Professore Associato di Biochimica- SSD   BIO/10 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione: Docenza, Ricerca e tutor di studenti per la tesi di laurea   

Attività o settore Dipartimento di  Chimica Biologica, Chimica medica e Biologia 

Molecolare-- Facoltà di Farmacia 

dal 1987 al 1991 Ricercatore a contratto 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Ricercatore  e tutor di studenti per la tesi di laurea 

Attività o settore  Istituto Fisiopatologia Agraria- Facoltà di Agraria 

a.a. 1989 / 1990 Professore a contratto , Biochimica clinica- BIO12-, art. 25, DPR 382/80 

Università degli Studi di Messina (Ente pubblico) 

Occupazione Docenza presso Scuola Specializzazione Biochimica clinica  

Attività o settore Dipartimento di Biochimica- Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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INCARICHI DIDATTICI 
 

  

 
 

 

a.a. 1987/1988  Professore a contratto : Tecniche in biologia molecolare-BIO/11 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza, Ricerca e tutor di studenti per la tesi di laurea 

Attività o settore  Dipartimento di  Chimica Biologica, Chimica medica e Biologia 

Molecolare-Facoltà di Farmacia 

Da a.a. 1982/83 

all’a.a.1984/85 

 

Professore a contratto Art. 100 DPR 382/80: Biochimica - BIO/10 

Università degli Studi di Arcavacata – Cosenza (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza, Ricerca e e tutor di studenti per la tesi di laurea 

Attività o settore  Facoltà di Scienze MM FF NN 

Aa.aa.1985/86-1986/87 Professore a contratto Art. 100 DPR 382/80: Biologia Molecolare- BIO/11 

 Università degli Studi di Arcavacata – Cosenza (Ente pubblico) 

 Occupazione  Docenza, Ricerca e e tutor di studenti per la tesi di laurea 

 Attività o settore  Facoltà di Scienze MM FF NN 

Dal 1982 al 1983 

 
Direttore Laboratorio Analisi 

 Laboratorio Privato di Analisi Biochimico Ormonali - Trani (BA) 

 Occupazione  Direzione del Laboratorio,  Attività inerenti il ruolo e specifiche di 

laboratorio 

 Attività o settore  Laboratorio di Analisi Cliniche, Biochimiche e Ormonali 

A.a. 1981/82 Professore a contratto Art. 25 DPR 382/80: Biochimica-BIO/10 

 Università degli Studi di Bari (Ente pubblico) 

 Occupazione Docenza, Ricerca  e tutor di studenti per la tesi di laurea 

 Attività o settore  Istituto di Biochimica- Facoltà di Scienze MMFFNN 

Gennaio1973- ottobre 1985 Assistente Biologa 

 Ospedale Casa della Divina Provvidenza Bisceglie (BA) 

 Occupazione Ricerca, attività gestionali e tutor di studenti per la tesi di laurea 

 Attività o settore Laboratorio di  Ricerca in Neurochimica 

A.a. 2019-2020 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO12, per il CLS in CTF (6CFU) 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza a contratto gratuito e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore Dipartimento di  Scienze del Farmaco 

A.a. 2019-2020 Docenza Master di II livello in Medicina integrata e food management per la 

prevenzione e la cura dei tumori  

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza a contratto gratuito e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore Dipartimento di  Scienze del Farmaco 

da a.a. 2013/14 al  2018/19 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO12, (6CFUe poi 7CFU) per il 
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CLS in Farmacia; 

Biochimica cellulare e clinico molecolare BIO12, (6CFU) per il CLM in Chimica 

biomolecolare  

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza  e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore Dipartim.di  Scienze del Farmaco e Dipart. Di Scienze Chimiche 

A.a.  2012/13 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO12, (6CFU) per il CLS in 

Farmacia 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza  e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore Dipartim.di  Scienze del Farmaco  

Aa.aa.2011/12 e 2012/13 Docente per i Master di II livello in: Scienze Omiche e Diagnostica Molecolare e 

Medicina Translazionale – Corso di Laurea Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione   Docenza  

Attività o settore Dipartimento di  Chimica Biologica, Chimica medica e Biologia 

Molecolare 

Aa.aa. 2010/11- 2012/13 e 

2013/14 

PSICOBIOLOGIA APPLICATA- M-PSI-02, (6CFU-6CFU e 4CFU)) CLS in 

Psicologia 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza  e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore  - Dipartimento di  Scienze della Formazione 

a.a. 2011/12-  2012/13 Biochimica clinica- BIO/12-, corso integrato 3CFU 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza 

Attività o settore    CLS in Chimica Biomolecolare, Dipartimento Scienze Chimiche 

a.a. 2011/12 Biologia molecolare (5CFU) 

 Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

 Occupazione  Docenza e tutor per studenti in tesi di laurea 

 Attività o settore   per il CLS in Farmacia – Facoltà Farmacia 

a.a. 2002-2011 

 

a)Biochimica clinica (2CFU)- 

b)Biologia molecolare (5CFU) 

c) Biochimica (8CFU) 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione Docenza  e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore  a) CL in Informazione Scientifica del Farmaco  

                                b)CL in Farmacia 

                                c) CL in CTF 

Facoltà Farmacia 

a.a. 1994- 2004  Biochimica con Laboratorio (BIO10)  

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Docenza  e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore  Corso di laurea in Tossicologia dell’ambiente 

                             Facoltà di Farmacia 

Dal 1996 al 2002 Biologia molecolare-BIO/11- (5CFU) 
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Incarichi Accademici   
 

Università degli Studi Catania (Ente pubblico) 

Occupazione   Docenza e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore  Corso di Laurea in Farmacia- Facoltà di Farmacia 

Dal 1992 al 2003 Biochimica-BIO/10- (8CFU) 

Università degli Studi Catania (Ente pubblico)) 

Occupazione Docenza  

Attività o settore Corso di Laurea in Farmacia- Facoltà di Farmacia 

1990-91  “Tecniche di Biologia Molecolare Applicate alla Patologia Vegetale” BIO/11 

Università degli Studi Catania (Ente pubblico) 

Occupazione Docenza a contratto e tutor per studenti in tesi di laurea 

Attività o settore  Facoltà di Agraria  

1989/90 Insegnamento di Biochimica Clinica- BIO/12 

 Università degli Studi di Messina  

 Occupazione Docenza 

 Attività o settore  Scuola di Specializzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia 

                                                                      

A.A.1987-88 

Corso di “Tecniche di Biologia Molecolare” 

 Università degli Studi di  Catania  

 Occupazione Docenza e tutor per studenti in tesi di laurea 

 Attività o settore  Facoltà di Farmacia  

                         Da 1982 a 1987 Biochimica (BIO/10) per tre anni 

Biologia Molecolare  (BIO/11) per due anni 
 

 Università degli Studi di  Arcavacata -Cosenza  

 Occupazione Docenza e tutor per studenti in tesi di laurea 

 Attività o settore  Facoltà di  Scienze MM.FF.NN.  

A.a. 2019-20 Esperto esterno Consiglio scientifico del Master di II livello in: Medicina Integrata e 

food management per la prevenzione e la cura dei tumori  

 Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

 Occupazione   partecipazione attiva  alle attività inerenti lo svolgimento del percorso del 

Master e attività di monitoraggio dello stesso  

 Attività o settore  Dipartimento  di Scienze del Farmaco 

Settembre-ottobre  2019 Coordinatore del  Master di II livello in: Medicina Integrata e food management per la 

prevenzione e la cura dei tumori  

 Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

 Occupazione   partecipazione attiva  alle attività inerenti la strutturazione  del percorso 

del Master e attività di monitoraggio. Gestione della rete dei docenti coinvolti nello 

stesso  

 Attività o settore  Dipartimento  di Scienze del Farmaco 

A.a. 2018-19 Coordinatore di un ciclo di n. 10  incontri  tematici, con interventi a carattere 
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multidisciplinare,  a cadenza mensile, organizzati nell’ambito della Terza Missione 

d’Ateneo, rivolti a professionisti del settore ed alla popolazione tutta 

 Dipartimento di Scienze del Farmaco-Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

 Occupazione   predisposizione, strutturazione, organizzazione ed avvio  delle attività 

inerenti gli incontri tematici, rivolti in larga parte al settore della nutrizione come 

forma di prevenzione primaria, allo stile di vita ed alle influenze dell’esposoma  

 Attività o settore  Dipartimento  di Scienze del Farmaco 

Anno 2018- e prima ancora 

nel 2006 

PRESIDENZA Esami di abilitazione alla professione di Farmacista 

 Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

 

 

Occupazione   Coordinamento, gruppo di lavoro per lo svolgimento degli esami di 

abilitazione  Sessione I (estiva)- Sessione II (autunnale-in corso)  

Attività o settore   Dipt Scienze del Farmaco (2018); Facoltà di Farmacia (2006) 

Dal 2001-2010 Delegato del Rettore per le disabilità 

 

 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione   Coordinamento, per delega rettorale, delle attività di supporto e delle 

iniziative da sviluppare rivolte agli studenti e ai docenti con disabilità dell’Ateneo 

catanese, relazionandosi con il Coordinamento Nazionale 

Attività o settore   Ufficio per le disabilità dell’Ateneo di  Catania  

                    Dal  2002- 2010 Presidente del Centro per le disabiltià, CINAP (Centro per l’Integrazione Attiva e 

Partecipata),  di cui è promotore, trasformando l’ esistente Ufficio per le disabilità  in 

Centro 

 Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione    Gestione di  Servizi, Iniziative,  attività di Ricerca sulle Disabilità. 

Proposte e  Progetti per migliorare la qualità di vita delle Persone con disabilità presenti 

in Ateneo, con il coinvolgimento di Risorse umane dedicate e in rete con gli Atenei 

nazioanali 

Attività o settore CINAP (Centro per l’Integrazione Attiva e partecipata)  

                                         

                       Dal  2002- 2010 
Membro del  Consiglio direttivo della CNUDD (Conferenza Nazionale 

Universitaria Delegati Disabilità)  

 Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione  Gestione del miglioramento della qualità della didattica inclusiva. Attività 

svolta anche come  parte attiva nella stesura delle Linee Guida della CNUDD. Queste 

sono un  modello di riferimento per indirizzare le politiche e le buone prassi degli 

per gli studenti con bisogni formativi speciali e per la realizzazione di comunità 

accademiche inclusive 

Attività o settore  CINAP- Università di Catania e CNUDD Roma, presso la CRUI 

                       Dal 2007 al 2008 

 

Coordinatore del Master di II livello in: Diagnostica e Farmaceutica molecolare,  

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione   Strutturazione, organizzazione e monitoraggio  delle attività inerenti il 

Master . Gestione della rete dei docenti afferenti al medesimo e di ogni attività di stage 

Attività o settore  Dipartimento  di Chimica Biologica, Chimica medica e Biologia 

Molecolare- Facoltà di Farmacia 

 Dal 2006 al 2009 Direttore Dipartimento  di Chimica Biologica, Chimica medica e Biologia Molecolare-  

Università degli Studi di Catania  (Ente pubblico) 

Occupazione  Direzione del Dipartimento, attività gestionali  e contemporanea attività di  

Docenza e di Ricerca   

Attività o settore Dipartimento di  Chimica Biologica, Chimica medica e Biologia 

https://www.crui.it/images/documenti/cnudd/GdL_Miglioramento_qualit__didattica_inclusiva/P1_CNUDD_Miglioramento_didattica_inclusiva_universit__Presentazione.pdf
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

            24/03/1972 Laurea in Scienze Biologiche 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Competenze professionali per svolgere l’attività di ricerca in ambito 

Biochimico e Biomolecolare  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Scienze MM FF NN -Università degli Studi di Bari 

 
 

COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

Molecolare-UniCt  Facoltà di Farmacia 

Dal 2005 al 2008  Membro  Consiglio d’Amministrazione 

Università degli Studi di Catania (Ente pubblico) 

Occupazione   Collaborare  allo svolgimento di funzioni di indirizzo strategico e di 

vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo 

Attività o settore  Amministrativa 

                 Dal 2004 al 2006 Responsabile progetto SIRIS,  Regione Siciliana,  ricerca e  monitoraggio , azione 

4.3 disabilità,  

Università degli Studi di Catania  (Ente pubblico) 

Occupazione   Attività di ricerca e di monitoraggio nell’ambito del progetto 

Attività o settore  CINAP dell’Ateneo catanese 

 Dal 1994 al 2002 Delegata del Preside della Facoltà di Farmacia per il  programma Socrates e per  la 

qualità della didattica 

 Università degli Studi di Catania (pubblico) 

 Occupazione  Curare i rapporti internazionali  in/out e monitorare la qualità della 

didattica dei corsi di studio della Facoltà  

 Attività o settore   Incentivare e gestire i rapporti ERASMUS;sviluppare didattica 

innovativa  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
INGLESE COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 C1/C2 

Competenze comunicative  Empatia e propensione all'ascolto acquisita in larga parte grazie all'esperienza di 

volontariato svolto presso diversi centri 

 Buone capacità di parlare in pubblico in ambienti a differente grado di cultura. 

Buone competenze comunicative-relazionali acquisite con la pluriennale 

esperienza di docente e con il rapporto gradevole con gli studenti, come relatore in 

diversi congressi, seminari, incontri, dibattiti e trasmissioni radio e come  
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organizzatore di incontri-dibattiti effettuati anche nell’ambito della Terza Missione. 

 Buone capacità di linguaggio non verbale oltre che di scrittura 

 Capacità di sintesi 

 Ottima capacità di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti 

multiculturali e ad una pluriennale esperienza di lavoro in team 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Competenze di  leadership, come allenatore, trascinatore e motivatore.   

▪ Capacità di collaborare e lavorare in team, di accompagnare la crescita di  risorse umane 

attraverso attività di formazione e di ricerca.    

▪ Capacità di  organizzare momenti di incontro finalizzati alla diffusione dei saperi e alla 

loro disseminazione.  

▪ Capacità di prendere  decisioni assumendosene la responsabilità 

▪ Discreta competenza nella gestione dei conflitti e nella gestione del feedback  

Competenze professionali  Conoscenza degli standard professionali  in ambito didattico e scientifico. 

 Relatore di diversi seminari tematici, trasmissioni radiofoniche e 

televisive (Telecolor-Catania) riguardanti: Epigenetica, Genoma-

Epigenoma-Microbioma, Importanza dei primi 1000 giorni, 

Alimentazione e/o Nutrizione, Diete, Cronobiologia, Digiuno 

intermittente (?), Biomarkers classici e innovativi.  

 Conoscenza delle linee guida per le pubblicazioni scientifiche e di quelle 

utili sia ad accompagnare la prevenzione primaria, quindi l’acquisizione 

di un corretto stile di vita sia a gestire l’alimentazione/nutrizione nei 

pazienti oncologici 

 Discrete conoscenze e competente relativamente alla medicina integrata ed 

all’oncologia integrata, in particolare 

 Buone conoscenze sul microbiota e micro bioma e sulle interazioni di 

questo con la genomica, l’epigenomica, la proteomica e la metabolomica 

 Buone capacità  comunicative, scritte e orali, buone e riconosciute 

(valutazione degli studenti)  capacità di esporre i concetti in maniera chiara e 

comprensibile, cercando di mantenere viva l'attenzione e l'interesse dei suoi 

studenti, rispondendo a domande e osservazioni con competenza e 

professionalità.  

 Buone capacità di valutazione delle competenze e delle conoscenze acquisite 

dai discenti.  

 Competenze acquisite nel tempo nel  preparare e redigere  il materiale di 

approfondimento che i discenti, a diverso titolo, dovranno utilizzare per 

studiare e per prepararsi agli esami: slide del corso, dispense e suggerimenti 

bibliografici. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazi

one 

Creazione 

di Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 

di problemi 

 Intermedio Intermedio intermedio intermedio base 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione) 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

Pubblicazioni 

 

 

Brevetti : 

 

 

Marchi: 

 

 110 pubblicazioni su riviste internazionali con Referees e 115 partecipazioni a congressi 

nazionali ed internazionali (Vedi Allegato 1)  

 

Titolare di un brevetto (depositato 07/11/2002) sugli “Effetti chemioterapici della 

combinazione del resveratrolo con la propoli nella prevenzione/cura del carcinoma 

prostatico ormone resistente 

Titolare di un marchio  (Marzo2003)quale logo utilizzabile dall’Università di Catania: 

“Valori in corso” 

 

 

 

ALLEGATI 
  

  N. 1 : pubblicazioni ultimi 15 anni 

 N. 2 Corsi e Iscrizioni Società 

 N.3 Attività scientifica e Tecniche di cui ha conoscenza e competenza  

 

 

 

 

                                                                                                                 Prof.ssa Marcella Pia Renis 

 

Catania, 20 settembre 2020         

Altre competenze - Conoscenza dei grani antichi e del loro management, acquisita mediante corsi 

brevi e collaborazioni con produttori locali. 

- Attività dedicate alla prevenzione, innanzitutto primaria, con focus sull’esposoma, 

sulla correzione dello stile di vita, sull’alimentazione sana e personalizzata, sulla 

medicina integrata e paziente centrica, oltre che di precisione,  sul management 

delle corrette ed individualizzate analisi biochimico cliniche molecolari, con 

attenzione particolare alle scienze “omiche”.  

- vice presidente Associazione BiONuMeRi, dal 2006, ONLUS. Questa  si occupa 

in particolare di: Biomonitoraggio, Nutrizione, Patologie da aumento dei Metalli 

pesanti, infiammatorie e Autoimmuni. BiONuMeRi svolge sia attività di 

formazione verso professionisti dei settori indicati e verso la popolazione 

generale, sia attività di ricerca. Focus particolari sono le problematiche correlate 

con gli AUTISMI,  le patologie infiammatorie ed autoimmuni esaminando le 

correlazioni con l’esoma, l’epigenetica ed  il microbiota/microbioma. 

- Attività di volontariato presso centri istituzionali  

Patente di guida B 

 

Dati personali 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”. 


