
Curriculum docente: prof.ssa Maria Teresa Gentile 

Attuale posizione ricoperta: Maria Teresa Gentile è ricercatore di Patologia Generale (MED04) 
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche - DiSTABiF 
dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.   

Carriera accademica Ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche con indirizzo Biomolecolare  
presso la  Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Napoli “Federico II” e ha ottenuto il titolo 
di Dottore di Ricerca in Farmacologia e fisiopatologia respiratoria presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli, oggi denominata Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. Ha ottenuto un Master in Biotecnologie Mediche presso l’Istituto Mario 
Negri.  Ricercatore universitario (art. 24 c.3a L. 240/10) di Patologia generale (MED/04) presso 
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” da giugno 2018.  

Attività didattica Dal 2000 al 2008, presso l’Università La Sapienza di Roma (polo Molise),  ha 
svolto attività di  docenza per l’insegnamento di Biologia, biochimica e genetica (corso integrato) 
per i corsi di tecnico sanitario di laboratorio biomedico e fisioterapia. Nel 2010,  ha svolto attività di 
docenza per lezioni del corso di primo sostegno in Elementi di Biologia generale  presso il 
dipartimento di Scienze della Vita della Seconda Università di Napoli, oggi denominata Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”. Nel 2010, ha svolto tutorato d’aula per il corso di Patologia 
generale presso il Dipartimento di Scienze della Vita della Seconda Università di Napoli.  Dal 2010 
al 2014, come cultore della materia per la Patologia generale  presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche - DiSTABiF dell’Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, ha svolto attività di assistenza alla docenza.   

 Attività di ricerca dopo un breve periodo post-laurea svolto presso il laboratorio di farmacologia 
dell’Università Statale di Milano, l’attività scientifica di Maria Teresa Gentile si è svolta per i primi 
dieci anni presso l’Istituto neurologico Neuromed di Pozzilli ed  è stata  incentrata sullo studio dei 
meccanismi patogenetici di origine cardiovascolare nelle malattie neurodegenerative quali la 
malattia di Alzheimer.  Durante tale periodo è stata visiting scientist presso l’istituto di 
Farmacologia dell’Università di Wuerzburg, Germania. Dal 2010, si è spostata presso la Seconda 
Università di Napoli, oggi denominata Università della Campania “Luigi Vanvitelli” dove svolge 
attività di ricerca nel campo della neuropatologia cellulare e molecolare. In particolare, si occupa 
dello studio dei meccanismi molecolari alla base della proliferazione e del differenziamento 
neurale, dei meccanismi patogenetici delle malattie cronico degenerative del sistema nervoso 
centrale. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale.  Ha 
svolto attività di revisore per riviste scientifiche internazionali. Vincitrice di due premi: premio young 
scientist  ESF (European Science Foundation) per la partecipazione al congresso 
“Immunogenetics of allergy: towards prevention and care”, e di una borsa di studio AAAI (American 
Academy of Allergy and Immunology) per il 53°AAAI Meeting. È coautrice di pubblicazioni in 
extenso indicizzate riguardanti il campo della neuropatologia cellulare e molecolare e di decine di 
comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.   


