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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marta Mari 

Indirizzo(i)   

Telefono(i)   Cellulare:  3479235222 

Fax    

E-mail marta.mari@unibo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  16/07/1955 
  

Sesso   F 
  

    
  

Esperienza professionale  
  

2006 – oggi 
 

1999 – 2006 
 

1984 – 1998 
  

                                               1981 - 1983 

Professore Associato (AGR 12) presso Il Dipartimento di Scienze  Agrarie (DipSA) dell'Università di 
Bologna 
Ricercatore (AGR12) presso il Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare (DiProVal) 
dell’Università di Bologna 
Funzionario Tecnico presso il Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare (DiProVal) 
dell’Università di Bologna 
Borsista presso il CRIOF Centro per Protezione degli Ortofrutticoli dopo la raccolta   dell’Università di 
Bologna 
  

  

Istruzione e formazione  
  

1981 Laurea in Scienze Agrarie  

 1997 Diploma di Specializzazione in Fitopatologia 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  C1 

Francese   B2  B2  B2  B2  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza della suite Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione  
Buona padronanza di softaware di elaborazione dati 
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Attività didattica Dall'anno accademico 2009-10 affidamento del corso di Resistenza delle piante alle malattie 
nell'ambito della Laurea Magistrale Scienze e Tecnologie Agrarie - Medicina delle piante 

Dall’anno accademico 2008-09 affidamento del corso di Malattie di rilevanza fitopatologica 
nell'ambito della Laurea Magistrale Scienze e Tecnologie Agrarie - Medicina delle piante 

Dall'anno accademico 2006 -07 affidamento del corso di Patologia Agro-Forestale nell'ambito 
della Laurea Scienze del Territorio e dell'Ambiente Agroforestale 
 
Tutor scientifico di dottorati di ricerca, Relatore e correlatore di numerose tesi di laurea  

 

Attività scientifica L'attività di ricerca si è focalizzata su tematiche relative alla patologia dei prodotti ortofrutticoli 
durante la fase post-raccolta, con particolare riferimento ai metodi di lotta biologica o 
comunque alternativi ai tradizionali fungicidi di sintesi. In specifico l'attività ha riguardato: 
- l'isolamento e la caratterizzazione di numerosi ceppi antagonisti tra cui batteri (Bacillus 
subtilis, B. amyloliquefaciens e B. pumilus) e lieviti (Rhodotorula sp., Aureobasidium sp.) 
- lo studio dell'epidemiologia di alcuni patogeni come Monilinia laxa e Phlyctema vagabunda, 
per individuare gli stadi fenologici dei frutti di maggiore suscettibilità ai patogeni. 
- lo studio della resistenza di Penicillium expansum ai benzimidazolici utilizzando tecniche di 
biologia molecolare atte ad individuare le modifiche intervenute nel gene della beta-tubulina 
responsabile della resistenza ai fungicidi. 
- l'impiego di sostanze naturali nella lotta ai patogeni fungini, tra queste sostanze particolare 
attenzione è stata posta sugli isotiocianati prodotti da piante di brassicacee e impiegati come 
biofumiganti. 
- l'impiego di mezzi chimici (sostanze a bassa tossicità) e fisici (calore, UV, etc) per inibire lo 
sviluppo di muffe. 
Sono in corso collaborazioni con l’Università di Lleida (Spagna), con l’università di Zagabria 
(Croazia), con l’Università di Belgrado (Serbia), con l’Univeristà di Skierniewice (Polonia), con 
l’Università di Budapest (Ungheria) ,. con lUniversità di Izmir (Turchia) 

 

Partecipazione al progetto europeo BIOPOSTHARVEST 
Responsabile scientifico del progetto strategico VALE 
Responsabile scientifico progetti RFO dell'Università di Bologna  

Partecipazione al progetto europeo ISAFRUIT sullo studio di metodi alternativi alla lotta ai 
patogeni del postraccolta quali il trattamento con il calore. 

Coordinatore nazionale del progetto PRIN 2008 L'induzione di resistenza come strategia di lotta 
a patogeni fungini delle mele in postraccolta: indagini biochimiche, trascrittomiche, proteomiche 

e metabolomiche. 

Responsabile scientifico dell’unita operativa UNIBO nel progetto europeo Life SUSAFRUIT  , 
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production (contract no. LIFE13 
ENV/HR/000580)   
 
Autore di oltre 140 pubblicazioni apparse su riviste peer-reviewed e di numerosi capitoli di libri 
Revisore per numerose riviste scientifiche internazionali 
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni   
  

Allegati Elenco pubblicazioni 

 
 
  


