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1973     Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università di Milano 
Curriculum professionale 

1973  - 1987 Borsista e successivamente Ricercatore confermato, Facoltà di Scienze 
M.F.N.,  dell'Università di Milano. 
1977 - 1978  Attività di ricerca presso l'Università di Dundee, U.K., su invito del prof. J.A. 

Raven. 
1984 - 1985  Attività di ricerca presso la Cornell University, Ithaca, New York (USA), su 
invito del prof. R.M. Spanswick. 
1987 - 1990  Professore Associato di Fisiologia delle Piante Coltivate presso la Facoltà di 
Agraria dell'Università di Torino. 

1990 - 1993  Professore straordinario di Fisiologia Vegetale presso la Facoltà di Scienze 
M. F. N. dell'Università di Messina. 
1993 - 1997  Professore ordinario di Fisiologia Vegetale presso la Facoltà di Scienze M. F. 
N. dell'Università di Genova. 
1997 -  oggi Professore ordinario di Fisiologia Vegetale presso l'Università degli Studi di 
Milano 
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Ambito di ricerca 

L'interesse scientifico di Maria Ida De Michelis è stato inizialmente rivolto allo studio del 
meccanismo di azione degli ormoni vegetali con particolare riguardo allo studio del 



meccanismo di azione dell’auxina nella crescita per distensione. La sua attività di ricerca in 

questo campo ha contribuito all’identificazione del ruolo della pompa protonica della 
membrana plasmatica nella crescita per distensione. Partendo da questi risultati, ha rivolto 
il suo interesse allo studio dei principali sistemi di trasporto di membrana, dapprima in 
tessuti o organi isolati, e successivamente in membrane isolate. Quest’ultimo approccio, 
iniziato alla fine degli anni settanta, ha portato a una delle prime dimostrazioni dell’esistenza 

in piante superiori di due ATPasi che trasportano elettrogenicamente protoni, una 
localizzata sulla membrana plasmatica e una sul tonoplasto. In tempi più recenti l'interesse 
di Maria Ida De Michelis si è concentrato sullo studio delle caratteristiche biochimiche e 
molecolari della H+-ATPasi e della Ca-ATPasi della membrana plasmatica e della loro 
regolazione da parte rispettivamente di una tossina fungina, la fusicoccina, e della 
calmodulina.Per quanto riguarda la H+-ATPasi le sue ricerche hanno contribuito alla 

dimostrazione che la fusicoccina agisce stabilizzando l’interazione della regione C-terminale 
dell'enzima con proteine della famiglia delle 14-3-3 e all’identificazione di una nuova 
proteina (PPI1, proton pump interactor, isoforma 1) di Arabidopsis capace di interagire con 
il dominio C-terminale della H+-ATPasi e attivarla tramite un meccanismo distinto da quello 
delle 14-3-3. Per quanto riguarda la Ca-ATPasi della membrana plasmatica, le ricerche di 

Maria Ida De Michelis hanno contribuito all'individuazione, caratterizzazione e purificazione  
della proteina, ed hanno permesso l’identificazione del primo gene di Arabidopsis (ACA8). 
Di particolare rilevanza sono la dimostrazione che la Ca-ATPasi della membrana 
plasmatica catalizza uno scambio tra Ca e protoni; l’analisi molecolare del dominio N-
terminale della proteina ACA8 che ha permesso di identificare e caratterizzare il dominio di 
legame della calmodulina e di dimostrare che esso è parzialmente sovrapposto al dominio 

autoinibitorio e ad un dominio di legame dei fosfolipidi acidi; la dimostrazione che l’attività di 
ACA8 è modulata, oltre che dalla calmodulina, da fosfolipidi acidi e dalla fosforilazione di 
residui di serina del dominio N-terminale. 

 


