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Campi di interesse:
L'attività scientifica ha riguardato aspetti che spaziano dalla catalisi enzimatica
alla proteomica, dalle basi molecolari dell'adattamento degli organismi estremofili
alle biotecnologiche microbiche. Egli ha apportato significativi contributi nel campo
degli enzimi dipendenti da piridossale-5'-fosfato. Successivamente, per primo in
Italia, ha iniziato lo studio degli aspetti molecolari e delle applicazioni
biotecnologiche dei microrganismi adattati alle basse temperature. Marino è stato
uno dei pionieri in Italia degli studi e delle applicazioni della spettrometria di
massa nel campo delle biomolecole ed è stato in grado di creare una scuola di
proteomica, molto apprezzata non solo in Italia, solidamente basata
sull'integrazione della chimica delle proteine con la spettrometria di massa.
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