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S H O R T   C U R R I C U L U M  V I T A E     V I T T O R I O  C A P O Z Z I  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome, Nome  CAPOZZI, VITTORIO 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  02/03/2020 – IN CORSO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) 
sede di Foggia [Consiglio Nazionale delle Ricerche. Piazzale Aldo Moro, 7, Roma]  

Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico di Ricerca   

Funzione o posizione  Primo Ricercatore 

Principali mansion e responsabilità  Ricerca scientifica (settore preminente di attività AGR/16) 

Matricola  018855 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  28/11/2019 – 01/03/2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari - Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPA-CNR) 
sede di Foggia [Consiglio Nazionale delle Ricerche. Piazzale Aldo Moro, 7, Roma] 

Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico di Ricerca   

Funzione o posizione  Ricercatore 

Principali mansion e responsabilità  Ricerca scientifica (settore preminente di attività AGR/16) 

Matricola  018855 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  01/10/2018 – 27/11/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
‘I.S.S. IPSAR-MORO’ di Margherita di Savoia - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca [MIUR, Viale Trastevere, 76/a, Roma] 

Tipo di azienda o settore   Scuola secondaria di secondo grado  

Funzione o posizione  Insegnante 

Principali mansion e responsabilità  Insegnamento di ‘Scienze degli Alimenti’ (classe di concorso: A031) 

Matricola   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  01/10/2015 – 30/09/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell’Università degli Studi di 
Foggia [Università di Foggia - via Gramsci 89, 91, Foggia] 

Tipo di azienda o settore   Università Pubblica   

Funzione o posizione  Ricercatore a Tempo Determinato a) 

Principali mansion e responsabilità  Ricerca scientifica, didattica universitaria (settore scientifico disciplinare AGR/16) 

Matricola   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  15/01/2015 – 31/08/2015  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera Università di Bolzano, Piazza Università, 1, Bolzano 

Tipo di azienda o settore   Università Italiana non statale  

Funzione o posizione  Assegnista di ricerca 

Principali mansion e responsabilità  
Distaccato per attività di ricerca presso la Fondazione Edmund Mach nei laboratori diretti dal 
dott. Franco Biasioli (settore scientifico disciplinare AGR/15) 

Matricola   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  27/09/2013 – 14/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell’Università degli Studi di 
Foggia [Università di Foggia - via Gramsci 89, 91, Foggia] 

Tipo di azienda o settore   Università pubblica   

Funzione o posizione  Borsista post-doc 

Principali mansion e responsabilità  Attività di ricerca (settore scientifico disciplinare AGR/16) 

Matricola   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  01/01/2012 – 31/01/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell’Università degli Studi di 
Foggia [Università di Foggia - via Gramsci 89, 91, Foggia] 

Tipo di azienda o settore   Università pubblica   

Funzione o posizione  Assegnista di ricerca 

Principali mansion e responsabilità  Attività di ricerca (settore scientifico disciplinare AGR/16) 

Matricola   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  DICEMBRE 2011 – IN CORSO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Promis Biotech s.r.l. (c/o Dipartimento SAFE dell’Università di Foggia, via Napoli, 25, Foggia) 

Tipo di azienda o settore   
Spin-off Universitario, Start-up innovativa. Codici ATECO: 72.11.00 "Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle biotecnologie"; 10.89.09 “Produzione di altri prodotti alimentari”; 
10.51.20 “Produzione dei derivati del latte”. 

Funzione o posizione  Socio 

Principali mansion e responsabilità  Responsabile R&S, Presidente (31/08/2016-27/11/2019), unicamente socio dal 27/11/2019 

Matricola   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  01/12/2009 – 31/07/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRA-CER Centro di Ricerca per la Cerealicoltura – S.S. 16, KM 675 – 71122 Foggia 

Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico di Ricerca 

Funzione o posizione  Assegnista di ricerca 

Principali mansion e responsabilità  Attività di ricerca 

Matricola   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  FEBBRAIO – SETTEMBRE 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distretto Agroalimentare Regionale (D.A.Re.) - via Gramsci 89, 91 - Foggia 

Tipo di azienda o settore   Consorzio a partecipazione mista pubblico privata 

Funzione o posizione  Contratto a progetto 

Principali mansion e responsabilità  
Assistenza alla realizzazione dell’attività di promozione ed animazione dell’innovazione nel 
settore agroalimentare pugliese 

Matricola   

 

ISTRUZIONE 

Periodo (da – a)  A.A.2013/14 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Formativo Attivo (II ciclo) in Scienza degli Alimenti - Classe A031 (ex A057) 

Qualifica conseguita  Abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria superiore (Classe A031), votazione 96/100 
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ISTRUZIONE 

Periodo (da – a)  Luglio 2010 – Ottobre 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Scienze Gastronomiche (Pollenzo - 12042 Bra (CN)) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Advanced School in Sustainability and Food Policies - Università di Scienze Gastronomiche 

 

Qualifica conseguita  Pass With Merit 

 

ISTRUZIONE 

Periodo (da – a)  A.A. 2005/06 – A.A. 2007/08 

Nome e tipo di istituto di istruzione   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Dottorato in Biotecnologie dei prodotti alimentari – Università degli Studi di Foggia – tutor prof. 
Giuseppe Spano 

Titolo: Progettazione, sviluppo ed analisi di sistemi per “knockout” multiplo in batteri Gram 
positivi 

Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (XXI ciclo) 

 

ISTRUZIONE 

Periodo (da – a)  Seconda sessione A.A. 2004/05 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di Tecnologo alimentare 

Qualifica conseguita  Abilitato alla professione di Tecnologo alimentare, votazione 145/150 

 
 

ISTRUZIONE 

Periodo (da – a)  A.A. 1998/99 – A.A. 2003/04 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Agraria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze e tecnologie alimentari 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e tecnologie alimentari, votazione 110/110 e lode e con dignità di stampa 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

 

 

FORMAZIONE 
(principale) 

  

Giugno - Agosto 2012  ‘Visiting post-doc student’ presso l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux 
(210 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave-d'Ornon, Francia). 

Settembre - Dicembre 2008  ‘Visiting Ph.D. student’ presso l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin "Jules Guyot", Université de 
Bourgogne (1, rue Claude Ladrey, Dijon, Francia). 

     

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Livello  DISTINTO 

Lettura  Ottimo 

Scrittura  Distinto 

Espressione orale  Buono 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

Livello  DISCRETO 

Lettura  Buono 

Scrittura  Buono 

Espressione orale  Sufficiente 
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Luglio 2008  ‘Visiting Ph.D. student’ presso l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin "Jules Guyot", Université de 
Bourgogne (1, rue Claude Ladrey, Dijon, Francia). 

Marzo - Aprile 2007  ‘Visiting Ph.D. student’ presso l’ENSBANA (Ecole Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la 
Nutrition et à l’alimentation - 1 Esplanade Erasme, Dijon, Francia). 

   

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  
(principali)  

 Buone capacità organizzative e di lavoro in team.  

Attività di ricerca 
(Principali) 

 Le principali linee di ricerca si possono ricondurre fondamentalmente ai seguenti argomenti: 
- studio di microrganismi (lieviti e batteri) isolati da uve da vino e dalle fermentazioni spontanee realizzate 
successivamente alla pigiatura delle stesse, al fine di sviluppare tecnologie di trasformazione innovative 
in grado di migliorare/diversificare la qualità delle produzioni enologiche, fornendo possibili soluzioni 
biotecnologiche a problematiche associate ai cambiamenti climatici globali e alle esigenze di biocontrollo 
nella filiera viti-vinicola; 
- comprensione del potenziale alterante/spoilage e di bioproduzione di composti indesiderati in enologia 
da parte di microrganismi alteranti (Brettanomyces bruxellensis) e produttori di cataboliti tossici (ammine 
biogene); 
- approcci ‘omici’ (genomica, genomica comparativa, trascrittomica, proteomica, metabolomica e 
fenomica) e molecolari nella comprensione di fenomeni connessi alla biologia di batteri lattici e lieviti di 
interesse enologico, e più in generale, agroalimentare (protecnologico e probiotico); 
- isolamento, caratterizzazione e applicazione di batteri e lieviti di interesse agroalimentare per il 
miglioramento della qualità funzionale e nutrizionale di alimenti e bevande, anche attraverso bioproduzioni 
in situ;  
- analisi microbiologiche e interdisciplinari nella gestione di risorse microbiche nella produzione di alimenti 
fermentati tipici e/o ad indicazione geografica; 
- applicazione di tecniche di per il monitoraggio on-line di composti organici volatili associati a bioprocessi 
(es. fermentazioni microbiche) e a matrici agroalimentari; 
- studio, limitazione e biocontrollo di microrganismi alteranti e patogeni nelle filiere agroalimentari. 

   
   

Attività di docenza 
(Principali) 

 Attribuzione di incarichi di insegnamento universitari 
- Anno accademico 2012-13 – Corso di “Fisica e Biologia” (3 CFU) nell’ambito del corso di Laurea Scienze 
Motorie, Università degli Studi di Foggia (Protocollo 5294-VII/4 Data 26/02/2014). 
- Anno 2014 – Università degli Studi di Bari – docenza di microbiologia delle trasformazioni (40 + 15 ore) 
nel Master Universitario di I + II livello per “Tecnico Esperto in eco-sostenibilità della produzione 
agroalimentare”, nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività, denominato ECO_P4, codice 
progetto PON02_00186_2866121. 
- Anno accademico 2015-16/2016-17/2017-18 – corso di “Microbiologia ambientale” (5 CFU) (modulo del 
corso integrato di “Tecnologie alimentari, Gestione della qualità e Microbiologia ambientale”) nell’ambito 
del corso di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell'Ambiente - Università di Foggia. 
- Anno accademico 2017-18 – corso di “Microbiologia degli starter enologici” (5 CFU) nell’ambito del corso 
di Laurea in Scienze viticole ed enologiche, Corso di Laurea Interateneo – Capofila Università di Torino, 
afferenza del ricercatore: Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente - Università di 
Foggia. 
- Anno accademico 2017-18 – corso di “Didattica della microbiologia agraria” (3 CFU) (modulo del corso 
di “didattica della sicurezza alimentare”), nel quadro del Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 crediti 
formativi universitari (CFU), denominato PeF24 - percorso istituito e attivato presso l'Università di Foggia, 
per l’A.A. 2017/2018. 
- Anno accademico 2018-19 –corso di “Microbiologia agraria” (6 CFU) (modulo del corso integrato di 
“Microbiologia agraria e Fermentazioni vinarie”) nell’ambito del corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologie ed Ambientali - Università del Salento. 

   

   

 
Firma 

 
Data 04/09/2021                                                                                                                                     Vittorio Capozzi 

 

 


