
Pagina 1 / 5 - Curriculum vitae di  
NICOLETTI GIUSEPPE MARTINO  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  NICOLETTI GIUSEPPE MARTINO  

Indirizzo(i)  

Telefono(i) +39 0881 781730 Cellulare  

Fax +39 0881 781753 

E-mail GIUSEPPE.NICOLETTI@UNIFG.IT 

Cittadinanza ITALIANA  

Sesso Maschile  
 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

26 /11/2019 –  
Delegato del Rettore dell’Università di Foggia su “Disabilità e BES”. 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

15/05/2019 
Relazione ad invito 
“Il nucleare: ieri, oggi e domani?” Giornata seminariale “Il contributo di Luigi Notarnicola allo sviluppo 
delle Scienze Merceologiche e dell’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico – Taranto 
dell’Università di Bari 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Marzo 2018 – Ottobre 2018 
Componente del Comitato Scientifico della Seconda Conferenza Internazionale in Risk Management 
(RM 2018), Torino, 25-26 ottobre 2016. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Ottobre 2015 – maggio 2016 
Componente del Comitato Scientifico della Prima Conferenza Internazionale in Risk Management 
(RM 2016), Torino, 5-6 maggio 2016. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

18/09/2015 
Componente della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione dell’incentivo ministeriale ai sensi 
dell’art.29, comma 19, della L. 240/2010 – Area economica – anno 2013 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

14/09/2015 
Presidente della Commissione per l’assegnazione di n.1 Assegno di ricerca, SSD SECS-P/13; D.R. 
N.958 del 03/08/2015 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

29/06/2015 
Presidente Commissione per l’assegnazione di n.1 Borsa di studio per titoli e colloquio per lo 
svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Studio delle potenzialità e della gestione etica dell’urban 
mining delle Terre Rare (magneti permanenti) in Regione Puglia in relazione alle sfide e opportunità 
nazionali e mondiali”. 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

16-17/04/2015 
Presidente Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in “Scienze”, 
XXVI – XXVII ciclo, Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Marzo – Maggio 2015 
Docente nel Corso di Tirocinio Formativo  Attivo, Classe A059, di Didattica dell’Ecologia, delle 
Scienze e delle Tecnologie 
Componente della Commissione per la selezione del Tutor Coordinatore nel Corso di Tirocinio 
Formativo  Attivo, Classe A059 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

A.A. 2014-2015 
Tirocini Formativi Attivi (TFA): docenza per 5 CFU nel corso della Classe “A059 – Matematica per la 
Scuola Media” dell’insegnamento di “Didattica dell’Ecologia, delle Scienze e delle Tecnologie”, SSD  
SECS-P/13. 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

26 /11/2013 – 31/10/2018 
Delegato del Rettore dell’Università di Foggia su “Sostenibilità ambientale e responsabilità sociale”. 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Novembre 2012 – novembre 2014 
Componente della Commissione Nazionale per la Valutazione Scientifica degli aspiranti a professore 
di prima fascia e professore di seconda fascia, Settore concorsuale 13/B5 “ SCIENZE 
MERCEOLOGICHE” (I tornata, 2012; seconda tornata, 2013). 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

14/03/2013 – 30/06/2014 
Tutor per il Tirocinio formativo e di Orientamento per laureati “La sostenibilità come vantaggio 
competitivo per il sistema imprenditoriale di Capitanata”, Avviso pubblico provinciale FG/06/12, P.O. 
Puglia 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo 2007IT051PO005, BURP n.140 del 27/09/2012. 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

01/09/2012 – 31/12/2013 
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, Progetto “Esperto della gestione 
ambientale, dell’energia e della sicurezza in azienda”, profilo professionale “Tecnico superiore per 
l’ambiente, l’energia e la sicurezza in azienda”. 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

01/09/2012 – 31/12/2013 
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, Progetto  
“Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle produzioni tipiche”, 
Profilo professionale “Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle 
produzioni tipiche”. 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

01/09/2012 – 31/12/2013 
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, Progetto “Tecnico superiore per le 
telecomunicazioni Spec.  in Tecnico per lo sviluppo di applicazioni per la domotica, l’efficienza 
energetica e le fonti di energia rinnovabile” Profilo professionale “Tecnici elettronici e in 
telecomunicazioni”. 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

2010/2011 
Gruppo di lavoro per Piano Unitario di valutazione della Regione Puglia 2007/2013 
Componente del Gruppo di lavoro sul Ciclo Integrato dei Rifiuti 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

2017-2018 
PROFESSORE ORDINARIO 
Docenze: 
Chimica 
Merceologia degli alimenti 
Economia e tecnologie delle risorse energetiche 

Nome e indirizzo del datore  
di lavoro  

Dipartimento di Economia - Università di Foggia 
via Romolo Caggese, 1, 71122 Foggia (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 21/11/2008 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti PROFESSORE ORDINARIO 

Principali attività e responsabilità Referente per l’Università degli Studi di Foggia nel “Distretto tecnologico pugliese del riciclo”; 
Coordinatore Master in Management delle Imprese di Servizi Energetici ed Ambientali;  
Direttore Scuola EMAS dell'Università di Foggia; 
Docenze:  
Economia e tecnologie delle risorse energetiche;  
Energetica; 
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Tecnologia dei cicli produttivi; 
Merceologia; 
Turismo sostenibile. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Economia - Università di Foggia 
via Romolo Caggese, 1, 71122 Foggia (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 22/12/2003 - 31/10/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Professore ordinario 

Principali attività e responsabilità Presidente del Corso di studio in Economia dell’Ambiente e del Territorio; 
Coordinatore Dottorato di ricerca in Economia e tecnologie per lo sviluppo sostenibile; 
Coordinatore Master in Management delle Imprese di Servizi Energetici ed Ambientali (MISEA-RA); 
Direttore Scuola EMAS Università di Foggia. 
Docenze: 
Energetica; 
Tecnologia dei cicli produttivi; 
Merceologia dei rifiuti; 
Ecologia applicata; 
Merceologia delle risorse naturali; 
Analisi e valutazione della tecnologia; 
Sistemi di gestione e certificazione ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Economia - Università di Foggia 
via Romolo Caggese, 1, 71121 Foggia (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 05/08/1999 - 21/12/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Professore associato 

Principali attività e responsabilità Coordinatore del Corso di studio in Economia dell’Ambiente e del Territorio; 
Coordinatore Dottorato di ricerca in Economia e tecnologie per lo sviluppo sostenibile. 
Docenze: 
Tecnologia dei cicli produttivi; 
Analisi e valutazione della tecnologia; 
Merceologia delle risorse naturali; 
Sistemi di gestione e certificazione ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Economia - Università di Foggia 
via Romolo Caggese, 1, 71121 Foggia (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 01/11/1998 - 04/08/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Professore associato 

Principali attività e responsabilità Docenze: 
Tecnologia dei cicli produttivi; 
Analisi e valutazione della tecnologia; 
Merceologia delle risorse naturali; 
Sistemi di gestione e certificazione ambientale; 
Biotecnologie alimentari. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

II Facoltà di Economia - Università di Bari 
Piazza Cavour, 71121 Foggia (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 27/04/1984 - 31/10/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario 

Principali attività e responsabilità Docenze: 
Merceologia delle risorse naturali; 
Tecnologie alimentari; 
Biotecnologie alimentari. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Economia - Università di Bari 
via Camillo Rosalba, 53, 70100 Bari (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 15/04/1982 - 15/04/1984  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato (Ricercatore) 

Principali attività e responsabilità Ricerche di base su catalizzatori per polimerizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Ricerche Montedison Guido Donegani 
via Fauser, 21100 Novara (Italia) 

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi 
  

Date 15/01/1979 - 14/04/1982  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante tecnico-pratico 

Principali attività e responsabilità Responsabile laboratorio di chimica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.P.S.I.A. A. Marrone 
Lucera (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Date 10/10/1976 - 18/11/1978  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato - Perito chimico 

Principali attività e responsabilità Tecnico di laboratorio analisi chimiche. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Foggia 
Piazza XX Settembre, 20, 71100 Foggia (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/11/1974 - 24/07/1981  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Chimica (con massimo dei voti e Lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Svolgimento dell'attività di Chimico nell'ambito della ricerca, della formazione e delle professioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (Università di Bari) 
via Amendola, 70100 Bari (Italia) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 7 

  

Date 01/10/1968 - 07/1973  

Titolo della qualifica rilasciata Perito chimico industriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità di operare come tecnico analista nei laboratori di analisi chimica; tecnico dell'industria 
chimica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Luigi Casale (Istituto Tecnico Industriale di Stato) 
10100 Torino (Italia) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

ISCED 3 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Responsabile tecnico-scientifico del Gruppo do lavoro incaricato dall’Amministrazione del Comune di 
Rocchetta S. Antonio (FG) per l’implementazione e la realizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei RSU; 

Responsabile tecnico-scientifico del Gruppo do lavoro incaricato dall’Amministrazione del Comune di 
Rocchetta S. Antonio (FG) dell’accompagnamento al conseguimento della Registrazione EMAS 
(Regolamento CE N. 761/2001) dell’Ente; 

Delegato del Rettore dell'Università di Foggia in corsi IFTS per Tecnici superiori nell'ambito delle 
energie rinnovabili, della domotica, dei rifiuti. 

Presidente del Corso di Studio in Economia dell’Ambiente e del Territorio, Facoltà di Economia, 
Università ’ degli Studi di Foggia. 

Coordinatore Master MISEA-RA. 

Direttore Scuola EMAS Università di Foggia. 

Coordinatore Dottorato di ricerca in Economia e tecnologie per lo sviluppo sostenibile. 

Delegato del Rettore dell'Università di Foggia nei corsi IFTS per:   

 “Esperto della gestione ambientale, dell’energia e della sicurezza in azienda”,  

 “Tecnico per lo sviluppo di applicazioni per la domotica, l’efficienza energetica e le fonti di energia 
rinnovabile”, 

 “Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti tipici e delle produzioni 
tipiche”. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office; 

buona conoscenza sistema operativo per Mac; 

conoscenza software per analisi LCA. 

Patente B  

 

Dichiarazione 
 
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verita ̀. Ai 
sensi del D.lgs. 196/2003 ”Testo unico in materia di tutela dei dati personali” dichiaro, altresi ̀, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo 
competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all’art. 7 del D.lgs 196/2003”. 
 

 
   

Foggia, 21.01.20120        Firma 
         Giuseppe Martino Nicoletti 


