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F O R M A T O  E U R O P E O  D E L  C U R R I C U L U M  V I T A E   
D E L  D R .  G I U S E P P E  G I A N C I P O L I  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANCIPOLI  GIUSEPPE 

   
E-mail  giuseppe.giancipoli@alsia.it 

 

Data di nascita  14.04.1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2001 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.L.S.I.A./Regione Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  Area Sviluppo Agricolo – Area Servizi Interni –Area Affari Generali e Finanziari 
• Tipo di impiego  Quadro tecnico (D 6) 

• Principali mansioni e responsabilità  Divulgatore agricolo polivalente, servizi di economato e rendicontazione dei progetti  
Anni/ore di  attività  18 anni 

 
• Date (da – a)   Dal 1995 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRIPA Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza tecnica in agricoltura  
• Tipo di impiego  Divulgatore Agricolo Polivalente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica ed economico-finanziaria, rendicontazione progetti regionali 
Anni/ore di  attività  6 anni 

   
• Date (da – a)   Dal 1991al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi della Basilicata 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca in agricoltura  
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi del DNA dei tessuti vegetali 
Anni/ore di  attività  7 mesi 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   vedere allegato 1 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA  

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 DURANTE L’ATTIVITÀ LAVOTATIVA E LA FORMAZIONE SONO STATE ACQUISITE BUONE COMPETENZE 

RELAZIONALI (VEDERE ALLEGATI 2 - 3) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DURANTE L’ATTIVITÀ LAVOTATIVA E LA FORMAZIONE SONO STATE ACQUISITE BUONE CAPACITÀ E 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE (VEDERE ALLEGATI 2 -3)   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE 
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA (ECDL) – MAGGIO 2007 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 

Data 08/11/2018        
 
 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ALLEGATO 2: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO 
ALLEGATO 3: ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA 
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ALLEGATO 1: ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Data                          1981 - 1986  

Nome e tipo di istituto d’istruzione Istituto tecnico agrario statale “G. Brigante” di Matera 

Qualifica conseguita   Diploma di Perito agrario con votazione 56/60 

Livello nella classificazione  Diploma quinquennale  

nazionale 

 

Data                          1986 - 1991  

Nome e tipo di istituto d’istruzione Università degli Studi della Basilicata 

Qualifica conseguita   Laurea in Scienze Agrarie con votazione 110 e lode/110 

     Tesi sperimentale dal seguente titolo: “Studio del   

     polimorfismo in una collezione mondiale di frumento duro”              

Livello nella classificazione  Laurea quinquennale  

nazionale 

 

Data Giugno 1992          

Nome e tipo di istituto d’istruzione Università degli Studi della Basilicata 

Qualifica conseguita   dottore agronomo 

 

 

Novembre 2017 Frequenta il corso di formazione generale sulla prevenzione 

della corruzione, organizzato dall’Alsia e dalla società 

“Sillogica”. 

 

Maggio 2009 Frequenta il corso di 18 ore “Gli inventari nelle Pubbliche 

amministrazioni: procedure operative”, presso la Scuola 

Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di 

Roma. 

 

Settembre 2008      Frequenta il corso di formazione “La predisposizione degli atti 

amministrativi”, organizzato dal Formez dal 9 al 23 settembre 

per una durata di 5 giornate, presso l’ALSIA di Matera. 

 

Maggio 2008         Frequenta il corso di 18 ore “Le funzioni economali nella P.A. 

– Indirizzo pratico”, presso la Scuola Superiore di 

amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma. 

 

Dicembre 2006       Frequenta il corso di formazione di 35 ore: “preparare, gestire, 

monitorare e rendicontare un progetto finanziato con i fondi 

strutturali”, organizzato dalla società Vocational Training S.r.l.  

 

Maggio-Giugno 2004      Frequenta il corso di formazione e aggiornamento “Tecniche di 

predisposizione di atti amministrativi”, organizzato 

dall’ALSIA. 

 

Ottobre 2003         Frequenta il corso di aggiornamento “Aspetti tecnici e 

normativi relativi all’ applicazione delle norme di buona 

pratica agricola”, presso il CIFDA Metapontum. 
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Settembre-Ottobre 2003 Frequenta il corso di formazione e aggiornamento 

“Diversificazione produttiva ed economica aziendale nelle aree 

protette”, presso il CIFDA Metapontum. 

 

Febbraio 2000        Frequenta il corso di aggiornamento n. 4.26/1999 "La diagnosi 

delle principali malattie e infestazioni delle colture agrarie. 

Metodi e mezzi", organizzato dal CIFDA-METAPONTUM. 

 

Settembre 1997      Frequenta il corso di aggiornamento n. 5.4.4 "Sviluppo rurale", 

organizzato dal CIFDA-METAPONTUM. 

 

Luglio 1993            Consegue il titolo di “Divulgatore agricolo polivalente”. 

 

Luglio 1993          Risulta vincitore del concorso per l’attribuzione di una borsa di 

studio triennale in patologia vegetale del Ministero agricoltura 

e foreste. 

 

Aprile 1993            Consegue un premio di laurea dalla Società italiana di genetica 

agraria per aver svolto una delle tre migliori tesi nazionali del 

1991 in genetica agraria. 

 

Dicembre 1992       Partecipa al concorso per ricercatori ENEA, acquisisce 

l’idoneità classificandosi nella graduatoria finale al 21° posto. 

 

Agosto 1988           Vince una selezione per un corso di lingua inglese                 

     e partecipa al relativo stage in Inghilterra e Scozia. 

 

Durante gli anni universitari frequenta per oltre tre anni il laboratorio di genetica agraria 

dell’Università degli Studi della Basilicata. In tale periodo apprende tecniche di biologia molecolare 

al fine di evidenziare la diversità genetica in frumento duro. Impara a stimare la variabilità genetica 

mediante marcatori morfologici, biochimici e molecolari, applicando la tecnica dell’elettroforesi in 

gel di poliacrilamide su acidi nucleici, proteine di riserva ed enzimatiche. Impara la tecnica RFLP’s: 

estrazione di acidi nucleici e loro digestione con enzimi di restrizione, corsa elettroforetica in gel di 

agarosio, trasferimento su membrana con la tecnica del Southern Blotting, marcatura radioattiva 

degli acidi nucleici.                
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ALLEGATO 2: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO 
 
 
Settembre 2005 E’ nominato tutor dello studente Losurdo Nicola dal Consiglio della                            

Facoltà di Agraria dell’Università della Basilicata, per lo svolgimento del 

tirocinio pratico-applicativo presso l’AASD Chiancalata. 

 

Giugno 2005    E’ nominato tutor dello studente Santopietro Pierluigi dal Consiglio della                               

Facoltà di Agraria dell’Università della Basilicata, per lo svolgimento del 

tirocinio pratico-applicativo presso l’AASD Chiancalata. 
 
Dicembre 2004   E’ nominato tutor della studentessa Creanza Annunziata dal Consiglio della                               

Facoltà di Agraria dell’Università della Basilicata, per lo svolgimento del 

tirocinio pratico-applicativo presso l’AASD Chiancalata. 
 
Ottobre 2004       E’ nominato tutor aziendale del dr. Pellegrini Mario, per lo svolgimento della                            

borsa lavoro presso l’AASD Chiancalata. 
 
Ottobre 2004   E’ nominato tutor aziendale della tirocinante Contuzzi Rossella, per lo                          

svolgimento del Master di II livello in fitopatologia applicata presso l’AASD                         

Chiancalata.  
 
Settembre 2004  E’ nominato tutor della studentessa Zuccaro Feliciana dal Consiglio della                            

Facoltà di Agraria dell’Università della Basilicata, per lo svolgimento del 

tirocinio pratico-applicativo presso l’AASD Chiancalata. 
 
Novembre 1994  E’ incaricato dall’INIPA di Roma di eseguire un seminario sul progetto                          

PAC, art. 8 Reg. CEE n. 4256/88. 
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ALLEGATO 3: ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA 
 
Giugno 2017         Riceve l’incarico di posizione organizzativa di grado B “Rendicontazione           

progetti” (Delibera del Direttore n. 66 del 25/05/2017), occupandosi dei seguenti 

argomenti: rendicontazione dei progetti europei, nazionali e regionali;  gestione 

e riscossione post vendita dei beni della Riforma fondiaria; esecuzione dei 

contratti relativi alle utenze; gestione del parco macchine; gestione 

dell’inventario dei beni mobili dell’Agenzia; gestione della cassa economale 

della sede centrale dell’Agenzia.   

 

Da Aprile 2008     E’ componente di commissioni e redattore di capitolati tecnici di numerose    

a Giugno 2017       procedure negoziali attivate dall’ALSIA (fornitura magazzino economale, 

affidamento servizio di pulizia, affidamento servizi di vigilanza, affidamento 

manutenzione impianti tecnici, fornitura pneumatici, fornitura modulistica, 

affidamento servizi assicurativi, affidamento servizio assistenza informatica, 

acquisto macchine di ufficio, acquisto autovetture tramite CONSIP, affidamento 

servizio manutenzione meccanica delle autovetture).  

  E’ referente per l’Area Servizi Interni per gli acquisti sul MePA e le adesioni 

alle convenzioni CONSIP. 

  E’ responsabile della redazione dei regolamenti interni “Economato” e “Parco 

macchine”. 

  E’ responsabile della cassa economale centrale dell’ALSIA. 

 

Luglio 2009 E’ nominato responsabile della unità operativa: “Gestione del magazzino e delle 

manutenzioni ordinarie”. 

 

Giugno 2008 E’ nominato “Presidente della Commissione per la dichiarazione di fuori uso) 

(Determina Dirigenziale dell’Area Servizi Interni n. 94 del 17/06/2008). 
 
Febbraio 2008  Con comunicazione della Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura                                

Sviluppo Rurale Economia Montana - è inserito nel gruppo di competenza 

relativo alla cerealicoltura della rete interregionale della Ricerca Agraria 

Forestale Acquacoltura e Pesca.  

 

Maggio 2007        Referente ALSIA del programma regionale “Direttiva nitrati”, interessandosi sia 

degli aspetti tecnici che amministrativi di rendicontazione. 
 
Maggio 2007 Partecipa come esperto e coordina il gruppo di lavoro per la stesura dei    

disciplinari di produzione integrata delle colture erbacee per la Regione 

Basilicata. 
 
Gennaio 2007   E’ nominato responsabile della Unità Operativa “Paniere dei prodotti del 

materano”.  
 
Luglio 2005      E’nominato Responsabile della Posizione organizzativa Gestionale Denominata 

“Azienda Chiancalata” con delibera n. 352 del 29/07/2005. 
 
Maggio 2004      E’nominato referente ALSIA, in qualità di sostituto, del settore cerealicoltura 

nell’ambito dei programmi interregionali di ricerca. 
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Ottobre 2003         Riceve l’incarico di Responsabile della AASD “Chiancalata” con delibera n. 357 

                              del 16/10/2003. 
 
Luglio 2003         Coordina l’attività di raccolta dei campioni di grano della Basilicata, nell’ambito 

         del progetto nazionale: “Monitoraggio della qualità del grano duro”.   

 

Febbraio 2003       Riceve l’incarico di coordinamento delle attività dell’AASD “Chiancalata”. 
 
2003 – 2006 Partecipa ai lavori per i riconoscimenti dei marchi “Pane di Matera IGP” e vino   

“DOC Matera”.   
 
Ottobre 2001 E’ relatore all’incontro tecnico divulgativo: “Il farro, una coltura da recuperare                              

per una agricoltura sostenibile: valorizzazione varietale e dei prodotti trasformati 

per l’alimentazione umana”, tenutosi a Potenza presso l’Università degli studi 

della Basilicata. 
 
Maggio 2001 E’ relatore all’incontro tecnico divulgativo: “Il farro, una coltura da recuperare                              

per una agricoltura sostenibile: valorizzazione varietale e dei prodotti trasformati 

per l’alimentazione umana”, tenutosi a Campobasso presso l’Università degli 

studi del Molise. 
 
Gennaio 2001 E’ nominato referente del POM A16: “Strategie di sviluppo di una moderna      

cerealicoltura….”  e del POM B13: “Il farro una coltura da recuperare per       

un’agricoltura sostenibile….”.    
 
Ottobre 1998    E’ relatore al seminario divulgativo: “Nuova Politica Agricola Comunitaria                           

(agenda 2000) applicata ai seminativi ed alla zootecnia”, tenutosi a Matera 

presso la sede Coldiretti. 

 

Ottobre 1997       Partecipa al convegno nazionale: “Leader II: opportunità di sviluppo per le aree                           

rurali”, tenutosi a Bari. 
 
Ottobre 1997      E’ relatore al convegno: “Strategie di sviluppo per una moderna cerealicoltura”, 

tenutosi a Matera presso l’Istituto tecnico agrario. 
 
Ottobre 1996   E’ relatore al convegno: “Il grano duro nella collina materana”, tenutosi                         

a Matera presso l’Istituto tecnico agrario.  
 
Dicembre 1995 Partecipa al convegno: “Agricoltura biologica: un’alternativa possibile”,                          

tenutosi a Senise. 
 

 
 

pubblicazioni e poster 

 
Figliuolo G., G. Giancipoli, C. De Giovanni, P.L. Spagnoletti Zeuli, 1991. Marcatori 

     polimorfici in frumento duro. Lavoro presentato al XXXV convegno annuale della 

     società italiana di genetica agraria, 23-26 Settembre 1991, Pisa. 

 

Infantino S., G. Giancipoli, G. Paoletta, O. Li Destri Nicosia, 1996.  La coltivazione 
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      dell’orzo in Basilicata. L’Informatore agrario n° 32, 65-68. 

 

Codianni P., G. Ronga, A. Troccoli, S. Infantino, G. Giancipoli, N. Di Fonzo, 1996. 

      Risultati della 23° sperimentazione nazionale - Molise, Puglia e Basilicata.  

      L’Informatore agrario n° 33 - Supplemento scelta delle varietà di frumento tenero, 

      45-47. 

 

Delogu G. et al., 1997. I risultati della sperimentazione 1997 - Prove nazionali delle  

      varietà di orzo. 

      L’Informatore agrario n. 33, 33-40. 

 

Codianni P., A. Troccoli, A. Del Vecchio, M. Palumbo, G. Di Prima, G. Gallo, G.M. Lombardo,     

S.  Infantino, G. Giancipoli,. N. Di Fonzo, 1997. 

Risultati della 24° sperimentazione nazionale - Puglia, Basilicata.e  Sicilia.  

      L’Informatore agrario n° 34 - Supplemento scelta delle varietà di frumento tenero, 

      48-50. 

 

Giancipoli G., A. Lorusso, P. Dichio, 1996. Aspetti di tecnica colturale dei cereali 

      autunno-vernini. Opuscolo realizzato nell’ambito dell’attività di divulgazione. 

 

Giancipoli G., A. Lorusso, P. Dichio, 1996. Piante oleaginose: tecniche colturali. 

      Opuscolo realizzato nell’ambito dell’attività di divulgazione. 

 

Lorusso A., G. Giancipoli, 1996. Prati-pascoli: miglioramento.  

        Opuscolo realizzato nell’ambito dell’attività di divulgazione. 

 

Giancipoli G., A. Lorusso, 1996. Olivo: tecnica colturale e difesa.  

        Opuscolo realizzato nell’ambito dell’attività di divulgazione. 

 

Lorusso A., G. Giancipoli, N. Liuzzi, 1996. Normative comunitarie e loro applicazioni. 

        Opuscolo realizzato nell’ambito dell’attività di divulgazione. 

 

Coautore dell’opuscolo divulgativo: “Cereali e Leguminose da granella” ,  

 realizzato nell’ambito dei progetti POM A16 e B18.  

 

M. Fornara, P. Codianni, G. Laghetti, G. Landi, A. Belocchi, S. Pucciarmati,  

      M. Colonna, G. Giancipoli, N.  Volpe, L. Cattivelli, E. Desiderio, 2005. 

      Risultati 2004-05 della rete sperimentale nazionale - Molise e Basilicata.  

      L’Informatore agrario n° 35 - Supplemento scelta delle varietà di grano duro, 

      30-32. 

 

Gianinetti A. et al., 2006. I risultati della sperimentazione 2005-2006 - Prove nazionali delle  

      varietà di orzo. 

      L’Informatore agrario n. 32, 32-42. 

 

P. Codianni, P. De Vita, F. Carone, M. Cambrea, G.M. Lombardo, G. Gallo, G. Di Prima, I. Poma, 

G. Giancipoli,  L. Cattivelli, 2006. 

Risultati della 33° sperimentazione nazionale - Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia.  

      L’Informatore agrario n° 33 - Supplemento grano tenero la scelta delle varietà, 40-42. 

 

M. Fornara, P. Codianni, G. Laghetti, A. Belocchi, V. Mazzon, M. Colonna, G. Giancipoli,  
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      S. Pucciarmati, L. Cattivelli, E. Desiderio, 2006. 

      Risultati 2005-06 della rete sperimentale nazionale - Molise e Basilicata.  

      L’Informatore agrario n° 35 - Supplemento grano duro la scelta delle varietà, 21-25. 

 

Scalcione E., Zienna P., Giancipoli G., Laguardia G., Cardinale N., La certosa G.. Il Servizio    

Agrometeorologico Lucano – Applicazioni ed attività nell’ambito dei processi di desertificazione 

e di degrado delle aree agricole regionali. Atti della Conferenza Nazionale sui cambiamenti 

climatici 2007, Roma, FAO 12-13 settembre ’07.       
 


