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Curriculum vitae del Prof. Luciano Cinquanta 
 

Luogo e data di nascita: Salerno, 2 febbraio 1961, (C.F. CNQLCN61B02H703B) 

Coniugato, con tre figli 

Residenza: Via Vecchia di Giovi, n.13. Salerno (84.135). E-mail: cinquant@unimol.it 

 

 

Studi e formazione 
 

1985 Laureato in Scienze Agrarie a Portici, Università degli Studi di Napoli 

1985 

 

1985-attuale 

Abilitato all’esercizio della professione di Agronomo presso 

l’Università degli Studi di Napoli.  

Iscritto all’ordine degli Agronomi della provincia di Salerno.  

1986/87 Master annuale in Economia del Sistema Agro-Alimentare a Cremona, 

presso la SMEA dell’Università Cattolica di Milano e Piacenza. 

 

Carriera Universitaria 
 

1990/02 Funzionario Tecnico presso la Cattedra di Tecnologia delle Bevande 

Alcoliche, Facoltà di Agraria, Università degli Studi del Molise. 

2002-2010 Ricercatore Confermato a tempo pieno nel settore scientifico-

disciplinare  Scienze e Tecnologie Alimentari (AGR/15), presso 

l’Università del Molise.  

2010 Professore Associato in Scienze e Tecnologie Alimentari (AGR/15).  

 

 

Altre attività didattiche 
 

1997 Attività di docenza (ore 50) in “Industrie Agrarie” a Venafro su 

incarico del ERSAM (Ente Regionale Sviluppo Agricolo del Molise). 

1999 Attività di docenza (ore 14) in: “Nuove tecnologie di trasformazione e 

conservazione”, su incarico dell’APIFOR (Ente di Formazione 

dell’Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno).  

2000/01 Attività di docenza (ore 30) in “Qualità dei prodotti agroalimentari e 

dei processi produttivi” su incarico dell’Università del Molise per 

conto della Regione Molise. 

2001  Attività di docenza (ore 12) in “Confezionamento dei prodotti lattiero-

caseari” su incarico del Parco Scientifico e Tecnologico del Molise. 

2003/07 

 

Attività di docenza (ore 16) nei corsi annuali di perfezionamento in 

“Controllo, Assicurazione e Gestione della Qualità nelle Industrie 

Agro-Alimentari” presso la Facoltà di Ingegneria (DICA)  



 2 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

2005 Attività di docenza (ore 4)  nel: ”Corso per assaggiatori di olio di 

oliva”, organizzato dalla Camera di Commercio di Campobasso a 

Larino (CB). 

2005 Attività di docenza (ore 8) nel progetto di alta formazione sulla 

“Innovazione tecnologica della filiera bufalina” (progetto MIUR, c/o 

azienda Bellopede di Marcianise - CE). 

2007 Attività di docenza (ore 14)  nei corsi di:” Analisi sensoriali di oli di 

oliva vergini ed extra-vergini”, a Venafro e Campobasso, organizzati 

dall’Associazione Mille Sensi di Larino (CB). 

2007 Attività di docenza (ore 40) in Tecnologie Alimentari, nel Master: 

“Esperto dell’Innovazione e del rinnovamento tecnologico 

nell’Agroalimentare e nell’Agrindustria”, organizzato dalla Ge.P.A. 

SPA, con sede a Potenza, nell’ambito di un progetto MIUR. 

2008 Attività di docenza (ore 24) nel Master in: “Miglioramento e 

valorizzazione dell’espressione varietale della produzione enologica”,  

organizzato dalla Facoltà di Agraria di Foggia. 

 

 

Incarichi istituzionali 
 

2002-attuale Membro del Consiglio di Facoltà  dell’Università del Molise. 

2003-attuale Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di  Ricerca  in 

Biotecnologia degli Alimenti presso il Dipartimento STAAM. 

2003-attuale Socio della SISTAL, Società Italiana di Scienze e Tecnologie 

Alimentari. 

2005 Membro eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università del 

Molise in rappresentanza dei Ricercatori. 

2006-attuale Membro della commissione per l’attribuzione delle borse ERASMUS 

nella Facoltà di Agraria del Molise. 

2008-2010 Esperto del Comitato economico e sociale dell’UE (CESE), nella 

redazione di pareri nel settore agro-alimentare. 

 

 

Titolarità di progetti di Ricerca 
 

2002 Titolare della convenzione di ricerca con la Provincia di Campobasso e 

il Consorzio Universitario del Molise, su: ” Valorizzazione degli oli di 

oliva molisani ”. 

2003/04 Consulente per il Consorzio Eubeo di Napoli nel progetto svolto c/o le 

cantine Antica Hirpinia di Taurasi (AV), su: “Crio-macerazione pre-

fermentativa di uve per la produzione di vini rossi” . 

2003/06 Componente dell’unità operativa di ricerca nel progetto MIUR: 

“Ricerca di prodotti alimentari intermedi e finiti con valenza 

tecnologica e nutrizionale”, col Parco Scientifico e Tecnologico del 

Molise e l’azienda Molini Pizzuti srl di Bellizzi (SA), 

2007 Consulente della Associazione Provinciale Produttori Olivicoli (Reg. 

CEE 2080/2005 Azione C Misura C4), per un progetto sulla: 

“Valorizzazione degli oli di oliva”  

2007 Consulente  della FAI (Camera di Commercio di Campobasso), 
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dell’Oleificio Timperio srl, con sede a Collotorto (CB), per il progetto 

di: “Internazionalizzazione degli oli di oliva” . 

2007 Titolare  della convenzione di ricerca annuale  con l’ARSIAM c/o la 

cantina Valbiferno di Campomarino (CB), dal titolo: “Riqualificazione 

di due linee di vino invecchiato in barrique” (Allegato). 

2007-attuale Responsabile dell’unità operativa di ricerca dell’Università del Molise 

del progetto biennale MIPAF coordinato dal DiMEC, Dip. Ingegneria 

Meccanica dell’Università di Salerno, su: “Sviluppo e ottimizzazione di 

un sistema di controllo delle temperature durante il riscaldamento a 

microonde nei processi alimentari” (Allegato). 

2008 Titolare  della convenzione di ricerca col Parco Scientifico e 

Tecnologico e la Regione Molise - POR Molise (MINA), su: 

“Valorizzazione degli oli di oliva molisani mediante tecnologie 

innovative” (Allegato). 

2008 Titolare  della convenzione di ricerca col Parco Scientifico e 

Tecnologico e la Regione Molise - POR Molise (MINA), su: 

“Tecnologie innovative per la conservazione e distribuzione di 

prodotti ortofrutticoli freschi” (Allegato). 

 

 

 


