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Informazioni personali 
  

Cognome Nome   FRANCESCO DI LUCIA 
 

Indirizzo  Viale d’Italia 61, Termoli (CB) 86139, Italia  
Telefono +39 3272344512   

Skype Agronomodilucia  
E-mail dilucia.agr@gmail.com  

  

 

Cittadinanza Italiana  
  

 

Data di nascita 04/11/1986  
  

 

Sesso Maschile  
  

 

Occupazione desiderata e 
settore professionale 

  Agronomo. Consulenza tecnica per la nutrizione e difesa delle produzioni agricole  
  biologiche e integrate. Attività di ricerca scientifica per la difesa, la qualità e la 
  gestione eco-sostenibile delle produzioni agrarie. Docente. 

 

  

 

Esperienza professionale   
  

 

Date   05/2013 – 05/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo  
Principali attività e responsabilità   Assistenza tecnica per la coltivazione di prove sperimentali in pieno campo di tabacco, raccolta ed     

  elaborazione dei dati vegeto-produttivi. Consulenza tecnica per la nutrizione e la difesa in vivaio di  
  piantine di tabacco prodotte in idrocoltura (metodo float system) o con metodo “fuori suolo”.  
  Dal 5/2013 al 5/2014 responsabile della nursery (fase vivaistica) per il sud Italia, la Bulgaria, il Brasile e 
  il Sud Africa.  
  Dal 06/2014 al 03/2015 responsabile agronomico per la produzione su scala industriale di tabacco per il  
  Sud Africa. Gestione agronomica di 50 ha di tabacco. 
  Dal 04/2015 al 4/2016 responsabile delle prove sperimentali per il sud Italia, Malawi e consulente per la 
  produzione agricola in Sud Africa. 
  Dal 04/2016 responsabile prove sperimentali centro e sud Italia, progetto europeo Horizon 2020 di  
  ricerca industriale. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Sunchem Srl, Via Cristoforo Colombo 54/1, Arma di Taggia (IM), 18018, Italia  
Tipo di attività o settore   Gestione tecnico-agronomica delle prove sperimentali, raccolta e analisi dei dati 

 
 

 
                                                      Date   

 
 
 

  06/2018 – 12/2018 

 

                Lavoro o posizione ricoperti   Agronomo  

            Principali attività e responsabilità   Gestione agronomica di oliveti in regime di agricoltura biologica, management del personale della   
  cooperativa sociale Ortovolante per la realizzazione dell’orto sociale in seno al progetto “Hopeificio”  
  finanziato dalla “Fondazione con il Sud”, tutor dei tirocini aziendali. 

 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa sociale Ortovolante, Corso del Mezzogiorno 10, Foggia, 71122  

                     Tipo di attività o settore   Agricoltura Sociale  

   



   
 

   

 
                                                      Date   

 
  06/2018 – 06/2019 

 

                Lavoro o posizione ricoperti Professore Supplente di Chimica (scuole superiori)    

            Principali attività e responsabilità   Supplenze di chimica generale e organica per gli istituti superiori d’istruzione secondaria e di 
   matematica e scienze presso gli istituti d’istruzione secondari di primo grado della provincia di  
  Campobasso. 

 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto tecnico industriale d’istruzione secondaria superiore Ettore Majorana  

                     Tipo di attività o settore   Insegnamento  

   

 
                                                      Date   

 
06/2017 - 

 

                Lavoro o posizione ricoperti Agronomo  
            Principali attività e responsabilità Consulente part-time per la gestione agronomica, la difesa fitosanitaria (integrata o biologica) e la 

nutrizione delle coltivazioni di grano duro, orzo, vite, olivo, girasole, colza, cece, favino, pisello, 
asparago, coriandolo, pomodoro da industria, cavolfiore, finocchio e altre colture orticole. Gestione 
magazzino dei prodotti fitosanitari e agrofarmaci. 

 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Società cooperativa Frentana contrada Tre Monti Chieuti (FG)  
                     Tipo di attività o settore Consulenza per la produzione agricola 

 
 

 

Date     12/2010 – 03/2011 

Lavoro o posizione ricoperti     Stage 

Principali attività e responsabilità     Gestione agronomica degli impianti viticoli, analisi qualitative di laboratorio su vini di produzione 
  aziendale (pH, acidità, grado alcolico, solforosa libera) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Azienda Agricola Tenute Di Giulio, c.da Zezza, Campomarino (CB) 

Tipo di attività o settore 
 

     Viticolo enologico  

 

 
Anni accademici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

         Cultore della materia per il settore disciplinare Agr/02 Agronomia e coltiazioni erbacee 

        Attività didattica per il corso di Agronomia. Tutoraggio studenti per la preparazione degli esami e alla  
  elaborazione delle tesi di laurea. Collaborazione con la cattedra di Agronomia e coltivazioni erbacee del 
  professore Arturo Alvino. 
  Dipartimento agricoltura ambiente e alimenti, Università degli studi del Molise 
  Attività accademica 
   
 
 

 

Date   01/02/2013-01/06/2014  

Lavoro o posizione ricoperti   Ricercatore part-time  
Principali attività e responsabilità   Collaborazione con il prof Arturo Alvino ordinario della cattedra di agronomia dell’Università degli studi  

  del Molise nell’ambito del progetto Europeo Agrostart per l’individuazione nell'area dei paesi del sud  
  est Europa di buone pratiche per il supporto alle medie e piccole aziende agricole 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dipartimento di Agricoltura; Alimenti e Ambiente. Via De sanctis Campobasso 86100  
Tipo di attività o settore   Cooperazione europea  

 

 
 

 

Date   06/03/2013 -  

Lavoro o posizione ricoperti   Libero professionista, iscritto n° 296 dell’Ordine professionale degli agronomi e forestali delle province 
  di Campobasso e Isernia 

 

Principali attività e responsabilità  Presentazioni domande di aiuto a valere per le misure del PSR, Stime aziendali, attività peritale   
 (consulente tecnico di parte), progettazione per miglioramenti fondiari, successioni, stime di danni 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio professionale dottore Agronomo Francesco Di Lucia Via Mazzini 11 Chieuti, 71010  

Tipo di attività o settore   Libera professione 
 

 

 

  

Date   12/2012 – 04/2013  

Lavoro o posizione ricoperti   Tecnico del controllo qualità  
Principali attività e responsabilità   Campionamento e prelievo di prodotti ortofrutticoli in campo e in magazzino per il controllo di residui 

  fitosanitari presso le maggiori piattaforme ortofrutticole della provincia di Foggia 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Agroquality s.r.l. sede legale Via Ghirza 9, Roma 00198, sede operativa Via R. Salerno 8, 
  Guardavalle (CZ) 88065 

 

Tipo di attività o settore   Sicurezza agro-alimentare, Controllo qualità  
 

 
 
 
 
 
 

 



   
 

Date   03/2012 – 08/2012  

Lavoro o posizione ricoperti   Agronomo  
Principali attività e responsabilità   Consulenza tecnica per la produzione e la difesa integrata delle colture di pomodoro da industria, 

  barbabietola da zucchero, pisello da industria, grano duro e orzo. Monitoraggio insetti 
  dannosi, calibrazione trattamenti antiparassitari e turni irrigui, definizione programmi di concimazione e    
  fertirrigazione, gestione delle infestanti. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda agricola Marinelli Gennaro contrada Colle d’arena Serracapriola (FG)  
Tipo di attività o settore   Gestione e difesa integrata delle produzioni agrarie 

 
 

 

  

Date   07/2011 – 08/2011; 06/2010 – 09/2010  

Lavoro o posizione ricoperti   Vigile urbano part-time (1/2)  

Principali attività e responsabilità   Servizio viabilità e traffico, infortunistica stradale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Chieuti, Largo IV Novembre - 71010 Chieuti (FG)  

Tipo di attività o settore Polizia municipale  
 

 
 

 

Date   12/2010 – 03/2011  

Lavoro o posizione ricoperti   Stage  
Principali attività e responsabilità   Gestione agronomica degli impianti viticoli, analisi qualitative di laboratorio su vini di produzione 

  aziendale (pH, acidità, grado alcolico, solforosa libera) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Agricola Tenute Di Giulio, c.da Zezza, Campomarino (CB)  
Tipo di attività o settore    Viticolo enologico   

 
 

Abilitazioni 

Date 

 
 
 03/03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata 
    Nome dell’organizzazione erogatrice 

  
 

 

  Dottorato di ricerca in Difesa e qualità delle produzioni agroalimentari e forestali con tesi dal titolo: 
  Nuove tecnologie per la Green Economy: uso di drone in agricoltura e studi sull’utilizzo di Nicotiana  
  tabacum L come coltura oleaginosa. 

 

 
 
 
 
  06/03/2013 
  Abilitazione alla professione di Agronomo 
  Università degli studi del Molise, Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti 

 

Partecipazioni e contributi a 
congressi scientifici 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S Marino, F Di Lucia, A Alvino; 2013. Proximal sensing e indici vegetazionali per l’individuazione degli 

effetti dell’eccesso idrico su pomodoro da industria; Atti del 7° Workshop Tematico sul 
telerilevamento  

 
S. Marino, A. Alvino, C. Cocozza, F. Di Lucia, G. Montalto, E. Camarda, U. De Angelis, S. Agostinelli, 

2015. Uso del drone per la stima della variabilità produttiva di grani teneri e duri. Atti del XLIV 
Convegno della Società Italiana di Agronomia - Bologna, 14-16 Settembre 2015 

 
E. Cozzolino, F. De Lucia, P. Spigno, I. Di Mola, V. Donato, L. G. Duri, M. Mori, M. Fagnano, Influence 

of Planting Density and Pre-Flowering Topping on Tobacco Yield of Seed Oil, 2016. Atti del XLV 
Convegno della Società Italiana di Agronomia Sassari, 20-22 Settembre 2016 

 
  S. Marino, F. Di Lucia, A. Alvino, G. Montalto, E. Camarda, 2017; Individuazione di aree 
      agronomicamente omogenee mediante cluster analysis su immagini multitemporali e rilievi a terra  
      effettuati su grano  duro; Atti del  XIV Convegno AISSA Campobasso 16-17 febbraio, 2017 
 
  F. Di Lucia, S. Tommassini, S. Marino, A. Alvino, M. Zuin, E. Salimei, 2017; Impiego di Nicotiana 
      tabacum L., cv. solaris come foraggio: considerazioni preliminari sulle componenti analitiche; Atti del   
      XIV Convegno AISSA Campobasso 16-17 febbraio, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

Pubblicazioni scientifiche e su 
                     riviste divulgative 

Alvino A., Colagiovanni A.F., Marinelli D., Marino S., Di Lucia F., 2014. Good Practice guide, Agro-
Start project. South East Europe Transnational Cooperation Programme, pp 143. ISBN 
9788896394137(libro) 

 
  S. Marino, F. Di Lucia, G. Montalto, A. Alvino, 2016. Applicazione dei droni nell’agricoltura di precisione. 

Risultati di una sperimentazione condotta a Mosciano Sant’Angelo (TE). L’informatore Agrario n° 
39/2016, pag. 95 – 98.  

 
  S. Grisan, R. Polizzotto, P. Raiola, S. Cristiani, F. Ventura, F. di Lucia, M. Zuin, S. Tommasini, R. 

Morbidelli, F. Damiani, F. Pupilli, M. Bellucci; Alternative use of tobacco as a sustainable crop for 
seed oil, biofuel, and biomass; Agronomy for Sustainable Development, September 2016, 36:55; 
DOI 10.1007/s13593-016-0395-5; Volume 36, Issue 4, December 2016; ISSN: 1774-0746 (Print) 
1773-0155 (Online) 

   
 
 
 
 

Istruzione e formazione 

Date 

 
 
 03/03/2016 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Dottorato di ricerca in Difesa e qualità delle produzioni agroalimentari e forestali con tesi dal  
  titolo: Nuove tecnologie per la Green Economy: uso di drone in agricoltura e studi sull’utilizzo di  
  Nicotiana  tabacum L come coltura oleaginosa. 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Attività di ricerca scientifica in agricoltura di precisione in collaborazione con la cattedra di agronomia e 
  coltivazioni erbacee dell'l’Università degli studi del Molise, professor ArturoAlvino  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli studi del Molise, Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti 
 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  PhD 
 

 

 

  

Date   15/05/2013 – 15/09/2013 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Erasmus Placemeant  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
  Tirocinio Aziendale in Bulgaria con azienda operante nel campo della ricerca e dello sviluppo di colture 
  energetiche per la produzione di olio vegetale e biomasse. Impostazione di prove sperimentali in pieno  
  campo e in serra. Lingua veicolare: Inglese 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  TAE l.t.d. Sofia, Bulgaria  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Student Mobility for Placemen  

 
 

Date 

 
 
 22/02/2012 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie indirizzo “difesa eco-compatibile delle colture 
  agrarie” conseguita con voto 110 su 110, con tesi sperimentale in viticoltura dal titolo “Effetti 
  della defogliazione in prefioritura e caratteristiche quali-quantitative delle uve Sangiovese”” 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Viticoltura e arboricoltura, patologia vegetale, agronomia, entomologia, apicoltura, lotta 
  biologica, diritto e estimo rurale 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli studi del Molise, facoltà di Agraria 
 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Master degree, Laurea magistrale 
 

 

 

Date 

 
 15/07/2009 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie con voto 107/110 con tesi sperimentale dal 
  titolo “Valutazione agronomica degli ecotipi autoctoni molisani di fagiolo” 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Agronomia, coltivazioni erbacee, costruzioni rurali, zootecnia e estimo 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli studi del Molise, facoltà di Agraria 
 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Bechelor's degree, Laurea triennale 
 
 

 



   
 

Date  2005  

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di maturità scientifica  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
  Matematica, latino, storia e filosofia, scienze, chimica e biologia 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Liceo scientifico Checchia Rispoli, San severo (FG)  

 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

  

 

  

Madrelingua 
  Italiano  

 

  

Altra lingua 
  Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Lingua            

   
 

  

Capacità e competenze sociali   Possiedo spiccate capacità comunicative essendo in grado di poter esporre in pubblico sia in Italiano 
  che in inglese. Possiedo esperienza in ambito di gestione di pubbliche amministrazioni grazie alla mia  
  esperienza maturata da rappresentante degli studenti universitari nel consiglio di amministrazione 
  dell’Università degli Studi del Molise (12/2009 – 2/2012) e da consigliere di amministrazione presso 
  l’A.S.P “Castriota e Corropoli” (azienda regionale per i servizi alla persona) che opera in provincia di 
  Foggia (5/2010 – 5/2015) 
 

 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Ho maturato durante le mie esperienze professionali buone doti organizzative nella gestione del  
  personale in ambito agricolo. Ho ottima attitudine al lavoro di gruppo per le attività lavorative svolte e 
  per la mia esperienza di presidente di un’associazione universitaria con cui spesso ho organizzato 
  iniziative ed eventi. 

 

 

  

Capacità e competenze tecniche 
  Possiedo capacità di utilizzo delle strumentazioni di laboratorio acquisita durante il percorso di studi e 
  nel corso del lavoro di tesi. Possiedo capacità di utilizzo di strumentazioni per il controllo della qualità 
  delle acque in uso nei vivai e in pieno campo.  

 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office in particolar modo Word, Excel, 
  Power Point, Internet Explorer. Durante il percorso di studi ho sostenuto un esame di Autocad, 
  programma che utilizzo per le progettazioni di fabbricati rurali. Utilizzo frequente di sistemi operativi GIS. 

 

 

  

Capacità e competenze artistiche   Suono la chitarra   
 

  

Disponibilità 
  Disponibilità a trasferte lavorative ed a cambi di residenze in Italia e all’esterno  

 

  

Patente   Patente di guida categoria B, Patente internazionale di guida automobilistica  
 

  

 
  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
  "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

 

                                                   


