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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELITA GAMBUTI 

Indirizzo  54, VIA MATTEOTTI, 83013, MERCOGLIANO (AV), ITALIA  

Telefono  0039 3479936177 

Fax  0039 08251913302 

E-mail  angelita.gambuti@unina.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14, SETTEMBRE, 1968 

 

 
 
 
 
2015 – 2017 
 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, via 
Università 100, Portici, Napoli 
 
 
Professore Universitario di seconda fascia per il settore Scientifico 
disciplinare AGR 15 
 

Attività didattica e di ricerca in enologia.  

 

 

  

•Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 2007 – 2015 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, via Università 100, 
Portici, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare di Scienza e Tecnologia dei prodotti 

Agro-Alimentari AGR15 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca nel settore enologico sviluppando essenzialmente le seguenti linee di ricerca: 

messa a punto di metodi per l’analisi chimica del vino; lo studio dei componenti polifenolici del 

vino mediante tecniche spettrofotometriche e cromatografiche; lo studio dei componenti l’aroma 

del vino mediante l’ausilio di metodologie accoppiate di analisi sensoriale e strumentale; lo 

studio dei precursori dell’aroma del vino, mediante idrolisi enzimatica e acida di glicosidi. 

Collaborazioni e attività di ricerca presso prestigiose Università estere (Viticulture and Enology 

Department University of California Davis (CA)-United States; Faculty of Agriculture and 

Environment of University of Gulu-Uganda). 

Coordinamento di attività di ricerca relative a progetti finanziati. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
 

Tipo di impiego 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel settore enologico sviluppando essenzialmente le seguenti linee di ricerca: 

messa a punto di metodi per l’analisi chimica del vino; lo studio dei componenti polifenolici del 

vino mediante tecniche spettrofotometriche e cromatografiche; lo studio dei componenti l’aroma 

del vino mediante l’ausilio di metodologie accoppiate di analisi sensoriale e strumentale; lo 

studio dei precursori dell’aroma del vino, mediante idrolisi enzimatica e acida di glicosidi.  

Coordinamento di attività di ricerca relative a progetti finanziati. 

 

• Date (da – a)  2006 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, via Università 100, 
Portici, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Titolare del corso di “Enologia I” presso il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia del 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, tutor per attività di tirocinio e relatore di Tesi di 

Laurea triennale e specialistica. 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Via 
Cintia, 26 - Ed. Centri Comuni - Complesso Universitario Monte S.Angelo - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare di Scienza e Tecnologia dei prodotti 

Agro-Alimentari AGR15 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel settore enologico sviluppando essenzialmente le seguenti linee di ricerca: 

messa a punto di metodi per l’analisi chimica del vino; lo studio dei componenti polifenolici del 

vino mediante tecniche spettrofotometriche e cromatografiche; lo studio dei componenti l’aroma 

del vino mediante l’ausilio di metodologie accoppiate di analisi sensoriale e strumentale; lo 

studio dei precursori dell’aroma del vino, mediante idrolisi enzimatica e acida di glicosidi.  

Coordinamento di attività di ricerca relative a progetti finanziati. 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia, via Napoli 25, Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Titolare del corso di “Tecnologia di vinificazione in rosso” nell’ambito del Master in “Tecniche di 

Vinificazione” presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, tutor per attività di tirocinio e relatore di Tesi di 

Laurea triennale e specialistica. 

 

• Date (da – a)  2001 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia, via Napoli 25, Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare di Scienza e Tecnologia dei prodotti 

Agro-Alimentari AGR15 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nel settore enologico sviluppando essenzialmente le seguenti linee di ricerca: 

messa a punto di metodi per l’analisi chimica del vino; lo studio dei componenti polifenolici del 

vino mediante tecniche spettrofotometriche e cromatografiche; lo studio dei componenti l’aroma 

del vino mediante l’ausilio di metodologie accoppiate di analisi sensoriale e strumentale; lo 

studio dei precursori dell’aroma del vino, mediante idrolisi enzimatica e acida di glicosidi.  

Coordinamento di attività di ricerca relative a progetti finanziati. 

 

• Date (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agarria dell’Università della Basilicata, Via Nazario Sauro, 85, 85100 Potenza, 
PZ. 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Titolare del corso di “Tecnologia enologica” nell’ambito del Master in “Viticoltura ed enologia” 

presso l’Università degli Studi della Basilicata. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, tutor per attività di tirocinio e relatore di Tesi di 

Laurea triennale e specialistica. 

 

• Date (da – a)  2002 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia, via Napoli 25, Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Titolare dei corsi di “Esercitazione di analisi chimiche fisiche e sensoriali degli alimenti” e di 

“Chimica enologica” presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia.  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, tutor per attività di tirocinio e relatore di Tesi di 

Laurea triennale e specialistica. 

 

• Date (da – a)  2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Foggia, via Napoli 25, Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Titolare del corso di “Analisi chimiche fisiche e sensoriali degli alimenti” presso la facoltà di 

Agraria dell’Università degli Studi di Foggia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, tutor per attività di tirocinio e relatore di Tesi di 

Laurea triennale e specialistica. 

 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cantina Del Taburno (Consorzio Agrario Provinciale  di Benevento), via Sala 5, 
Foglianise, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di viticoltori e Azienda Vitivinicola 

• Tipo di impiego  Responsabile del laboratorio di Ricerca e Sviluppo e controllo qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo analitico della intera filiera e sviluppo di protocolli di vinificazione innovativi. 

 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 corso di perfezionamento in enologia presso il Geisenheim Research Institute in Germania. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia enologica 

• Qualifica conseguita  Specialista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1998 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione in  “Applicazioni biotecnologiche” presso la Facoltà di Scienze Matematiche e 

Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Identificazione e dosaggio di marcatori odorosi varietali mediante idrolisi sequenziale dei 

glicosidi, precursori d’aroma, in uva e vino 

• Qualifica conseguita  Specialista 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 corso di perfezionamento in : “Aggiornamento di farmaci di sintesi in rapporto alla recente 

produzione industriale” presso l’istituto di Farmacologia e Tossicologia della Facoltà di Medicina 

e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Napoli. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Farmacologia 

• Qualifica conseguita  Specialista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1988 - 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea quinquennale in Chimica presso l’Università degli Studi di Napoli. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica generale, Chimica organica, Chimica Fisica, Chimica Analitica, Matematica, Fisica 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale 

• 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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   

   

   

   

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Ottima capacità di lavorare in squadra e comunicative sviluppate anche grazie all’attaività 

amatoriale di attore teatrale.  

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

Notevole capacità organizzativa di team di lavoro sviluppata grazie ai numerosi progetti di 

ricerca di cui è stata responsabile e alla attività di volontariato presso il Dynamo Camp di Pistoia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

 [ DESCRIVERE TALI COMPETENZE E INDICARE DOVE SONO STATE ACQUISITE. ] 

 

PACCHETTO OFFICE, PROGRAMMI DI STATISTICA, ANALISI STRUMENTALI SPETTROFOTOMETRICHE E 

CROMATOGRAFICHE (HPLC E GC). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

 

Data: Avellino 12 ottobre 2017 

 

 

         Prof.ssa Angelita Gambuti 

 

 


