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C u r r i c u l u m      V i t a e 

 
Formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR n. 445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
NOME E COGNOME FRANCESCO CATUCCI 

 
TELEFONO  0999946391 

 
E-MAIL   f.catucci@arpa.puglia.it 

 
NAZIONALITA’ Italiana 

 
LUOGO E DATA 

DI NASCITA  Cerignola (FG), 26 Luglio 1970  

 

FORMAZIONE 

 
Luglio 1989 Diploma di Perito Agrario. Votazione: 60/60, presso Istituto Tecnico Agrario Statale “G. 

Pavoncelli” di Cerignola. 

 

Luglio 1998  Laurea in Chimica. Voto 110/110. Università degli Studi di Bari  

Internato: presso l’Istituto di Chimica Analitica, (15 mesi). Principali strumenti utilizzati: 

GC/MS (HP 5890 series II / VG trio-2000), SPME, FT-IR nella caratterizzazione di 

campioni di suolo, HPLC/UV.  Titolo della Tesi di Laurea: “Microestrazione in fase solida 

accoppiata a Gascromatografia – Spettrometria di massa: applicazioni ambientali”. 

Argomento di Tesi: messa a punto di nuovi metodi analitici utilizzando la microestrazione in 

fase solida per estrarre preconcentrando contaminanti ambientali da matrici ambientali quali 

acque superficiali, suoli e sedimenti marini, e rivelandoli poi in GC/MS. 

 

Mag. ’04  Diploma di specializzazione in “METODOLOGIE CHIMICHE DI CONTROLLO ED 

ANALISI”, conseguito presso l’Università degli studi di Bologna, con la votazione di 68/70.  

Titolo della tesi di specializzazione: “Utilizzo di rivelatori multipli per la determinazione 

rapida di fitofarmaci”, Relatore Prof. Torsi Giancarlo. 

 

LAVORO 
 

 

Ott. ’03-Giu ‘08 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’ARPA Puglia, nell’ambito del 

progetto SIMAGE (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle 

emergenze) per la città di Taranto.  

Sede di lavoro: il DAP Taranto dell’ARPA Puglia in qualità di “Responsabile per le analisi di 

laboratorio del Progetto SIMAGE”, sottosistema 4: analisi degli inquinanti nelle matrici aria, 

acqua e suolo.  

Attività svolte: definizione ed attuazione delle attività di campionamento a campo; 

definizione delle procedure tipo per l’utilizzazione delle apparecchiature di laboratorio 

(apparecchiature relative alla fornitura SIMAGE di diretta competenza del sottoscritto: 

spettrometro al plasma ICP-MS modello ELAN 6100 dotato di nebulizzatore ad ultrasuoni ed 

autocampionatore (analisi metalli pesanti), apparecchiatura per la determinazione del 

Mercurio mod. FLOW INJECTION MERCURY SYSTEM F.I.M:S: 100, in matrici 

ambientali liquide e solide; sistema di prelievo, di preconcentrazione e di preparazione 

all'analisi di inquinanti gassosi, mediante sistema GC-MS, completo di "canisters", di sistema 

di pulizia (con camera di umidificazione), di autocampionatore programmabile, di diluizione 

dinamica per la calibrazione del GC-MS, e di sistema informatico di gestione di queste 

apparecchiature mod. ENTECH; analizzatore per TOC (Total Organic Compound) per 

matrici liquide e solide mod. APOLLO 9000;  sistemi GC-MS, GC-FID, GC-ECD; 

analizzatore di COV modello AIRSENSE 2000 (naso elettronico).  
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Lug. ’08-Ago. ’09 Assunzione con contratto a tempo indeterminato in ARPA Puglia, con la qualifica di 

Collaboratore Chimico categoria DS, presso il laboratorio d’analisi ambientali del DAP di 

Taranto. 

 

Sett.’09– Feb. ‘15          Assunzione con contratto a tempo indeterminato in ARPA Puglia, con la qualifica di Dirigente 

Chimico presso il laboratorio d’analisi ambientali del DAP di Taranto; funzione ricoperta: 

coordinatore del laboratorio d’analisi ambientali, Responsabile della Qualità. 

 

Mar. ’15 – a tutt’oggi      Assunzione con contratto a tempo indeterminato in ARPA Puglia, con la qualifica di Dirigente 

Chimico presso il laboratorio d’analisi ambientali del DAP di Taranto; funzione ricoperta: 

Incarico di Responsabile Unità Operativa Semplice “Chimica delle Matrici Ambientali”. 

 

Ago. ’19 – a tutt’oggi Incarico di sostituzione ex Art. 18 comma 2 CCNL 8/6/2000 ad Interim COME Responsabile 

dell’Unità Operativa Complessa “Servizio Laboratori” del DAP TA. 

 

 

PUBBLICAZIONI 
  

1) Solid phase microextraction coupled to gas chromatography / mass spectrometry for the determination of the 

adsorption coefficients of triazines in soil. The Analyst, 123, (12), 1998.  

2) Determinazione di Triazine in campioni di terreno e sedimenti mediante Microestrazione in fase solida – 

Gascromatografia / Spettrometria di massa (SPME-GC/MS). XIV Congresso Nazionale di Chimica Analitica, 

Numana (Ancona), 10-13 giugno 1998. Volume dei riassunti p. 21.  

3) Determination of triazines pesticides in soil and sediments by solid phase microextraction coupled to gas 

chromatography - mass spectrometry. 22nd International Simposyum on Chromatography, September 13-18 

1998, Roma. Book of abstract, p. 568. 

4) Solid phase microextraction coupled to gas chromatography – mass spectrometry: a tool for studyng soil 

triazines interaction. Massa ’98 “An International Symposium on Mass Spectrometry”, 1-6 Settembre 1998, 

Arcovacata di Rende (CS). Volume dei riassunti FP1. 

5) Air quality assessment in an urban-industrial area: the Taranto case study. Epidemiol Prev. 2005 Sep-

Dec;29(5-6 Suppl.):45-9. 

6) Coautore (con altri4) del poster dal titolo: “Trend of atmospheric depositions of inorganic elements in the 

Taranto urban area”, presentato all’ European Aerosol Conference 06-11 Settembre 2015 a Milano – Italia. 

7) Coautore (con altri 3) dell’articolo “Cr(VI) idrosolubile nelle miscele contenenti cemento e nei materiali di 

uso commune in edilizia, tra normative ed interpretazione”, pubblicato nel libro “REACH – L’applicazione 

dei regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”; Relazione presentata a Congresso “Ambiente-

Lavoro 2016:  Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, il 19 e 20 ottobre 2016 a 

Bologna  (Quartiere Fieristico di Bologna). 

8) Coautore del poster “Monitoraggio delle deposizioni atmosferiche di inquinanti inorganici nella città di 

Taranto e valutazione degli andamenti” esposto a “PM2020 - Lecce, 14 – 16 ottobre 2020” organizzato 

dalla IAS - Società Italiana di Aerosol. 

  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum 

vitae. 

 

Taranto, 2/08/2022          

          Firma 


