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MARCO D’IMPERIO 
Cell. +39.338.8312342; e-mail: marcodimpe@yahoo.it  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2014 ad oggi Collaborazione a progetto 
Settore Apicoltura-Agroalimentare 

Ruolo Tecnico senior 
Ente AP.AS. - Apicoltori Campani Associati 

Mansioni Responsabile di progetto (Reg CE. 1234/07 e 1308/13); gestione del sito e comunicazione; formazione 
degli associati; scrittura di articoli divulgativi; gestione della banca dati apistica; gestione della 
segreteria; visite aziendali; rendicontazione e gestione della contabilità; gestione del registro soci 

  
2010 ad oggi Gestione di un parco alveari di circa 100 unità 

  
2009 ad oggi Docente  

Ruolo Insegnate di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I° grado 
Ente Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

  
 

2012-2013 Assunzione a tempo determinato 
Settore Ricerca scientifica - statistica – agroalimentare 

Ruolo Ricercatore senior 
Ente CO.T.IR – Vasto (CH) 

Mansioni Monitoraggio progetti; revisione del sistema di qualità; miglioramento della metodologia analitica NMR; 
esecuzione degli esperimenti; analisi statistica dei dati  

  
2012 Collaborazione a progetto 

Settore Ricerca scientifica–ambiente–ecologia animale–sistemi informativi territoriali (GIS) 
Ruolo Ricercatore senior 
Ente Università degli Studi del Molise- Facoltà di Agraria 

Mansioni Strutturazione del disegno di campionamento, verifiche di campo, stima della popolazione mediante 
modelli statistici e realizzazione della carta tematica GIS -piano di monitoraggio della popolazione di 
cinghiale nell’Oasi di Monte Vairano (CB) 

  
2007-2012 Assunzione a tempo determinato 

Settore Ricerca scientifica – statistica - biomedicina - proteomica 
Ruolo Ricercatore senior 
Ente Università Cattolica di Campobasso – Laboratori di Ricerca 

Mansioni Coordinamento del gruppo di lavoro (3 unità); elaborazione statistica dei dati; supervisione delle 
procedure inerenti la qualità (ISO 9000; ISO 14000); esecuzione analisi con spettrometri di massa; 
messa a punto di metodiche analitiche 

  
2012 Consulenza 

Progetto Valutazione di Incidenza all’interno del sito SIC IT7222287 – La Gallinola – Monte Miletto – Monti del 
Matese – Regione Molise 

Committente Privato 
  

2010- 2012 Collaborazione a progetto 
Settore Pubblico servizio – statistica - agricoltura 

Ruolo Coordinatore regionale del censimento dell’agricoltura 
Ente Regione Molise – Assessorato Agricoltura e Foreste 

Mansioni Coordinamento e formazione del gruppo di lavoro (34 unità) nell’ambito del 6° Censimento 
dell’Agricoltura (ISTAT); gestione dei contatti con il comitato regionale di statistica e con i referenti 
nazionali del censimento; redazione e presentazione di report; gestione pratiche calamità naturali 

  
2007-2009 Collaborazione a progetto 

Settore Ricerca scientifica - servizi di assistenza – agroalimentare 
Ruolo Responsabile del Centro di Ricerca Applicata di San Giuliano di Puglia (CB) 
Ente Parco Scientifico e Tecnologico del Molise (Moliseinnovazione S.C.p.A) 

Mansioni Strutturazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti di ricerca; coordinamento e formazione del 
gruppo di lavoro (6 unità); gestione dei contatti con i partner scientifici ed istituzionali; organizzazione 
delle attività sperimentali; fornitura di assistenza specializzata sul territorio; creazione di una banca dati 
informatizzata (settore olivicolo; settore lattiero-caseario) 

  
2006-2008 Consulenza non formalizzata 

Attività Collaborazione al restyling grafico (sito internet, depliant, etichette, listini, ecc.) 
Committente Oleificio Cooperativo “San Giovanni Battista” di Colletorto (CB) 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

ISTRUZIONE PRINCIPALE 

 

2013-2015 Tirocinio Formativo Attivo: abilitazione all’insegnamento di Scienze nella scuole secondaria di II° grado e  
di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I° grado 

Istituto Università degli studi del Molise 
Giudizio A050 – ex A060: 100/100; A028 – ex A059: 99/100 

 

2002-2005 Dottorato di ricerca in Ambiente e Territorio 
Istituto Università degli studi del Molise e CNR di Roma - Istituto di Metodologie Chimiche 

Tesi Studio dell’olio di oliva mediante tecniche convenzionali, NMR e chemiometria 
Giudizio Eccellente 

 
1996-2002 Laurea in Scienze Ambientali 

Istituto Università degli studi del Molise 
Tesi Studio ecofisiologico su P. nigra e S. alba in relazione alla capacità di assimilazione degli inquinanti dei 

corpi idrici (fitodepurazione) e relative applicazioni sul territorio 
Voto 110/110 e lode 

 
1991-1996 Diploma di Perito Chimico, specializzazione in tecnologie alimentari 

Istituto Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” di Campobasso 
Voto 60/60 

 

  

 

 
2006-2007 Assunzione a tempo determinato 

Settore Pubblico servizio - ambiente- gestione del territorio - acque 
Ruolo Istruttore - perito 
Ente Provincia di Campobasso – Servizio Ambiente 

Mansioni Organizzazione del gruppo di lavoro (12 unità) nell’ambito del Progetto MOLICAT (Catasto e Monitoraggio 
e delle acque superficiali); strutturazione di un data base 

  
2005-2006 Assegno di ricerca 

Settore Ricerca scientifica - statistica – agroalimentare - olio 
Ruolo Ricercatore junior 
Ente CNR di Roma - Istituto di Metodologie Chimiche 

Mansioni Miglioramento della metodologia analitica; esecuzione delle analisi; raccolta e smistamento campioni; 
strutturazione del data base; analisi statistica dei dati 

  
2002-2005 Collaborazione non formalizzata 

Settore Pubblico servizio 
Ruolo Assistenza all’attività di docenza universitaria di chimica generale ed inorganica 
Ente Università degli Studi del Molise - Facoltà di Agraria 

Mansioni Esercitazioni pratiche e teoriche; assistenza esami 
 

2011-2012 POLYPHEMUS: polyphenol-rich food consumption and short and long-term prognosis after coronary artery 

bypass graft surgery;  

Università Cattolica di Campobasso - Laboratori di Ricerca 

2010 MOLI-FLU: studio volto ad investigare la reale efficacia del vaccino influenzale stagionale e pandemico 

Università Cattolica di Campobasso - Laboratori di Ricerca 

2009-2010 FLORA: flavonoids and related phenolics for healthy living using orally recommended antioxidants  

Università Cattolica di Campobasso - Laboratori di Ricerca 

2009 OLEASELECT-Indena S.p.A.: a nutritional supplement for the prevention of free-radical mediated 

degenerative diseases;  

Università Cattolica di Campobasso - Laboratori di Ricerca 

2005 TRACE: traceability and the origin of food  

CNR di Roma - Istituto di Metodologie Chimiche 

2004-2005 LATII OLEI VIAE: caratterizzazione degli oli laziali  

CNR di Roma - Istituto di Metodologie Chimiche 

2002-2004 MEDEO: development and assessment of methods for the detection of olive oil with hazelnut oil  

CNR di Roma - Istituto di Metodologie Chimiche 
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PUBBLICAZIONI (con Impact Factor) 

1. C. Cerletti, F. Gianfagna, C. Tamburrelli, A. De Curtis, M. D'Imperio, et all; “Orange juice intake during a fatty meal 

consumption reduces the postprandial low-grade inflammatory response in healthy subjects”; (2014) Thromb. Res.; 
135(2):255-259. 

2. E. Napoleone, A. Cutrone, F. Zurlo, A. Di Castelnuovo, M. D’Imperio, et all.; “Both red and blond orange juice intake 
decreases the procoagulant activity of wholeblood in healthy volunteers”; (2013) Thromb. Res.; 132, 288–292. 

3. L. Giordano, W. Coletta, C. Tamburrelli, M. D’Imperio, et all.; “Four-week ingestion of blood orange juice results in 

measurable anthocyanin urinary levels but does not affect cellular markers related to cardiovascular risk: a randomized 
cross-over study in healthy volunteers”; (2012) European Journal of Nutrition; 51 541-548. 

4. L. Mannina, M. D’Imperio, et all.; “Nuclear Magnetic Resonance study of flavoured olive oils”; (2012) Flavour and 
Fragrance Journal; 27, 250–259. 

5. D. Rotilio, A. Della Corte, M. D'Imperio, et all.; “Proteomics: Bases for protein complexity understanding”; (2012) 

Thrombosis Research; 129, 257-262. 

6. C. Tamburrelli, F. Gianfagna, M. D’Imperio, et all.; “Postprandial cell inflammatory response to a standardized fatty 
meal in subjects at intermediate cardiovascular risk”; (2012) Thrombosis and Haemostasis; 107, 530-537. 

7. A. Della Corte, C. Tamburrelli, M. Crescente, L. Giordano, M. D’Imperio, et all.; “Platelet Proteome in smoker healthy 

volunteers”; (2012) Platelets; 23, 91-105. 

8. M. D’Imperio, et all.; “Caratterizzazione di oli monovarietali molisani (Gentile di Larino e Oliva Nera di Colletorto) 
tramite una procedura statistica avanzata applicata a dati acquisiti mediante analisi sensoriali, convenzionali, gas 
cromatografiche ed analisi di risonanza magnetica nucleare”; (2011) Riv. Italiana delle Sostanze Grasse; 3, 199-211. 

9. M. D'Imperio, et all.; “Integration between molecular and morphological markers for the exploitation of olive 
germoplasm (Olea europaea)“; (2011) Scientia Horticulturae; 130, 229-240. 

10. V. Viscosi, P. Fortini, M. D’Imperio; “A statistical approach to species identification on morphological traits of 

European white oaks: evidence of morphological structure in Italian populations of Q. pubescens sensu lato”; (2011) 
ACTA Botanica Gallica; 158(2), 175-188. 

11. M. D'Imperio, et all.; “Influence of harvest method and period on olive oil composition: an NMR and statistical study”; 
(2010) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58, 11043-11051. 

12. M. D'Imperio, et all.; “Standardized sample preparation phases for a quantitative measurement of plasma peptidome 

profiling by MALDI-TOF”; (2010) Journal of Proteomics, 73, 1355–1367. 

13. L. Mannina, M. D’Imperio, et all.; “A 1H NMR-based protocol for the detection of olive oil adulterations with refined 
hazelnut oil”; (2009) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 11550–11556. 

14. M. D’Imperio, et all.; “NMR and Statistical Study of Olive Oils from Lazio: a geographical, ecological and agronomic 

characterization”; (2007) Food Chemistry, 105, 1256–1267. 

15. M. D’Imperio, et all.; “Statistical analysis on Sicilian olive oils”; (2007), Food Chemistry, 102, 956–965. 

16. G. Dugo, L. La Pera, Pellicanò T. M., G. Di Bella, M. D'Imperio; “Determination of some inorganic anions and heavy 
metals in DOC. Golden and Amber Marsala wines: statistical study of the influence of ageing period, color and sugar 
content”; (2005) Food Chemistry, 91, 355-263. 

17. L. Mannina, M. D’Imperio, et all.; “Caratterizzazione NMR e analisi statistica di oli di oliva DOP veneti”; (2005) Rivista 

Italiana delle Sostanze Grasse, 82, 59-63. 

18. D. L. García- González, L. Mannina, M. D’Imperio, et all.; “Use of 1H and 13C NMR techniques combined with Artificial 
Neural Networks to detect the adulteration of olive oil with hazelnut oil”; (2004), Eu Food Res. Techn., 219, 545-548. 


