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CURRICULUM BREVE 
 
NOME: LIBORIO CAPOZZO 
QUALIFICA: TECNOLOGO 
TELEFONO: 0546.699726 
E-MAIL: liborio.capozzo@cnr.it 
E-MAIL: liborio.capozzo@istec.cnr.it 
 
 
ISTRUZIONE  
Master di II livello – “La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni professionali” conseguito presso 
l’Università degli Studi di Pavia. Stage formativo di 300 ore presso il Senato della Repubblica – Servizio del Bilancio - 
ROMA. 

Corso di specializzazione “La disciplina in materia di contratti pubblici nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni 
alla luce anche degli atti attuativi” - Formazione giuridica integrativa sui principali profili innovativi che interessano il 
nuovo impianto normativo in materia di contratti pubblici dettato dal d.lgs. n. 50 del 2016. Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica – SP.I.S.A., Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

Master di Specializzazione in Legal English - Centro Studi Forense, Verona. 

Master di Specializzazione in Contrattualistica nel commercio estero - Centro Studi Forense, Verona. 

Business Master Intellectual Property Management organizzato da Bugnion S.p.A. Milano – Università degli Studi di Pisa 
Dipartimento di Economia e Management. 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di 
Giurisprudenza con voti 104/110. 

Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Scienze dell’Amministrazione conseguita presso l’Università degli Studi di Bari – 
Facoltà di Scienze Politiche con voti 110/110 e Lode. 

Diploma di Maturità per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche conseguito presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore I.P.I.A. – I.T.I. “N. Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) con voti 60/60. 

 
PRINCIPALI INCARICHI 
Nomina quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
del progetto dal titolo “PERACTRIS- IT - Potenziamento della componente italiana della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, 
Clouds and Trace Gases Research Infrastructure”, COD. PIR01_00015, CUP B17E19000000007, per il potenziamento 
dell’infrastruttura di ricerca denominata “Aerosols Clouds and Traces gases Research Infrastructure Network” – Direttore 
del Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente dal 30/10/2019 in corso; 

Nomina quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
del progetto dal titolo “PRO-ICOS_MED - Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo”, 
COD. PIR01_00019, CUP B27E19000040007, per il potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “Integrated 
Carbon Observation System” - Direttore del Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente dal 
30/10/2019 in corso; 

Nomina quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
del progetto dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi 
– Progetto di rafforzamento infrastrutturale”, COD. PIR01_00028, CUP B67E19000030007, per il potenziamento 
dell’infrastruttura di ricerca denominata “e-Science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research” - 
Direttore del Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente dal 30/10/2019 in corso; 

Nomina quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le procedure di acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
del progetto dal titolo “SHINE - Potenziamento dei Nodi Italiani in ERIHS”, COD. PIR01_00016, CUP 
B27E19000030007, per il potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “E-RIHS – European Research 
Infrastructure for Heritage” - Direttore del Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio culturale dal 12/11/2019 in 
corso; 

Componente del gruppo di lavoro a supporto della “Cabina di regia Bando PON infrastrutture” per la parte gestionale 
operativo e tecnico amministrativo PON e POR – Direzione Generale – Roma dal 20/09/2019 in corso; 
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Delegato del Presidente del CNR per la partecipazione in nome, conto e rappresentanza dell’Ente alle assemblee 
ordinarie e straordinarie delle Associazioni partecipate dal CNR nella Regione Emilia-Romagna denominate: Clust-ER 
Agroalimentare, Industria della Salute e del Benessere, Meccatronica e Motoristica, Energia e Sviluppo Sostenibile e 
Edilizia e Costruzioni dal 12/12/2017 in corso;  

Referente territoriale di supporto tecnico/amministrativo per lo svolgimento di attività gestite centralmente dall’Ufficio 
Affari Istituzionali e Giuridici e dall’Ufficio di livello non dirigenziale Contenzioso del CNR - Direzione Generale - Roma  
dal 14/02/2017 in corso; 

Responsabile della gestione del portafoglio brevettuale del Dipartimento Sistemi di Produzione e del Dipartimento di 
Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni del CNR – Roma dal 2010 al 2012; 

Referente per la sezione “Protezione dei Risultati della Ricerca” per il progetto di promozione della rete regionale degli 
ILO (Industrial Liason Office) per il CNR dal 01.09.2010 al 31.08.2011; 

Delega per costituzione in udienza presso il Tribunale Civile di Bari – Sezione Lavoro in rappresentanza e difesa del 
CNR a norma dell’art. 417-bis c.p.c. 

Partecipazione a diverse commissioni di concorso per selezione del personale CNR con contratto di lavoro a tempo 
determinato ed indeterminato; 

Nomina in diverse commissioni di Gara per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.lgs. 163/2006 e del d.lgs. 
50/2016 per il CNR; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Borsa di studio biennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR–MISM) presso l’Istituto Elaborazione Segnali ed 
Immagini - Bari dal dicembre 1990 al dicembre 1992. Argomento: Prove di Informatica ed Elettronica. Titolo delle 
relazione Finale : I Sistemi Robotizzati: Studio e Applicazione di algoritmi di visione sul veicolo mobile LABmate. 

Incarico di collaborazione professionale presso l’Istituto Elaborazione Segnali ed Immagini del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Bari. Progettazione di sistemi elettronici per la gestione di apparati di visione montati su veicoli mobili 
autonomi dal 02/01/1993 al 30/11/1993. 

Quality Auditor presso la società Nagest S.r.l. del Gruppo Natuzzi S.p.A. di Santeramo in Colle (BA) con contratto a 
tempo determinato (C.F.L) e successivamente a tempo indeterminato. Verificatore di processi produttivi, prodotti e 
Sistema Qualità aziendale. Gestione e verifica sul campo delle contestazioni sul prodotto in Italia e Europa dal 
01/12/1993 al 30/09/1996. 
Responsabile Qualità di Stabilimento presso la società Industrie Natuzzi S.p.A. capogruppo del Gruppo Natuzzi S.p.A. di 
Santeramo in Colle (BA) con contratto a tempo indeterminato. Responsabile della pianificazione, gestione e controllo del 
Sistema Qualità di uno degli stabilimenti produttivi del Gruppo Natuzzi dal 01/10/1996 al 31/01/1998. 

COMPETENZE 
Le principali mansioni svolte si declinano nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio legale inserito nell’ambito 
dell’amministrazione dell’Istituto, nonché nell'attendere a tutti gli aspetti legali propri delle attività dell’Ente, controllando e 
facendo in modo che le attività stesse, le procedure e gli atti siano conformi alle norme giuridiche; redigendo contratti e 
altri atti giuridici, sia nazionali che internazionali; fornendo consulenza legale; predisponendo atti, pratiche o 
provvedimenti amministrativi; curando i rapporti con enti o soggetti esterni; gestendo e verificando gli aspetti legali 
dell'Istituto di afferenza; assicurando supporto all'attività amministrativa degli uffici della Sede centrale del CNR; facendo 
parte di organi istituzionali (commissioni, gruppi di lavoro, etc.). 
Conoscenza delle fonti e degli orientamenti giurisprudenziali e di prassi, capacità di inquadramento e di qualificazione 
della fattispecie concreta, supportata da un costante aggiornamento, capacità di redigere pareri e atti, conoscenza delle 
procedure amministrative e di ufficio, conoscenza delle tecniche di gestione di database specialistici, capacità 
gestionale,  conoscenza dei principi e delle pratiche di economia e contabilità e capacità di interagire con diverse 
professionalità, nella comprensione delle dinamiche dell'organizzazione del lavoro interna.  
Gestione del portafoglio titoli di proprietà industriale ed intellettuale con particolare riguardo alle attività di valorizzazione 
e trasferimento tecnologico. 
 
LINGUE STRANIERE: Inglese, Francese. 
 
PUBBLICAZIONI E BREVETTI 
Liborio Capozzo - Progettazione e realizzazione di una interfaccia per il controllo di una base mobile per telecamera. 
Rapporto Interno IESI - CNR 1992; 
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Liborio Capozzo - Descrizione di un supporto motorizzato per telecamera e sua applicazione in un esperimento di 
localizzazione di un veicolo mobile. Rapporto Interno IESI - CNR 1992; 

Liborio Capozzo - Misure di affidabilità di una piattaforma motorizzata per telecamera. Rapporto Interno IESI - CNR 
1993; 

Liborio Capozzo - Interfaccia software per il controllo del veicolo mobile miniaturizzato Khepera. Rapporto Interno IESI - 
CNR 01/98; 

Liborio Capozzo - Interfaccia hardware/software per la gestione multisensoriale del veicolo mobile Scout. Rapporto 
Interno IESI - CNR 02/98; 

Liborio Capozzo - Veicoli autonomi con intelligenza Analogica e Digitale - Progettazione e realizzazione di micro robot 
mediante elementi LEGO Technics. Rapporto Interno IESI - CNR 04/98; 

Liborio Capozzo - Progettazione e Realizzazione di un Veicolo Mobile con Sistema di Guida Analogica. Rapporto 
Interno IESI - CNR 05/98; 

Liborio Capozzo - Progettazione e Realizzazione di un Veicolo Mobile con Sistema di Guida Digitale. Rapporto Interno 
IESI - CNR 06/98; 

Liborio Capozzo - Studio di un sistema di trazione di un veicolo mobile mediante microstepping. Rapporto Interno IESI - 
CNR 13/99; 

Liborio Capozzo – Prototipo sperimentale – Sistema per la rilevazione e l’interpretazione di eventi dinamici nel gioco 
del calcio – Postazioni di ripresa – Specifiche tecniche. Maggio 2006; 

T. D'Orazio, L. Capozzo, M. Ianigro, A. Distante - Model based vision system for mobile robot position estimation. 
Proceedings of SPIE, vol. 2058, Mobile Robots VIII, 1993; 

L. Capozzo, G. Attolico, G. Cicirelli - Building low cost autonomous agents using LEGO bricks. Proceedings of SPIE, 
vol. 3834, Microrobotics and Microassembly, 1999; 

L. Capozzo, G. Attolico, G. Cicirelli - Building low cost vehicles for simple reactive behaviors. Proceedings of 1999 IEEE 
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, pp. 675-680; 

G. Cicirelli, T. D'Orazio, L.Capozzo, A. Distante - Learning elementary behaviors with Khepera robot. Proceedings of 
IKW '99 - First International Khepera Workshop, pp. 109-118; 

L.Capozzo, G. Attolico, G. Cicirelli - Designing and developing simple low cost mobile robots for autonomous navigation. 
Autosoft - Intelligent Automation and Soft Computing, Vol. 12 No. 2, pp. 173-181, 2006; 

G. Cicirelli, T. D'Orazio, L.Capozzo, A. Distante - Task Learning for a Real Robot in a Soccer Game Environment. 
Proceedings of IAS-6 - 6th International Conference on Intelligent Autonomous Systems, pp. 973-978; 

L.Capozzo, G. Cicirelli, G. Attolico - IESIBOT: a low cost mobile robot for developing simple reactive behaviors 
Proceedings of AMIRE2001 1st International Conference on Autonomous Minirobots for Research and Edutainment, pp. 
73-80; 

G. Carlomagno, L. Capozzo, G. Attolico, A. Distante - A low-cost system for non-destructive internal quality evaluation of 
fruits. The IASTED International Conference on Intelligent Systems & Control ISC2003 June 25-27, 2003 Salzburg, 
Austria; 

G. Carlomagno, L. Capozzo, G. Attolico, A. Distante - Signal processing and analysis for non-destructive internal quality 
evaluation of fruits. The IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and applications 
SPPRA 2003 June 30 - July 2, 2003 Rhodes, Greece; 

G. Carlomagno, L. Capozzo, G. Attolico, A. Distante - Non-destructive grading of peaches by near-infrared 
spectrometry. AITA 2003 Advanced Infrared Technology and Applications The 7th International Workshop on Advanced 
Infrared Technology and Applications September 9 - 11, 2003 Pisa – Italy; 

G. Carlomagno, L. Capozzo, G. Attolico, A. Distante - Non-destructive grading of peaches by near-infrared 
spectrometry. Infrared Physics & technology – Volume 46, Issues 1-2, Dec. 2004, pp. 23-29; 

L. Capozzo, A. Distante, T. D’Orazio, M. Ianigro, M. Leo, P. Mazzeo, N. Mosca, M. Nitti, P. Spagnolo, E. Stella - Metodo 
e sistema per la rilevazione automatica di eventi in ambito sportivo.  Brevetto italiano per invenzione industriale 
depositato al n. 0001371567 – numero domanda RM 2006 A000110 del 03.03.2006; 
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L. Capozzo, A. Distante, T. D’Orazio, M. Ianigro, M. Leo, P. Mazzeo, N. Mosca, M. Nitti, P. Spagnolo, E. Stella - Method 
and system for the automatic detection of events in sports fields; Brevetto Internazionale per invenzione industriale: 
PCT/IB2007/050652 (28.02.2007), International Publication Number (IPN) WO2007099502 (07.09.2007), Brevetto 
Europeo EP1991961 (A2) Data pubblicazione 19.11.2008, Brevetto USA US2009074246 (A1) Data pubblicazione 
19.03.2009, Brevetto Giappone JP2009528119 (T) Data pubblicazione 06.08.2009; 

L. Capozzo, A. Distante, T. D’Orazio, M. Ianigro, M. Leo, P. Mazzeo, N. Mosca, M. Nitti, P. Spagnolo, E. Stella Sistema 
e metodo per il monitoraggio di un’area e l’individuazione di eventi occorsi in tale area in ambito sportivo. Brevetto 
italiano per invenzione industriale depositato al n. 0001380452 – numero domanda RM 2007 A000507 del 01.10.2007; 

L. Capozzo, S. Iorio, Luci ed ombre della spending review all’italiana ad un anno dalla sua introduzione – Risvolti 
economici di una manovra del governo tecnico sull’acquisto dei servizi energetici, Gestione Energia, Volume 2, pagg. 
43-45, anno 2013; 

L. Capozzo, S. Iorio, Pubblica Amministrazione – La spesa dello Stato, Quale Energia, Volume Settembre/Ottobre 2013, 
pp. 77-78, anno 2013 

L. Capozzo, S. Iorio, La Spending Review della Riforma del governo Monti (Riflessi sul codice degli appalti e dei 
contratti nella Pubblica Amministrazione con particolare riguardo alla spesa energetica), Contabilità Pubblica, Volume 
Settembre/Dicembre 2013 – Sezione Dottrina, anno 2013 

L. Capozzo, S. Iorio, L’acquisto è verde (forse) – La penetrazione degli acquisti pubblici verdi nella pubblica 
amministrazione è complessa ma necessaria, Quale Energia, Volume Febbraio/Marzo 2015, pp. 79-82, anno 2015. 

L. Capozzo, Rendiconto 2018 (A.S. 1387) e Assestamento 2019 (A.S. 1388) – Senato della Repubblica - dossier di 
documentazione - Servizio del Bilancio n.5, Elementi di documentazione Luglio 2019 – Redazione della sezione n. 8 – 
Le note integrative pp. 70-75. 
L. Capozzo, Gli indicatori delle note integrative al bilancio di previsione per l’anno 2019 e il triennio 2019-2021 del 
Ministero della giustizia – Senato della Repubblica - dossier di documentazione - Servizio del Bilancio n. 2, Appunti – 
Agosto 2019. 
 


