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1. Dati personali
Nome: Lucia Cicculli
Data e luogo di nascita: 19 febbraio 1964– Lesina (FG)
Indirizzo: S.P. Lesina-Ripalta, Km 0.5 – 71010 Lesina (FG) – Tel. 0882-992808 – e-mail: luciacicculli@gmail.com

2. Titoli di Studio
Lug 1979:

Diploma di Maturità (Ragioneria)
Istituto Tecnico Commerciale G.Boccardi, Termoli (CB)
voto: 46/60

3. Collaborazioni


Dal 2002 collabora con l’associazione Agorà Scienze Biomediche, svolgendo il ruolo di
segretario, oltre al prezioso supporto didattico, amministrativo e organizzativo.

4. Altro
Associazione Agorà – Scienze Biomediche
Nel 2002 ha fondato, assieme al marito (Antonio Tucci) e ad altri 4 soci, l’Associazione
Agorà-Scienze Biomediche, di cui è segretario. Si tratta di un’associazione senza fini di lucro
(no-profit) che ha come obiettivi principali quello della divulgazione scientifica e quello della
formazione di giovani ricercatori in campo biomedico, dotati di sicure competenze professionali e, soprattutto, caratterizzati da un alto profilo umano, morale, psicologico e sociale.
Il tutto all’insegna della gratuità. www.scienzebiomediche.it
L’iniziativa è stata condivisa e sposata da diverse Istituzioni; specificatamente
 Università degli Studi di Foggia
 l’IRCCS (Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) di San Giovanni Rotondo
(Foggia),
 22 istituzioni scolastiche (Istituti comprensivi, Circoli didattici, Istituti di scuola media
superiore),
 La Rete dei Ricercatori dell’Agorà
https://www.scienzebiomediche.it/ricerca/rete-dei-ricercatori.html
Tra i risultati più importanti raggiunti
1) Realizzazione di un canale Youtube di divulgazione scientifica che in poco più di 4 anni
ha superato gli 16.000.000 di visualizzazioni e circa 70.000 iscritti (per lo più studenti
universitari e docenti), ricevendo, per questo, il conferimento della partnership di YouTube da parte di Google.
http://www.youtube.com/user/etromapmacs/videos?view=1&flow=grid
2) Premio europeo, per la sezione Medicina, nel concorso internazionale EUCYS (European Union Contest for Young Scientist – Varsavia 2014).
https://www.youtube.com/watch?v=ixX2EJnR5Es
https://www.scienzebiomediche.it/riconoscimenti.html
3) Premio nazionale (primi classificati) “I Giovani e le Scienze 2014”, la più importante
manifestazione per giovani scienziati promossa dalle istituzioni europee e organizzata
dalla FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche).
https://www.scienzebiomediche.it/riconoscimenti.html
4) Premio "Travel Grant" (per l'alto contenuto scientifico) + premio quale "Miglior presentazione orale della sessione" al congresso Europeo di Gastroenterologia (UEG-Week Berlino 12-16 Ottobre 2013). Il lavoro, accettato come comunicazione orale (!) viene
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presentato da ragazzi poco più che maggiorenni. Il relatore (Gaetano Pezzicoli, 20
anni) risulta essere il più giovane "presenter" nella storia dell'UEG.
https://www.scienzebiomediche.it/riconoscimenti.html
5) Pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali da parte di autori di età compresa tra
i 13 ed i 18 anni (!!!)
https://www.scienzebiomediche.it/ricerca/pubblicazioni.html
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