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VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di settembre in Roma, si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/D3 – Settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/25 - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 323/2018 del 30/01/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo PAVAN – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Venezia “Cà 
Foscari” (Presidente) 

- Prof.ssa Giuseppina Maria Rosa MONTANTE – professore ordinario presso l’Università 
di Bologna (Componente) 

- Prof. Marco Petrangeli Papini – professore associato presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario) 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in modalità telematica mediante connessione 
Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, 
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 2, e precisamente: 
 

1. CASTELLO DANIELE 
2. VILLANO MARIANNA 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 
l’ordine alfabetico. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Secondo quanto riportato nel Bando di indizione della procedura (Articolo 5 – Adempimenti della 
Commissione), essendo il numero dei candidati inferiore a 6, i due candidati sono ammessi alla 
fase successiva, non viene eseguita valutazione preliminare e la Commissione redige una 
relazione contenente: a) profilo curriculare di ciascun candidato; b) breve valutazione collegiale 
del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, 
e valutazione scientometrica complessiva; c) discussione collegiale su profilo e produzione 
scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali. 
 
Si procede quindi all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
collegiale espresso dalla Commissione, allegato al presente verbale quale sua parte integrante 
(all. E). 
   
 



Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
Dottori:  
 

1. CASTELLO DANIELE 
2. VILLANO MARIANNA 

 
Il colloquio si terrà il giorno 08 ottobre 2018, alle ore 11.00 presso i locali del Dipartimento di 
Chimica. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:30 e si riconvoca per lo svolgimento del 
colloquio il giorno 08 ottobre 2018 alle ore 11:00 presso i locali del Dipartimento di Chimica. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
  



ALLEGATO E AL VERBALE N. 3 
 

GIUDIZI COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/D3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/25 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 323/2018 
DEL 30/01/2018 
 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di settembre in Roma, si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 09/D3 – Settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/25 - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 323/2018 del 30/01/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo PAVAN – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Venezia “Cà 
Foscari” (Presidente) 

- Prof.ssa Giuseppina Maria Rosa MONTANTE – professore ordinario presso l’Università 
di Bologna (Componente) 

- Prof. Marco Petrangeli Papini – professore associato presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario) 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati in modalità telematica mediante connessione 
Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:00 e, secondo quanto riportato nel bando, 
procede ad elaborare il profilo curriculare di ciascun candidato, una breve valutazione collegiale 
del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, 
e valutazione scientometrica complessiva, e la discussione collegiale su profilo e produzione 
scientifica. 
 
 
CANDIDATO: CASTELLO DANIELE 
 
 
PROFILO CURRICULARE DEL CANDIDATO 
 
Castello Daniele consegue la laurea Triennale in Ingegneria Ambientale con Lode nel 2006 e 
successivamente quella Magistrale, sempre in Ingegneria Ambientale, nel 2009 con Lode. 
Consegue poi il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Ambientale nel 2013.  Durante il dottorato 
svolge un periodo come visiting PhD student presso il Karlsruhe Institute of Technology e 
successivamente ottiene una posizione di assegnista post-doc presso l’Università di Trento (2013-
2014), una posizione di assegnista post-doc presso l’Università di Twente, Olanda (2014-2016) e 
dal 2016 ad oggi (data di presentazione della domanda) ha una posizione di post-doc presso la 
Aalborg University (DK). Ha svolto attività di collaborazione alla didattica nel 2013 presso l’Università 
di Trento nell’ambito del corso “Principi di Ingegneria Chimica e Alimentare II” e nel 2016 presso 
l’Università di Twente nell’ambito del corso “Multiphase reactors technology”. Ha ricevuto una serie 
di riconoscimenti per la sua attività scientifica tra i quali il premio per il miglior dottorato in Ingegneria 
Ambientale presso l’Università di Trento nel 2013. Nel 2014 è risultato vincitore con il proprio 
progetto “Hydrochar” del Bando per progetti di ricerca scientifica svolti da Giovani Ricercatori della 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dell’importo di Euro 45.000,00 e di avervi rinunciato. 
Svolge attività di ricerca nel campo della valorizzazione energetica della biomassa, in particolare 
quella ad alto contenuto di sostanza secca. Gran parte della ricerca è stata nel campo dei processi 
idrotermali, cioè processi che operano ad alta pressione e temperatura in un ambiente acquoso. A 
causa dell'alta pressione, l'acqua viene mantenuta allo stato liquido o supercritico, mostrando 



proprietà uniche e preziose. È quindi possibile utilizzare biomassa e rifiuti anche con un elevato 
contenuto di acqua (anche superiore al 70%) per produrre un gas combustibile ricco di idrogeno o 
metano (gassificazione di acqua supercritica, SCWG), un biocarburante liquido (liquefazione 
idrotermica, HTL) o un solido (carbonizzazione idrotermale, HTC). L’attività è svolta sia con approcci 
sperimentali che numerici. Inoltre svolge attività di ricerca nella valorizzazione dei prodotti dalla 
pirolisi e dalla liquefazione idrotermica mediante idrotrattamento catalitico, con l'obiettivo di produrre 
combustibili drop-in da  biomassa di scarto. 
In questo ambito ha pubblicato, dal 2011 al 2018, 15 lavori su riviste internazionali indicizzate 
Scopus e 2 Capitoli su libro. Per quanto riguarda l’analisi della rilevanza della produzione scientifica 
sulla base di indicatori bibliometrici, il Candidato presenta i seguenti indicatori: 
  

- numero totale pubblicazioni = 15 
- numero totale delle citazioni = 297; 
- numero medio di citazioni per pubblicazione = 19.8; 
- indice di Hirsch = 11; 
- H-INDEX corretto per l'età accademica = 1,22 
- Impact Factor totale = 40.68 
- Impact Factor Medio per pubblicazione = 2.71 

 
 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO – CASTELLO DANIELE 
 
Il candidato presenta un profilo scientifico in piena attinenza con il settore concorsuale 09/D3 e in 
particolare con il SSD ING-IND/25. Il campo di ricerca è essenzialmente legato all’applicazione di 
processi termochimici su matrici di scarto. 
La tesi di dottorato prodotta dal candidato è congruente con il quadro di riferimento sopraindicato.  
Per quanto attiene alla attività didattica, i riscontri presentati dal candidato non indicano evidenze 
riguardo a titolarietà di corsi o quantomeno di moduli, quantificabili in termini di CFU. L’unica attività 
didattica riportata sembra essere a livello di collaborazione/supporto allo svolgimento di corsi 
universitari. 
Il candidato riporta altresì attività di ricerca effettuate con continuità presso importanti strutture 
europee dal 2013 ad oggi, che possono essere ricondotte all’ambito scientifico oggetto del concorso. 
Il candidato riporta la propria presenza come coautore in 12 eventi nazionali e internazionali di 
settore senza tuttavia specificare il proprio ruolo di relatore. 
Il curriculum del candidato riporta, altresì, il conseguimento di alcuni premi che indicano la qualità 
nello svolgimento delle attività di ricerca. 
Per quanto attiene all’ambito del materiale pubblicato, il candidato presenta una produzione 
scientifica attinente al settore concorsuale 09/D3 e in particolare con il SSD ING-IND/25 e che può 
essere considerata di buon livello. In particolare, sul totale di 30 referenze indicate il candidato riporta 
15 lavori su riviste indicizzate raggiungendo un IF totale di 40.68. L’H index calcolato pari a 11 colloca 
il candidato in una discreta posizione relativamente alla figura professionale oggetto del concorso. 
Il contributo individuale del candidato alle 15 pubblicazioni su riviste indicizzate, come ricavabile 
dalla posizione nell’ordine degli autori e dalla qualifica di corresponding author (8 lavori come I 
autore, 2 lavori come ultimo autore e 1 lavori come corresponding author), appare consistente. 
 
 
 
CANDIDATO: VILLANO MARIANNA 
 
 
PROFILO CURRICULARE DEL CANDIDATO 
 
Marianna Villano è laureata in Chimica Industriale con 110/110 e lode nel 2007 svolgendo una 
Tesi su “Influenza del pH sulla bioproduzione di poliidrossialcanoati da acidi organici in processi 
con alimentazione periodica". Nel 2011 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Processi Chimici 
Industriali svolgendo attività di ricerca su "Microbially catalyzed production of hydrogen and 



methane in bioelectrochemical systems". Durante il Dottorato svolge un periodo di 6 mesi presso 
la Cornell University (Ithaca, NY)- Department of Biological and Environmental Engineering, come 
Visiting PhD student presso il laboratorio del Prof. Largus T. Angenent svolgendo attività di ricerca 
sullo "Sviluppo di catalizzatori chimici e biologici da impiegare al catodo di celle di elettrolisi 
microbiche". Dal 2011 al 2012 è assegnista di ricerca nel SSD ING-IND/25 presso l’Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza" - Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Applicate 
alla protezione dell'Ambiente e dei Beni Culturali (CIABC) svolgendo attività sul "Miglioramento 
della produzione di biocarburanti da materiale vegetale attraverso la modificazione 
dell'espressione in pianta di enzimi idrolitici e dei loro inibitori proteici". Dal giugno 2012 al maggio 
2017 è Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo A, SSD: ING-IND/25 presso il Dipartimento 
di Chimica dell’Università di Roma “La Sapienza”. Viene collocata in congedo obbligatorio per 
maternità dal gennaio al giugno del 2013. 
A partire dal 2012 svolge attività didattica presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di 
Roma La Sapienza con partecipazione come membro di Commissione di esami di profitto per gli 
insegnamenti di "Processi e Impianti II" e "Processi di trattamento di scarichi, emissioni e rifiuti, 
recupero di materia ed energia", del corso di Laurea in Chimica Industriale, come Relatore di 3 
Tesi magistrali in Chimica Industriale e 3 Tesi di Laurea (triennale) in Chimica Industriale, 
cotitolare per 3 A.A. dell'insegnamento di "Processi di trattamento di scarichi, emissioni e rifiuti, 
recupero di materia ed energia" per 3 CFU, del Corso di Laurea Magistrale in Chimica Industriale 
e titolare del II Modulo dell'insegnamento di "Processi e Impianti II" per 3 CFU, del corso di Laurea 
Triennale in Chimica Industriale. È stata inoltre membro di commissione per due dottorati 
stranieri, uno in Australia e l’altro in Spagna su tematiche di ricerca inerenti trasformazioni 
bioelettrochimiche. 
Ha partecipato come ricercatore a diversi progetti di ricerca nazionale e internazionali e tra questi, 
in particolare, ai progetti europei nell’ambito dell’ FP7 (settimo programma quadro) "Sustainable 
wastewater treatment coupled to energy recovery with microbial electrochemical technologies 
(Acronimo: WE-MET)", "Integrating biotreated wastewater reuse and valorization with enhanced 
water use efficiency to support the Green Economy in EU and India (Acronimo: WATER4CROPS)", 
"Ecoefficient Biodegradable Composite Advanced Packaging (Acronimo: EcoBioCaP)", "Novel 
processing routes for effective sewage sludge management (Acronimo ROUTES),  e a due progetti 
nell’ambito di Horizon 2020, "RESources from URban BIo-waSte (Acronimo: RES URBIS)" e "Scale-
up of low carbon footprint MAterial Recovery Techniques for upgrading existing wastewater 
treatment Plants (Acronimo: SMART-Plant)". 
È revisore di articoli scientifici di diverse riviste internazionali, coeditor di due Special Issue di riviste 
internazionali, membro del comitato organizzatore di convegni nazionali e internazionali nel campo 
dei biopolimeri e della Microbial Electrochemistry e invited speaker per due Keynote presentation in 
convegni internazionali. 
 
Svolge attività di ricerca nel campo: 
 

a) del trattamento di substrati organici di scarto e loro valorizzazione attraverso la produzione 
di composti ad elevato valore aggiunto come polimeri biodegradabili (poliidrossialcanoati, 
PHA), acidi organici e biocombustibili gassosi.  

b) della progettazione e conduzione di reattori biologici aerobici ad alimentazione periodica 
(SBR), in scala di laboratorio, per la selezione ed arricchimento di colture microbiche miste 
con elevata capacità di accumulare PHA a partire da substrati organici di scarto. 
Massimizzazione della produzione di PHA mediante pretrattamento con fermentazione 
acidogenica (FA) dei substrati organici di partenza. Ottimizzazione dei parametri di processo 
(ad es., pH, carico organico applicato, regime di alimentazione, etc...) ed esperienza nella 
gestione di un processo continuo a più stadi, dalla FA dei substrati organici alla produzione 
e recupero di PHA 

c) della progettazione e conduzione di reattori biologici anaerobici, in scala di laboratorio, 
finalizzati alla produzione di biocombustibili gassosi a partire da substrati organici di scarto e 
in particolare, studio di reattori bioelettrochimici basati sulla tecnologia delle celle di elettrolisi 
microbiche per la produzione di H2 o CH4 



d) dello sviluppo del processo di elettro-fermentazione (o fermentazione elettricamente 
assistita) finalizzato ad orientare la distribuzione dei prodotti derivanti della fermentazione di 
substrati organici di scarto verso composti di interesse (ad es., acido isobutirrico, etanolo, 
etc...), mediante la variazione delle condizioni ossido-riduttive dell'ambiente di reazione con 
un elettrodo polarizzato 

 
Il candidato presenta 5 lettere di presentazione da parte di esperti nazionali e internazionali di 
riconosciuto valore scientifico/professionale. 
In questo ambito ha pubblicato, dal 2009 al 2017, 32 lavori su riviste internazionali indicizzate 
Scopus e 2 Capitoli su libro. Per quanto riguarda l’analisi della rilevanza della produzione scientifica 
sulla base di indicatori bibliometrici, il Candidato presenta i seguenti indicatori: 
  

- numero totale pubblicazioni = 34 
- numero totale delle citazioni = 1014; 
- numero medio di citazioni per pubblicazione = 29,82 (calcolato su 39 pubblicazioni totali); 
- indice di Hirsch = 13; 
- H-INDEX corretto per l'età accademica = 1,44 (per un'età accademica pari a 13/ 9) 
- Impact Factor totale = 111,56 
- Impact Factor Medio per pubblicazione = 3,28 

 
 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO – VILLANO MARIANNA 
 
Il candidato presenta un profilo scientifico in piena attinenza con il settore concorsuale 09/D3 e in 
particolare con il SSD ING-IND/25. Il campo di ricerca è essenzialmente legato all’applicazione di 
processi biotecnologici e bioelettrochimici per la valorizzazione e recupero di substrati organici di 
scarto mediante produzione di polimeri biodegradabili, acidi grassi volatili e biocombustibili gassosi. 
La tesi di dottorato prodotta dal candidato è congruente con il quadro di riferimento sopraindicato.  
Per quanto attiene alla didattica, i riscontri presentati dal candidato indicano una documentata e 
continua attività che comprende la titolarietà di moduli di corsi universitari del settore concorsuale 
09/D3 e in particolare del SSD ING-IND/25. Inoltre un ulteriore conferma deriva dalla documentata 
attività come relatore di Tesi di laurea Triennale e Magistrale nello stesso ambito disciplinare, la 
presenza come membro in commissioni di esame e la partecipazione come membro esterno in 
commissioni di dottorato presso università straniere.  
Il candidato riporta di aver partecipato ad attività di ricerca coerenti con il contesto disciplinare di 
riferimento in diversi progetti e strutture di ricerca a livello internazionale, ivi compresi ambiti di 
riferimento molto attuali nei contesti del 6° e 7° framework program e Horizon 2020 che possono 
essere considerati attualmente come gli ambiti di sviluppo prioritari dell’intera comunità europea in 
materia di ricerca.  
Il candidato riporta la propria presenza in 49 conferenze nazionali e internazionali di settore, di cui 
in 21 è anche stato relatore e in 2 presente come invited keynote lecture che testimonia lo spessore 
scientifico che gli viene riconosciuto a livello internazionale, confermato ulteriormente da diverse 
lettere di referenza che gli sono state riconosciute da importanti esperti dell’ambito di ricerca. 
Il curriculum del candidato riporta, altresì, il conseguimento di alcuni premi che confermano la qualità 
nello svolgimento delle attività di ricerca. 
Per quanto attiene all’ambito del materiale pubblicato, il candidato presenta una consistente 
produzione scientifica attinente al settore concorsuale 09/D3 e in particolare con il SSD ING-IND/25 
e che può essere considerata di ottimo livello. In particolare, le 30 pubblicazioni presentate sono 
tutte pubblicate su riviste indicizzate raggiungendo un IF totale di 111,56. L’H index calcolato pari a 
13 colloca il candidato in una ottima posizione relativamente alla figura professionale oggetto del 
concorso. 
Il contributo individuale del candidato alle 30 pubblicazioni, come ricavabile dalla posizione 
nell’ordine degli autori e dalla qualifica di corresponding author (12 lavori come I autore, 1 lavoro 
come ultimo autore e 5 lavori come corresponding author), indica chiaramente un peso significativo 
del candidato nell’ambito della produzione scientifica presentata. 



Alla luce di quanto riportato dalla commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il fatto che il 
candidato sia già in possesso della abilitazione scientifica per il ruolo di Professore di II Fascia per 
il settore concorsuale in oggetto, supporta l’evidente maturità scientifica del candidato e la completa 
corrispondenza ai requisiti del concorso.  
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 

 


