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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2018, il giorno 8 del mese di ottobre in Roma, si è riunita nella Biblioteca di Chimica 
Organica del Dipartimento di Chimica 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 fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:40. 
 
La Commissione sulla base della valutazione effettuata per l’unico candidato presente al colloquio 
esprime il giudizio complessivo sul candidato. 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione viene allegato al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la Commissione ad indicare 
il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza sul candidato; la Commissione indica 
all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura.  
 
CANDIDATO  VILLANO MARIANNA Voti 3 
 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato VILLANO MARIANNA 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per 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. 
 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
  



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL CURRICULUM ED 
AGLI ALTRI TITOLI 

 

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 8 del mese di ottobre in Roma, si è riunita nella Biblioteca di Chimica 
Organica del Dipartimento di Chimica 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 fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:40. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato presente al colloquio esprime 
il seguente giudizio complessivo. 
 
 
CANDIDATO: VILLANO MARIANNA 
 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato presenta una intensa attività di ricerca nell’ambito dei 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. 
Il candidato ha svolto una continua attività didattica con la titolarità di moduli di corsi universitari del 
settore concorsuale 09/D3 e in particolare del SSD ING-IND/25 ed è stato relatore di diverse Tesi di 
laurea Triennale e Magistrale nello stesso ambito disciplinare, membro in commissioni di esame e 
membro esterno in commissioni di dottorato presso università straniere.  
Il candidato ha partecipato ad attività di ricerca in diversi progetti e strutture di ricerca a livello 
internazionale, nell’ambito del 6° e 7° framework program e Horizon 2020.  
Il candidato presenta una consistente produzione scientifica che può essere considerata di ottimo 
livello unitamente alla partecipazione a numerose conferenze internazionali come relatore anche di 
invited keynote lecture. Le 30 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione sono tutte pubblicate 
su riviste indicizzate con 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 indica chiaramente un peso significativo 
nell’ambito della produzione scientifica presentata, contributo confermato dalla padronanza degli 
argomenti esposti nel corso del colloquio. 



Il candidato è inoltre già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore 
di II Fascia per il settore concorsuale in oggetto.  
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato una piena padronanza degli argomenti legati alla 
ricerca svolta nel corso della sua carriera scientifica e la piena maturità tecnico/scientifica. 
Alla luce di quanto sopra la Commissione, unanime, ritiene il candidato VILLANO MARIANNA 
perfettamente idoneo al proseguimento della procedura selettiva di chiamata per il concorso in 
oggetto. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 

 


