ALL. A
Giudizi collegiali sulla produzione scientifica, sulle pubblicazioni, sull’attività didattica e sui
titoli dei candidati
I giudizi sui singoli candidati sono qui di seguito declinati per ciascuno degli ambiti della valutazione
(produzione scientifica, attività didattica, titoli presentati) e ciascuno dei relativi criteri stabiliti dalla
commissione nella precedente riunione
AMBITO DI VALUTAZIONE: PRODUZIONE SCIENTIFICA
Criterio: a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche
interdisciplinari ad esso pertinente
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: eccellente
Motivazioni: le tematiche oggetto della ricerca del candidato sono pienamente congruenti con il
settore scientifico disciplinare. In particolare, i temi trattati nelle 25 pubblicazioni presentate sono: a)
elettrocatalisi SOFC (11 lavori); b) produzione H2 da idruri (2 lavori); c) ossidazione elettrochimica (5
lavori); d) acciai inossidabili (2 lavori); e) cementi (3 lavori); f) leghe alluminio (1 lavoro); g)
corrosione (1 lavoro).
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: eccellente
Motivazioni: le tematiche oggetto della ricerca della candidata sono pienamente congruenti con il
settore scientifico disciplinare. In particolare, i temi trattati nelle 25 pubblicazioni presentate sono: a)
combustione idrocarburi e composti organici volatili (9 lavori); b) reforming di alcoli e idrocarburi (7
lavori); c) riduzione catalitica selettiva di NOx (1 lavoro); d) Fischer-Tropsch (1 lavoro);
sequestrazione di CO2 (1 lavoro); cementi ossei e drug delivery systems (3 lavori); catalizzatori a 3 vie
(1 lavoro); decomposizione di Hexamethyltricyclosiloxane (1 lavoro); produzione di furfurale (1
lavoro).
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: eccellente
Motivazioni: le tematiche oggetto della ricerca del candidato sono pienamente congruenti con il
settore scientifico disciplinare. In particolare, i temi trattati nelle 25 pubblicazioni presentate sono: a)
ossidazione/degradazione elettrochimica di inquinanti organici (22 lavori); b) trattamento
elettrochimico di reflui reali (3 lavori).
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: eccellente
Motivazioni: le tematiche oggetto della ricerca del candidato sono pienamente congruenti con il
settore scientifico disciplinare. In particolare, i temi trattati nelle 25 pubblicazioni presentati sono: a)
reforming di alcoli (10 lavori); b) riduzione catalitica selettiva di NOx (7 lavori); deidrogenazione
ossidativa (1 lavoro); deidratazione bioalcoli (1 lavoro); fotoriduzione di CO2 (3 lavori); cementi ossei
(1 lavoro); produzione di peptidi (1 lavoro); reazione di aldoli (1 lavoro).
Criterio: b) apporto individuale nei lavori in collaborazione
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: buono
Motivazioni: La media del numero di autori per lavoro della produzione complessiva è prossima a 6,
mentre nei 25 lavori selezionati essa è inferiore a 5. La percentuale dei 25 lavori selezionati con AB

come corresponding author è pari al 36%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con AB come primo
autore è pari al 36%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con AB come ultimo autore è pari al 28%.
L'apporto del candidato alle ricerche presentate appare particolarmente importante nella filiera delle
celle a combustibile SOFC e MCFC e in quelle sui fenomeni di corrosione.
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: più che buono
Motivazioni: La media del numero di autori per lavoro della produzione complessiva è prossima a 6,
mentre nei 25 lavori selezionati essa è inferiore a 5. La percentuale dei 25 lavori selezionati con EF
come corresponding author è pari al 64%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con EF come primo
autore è pari al 40%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con EF come ultimo autore è pari al 20%.
Particolarmente importante il contributo di EF negli studi su catalizzatori dove la candidata vanta
numerose collaborazioni con gruppi di università spagnole e italiane.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: eccellente
Motivazioni: La media autori del numero di autori per lavoro della produzione complessiva è prossima
a 4, mentre nei 25 lavori selezionati essa è inferiore a 3. La percentuale dei 25 lavori selezionati con
MP come corresponding author è pari all’84%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con MP come
primo autore è pari al 68%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con MP come ultimo autore è pari
al 16%. L'apporto appare determinante soprattutto nella filiera dei processi di ossidazione
elettrochimica avanzata dove ha guadagnato una consolidata posizione di esperto internazionale,
maturata anche attraverso 7 collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: più che buono
Motivazioni: La media autori del numero di autori per lavoro della produzione complessiva è prossima
a 5,5, mentre nei 25 lavori selezionati essa è superiore a 6. La percentuale dei 25 lavori selezionati con
GR come corresponding author è pari al 24%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con GR come
primo autore è pari al 20%; la percentuale dei 25 lavori selezionati con GR come ultimo autore è pari
al 16%. Le competenze del candidato nella caratterizzazione meccanicistica di catalizzatori con
svariate tecniche sperimentali appaiono particolarmente solide. Piena indipendenza è stata dimostrata
dal candidato nell'abito della nuova filiera della fotocatalisi applicata spaziando dagli aspetti di sintesi
e caratterizzazione dei materiali fotocatalitici, alla progettazione e messa in opera di fotoreattori
innovativi in scala di laboratorio e pilota, alla raccolta dei dati di attività catalitica necessari per lo
scale-up industriale. Numerose sono state le collaborazioni intraprese con almeno una decina di gruppi
di ricerca internazionali e altrettanti italiani.
Criterio: c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all’interno del
panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore
metodologico
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: buono
Motivazioni: L’anno della prima pubblicazione di AB censita dai database scientifici di riferimento è
il 1994; il numero complessivo degli articoli o capitoli di libro censiti è pari a 94 per una media di
lavori per anno pari a 3,62. Assunto paritetico il contributo di ogni autore la produzione complessiva
desumibile dagli articoli o capitoli di libri censiti sulle banche dati di riferimento della presente
valutazione comparativa (Scopus, Web of Science, Google Scholar) è equivalente a 16 lavori a nome
singolo. L'attività scientifica complessivamente ha riguardato i seguenti macro-temi: celle a
combustibile SOFC e MCFC per lo studio dei materiali, dei processi elettrochimici e dell’ingegneria;
l'elettrochimica/elettrocatalisi per lo studio del potere elettro-catalitico di metalli, e ossidi metallici
(Ni; Ni-Co,Ti-M, NiCo2O4, Co3O4); processi di corrosione/metallurgia nello studio di leghe metalliche

passivabili. Il rigore metodologico è significato dalla padronanza delle principali tecniche sperimentali
e modellistiche richieste negli studi fatti. Per l’originalità e la eco nella comunità scientifica si veda
anche l'analisi di impatto bibliometrico ai punti e) ed f).
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: ottimo
Motivazioni: L’anno della prima pubblicazione di EF censita dai database scientifici di riferimento è il
1994; il numero complessivo degli articoli o capitoli di libro censiti è pari a 156 per una media di
lavori per anno pari a 6. Assunto paritetico il contributo di ogni autore la produzione complessiva
desumibile dagli articoli o capitoli di libri censiti sulle banche dati di riferimento della presente
valutazione comparativa (Scopus, Web of Science, Google Scholar) è equivalente a oltre 26 lavori a
nome singolo. L'attività scientifica complessivamente ha riguardato i seguenti macro-temi:
catalizzatori e processi catalitici per la conversione di alcoli e composti ossigenati per la produzione e
l'upgrading di combustibili; catalizzatori base ossido e processi catalitici per l'abbattimento di
inquinanti (VOC e NOx); adsorbenti solidi per l'abbattimento di inquinanti; materiali compositi per
applicazioni biomediche. EF dimostra padronanza delle principali tecniche di analisi di materiali
funzionali. Per l’originalità e la eco nella comunità scientifica si veda anche l'analisi di impatto
bibliometrico ai punti e) ed f).
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: eccellente
Motivazioni: L’anno della prima pubblicazione di MP censita dai database scientifici di riferimento è
il 1999; il numero complessivo degli articoli o capitoli di libro censiti è pari a 115 per una media di
lavori per anno pari a circa 5,5. Assunto paritetico il contributo di ogni autore la produzione
complessiva desumibile dagli articoli o capitoli di libri censiti sulle banche dati di riferimento della
presente valutazione comparativa (Scopus, Web of Science, Google Scholar) è equivalente a oltre 29
lavori a nome singolo. L'attività scientifica complessivamente ha riguardato i seguenti temi: processi
di ossidazione elettrochimica avanzata, rimozione e recupero di ioni metallici da reflui industriali,
celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC), stoccaggio di idrogeno mediante idruri chimici,
corrosione dei materiali metallici. Il rigore metodologico è significato dalla ottima padronanza delle
tecniche utilizzate nello sviluppo di questi argomenti sono state prevalentemente di tipo elettrochimico
(voltammetria ciclica, polarizzazioni anodiche e catodiche, crono-amperometrie, elettrolisi
galvanostatiche, spettroscopia di impedenza elettrochimica - EIS) accompagnate da analisi chimiche
(analisi della Chemical Oxygen Demand, Total Organic Carbon, HPLC, gascromatografia,
spettrometria UV-visibile, ecc.) e morfologiche (SEM, XRD, IR, XPS, ecc.). Per l’originalità e la eco
nella comunità scientifica si veda anche l'analisi di impatto bibliometrico ai punti e) ed f).
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: ottimo
Motivazioni: L’anno della prima pubblicazione di GR censita dai database scientifici di riferimento è
il 1986; il numero complessivo degli articoli o capitoli di libro censiti è pari a 144 per una media di
lavori per anno pari a circa 4,2. Assunto paritetico il contributo di ogni autore la produzione
complessiva desumibile dagli articoli o capitoli di libri censiti sulle banche dati di riferimento della
presente valutazione comparativa (Scopus, Web of Science, Google Scholar) è equivalente a oltre 26
lavori a nome singolo. Gli studi sono stati concentrati su svariati catalizzatori e processi catalitici (la
reazione SCR degli NOx con NH3, l’ossidazione parziale degli idrocarburi, la combustione catalitica di
idrocarburi e di VOC, lo steam reforming per produzione di H2, la fotocatalisi per il trattamento di
reflui e la conversione della CO2). Per quanto attiene il rigore metodologico, la tecnica maggiormente
impiegata, fin dall’inizio, è quella della spettroscopia infrarossa (medio e lontano IR) a trasformate di
Fourier (FT-IR e FT-FIR) applicata allo studio delle specie superficiali del materiale e delle sostanze
su essa adsorbite, integrata opportunamente, anche attraverso numerose collaborazioni, da altre
metodiche analitiche quali: la diffrattometria a raggi X (XRD), la tecnica BET per la misura delle aree
superficiali, la termogravimetria accoppiata con l'analisi termica differenziale (TG-DTA) e la
spettroscopia FT-Raman; in misura minore: microcalorimetria a flusso di calore (calorimetro Calvet),
microscopia elettronica a scansione (SEM) e desorbimento a temperatura programmata (TPD). Per

l’originalità e la eco nella comunità scientifica si veda anche l'analisi di impatto bibliometrico ai punti
e) ed f).

Criterio: d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: buono
Motivazioni: L’impact factor medio (2018) delle riviste dei 25 lavori selezionati è pari a 3,7; le
citazioni complessive dei 25 lavori selezionati (valori medi ricavati dai Scopus/WoS/Google Scholar
in data 16/08/2019) è pari a 948.
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: molto buono
Motivazioni: L’impact factor medio (2018) delle riviste dei 25 lavori selezionati è pari a 6,9; le
citazioni complessive dei 25 lavori selezionati (valori medi ricavati dai Scopus/WoS/Google Scholar
in data 16/08/2019) è pari a 1319.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: eccellente
Motivazioni: L’impact factor medio (2018) delle riviste dei 25 lavori selezionati è pari a 8; le citazioni
complessive dei 25 lavori selezionati (valori medi ricavati dai Scopus/WoS/Google Scholar in data
16/08/2019) è pari a 5099.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: ottimo
Motivazioni: L’impact factor medio (2018) delle riviste dei 25 lavori selezionati è pari a 6,6; le
citazioni complessive dei 25 lavori selezionati (valori medi ricavati dai Scopus/WoS/Google Scholar
in data 16/08/2019) è pari a 2470.
Criterio: e) indice di Hirsch e numero complessivo delle citazioni riferiti al complesso delle
pubblicazioni dei candidati, ottenuti attraverso le banche dati Scopus, Web of Science
e Google Scholar
Da una analisi delle banche dati di riferimento condotta il 16/08/2019 sono emersi i seguenti valori per
i diversi candidati.
H-index relativo alla intera carriera dei candidati
Candidato
Antonio BARBUCCI
Elisabetta FINOCCHIO
Marco PANIZZA
Gianguido RAMIS

Scopus
24
42
44
51

Web of Science
24
41
42
49

Google Scholar
26
43
47
52

Citazioni complessive ricevute dai lavori censiti dei candidati
Candidato
Antonio BARBUCCI
Elisabetta FINOCCHIO
Marco PANIZZA
Gianguido RAMIS

Scopus
1788
5292
8773
9056

Web of Science
1551
4835
7895
8309

Google Scholar
2216
5295
11160
9849

Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: buono
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: molto buono
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: eccellente
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: eccellente
Criterio: f) indice di Hirsch e numero complessivo delle citazioni riferiti alle sole pubblicazioni
degli ultimi 10 anni dei candidati (dal 2009 compreso), calcolati sulla base delle stesse
banche dati.
Da una analisi delle banche dati di riferimento condotta il 16/08/2019 sono emersi i seguenti valori per
i diversi candidati.
H-index relativo alle sole pubblicazioni degli ultimi 10 anni di carriera dei candidati
Candidato
Antonio BARBUCCI
Elisabetta FINOCCHIO
Marco PANIZZA
Gianguido RAMIS

Scopus
15
30
23
16

Web of Science
12
27
21
16

Google Scholar
13
30
25
17

Citazioni relativo alle sole pubblicazioni degli ultimi 10 anni censite dei candidati
Candidato
Antonio BARBUCCI
Elisabetta FINOCCHIO
Marco PANIZZA
Gianguido RAMIS

Scopus
465
2264
3449
902

Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: buono
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: eccellente
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: ottimo
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: più che buono

Web of Science
374
2029
3105
799

Google Scholar
469
2549
4082
1039

AMBITO DI VALUTAZIONE: ATTIVITA’ DIDATTICA
Criterio: a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: eccellente
Motivazioni: A partire dal 1999 ha tenuto con continuità 54 insegnamenti presso l'Università di
Genova in lauree triennali e magistrali con le seguenti denominazioni: “Chimica Fisica Applicata”;
“Chimica 2 + Chimica Organica 2"; “Tecnologia dei Cicli Produttivi”; “Analisi Strumentale e
Controllo"; “Tecnologie di chimica applicata 1”; “Elettrochimica per l’Energia e l’Ambiente”;
"Chimica 1"; “Tecnologie di chimica applicata 2”; "Chimica Generale e Applicata"; "Tecnologie
elettrochimiche industriali". A partire dal 2015 ha tenuto 220 h di insegnamento in corsi di
perfezionamento.
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: più che buono
Motivazioni: Ha avuto attività didattiche (incluse 12 h di docenza) come cultore della materia prima di
entrare nel ruolo di ricercatore per (prima del 2005). A partire dal 2005 ha tenuto come ricercatrice
docenze o co-docenze nei corsi di: "Chimica"; "Aspetti ambientali di polimeri e componenti elettrici";
"Chimica e Biochimica"; dal 2014 come professore associato ha tenuto con continuità 13 insegnamenti
presso l'Università di Genova in lauree triennali e magistrali con le seguenti denominazioni:
"Chimica", "Chemistry and Biochemistry"; "Chemistry of environmental processes". A partire dal
2012 ha tenuto 24 h di insegnamento in corsi di specializzazione o master.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: ottimo
Motivazioni: A partire dal 2005 ha tenuto con continuità 47 insegnamenti presso l'Università di
Genova in lauree triennali e magistrali con le seguenti denominazioni: "Chimica", "Elettrochimica per
l’ambiente e l’energia 1", "Tecnologie elettrochimiche industriali"/"Industrial electrochemical
technologies"; "Electrochemical materials and technologies"; "Chemistry of environmental processes".
A partire dal 2015 ha tenuto 98 h di insegnamento in corsi di perfezionamento o di dottorato.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: ottimo
Motivazioni: Ha avuto diversi incarichi di docenza prima di entrare nel ruolo di ricercatore (prima del
1995). A partire dal 1995 ha tenuto con continuità numerosi insegnamenti presso l'Università di
Genova in lauree triennali e magistrali con le seguenti denominazioni: "Chimica (denominazioni e
moduli vari)", “Chimica delle acque e del suolo"; “Aspetti ambientali dei polimeri e dei componenti
elettrici”; “Tecnologie chimiche e analitiche”; "Complementi di chimica e chimica analitica”. Ha
svolto un corso di alta formazione teorica e pratica in “Espectroscopia Vibracional en Catálisis
Heterogénea” durante il periodo come visiting professor in Messico (vedi area di valutazione “titoli”).
Criterio: b) altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: molto buono
Motivazioni: È stato direttore di un corso di perfezionamento per “ispettori certificati di trattamenti
superficiali FROSIO secondo Norsk Standard 476/2004"; è stato tutor di 3 studenti di dottorato, di 1
Ricercatore a Tempo Determinato tipo A e di 2 assegnisti di ricerca. Documenta buone valutazioni
degli studenti per gli anni accademici 2009-2013 e ottime per il proprio contributo didattico al corso di
perfezionamento di cui è direttore.

Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: ottimo
Motivazioni: È stata relatrice o co-relatorice di 25 tesi di laurea; ha partecipato a numerose (13)
commissioni di esame per dottorandi, anche a livello internazionale. Ha seguito recentemente corsi su
didattica innovativa e partecipato nel 2006/2007 al Progetto "Università in Rete". E' componente del
Comitato Scientifico del Convegno "Faculty development" e valorizzazione delle comptenze
didattiche dei docenti delle università Italiane (23-24 maggio 2019, Genova). Ha partecipato alle
attività di formazione per la Certificazione di Qualità secondo normativa ISO 9001:2000 presso il suo
dipartimento.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: ottimo
Motivazioni: È co-autore di 2 libri per la didattica (esercizi); è stato relatore o co-relatore di 51 tesi di
laurea; è stato tutor di 2 studenti di dottorato e di 2 assegnisti di ricerca. Documenta ottime valutazioni
degli studenti nei recenti anni accademici. E' stato membro del Comitato organizzatore del Corso di
Formazione e Qualificazione “Ispettore di trattamenti superficiali FROSIO” per gli anni 2012 e 2013.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: ottimo
Motivazioni: È stato relatore o co-relatore di varie tesi di laurea (10 nell'ultimo triennio); è stato tutor
di "vari" assegnisti di ricerca (1 nell'ultimo triennio). Riferisce di valutazioni "largamente positive" da
parte degli studenti.
AMBITO DI VALUTAZIONE: TITOLI
Criterio: a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: molto buono
Motivazioni: È stato responsabile scientifico di 1 progetto europeo, 3 progetti di ricerca ministeriale, 1
regionale e 3 di Ateneo.
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: discreto
Motivazioni: E' stata responsabile scientifico di 5 progetti di Ateneo.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: buono
Motivazioni: È stato responsabile scientifico di 1 progetto di ricerca ministeriale, 1 regionale e 2 di
Ateneo.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: ottimo
Motivazioni: E' stato responsabile scientifico di 5 progetti di ricerca ministeriale, 1 della Fondazione
Cariplo, 1 regionale.
Criterio: b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio, cura di volumi
Nessun candidato ha prodotto titoli rilevanti.

Criterio: c) partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: molto buono
Motivazioni: E' stato Guest Editor di 3 special issues: Journal of Applied Electrochemistry per il Vol.
39 (11) 2009; Bulgarian Chemical Communications, vol. 50, 2018; "Advanced Materials and
Technologies for Fuel Cells" in Energies (1996). E' stato reviewer delle seguenti riviste: Journal of
Applied Electrochemistry, Electrochimica Acta, Journal of Electrochemical Society, International
Journal of Hydrogen Energy. È stato valutatore di progetti per le seguenti call europee: 1. Marie
Slodovoska Curie; 2. LC-NMBP-29-2019: Materials for non-battery based energy storage; 3. MERA.NET.
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: buono
Motivazioni: Dal 2018 è membro dell'Editorial Board di "Materials" (MDPI). E' stata reviewer di
numerose riviste tra cui: Applied Catalysis (A e B), Catalysts, Catalysis Today, etc.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: eccellente
Motivazioni: È membro di 2 comitati editoriali di riviste (“The Open Hydrology Journal”; "Research
& Reviews in Electrochemistry"). E' stato Guest Editor di Journal of Applied Electrochemistry per il
Vol. 39 (11) 2009. E' stato reviewer delle seguenti riviste: Water Research, Journal of Chemical
Technology and Biotechnology, Journal of Hazardous Material, Environmental Science and
Technology, Chemosphere, Industrial Engineering, Chemistry Research, Chemical Engineering
Journal, Journal of Applied Electrochemistry, Electrochimica Acta, Journal of Electrochemical
Society.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: eccellente
Motivazioni: Attualmente è membro dell’Advisory Board di Sci, MDPI, Basilea Svizzera (ISSN 24134155). E' stato Guest Editor di 4 riviste: ChemEngineering; Catalysts (MDPI, 2 volte); Chemistry
(MDPI). Referee negli ultimi 5 anni delle riviste: Applied Catalysis B; Applied Catalysis A; Applied
Surface Science; Catalysis Today; Journal of Molecular Catalysis, Chemical Engineering Journal;
International Journal of Hydrogen Energy; Catalysis Science and Technology; Catalysts; The
Canadian Journal of Chemical Engineering; Chemical Papers; Molecules; Topics in Catalysis;
Materials, Fuel Processing Technology; Processes.
Criterio: d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e
aziende, esteri e internazionali, di alta qualificazione
I candidati Antonio BARBUCCI e Elisabetta FINOCCHIO non presentano titoli rilevanti.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: eccellente
Motivazioni: È stato incaricato di attività di ricerca diverse volte presso l'EPFL, Institut De Genie
Chimique (gennaio - giugno 2000 e ottobre 2000; marzo 2001; marzo 2002; febbraio 2003) e una volta
presso il Department of Chemical and Process Engineering, Newcastle upon Tyne (luglio 1999). Nel
2009 è stato Invited Professor presso l’Università Paris-Est Marne la Vallée (FR).

Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: buono
Motivazioni: È stato visiting professor presso la Facultad de Quimica della Universidad National
Autonoma de México (UNAM) di Città del Messico.
Criterio: e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione
Nessun candidato ha prodotto titoli rilevanti.
Criterio: f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di
relatore
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: buono
Motivazioni: È stato relatore orale in 23 congressi scientifici.
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: discreto
Motivazioni: È stata relatrice orale di 7 lavori a congressi internazionali e ha tenuto 2 seminari a invito
a scuole di catalisi internazionali.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: più che discreto
Motivazioni: È stato relatore orale in 16 congressi scientifici.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: eccellente
Motivazioni: È stato relatore orale in oltre 60 congressi scientifici.
Criterio: g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel
settore
Nessun candidato ha prodotto titoli rilevanti.
Criterio: h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica
I candidati Antonio BARBUCCI, Elisabetta FINOCCHIO e Gianguido RAMIS non hanno prodotto
titoli rilevanti.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: ottimo
Motivazioni: Nel 2002 è vincitore del Premio di Dottorato “Fondazione Oronzio De Nora” della
società Chimica Italiana. Nel 2005 è vincitore del premio "Electrochemical Technology and
Engineering 2005" dell'ISE (International Society of Electrochemistry).
Criterio: i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla
creazione di spin off, sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è
appropriato
La candidata Elisabetta FINOCCHIO non ha prodotto titoli rilevanti.

Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: ottimo
Motivazioni: È stato responsabile scientifico di 6 progetti di ricerca e sviluppo industriali.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: molto buono
Motivazioni: È stato responsabile scientifico di 4 progetti di ricerca e sviluppo industriali.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: ottimo
Motivazioni: È stato responsabile di contratti di ricerca e sviluppo per la caratterizzazione,
principalmente FT-IR, di materiali di vario genere con diverse ditte italiane e straniere, tra le quali:
Sapsa Bedding, Cosulich Marine Consultants Pte Ltd, Nilit Ltd, Proda Italiana S.r.l., SUNtekna Sagl;
SAES GETTERS, LACOTE srl.
Criterio: l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti
di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale
I candidati Marco PANIZZA e Gianguido RAMIS non hanno prodotto titoli rilevanti.
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: buono
Motivazioni: È Ricercatore Associato all'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie
per l'Energia del CNR dal 2006.
Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: sufficiente
Motivazioni: È stata responsabile di 1 contratto con CESI Ricerca SpA nel 2008.
Criterio: m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori
scientifico disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze
Nessun candidato ha prodotto titoli rilevanti.
Criterio: n) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: eccellente
Motivazioni: È stato: 1. Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI MATERIALI"; 2. Università di Genova dal 01-01-2008 al 31-12-2012; 3.
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in "SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E
DEI MATERIALI" Università di Genova; 4. Membro del Comitato del Curriculum in Ingegneria
Chimica, dei Materiali e di Processo per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale del DICCA; 5. Membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale; 6. Membro della Commissione di Lavoro "Energia e Ambiente" per il trasferimento
tecnologico e i Poli regionali per progetti POR-FESR dal 09-03-2017; 7. Referente del progetto
ERASMUS con l’Università de La Bourgogne Dijon (Francia).

Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: buono
Motivazioni: È stata: 1. componente della commissione di assicurazione della qualità del Corso di
Studi in Ingegneria Biomedica e Bioingegneria; 2. Componente della Commissione Ricerca del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale; 3. Facilitatrice delle attività della Comunità
di Pratica della sua Università; 4. Componente del gruppo di ateneo sulle Tecniche di Insegnamento e
Apprendimento.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: ottimo
Motivazioni: È stato: 1. Membro del Comitato del Curriculum in Ingegneria Chimica, dei Materiali e
di Processo per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale del DICCA dal 0109-2014; 2. Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale del DICCA dell’Università di Genova (dal XXXIII ciclo); 3. Delegato del Corso di studi
in Ingegneria Chimica e di Processo per il Progetto Matricole di Ateneo (dal 2017); 4. Delegato del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale per le Relazioni Internazionali (dal 2018); 5.
Referente del progetto ERASMUS con l’Università di Castilla La Mancha (Spagna).
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: eccellente
Motivazioni: Dal 2004 è Membro del Collegio dei Docenti per il Dottorato di Ricerca in "Scienza e
Tecnologia dei Materiali" presso l’Università di Genova. Dal 2005 Membro del Consorzio
Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM). Nel novembre 2005 e
nel novembre 2008 è stato eletto Presidente dei Corsi di Studio in Ingegneria Chimica presso la
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova per due mandati triennali. Dal 2011 al 2016 è stato
Membro della Commissione Contenuti degli Insegnamenti del CCS di Ingegneria Chimica e di
Processo dell’Università di Genova. Dal 2017 è Membro della Commissione Didattica del CCS di
Ingegneria Chimica e di Processo dell’Università di Genova. Dal 2018 è Membro della Commissione
Qualità (AQ) del CCS di Ingegneria Chimica e di Processo dell’Università di Genova.
Criterio: o) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di
presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico
Candidato: Antonio BARBUCCI
Giudizio: eccellente
Motivazioni: Le attività pertinenti si possono riassumere così’: 1. Organizzatore-coordinatore della
tematica scientifica: ""Elettrochimica, elettrocatalisi e celle a combustibile"" del ""XV congresso
Nazionale di Catalisi GIC 2004"" Congresso della Società Chimica Italiana, Lerici, La Spezia, dal 0606-2004 al 10-06-2004; 2. Chair del workshop internazionale ""Proton conducting materials for nextgeneration Solid Oxide Fuel Cells"" Genova, Italy, dal 22-10-2007 al 24-10-2007; 3. Membro del
comitato organizzatore delle Giornate dell'Elettrochimica Italiana (GEI2008) in congiunzione con il
congresso nazionale di Elettrochimica per il recupero Ambientale ERA 2008: GEI ERA 2008.
Congresso della Società Chimica Italiana. Genova, dal 15-06-2008 al 2006-2008; 4. Membro del
Comitato Scientifico del workshop internazionale "International Workshop in Advances and
Innovations in SOFCs” Katarino, Bulgaria, dal 11-09-2011 al 16-09-2011; 5. Membro del Comitato
Scientifico del ""10th International Symposium on Electrochemical Impedance Analysis"" Borovetz,
Bulgaria, dal 01-06-2014 al 05-06-2014; 6. Membro del Comitato Organizzatore del ""5th Symposium
on Electrochemistry, South-East Europe"" RSE2015, Pravets, Bulgaria, dal 07-06-2015 al 11-06-2015;
7. Membro del Comitato Organizzatore del ""6th Symposium on Electrochemistry, South-East
Europe"" RSE2017, dal 11-06-2017 al 15-06-2017; 8. Chair del ""11th International Symposium on
Electrochemical Impedance Analysis"" 6-10 novembre 2017, Camogli Genova, Italy web site:
http://www.dicca.unige.it/ita/eia11/index.html, dal 06-11-2017 al 10-11-2017.

Candidato: Elisabetta FINOCCHIO
Giudizio: discreto
Motivazioni: Ha partecipato alla organizzazione di 2 convegni scientifici ed è stata chairperson in un
terzo.
Candidato: Marco PANIZZA
Giudizio: molto buono
Motivazioni: È stato: 1. Presidente del comitato organizzatore del convegno "Elettrochimica per il
recupero dell'ambienteERA2001" dell'AIDIC (Genova 13-15 giugno 2001); 2. Presidente del comitato
organizzatore del convegno "Giornate dell'Elettrochimica Italiana - Elettrochimica per il recupero
dell'ambiente" (Genova 15-20 giugno 2008) della divisione di elettrochimica della SCI; 3. Membro del
comitato organizzatore del Congresso: Giornate dell'Elettrochimica Italiane - Elettrochimica per il
Recupero Ambientale (GEI-ERA 07) Cagliari, GEI 15 - 20 luglio 2007; 4. Membro del comitato
organizzatore del Congresso: 10th European Symposium on Electrochemical Engineering, Chia,
Domus de Maria (Cagliari), 28 September - 02 October 2014.
Candidato: Gianguido RAMIS
Giudizio: buono
Motivazioni: Nel giugno 2004 è stato membro del Comitato Organizzatore e redattore degli Atti del
XVI Congresso Italiano di Catalisi a Lerici (SP). È stato chairman di numerosi congressi (4 volte negli
ultimi 3 anni).

PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI
PRIMA FASCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA,
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE - SETTORE
CONCORSUALE 03/B2 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE - SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
CHIM/07
FONDAMENTI
CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

La sottoscritta Prof. Silvia Licoccia, nata a Roma il 09/10/1955, componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un professore di prima fascia presso
l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale,
Settore Concorsuale 03/B2 Fondamenti Chimici delle Tecnologie - Settore Scientifico Disciplinare
CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie, dichiara con la presente di aver partecipato, per
via telematica, alla seconda riunione in data odierna relativa alla procedura sopra indicata e di
concordare con il verbale a firma del Prof. Guido Saracco presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova, per i provvedimenti di
competenza.”

DATA 06/09/2019

_____________________________

PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI
PRIMA FASCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE - SETTORE CONCORSUALE
03/B2 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE - SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE (ART. 18,
COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

La sottoscritta Prof. Silvia Licoccia, nata a Roma il 09/10/1955, componente della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un professore di prima fascia presso
l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, Settore
Concorsuale 03/B2 Fondamenti Chimici delle Tecnologie - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/07
Fondamenti Chimici delle Tecnologie, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica,
alla terza riunione in data odierna relativa alla procedura sopra indicata e di concordare con il verbale
a firma del Prof. Guido Saracco presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell’Ateneo di Genova, per i provvedimenti di competenza.”

DATA 10/9/2019

PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI
PRIMA FASCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA,
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE - SETTORE
CONCORSUALE 03/B2 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE - SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
CHIM/07
FONDAMENTI
CHIMICI
DELLE
TECNOLOGIE (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Il sottoscritto Prof. Juan Ramon Gonzalez Velasco, nato a Erandio, Bizkaia (Spagna) il 24-06-1953,
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria
Civile, Chimica e Ambientale, Settore Concorsuale 03/B2 Fondamenti Chimici delle Tecnologie Settore Scientifico Disciplinare CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie, dichiara con la
presente di aver partecipato, per via telematica, alla terza riunione in data odierna relativa alla
procedura sopra indicata e di concordare con il verbale a firma del Prof. Guido Saracco presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova, per i
provvedimenti di competenza.

DATA 10/9/2019

_____________________________

