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VERBALE N. 2 

 

Alle ore 17,30 del giorno 23/04/2021 si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale, ai sensi dell’art.8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 

977/2013 la commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

- Prof.  Rocco Mazzeo              
- Prof.ssa Maria Perla Colombini                
- Prof.ssa Nadia Marchettini                

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza  

In particolare, risulta che: 

il prof. Rocco Mazzeo è collegato in videoconferenza da Ravenna 

la prof.ssa Maria Perla Colombini è collegata in videoconferenza da Pisa 

la prof.ssa Nadia Marchettini è collegata in videoconferenza da Siena 

 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 

accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 

dichiara aperti i lavori. 

 

La Commissione verifica che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina 

dedicata alle procedure. 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione e della 

documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini della 

valutazione. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
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entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all'art. 51 c.p.c. 

 
La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione 

professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di 

sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono 

collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come 

sodalizio professionale. 

 

La Commissione avvia la fase di valutazione.  

I candidati da valutare sono: 

1.Fabrizio Passarini 

 

I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni dei candidati esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura valutativa. 

La Commissione avvia la valutazione del candidato compilando una scheda di valutazione 

allegata al presente verbale. 

Al termine della Valutazione il candidato ha ottenuto il seguente punteggio 

 

FABRIZIO PASSARINI 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 

candidato PUNTI 98 

 

Al termine della valutazione, la Commissione, all’unanimità, colloca il candidato secondo il 

seguente ordine 

 

 FABRIZIO PASSARINI 

 

 

Il Presente verbale viene redatto a cura del Prof. Rocco Mazzeo previa lettura del medesimo 

agli altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo corrisponde a 

quanto deliberato dall’organo  

Ravenna, 23/04/2021 

Firmato Prof. Rocco Mazzeo         

Presente in videoconferenza la Prof.ssa Maria Perla Colombini collegata da Pisa  

Presente in videoconferenza la Prof.ssa Nadia Marchettini collegato da Siena 
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D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

La sottoscritta, Prof.ssa Nadia Marchettini, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva a n. 1  posti bandita con DR n 1621  del 25/11/2020,  

dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori 

della Commissione giudicatrice effettuata con modalità collegiale mediante 

videoconferenza,  in collegamento da Siena, dalle ore 17.30 alle ore 18.40, del giorno 

23/04/2021 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 23/04/2021, trasmesso all’Ufficio 

Concorsi Docenti per i provvedimenti di competenza a cura del Prof Rocco Mazzeo. 

 

In fede 

 

Prof.ssa Nadia Marchettini 

 

Allegare copia documento di riconoscimento 
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D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

 

Il sottoscritto Prof. Maria Perla Colombini, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva a n. 1  posti bandita con DR n 1621  del 25/11/2020,  

dichiara con la presente di aver partecipato in via telematica, allo svolgimento dei lavori della 

Commissione giudicatrice effettuata con modalità collegiale mediante videoconferenza  in 

collegamento da PISA dalle ore 17.30 alle ore 18.40 del giorno 23/04/2021 

Dichiara di sottoscrivere il verbale redatto in data 23/04/2021 trasmesso all’Ufficio Concorsi 

Docenti per i provvedimenti di competenza a cura del Prof Rocco Mazzeo. 

 

In fede 

 

Prof.__________________  

 

Allegare copia documento di riconoscimento 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
CANDIDATO ___Fabrizio Passarini______________________________________ 
 
Attività di ricerca e pubblicazioni– (Punti attribuibili max 40) 
 
 
Tabella A -  Attività di ricerca  

ATTIVITA’ PUNTI 

organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di 
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste: 
 
Il candidato presenta i seguenti incarichi in centri o gruppi di ricerca 
nazionali: 
Organizzazione 
- Dal 10/9/2018 al presente: Responsabile Gestione Qualità per 

l’Accreditamento regionale del C.I.R.I. (Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Industriale) “FRAME – Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare, 
Energia” 

- Dall’1 novembre 2014 al 30 aprile 2018 Responsabile dell’Unità 
Organizzativa di Sede (UOS) del Dipartimento di Chimica Industriale 
“Toso Montanari” a Rimini 

- Dal 15/9/2010 al 9/9/2013 Responsabile dell’Unità Operativa 
“Ecodesign industriale, recupero rifiuti e ciclo di vita dei prodotti” del 
C.I.R.I. “Energia e Ambiente” 

Direzione 
- Dall’11/6/2018 al presente: Direttore del C.I.R.I. (Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Industriale) “FRAME – Fonti 
Rinnovabili, Ambiente, Mare, Energia” 

- Dal 10/9/2013 al 9/5/2018 Vice-Direttore dello stesso C.I.R.I. 
Coordinamento 
- Dall’1/11/2013 al presente: Coordinatore del Gruppo di ricerca in 

Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali presso il Dipartimento di 
Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna 

- Coordinamento di unità di ricerca o obiettivi realizzativi di 3 progetti 
di ricerca su bandi competitivi 

4  
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- Responsabile scientifico di 17 progetti di ricerca commissionata 

 
Il candidato presenta i seguenti incarichi in centri o gruppi di ricerca 
internazionali: 
Organizzazione 
- Dal 2012 al presente: Referente per il C.I.R.I. FRAME 

(precedentemente “Energia e Ambiente”) del Programma Europeo 
“Pioneers into Practice” 

- Organizzatore di 2 edizioni dell’Erasmus Intensive Programme 
"SAMWARE: Strategies, Applications and Methodologies of WAste 
REcovery" con 7 Università europee coinvolte 

Direzione 
- Dall’1/6/2016 al 31/5/2018 Supervisor del progetto Horizon 2020 

(Call: H2020-MSCA-IF-2015; Topic: MSCA-IF-2015-EF; Type of 
Action: MSCA-IF-EF-RI) “QUMEC: Quantifying urban mines in 
Europe and related implications for the metal-energy-climate change 
nexus” 

Coordinamento 
- Coordinatore di Unità operativa in 2 progetti europei su bando 

competitivo (EIT Climate-KIC) 

 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 

 
- Member of the Editorial Board della rivista “Energies – MDPI”, 

Section “Energy and Environment” (Impact Factor: 2.702)  
- Member of the Editorial Board of “Frontiers in Environmental 

Informatics and Remote Sensing”, This section appears in 3 
Journals: “Frontiers in Earth Science” (Impact Factor 2.689), 
“Frontiers in Environmental Science” (Impact Factor 2.749), 
“Frontiers in Ecology and Evolution” (Impact Factor: 2.416)  

 
 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 
Il candidato non presenta premi 
 

0 



E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di 
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti 
e diversi da quelli previsti per motivi di studio. 
 
Il Candidato presenta complessive n° 91 pubblicazioni registrate dalle 
principali piattaforme di ricerca bibliografica (Scopus e Web of Science). 
La produzione è iniziata a partire dal 2000. L’intensità e la continuità sono 
dimostrate da una media di circa 4,5 pubblicazioni all’anno, con una 
crescita significativa nell’ultimo decennio (55 dal 2011). 
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Tabella B – Pubblicazioni   

Pubblicazioni 
presentate per 
la valutazione 
analitica 

Congruenza 
di ciascuna 
pubblicazione 
(max 0,5) 

apporto 
individuale del 
candidato nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo 
a lavori in 
collaborazione 
(max 0,5) 
 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(max 0,5) 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno 
della 
comunità 
scientifica 
(max 0,5) 

indicatori 
bibliometrici 
(alla data di 
scadenza 
del bando) 

punti 
(max 2 
per 
pubbl.) 
(max 
30 
punti 
in 
totale) 

1 Exploring 
future copper 
demand, 
recycling and 
associated 
greenhouse 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 10,466, 
citazioni: 1 

2 



gas emissions 
in the EU-28 

2 Terephthalic 
acid from 
renewable 
sources: Early-
stage 
sustainability 
analysis of a 
bio-PET 
precursor 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 9,480, 
citazioni: 23 

2 

3 Backlighting 
the European 
Indium 
Recycling 
Potentials 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 6,539, 
citazioni: 18 

2 

4 Recovering 
the “new twin”: 
Analysis of 
secondary 
neodymium 
sources and 
recycling 
potentials in 
Europe 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 8,086, 
citazioni: 16 

2 

5 Sustainability 
of a bio-waste 
treatment plant: 
Impact 
evolution 
resulting from 
technological 
improvements 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 7,246, 
citazioni: 17 

2 

6 A simplified 
early stage 
assessment of 
process 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 9,480, 
citazioni: 38 

2 



intensification: 
Glycidol as a 
value-added 
product from 
epichlorohydrin 
industry wastes 

7 Butadiene 
from biomass, a 
life cycle 
perspective to 
address 
sustainability in 
the chemical 
industry 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 9,480, 
citazioni: 63 

2 

28 Glycerol as 
feedstock in the 
synthesis of 
chemicals: A 
life cycle 
analysis for 
acrolein 
production 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 9,480, 
citazioni: 44 

2 

9 Life Cycle 
Assessment 
comparison of 
two ways for 
acrylonitrile 
production: the 
SOHIO process 
and an 
alternative 
route using 
propane 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 7,246, 
citazioni: 31 

2 

10 
Environmental 
impact 
assessment of 

0,5 0,5 (primo e 
corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 5,448, 
citazioni: 20 

2 



a WtE plant 
after structural 
upgrade 
measures 

11 Heating 
systems LCA: 
comparison of 
biomass-based 
appliances 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 4,307, 
citazioni: 34 

2 

12 Historical 
evolution of 
anthropogenic 
aluminum 
stocks and 
flows in Italy 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 8,086, 
citazioni: 34 

2 

13 Auto 
shredder 
residue 
recycling: 
mechanical 
separation and 
pyrolysis 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 5,448, 
citazioni: 50 

2 

14 Auto 
shredder 
residue LCA: 
implications of 
ASR 
composition 
evolution 

0,5 0,5 (primo e 
corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 7,246, 
citazioni: 53 

2 

15 Indicators of 
waste 
management 
efficiency 
related to 
different 
territorial 
conditions 

0,5 0,5 (primo e 
corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 5,448, 
citazioni: 57 

2 



16 End-of-Life 
Vehicles 
management: 
Italian material 
and energy 
recovery 
efficiency 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 5,448, 
citazioni: 88 

2 

17 A 
comparison 
among different 
automotive 
shredder 
residue 
treatment 
processes 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 4,307, 
citazioni: 62 

2 

18 Automotive 
shredder 
residue (ASR) 
characterization 
for a valuable 
management 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 5,448, 
citazioni: 94 

2 

19 Assessment 
of Ecodesign 
potential in 
reaching new 
recycling 
targets for ELVs 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 8,086, 
citazioni: 42 

2 

20 Chemical 
characterisation 
of spent 
rechargeable 
batteries 

0,5 0,5 
(corresponding 
author) 

0,5 0,5 IF = 5,448, 
citazioni: 40 

2 

 
Totale punti (tabella A+ tabella B) = 8 + 30 = 38 
 
 
 



 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (Punti attribuibili max 15)  

ATTIVITA’ PUNTI 

E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a 
incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso 
rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso 
l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri.  
 
Il candidato presenta i seguenti incarichi: 
 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Chimica (5 Anni 
Accademici) 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 2 
 
Membro del Consiglio Scientifico del Master in Materiali Compositi di Faenza (4 Anni 
Accademici) 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Responsabile scambi Erasmus con Università Rey Juan Carlos (Spain) (7 Anni 
Accademici) 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
 
Membro del Consiglio di Campus di Ravenna da giugno 2018 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Membro dei GTA (Gruppi Tematici di Ateneo) “Climate, Resource Efficiency & Raw 
Materials”, “Energy”, “Bio-based Industry” da giugno 2018 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Membro della “Task Force Circular Economy” di Ateneo da giugno 2018 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Rappresentante per l’Università di Bologna del Consiglio Scientifico 
dell’Osservatorio sulla Sostenibilità Ambientale di Bologna da giugno 2017 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 0,5 
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Membro del Consiglio di Campus di Rimini per 4 AA 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Membro della Commissione Assicurazione di Qualità dei corsi del Dipartimento per 
4 AA 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Membro del Consiglio della Scuola di Scienze da dicembre 2015 a ottobre 2018 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Dall’1/1/2014 al 31/12/2019, Membro del Comitato Scientifico della Biblioteca 
Interdipartimentale di Chimica 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 0,5 
 
Dall’A.A. 2014/2015 al 2017/2018, Responsabile tirocini per il Campus di Rimini 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Per il triennio 2019-2021, Vice-Presidente nel Consiglio Direttivo della Divisione di 
Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana. 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Per il triennio 2017-2019, Membro della Commissione Scientifica della Società 
Chimica Italiana (ai sensi dell'Art. 11.2 del Regolamento Generale), da parte del 
Consiglio Centrale SCI del 7 marzo 2017.  
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Dall'1/1/2013 al 31/12/2015, Presidente della Divisione di Chimica dell'Ambiente e 
dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana. 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 2 
 
Dal 2006 al presente, Membro del Consiglio Direttivo Divisione di Chimica 
dell'Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana (Past-President nel 
triennio 2016-2018). 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
 



Dal 2004 al 2006 Coordinatore Nazionale di “ARG - Ambiente Ricerca Giovani”, 
gruppo dei giovani ricercatori nel campo della Chimica dell'ambiente e dei beni 
culturali, afferente all’omonima Divisione della Società Chimica Italiana. 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Altri incarichi 
Membro del Comitato Tecnico-Scientifico di “Ecomondo, Fiera Internazionale del 
Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile” (presso Fiera di Rimini) 
da gennaio 2014 al presente 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
Membro del Consiglio Direttivo di CISA (Centro per l’Innovazione e la Sostenibilità 
Ambientale della Provincia di Bologna) nominato il 26 settembre 2011, fino al 31 
maggio 2016 (dall’1 giugno 2016 il Centro è stato incorporato in AESS – Agenzia per 
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile). 
Indicare i punti attribuiti all’attività: 1 
 
 
 

 
 
  



Attività didattica - (Punti attribuibili max 45) 

ATTIVITA’ PUNTI 

Sono valutati il volume e la continuità delle 
attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si 
è assunta la responsabilità  
 
Il candidato presenta n. 43 corsi in cui ha avuto la responsabilità – Punti 
attribuiti: 86 
Il candidato ha tenuto n. 25 moduli - Punti attribuiti: 25 
 

30  

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i 
relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti 
 
Punti 7 per l’insieme delle tesi di laurea seguite (relatore di 76 elaborati 
finali di laurea triennale, correlatore di 2; relatore di 42 tesi di laurea 
quinquennale/magistrale/specialistica, correlatore/controrelatore di 14) 
Punti 7 per l’insieme delle tesi di dottorato (relatore di 5 tesi di dottorato 
oltre a 2 ancora in corso, correlatore di 6; correlatore di 1 tesi di 
specializzazione) 
punti 1 per ogni seminario/esercitazione (28 seminari) 
  

15 

 
 
 
Somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione al candidato Fabrizio Passarini: Punti 98 


