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PROT. N. 0006308 del 15/12/2021 
 
Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 con regime 
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale ed 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – settore scientifico-disciplinare 
MED/42 – Igiene generale e applicata, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 88 del 5 
novembre 2021. 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Secondo quanto disposto dal Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 
247 comma 1, e dall’art. 1 comma 10, lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1 aprile 
2021, il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15:35, si riunisce, in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. rep. n. 
377/2021 del 24 novembre 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 24 
novembre 2021. 
 
La Commissione è composta da: 
 

• Prof. Vincenzo Romano Spica 

• Prof. Leonardo Palombi 

• Prof. Corrado De Vito 

 

ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 26 novembre 2021 e 
concludendoli il 14 dicembre 2021. 
 

Nella prima riunione del 26 novembre 2021 la Commissione ha immediatamente nominato il 

Presidente nella persona del Prof. Vincenzo Romano Spica e il Segretario nella persona del 

Prof. Corrado De Vito. 

La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 

Ciascun commissario, ha, inoltre, dichiarato che non sussistono cause di astensione e 
situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.; ognuno dei membri ha dichiarato 
anche di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri 
commissari (art.5 comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).  

La Commissione, ha presa visione dell’elenco dei candidati (prot. n. 0005821 del 
23/11/2021, alla procedura selettiva trasmesso dall’Amministrazione. 

Nel corso della seconda seduta, iniziata alle ore 13:00 del 14 dicembre 2021, la 
Commissione, per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato, ha tenuto 
conto dei criteri indicati nella seduta preliminare dell’allegato n. 1 al verbale n. 1 prot. n. 
0005933 del 29 novembre 2021. 

La Commissione, ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati dal candidato ed ha 
proceduto ad effettuare la valutazione preliminare con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica. 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha ammesso al colloquio 
la candidata: 

 1) LOFRANO Giusy. 
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Nella terza seduta iniziata alle ore 14:30 del 14 dicembre 2021, la Commissione ha 
proceduto all’appello della candidata convocato in videoconferenze per l’illustrazione e la 
discussione dei titoli presentati. 

E’ risultato presente la candidata Giusy LOFRANO del quale è stata accertata l’identità 
personale. 

Al termine della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione ha 
proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ad un punteggio totale per ciascuna voce, nonché alla 
valutazione della conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta 
preliminare del 26 novembre 2021. Per tutte queste valutazioni, la Commissione ha utilizzato 
i criteri stabiliti nella riunione preliminare e riportati nel verbale ad essa relativo.  

I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

 

1) Candidato Dott.ssa Giusy LOFRANO: 

Punteggio titoli accademici: 38/100 

Punteggio totale pubblicazioni: 55/100 

Valutazione conoscenza lingua straniera: adeguata 

 

Punteggio totale: 93 / 100 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato la candidata 
Dott.ssa Giusy LOFRANO vincitrice della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 
240/2010, per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale ed applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica – settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene generale 
e applicata, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute - Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico”, formulando la seguente motivazione: 

“Dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione 
all’unanimità ritiene che la Dott.ssa Giusy LOFRANO presenti un ottimo livello di maturità, 
accertata conoscenza della lingua inglese, buona qualità dei risultati raggiunti e congruenza sia 
con le tematiche oggetto del bando che del Settore Scientifico Disciplinare MED42. La candidata 
appare quindi pienamente idonea alla copertura della posizione bandita nella presente 
procedura” 

 
La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Presidente raccoglie l’adesione ai 
contenuti del verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari e trasmette tutti gli 
atti della procedura in formato pdf. a mezzo di posta elettronica al Responsabile del 
procedimento, unitamente ad una nota di trasmissione.  

  
La relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, saranno rese pubbliche per via telematica 
sul sito web dell’Ateneo.  

La seduta è tolta alle ore 15:58. 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

Roma, 14 dicembre 2021 

PER LA COMMISSIONE 

F.to Prof. Vincenzo ROMANO SPICA (Presidente)  
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 con regime 
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale ed 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – settore scientifico-disciplinare 
MED/42 – Igiene generale e applicata, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 88 del 5 
novembre 2021. 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

 
Secondo quanto disposto dal Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 
247 comma 1, e dall’art. 1 comma 10, lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1 aprile 
2021, il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 13:00, si riunisce, in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. rep. n. 
377/2021 del 24 novembre 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 24 
novembre 2021.  
 
La Commissione è composta da: 
 

- Prof. Vincenzo Romano Spica 

- Prof. Leonardo Palombi 

- Prof. Corrado De Vito. 

 

All’inizio della seduta, il responsabile del procedimento consegna, con modalità telematica, alla 
Commissione le domande, la documentazione e le pubblicazioni dei candidati alla procedura. 

 

La Commissione, accertata l’avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito 

web di Ateneo, esprime per i candidati ammessi alla procedura un motivato giudizio analitico 

sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di 

dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1.  

 
GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Giusy LOFRANO 

Titoli e curriculum: 

a) Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile per l’Ambiente e il Territorio presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile l’Università di Salerno 

  
b) Titolare di n. 4 assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari, Salerno e 

Napoli Federico II, per un totale di 52 mesi dal 2007 al 2021. La candidata ha svolto 
attività di ricerca come assegnista di ricerca presso diverse università: il Ce.S.M.A. – 
Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati- Università di Napoli Federico 
II “Federico II” SSD MED/42, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
Geotecnica del Politecnico di Bari e il Dipartimento di Ingegneria Civile 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

c) Attività di formazione o di ricerca presso Enti. La candidata oltre al dottorato e 
assegni, ha svolto attività di ricerca come contratti post doc e Contrattista Co.co.co 
presso l’Università di Napoli “Federico II” e Salerno. Inoltre, un incarico di lavoro 
autonomo per attività di supporto alla ricerca presso il Dipartimento di Chimica e 
Biologia “A. Zambelli” dell’Università degli Studi di Salerno. Si aggiungono attività di 
consulenza presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per 
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“Analisi e caratterizzazione multidisciplinare integrata mediante approccio DPSIR 
al bacino del fiume Sarno”, diverse consulenze per il Commissario Straordinario per 
gli Interventi Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto.  

 
d) Partecipazione in qualità di relatore a n. 12 congressi e convegni nazionali e 

internazionali e attività di formazione. 
 

Produzione scientifica: 

Pubblicazione n. 1: Lofrano G., Faiella M., Carotenuto M., Murgolo, S., Mascolo G., Pucci L., 
Rizzo L. (2021) Thirty contaminants of emerging concern identified in secondary treated 
hospital wastewater and their removal by solar Fenton (like) and sulphate radicals-based 
advanced oxidation processes. Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 
106614. doi:10.1016/j.jece.2021.106614 
 
Pubblicazione n. 2: Fiorentino A., Lofrano G*., Cucciniello R., Carotenuto M., Motta O., Proto A., 
Rizzo L. (2021). Disinfection of roof harvested rainwater inoculated with E. coli and 
Enterococcus and post-treatment bacterial regrowth: Conventional vs solar driven advanced 
oxidation processes. Science of The Total Environment, 801, 149763. doi: 
10.1016/j.scitotenv.2021.149763. 
 
Pubblicazione n. 3: Vaiano V., Sacco O., Libralato G., Lofrano G. Siciliano A., Carraturo F., Guida 
M., Carotenuto M. (2020) Degradation of anionic azo dyes in aqueous solution using a 
continuous flow photocatalytic packed-bed reactor: influence of water matrix and toxicity 
evaluation. Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (6) 104549. doi: 
10.1016/j.jece.2020.104549. 
 
Pubblicazione n. 4: Carotenuto M., Libralato G., Gürses H., Siciliano T., Rizzo L., Guida M., 
Lofrano G. (2019) Nonylphenol deca-ethoxylate removal from wastewater by UV/H2O2: 
degradation kinetics and toxicity effects. Process Safety and Environmental Protection 124, 1-
7. doi: 10.1016/j.psep.2019.01.030. 
 
Pubblicazione n. 5: Lofrano G., Libralato G., Casaburi A., Siciliano A., Iannece P., Guida M., Pucci 
L, Dentice E.F., Carotenuto M. (2018) Municipal wastewater spiramycin removal by 
conventional treatments and heterogeneous photocatalysis. Science of the Total Environment 
624, 461–469. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.12.1 
 
Pubblicazione n. 6: Lofrano G., Libralato G., Adinolfi R., Siciliano A., Iannece P., Guida M., Giugni 
M., Volpi Ghirardini A., Carotenuto M. (2016) Photocatalytic degradation of the antibiotic 
chloramphenicol and effluent toxicity effects. Ecotoxicology and Environmental Safety 123, 65-
71. doi: 10.1016/j.ecoenv.2015.07.039. 
 
Pubblicazione n. 7: Lofrano G., Carotenuto M., Libralato G., Domingos Rute F., Markus A., Dini 
L., Gautam R. K., Baldantoni D., Rossi M., Sharma Sanjay K., Chattopadhyaya M. C., Giugni M., 
Meric S. (2016) Polymer functionalized nanocomposites for metals removal from water and 
wastewater: an overview. Water Research 92, 22-37. doi: 10.1016/j.watres.2016.01.033. 
 
Pubblicazione n. 8: Formisano F., Fiorentino A., Rizzo L., Carotenuto M., Pucci L., Giugni M., 
Lofrano G. (2016) Inactivation of Escherichia coli and Enterococci in urban wastewater by 
sunlight/ PAA and sunlight/H2O2 processes. Process Safety and Environmental Protection 
104, 178-184 doi: 10.1016/j.psep.2016.09.003. 
 
Pubblicazione n. 9: Lofrano G., Meriç S., Zengin G. E, Orhon D. (2013) Chemical and biological 
treatment technologies for leather tannery chemicals and wastewaters: A review. Science of 
the Total Environment 461-462: 265-281. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.05.004. 
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Pubblicazione n. 10: Lofrano G., Aydin E., Russo F., Guida M., Belgiorno V., Meriç S. (2008) 
Characterization and fluxes of leather tanning bath chemicals in a large tanning district area, 
Italy. Water Air Soil Pollution 8: 529-542. doi: 10.1007/s11267-008-9177-7. 
 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 

Le 10 pubblicazioni presentate sono complessivamente di buon livello e appaiono 
caratterizzate da rigore metodologico e coerenti con il settore med/42 e con la tematica 
oggetto del presente bando. L’apporto individuale è riconoscibile in 9 pubblicazioni su 10. In 6 
pubblicazioni risulta primo nome, in 2 ultimo nome, in 1 secondo nome e corresponding. Tutte 
le pubblicazioni sono riportate su riviste indicizzate e dotate di IF che raggiunge in tutte valori 
superiori all’IF del settore MED/42. Il valore complessivo delle 10 pubblicazioni è 67,9 (valore 
medio 6,79). 

 
La commissione esamina la produzione complessiva della candidata che risulta così 

costituita: 79 articoli in estenso, 17 monografie (15 internazionali e 2 nazionali), 35 
pubblicazioni in atti convegno. 

La produzione complessiva appare di buona consistenza, intensa e con una continuità 
temporale, anche se non coerente del tutto al settore med/42.  

h-index Scopus (senza autocitazioni): 24 
Citazioni (senza autocitazioni): 3240 
 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto 
stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1, ammette n. 1 candidati a sostenere la 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla contestuale prova orale, 
prevista dal bando di selezione.  

La Commissione è sciolta alle ore 14:09 e si riconvoca per il giorno 14 dicembre 2021, alle 
ore 14:30, come stabilito nel verbale n. 1, prot. 0005933 del 29 novembre 2021, per lo 
svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dalla 
candidata e della contestuale prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 

La seduta è conclusa alle ore 14:09 

Letto, approvato e sottoscritto 

PER LA COMMISSIONE 

F.to Prof. Vincenzo ROMANO SPICA (Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010 con regime 
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale ed 
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – settore scientifico-disciplinare 
MED/42 – Igiene generale e applicata, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 88 del 5 
novembre 2021. 
 

VERBALE N. 3 
(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in 

centesimi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 
 

Secondo quanto disposto dal Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ed in particolare dell’art. 
247 comma 1, e dall’art. 1 comma 10, lett. z), e dall’art. 10 del Decreto-legge n. 44 del 1 aprile 
2021, il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 14:30, si riunisce, in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. rep. n. 
377/2021 del 24 novembre 2021, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 24 
novembre 2021. 
La Commissione è composta da: 
 

- Prof. Vincenzo Romano Spica 

- Prof. Leonardo Palombi 

- Prof. Corrado De Vito. 

La Commissione stabilisce che, dopo aver sentito il candidato, procederà ad esprimere il 
proprio giudizio sui titoli e sulle pubblicazioni come previsto nella seduta preliminare. 

La Commissione, dopo aver preso visione della documentazione concorsuale fornita dal 
responsabile del procedimento, della domanda, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, 
alle ore 14:30 procede all’appello del candidato convocato e collegato in videoconferenza.  

Alle ore 14:35 La Commissione dà atto che è presente e collegato in modalità 
videoconferenza la candidata Giusy LOFRANO dal quale viene accertata l’identità personale 
mediante documento di Carta di identità n° ----------------, rilasciata dal comune di Salerno con 
validità al --/--/----. 

La candidata viene chiamata ad illustrare e discutere i propri titoli e l’accertamento della 
lingua straniera. 

Al termine dell’illustrazione e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e 
all’accertamento della lingua straniera, viene interrotta la videoconferenza con il candidato 
mentre proseguono i lavori della Commissione in modalità videoconferenza. 

La Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un 
punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dalla candidata: 

CANDIDATA __ Giusy LOFRANO 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 40/100)  

a) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero (10 punti); 
b) assegno di ricerca su tematiche coerenti con l’ambito di ricerca (10 punti); 
c) documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri (8 punti) 
d) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e attività di 

formazione (10 punti); 

Totale: 38 punti 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 60/100) 

Pubblicazione n. 1: (3 punti) 
Pubblicazione n. 2: (2punti) 
Pubblicazione n. 3: (3 punti) 
Pubblicazione n. 4: (3 punti) 
Pubblicazione n. 5: (3 punti) 
Pubblicazione n. 6: (3 punti) 
Pubblicazione n. 7: (2punti) 
Pubblicazione n. 8: (3 punti)  
Pubblicazione n. 9: (2 punti) 
Pubblicazione n. 10: (3 punti) 
 
 Totale: 27  punti 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 

Inoltre, considerando la produzione scientifica complessiva, la commissione attribuisce: 
Consistenza complessiva (10 punti) 
Intensità e continuità temporale (4 punti) 
Indice h e citazioni con esclusione delle autocitazioni (5 punti) 
Congruenza con il settore concorsuale (9  punti) 

Totale: 28  punti 

 

Totale generale: 93  punti 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua la candidata, Giusy 
LOFRANO vincitrice della procedura di selezione con la seguente motivazione: “La candidata 
ha presentato e discusso titoli e pubblicazioni che indicano un ottimo livello di maturità, 
accertata conoscenza della lingua inglese, buona qualità dei risultati raggiunti e congruenza sia 
con le tematiche oggetto del bando che del Settore Scientifico Disciplinare MED42. La candidata 
appare quindi pienamente idonea alla copertura della posizione bandita nella presente 
procedura”. 

 

La Commissione si riconvoca seduta stante alle ore 15:35 per procedere alla stesura della 
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

PER LA COMMISSIONE 

F.to Prof. Vincenzo ROMANO SPICA (Presidente)  


