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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 15 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria industriale per il settore 
concorsuale 09/D2 – SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL’INGEGNERIA CHIMICA E DI 
PROCESSO (profilo: settore scientifico disciplinare ING/IND-24 – PRINCIPI DELL’INGEGNERIA 
CHIMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2407 del 14 giugno 2022. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato Gagliano Onelia 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
La tesi di dottorato della candidata è congruente con il settore scientifico disciplinare, 

come si evince dal titolo della stessa e dal programma di dottorato (la tesi non è un 
documento incluso come pubblicazione). 

Le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con il settore, su riviste di alto impatto, 
con ricerche originali, caratterizzate da alto rigore metodologico e con un buon contributo 
della candidata che risulta primo autore in 3 delle 12 pubblicazioni presentate e da come si 
evince dalle dichiarazioni contenute nella maggior parte degli articoli stessi. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
Attività didattica adeguata, svolta come docente a contratto, nel settore scientifico 

disciplinare oggetto del bando, con continuità e con un buon riscontro da parte degli 
studenti. La candidata è stata supervisore e relatore di numerosi studenti di laurea e 
laurea magistrale in diversi corsi di studio e co-supervisore di diversi studenti di dottorato. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
Ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali e ha servito come guest editor per 

una rivista scientifica; è inventrice di diversi brevetti concessi o sottoposti e ha partecipato 
allo sviluppo di invenzioni co-fondando una start-up e uno spin-off. Ha ricevuto un ottimo 
riconoscimento internazionale con diversi premi nazionali e internazionali e ha partecipato 
come relatrice a diversi convegni scientifici del settore. 

Ottima produzione scientifica in termini di numero di pubblicazioni e qualità/rilevanza 
delle riviste e citazioni ricevute. 

Attività istituzionale molto limitata (membro di commissioni di laurea). 
 
 

Valutazione preliminare dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 1, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 

 





Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
21/10/2022 

  
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Matteo Minelli presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
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