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Prof. Filomena Sannino 

 

  

Laurea in Scienze Biologiche con voto 110/110 e lode, Facoltà di Scienze Biologiche Università 

degli Studi di Napoli "Federico II", anno accademico 1989-1990. 

 

Vincitrice di concorso per il dottorato di ricerca - VI ciclo - in Chimica Agraria, curriculum 

"Chimica e biochimica del suolo" presso il Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Titolo di Dottore di ricerca  in Chimica Agraria, 

anno 1994 

 

Contratto di collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie dell' 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" nell' ambito del progetto "Environmental fate of 

pesticides bound to soil components through abiotic and biotic mechanisms" (EV5V-CT94-0470) 

finanziato dalla Comunità Europea (gennaio-settembre 1995). 

 

Vincitrice di concorso per una borsa di studio post-dottorato di durata biennale in Chimica Agraria, 

presso il Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie dell' Università degli Studi di Napoli "Federico 

II" (anni 1995-1996). 

 

Contratto di collaborazione scientifica, presso il Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie, per 

attività di ricerca da svolgere nell' ambito del progetto "Improving in Situ Biodegradation at light – 

NAPL contaminated sites: Removing constraints with Extensive Measures” (ENV4-CT97-0612) 

finanziato dalla Comunità Europea (ottobre-dicembre 1997). 

 

Contratto di collaborazione scientifica, presso il Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie, per 

attività di ricerca da svolgere nell' ambito del progetto "Improving in Situ Biodegradation at light – 

NAPL contaminated sites: Removing constraints with Extensive Measures” (ENV4-CT97-0612) 

finanziato dalla Comunità Europea (ottobre 1998-febbraio 1999). 

 

Vincitrice di Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Chimico-Agrarie, 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (anni 2000-2001). 

 
Vincitrice Concorso per Ricercatore a tempo Indeterminato SSD AGR/13, CHIMICA AGRARIA, 

presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università di Napoli “Federico II” (anno 2003). 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore associato nel settore 07/E1 (Bando 

2012, DD n. 222/2012). 

 

Vincitrice Concorso per Professore Associato SSD AGR/13, CHIMICA AGRARIA, presso il 

Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli “Federico II” (anno 2018). 

 

Afferenza al Centro di Ricerca Inter-dipartimentale sulla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per 

l’Ambiente, l’Agro-Alimentare ed i Nuovi Materiali (CERMANU) dell’ Università di Napoli 

“Federico II”, anni 2010-2018. 

 

Afferenza al Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT, Partner Ufficiale del Parlamento 

Europeo, ed è membro del “Technical Scientific Committee, Area “Food Security and New 

Technologies”, anno 2013 ad oggi 



Socio SICA (Società Italiana di Chimica Agraria) anno 1993 ad oggi. 

 

Componente dell’Unità di Ricerca GRIFA (Gruppo di Ricerca Italiano Fitofarmaci ed Ambiente), 

afferente al Dipartimento di Agraria di Portici (Na) dell’Università di Napoli “Federico II”, dal 2003 

ad oggi 

 

Componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Biotecnologiche” indirizzo 

Biotecnologie per le Produzioni Vegetali, anni 2007-2010. 

 

Componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Valorizzazione e gestione delle 

Risorse Agroforestali”, anni 2012 - 2015. 

 

Componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Ingegneria dei Prodotti e dei 

Processi Industriali”, anni 2020 ad oggi 

 

Giudizio di Idoneità nella valutazione comparativa per il ruolo di Professore Associato presso 

l’Università della Tuscia di Viterbo, anno 2014. 

 

Giudizio di Idoneità nella valutazione comparativa per il ruolo di Professore Associato presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, anno 2015. 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Ordinario nel settore 07/E1 (Bando 

2016 D.D. 1532/2016). 

 

Giudizio di Idoneità nella valutazione comparativa per il ruolo di Professore Ordinario presso Alma 

Mater Studiorum, Università di Bologna, anno 2020. 

 

Autrice di 117 lavori pubblicati (articoli scientifici, libri e proceedings e brevetto internazionale) 

prevalentemente a diffusione internazionale.  

 

Partecipazione allo Spin-Off GreenAmbioTech s.r.l. dal 2016 al 2018. 

 

Revisore di svariate Riviste Scientifiche Internazionali tra cui Science of The Total Environment, 

Journal of Hazardous Materials, Water, Air and Soil Pollution, International Journal of 

Environmental Chemistry, Chemical Engineering Transactions, Chemical and Biological 

Technologies in Agriculture, Energy & Fuels, Chemosphere, Chemical Engineering Journal. 

 

Partecipazione al Comitato Editoriale del seguente Libro “LIGNOCELLULOSIC BIOMASS TO 

LIQUID BIOFUELS” Editors: Abu Yousuf, Pirozzi Domenico, Sannino Filomena, Elsevier Inc., 

anno 2017. 

 

Partecipazione alla stesura del testo AGROFARMACI – CONOSCENZE PER UN 

USOSOSTENIBILE anno 2008. 

 

Valutatrice di  diversi Progetti di ricerca , anni 2013-2014 

Bando "Futuro in Ricerca 2013" 

1. codice: RBFR138W8M - Titolo: "Sviluppo e verifica sperimentale di un Bio-filtro botanico 

intelligente utile alla purificazione dell’aria ed alla termo-igro-regolazione di ambienti interni" 

Bando "Futuro in Ricerca 2013" 



2. codice: RBFR13AA8M - Titolo: "Tutela dell’ambiente marino e della risorsa idrica dell’area 

mediterranea: identificazione delle sorgenti e del destino di contaminanti emergenti, metodi 

innovativi di campionamento, analisi e risanamento. – FATE" 

 

Bando "SIR 2014" 

1. codice: RBSI143E34 - Titolo: "Development and demonstration of innovative approaches for the 

remediation of MARine sediments contaminated with metals and organic compounds based on 

Environmental biotechnologies" 

Bando "SIR 2014" 

2. codice: RBSI145UDK - Titolo: "Water management at farm level: pesticide removal efficiency of 

riparian buffer strip and constructed wetlands" 

 

Esperienza in importanti Istituzioni scientifiche internazionali 

 

Partecipazione ad innumerevoli Progetti di ricerca nazionali e Internazionali, anni 1995-2017 

 

Attività Scientifica 

In tutti questi anni ha condotto studi : 

1) sulle interazioni che si possono stabilire fra sostanze inquinanti quali i pesticidi e le 

componenti del suolo.  

2) sul riciclo degli scarti agricoli per applicazioni biotecnologiche, 3) per lo sviluppo di 

nuove tecnologie volte alla protezione e al risanamento del suolo e delle acque attraverso l’impiego 

di materiali mesoporosi. E’ noto infatti che questi ultimi appartenenti alla classe dei nanomateriali, 

posseggono eccezionali capacità di adsorbimento, grande selettività e rigenerabilità della matrice.  

4) volti all’applicazione di microrganismi oleaginosi per la produzione di biodiesel grazie alla 

loro capacità di produrre aerobicamente lipidi da materia organica residua.  

5) per la riduzione dell’inquinamento di suoli fortemente contaminati da residui organici 

industriali per co-polimerizzazione ossidativa con catalisi biomimetica in acidi umici 

esogeni.  

6) per la degradazione di molecole altamente inquinanti e recalcitranti attraverso l’impiego di 

nanocatalizzatori ibridi organici/inorganici (catalisi eterogenea). 

7) per la rimozione di contaminanti organici ed inorganici da suoli inquinati attraverso l’uso di 

sostanze umiche (Biosoilwashing). 

8) per la rimozione di contaminanti organici emergenti attraverso l’impiego di materiali 

nanocompositi magnetici 

9) per l’impiego di biopolimeri coniugati con acidi fenolici per applicazioni agro-alimentari 

 

Attività Didattica 

Corsi di insegnamento (Biotecnologie vegetali per il fitorisanamento ambientale, Fitoregolatori ed 

antiparassitari, Laboratorio di Uso e Riciclo delle Biomasse Agrarie ecocompatibili, Chimica 

Biochimica Agraria, Fondamenti di Chimica e Biomateriali).  

Relatrice o tutor di tesisti afferenti alla Facoltà di Scienze Biotecnologiche, alla Facoltà di Agraria e 

alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II”, e di studenti afferenti al Dottorato 

di “Agrobiologia e Agrochimica, al Dottorato in “Biotecnologie per le Produzioni Vegetali”, al 

Dottorato di Ricerca in “Valorizzazione e gestione delle Risorse Agroforestali” e al Dottorato in 

“Ingegneria Chimica”, partecipazione a Commissione di Esame di altri insegnamenti e di  

Dottorato, anni 1999 ad oggi 

Svolgimento di stages formativi per alunni degli istituti scolastici campani di secondo grado 

nell’ambito del progetto “Le Biotecnologie per la Scuola”. in collaborazione tra la Facoltà di 

Scienze Biotecnologiche dell’Università Federico II e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania e l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania, anni 2008-2009 



Ammessa al Finanziamento Annuale Individuale delle Attività base di Ricerca DI CUI ALL’ART. 

1, COMMI 295 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 

 

Incentivo una tantum di cui all' art. 29, c.19 L.240/2010, anno 2011 e 2013 

 

Guest Editor per 2 Special Issues “New Catalysts in Green Chemistry: from Conversion of 

Renewable Biomass to Elimination of Organic Pollutants” per la rivista Catalysts (MDPI) e 

“Advances of Nanocomposites in Bioremediation Processes” per la rivista Processes (MDPI) 

 

PATENTS  

1) “Process for producing triacetylhydroxytyrosol from olive oil mill waste waters for use as 

stabilized antioxidant”  

De Martino A., Sannino F., Manna C., Gianfreda L., Capasso R.  

Deposito di Brevetto Internazionale PCT/IT 2005/000781. 

 


