
Simeone Chianese, laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio nel 2011 (Laurea 
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Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR Agenda digitale e 
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o ricercatore del gruppo di ricerca “Tecnologie innovative per la protezione dell’ambiente 
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“Ambiente, Design e Innovazione ", Scuola di Dottorato in Politecnica e delle Scienze di Base, 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dal 34° Ciclo ad oggi.Il Dott. Chianese è 

membro dei comitati editoriali delle riviste The Open Chemical Engineering Journal (BENTHAM 
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1. August 2018: Elsevier Journal of Energy Chemistry 2016 Best Paper Award 
 



Biomass gasification technology: The state of the art overview, Molino, A., 

Chianese, S., Musmarra, D. 2016, Journal of Energy Chemistry, 25(11), 10-25. 

2. June 2018: Web Of Science Highly Cited Paper - Top 1% of the academic field 
 

of Chemistry Biomass gasification technology: The state of the art overview, 

Molino, A., Chianese, S., Musmarra, D. 2016, Journal of Energy Chemistry, 

25(11), 10-25. 
 

3. Novembre 2015: vincitore del Diploma d’Onore – Premio Euromediterraneo X Edizione, 

conferito dall’Accademia Ercolanese. 

4. Dicembre 2012: vincitore del Premio “Concorso Miglior Tesi di Laurea – Edizione 

2012” bandito da A.S.I.P.S., Azienda Speciale per l’Innovazione della Produzione e dei 

Servizi della Camera di Commercio di Caserta. 
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