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Candidato: Cristina Peggion

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Comm issione:

La Dott.ssa Cristina Peggion si è laureata in Chimica presso l'Università di Padova nel 1993. 
Nel 1994 ha vinto una borsa di studio della European Peptide Society sponsorizzata dalla 
Debiopharm per un lavoro di ricerca su "Bioactive peptides assembled on topologica! 
templates" presso l'Università di Losanna. Ha conseguito il titolo di "Docteur ès Science" 
(dottorato di ricerca, Ph.D.) presso l'Università di Losanna nel 1998. Dal 1998 al 2000 ha 
svolto attività di ricerca con una borsa di studio della DSM Research. Dal 2000 è Ricercatore 
di Chimica Organica presso l'Università degli Studi di Padova, Ricercatore Confermato dal 
2003. Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica per il settore concorsuale 03/C1 Chimica 
Organica, Il Fascia. Dal 2001 ad oggi ha svolto attività didattica all'Università di Padova 
presso la Scuola (ex-Facoltà) di Scienze (Corsi di Studio in Chimica, Chimica Industriale e 
Scienza dei Materiali) e presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (Corsi di Laurea 
in Scienze Forestali ed Ambientali, Laurea in Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio, 
Laurea in Scienze a Tecnologie Agrarie). È stata relatore di numerose Tesi di laurea 
Triennale e Magistrale e di due Tesi di Dottorato. Sempre presso l’Università di Padova ha 
fatto parte del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Molecolari (2010,
2012) , della Commissione Paritetica della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (dal
2013) ed è impegnata in progetti per il miglioramento della didattica universitaria (Progetto 
ITEDU - Integrare le TEcnologie nella Didattica Universitaria; corso sull’integrazione delle 
ICT - Information and Communication Technologies). Dal 2010 è responsabile e 
organizzatrice per la Regione Veneto dei Giochi della Chimica (Società Chimica Italiana) e 
curatrice del relativo sito web. Dal 2011 è membro del Consiglio Direttivo della sezione 
Veneto della Società Chimica Italiana.
I principali interessi di ricerca della Dott.ssa Peggion riguardano la sintesi, gli studi 
conformazionali (mediante tecniche FT-IR, NMR bidimensionale, diffrazione dei raggi X, CD, 
UV e fluorescenza) e le applicazioni (spettroscopiche, biomedicali e farmacologiche) di 
peptidi contenenti a amminoacidi Ca-tetrasostituiti. Di particolare rilievo la linea di ricerca su 
nuovi peptidi antimicrobici ancorati su tessuti per uso biomedicale, per cui ha ottenuto 
finanziamenti come responsabile scientifico (una borsa di dottorato finanziata dalla 
Fondazione Cariparo nel 2011, un contributo del Ministero degli Affari Esteri per un progetto 
in collaborazione con l’Università di Sibiu, Romania, nel 2012; due finanziamenti per la 
ricerca dell’Università di Padova, PRAT 2009 e PRAT 2015; un assegno di ricerca su fondi



della Comunità Europea e della Regione Veneto-FSE nel 2016). Come partecipante ha 
inoltre contribuito a numerosi progetti di ricerca anche in importanti networks internazionali. 
Ha tenuto due conferenze su invito e presentato contributi orali e poster a numerosi 
congressi internazionali. Nel 2009 ha vinto il premio "Dr. Comm. Alceste Mion" riservato a 
ricercatori dell'Università di Padova per ricerche di eccezionale rilievo scientifico nel campo 
della Chimica pura. Dati bibliometrici (banca dati SCOPUS, giugno 2017): numero di 
pubblicazioni: 119; h-index: 24; numero di citazioni: 2363.

Ai fini della procedura valutativa la candidata ha presentato 31 pubblicazioni su riviste 
internazionali di ottima qualificazione scientifica, che coprono un arco temporale di 22 anni, 
dal 1994 al 2016. L’esame di queste pubblicazioni, che forniscono importanti ed originali 
contributi nel campo della sintesi e caratterizzazione di peptidi e del loro impiego in ambito 
biomedico, evidenzia la continuità nell’attività di ricerca della candidata e consente 
facilmente di enucleare il suo contributo individuale alle ricerche. Il valore medio di impact 
factor per le pubblicazioni presentate è pari a 5,2. La Commissione ritiene dunque 
pienamente soddisfatti i criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
tutte le pubblicazioni presentate, nonché la loro congruenza con il profilo di professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire. Eccellente risulta anche la rilevanza scientifica 
della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua diffusione aH'interno della 
comunità scientifica.

Nel complesso l’attività scientifica della Dott.ssa Peggion è ampia e di alto livello. Il suo 
curriculum rivela una personalità matura e la evidente capacità di collaborare 
proficuamente con gruppi di ricerca sia in Italia che all’estero. La Dott.ssa Peggion ha 
ricca esperienza sia in ambito didattico che organizzativo. Tutta la sua attività, sia di 
ricerca che di didattica è del tutto pertinente al settore scientifico disciplinare oggetto della 
presente procedura valutativa. La Commissione ritiene in modo unanime che la candidata 
abbia raggiunto la piena maturità per ricoprire un posto di professore di seconda fascia 
ed esprime su di lei una valutazione complessiva estremamente positiva.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la Dr.ssa Cristina Peggion è stata individuata 
aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni: il curriculum, l’attività scientifica e l’attività didattica della Dr.ssa Cristina 
Peggion sono di alto profilo e pienamente pertinenti al settore scientifico disciplinare della 
presente procedura valutativa.

Padova, 5 ottobre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Lorenzo Di Bari, professore di prima fascia dell’Università di Pisa

Prof. Marco Lucarini, professore di prima fascia dell’Università di Bologna . 
Prof. Cristina Paradisi, professore di prima fascia dell’Università di Padova
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Il sottoscritto Prof. Marco Lucarini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 4 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - DISC per il settore concorsuale 03/C1 -  
Chimica organica (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 Chimica organica), 
bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(marco.lucarini@unibo.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma della Prof. Cristina Paradisi Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

5 ottobre 2017

allegato D) al Verbale 3 del 5 ottobre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

firma

mailto:marco.lucarini@unibo.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Lorenzo Di Bari componente della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA243 - Allegato 4 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche - DISC per il settore concorsuale 03/C1 -  Chimica organica (profilo: settore scientifico- 
disciplinare CHIM/06 Chimica organica), bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(lorenzo.dibari@unipi.itj, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma della Prof. Cristina Paradisi Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

5 ottobre 2017
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