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prima fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore 
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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Candidato LOREGIAN Arianna 

Giudizio collegiale della Commissione

Arianna Loregian, laureata in Scienze Biologiche (1992) e Dottore di Ricerca in 
Biotecnologie (1996), ha svolto una carriera accademica regolare, prima come 
“postdoctoral fellow”, poi come Ricercatore Universitario SSD MED/07 (1998) e dal 2006 
come Professore Associato SSD MED/07 presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Università di Padova. Nel Febbraio 2014 è risultata idonea all’abilitazione scientifica 
nazionale per Professore di I fascia, SC06/A3-SSD/MED07 Microbiologia e microbiologia 
clinica. Dal punto di vista dell’attività istituzionale e gestionale ha dato ottima prova di sé, 
coprendo gli svariati impegni didattici che le venivano affidati, facendosi apprezzare da 
Colleghi e studenti che per due volte l’hanno eletta come Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicai Biotechnologies. In tale ruolo ha saputo gestire i rapporti 
internazionali con l’Università di Ulm, contribuendo all’attivazione di un Master e di un PhD 
internazionale in Molecular Medicine (titoli congiunti tra Padova e Ulm). Dal punto di vista 
scientifico ha saputo affermarsi all’interno della comunità internazionale che si interessa di 
patogenesi virale e dell’identificazione di nuovi bersagli terapeutici, con una linea 
autonoma di indagine, allevando tanti giovani ricercatori e organizzando e gestendo un 
gruppo di ricerca che fa riferimento a lei. Le sue ottime capacità gestionali e organizzative 
sono altresì dimostrate dall’attività brevettale e dalle molteplici collaborazioni con gruppi 
altamente prestigiosi operanti in Italia ed all’estero. Come Dirigente biologo convenzionato 
presso l’U.O.C. di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, 

presta servizio assistenziale ininterrottamente dal 1999, essendo responsabile del settore 
“Monitoraggio Terapeutico di Farmaci Antimicrobici”. In tale ruolo ha saputo sviluppare 
nuove metodiche analitico-diagnostiche estremamente utili per il monitoraggio di pazienti /

allegato C) al Verbale 3 del 19 Luglio 2017

CURRICULUM VITAE:



critici in trattamento anti-infettivo, che sono state anche oggetto di pubblicazioni 
scientifiche. Ha svolto, inoltre, la funzione di consulente per i reparti.

I titoli sopra descritti che definiscono l’attività istituzionale, gestionale e organizzativa e di 
servizio della Professoressa Loregian sono tali da conferirle la piena maturità e visibilità 
internazionale per ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia presso l’Università di 
Padova.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:

La candidata Loregian ha selezionato per la procedura valutativa in oggetto, trenta lavori 
di ottimo livello quanto a parametri di impatto su: a) identificazione di nuove molecole 
antivirali (anti-alfa-herpesvirus, anti-HCMV e anti-influenzavirus); b) funzione e struttura 
dei complessi replicativi e trascrizionali di herpesvirus, influenzavirus e HIV e relative 
ricadute biologiche e patogenetiche; c) approcci innovativi per l'identificazione di bersagli 
molecolari nei virus e per il disegno razionale di nuovi farmaci; d) adozione di nuove 
metodiche biochimico-analitiche per il dosaggio e monitoraggio di farmaci antimicrobici. 
Arianna Loregian è in posizione di rilievo nella maggior parte delle pubblicazioni, tutte 
pertinenti con il settore concorsuale in oggetto. L'approccio metodologico è 
particolarmente originale ed innovativo e punta all'identificazione di nuovi bersagli 
(replicasi e transattivatori virali) basandosi sulle loro coordinate 3D, su esperimenti di 
mutagenesi sito-direzionata, su saggi biochimici e di molecular dynamics (best pose ed 
interazione fisica ligando-recettore): sono utilizzate per i suddetti studi piccole molecole 
derivate da librerie chimiche e combinatoriali o ottenute per sintesi razionale. Le ricerche, 
hanno portato non solo all'identificazione di nuovi composti attivi brevettabili ma hanno 
anche chiarito alcune nuove funzioni dei bersagli virali. Anche i restanti lavori che la 
candidata ha allegato al curriculum sono di ottimo livello e confermano una maturità 
scientifica pienamente raggiunta, come evidente anche dai parametri bibliometrici della 
produzione scientifica complessiva.

ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA:

Titolare di vari insegnamenti in corsi di laurea triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico, 
Scuole di Specializzazione e di Dottorato. Presidente del Corso di Laurea magistrale in 
Medicai Biotechnologies. Relatrice di tesi e Tutor di numerosi laureandi in Medicina e 
Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie (laurea triennale) e Medicai Biotechnologies 
(laurea magistrale in Inglese) oltre che di dottorandi presso la Scuola di Dottorato in 
Biomedicina. Visiting Professor presso l’Institute of Virology, MRC-University of Glasgow 
(UK) e presso il Department of Biological Chemistry and Molecular Pharmacology, 
Harvard Medicai School, Boston (USA). Vincitrice di borse di studio per attività di ricerca, 
di premi di ricerca nazionali e prestigiosi “Award” internazionali per la sua attività 
scientifica tra cui il Gertrude Elion Award for Young Investigators ed il William Prusoff 
Memorial Lecture Award. Academic Editor di PLoS ONE e reviewer di svariate riviste 
internazionali. Responsabile di collaborazioni con prestigiosi gruppi di ricerca, ha al suo 
attivo numerose presentazioni a congressi in sedi nazionali ed estere che hanno 
contribuito, assieme alle sue pubblicazioni, a renderla nota alla comunità scientifica



internazionale. Titolare di brevetti nazionali ed internazionali per la scoperta di nuovi 
farmaci antivirali ed assegnataria di vari finanziamenti per progetti di ricerca (MIUR, PRIN, 
Bandi competitivi di Ateneo, Fondazioni pubbliche e private nazionali ed estere). Il profilo 
didattico-scientifico sopra descritto risulta pienamente idoneo al ruolo di un Professore di 
prima fascia.

Sulla base di quanto sopra esposto, trattandosi di un unico candidato, Arianna Loregian 
è stata individuata all’unanimità quale vincitrice della presente procedura valutativa per le 
seguenti motivazioni:

Ha raggiunto la piena maturità sotto il profilo didattico, scientifico e assistenziale per 
ricoprire il ruolo di Professore di prima fascia nel SSDMED/07. Ha una eccellente visibilità 
scientifica internazionale come evidenziato dalla qualità delle pubblicazioni e dei relativi 
parametri bibliometrici, dalla titolarietà di brevetti depositati all’estero e dalla numerosità di 
titoli e riconoscimenti, tutti di ottimo livello.

Padova, 19 Luglio 2017

CONCLUSIONE:

Prof. PALU’ Giorgio,
$
f

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Padova

LA COMMISSIONE

Prof. DI LUCA Dario, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Ferrara

Prof. CLEMENTI Massimo, professore di prima fascia presso l’Università “Vita e
Salute” - S. Raffaele - Milano

Prof. CAVALLO Rossana, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Torino

Prof. CARUSO Arnaldo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Brescia



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore concorsuale 06/A3 -  
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 
e microbiologia clinica), ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017.

Il sottoscritto Prof. DI LUCA Dario componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2017PO242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore concorsuale 06/A3 -  
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 
e microbiologia clinica), ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: skype, posta 
elettronica e telefono, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. PALU’ Giorgio, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 Luglio 2017

allegato C) al Verbale 3 del 19 Luglio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

firma
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Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 

fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore concorsuale 06/A3 -  
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 
e microbiologia clinica), ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. CLEMENTI Massimo componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore concorsuale 06/A3 -  
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 
e microbiologia clinica), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: skype, posta 
elettronica e telefono, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. PALU’ Giorgio, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

firma
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Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore concorsuale 06/A3 -  
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 
e microbiologia clinica), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

li sottoscritto Prof. CAVALLO Rossana componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per II settore concorsuale 06/A3 -  
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 
e microbiologia clinica), ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: skype, posta 
elettronica e telefono, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. PALU’ Giorgio, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

firma
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Procedura valutativa 2017P0242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore concorsuale 06/A3 -  

Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 
e microbiologia clinica), ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017.

Il sottoscritto Prof. CARUSO Arnaldo componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2017PO242 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare -  DMM, per il settore concorsuale 06/A3 -  
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 -  Microbiologia 

e microbiologia clinica), ai sensi deN’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 881 del 21 Marzo 2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: skype, posta 

elettronica e telefono, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 

medesimo a firma del Prof. PALU’ Giorgio, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 

presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

19 Luglio 2017

allegato C) al Verbale 3 del 19 Luglio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma


