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DIDATTICA E DI RICERCA

G iudizio co lleg ia le  della C om m issione:

La do tt.ssa  E lisabetta Schievano si è laurea ta  in Chim ica presso l'U n ive rs ità  
degli S tud i di Padova nel 1990. Nello stesso anno è risu lta ta  v in c itr ice  di un 
p rem io  di s tud io  Enichem SpA.
Successivam ente alla laurea ha svo lto  a tt iv ità  di ricerca presso il C entro  di 
S tud i sui B iopo lim eri del C.N.R. presso l'U n ive rs ità  di Padova e si è poi isc ritta  
alla scuola di d o tto ra to . Ha consegu ito  il t ito lo  di d o tto re  di ricerca in Scienze 
C him iche presso l'U n ive rs ità  di Padova nel 1995. Nello stesso anno ha o tte n u to  
una borsa di s tud io  annua le presso il C entro  S tud i sui B iopo lim eri del C.N.R di 
Padova. Negli anni 19 96-1997  ha u su fru ito  di una borsa di s tud io  b ienna le 
p o s t-d o tto ra to  presso l'U n ive rs ità  di Padova. Dal 1998 è R icercatore di Chim ica 
In d u s tr ia le  presso l'U n ive rs ità  di Padova, con fe rm a ta  nel 2001. Nel 2017 
o ttie ne  le ab ilita z ion i sc ien tifiche  per il se tto re  concorsuale  03 /C 1 Chim ica 
O rganica, I I  Fascia, e per il se tto re  concorsuale  03 /D 1  Chim ica e Tecnologie 
fa rm aceu tiche , toss ico log iche e n u tra ce u tico -a lim e n ta ri, I I  Fascia.
Dal 1999 a oggi ha svo lto  a tt iv ità  d ida ttica  presso l'U n ive rs ità  di Padova nei 
corsi di laurea in Chim ica e Chim ica In d u s tr ia le . È s ta ta  re la to re  di num erose 
tes i di Laurea T rienna li e M agistra li in Chim ica e Chim ica In d u s tr ia le .
Gli in te ress i sc ien tific i di E lisabetta Schievano sono riconduc ib ili a due filo n i di 
ricerca rigu a rd an ti r isp e ttiva m e n te  lo s tud io  con fo rm aziona le  di b iopo lim e ri, in 
pa rtico la re  di po lipep tid i e di p ro te ine , e l'ana lis i di m a tric i a lim e n ta ri e b io flu id i 
m ed ian te  R isonanza M agnetica Nucleare (NMR). In  pa rtico la re , le a tt iv ità  di 
ricerca nel cam po de ll'ana lis i di m a tric i a lim e n ta ri le hanno perm esso di essere 
responsab ile  sc ien tifica  di p ro g e tti nazionali e reg iona li (Regione Calabria e 
Regione Emilia Rom agna) e di p roge tti in te rn i fina nz ia ti da ll'U n ive rs ità  di 
Padova. Ha ino ltre  pa rtec ipa to  a num erosi p roge tti di ricerca naziona li, 
fina nz ia ti da rile va n ti aziende nel cam po a g ro -a lim e n ta re . Ha pa rtec ipa to , 
anche su inv ito , a congressi e w orkshop  nazionali ed in te rnaz iona li. Svolge una 
rilevan te  a tt iv ità  di d ivu lgaz ione sc ien tifica , essendo m em bro  del com ita to
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organ izza to re  della m an ifes taz ione NEMEC ("N on è m agia è ch im ica ") e del 
com ita to  sc ien tifico  della riv is ta  "PLaNCK! da piccolo fa rò  lo sc ienz ia to".
È co -au trice  di 57 lavori sc ien tific i su riv is te  in te rnaz iona li so ttoposte  a peer- 
rev iew  e 3 cap ito li di lib ro . È co inven trice  di un b reve tto  depos ita to  e di due 
concessi. Ha un h -in de x  pari a 17 e 807 c itaz ion i (Scopus, G iugno 2018).

Ai fin i della procedura va lu ta tiva  la cand ida ta  ha p resen ta to  31 pubblicazion i su 
riv is te  in te rnaz iona li di buona qua lificaz ione  sc ien tifica , che coprono un arco 
tem po ra le  di 12 anni, dal 2007 al 2018. L 'esam e di queste pubb licaz ion i, che 
fo rn iscono im p o rta n ti ed o rig ina li co n tr ib u ti nel cam po della ca ra tte rizzaz ione  
s tru ttu ra le  di pep tid i e p ro te ine  e de llo  s tud io  di m a rca to ri m o leco lari in 
cam pion i b io log ic i e a lim e n ta ri, evidenzia  la con tinu ità  n e ll'a tt iv ità  di ricerca 
della cand ida ta  e consente fac ilm e n te  di enucleare  il suo c o n tr ib u to  ind iv idua le  
alle ricerche. Il va lo re  m edio di im pac t fa c to r per le pubblicazion i p resen ta te  è 
pari a 3 ,2 . La Com m issione ritien e  dunque p ienam ente  sodd is fa tti i c r ite r i di 
o r ig in a lità , in n o va tiv ità , rigo re  m e todo log ico  e rilevanza di tu t te  le 
pubb licazion i p resen ta te , nonché la loro congruenza con il p ro filo  di professore 
un ive rs ita rio  di seconda fascia da ricop rire . Anche la rilevanza sc ien tifica  della 
co llocazione ed ito ria le  delle s ingole  pubb licazion i e la loro d iffus ione  aH 'in terno 
della com un ità  sc ien tifica  risu ltano  m ed iam en te  buone.
Nel com plesso l'a tt iv ità  sc ien tifica  della D ott.ssa Schievano è am pia e di buon 
live llo . Il suo cu rricu lum  rive la  una persona lità  m a tu ra  e la ev iden te  capacità di 
co llabora re  p ro ficuam en te  con grupp i di ricerca sia a ll'in te rn o  del d ip a rtim e n to  
che a ll'es te rno . La D ott.ssa Schievano ha una buona esperienza in am b ito  
d id a ttico  ed è im pegnata  in in te ressan ti a tt iv ità  di d ivu lgaz ione . La sua a tt iv ità , 
sia di ricerca che di d id a ttica , è pe rtine n te  al se tto re  sc ien tifico  d isc ip lina re  
og ge tto  della presente  procedura v a lu ta tiv a . La C om m issione ritien e  in m odo 
unan im e che la candida ta abbia ra gg iu n to  la m a tu rità  per ricop rire  un posto di 
p ro fessore  di seconda fascia ed esp rim e su di lei una va lu taz ione  com plessiva 
positiva .

CONCLUSIONE:

Sulla base di quan to  sopra esposto , la Dr.ssa E lisabetta Schievano è stata 
ind iv idua ta  unan im e quale cand ida ta  v in c itr ice  della presen te  procedura 
va lu ta tiva  per le seguenti m o tivaz ion i: il cu rricu lu m , l'a tt iv ità  sc ien tifica  e 
l'a tt iv ità  d ida ttica  della Dr.ssa E lisabetta  Schievano sono di buon p ro filo  e 
p e rtin e n ti al se tto re  sc ien tifico  d isc ip lina re  della p resen te  procedura va lu ta tiva .

Padova, 29 novembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Bifulco, professore di prima fascia dell’Università di Salerno 

Prof. Graziano Guella, professore di prima fascia dell’Università di Trento .. 

Prof. Fabrizio Mancin, professore di prima fascia dell’Università di Padova ?
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Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche - DiSC per il settore 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Bifulco, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 6 ai sensi dell’art. 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. 2398 del 12 luglio 2018

dichiara

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

29 novembre 2018
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Graziano Guella, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 6 ai sensi de ll'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. 2398 del 12 luglio 2018

dichiara

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

29 novembre 2018
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