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E-mail  marialuisa.astolfi@uniroma1.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• 05-10/2018  Acquisizione dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 

didattiche, in conformità con quanto previsto dal D.M. 616 del 10 agosto 2017, 
presso “Sapienza” Università di Roma.  

 

• 01/11/2005 – 31/10/2008 

 

 

 

 

 

 

Dottorato di ricerca con borsa in Chimica Analitica dei Sistemi Reali (XXI 

ciclo), presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” Università di Roma, con 

dissertazione finale dal titolo: “Caratterizzazione chimica del materiale 

particellare sospeso in atmosfera: problematiche analitiche e studi per 

l’individuazione delle fonti emissive”, relatore: dott.ssa Silvia Canepari. Titolo 

di Dottore di Ricerca conseguito il 16/07/2009, presso “Sapienza” Università di 

Roma.  

 

• 13/07/2005  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Chimico, conseguita 

presso “Sapienza” Università di Roma. 

 

• 20/04/2005  Laurea in Chimica conseguita presso “Sapienza” Università di Roma. Piano di 

studi analitico – ambientale, con tesi sperimentale dal titolo: “Nuova procedura 

analitica per la caratterizzazione chimica del materiale particellare sospeso in 

atmosfera”, relatori: prof. Enrico Cardarelli e dott.ssa Cinzia Perrino. 

   

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 

Incarichi accademici 

 

• 01/10/2020 – 30/09/2023 

 

 Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A per il settore concorsuale 

03/A1 – SSD CHIM/01 (Chimica Analitica), delibera n. 213 del 04/06/2018, 

presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” Università di Roma. 

 

• 01/01/2020 – 30/09/2020 

 

 

 

 

• 01/07/2019 – 31/12/2019 

 Incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di 

“Ottimizzazione procedure analitiche e gestione qualità del dato” ICE n. 

384/2019 prot. n. 3071 dell’8/10/2019, presso il Dipartimento di Chimica, 

“Sapienza” Università di Roma.  

 

Incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Supporto 

alla ricerca in campo analitico - analisi elementare e qualità del dato” A.P. 

174/2019 prot. n. 1272 del 24/04/2019, presso il Dipartimento di Chimica, 

CURRICULUM VITAE     

IN FORMATO EUROPEO DI 

MARIA LUISA ASTOLFI 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
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“Sapienza” Università di Roma. 

 

• 01/09/2014 – 30/04/2019 

(aspettativa per  maternità dal 

07/09/2015 al 07/05/2016) 

 Assegno di ricerca di tipo B (secondo l’art. 22 della Legge n. 240/2010) per 

la collaborazione alle attività della ricerca dal titolo “Valutazione impatto 

ambientale in aree industriali ed urbane”, Settore scientifico-disciplinare 

CHIM/01 – Chimica Analitica, presso il Dipartimento di Chimica, 

“Sapienza” Università di Roma.  

 

• 01/01/2010 – 31/08/2014 

(aspettativa per  maternità dal 

07/07/2012 al 09/03/2013) 

 Assegno di ricerca per la collaborazione alle attività della ricerca dal titolo 

“Metodiche analitiche integrate per la determinazione di sostanze organiche 

e inorganiche del materiale particellare sospeso in atmosfera (PM)”, Settore 

scientifico-disciplinare CHIM/01 – Chimica Analitica, presso il Dipartimento 

di Chimica, “Sapienza” Università di Roma.  

 

• 01/01/2010 – 31/12/2012  Responsabile tecnico del servizio di analisi elementare tramite spettroscopia 

atomica al plasma (ICP-OES) del Dipartimento di Chimica, “Sapienza” 

Università di Roma. 

 

• 01/11/2008 – 31/12/2009  Borsa di studio per l’attività di supporto al progetto di ricerca: “Attribuzione 

delle sorgenti emissive del particolato atmosferico in siti inquinati mediante 

analisi di speciazione chimica elementare”, presso il Dipartimento di 

Chimica, “Sapienza” Università di Roma. 

 

• 11/2005 al 31/10/2008  Membro del consiglio di Dipartimento di Chimica come Rappresentante 

degli assegnisti di Ricerca, presso “Sapienza” Università di Roma. 

 

• 02/04/2007 – 02/10/2007  Borsa di Tirocinio formativo scientifico, relativa all’Avviso Pubblico 

“Borse per tirocini formativi scientifici”, pubblicato sul BURL n° 25 SO del 

09/09/2006, finanziata dalla Regione Lazio in collaborazione con Filas, per lo 

svolgimento dell’attività di supporto al progetto relativo all’assicurazione 

della qualità nell’ambito di misure chimico-analitiche, in accordo agli 

standard ISO 9001:2000 & ISO 17025, presso il Dipartimento di Chimica, 

“Sapienza” Università di Roma. 

 

• 01/05/2005 – 31/10/2005  Collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale per lo 

svolgimento dell’attività di supporto al progetto di ricerca “Analisi degli 

elementi in traccia nel particolato atmosferico”, commissionata dal Prof. 

Aldo Laganà, Direttore del Dipartimento di Chimica, presso il Dipartimento 

di Chimica, “Sapienza” Università di Roma. 

 

Incarichi accademici: 

Membro di Commissione 

 

  

• dal 24/11/2021  Membro di Commissione per il Fondo Strumenti del Dipartimento di 

Chimica, Sapienza Università di Roma. Presidente: Francesca Leonelli, 

Componenti: Maria Luisa Astolfi,  Antonella Piozzi, Gustavo Portalone e 

Fabio Ramondo. 

 

• dal 01/12/2021  Membro di Commissione per l’Osservatorio per la Didattica del Corso di 

Laurea in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, 

Classe di Laurea L-43, Dipartimento di Biologia Ambientale, Sapienza 
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Università di Roma. Presidente: Silvano Mignardi, componenti: Fabrizio 

Vetica, Maria Luisa Astolfi, Valentina Mastrantonio, Chiara Amadio. 

 

 

Incarichi didattici 

accademici 

 

24/09/2021  Lezione di “Metodi di monitoraggio e identificazione delle sorgenti per il 

particolato atmosferico” nell’ambito del “Corso Residenziale per Geniere 

della Protezione Ambientale e Climatica”, presso il Dipartimento di Chimica, 

“Sapienza” Università di Roma e in colllaborazione con Accademia Kronos. 

 

• Dal 01/10/2021  Incarico di docenza all’interno del Corso di Laurea in “Chimica Industriale” 

– LM71, a.a. 2021-22 del seguente modulo didattico “1020321 Chimica 

Analitica III” (3 CFU, 28 ore), presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” 

Università di Roma. 

 

• Dal 01/03/2021  Incarico di docenza all’interno del Corso di Laurea in “Tecnologie per la 

Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali” – L43, a.a. 2020-21, 2021-22 

del seguente modulo didattico “Laboratorio chimico di conservazione e 

trattamento dei materiali – Equilibri Chimici e Tecniche Strumentali di 

Analisi” (6 CFU, 52 ore), presso il Dipartimento di Biologia Ambientale, 

“Sapienza” Università di Roma. 

 

• Dal 10/07/2018  Cultore della materia e membro della Commissione d’esame di "Metodi 

chimici per l'analisi ambientale" nell’ambito del gruppo d’insegnamenti del 

Corso laurea magistrale "Monitoraggio e riqualificazione ambientale" della 

Facoltà di S.M.F.N, “Sapienza” Università di Roma. La nomina è stata 

deliberata nel Consiglio di Area Didattica del 10/07/2018. 

 

• 22/06/2018 – 20/07/2018  Incarico di docenza all’interno del Master in “Metodologie Analitiche 

Forensi” a.a. 2017-18 del seguente modulo didattico “La qualità del dato 

analitico. Certificazione (1 CFU) 8 ore (solari), prot. n. 1369/2018 classif. 

III/5 del 16/05/2018, presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” 

Università di Roma. 

 

• 12/02/2009 – 30/06/2009  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica di 

supporto agli studenti in corsi d’insegnamento della Facoltà di S.M.F.N., 

nell’ambito del gruppo d’insegnamenti di Chimica Analitica del Corso di 

Laurea in Chimica Industriale – Laurea Triennale-, per un impegno di n. 40 

(quaranta) ore, presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” Università di 

Roma. 

 

• 07/11/2008 – 31/01/2009  Incarico di collaborazione per attività didattico - integrative, propedeutiche 

e di recupero per i corsi della laurea Triennale di Chimica Industriale e delle 

Lauree Specialistiche di Chimica Industriale per un impegno di n. 150 

(centocinquanta) ore, in riferimento al “Bando di concorso per 

l’incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero nei corsi di laurea in Chimica 

Industriale del 21/04/2008, presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” 

Università di Roma. 
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• 12/05/2008 – 11/12/2008  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica di 

supporto agli studenti in corsi d’insegnamento della Facoltà di S.M.F.N., 

nell’ambito del gruppo d’insegnamenti di Chimica Analitica del Corso di 

Laurea in Chimica Industriale – Laurea Triennale-, per un impegno di n. 40 

(quaranta) ore, presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” Università di 

Roma. 

 

• 26/06/2007 – 31/10/2007  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica di 

supporto agli studenti in corsi d’insegnamento della Facoltà di S.M.F.N., 

nell’ambito del gruppo d’insegnamenti del Corso di Laurea in Chimica 

Industriale – Laurea Triennale-, per un impegno di n. 150 (centocinquanta) 

ore, presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” Università di Roma. 

 

• 01/03/2007 – 31/05/2007  Incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività didattica di 

supporto agli studenti in corsi d’insegnamento della Facoltà di S.M.F.N., 

nell’ambito del gruppo d’insegnamenti di “Processi Industriali Chimici” del 

Corso di Laurea in Chimica Industriale – Laurea Triennale, per un impegno 

di 40 ore; posto conferito tramite vincita del concorso pubblicato il 

11/09/2006, presso il Dipartimento di Chimica, “Sapienza” Università di 

Roma. 

 

• Dal 2004 ad oggi  Attività di assistenza a tesisti di laurea triennale e magistrale e di 

dottorato in Chimica e di "Monitoraggio e riqualificazione ambientale" 

nell’ambito del gruppo attualmente coordinato dalla dott.ssa Silvia Canepari.  

 

• Dal 2017 ad oggi  Supervisione e assistenza in qualità di relatore, correlatore/relatore 

esterno alle tesi  

Incarichi didattici nell’ambito 

dell’istruzione pre- e post- 

secondaria 

 

 31/01/2008 – 21/02/2008  Incarico di docenza per gli insegnamenti di “Chimica analitica strumentale” 

(12 ore) e “Total Quality Management” (25 ore) per un totale di 37 ore di 

lezioni, nell’ambito del corso di “Tecnico Superiore per le tecnologie 

chimiche”, per 20 allievi, autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e 

dall’Unione Europea, Determinazione n° D420 del 11/07/2007, Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio, Associazione “Il 

Faro”, presso l’Associazione “Il Faro”, Corso Nuova Italia 43 Fiuggi (FR). 

 

• 08/10/2007 – 20/11/2007  Incarico di docenza per l’insegnamento di “Chimica analitica” per un totale 

di 38 ore di lezioni, nell’ambito del corso di “Tecnico Superiore per le 

tecnologie chimiche”, per 20 allievi, autorizzato e finanziato dalla Regione 

Lazio e dall’Unione Europea, Determinazione n° D456 del 12/02/2007, 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio, 

Associazione Iris T&O – Tecnologie e Organizzazione, presso Iris T&O, 

viale P. L. Nervi – Centro Commerciale Latina Fiori – Latina. 

 

• 14/09/2007 – 08/10/2007  Incarico di docenza per l’insegnamento di “Chimica di base” per un totale di 
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10 ore di lezioni, nell’ambito del corso di “Tecnico Superiore per le 

tecnologie chimiche”, per 20 allievi, autorizzato e finanziato dalla Regione 

Lazio e dall’Unione Europea, Determinazione n° D456 del 12/02/2007, 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio, 

Associazione Iris T&O – Tecnologie e Organizzazione, presso Iris T&O, 

viale P. L. Nervi – Centro Commerciale Latina Fiori – Latina. 

 

• 11/07/2007 – 16/07/2007  Membro di commissione nelle prove scritte e nei colloqui di selezione dei 

candidati per il corso di “Tecnico Superiore per le tecnologie chimiche”, 

autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea, 

Determinazione n° D456 del 12/02/2007, Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Diritto allo Studio, Associazione Iris T&O – Tecnologie e 

Organizzazione, presso Iris T&O viale P. L. Nervi – Centro Commerciale 

Latina Fiori – Latina. 

 

Altri incarichi scientifici 

  

Afferenza a Centri di 

ricerca 

 

  

 Dal 18/06/2021  Afferenza al Centro di Ricerca per le Scienze applicate alla Protezione 

dell’Ambiente e dei Beni Culturali dell’Ateneo (CIABC), Sapienza 

Università di Roma (https://web.uniroma1.it/ciabc/it/persone).  

 

Membro dell’Editorial 

Board di riviste 

internazionali 

 

  

 Dal 2021  Membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste scientifiche: Open 

Chemistry – ISSN: 2391-5420– Publisher: De Gruyter Open Access Journal; 

indexed within Scopus, and many other databases. Impact factor: 1.554; 

Plose One – eISSN 1932-6203, an Open Access Journal indexed within 

Scopus, and many other databases. Impact Factor 3.240 (2020); Analytica - 

ISSN 2673-4532, an Open Access Journal by MDPI; Methods and 

Protocols - ISSN 2409-9279 an Open Access Journal by MDPI; indexed 

within Scopus, and many other databases; Frontiers in Analytical Science - 

ISSN 2673-9283, Environmental analysis; indexed in: Google Scholar, 

CrossRef, CLOCKSS, OpenAIRE. 

 

Guest/Topic Editor di 

riviste internazionali 

 

  

 24/01/2022-  Research Topics: Maria Luisa Astolfi,  Alessandra Gentili, Javier González 

Sálamo - “Contaminants in environmental matrices: occurrence, fate, and 

ecotoxicological aspects”, Frontiers in Analytical Science, Frontiers. 

 

 26/11/2021-30/11/2022  Guest Editors: Maria Luisa Astolfi, Chiara Alisi, Andrea Macchia, 

Fernanda Prestileo – “Advances in Green Analytical Methods”, Analytica, 

MDPI. 

  

 07/2021– 05/2022  Guest Editors: Maria Luisa Astolfi, Maria Pia Sammartino, Emanuele 
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Dell’Aglio - Special Issue "Advances in Analytical Strategies to Study 

Cultural Heritage Samples", Molecules, MDPI. 

 

 07/2021– 04/2022  Guest Editors: Maria Luisa Astolfi, Elisabetta Marconi - Special Issue 

"Advances in Analytical Strategies to Study Biological and Environmental 

Samples", Methods and Protocols, MDPI. 

 

 09/2020– 07/2021  Research Topic Editors: Maria Luisa Astolfi, Giovanna Tranfo, Pawel 

Pohl, Kabindra Shakya - “Progress in analytical methods and optimized 

approaches for the elemental analysis in environmental and biological 

monitoring”, Frontiers in Environmental Science. 

 

• 05/2020 – 01/2021  Guest Editors: Maria Luisa Astolfi, Carmela Protano - Special Issue 

"Exposure assessment to environmental contaminants in children", 

International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI.  

 

• 11/2019 – 04/2021  Guest Editor: Maria Luisa Astolfi - Special Issue "Recent Advances in 

Assessing Environmental and Occupational Exposure to Toxic Elements", 

International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI.  

 

• 08/2019 – 08/2021  Topic Editor - International Journal of Environmental Research and Public 

Health, MDPI. 

 

Membro del comitato 

organizzatore o 

scientifico in convegni 

nazionali e/o 

internazionale 

  

 Da aprile 2022  

 

 Membro del comitato organizzatore del Convegno SYNC 2022, First 

Symposium for YouNg Chemists: Innovation and Sustainability, Sapienza 

University of Rome - Chemistry Department, 20-23/06/2022. 

 

 03-04/02/2022  Membro del comitato scientifico del Convegno Internazionale “Green 

Conservation of Cultural Heritage 2022”, presso l’Accademia delle Belle Arti 

a Roma. 

 

Appartenenza a Società 

 

  

 Dal 08/02/2021  Socio individuale della Società Chimica Italiana (SCI), divisione di 

Chimica Analitica e Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali. 

 

 Dal 03/03/2020  Socio individuale della Società Italiana di Aerosol (IAS) 

 

PARTECIPAZIONE 

SCIENTIFICA A PROGETTI DI 

RICERCA  

  

  

 

  

03/03/2022 – 02/02/2025  Progetto di Ateneo di “Sapienza” Università di Roma: "Progetti di Ricerca 

(Piccoli, Medi) - Progetti Medi" anno 2021 per la ricerca dal titolo 

Metodologie analitiche per la determinazione del contenuto totale e 

biodisponibile degli elementi essenziali e tossici in vari tipi di tè, infusi e 
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tisane e per il recupero e riutilizzo dei loro scarti come supporti per 

l'immobilizzazione enzimatica - n. protocollo RM12117A5D872C39, 

Delibera n. 36/2022 del 15 febbraio 2022 (P.I. M.L. Astolfi. Finanziamento 

di euro 14.800).  

 

04/11/2021 – 31/12/2024  Responsabile scientifico del progetto di ricerca di dottorato GREEN - 

Probiotici e piante medicinali come strumenti “green” per la tutela delle api e 

dei prodotti dell’alveare da sostanze chimiche, a valere sul PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 - Azioni IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 

tematiche dell'Innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green”. 

 

• 11/2021 – 11/2022  Componente del progetto “Late Pleistocene and Early Holocene Foragers 

Along the Danube Corridor in the Balkans”. Scavi Archeologici. 

Responsabile: Boric Dusan. Numero protocollo: SA12117A8B018514. 

Finanziamento concesso 29500 euro. Durata 12 mesi. 

 

• 15/04/2021 – 14/04/2023  Responsabile dell’Unità Operativa - Dip. Chimica, Università di Roma 

La Sapienza: Recupero di Materiali da Telefoni A Fine Vita PORTENT 

(recuPerO mateRiali da TelEfoni a fiNe viTa) (24 mesi) in collaborazione 

con ENEA. 

 

• 27/11/2020 – 30/04/2022  Responsabile dell’Unità Operativa - Dip. Chimica, Università di Roma 

La Sapienza (UO 6) - Bric 2018-ID 05: “Valutazione sperimentale 

dell’efficacia delle misure in atto per la mitigazione dell’esposizione a 

formaldeide nel comparto lavorativo sanitario e negli altri scenari 

occupazionali e sviluppo di sensoristica ad elevata innovatività tecnologica 

per gestire il rischio formaldeide in ambito lavorativo”. Responsabile 

scientifico dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro (INAIL) Dott.ssa Marta Petyx. 

 

• 2020 – 2023  Progetto di Ateneo di “Sapienza” Università di Roma: “Tatuaggi e sanità 

pubblica: applicazione di una metodica analitica multielemento per la 

ricerca di 41 elementi negli inchiostri e valutazione dei rischi a tutela della 

salute dei consumatori” (P.I. Carmela Protano. Finanziamento di 3000 euro), 

Delibera del S.A 256/2020 del 24/11/2020. 

 

• 2017 – 2020  Progetto di Ateneo di “Sapienza” Università di Roma: “Sicurezza chimica 

degli alimenti e tutela della salute dei lattanti: applicazione di una 

metodologia analitica innovativa per la ricerca simultanea di 41 elementi 

nelle formule per lattanti e stima dei rischi nello scenario italiano”, numero 

protocollo: RP11715C819E4A20 (P.I. Carmela Protano. Finanziamento di 

3000 euro), DR n. 2936/2017 del 20.11.2017. 

 

• 2016 – 2019  Progetto di Ateneo di “Sapienza” Università di Roma: “Ceppi batterici 

probiotici somministrati in gravidanza e allattamento come tutela del lattante 

dall’esposizione a elementi tossici inorganici a diffusione ambientale: studio 

in vitro sulla capacità di decontaminazione di un probiotico “multistrain” e 

monitoraggio biologico sul latte materno”, prot. C26A14AZYY, DR n. 

3210/16 del 16/12/2016 (P.I. Carmela Protano. Finanziamento di 4000 euro). 

 

• 2018-2020  Aeroporti di Roma. “Valutazione della qualità dell’aria presso gli aeroporti 
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“Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino”, Contratto 

di affidamento incarico n. 12333 del 24/7/2018 (€ 106.509,30). Responsabile 

scientifico per “Sapienza” Università di Roma: dott.ssa S. Canepari, 

Responsabile tecnico e Supervisore del laboratorio analitico dott.ssa 

M.L. Astolfi.  

 

• 2014-2016  Istituto Inquinamento Atmosferico del C.N.R.. “Valutazione dell'impatto 

di microelementi ed elementi in traccia emessi della centrale elettrica A2A 

nell'area di Monfalcone (GO)”. Responsabile scientifico per “Sapienza” 

Università di Roma: dott.ssa S. Canepari, Supervisore Laboratorio 

analitico dott.ssa M.L. Astolfi. Lavoro svolto in collaborazione con IIA, 

CNR, dott.ssa C. Perrino e dott. M. Rotatori (micro-organici ed emissioni). 

 

• 2014-2015  ENEA. “Caratterizzazione del refluo prodotto nel processo idrometallurgico 

per il recupero di elementi pregiati da schede elettroniche (RAEE) sviluppato 

da ENEA”. Report RdS/PAR2014/041, S. Canepari, M.L. Astolfi, E. 

Marconi, C. Farao. Accordo di Programma MSE-ENEA sulla Ricerca di 

Sistema Elettrico Piano Annuale di Realizzazione 2014, Progetto C.1 

“Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industriale e servizi”, 

Accordo di Collaborazione tra ENEA e “Sapienza” Università di Roma.  

  

• 2013-2014  Gruppo Hera. “Attività di monitoraggio della qualità dell'aria nell'are 

circostante all'impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi di 

Ferrara”. Responsabile scientifico per “Sapienza” Università di Roma: 

dott.ssa S. Canepari, Coordinamento fase analitica dott.ssa M.L. Astolfi. 

Lavoro svolto in collaborazione con IIA, CNR, dott.ssa C. Perrino e dott. M. 

Rotatori (micro-organici). 

 

• 2013-2014  ENI. “Determinazione della composizione chimica e concentrazione di 

massa del materiale particellare sospeso in atmosfera all’interno della 

Raffineria di Gela”, Rapporto tecnico CNR/IIA/0002496 del 10/07/2014 C. 

Perrino, M. Rotatori, S. Canepari, P. Benedetti, M. Catrambone, S. Mosca, L. 

Tofful, S. Dalla Torre, E. Rantica, T. Sargolini, M.L. Astolfi, C. Farao, D. 

Frasca, M. Marcoccia. Responsabile scientifico per “Sapienza” Università di 

Roma: dott.ssa S. Canepari. Lavoro svolto in collaborazione con IIA, CNR, 

dott.ssa C. Perrino. 

 

• 2008-2014  Ditta Solvay Chimica Bussi S.p.A. “Ricerca quadriennale finalizzata al 

monitoraggio di macromammiferi, uccelli e licheni a integrazione della 

valutazione d’incidenza ed in base alle prescrizioni di cui all’autorizzazione 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

del 21.3.2008”; progetto diretto alla Ditta Solvay Chimica Bussi S.p.A. in 

merito al Decreto Legislativo 18.2.2005 n°59 – Autorizzazione Integrata 

Ambientale eseguita sulla base del PROVVEDIMENTO/A.I.A. n°55/95 del 5 

Set. 2008 (Art.9 – Fase di smantellamento celle Impianto Clorosoda) della 

Regione Abruzzo e “Sapienza” Università di Roma, Centro di Ricerca per le 

Scienze Applicate alla Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali; 

Direttrice: prof.ssa M.V. Russo. Tutte le analisi di determinazione delle 
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concentrazioni di Hg sono state effettuate presso il laboratorio del 

Dipartimento di Chimica, “Sapienza” Università di Roma, affidato alla 

dott.ssa S. Canepari con la collaborazione della dott.ssa M.L. Astolfi. 

 

• 2013  Sintal Dietetics (POR FESR ABRUZZO). Analisi di metalli pesanti, in 

particolare Cadmio, Piombo, Mercurio ed Arsenico, su matrici vegetali 

mediante ICP-MS. Responsabile scientifico: dott.ssa S. Canepari.  

 

• 2009-2011  Istituto Inquinamento Atmosferico del C.N.R. “Valutazione dell’impatto 

ambientale del nuovo impianto di incenerimento/termovalorizzazione dei 

rifiuti in località Cassana (via Diana) attraverso analisi della concentrazione 

giornaliera di elementi e di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nel 

materiale particellare sospeso in atmosfera”, in collaborazione con Perrino, 

C. e Canepari, S.  

 

• 2010-2011 

 

 ISPESL. “Valutazione dell’esposizione professionale ad inquinanti presenti 

su campi in erba artificiale”. Co-Responsabile scientifico dott.ssa S. 

Canepari.  

 

• 2009-2010  ENEL. “Determinazione della composizione chimica e concentrazione di 

massa e del materiale particellare sospeso in atmosfera nell’area circostante 

la centrale ENEL “Federico II”. Responsabile scientifico per Sapienza: 

dott.ssa S. Canepari. Lavoro svolto in collaborazione con IIA, CNR, dott.ssa 

C. Perrino.  

 

• 2006  Fai-Instruments S.r.L. “Relazioni tra composizione chimica, distribuzione 

dimensionale e fonti emissive del materiale particellare sospeso in 

atmosfera”. Responsabile scientifico S. Canepari. 

 

• 2004-2005  Regione Lazio. “Progetto Polveri Fini”.  Affidato ad Arpa Lazio e realizzato 

con la collaborazione dell’Istituto di Inquinamento Atmosferico IIA CNR 

Roma e l’Istituto di Bio-meteorologia (IBIMET) del CNR di Bologna delle 

attività di analisi elementare. Co-responsabile delle attività di analisi 

elementare: dott.ssa S. Canepari. 

  

 

 

LINEE DI RICERCA 

 

Parole chiavi: 

ottimizzazione, validazione, 

particolato atmosferico, urine, 

capelli,latte materno, 

esposizione, valutazione del 

rischio, biomonitoraggio. 

 

 

 

 L’attività di ricerca è incentrata principalmente sullo sviluppo ed 

applicazione di metodiche analitiche per studi di monitoraggio ambientale 

(particolato atmosferico), di biomonitoraggio (umano: urine, feci, capelli, 

latte materno, siero; animale: piccoli insetti e invertebrati e vegetale: licheni e 

foglie) e di valutazione dell’esposizione e del rischio per la salute umana a 

elementi tossici. La determinazione analitica per la caratterizzazione 

qualitativa e quantitativa elementare e ionica delle diverse matrici ambientali 

e biologiche è effettuata tramite l’uso di diverse tecniche analitiche 

strumentali: spettroscopia di emissione al plasma con rivelazione ottica e di 

massa (ICP-OES e ICP-MS, rispettivamente), spettroscopia di assorbimento 
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atomico con fornetto di grafite (GF-AAS), analizzatore automatico del 

mercurio (Automatic Solid/Liquid Mercury Analyzer, AMA), 

Spettrofotometria UV-VIS, Cromatografia ionica (IC), Spettrometria di 

fluorescenza atomica (AFS), Particles-Into-Liquid-Sampler (PILS).  

L’attività scientifica, come testimoniato dai progetti di ricerca, dalle 63 

pubblicazioni, dai 3 proceeding, e dai 62 contributi a Congressi, si avvale di 

collaborazioni nazionali e internazionali. In particolare le pubblicazioni 

scientifiche sono il risultato della collaborazione con 140 coautori. 
 

PARAMETRI BIBLIOMETRICI 

  

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-9633-8484 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14007716500 

Citazioni totali (al 08/04/2022): 1020 (Scopus) 

H index (al 08/04/2022): 18 (Scopus) 

INTERVISTA SU RIVISTA 

INTERNAZIONALE 

 

18/05/2021  Intervista dal titolo “New Testing Method Simplifies Elemental Analysis of 

EVOO Samples” di Paolo DeAndreis sulla rivista Olive Oil Times. 

https://www.oliveoiltimes.com/world/testing-method-simplifies-elemental-

analysis/93109. 

BREVETTI 

 

B1  La Commissione Tecnica Brevetti nella seduta del 03/05/2019 ha deliberato il 

deposito in Italia della domanda di brevetto numero: 102020000004138 del 

27/02/2020 dal titolo "Contattore anulare", S. Canepari, D. Ginese, R. 

Ferrante, M.L. Astolfi, A.M. Girelli, E. Marconi.  
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