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Nome Donatella 

Cognome Pomata 

Data di nascita 15/09/1976 

Telefono 0649693306 

e-mail  d.pomata@inail.it 

 

 

Titoli di studio 

 

2009-2012: Dottorato di ricerca in Igiene Ambientale e Industriale (24° Ciclo) presso 

l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Dipartimento di Chimica, Roma (Italia).  

 

2007-2008: Master di I livello in “Management della Sicurezza ambientale”, presso la Facoltà 

Pontificia San Bonaventura, Roma. 

 

2004: Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico - Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”. 

 

2003: Laurea in Chimica (votazione 109/110) presso Università degli Studi di Roma “Sapienza”.  

 

Qualifica attuale 

 

Dal 2017 Ricercatore presso INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli 

Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DITSIPIA), Roma (Italia).  

 

Attività di ricerca svolta prevalentemente presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di 

Roma “La Sapienza”, con i seguenti obiettivi principali: 

 

 studio di composti organici con proprietà cancerogene, mutagene, di tossicità acuta e 

allergeniche nel materiale particolato aerodisperso collezionato in ambienti di vita e di lavoro; 

 ottimizzazione di metodiche analitiche per la determinazione di inquinanti organici nelle 

matrici ambientali; 

 valutazione dell'inquinamento in siti contaminati ed aree industriali con particolare 

riferimento alle diverse matrici ambientali; 

 caratterizzazione di aree inquinate mediante analisi chimica dei composti organici per la 

valutazione della loro interazione con gli insediamenti antropici. 

 

Esperienze professionali precedenti 

 

 Dal 2007 al 2016: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per attività di 

ricerca, presso ISPESL in seguito integrato in INAIL-Settore Ricerca, Roma (Italia). 

 

 Dal 2004 al 2006: Assegno di Collaborazione per attività di Ricerca presso CNR - Area della 

Ricerca di Roma - Istituto di Inquinamento Atmosferico (IIA), Monterotondo Scalo, RM 

(Italia). 



                                                                              

  

 

Partecipazione a Gruppi di Lavoro e Tavoli Tecnici: 

 

 Componente Gruppo di Lavoro INAIL-DITSIPIA: "Salute e Sicurezza del lavoro e tutela 

ambientale nel settore produttivo dell'agricoltura" (Supporto alle attività previste dal Piano 

Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura 2014-2018). 

 

 Membro del Tavolo Tecnico di coordinamento (INAIL- RTI Prevenzione 2020) per la 

definizione degli indirizzi della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di 

sviluppo del Progetto “Prevenzione 2020: le pratiche che generano valore. Percorsi di 

riflessione, informazione e sviluppo community per gli RLS e RLST”. 

 

 

È relatore esterno di numerose tesi di laurea e tirocini. 

 

È revisore di articoli scientifici per conto di numerose riviste. 

 

È autore di articoli scientifici su riviste internazionali e nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


