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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Anna Maria Carmela Soriero 

 
 

Data di nascita  12 luglio 1961 

   

   

Indirizzo posta elettronica  a.soriero@sanita.it 

  
 

Incarico attuale  Dirigente chimico delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato, 

appartenente alla fascia S3.  

Incarico di natura professionale, nell’ambito delle attività dell’Ufficio 4 della 

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la 

“verifica e valutazione dossier di tecnica farmaceutica”. 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
   

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea in Chimica (quinquennale vecchio ordinamento) presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Dottore in Chimica. 

 

 

Esame di Stato per l’esercizio della professione di chimico - Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

Abilitata all'esercizio della professione di Chimico 

Iscritta all’Ordine dei Chimici della Calabria 

 

 

Specializzazione in “Chimica e Tecnologia delle Sostanze organiche 

Naturali” (equipollente a Chimica analitica D.M. 32/1999) della Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Università degli di Roma “La 

Sapienza”. 

Diploma di Specialista in “Chimica e Tecnologia delle Sostanze organiche 

Naturali” 
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• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

 

 

Corso di Perfezionamento presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

in “Chimica ed Ambienti di Lavoro”. 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

dal 25 gennaio 2020 al 24 

aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

  Da 01 gennaio 2020 ad oggi 

Ministero della Salute – DGSAF- Ufficio 4 

 

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie con contratto a tempo 

indeterminato - Livello S3. 

 

  Attività gestionale della sezione c) Sezione Consultiva del Farmaco    

Veterinario del Comitato Tecnico per la Nutrizione e la Sanità Animale 

-Responsabile della Segreteria tecnica per l’organizzazione e la gestione 

delle attività relative alle riunioni della Sezione Consultiva del Farmaco 

Veterinario (SCFV). 

 Attività di valutazione della documentazione di tecnica farmaceutica dei 

medicinali veterinari e attività correlate per le seguenti procedure: 

- nuove Autorizzazioni all’Immissione in Commercio dei medicinali  

veterinari con procedure nazionale ed europea; 

- nuove Autorizzazioni all’Immissione in Commercio dei medicinali 

veterinari omeopatici (procedura semplificata);  

- autorizzazione dei fabbricanti delle sostanze attive, utilizzate per la 

produzione del farmaco, con il sostegno dell’ASMF (valutazione della 

documentazione tecnica);  

- autorizzazione delle variazioni dei termini dei medicinali veterinari già 

autorizzati con procedura nazionale e work-sharing 

- correzione degli stampati (RPC, Foglietto Illustrativo ed Etichette) dei 

medicinali veterinari per l’autorizzazione all’immissione in commercio 

con procedura nazionale ed europee.  

- predisposizione dei Provvedimenti autorizzativi relativi alle variazioni 

valutate. 

 Verifica e controllo della documentazione delle sostanze attive presentata 

per il deposito degli ASMF (Active Substance Master File). 

 Valutazione delle segnalazioni dei difetti di qualità dei medicinali 

veterinari 

 Attività di revisione e stesura delle POS relative alle procedure 

autorizzative del farmaco veterinario. 

  Attività relativa alla formazione tecnica del nuovo personale chimico 

assunto. 

 

Ha espletato l’attività di risposta al numero di pubblica utilità 1500 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo 

coronavirus Sars-Cov-2, ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute del 

25 gennaio 2020. 
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Data 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

incarico 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

Da 01 febbraio 2017 al 31 dicembre 2019 

Ministero della Salute – DGSAF- Ufficio 4 

 

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie con contratto a tempo 

determinato - Livello S3. 

“Compiti di verifica e valutazione dossier di tecnica farmaceutica”. 

(rinnovo incarico 11 aprile 2014 al 31 marzo 2019) 

- Verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le nuove 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari con 

procedura nazionale ed europee; 

- Verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le nuove 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari 

omeopatici con procedura semplificata. 

- Verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le variazioni 

dei termini dei medicinali veterinari già autorizzati con procedura nazionale 

ed europee. 

- Componente della Segreteria tecnica della Sezione Consultiva del Farmaco 

Veterinario del Comitato Tecnico della Nutrizione e Sanità Animale. 

- Predisposizione dei Provvedimenti autorizzativi relativi alle variazioni 

valutate. 

- Revisore delle procedure interne dell’Ufficio 4 DGSAF  

- Attività di formazione tecnica per i nuovi collaboratori chimici.  

 

Data 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 incarico 

 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

  

11 aprile 2006 - 31 gennaio 2017  

Ministero della Salute – DGSAF- Roma. 

 

Dirigente chimico delle professionalità sanitarie con contratto a tempo 

determinato - Livello S5. 
 

“Compiti di verifica e valutazione dossier di tecnica farmaceutica”. 

(dal 10 aprile 2009 e successiva proroga fino al 2019) 

 

-Verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le nuove 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari con 

procedura nazionale ed europee; 

- Verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le nuove 

autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari 

omeopatici con procedura semplificata. 

- Verifica e valutazione dei dossier di tecnica farmaceutica per le variazioni 

di tipo II, di tipo I B e di tipo I A dei medicinali veterinari già autorizzati con 

procedura nazionale ed europee.  

 

09 marzo 1998/10 aprile 2006 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo definito nei 

seguenti periodi; 

- dal 09 marzo 1998 al 31 marzo 1999; 

- dal 07 aprile 1999 al 30 aprile 2001; 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 

-  dal 03 maggio 2001 al 31 dicembre 2001;  

- dal 03 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002; 

- dal 10 febbraio 2002 al 31 maggio 2004; 

- dal 21 giugno 2004 al 10 aprile 2006.  

- Validazione delle istanze intese ad ottenere l’autorizzazione all’immissione 

in commercio delle specialità medicinali veterinarie e le modifiche di quelle 

autorizzate. 

- Istruttoria della documentazione chimica–farmaceutica ai fini 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari con 

procedura nazionale ed europee; 

- Valutazione della documentazione relativa alle variazioni chimiche di tipo I 

e II sia con procedure nazionali sia di mutuo riconoscimento. 

- Verifica della documentazione presentata dalle ditte ai fini dell’attuazione 

della direttiva 1999/104/CE finalizzata alla minimizzazione del rischio di 

trasmissione all’uomo e agli animali, tramite medicinali veterinari, degli 

agenti che causano le encefalopatie spongiformi trasmissibili. 

 

09 aprile 1998/31 dicembre 2003 

   Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma    

   Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo definito nei 

seguenti periodi: 

-  incarico di ricerca “Analisi gascromatografica di inquinanti 

    ambientali” (09 aprile 1998/31 marzo 1999); 

-  incarico di ricerca “Analisi gascromatografica di inquinanti ambientali” (01 

aprile 1999 /31 dicembre 1999); 

-  incarico di ricerca “Analisi gascromatografica di inquinanti ambientali” (01 

gennaio 2000/09 novembre 2000); 

- incarico di ricerca “Analisi gascromatografica di inquinanti ambientali” (10 

novembre 2000/28 febbraio 2001); 

- incarico di ricerca “Campionamento e analisi composti organici volatili con 

la tecnica della Gascromatografia con rivelazione FID e MS” (08 ottobre 

2001/07 gennaio 2002);  

- incarico di ricerca “Caratterizzazione della componente organica prodotta 

durante i processi di combustione del tabacco” (15 maggio 2002/17 

dicembre 2002);   

- incarico di ricerca “Attività di sperimentazione nell’ambito delle tematiche 

chimico analitiche previste dall’accordo di collaborazione con la Camera 

dei Deputati” (01 luglio 2003/31 dicembre 2003). 

 

Gennaio 1997 - dicembre 1997 

Società Laboconsult s.r.l., Via Troilo II il Grande, 55- 00131 Roma 

Libero professionista 

Analista Chimico per la messa a punto e validazione dei metodi impiegati per 

la determinazione di contaminanti chimici in campo ambientale, medicina del 

lavoro e alimenti. 
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Data 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

                                         

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

 

 

ALTRO 

 (PARTECIPAZIONE A 

COMMISSIONI) 

 

 

 

 

31 maggio 1995 al 31 luglio 1996 

 

Dipartimento di Chimica/Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - 

Università di Roma “La Sapienza”. 

Contratto di consulenza 

 

Incarico di ricerca “Recupero di biofenoli da acque di vegetazione del ciclo 

oleario” nell’ambito del progetto Bromatheia, POP 93, dell’Università della 

Calabria. 

 

Italiano 

Inglese 

 

livello: buono 

livello: sufficiente 

livello: sufficiente 

 

 

 

 

- Piena padronanza dei pacchetti Office e di software grafici per i sistemi  

 operativi Microsoft.  

- Gestione Banca dati Farmavet; Gestione DOCS PA; Gestione Eudra System  

- Esperienza e competenza tecnica con strumentazioni ed apparecchiature in 

ambito chimico analitico. 2004 

 

 

Sottocommissione di studio “Metodi Analitici” del Comitato Permanente di 

Studio sulle acque (ex art.9 del D.M. 26/03/1991). 

In qualità di esperto per la stesura del metodo di analisi per la 

“determinazione del benzene in acqua” del sottogruppo benzene. 
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ALTRO 

 (Partecipazione come 

relatore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO (Partecipazione a 

corsi, convegni, seminari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi interni 

27 luglio 2018. 

- Presentazione nuova revisione della procedura: FV-POS-04. Rilascio atti 

autorizzativi- organizzato dall’ufficio 4- DGSAF- Ministero Salute 

22 gennaio 2018. 

Presentazione nuova revisione della procedura: FV-POS-03. Richiesta atti- 

organizzato da ufficio 4- DGSAF- Ministero Salute. 

19 gennaio 2018 

-Illustrazione delle principali modifiche di processo recepite con le nuove 

revisioni delle procedure: FV-POS-02; FV-POS-05; FV-POS-03;- organizzato 

dall’ufficio 4 - DGSAF- Ministero Salute  

19 dicembre 2017 

-Illustrazione delle principali modifiche di processo recepite con le nuove 

revisioni delle procedure: FV-POS-02 (esame dossier procedure nazionali); 

FV-POS-05 (esame delle variazioni IA e IB-procedura nazionale); FV-POS-

03 (Richiesta atti); organizzato dall’ufficio 4 - DGSAF- Ministero Salute  

 

         Partecipazione a corsi, convegni, seminari 

- Corso FAD - IZSLER ed. 2022. “Corso base sull'utilizzo di organismi 

acquatici a fini scientifici”. 

- Corso FAD - IZSLER ed. 2021 “Zebrafish come organismo modello: 

approcci sperimentali in vitro e in vivo nella ricerca scientifica”. 

- Corso FAD - IZSLER ed. 2021. “Cellule in vitro: uno strumento 

diagnostico e di terapia avanzata”. 

- Corso FAD - IZSLER ed. 2021. “Cellule in vitro: uno strumento 

diagnostico e di terapia avanzata”. 

- Corso FAD - IZSLER ed.2021. “Tossicologia alimentare”. 

- Corso FAD - IZSLER ed.2021. “La nuova etichettatura comunitaria 

degli alimenti: nozioni di diritto e annotazioni pratiche”. 

-  Corso FAD – IZSLER ed.2021 “Pandemia da coronavirus, una visione e un 

approccio “one health”. 

- Corso FAD - IZSLER ed. 2021 - Zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e 

controllo”. 

- Corso FAD- ISS ed.2021 “Genetica e genomica pratica - Corso Base per 

professionisti sanitari” (04 febbraio 2021). 

-  Corso IZSLT- 14-15-16/12/2020- “Workshop annuale del laboratorio 

nazionale di riferimento per l’antibioticoresistenza e del centro di 

referenza nazionale per l’antibioticoresistenza 2020”. 

- Corso FAD- ISS ed. 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus 

SARS CoV-2: preparazione e contrasto”. 

- Corso e-learning per la P.A. “PRIVACY E TUTELA DEI DATI 

RELATIVI ALLA SALUTE”. (27 ottobre 2020) 

- Corso e-learning e per la P.A. CORSO BASE PRIVACY NELLA P.A.              

(28 ottobre 2020). 

- Convegno 12° Info Day “I medicinali veterinari” organizzato dal 

Ministero della Salute (20-21 novembre 2018). 
- CORSO FAD- ISS ed. 2020 “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 

dell'emergenza COVID-19” (17 aprile 2020) 

- Convegno 11° Info Day “I medicinali veterinari” organizzato dal 

Ministero della Salute (12-13 dicembre 2017). 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO (Partecipazione a 

corsi, convegni, seminari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Workshop Farmacovigilanza Veterinaria organizzato dal Ministero della 

Salute (16 novembre 2017). 

- Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo 

all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale organizzato 

dal Ministero della Salute (10-12 ottobre 2017). 

- Corso di formazione in “Efficacia clinica dei medicinali veterinari per le 

api e il loro uso in campo” - organizzato dal Ministero della Salute e 

dall’Istituto Zooprofilittatico Lazio e Toscana 25-26 settembre 2017. 

- Corso di formazione "Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza 

alimentare e alla sanità animale" (FAD) presso Ministero della Salute 

(novembre 2016). 

- Corso di formazione "Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza 

alimentare e alla sanità animale" (FAD) presso Ministero della Salute  

(novembre 2016). 

- Corso "Risk Management" organizzato dal Ministero della Salute (20 

dicembre 2012). 

- Corso di formazione “Elementi di diritto amministrativo” organizzato 

dal Ministero della Salute (8 dicembre 2012). 

- Convegno VI Info Day “I medicinali veterinari” organizzato dal 

Ministero della Salute (1 dicembre 2011). 

- Corso di formazione “Processi di sterilizzazione mediante filtrazione” 

dei medicinali organizzato dal Ministero della Salute (15 giugno 2011). 

- Corso "Un approccio manageriale alla Sanità Pubblica Veterinaria” 

organizzato dal Ministero della Salute (I Modulo:2-5 maggio 2011; II 

Modulo:19 maggio 2011; III Modulo: 23-26 maggio 2011) 

- Corso "Risk Management" organizzato dal Ministero della Salute (20 

dicembre 2012). 

- Corso di formazione “Elementi di diritto amministrativo” organizzato 

dal Ministero della Salute (8 dicembre 2012). 

- Convegno VI Info Day “I medicinali veterinari” organizzato dal 

Ministero della Salute (1 dicembre 2011). 

- Corso di formazione “Processi di sterilizzazione mediante filtrazione” 

dei medicinali organizzato dal Ministero della Salute (15 giugno 2011). 

- Corso di formazione “La gestione delle emergenze di salute pubblica I, II 

e III modulo organizzato dal Ministero della Salute (7 - 25 novembre 

2016). 

- Corso “I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” organizzato dal 

Ministero della Salute (18 maggio 2011). 

- Corso “Servizi Veterinari e Collaborazione Internazionale” organizzato 

dal Ministero della Salute (5 e 14 aprile 2011). 

- Corso di formazione - II modulo “Valutazione del dossier di 

registrazione dei medicinali veterinari ad azione immunologica”, 

organizzato dal Ministero della Salute (18-19 gennaio 2011). 

- Convegno V Info Day “I medicinali veterinari” organizzato dal 

Ministero della Salute (29-30 novembre 2010). 

- Corso di lingua Inglese – organizzato dalla Scuola di Lingue Berlitz  (ed. 

2010) presso il Ministero della Salute. 
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ALTRO (Partecipazione a 

corsi, convegni, seminari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Corso di formazione “Quality assessors training” organizzato 

dall’EMEA, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londra (26-27 ottobre 

2009). 

- Convegno “Farmaci innovativi. Qualità, efficacia, appropriatezza. 

Garanzia dell’universalità delle cure sul territorio nazionale. Tra 

consumo e appropriatezza nei 21 sistemi diversi di accesso: miracolo o 

miraggio.”  organizzato dall’Ass. Giuseppe Rossetti (9 ottobre 2009). 

- Corso di formazione “I medicinali veterinari ad azione immunologica” 

organizzato dal Ministero della Salute (dicembre 2003). 

- Corso “Analisi di sostanze di abuso nei capelli: aspetti analitici, clinici e 

medico-legali”, presso l’Istituto Superiore di Sanità in data 26 settembre 

2003 

- Corso di formazione al “VII corso di addestramento ed aggiornamento 

per ispettori di buona pratica di laboratorio (D.L.vo 120/92 e D.M. 5 

agosto 1999)” nei giorni 7-8 ottobre 2002, organizzato l’Istituto 

Superiore di Sanità. 

- Convegno “Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) e Salute Umana: 

dai modelli sperimentali agli studi clinici” organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità (17-19 dicembre 2001). 

- Corso di formazione “Medicinali Veterinari: corso base di formazione 

per ispettori sull’applicazione delle norme di buona fabbricazione” 

presso il Ministero della Salute (15-17 e 29-31 ottobre 2001). 

- Corso di formazione “Corso di statistica descrittiva ed inferenziale” I 

edizione presso il Ministero della Salute (aprile 2001). 

- Seminario “Materiale particellare aerodisperso e i suoi effetti sanitari: 

cosa misurare e come?” organizzato, dal 5 al 6 ottobre 2000, dall’Istituto 

Superiore di Sanità. 

- Convegno “PCB e Diossine (PCDD e PCDF) in zootecnia: 

dall’emergenza al monitoraggio” organizzato dall’Istituto Superiore di 

Sanità (9 dicembre 1999). 

- Corso “Amianto e fibre alternative: gestione dei problemi determinati 

dalla attuale normativa e indicazioni per la formazione e la 

comunicazione con il cittadino” organizzato (25-26 ottobre 1999) 

dall’Istituto Superiore di Sanità. 

- Corso di formazione “Nuovi orientamenti per il controllo dei residui 

negli animali e nei prodotti alimentari” organizzato dall’Istituto 

Superiore di Sanità (21-23 settembre 1999). 

- Corso teorico formativo “Nuove tecniche per la determinazione di 

contaminanti biologici in mangimi sfarinati per ruminanti” presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (gennaio 1999). 

- Corso di formazione “Analisi del Rischio” organizzato dal Ministero 

della Sanità (30-10 luglio 1998).          

- Corso di formazione “Salute e ambiente: priorità, metodologie di 

monitoraggio e intervento, valutazione e gestione dei rischi” presso 

l’Istituto Superiore di Sanità (2-6 novembre 1998).                      

- Corso di “Cancerogenesi: meccanismi di azione e stima del rischio” 

organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (14-16 dicembre 1998). 
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ALTRO (Pubblicazioni 

scientifiche /atti di 

congresso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pubblicazioni su riviste scientifiche e atti di congresso 

 

1. M.V.Russo, G. Goretti, A. Soriero,"Colonne microcapillari per analisi 

di trigliceridi”. Atti del II Congresso Nazionale di Chimica degli 

Alimenti. (24-27 maggio1995) pag.47. 

2. A.Bianco, R.A. Mazzei, C. Melchioni, A. Soriero, N. Uccella, G. 

Romeo; “Nuovi microcomponenti dell’Olea Europea”. Atti del XXIII 

Convegno Nazionale Divisione di Chimica Organica Società 

Chimica Italiana (Monopoli 22-27 settembre 1996) pag. 291. 

3. M.V. Russo, G. Goretti and A.Soriero; “Preparation and application 

of fused-silica capillary microcolumns (25-50 m I. D.) in gas-

cromatography”. Annali di Chimica, 86, 1996, pag. 115-124. 

4. M.V. Russo, G. Goretti and A. Soriero; “Triglyceride analysis with 

microcapillary Gas-cromatography Columns”. Annali di Chimica, 86, 

1996, pag. 281-291. 

5. M.L. Scarpati, A. Soriero, F. Verì. “Una via alternativa per 

l’estrazione dell’olio extra vergine di oliva”. La Chimica e 

l’Industria-79, ottobre 1997, pag. 1049. 

6. A. Soriero, M.L. Scarpati, N. Uccella, A. Bianco “Separazione di 

biofenoli da acque di vegetazione mediante resine selettive”. Atti del 

IV Convegno Nazionale di Chimica delle Sostanze Naturali NA4, 

(Salerno 24-26 settembre 1997). 

7. A.Bianco, R. A. Mazzei, C.Melchioni, G. Romeo, M.L. Scarpati, A. 

Soriero, N. Uccella. “Microcomponents of olive oil- III. Glucosides of 

2(3,4-dihydroxy-phenyl)ethanol” Food Chemistry, vol.63 (4), 1998, 

pag.461-464. 

8. M.E. Soggiu, A. Soriero, S. Paduano, S. Fuselli, G.Siliprandi, F. 

Fiore. “Campagna di monitoraggio del benzene nell’area di Mantova. 

Valutazione dell’inquinamento outdoor e indoor”, in Valutazione del 

rischio d’area. Il caso dell’area industriale di Mantova. pag. 135-

153. Ed. (2000) Franco Angeli. 

9. S. Fuselli, S. Paduano, A. Soriero, “Andamento dei livelli di benzene 

e degli alchilbenzeni nell’aria urbana di Roma: un anno di 

monitoraggio.”. Atti del XX Congresso Nazionale della Società 

Chimica Italiana. Vol. II (Rimini, 4-9 giugno 2000). 

10. S. Fuselli, S. Paduano, A. Soriero. “Benzene in aree Urbane: 

correlazione indoor - outdoor.” Atti del XX Congresso Nazionale 

della Società Chimica Italiana. Vol.I- (Rimini, 4-9 giugno 2000). 

11. S. Fuselli, A. Soriero, S. Paduano, M. Bova, G. Ricciardi Tenore. 

“Esposizione a toluene in ambiente lavorativo. Determinazione di 

toluene ematico e acido ippurico urinario in un gruppo di verniciatori 

di aereomobili esposti. Folia Medica 2000, 71 (S2) 95-101. 

12. S. Fuselli, S. Padano, C. Parmeggiani, A. Soriero. “Benzene and other 

selected VOC concentrations related to traffic intensity in different 
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