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CURRICULUM VITAE 
 

di PAOLA TORRELLI 
 

paola.torrelli@uniroma1.it 
 

 
Attuale posizione  
 

Ph.D. student in Management, Banking and Commodity Sciences  

Curriculum: COMMODITY SCIENCES – Area Tecnico-Scientifica 

 XXXII Ciclo, A.A. 2016/2017. 

 

Aree di ricerca prevalenti  
 

L’attività di ricerca sperimentale è focalizzata principalmente a tematiche inerenti il settore 
alimentare ed ambientale. Attraverso la caratterizzazione con metodi analitici di prodotti 

appartenenti a diverse categorie merceologiche, lo sviluppo di modelli di analisi ha l’obiettivo 
di valorizzare le produzioni attraverso l’individuazione di potenziali fattori discriminanti in 

grado di valutare la qualità ed il valore commerciale dei prodotti stessi. I dati ottenuti dalle 

analisi di laboratorio di campioni presenti sul mercato, saranno successivamente elaborati 

mediante analisi statistica multivariata per individuare indicatori specifici di processo e/o di 

prodotto, caratterizzanti il prodotto in esame. 

 

Formazione 
 

Da Gennaio 2017             Socio Junior SCI (Società Chimica Italiana). 

 

Novembre 2016               Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico  
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Settembre 2016               Dottore in Chimica Analitica 

Laurea magistrale in Chimica Analitica (classe LM-54) Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Facoltà di Scienze MM,FF.NN. Dip. di Chimica. 

 

Dicembre 2014                Laurea triennale in Chimica (classe L-27) 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Scienze MM,FF.NN. Dip. di Chimica. 
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Competenze informatiche e tecniche 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto office, del web e della posta elettronica. Utilizzo di 

software applicativi in ambito scientifico per acquisizione ed elaborazione dati (Matlab, 

Xcalibur). 

 Conoscenza delle tecniche strumentali ed analitiche di laboratorio, in particolare: 

microscopia (ottica ed elettronica), gascromatografia (GC-MS, HSPME-GC-MS), 

cromatografia liquida (HPLC-DAD), spettrofotometria (NIR), analisi termogravimetrica 

(TGA), utilizzo di liofilizzatori (su scala di laboratorio).  

 

Competenze linguistiche  
 

 Lingua Italiana:    Madrelingua 

 Lingua Inglese:    Capacità di lettura e scrittura        Livello: buono                                

                                               Capacità di espressione orale      Livello: buono 

 

 

Esperienze Professionali  
 

09/2015 – 09/2016          Laboratorio di Chimica Analitica Strumentale  

                                        Prof. Stefano Materazzi  

                                        Tirocinio laurea magistrale (tesi sperimentale) 

                                        Ottimizzazione di tecniche di microincapsulazione di principi  

                                        attivi; studio di prodotti probiotici e di nuovi sistemi di  

                                        veicolazione e rilascio (drug delivery systems).  

                                        Titolo tesi: “Messa a punto di un protocollo di ricopertura di  

                                        probiotici”. 
01/2015 – 12/2015          Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

                                        Borsa di collaborazione 

                                        Assistente di laboratorio didattico (chimica analitica   

                                        qualitativa, chimica-fisica). 

05/2014 – 12/2014          Laboratorio di Chimica Fisica  

                                        Prof. Camillo La Mesa  

                                        Tirocinio laurea triennale (tesi sperimentale) 

                                        Studio e caratterizzazione di particolari fasi di cristalli liquidi  

                                        tramite analisi di microscopia ottica, analisi        

                                        conduttimetriche e reologiche. 

                                        Titolo tesi: “Preparazione di fasi colesteriche aventi ordine  

                                        liquido-cristallino di tipo nematico”. 
 


