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Biologo specializzato in Biosicurezza, ha conseguito i1 corso di perfezionamento in “Igiene, qualità e sicurezza” e 

un master in “Sistemi di gestione integrati per la qualità, ambiente e sicurezza”. Dal 2019 è PhD student in Scienza 

del Farmaco presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2021 è Lead 

Auditor per Sistemi di Gestione UNI EN ISO 9001:2015. 

L’attività di ricerca di Giuseppe La Verde si espleta nel campo delle radiazioni ionizzanti, della radioattività 

ambientale e degli effetti meccanobiologici delle radiazioni sui sistemi biologici per applicazioni di drug-targeting 

e drug-delivery. Dal 2017 ad oggi lavora presso i1 Laboratorio di Radioattività (La.Ra.) - Dipartimento di Fisica “E. 

Pancini” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove si occupa i) dello studio della concentrazione di 

radon in siti di particolare interesse scientifico attraverso l’impiego di rivelatori passivi (CR-39, elettreti); ii) 

dell’impiego della spettrometria gamma per la valutazione della contaminazione radioattività di matrici 

alimentari, suoli, acque; iii) di misure radiochimiche nelle acque destinate al consumo umano. 

Dal 2020 è assegnista di ricerca junior nel Progetto BRiC INAIL e collabora con INAIL, ISS e ARPA a livello 

nazionale per lo studio e la realizzazione di protocolli operativi e metodologie di calcolo della dose nei settori 

industriali NORM, ai fini dell’attuazione del D.Lgs.101/2020. 

Collabora con l’Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale", il Centro di Ricerca Interdipartimentale sui 

Biomateriali (CRIB) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per i) studi di caratterizzazione meccanobiologica 

degli effetti delle radiazioni ionizzanti su cellule sane e tumorali; ii) sintesi di nanovettori funzionalizzati per il 

drug targeting; iii) studio dei processi di internalizzazione di nanovettori in cellule trattate con radiazioni 

ionizzanti. 

GLV è inoltre associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) sezione di Napoli ed è coinvolto nei 
progetti SAMAHA e nelle attività di III missione come RadioLab e OCRA: 

Parametri metrici Scopus al 04/07/2022: H index 7, pubblicazioni 32 

È stato reviewer per riviste internazionali come: Atmosphere, Cancers e Material  

È guest editor per lo special issue “Indoor Air Quality Monitoring and Assessment” – Applied Sciences MDPI 

Ha partecipato come relatore a diversi convegni nazionali e internazionali 
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445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
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