
 

 La Dott.ssa Margherita Lavorgna attualmente ricopre il ruolo di Ricercatore Confermato di Igiene generale e 
applicata (MED/42) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche - 
DiSTABiF della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

Margherita Lavorgna si è laureata con lode in Scienze Biologiche presso l’Università Federico II di Napoli.  Nel 
2003 ha conseguito un Master di I° Livello in “Chimica e tossicità di composti biologicamente attivi” presso la 
SUN; dal 2001 al 2003 è stata titolare di un assegno di ricerca biennale presso la stessa università.  Ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Processi biologici e biomolecole presso la SUN nel 2006. Nel 2010, 
in seguito a concorso, ha avuto la nomina a Ricercatore Universitario di Igiene Generale e Applicata (SSD 
MED/42) presso la Facoltà di Scienze M.F.N. della SUN. Dal 2013 è Ricercatore Confermato. Abilitazione 
Scientifica Nazionale conseguita il 04/04/2018 (validità 04/04/2024).   

La Dott.ssa ha ricoperto vari insegnamenti del SSD MED/42 presso i corsi di Laurea triennale in Scienze 
Biologiche e Biotecnologie. Attualmente è titolare dell’insegnamento di Igiene per la Laurea triennale in 
Scienze Biologiche (L-13).  

 L’attività di ricerca della Dott.ssa Margherita Lavorgna ha riguardato, fin dall’inizio della sua carriera, la 
tossicologia ambientale con studi di tossicità acuta e cronica su organismi di diverse catene trofiche, 
valutazione di attività mutagena, genotossica e di interferenza endocrina di xenobiotici presenti in diverse 
matrici ambientali. Il campo di interesse si estende anche agli alimenti chimicamente contaminati soprattutto 
da pesticidi con potenziale genotossicità e attività estrogeno-mimetica valutate con avanzate tecniche di 
indagine. In questo periodo, i suoi principali interessi di ricerca riguardano la valutazione degli effetti precoci 
da esposizione a inquinanti ambientali, in cellule della mucosa orale in bambini in età scolare nonché lo studio 
dell’attività biologica di diverse cultivar di pomodoro. La sua attività di ricerca si è concretizzata, ad oggi, in 
37 pubblicazioni a diffusione internazionale.  

  

 


