Angelo Genovese è nato a Torre Annunziata (Napoli) il 5 Agosto 1959.

1977 consegue il diploma di maturità scientifica.
1978 Consegue il brevetto di Istruttore Nuoto FIN.
1981 si Laurea con lode in Scienze Biologiche.
1982 diviene Giornalista pubblicista
1989 consegue il Dottorato di Ricerca in Morfologia Comparata degli Animali Domestici

Attività sociale e politica
Negli anni del Liceo, all’indomani del golpe in Cile, è iscritto alla FGCI dove è militante e
dirigente. Attivo nel movimento studentesco è nel direttivo regionale degli Organismi Studenteschi
Autonomi.
Dal 1980 inizia la sua militanza nel movimento ambientalista dove, dal 1982 al 1987 diviene
Proboviro Regionale e Responsabile della sezione “Foce Sarno” del WWF (Fondo Mondiale per la
Natura).
Svolge attività giornalistica presso la redazione campana de l’Unità e presso diverse testate
locali.
Dal 1979 intraprende l’attività giornalistica sia come cronista, esperto di problemi ambientali,
critico cinematografico. Dopo l’iscrizione all’ordine è stato direttore di testate sia per la carta
stampata che per emittenti locali in diversi ambiti della regione Campania.
Nel 1984 partecipa sotto il profilo tecnico e politico al movimento contro la realizzazione del
polo conciario a ridosso del Comune di Cercola.
Nel 1985 viene candidato nelle liste del PCI al Consiglio Regionale della Campania
(circoscrizione di Napoli e Caserta) ottenendo circa 8000 preferenze.
Nel 1985 produce la prima denuncia organica sull’inquinamento del Fiume Sarno.
Negli anni di militanza nel WWF è attivo sulle questioni del disinquinamento del Golfo di
Napoli, della realizzazione dei Parchi ed in particolare del Parco Nazionale del Vesuvio.
Dal 1986 al 1991 è membro del Direttivo Regionale e del Comitato Scientifico della Lega per
l’Ambiente e responsabile regionale del settore rifiuti. A firma sue le denunce contro le infiltrazioni
camorristiche nel business dei rifiuti, denunce che anticipano con dettagliate informazioni, le
rivelazioni fatte solo nel 1997 dal pentito Schiavone e secretate fino al 2013.
1985-1987 Fondatore e direttore del periodico “SOS Ambiente” che in quegli anni è la testata di
riferimento per le associazioni e movimenti ambientalisti campani.
Dal 1986 al 1989 è consulente volontario di Pubbliche Amministrazioni su questioni di
smaltimento dei rifiuti. Grazie alla sua relazione, il gruppo regionale del PCI riesce a far bocciare la
proposta di “Piano regionale per lo smaltimento di rifiuti” che avrebbe determinato la
contaminazione delle falde idriche dell’entroterra campano. Più volte minacciato dalla camorra
trasferì tutte le denunce al coordinamento antimafia.
1992-1993 Sulla questione dei rifiuti coopera con la Commissione Antimafia del Parlamento
Italiano –presidenza Violante- su questioni legate ai crimini ambientali (ecomafie).
1990-1993 Collabora con la Legapesca nazionale e viene nominato rappresentante del Comune
di Napoli nella Commissione Mercato Ittico di Napoli.
1990-1995 Membro di commissioni su problematiche relative alla pesca delle Capitanerie di
Porto di Napoli e di Castellammare di Stabia.
Dal 1992 al 1994 è segretario cittadino del PDS di Boscoreale.
Negli anni di indipendenza di militanza partecipa in maniera attiva alle battaglie per la tutela dei
territori, per le bonifiche e per i diritti civili.

Dal 2004 ritorna ad occuparsi della questione dei rifiuti opponendosi alle scelte del
Commissariato per l’Emergenza Rifiuti in Campania con particolare presenza sui territori di Acerra,
Giugliano.
Dal 2007 al 2010 è intensamente impegnato sul fronte di opposizione alla discarica di Terzigno
ove produce la maggior parte del materiale tecnico-scientifico sul quale crescerà il movimento.
Partecipa anche ad altri movimenti come quello di Pianura, di Chiaiano, di Quarto.
Nel 2011 con l’associazione Mo’bast è stato relatore presso la Commissione Petizioni del
parlamento europeo a Bruxelles contro le discriminazioni territoriali dell’RCAuto.
Attualmente è impegnato in diversi movimenti, associazioni e coordinamenti sulle questioni
della salute, dell’ambiente e dei diritti civili.
Anche come giornalista continua a supportare il movimento sia nell’impegno redazionale che
nella direzione di testate a libera diffusione.
Oltre che nella succitata occasione delle regionali del 1985 (e per i ruoli elettivi universitari) non
è mai stato candidato in liste per le elezioni politiche ed amministrative.
Tra gli altri incarichi politico-sindacali è stato membro eletto del sindacato dei Biologi, del
Comitato provinciale di Napoli del PDS, del direttivo regionale del sindacato FLC CGIL,
coordinatore regionale dell’area tematica universitaria AURORA PDS.
Per le sue attività politico-sociali è stato citato in centinaia di articoli a mezzo stampa, in servizi
radiotelevisivi e in diverse pubblicazioni scientifiche e libri.

Attività di amministrazione e di rappresentanza presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Oltre alla partecipazione a numerosi Comitati per la organizzazione di Congressi ed eventi in seno
all’Ateneo, è stato eletto (sempre come primo eletto) ricoprendo le relative funzioni:
1996-1999 Membro del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Medicina Veterinaria in qualità di
rappresentante dei Ricercatori.
1997-2000, 2000-2003 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II in qualità di rappresentante dei Ricercatori.
1997-2001 Membro della 1a Commissione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.
1997-2003 Membro della Commissione Iniziative Culturali e Sociali degli Studenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
2002 Membro della Commissione per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II.
2001-2003 Presidente della Commissione per le Iniziative Sociali e Culturali degli Studenti
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Esperienze lavorative e formazione post-laurea.
1981-1982 Interno presso l’Istituto di Istologia ed Embriologia della Facoltà di Scienze MMFFNN
dell’Università degli Studi di Napoli per studi di citoembriologia.
1981 Consulente scientifico in sEM per la Boehringer-Biochemia-Robin (Mannheim-Milano).
1982 Contrattista presso l’Istituto di Istologia ed Embriologia della Facoltà di Scienze MMFFNN
dell’Università degli Studi di Napoli.
1982 Partecipa al corso “Ecological effects of heavy metals speciation in aquatic ecosystems”
(European Joint Center of Ispra).
1982-1983 Co-autore del libro di testo “Appunti del corso di Embriologia Generale” della Facoltà
di Scienze MMFFNN dell’Università degli Studi di Napoli edito dall’ Opera Universitaria,
Napoli.
1984-1985 Biologo dipendente dei Laboratori U.C.B. (Torino).

1984-oggi Iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi
1985 Vincitore del concorso di abilitazione all’insegnamento in Scienze Naturali, Chimica e
Geografia per le Scuole Medie Superiori.
1985-1986 Biologo presso Laboratori del Servizio Sanitario Nazionale a Torre Annunziata
(Napoli).
1985-1988 Dottorando di Ricerca in “Morfologia Comparata degli Animali Domestici” presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
1989 Contrattista presso il Dipartimento di “Strutture, Funzioni e Tecnologie Biologiche”
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il 3/10/1990, dopo aver vinto il concorso, diviene Ricercatore universitario (ssd V30A, poi VET01)
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Attività lavorativa strutturata presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
1992 Consulente unico della Soprintendenza Archeologica di Pompei per la Realizzazione del
Laboratorio di Ricerche Applicate.
1992- oggi Coordinatore del gruppo di ricerche zooarcheologiche operante nell’area vesuviana. In
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Pompei ha condotto lavori sull’ambiente
vesuviano e sulla sua salvaguardia.
1995-1996 Coopera con l’ Anglo-American Research in Pompeii.
1996 Docente di Zoologia dell’EC Operating Programme 936105 I 1 – Sub. 5 “Stone conservation”
1997-1998 Membro dell’ Organizing Committee of XXII Congress of the European Association of
Veterinary Anatomists (EAVA).
1998-2002 Coordinatore del Gruppo zooarcheologico per le mostre promosse dal Ministero per I
Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica di Pompei, Soprintendenza
Archeologica di Napoli e Caserta, Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, con il
patrocinio del Ministero per gli Affari Esteri e l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica:
“Homo Faber: Natura, Scienza e Tecnica nell’antica Pompei”. Museo Archeologico Nazionale di
Napoli (27-3/18-7-1999).
“Pompeii: Life in a Roman Town”. L.A. County Museum of Art. Los Angeles (USA) (17-10-1999 –
9-1-2000).
“Pompeji. Natur, Wissenschaft und Technik in einer römischen Stadt”. Deutsches Museum.
Munchen (D) (26-2/28-5-2000).
“Pompeii: Nature, Science and Technology in a Roman Town”. Palais de la découverte. Paris (F)
(31-4/2-7-2001)
“Pompei e i suoi abitanti” Edo Tokyo Museum. Tokyo (J) (7-8/28-10-2001); City Museum. Kobe
(J) (9-11-2001/20-1-2002); Aichi Prefectural Museum of Arts. Nagoya (J) (8-2/7-4-2002); City
Museum of Art. Kagoshima (J) (16-4/29-5-2002); Prefectural Museum. Shimane (J) (7-6/21-72002).
1999-2000 Autore, per la parte zooarcheologica, della mostra “Un’eruzione vesuviana di 4000 anni
fa” promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Soprintendenza
Archeologica di Napoli e Caserta. Museo Antropologico. Napoli
2000 Autore, per la parte zooarcheologica, della mostra “Gli antichi ercolanesi” promossa dal
Ministero peri Beni Ambientali e Culturali, dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei, dalla
Regione Campania, dalla Provincia di Napoli, dal Comune di Ercolano e dall’Ente per le Ville
vesuviane.
2002 Consulente scientifico per il cortometraggio sulla distruzione della casa di C.I.Polybius
nell’eruzione del 79 d.C., prodotto dall’ALTAIR4 MULTIMEDIA in collaborazione con
l’Università di Tokyo e l’ Asahi Shimbun..

2002 Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca “Studio morfostrutturale e morfometrico
sui reperti animali dell’area archeologica vesuviana” finanziato dalla Comunità Europea tramite
il sistema regionale regolamentato dalla LRCampania 41/94.
2002 Consulente scientifico per la parte faunistica del documentario “The First Pompeii” sullo
scavo di un villaggio dell’età del Bronzo antico a Nola, prodotto dalla Seventh Art Productions
(GB).
2002-2005 Componente e responsabile delle ricerche di zooarcheologia del Centro Regionale di
Competenza “Sviluppo e Trasferimento dell’innovazione applicata ai Beni Culturali e
Ambientali” (INNOVA”POR Campania).
2002-2005 responsabile del Servizio di E-learning del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
2002-2012 Membro della Commissione Programmazione e Sviluppo della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
2004-2010 Responsabile per la parte italiana dell’accordo internazionale tra L’Università degli
Studi di Napoli Federico II e il Japanese Institute of Palaeological Studies di Kyoto (J).
2006 Collabora con le Università di Innsbruck (Austria) e Stoccolma (Svezia).
2006-2009 Collabora con la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta in qualità di
responsabile dello studio sui reperti faunistici rinvenuti nello scavo TAV di Afragola (NA).
1/11/2006 – oggi, dopo valutazioni del Consiglio di Dipartimento, del Consiglio di Facoltà, del
Consiglio Universitario Nazionale, del Senato Accademico, tutte all’unanimità, afferisce al
SSD BIO/05 (Zoologia)
1/1/2013 – oggi Afferisce al Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
É autore di numerose pubblicazioni scientifiche e capitoli di libri.
Ha organizzato numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali
E’ stato relatore invitato a numerosi convegni e congressi nazionali ed internazionali.
È socio di società scientifiche. Ha svolto e svolge attività di referee per riviste scientifiche.
Le sue pubblicazioni sono citate in numerosi lavori scientifici sia nel campo biologico che in
quello archeologico.

Attività didattica.
Dal 2001 ha ricoperto e ricopre numerosi insegnamenti curriculari presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II (corsi di Laurea in Medicina Veterinaria, Tecnologie per le Produzioni
Animali, Scienze Biologiche) presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro:
Biologia Animale - Zoologia Veterinaria – Zoologia – Zooarcheologia - Inquadramento
Sistematico degli Animali da Laboratorio - Sistematica ed ecologia delle specie non
convenzionali - Zoologia ed ecologia delle specie acquatiche - Biologia, sistematica ed
ecologia dei volatili domestici, del coniglio e delle specie di interesse faunistico - Sistematica
ed ecologia degli animali di interesse laboratoristico - Equilibri ecologici e attività
antropiche – Zoologia e Laboratorio.
Dal 2014 è docente presso l’ European Master in Comparative Morphology - sede di Antwerp (Morphology of lower vertebrates).
Oltre ai corsi accademici ha svolto e svolge, in qualità di docente, seminari e corsi post-lauream
(scuole di specializzazione, master, scuole di perfezionamento, dottorati di ricerca, ...) presso
l’Università degli Studi di Napoli ed altre sedi accademiche italiane.
É stato relatore di tesi di Laurea anche nel ruolo di correlatore per tesi esterne all’Ateneo.
É stato Presidente di Commissioni per l’Esame di Stato in Scuole Secondarie Superiori.

