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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 

Marcella Rizzo è Professoressa associata presso il Dipartimento Economia e Impresa di Catania dal 2 
Marzo 2020, dove ricopre gli insegnamenti di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” nel Corso di 
Laurea in Economia e Valorizzazione turistica dell’ambiente e delle risorse agroalimentari nel corso di 
laurea magistrale in Economia e management del territorio e del turismo.  
E' abilitata alle funzioni di professore ordinario (dal 26/09/2018 al 26/09/2027) per il settore 07/A1 - 
Economia Agraria ed Estimo nella tornata ASN 2016/2018. 

- Laurea in Economia e Commercio (VO) conseguita presso l’Università degli Studi di Catania 
tesi in Economia e Politica Agraria dal titolo Prospettive di sviluppo dell’agricoltura siciliana 
con particolare riferimento alle aree interne; Dicembre 1991. 

- Dottorato di Ricerca in Economia Agroalimentare XII ciclo (A.A. 1996/97), Università degli 
Studi di Catania, tesi sperimentale “Analisi ed evoluzione della spesa pubblica in agricoltura 
nella Regione siciliana”. Titolo conseguito febbraio 2000. 

- Assegno di ricerca dell’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Metodi 
Quantitativi, Università degli Studi di Catania, per il settore scientifico disciplinare G01X, 
“Economia ed estimo rurale”, della durata di tre anni (1 Agosto 2000 – 31 Luglio 2003).  

- Corsi di formazione “The integration of European Agricolture and the reform of Common 
Market Organizations” organizzati presso il Dipartimento di Scienze Economico-agrarie ed 
Estimative della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Catania nel quadro del “Jean 
Monnet Project”, anni 1998/1999, 1999/2000 e 2001/2002.  

- Assegno di ricerca dell’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Economia e 
Territorio, per il settore scientifico disciplinare AGR/01, “Economia ed estimo rurale”, della 
durata di tre anni, rinnovo (01.08.2003 - 31.07.2006).  

- Ricercatrice confermata di Economia ed Estimo rurale (AGR/01) presso il Dipartimento di 
Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania dall’1 ottobre 2006. 

- Membro (dal 15-09-2006 a oggi) della Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), della 
Società Italiana di Economia Agroalimentare (SIEA) (dal 28-06-2011 a oggi) e del Centro Studi 
di Estimo e di Economia Territoriale (CESET) (dal 03-06-2013 a oggi). 

- Componente della Giunta del Dipartimento Economia e Metodi Quantitativi Università degli 
Studi di Catania anni 2010-12. 

- Coordinatore Erasmus per il Dipartimento di Economia e Impresa relativamente agli accordi 
con l’Universitad de Vigo (dal 01-10-2012 al 30-09-2013). 

- Componente del Consiglio del Centro di Progettazione e ricerche Geografiche – ProGeo 
dell’Università di Catania (da Aprile 2019 ad oggi). 

- Destinataria del premio FFABR (Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca) del 
Miur, delibera ANVUR 2017. 

- Vincitrice Premio PAN (Paesaggio, Architettura, Natura) dedicato ad Ardito Desio, bandito e 
organizzato da IPSAPA 2019 per la sezione terza "Rilevanza scientifica/progettuale", insieme 
ai colleghi Luigi Scrofani e Pasquale Picone con il contributo intitolato "Verso una gestione 
sostenibile del patrimonio culturale e paesaggistico: intuizioni dal progetto NEPTIS".  

Altri titoli ed esperienze professionali: 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, Università degli studi di 
Catania (1993); 

- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Catania 
(Marzo 1995); 

- Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale di Catania (1995); 
- Iscritta nel Registro dei revisori contabili (1999). 
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Interessi scientifici  
 
Politiche agricole comunitarie, sostenibilità rurale e sviluppo, tipicità e qualità dei prodotti agricoli e 
dinamiche di consumo, agricoltura multifunzionale, governance del territorio e aree protette. 
Responsabilità socio-ambientale delle imprese agricole.   
 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia e Politica agraria 
XXII e XXIII ciclo (dall’1-11-2006 al 31-10-2009). 

- Componente e tutor del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Sviluppo Locale XXIV 
ciclo (dall’1-11-2008 al 30-10-2012). 

- Nominata componente di commissione giudicatrice del concorso d’ammissione al Dottorato di 
ricerca Internazionale in Economia Agroalimentare XXVI – Ciclo (2010). 

 
Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche  

- Coordinatore gruppo di ricerca “Progetto pilota per l’introduzione di tecniche di franchising e 
“sistemi di qualità nella filiera agrumicola, programma P.O.P. 1994/99 Misura 10.4 Ricerca 
applicata indagini e sperimentazione di interesse regionale (1999/2000). 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca PRA 2006 dal titolo “La vendita diretta dei 
prodotti ortofrutticoli siciliani” Dipartimento Economia e Territorio Università degli Studi di 
Catania (2006). 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca PRA 2007 dal titolo “I mercati contadini in 
Sicilia nella riorganizzazione dei circuiti produzione-consumo”  Università degli Studi di 
Catania (2007). 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca Università degli Studi di Catania PRA 2008 dal 
titolo “L’ICT a supporto dell’attestazione dell’origine dei prodotti agricoli locali” 
(2008/2009). 

- Referente tecnico progetto N.O.WA.S.T.E. - New Organic Waste Sustainable Treatment 
Engine, Progetto Life+, Environment Policy and Governance 2009, Università di Catania (dal 
01-09-2010 al 31-12-2014). 

- Coordinamento Unità operativa Progetto Pilota CORERAS (Consorzio Regionale per la Ricerca 
Applicata e la Sperimentazione) "Rete di vetrine promozionali" (Legge regione siciliana 24 
Novembre 2011 n. 25, Art. 10 - Attività di vendita diretta e mercatale), presso Dipartimento 
Economia e Imprese Università di Catania (2012). 

 
Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca  

- Componente gruppo di ricerca PRA 1997/1998 (finanziato dal MURST) per la realizzazione di 
un Software di Monitoraggio delle produzioni agricole, Università degli Studi di Catania. 
(1997/98).  

- Componente gruppo di ricerca PRA di Ateneo 2001/2002 (finanziato dal MURST) dal titolo “
Distretto agrumicolo della Sicilia orientale”, Università degli Studi di Catania (2001/2002). 

- Componente gruppo di ricerca PRA 2002 (finanziato dal MURST) dal titolo “Il commercio 
elettronico di olio e vino siciliano”, Università degli Studi di Catania. (2002). 
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- Componente gruppo di studio preliminare di fattibilità tecno-economica del Centro fieristico ex 
mercato ortofrutticolo - Mostra -Mercato-Permanente dei prodotti agroalimentari etnei. POR 
Sicilia 2000-2006 PIT n.° 35 Area Metropolitana di Catania, misura 5.01 “Infrastrutture urbane 
strategiche e servizi rari e innovativi” (2003).  

- Componente gruppo di ricerca PRA 2003 (finanziato dal MURST) dal titolo “ Indagine 
conoscitiva sul gradimento della spremuta fresca delle arance pigmentate siciliane”, Università 
degli Studi di Catania (2003). 

- Componente progetto di ricerca PRA 2004 (finanziato dal MURST) dal titolo “L’ortofrutta 
a marchio nella distribuzione nazionale”, Università degli Studi di Catania (2004).  

- Componente gruppo di ricerca PRA 2005 dal titolo “Rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli 
locali”, Università degli Studi di Catania (2005).  

- Componente gruppo di Studio per la rilevazione e la gestione dei dati economici delle produzioni 
ittiche dei Paesi del Mediterraneo” finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali decreto n. 8309 del 7/12/2006 (dal 07-12-2006 al 31-12-2007). 

- Componente gruppo di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di un Prototipo di Portale 
per la certificazione dell’origine dei prodotti agricoli etnei, Investi a Catania S.C.p.A – Patto 
territoriale per l’occupazione Catania Sud Sottoprogramma n. 4 POM Sviluppo locale 
(2008/2009).  

- Componente gruppo di ricerca: Innovazioni organizzative nella filiera ortofrutticola siciliana, 
Università degli studi di Catania con Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - 
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura della Regione Siciliana, 
L.R. n. 499/99, 2011-2015.  

- Partecipazione al gruppo di ricerca Progetto “SINERGREEN – Smart Intelligent Green Energy
” – D.D. 84/Ric. 2 marzo 2012, Interventi di sostegno alla ricerca industriale – MIUR “PON 
Ricerca e Competitività 2007-2013” (dal 02-03-2012 al 02-09-2013). 

- Componente gruppo di ricerca FIR 2014 Università degli Studi di Catania. Progetto "New 
developments in Multiple Criteria Decision Aiding (MCDA) and their application to territorial 
competitiveness" (dallo 01-06-2014 al 30-06-2016). 

- Componente gruppo di ricerca multidisciplinare, relativo al piano triennale della ricerca 2016-
2018 del Dipartimento Economia e Impresa, Università di Catania, dal titolo: "Data Analytics 
per ecosistemi imprenditoriali, sviluppo sostenibile e indici di benessere" Assegnazione € 
20.000 (2016/2018). 

- Componente gruppo di ricerca multidisciplinare, relativo progetto dipartimentale 2018-2019 del 
Dipartimento Economia e Impresa, Università di Catania, dal titolo: L’analisi multicriteriale a 
supporto delle decisioni sostenibili (2019). 

 
Partecipazione a comitati editoriali scientifici e reviwer di riviste  

- Membro del comitato scientifico e referee per la Rivista Internazionale Interdisciplinare Online 
Agribusiness Paesaggio & Ambiente (AP&A), ISSN: 2038-3371 (Agribusiness Landscape and 
Environment) dal 03-03-2016 a oggi. 

- Membro Editorial Board Proceedings of the 18th IPSAPA/ISPALEM International Scientific 
Conference on The usefulness of the useless in the landscape-cultural mosaic: liveability, 
typicality, biodiversity (IPSAPA/ISPALEM) Catania (Italy) July 3rd - 4th, 2014. 

- Membro Editorial Board Proceedings of the 19th International Scientific Conference on The 
Turning Point of the Landscape-cultural Mosaic: Renaissance Revelation Resilience 
(IPSAPA/ISPALEM). Naples (Italy), July 2-3, 2015. 
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-  Membro Editorial Board Proceedings of the 20th International Scientific Conference on The 
Erratic Behavior of the Landscape-cultural Mosaic: Emotion, Energy, Experience. Reggio 
Calabria (Italy), July 7-8, 2016. 

- Review EAAE Seminar 2019 Economics of culture and food in evolving agri-food systems 
and rural areas. 

 

Responsabilità scientifiche ed organizzative in convegni di carattere scientifico 
- Componente del comitato scientifico ed organizzatore del Seminario Ceset "L'analisi 

multicriteriale delle decisioni nelle politiche di sviluppo rurale e di tutela e valorizzazione 
dell'ambiente", Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa, 2012.  
Componente del comitato organizzatore del XX Convegno annuale della Società Italiana di 
Economia Agroalimentare (SIEA) Siracusa, 2012.  

- Componente comitato scientifico ed organizzatore del XVIII International Scientific 
Conference on The usefulness of the useless in the landscape-cultural mosaic: liveability, 
typicality, biodiversity (IPSAPA/ISPALEM) Catania, 2014.  

- Componente del comitato organizzatore del XXII, Convegno annuale della Società Italiana di 
Economia Agroalimentare (SIEA): Consapevolezza e responsabilità nei mercati agroalimentari , 
Taormina, 2014. 

- Componente del Comitato scientifico nazionale del 19th International Scientific Conference on 
The Turning Point of the Landscape-cultural Mosaic: Renaissance Revelation Resilience 
(IPSAPA/ISPALEM). Naples (Italy), July 2-3, 2015. 

- Organizzazione ciclo di seminari professionalizzanti "La Sicilia verso l'Expo" Dipartimento 
Economia e Impresa di Catania, 2015. 

-  Componente Comitato Organizzazione e Managing Secretariat summer school (University of 
Bologna) on: "Experimental Auctions: Theory and Applications in Food Marketing and 
Consumer Preferences Analysis", Università degli Studi di Catania, 2016. 

- Componente del Comitato scientifico nazionale del 20th International Scientific Conference on 
The Erratic Behavior of the Landscape-cultural Mosaic: Emotion, Energy, Experience. Reggio 
Calabria (Italy), July 7-8, 2016. 

- Componente del Comitato scientifico nazionale della 21st IPSAPA/ISPALEM International 
Scientific Conference on Paradise Lost of the Landscape-cultural Mosaic. Attractiveness, 
Harmony, Atarassi. Venice (Italy) July 6th - 7th, 2017. 

- Componente del Comitato scientifico nazionale 22nd International Scientific Conference on 
Mind Scenery in the Landscape-cultural Mosaic. Palimpsests, Networks, Participation. 
Aversa/Caserta (Italy), July 2nd-3rd, 2018. 

- Componente del Comitato scientifico nazionale del 23rd International Scientific Conference on 
Incompleteness and wandering in the landscape-cultural mosaic. Time, Place, Action. 
(IPSAPA). Napoli, July 4-5, 2019. 

 
Relazioni a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero 

- Relatore Seminario di studi " Quale futuro per la Sicilia: una proposta" Istituto di sociologia 
Luigi Sturzo, 02/05/1998, Caltagirone. 

- Relatore convegno Agrumitalia "Strategie di mercato degli agrumi siciliani", relazione 
presentata: Spesa pubblica della Regione siciliana per il comparto agrumicolo, Catania 11- 13 
marzo, 2000. 

- Relatore al XXXVIII Convegno di studi SIDEA "Servizi in agricoltura". Relazioni presentate: 
"Una verifica dei flussi commerciali degli agrumi siciliani: i mercati all'ingrosso dell'Italia 
settentrionale" e "Il commercio elettronico di olio e vino siciliano", Catania 27-29 settembre 
2001. 
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- Relatore Conference EFITA 2003, Information technology for a better agri-food sector, 
environment and rural living. Budapest - Hungary, relazione dal titolo "E-commerce in Sicily: 
sicilian oil and wine", Budapest – Hungary, 5/9 luglio 2003. 

- Relatore al IV Convegno AISSA (Associazione Italiana Società scientifiche agrarie) Qualità e 
sostenibilità delle produzioni agrarie, alimentari e forestali. Relazione dal titolo: "La 
determinazione del "lotto" elemento chiave nelle procedure di tracciabilità", Sant'Angelo 
(TE) 5-6 dicembre 2006. 

- Relatore al XV Convegno Annuale SIEA (Società Italiana di Economia Agro-Alimentare) L’
economia dei prodotti alimentari: evoluzione e riorganizzazione dei sistemi di produzione-
consumo. Relazione dal titolo: "La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli: un'esperienza 
siciliana". Bari 7-9 giugno 2007. 

- Relatore al XXXVII Incontro di Studio CeSET (Centro Studi di Estimo e di Economia 
territoriale). Riforma della PAC, evoluzioni tecnologiche e trasformazioni ambientali: aspetti 
economici, estimativi, giuridici e urbanistici. Relazione dal titolo: "L'azienda agrumicola da 
"micro impresa" ad unità di produzione". Ferrara 19-20 ottobre 2007. 

- Relatore al Convegno di Studi SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria). Politiche per i 
sistemi agricoli di fronte ai cambiamenti: obiettivi, strumenti, istituzioni. Relazione presentata: 
"I farmer's market tra folklore e logistica. L'esperienza siciliana". Portici 25-27 settembre 2008. 

- Relatore al Convegno di Studi Rurali dell’Associazione Italiana Sociologia: Ripensare il 
rurale: nuovi bisogni, innovazioni e opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
Relazione presentata: "Un'ipotesi per la valorizzazione dei prodotti tipici: la Cittadella 
dell'alimentazione". Altomonte (CS), 25-27 giugno 2009.  

- Relatore XLVI Convegno SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) Cambiamenti nel 
sistema alimentare: nuovi problemi, strategie, politiche. Relazione dal titolo: "Un portale per la 
valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli di qualità della provincia di Catania". Piacenza 16-19 
settembre 2009. 

- Relatore International Conference Competitiveness of agro-food and environmental economy, 
FEAM. Relazione dal titolo: The traceability of agricultural products in direct selling 
organization (Dso). Bucharest, 8th-9th november 2012. 

- Relatore V edition International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy 
(PEEC). Relazione dal titolo: An applicative model for regional interventions for supporting the 
sustainability of the maritime department of Augusta. Bucharest 7th-8th March 2013. 

- Relazione XVIII International Scientific Conference on The usefulness of the useless in the 
landscape-cultural mosaic: liveability, typicality, biodiversity (IPSAPA/ISPALEM). Titolo:  
Websites quality of sicilian wine roads . Catania 04-07-2014. 

- Relazione 19th International Scientific Conference on The Turning Point of the Landscape-
cultural Mosaic: Renaissance Revelation Resilience (IPSAPA/ISPALEM). Titolo: Agricultural 
marketplaces and social networks for the development of resilience of territories. Gravina 
Palace, Naples (Italy), July 2-3, 2015. 

- Relatore 20th International Scientific Conference on The Erratic Behavior of the Landscape-
cultural Mosaic: Emotion, Energy, Experience. Relazione presentata: Land valorisation and 
intangible values in protected areas management. Reggio Calabria (Italy), July 7-8, 2016. 

- Relatore VIII edition International Conference Ecological Performance in a Competitive 
Economy (PEEC), Relazione dal titolo: The formation of price in the citrus fruit chain in the 
production area of the province of Catania. Bucharest (Romania), 3th-4th March 2016. 

- Relatore “Research DEI” Giornata della ricerca del Dipartimento di Economia e Impresa, 
relazione dal titolo: Evaluating environmental sustainability using stochastic multiattribute 
acceptability analysis with interacting criteria and dominance-based rough set 
approach. Catania 17-01-2017. 
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- Relatore convegno IPSAPA 2019 – “Incompletezza ed erranza nel mosaico paesistico-culturale. 
Tempi, Luoghi, Eventi” – 4-5 Luglio 2019 Università degli Studi di Napoli Federico II, relazione 
dal titolo, Verso una gestione sostenibile del patrimonio culturale e paesaggistico: intuizioni dal 
progetto NEPTIS", vincitrice Premio PAN (Paesaggio, Architettura, Natura) dedicato ad Ardito 
Desio, bandito e organizzato da IPSAPA 2019 per la sezione terza "Rilevanza 
scientifica/progettuale". 
 

Esperienze professionali in attività di ricerca attinenti al settore disciplinare 
- Contratto di collaborazione esterna con l’Istituto di Economia e Pianificazione Territoriale 

dell’Università degli studi di Reggio Calabria nell’ambito del progetto MURST 60% 1990 dal 
titolo “Costi di produzione del grano duro in Calabria” (1994). 

- Contratto di collaborazione esterna con il Seminario economico della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli Studi di Catania nell’ ambito di un progetto per la 
“Valorizzazione dei prodotti tipici della provincia di Enna (1995). 

- Componente lista esperti del Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione 
(CORERAS) bando 16 marzo 2012 (dal 01-10-2012 a oggi). 

- Incarico di collaborazione con il Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la 
Sperimentazione (CORERAS) nell'ambito del Progetto Pilota "Rete di vetrine promozionali" 
(Legge regione siciliana 24 Novembre 2011 n. 25), avente ad oggetto "Redazione del 
documento relativo al primo anno (piano annuale) di attività previsto dal progetto pilota Rete di 
vetrine promozionali" (dal 01-10-2012 al 30-10-2012). 

- Incarico di collaborazione con il Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la 
Sperimentazione (CORERAS) nell'ambito del Progetto Pilota "Rete di vetrine promozionali" 
(Legge regione siciliana 24 Novembre 2011 n. 25), avente ad oggetto "Redazione di un 
documento base per la formazione di un catalogo merceologico delle principali produzioni 
agroalimentari siciliane di qualità" (dal 29-05-2013 al 29-07-2013).  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

Collabora dall’A.A. 1998/1999 all’attività didattica dei docenti di AGR/01 della Facoltà di Economia 
di Catania per l’assistenza al corso e come membro delle commissioni istituite per gli esami di profitto, 
in qualità prima di cultore della materia poi di ricercatore, in particolare per gli insegnamenti di: 

- Politica agraria e politiche pubbliche di promozione dei prodotti agricoli (CdL in Economia 
e Commercio). 

- Politica agraria comunitaria (CdL in Economia e Commercio). 
- Economia Agraria (CdL in Economia e Commercio). 
- Economia e politica agraria (CdL in Economia e gestione dei sistemi agroalimentari) 
- Storia dell'Agricoltura (CdL specialistica in Management Turistico) 
- Internazionalizzazione e competitività dell’industria agro-alimentare (CdL specialistica in 

Direzione Aziendale) 
- Politica agraria e marketing agricolo (CdL in Economia e Commercio) 
- Economia agroalimentare (CdL Economia) 
-  Sistemi agricoli e sviluppo turistico (CdL in Economia e gestione delle imprese turistiche) 
 
Insegnamenti di cui si è assunta la responsabilità  
nell’A.A. 2002/2003: 
- Docente a contratto in “Economia e politica agraria” 3 CFU, nel Corso di laurea triennale in 

Economia e gestione dei sistemi agroalimentari, Facoltà di Economia di Catania,  
- Docente al Master in “Management Turistico” , Centro Orientamento e Formazione, 

Università di Catania, “Marketing dei prodotti locali e politiche comunitarie” anno 2003. 
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nell’A.A. 2003/2004: 
- Docente a contratto in “Economia e politica agraria” 9 CFU, nel Corso di laurea triennale in 

Economia e gestione dei sistemi agroalimentari, Facoltà di Economia di Catania.  
- Docente al corso di alta formazione per esperti nell’esportazione di produzioni agroalimentari 

biologiche siciliane UNIMED (Università del Mediterraneo), A.A. 2003/2004. 
nell’A.A. 2007/2008: 
- Docente di “Sviluppo rurale e politiche comunitarie” 6 CFU, nel Corso di laurea in Economia, 

Facoltà di Economia di Catania.  
nell’A.A. 2008/2009: 
- Docente di “Sviluppo rurale e politiche comunitarie” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Facoltà di Economia di Catania.  
nell’A.A. 2011/2012: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Facoltà di Economia di Catania. 
- Docente nel Corso di Alta formazione in Esperto della Progettazione di Servizi per il turismo 

sostenibile, Università degli Studi di Catania, Green economy. 
nell’A.A. 2012/2013: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
nell’A.A. 2013/2014: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
nell’A.A. 2014/2015: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
nell’A.A. 2015/2016: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
nell’A.A. 2016/2017: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
nell’A.A. 2017/2018: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
nell’A.A. 2018/2019: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
-  Docente di “Economi a Agroalimentare” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, Dipartimento 

di Economia e Impresa Università di Catania. 
nell’A.A. 2019/2020: 
- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 

Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 
-  Docente di “Valorizzazione turistica dell’ambiente e delle risorse agroalimentari” 9 CFU nel 

Corso di laurea magistrale in Economia e management del territorio e del turismo. 
nell’A.A. 20120/2021: 
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- Docente di “Politiche comunitarie e sviluppo rurale” 6 CFU nel Corso di laurea in Economia, 
Dipartimento di Economia e Impresa Università di Catania. 

-  Docente di “Valorizzazione turistica dell’ambiente e delle risorse agroalimentari” 9 CFU nel 
Corso di laurea magistrale in Economia e management del territorio e del turismo. 

 Gli esiti della valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti dei corsi tenuti nell’ultimo 
triennio sono riscontrabili dalla “Valutazione della didattica da parte degli studenti – OPIS 
dell’Università di Catania – Nucleo di valutazione  
 

Attività didattica ed integrativa e di servizio agli studenti 
Dall’A.A. 1998/99 svolge attività di assistenza agli studenti nell’elaborazione delle tesi di laurea 
magistrale e triennale della facoltà di Economia oggi Dipartimento di Economia e Impresa 
dell’Università degli studi di Catania. 
Dall’A.A. 2003/2004 è stata relatrice di più di 200 tesi e correlatrice di 10  
 
Inoltre ha svolto attività di tutorship ai fini delle attività formative e dello svolgimento di tesi di 
dottorato, per due candidati del corso di Dottorato di ricerca in Sviluppo locale, dal 2008 al 2012. 
E’ stata tutor per l’Università di Catania dall’A.A. 2012-2013 di 8 tirocini formativi e di orientamento 
(TFO). 

 
Altre docenze qualificate 

- Docente al corso di Formazione per “Esperto di strategie tecniche agricole”, Biancavilla (Ct), 
(2001). 

- Docente al corso di formazione per “Capo Azienda” I.SVI.R., P.O.R. Sicilia 2000-2006, 
Belpasso (Ct), Castiglione di Sicilia, 2003. 

- Docente in Economia Tecnica legislazione turismo nel corso IFTS “Manager di eventi culturali 
per la valorizzazione turistica del territorio siciliano”, Quintiliano di Siracusa, 2003/2004 16 
ore (2004). 

- Docente in Legislazione imprese rurali e in Scienze merceologiche nel corso IFTS “Esperto 
nella commercializzazione dei prodotti tipici agroalimentari”, Quintiliano di Siracusa A.A. 
2003/2004.  

- Docente in Economia e Politica agraria nel Corso di formazione “Esperto nella valutazione dei 
danni in agricoltura” Consorzio Interprovinciale difesa colture intensive “Trinacria”, 2004. 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE INDICIZZATE WOS E SCOPUS 

Al 1 Maggio 2022 risultano indicizzate dalle banche dati WoS e Scopus 19 pubblicazioni scientifiche, 
278 citazioni, h index: 10 (Fonte Scopus.it). https://orcid.org/0000-0001-8318-4869 

1. Iseppi, L., Rizzo, M., Gori, E., Nassivera, F., Bassi, I., & Scuderi, A. (2021). Rasch Model for 
Assessing Propensity to Entomophagy. Sustainability, 13(8), 4346, 
https://doi.org/10.3390/su13084346. 

2. Angilella S., Catalfo, P., Corrente, S., Giarlotta, A., Greco, S., & Rizzo, M. (2018). Robust 
sustainable development assessment with composite indices aggregating interacting dimensions: 
The hierarchical-SMAA-Choquet integral approach. Knowledge-Based Systems, 158, 136-153. 
WOS:000440529200012. 

3. Platania M, Rizzo M, (2018). Willingness to pay for protected areas: A case of Etna 
Park.  Ecological indicators, vol. 93, 201-206. WOS: 000452692600021. 

4. Petino G, Platania M, Rizzo M Petino, (2017). Dynamics of land use in the inner areas of Sicily. 
Calitatea-Acces la Succes, vol. 18, p. 318-326, ISSN: 1582-2559, WOS:000417405300060. 
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5. Petino G, Platania M, Rizzo M (2016). Agricultural marketplaces and social networks for the 
development of resilience of territories. Proceedings of the 19th Ipsapa/Ispalem International 
scientific conference: The turning point of the landscape-cultural mosaic: Renaissance, Revelation, 
Resilience,  pages: 317-327,  WOS:000399693200027. 

6. Platania M, Rapisarda P, Rizzo M (2016). Food and health habits of university students. 
Relationship to food consumption behaviour. International Food Research Journal, vol. 23, p. 
1239-1247, ISSN: 1985-4668, WOS: 000423027500045. 

7. Rapisarda P., Rizzo M, Mazzamuto F. (2016). The formation of price in the citrus fruit chain in the 
production area of the province of Catania. Calitatea-Acces la Succes, vol. 17, p. 222-228, ISSN: 
1582-2559. 

8. Platania M., Rapisarda P., Rizzo M (2016). Wine tourism: Website quality of wine roads in Italy. 
Calitatea-Acces la Succes, vol. 17, p. 242-250, ISSN: 1582-2559. 

9. Platania M, Rizzo M (2015). Websites quality of sicilian wine roads. Proceedings of the 18th 
Ipsapa/Ispalem International scientific conference: The usefulness of the useless in the landscape-
cultural mosaic: Liveability, Typicality, Biodiversity, pages: 397-407, WOS:000399691400036. 

10. Platania, M., Rizzo M, Vecchio, D. (2015). Consumer preferences for traditional products and 
place of purchase. Results of a survey on direct sales in Italy . Calitatea-Acces la Succes, vol. 16, 
p. 158-164, ISSN: 1582-2559. 

11. Rapisarda P., Rizzo M, Scuderi A. (2015). Analysis of a direct selling network for agrifood 
products. Italian Journal of Food Science, vol. 27, p. 109-117, ISSN: 1120-1770,  
WOS:000361309400013. 

12. Chinnici, G., D'Amico, M., Rizzo M, Pecorino, B. (2015). Analysis of biomass availability for 
energy use in Sicily . Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 52, p. 1025-1030, ISSN: 
1364-0321, doi: 10.1016/j.rser.2015.07.174, WOS:000367757800086. 

13. Platania M., Rapisarda P., Rizzo M (2015). Italian trade specialization: Persistence and change in 
Regional Agri-Food Production. Agris on-line Papers in economics and informatics, vol. 7 (4), p. 
101-109, ISSN: 1804-1930. 

14. Pilato, M., Platania, M., Rizzo M (2015). The value of country of origin in the consumption. 
Results of a survey on sicilian products . Calitatea-Acces la succes, vol. 16, p. 150-157, ISSN: 
1582-2559.  

15. Foti V.T, Giudice V., Rizzo M (2014). Relationship system analysis in social farming: the role of 
“Sicilian social farm network”. Calitatea-Acces la Succes, vol. 15, p. 62-68, ISSN: 1582-2559. 

16. Rapisarda P, Rizzo M, Mazzamuto F (2014). An applicative model for regional interventions for 
supporting the sustainability of the maritime department of Augusta . Calitatea-Acces la Succes, 
vol. 15, p. 380-385, ISSN: 1582-2559. 

17. Chinnici G, Pecorino B, Rizzo M, Rapisarda P (2013). Evaluation of the performances of wine 
producers in Sicily . Calitatea-Acces la Succes, vol. 14 suppl. 1, p. 108-113, ISSN: 1582-2559. 

18. Rizzo M, Giudice V L (2013). Structural analysis of forms of local partnership in the Val d'Anapo 
area. Calitatea-Acces la succes, vol. 14, p. 188-193, ISSN: 1582-2559. 

19. Rapisarda P, Rizzo M (2009). The citrus company from "micro-enterprise" to production units. 
AESTIMUM, Page 215-230, DOI: https://doi.org/10.13128/Aestimum-3253 Published September 
18, 2009. 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN RIVISTE O VOLUMI 

 
20. Scrofani L, Rizzo M, Picone P (2019). Verso una gestione sostenibile del patrimonio culturale e 

paesaggistico: Intuizioni dal progetto NEPTIS,  Agribusiness Paesaggio & Ambiente, vol. XXII, 
n. 2, Dicembre 2019, ISSN 2038-3371. 

21. Platania M, Rizzo M (2016). Land valorisation and intangible values in protected areas 
management. In: The Erratic Behavior of the Landscape-cultural Mosaic: Emotion, Energy, 
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Experience. Agribusiness Paesaggio & Ambiente, ISSN: 2038-3371, Reggio Calabria (Italy), 7/8 
Luglio 2016. 

22. Rizzo M, Moscato S (2012). Le strade del vino come strumento di sviluppo sostenibile dei territori. 
In: Turismo e territorio: analisi empiriche ed approcci metodologici. vol. 4, p. 117-128, MILANO, 
McGraw-Hill Education, ISBN: 978-88-386-9078-5. 

23. Rizzo M, Pilato M (2012). The traceability of agricultural products in direct selling organization 
(Dso) In Competitiveness of agro-food and environmental economy, vol. 1, Issue 2012. p. 346-
356, ISSN: 2285-9179. 

24. Rizzo M, Rapisarda P (2011). Una struttura per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
siciliani: il "Food village". Tecnica Agricola, vol. Anno LXII - n. 1/2 Gennaio - Giugno 2010, p. 
23-42, ISSN: 0371-5124. 

25. Rizzo M, Catalfo P. (2011). La dinamica evolutiva delle aziende agrarie a sostegno dei percorsi di 
sviluppo territoriale. Il ruolo strategico delle risorse immateriali per la creazione di valore sociale. 
In: Il ruolo delle città nell'economia della conoscenza. AISRE, Torino, 15-17 settembre 2011. 

26. Rizzo M, Moscato S (2011). Variabili strategiche e interdipendenze sistemiche per la definizione 
dei flussi turistici: "Il caso della Strada del vino dell'Etna". In: Turisti per caso? Il turismo sul 
territorio: motivazioni e comportamenti di spesa. p. 181-185, Acireale, Roma: Bonanno Editore, 
ISBN: 978-88-7796-849-4. 

27. Rizzo M, Rapisarda P (2010). Application of "unique payment" in Italian citrus market. In: 
Evidence-Based Agricultural and Rural Policy Making: Methodological and Empirical Challenges 
of Policy Evaluation. Ancona, EAAE, Ancona, February 17-18, 2011. 

28. Rizzo M, Vecchio M.D (2010). Esperienze di filiera corta in Sicilia. Annali della Facoltà di 
Economia dell'Università di Catania, vol. LIV, p. 1-90, ISSN: 1721-9566. 

29. Rizzo M, Rapisarda P (2010). Un portale per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli di qualità 
della provincia di Catania. In: Cambiamenti nel sistema alimentare: nuovi problemi, strategie, 
politiche. p. 511-526, Milano, Franco Angeli, ISBN: 978-88-568-3107-8. 

30. Rizzo M, Mazzamuto F (2009). La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli: un'esperienza siciliana. 
Economia Agro-Alimentare, vol. 1, p. 97-119, ISSN: 1126-1668. 

31. Rizzo M (2009). ICT to support the attestation of local agricultural production. In: A resilent 
European food industry and food chain in a challenging world. p. 80-82, Chaina, Crete, EAAE, 
Greece, 3-6 September 2009. 

32. Rizzo M, Rapisarda P (2009). Un'ipotesi per la valorizzazione dei prodotti tipici: la Cittadella 
dell'alimentazione. In: Ripensare il rurale: nuovi bisogni, innovazioni e opportunità per lo sviluppo 
sostenibile del territorio. Altomonte (Cs), 25-27 giugno 2009. 

33. Rizzo M, Vecchio M.D (2008). I farmer's market tra folklore e logistica. L'esperienza siciliana. In: 
Politiche per i sistemi agricoli di fronte ai cambiamenti: obiettivi, strumenti, istituzioni. Portici 25-
27 Settembre, 2008, vol. XLV Convegno di Studi SIDEA, p. 60-80. 

34. Rapisarda P, Rizzo M (2008). L'azienda agrumicola da "micro impresa" ad unità di produzione. 
AESTIMUM, vol. Supplemento, p. 215-230, ISSN: 1592-6117. 

35. Rizzo M (2007). Dop e IGP: un'indagine sulla frutta da pasto in Italia. In: Biodiversità e tipicità. 
Paradigmi economici e strategie competitive. p. 446-449, Franco Angeli, ISBN: 978-88-464-8755-
1. 

36. Rapisarda P, Rizzo M (2007). Software di Monitoraggio delle produzioni agricole. p. 1-40, Catania, 
Facoltà di Economia Catania. 

37. Rizzo M (2007). L'economia ittica nazionale. In: Rapisarda P (a cura di). Il settore ittico in Italia e 
nell'area mediterranea. p. 11-40, CORERAS - Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la 
Sperimentazione, ISBN: 978-88-95376-00-4. 

38. Rizzo M (2006). La determinazione del "lotto" elemento chiave nelle procedure di tracciabilità. In: 
Qualità e sostenibilità delle produzioni agrarie, alimentari e forestali. Mosciano Sant'Angelo (TE), 
5-6 dicembre 2006, p. 195-196, Università degli studi di Teramo. 
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39. Rizzo M (2006). La tracciabilità nella filiera ortofrutticola. p. 3-56, CORERAS - Consorzio 
Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione, ISBN: 978-88-95376-33-2. 

40. Rizzo M (2005). La tracciabilità per la sicurezza alimentare. Annali della Facoltà di Economia 
dell'Università di Catania, vol. LI, p. 409-464, ISSN: 1721-9566. 

41. Rizzo M, Rapisarda P, Skonieczny G (2005). Ipotesi di revisione dell'Ateco per la definizione dei 
sistemi agroalimentari. In: Verso un nuovo sistema di statistiche agricole. 30-31 maggio 2005. 

42. Rapisarda P, Rizzo M (2005). Mostra mercato permanente dei prodotti agroalimentari Etnei. In: Il 
ruolo delle specificità per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. SIEA, Bologna, 9 giugno 
2005. 

43. Rizzo M (2004). Gli archivi infoimprese: un supporto per l'analisi dell'agricoltura. Annali della 
Facoltà di Economia dell'Università di Catania, vol. L, p. 405-446, ISSN: 1721-9566. 

44. Rizzo M, Mazzamuto F (2003). La valorizzazione delle "pezzature minori" degli agrumi 
pigmentati: una verifica sperimentale. p. 1-85, CORERAS - Consorzio Regionale per la Ricerca 
Applicata e la Sperimentazione, ISBN: 978-88-95376-01-1. 

45. Rizzo M (2003). Una verifica dei flussi commerciali degli agrumi siciliani: i mercati all'ingrosso 
dell'Italia settendrionale. In: Atti del XXXVIII Convegno di studi SIDEA "Servizi in agricoltura". 
p. 283-306, Catania, 27-29 settembre 2001. 

46. Petino G., Postorino A, Rizzo M (2003). Il commercio elettronico di olio e vino siciliano. In: Atti 
del XXXVIII Convegno di studi SIDEA "Servizi in agricoltura". Catania, 27 - 29 settembre 2001, 
vol. 6, p. 307-321. 

47. Petino G, Rizzo M (2003). E-commerce in Sicily: sicilian oil and wine. In: EFITA 2003 
Information technology for a better agri-food sector, environment and rural living. vol. I, p. 236-
243, ISBN: 963-472-767-0. 

48. Rizzo M (2001). Analisi ed evoluzione della spesa pubblica in agricoltura nella Regione siciliana. 
Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Catania, vol. Anno XLV, p. 571-714, ISSN: 
1721-9566. 

49. Rizzo M (2000). Spesa pubblica della Regione siciliana per il comparto agrumicolo, Agrumitalia 
"Strategie di mercato degli agrumi siciliani", Catania 11- 13 marzo, 2000. 

50. Rapisarda P, Rizzo M (1998). Effetti dell’autonomia della Regione siciliana sull’intervento 
pubblico in agricoltura, Seminario di studi " Quale futuro per la Sicilia: una proposta" Istituto di 
sociologia Luigi Sturzo, Caltagirone 2 maggio 1998. 

51. Rapisarda P, Rizzo M (1997).  Software di monitoraggio delle produzioni agricole, In “Analisi e 
prospettive dell’agricoltura della provincia di Enna” CERSSAM, Facoltà di Economia 
dell’Università di Catania, 1997. 

 
 
La sottoscritta dichiara di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003,  che i dati sopra 
riportati verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
Catania, 1 Maggio 2021                                                                  Il dichiarante 

    Marcella Rizzo 
 
 


