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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Rizzo Gianfranco 

Indirizzo(i) Palermo, Italia 

Telefono(i) +091 7406335 Mobile 

E-mail gianfranco.rizzo@comune.palermo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Tipo di attività o settore Ricerca in energetica edilizia. Partecipazione a lavori dell’Agenzia Internazionale dell’Energia 

  

Date Dal 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Professore universitario 

Principali attività e responsabilità Professore Associato di Fisica Tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Docenza - Ricerca. 

  

Date dal 1994 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore universitario 

Principali attività e responsabilità Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo 

Tipo di attività o settore Docenza - Ricerca 
  

Date dal 2012 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio Scientifico dell'Università degli Studi di Palermo 
  

Date dal 2011 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Dipartimento dell'Energia dell'Università degli Studi di Palermo  
  

Date dal 2010 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Energy Manager dell’Ateneo di Palermo 
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Date dal 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Energy Manager della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo 
  

Date 2011 e 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Master Universitari di II livello in “Energy Management” e in  
“Energy Management: Efficienza Energetica ed Energie Rinnovabili” 

  

Date dal 2004 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo Nazionale di Esperti Valutatori GEV 09, dell’ANVUR (Agenzia nazionale di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca) per la valutazione della qualità della ricerca degli 
atenei italiani (VQR 2004-2010) 

  

 

Date fino al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti coordinatore del Dottorato di Ricerca in Fisica Tecnica Ambientale, con la partecipazione di quattro 
Atenei italiani consorziati, fino al 2010 

 

Date Dal 1998 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Palermo e del Diploma di Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse 

 
segue  Esperienza Professionale 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di esperti del Ministero dei Beni Culturali per la redazione delle linee guida 
per l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici storici 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Coordinatore della International Summer School di Fisica Tecnica Ambientale in “Ingegneria 
dell’Ambiente Confinato” (Benevento). 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti POR (POR 1.17) per la Regione Siciliana per l'uso dell'energia nelle pubbliche 
amministrazioni 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento del gruppo di lavoro (Settore: Consumi Civili) per la stesura del Piano Energetico 
Ambientale della Regione Sicilia 

  

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore Progetti di Rilevante Interesse Nazionale PRIN-MURST (COFIN 2007) 
  

Date Dal 2014 

Lavoro o posizione ricoperti    Responsabile del Polo di Ricerca di Bivona (Università degli Studi di Palermo) sulla sostenibilità 
territoriale, particolarmente rivolta alla partecipazione al Patto dei Sindaci dei 26 paesi del 
comprensorio. 

  

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e direttore di un corso promosso dall'Università di Palermo, dal Corpo di Polizia Municipale 
di Palermo e dalla Procura della Repubblica di Palermo per l'aggiornamento in tematiche giuridico-
ambientali del nucleo operativo di protezione ambientale (NOPA) del corpo dei vigili urbani. 

  

Date  1996/97 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente del CTA (Comitato Tecnico Amministrativo) della Regione Calabria per la valutazione di 
progetti infrastrutturali  
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Date 1988 

Lavoro o posizione ricoperti  Docente di Impianti alla Facoltà di Ingegneria di Luanda (Angola), su incarico del Dipartimento alla 
Cooperazione (Ministero degli Esteri) 

  

Date 1984/85 

Lavoro o posizione ricoperti Visitingresearcher presso il Lawrence Berkeley Laboratory dell'Università della California (Fellowship 
NATO/CNR) 

  

Date --- 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettazione e promozione del corso di laurea in Ingegneria dell’Industria Alimentare dell’Università di 
Palermo, attivato presso il polo decentrato di Trapani-Marsala. 

 
Componente di organismi tecnici nazionali ed internazionali. Componente del comitato scientifico di 

congressi internazionali sulle tematiche energetiche ed ambientali. 
 
Attività di consulenza per istituzioni pubbliche in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani 

Territoriali Urbanistici, al piano integrato dei rifiuti di un ATO; all’impatto acustico aeroportuale, 
ferroviario e marittimo; alla diagnostica ambientale di edifici scolastici. 

 
Docente di Master e corsi post universitari concernenti l’architettura bioclimatica, la certificazione 

energetica, la valutazione ambientale strategica, i sistemi di gestione ambientale, la gestione 
dell’energia. 

 
Coordinatore scientifico nazionale di un “PRIN” (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) sulla 

certificazione energetica degli edifici, con otto atenei italiani (2003). 
 
Coordinatore scientifico nazionale di un “PRIN” (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) sulla 

certificazione energetica degli edifici e la loro valutazione ambientale, con cinque atenei italiani (2006). 
 
Responsabile per l’Università di Palermo di progetti internazionali (Italia-Malta), nazionali 

(“Mobybriquettes” – Ministero dell’Ambiente -; “Arco Verde” – Ministero delle Politiche Agricole-) e 
regionali (“Rete di Laboratori per la Sicurezza, Sostenibilità ed Efficienza dei Trasporti della Regione 
Siciliana RE.S.E.T. – POR-). 

 
Editor della rivista “Journal of Ecology and the Natural Environment” e di uno Special Issue della rivista 

“Energy” su tematiche energetiche. 
 
Membro del team di revisori internazionali del manuale europeo REHVA (Federation of European 

Heating, Ventilation and Air Conditioning Association, 2013). 
 
Componente e/o presidente di commissione in Dottorati di Ricerca Internazionali (Barcelona, Coimbra). 
 
Reviewer delle riviste scientifiche “Energy and Buildings”; “Indoor Air”, “Applied Thermal Engineering”, 

“International Journal of Life Cycle Assessment”, “International Journal of Sustainable Developing and 
Planning”, “World Applied Science Journal”, “Tourism Management”, “Journal of Cultural Heritage”. 

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica – Università degli Studi di Palermo 
  

  

 
Lingue: Inglese (Buono), Francese (Buono) 


