
Curriculum del Prof. Luigi Ciraolo 
Il Prof. Luigi Ciraolo, nato a Vittoria (RG) il 19 novembre 1943, laureato in Chimica all’Università degli Studi di 

Messina nel giugno 1967; segue, nel settembre dello stesso anno, con ottimo profitto un corso internazionale 

di “Advanced Marine Biology” organizzato dalla “Mediterranean Association for Marine Biology and 

Oceanology” presso la Royal University of Malta. Nello stesso anno riceve proposte di assunzione in servizio 

presso l’Agip Petroli e la CEDIT Ceramiche. Nelle more partecipa ad un concorso per l’assegnazione di una 

borsa di studio di “addestramento didattico-scientifico” biennale (rinnovabile per un altro biennio) e, 

risultando vincitore, svolge l’attività di borsista presso l’Istituto di Merceologia della Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università di Messina dallo 01.06.1968 al 30.09.1970. Il 1° ottobre 1970, a seguito di 

concorso, diviene Assistente Ordinario alla Cattedra di Merceologia, ruolo che ricopre fino al 28.03.1983 

quando prende servizio (con decorrenza giuridica dal 01.08.1980) come Professore Associato, presso il 

suddetto Istituto. Dallo 01.11.1986, in seguito a concorso bandito dall’Università degli Studi di Catania, viene 

chiamato come Professore Ordinario di “Merceologia” presso la Facoltà di Economia e Commercio della 

medesima Università. Il 1° novembre 1995 si trasferisce, dietro chiamata, presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Messina e, in qualità di Professore Ordinario del s.s.d. SECS-P/13 (Scienze 

Merceologiche), copre vari insegnamenti di pertinenza fino allo 01.06.2014, data di pensionamento. 

Con D.M. del 17.11.1984 viene nominato, in seguito a elezione, componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli studi di Messina in rappresentanza dei professori di ruolo di 2a fascia per il biennio 

1984/1986. 

Il 17.03.1998 viene eletto Direttore del Dipartimento di Scienze Merceologiche, per il triennio 1998/2001, che 

su sua iniziativa, con l’ingresso di altri docenti e ricercatori, assume la denominazione di Dipartimento di 

Risorse, Impresa, Ambiente e Metodologie quantitative (RIAM) di cui mantiene la Direzione fino al 

31.10.2008. In tale periodo, tra l’altro, conduce il RIAM, tra i primi dipartimenti universitari italiani, 

all’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità e alla sua certificazione, nell’ottobre del 2002, secondo 

la norma UNI EN ISO 9001. Successivamente ricopre il ruolo di Coordinatore della Sezione di Scienze 

Merceologiche del RIAM fino alla costituzione del Dipartimento di Studi e Ricerche Economico-aziendali ed 

Ambientali, dal quale ha preso vita il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e 

Metodologie Quantitative. Il Prof. Ciraolo è stato sempre promotore e/o persona molto attiva nel processo 

di evoluzione sopra descritto. 

È stato componente (D.D. MIUR n. 582 del 30.11. 2012) della Commissione per l'Abilitazione Scientifica 

Nazionale per la tornata 2012/2014. 

Durante la sua permanenza all'Università di Catania ha promosso l'istituzione del Dottorato di Ricerca in 

“Tecnologia ed Economia dei Processi e dei Prodotti per la Salvaguardia dell'Ambiente” che è stato attivato 

dal VI ciclo, assieme alle Università di Genova e di Messina, con sede amministrativa a Catania e del quale il 

Prof. Ciraolo è stato coordinatore ininterrottamente dell'attivazione fino al XIV ciclo, favorendone il 

successivo trasferimento della sede amministrativa all'Università di Messina. Il Dottorato ha sempre ottenuto 

ottime valutazioni ed ha formato tanti giovani che oggi occupano varie posizioni di prestigio, oltre che nelle 

Università, in varie istituzioni pubbliche ed organizzazioni private. 

Ha promosso presso l'Università di Messina l'istituzione del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla 

Qualità (CERIQUA), coordinandone le attività sino al 2001 e, con un finanziamento della Regione Siciliana ha 

attivato il Master di II livello in “Food Quality and Environmental Operation Management”, svolto dallo 

05.11.2007 al 01.07.2008, frequentato da diversi laureati con ottimo profitto, ricoprendo il ruolo di Direttore. 

È stato fautore dell'introduzione, in vari corsi di studio, prima nelle Università di Catania e di Messina, di 

diversi insegnamenti inerenti ai temi della qualità, dell'innovazione di processo e di prodotto, dell'ambiente 

e della sostenibilità, poi ripresi in tante altre Università con riverbero di rilevante importanza nel campo delle 

ricerche. Ha sempre avuto una particolare attenzione nel promuovere ed attuare una sinergia tra saperi 

diversi, principalmente tra quelli economico-aziendali e quelli delle Scienze Merceologiche. 



Socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo della SIM (Società Italiana di Merceologia) e, poi, 

dell'AISME (Accademia Italiana di Scienze Merceologiche) della quale, oltre ad essere stato consigliere per 

diversi anni, ne è stato anche presidente dal febbraio 2014 all'ottobre 2016. 

Relatore principale, su invito, in congressi nazionali ed internazionali di prestigio. 

Autore di oltre 100 lavori, pubblicati su riviste di prestigio, libri e atti congressuali nazionali ed internazionali, 

contraddistinti da rigore metodologico e nei quali affronta anche in modo innovativo vari aspetti tecnici e 

gestionali tipici delle Scienze Merceologiche. 

Su proposta motivata dei professori di ruolo dell'Area 13 (Scienze economiche e statistiche) e dietro 

deliberazione unanime del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie 

Quantitative del 21.07.2015, il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Messina con voto unanime il 

16.12.2015 ha deliberato di proporre il conferimento del titolo di Professore Emerito; con nota del 

23.09.2016 n. 001929 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava, allegando il 

relativo decreto, di avere accolto la proposta conferendo a tutti gli effetti di legge il titolo di Professore 

Emerito. 


