Curriculum Vitae
Prof.ssa Maria Piera Rizzo

ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA
E' prof. ordinario a tempo pieno di Diritto della navigazione (cattedra A/L), di Diritto internazionale
della navigazione e di Diritto della navigazione avanzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Messina.
E' Direttore del Centro Universitario di Studi sui Trasporti -CUST Euromed "Elio Fanara".

ALTRE ATTUALI POSIZIONI
Membro del Comitato direttivo della rivista "il Diritto marittimo";
Membro del Comitato scientifico della "Rivista di diritto della navigazione";
Condirettore della collana Ricerche del Centro universitario di Studi sui Trasporti Cust Euromed
“Elio Fanara”;
Membro e componente del Comitato direttivo dell'Associazione italiana di diritto della navigazione
(AIDINAT);
Membro della Società italiana di diritto internazionale (SIDI);
Membro dell'Associazione italiana di diritto marittimo (AIDIM) associata al Comité Maritime
International (CMI).
Membro del Centro Eurodip “Salvatore Pugliatti”
Membro dell'Istituto per lo studio del diritto dei trasporti (I.S.DI.T.);
Referee delle riviste "Il Diritto dei trasporti" e la "Rivista del diritto della navigazione".
E’ avvocato iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari.

PERCORSO ACCADEMICO
La prof.ssa Maria Piera RIZZO è entrata in servizio nel 1989 come ricercatore di Diritto
internazionale nell’Università degli Studi di Reggio Calabria.
Nel 2000 è risultata vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di professore di I fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Cassino per il settore scientifico disciplinare N06X Diritto della navigazione, bandito con decreto
rettorale del 19 marzo 1999.
Il 1° novembre 2001 ha preso servizio come professore straordinario di Diritto internazionale della
navigazione nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. Dal 1 novembre
2004 è ordinario, in regime di tempo pieno, di Diritto della navigazione nella stessa Facoltà (ora
Dipartimento di Giurisprudenza).
E’ stata docente in numerosi Master di II livello organizzati dall'Università di Messina e da altri
Atenei italiani e presso l’IMLI in Malta

INCARICHI NEI SETTORI DI COMPETENZA
- eletta nel 2002 Coordinatore del Corso di laurea in Scienze giuridiche della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina, ha ricoperto questo incarico per due mandati
consecutivi;
- da giugno 2004 a dicembre 2006 ha ricoperto l'incarico di Direttore del Centro Universitario di
Studi sui trasporti (CUST), struttura speciale dell’Università di Messina, ora Centro universitario di
studi sui trasporti CUST Euromed “Elio Fanara”, del quale è Direttore a far data dal 22 gennaio
2019;
- nel 2004 è stata eletta Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto della navigazione e dei
trasporti con sede amministrativa nell’Università di Messina ed è stata componente del Collegio
dei Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche privatistiche, coproposto dal Dipartimento di Diritto
Privato e Teoria del Diritto della Facoltà e dal CUST, dal momento in cui il dottorato in Diritto della
navigazione e dei trasporti è divenuto un curriculum di quest'ultimo. Nel periodo da dicembre
2016 a marzo 2019 è stata coordinatore del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche dell'Università degli Studi di Messina.
- dal febbraio 2005 ad oggi, con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è
stata nominata membro integrante della Commissione dei raccomandatari marittimi costituita
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina;
- con decreto n. 26/2008 dell’Assessore della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e
della Pesca della Regione Siciliana, è stata nominata componente del Consiglio regionale della
pesca in rappresentanza dell’Università degli Studi di Messina a far data dal 29 febbraio 2008 per
un triennio;
- è stata componente della Commissione di esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Messina
sessione 2010;
- è stata componente del Comitato scientifico di diversi master di II livello.

ATTIVITA DI RICERCA SCIENTIFICA
Partecipazioni a progetti di ricerca individuali e di gruppo
- Sin dal 1983 svolge attività di ricerca scientifica nei settori del Diritto della navigazione e dei
trasporti e del Diritto internazionale e dell’Unione europea presso il Centro Universitario di Studi
sui Trasporti dell’Università di Messina; in tale contesto ha partecipato attivamente alle ricerche
condotte dal Centro per conto del CNR (Consiglio Nazionale delle ricerche, nel quadro dei Progetti
Finalizzati sui Trasporti PFT 1 e 2) e alle ricerche svolte su incarico di Ministeri, della Regione
Siciliana e del FORMEZ;
- nella qualità di direttore del CUST è stata responsabile scientifico di una ricerca volta a realizzare
una banca dati elettronica sulla normativa concernente un sistema di trasporto multimodale che
impiega navi veloci (SINAVE);
- è stata responsabile scientifico di diversi PRA d’Ateneo;
- è stata responsabile di unità operativa locale nel quadro di un Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale (PRIN 2005), sul tema “L’organizzazione dell’assistenza al volo in
Italia”, cui hanno partecipato, oltre l’Università di Messina, le Università di Roma “Tor Vergata",
Napoli “Federico II” e Napoli “Parthenope”.
- dal 2008 al 2013 ha partecipato al programma di ricerca interdisciplinare d’Ateneo su “Sviluppo
sostenibile dei trasporti marittimi nel Mediterraneo”;
- è stata responsabile di unità operativa locale nel quadro di un Programma di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale (PRIN 2008), sul tema "La sicurezza nelle infrastrutture e nei mezzi
della navigazione marittima ed aerea", cui hanno partecipato, oltre l’Università di Messina, le
Università di Roma “Tor Vergata", Napoli “Parthenope” e Macerata;
- ha preso parte, in qualità di componente, all’Unità di ricerca su “La continuità territoriale nel
trasporto aereo con le isole del Mediterraneo” (Ricerca commissionata al Centro Universitario di
Studi sui trasporti dall’Assemblea regionale siciliana;
- in atto partecipa alla ricerca “Research & Mobility” 2018, di rilevanza internazionale, sul tema
“Community Monitoring Control and Information System towards a Common Maritime Zone “
(coordinatore la prof.ssa C. Ingratoci);
- in atto partecipa al Progetto di ricerca e Sviluppo “Impiego di tecnologie; materiali e modelli
innovativi in ambito aeronautico” (AEROMAT), della durata di 30 mesi, a partire dal 1° gennaio
2019.

E’ stata relatrice in almeno 35 Convegni ed incontri di studio, nella più gran parte su invito
Ha all’attivo tre monografie, cinque curatele e circa quaranta tra articoli e saggi.

I suoi interessi scientifici sono vari. Si è occupata, inter alia, di soccorso in mare di persone e di
cose, libertà di navigazione, sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino, libertà dei
mari e sfruttamento delle risorse dei fondi marini internazionali, servizi di navigazione aerea,
contratto di organizzazione di viaggio e danno da vacanza rovinata, assicurazioni aeronautiche.
slot allocation.

