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Luigi Rizzo è Professore Associato in Ingegneria Sanitaria e Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Università di Salerno (Italia). Da ottobre 2018 è coordinatore della "International PhD School on 

Advanced Oxidation Processes” (già coordinatore della “European PhD School on Advanced Oxidation 

Processes” 06/2014-09/2018) ed è stato leader del gruppo di lavoro 4 nell'azione COST "ES1403: New and 

emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS)". È esperto esterno del “Scientific 

Committee on Health, Environmental and Emerging risk (SCHEER)” della Commissione Europea ed è stato 

(03/2013 – 03/2016) membro del Comitato Scientifico della Commissione Europea SCENIHR (Water Reuse 

working group). Da marzo 2013 è editor della rivista “Water Science and Technology” (IWA publishing) 

(associate editor da 10/2011 al 03/2013) ed è guest editor per diverse riviste indicizzate. Dal 2007 al 2014 è 

stato visiting professor nell'ambito del programma Erasmus in 6 Università europee; inoltre è stato (09/2008-

02/2009) visiting scientist presso Plataforma Solar de Almeria (Spagna) e (07/2005 e 11/2004-12/2004) 

presso “Water Chemistry Laboratory”, University of Wisconsin Madison (USA). 

È stato/è coordinatore, principal investigator e ricercatore in 16 (3 in corso) progetti di ricerca locali/nazionali 

e 15 (2 in corso) internazionali. Ha supervisionato 3 post-doc (1 visiting scientist), 14 dottorandi (8 visiting), 

55 studenti di Laurea Magistrale (10 visiting nell'ambito del programma Erasmus o altri programmi di 

mobilità) e 3 studenti di Laurea. 

Il suo principale interesse di ricerca è il trattamento delle acque/acque reflue (urbane ed industriali) mediante 

processi di ossidazione avanzata. In particolare le sue attività di ricerca sono al momento incentrate sul 

trattamento terziario delle acque reflue urbane per il controllo del rilascio di contaminanti di interesse 

emergente nonché la diffusione della resistenza agli antibiotici nell'ambiente, e sul trattamento combinato 

di ossidazione avanzata e biologico di reflui industriali. 

Ha pubblicato 140 articoli: 98 in “peer review indexed journals”, 23 in atti di congressi internazionali, 14 

capitoli di libri e 5 in atti di convegni nazionali (6687 citazioni, h-index 41, fonte “SCOPUS” – 02/07/2021). È 

inoltre co-editor di 3 libri. 

È al 100° posto (su 66925 censiti) per la categoria Environmental Science della classifica dei "Top 100.000 

scienziati (2019)" al mondo, elaborata da Ioannidis et al., 2020 (PLoS Biol 18(10):e3000918. https://doi. 

org/10.1371/journal.pbio.3000918) su dati SCOPUS. 


