
Il Professor Andrea Simoncini 

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Universita' di 
Firenze in data 23/10/1986 con votazione di 110 e lode/110 discutendo la tesi dal titolo "L'apparato 
conoscitivo del Parlamento" 

Nel settembre 1987 è stato ammesso – con borsa - al corso di dottorato di ricerca presso l'Istituto 
Universitario Europeo di Firenze 

Nell'ottobre 1990 é entrato in servizio presso la Facoltà di Agraria come Funzionario Tecnico 
esperto in materie giuridiche presso il Dipartimento Economico-estimativo 

Nel luglio 1991 è entrato in servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze, quale 
Ricercatore universitario in Diritto Pubblico  a seguito della vittoria di concorso pubblico 

Nel luglio 1994 ha ottenuto il giudizio di conferma. 

Dal novembre 1994 fa parte della Commissione Internazionale di Diritto Ambientale dell 
International Union of Nature Conservation, avente sede a Bonn, Adenauerallee 214. 

Dall’ottobre 1995 fa parte del Comitato Scientifico del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli avente sede a Pisa. 

Nel 1992-1993 è stato docente incaricato di Esercitazioni di Legislazione ambientale presso la 
Scuola diretta a fini speciali in Tecnica Vivaistica della Facoltà di Agraria dell'Univeristà di 
Firenze. 

Dall’anno accademico 1995/1996 é docente di Diritto Costituzionale presso la facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Firenze. 

Dall’anno accademico 1997 è docente di Diritto Costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Macerata. 

Nel giugno 1999 è stato invitato dal Governo degli Stati Uniti (USIS Visitors Program) a tenere un 
ciclo di conferenze negli Stati Uniti sul tema della disciplina giuridica della conservazione della 
natura. 

Dall’anno accademico 2000-2001 è docente di Legislazione ambientale presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Firenze. 

Dal 1 febbraio 2001 è Professore Associato di Diritto Costituzionale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata. 

Dal 1 giugno 2001 è membro del collegio dei docenti del Dottorato in Teoria generale del Diritto, 
sede amministrativa Università di Macerata. 

Dal 1 maggio 2002 al 1 febbraio 2003 è stato Assistente di studio presso la Corte costituzionale. 

Dal 27 dicembre 2002 è Professore Straordinario di Diritto Costituzionale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata. 



Dal gennaio 2004 è membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Luigi Sturzo avente sede in 
Roma. 

Dal settembre 2004 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
costituzionale italiano ed europeo presso l’Università degli Studi di Verona. 

Dal maggio 2004 è membro del Comitato scientifico dell’associazione Eunomia con sede a 
Firenze. 

Dal 27 dicembre 2005 è Professore Ordinario  di Diritto  Costituzionale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata. 

Dal dicembre 2005 è Socio Corrispondente della Accademia dei Georgofili 

Dal 1 novembre 2006 è Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Firenze 

Dal 1 novembre 2006 insegna Diritto dell’Ambiente presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Firenze. 

Dal marzo 2006 è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
“Teatro del Maggio musicale fiorentino” avente sede in Firenze. 

Da gennaio 2008 è membro della Direzione della rivista Osservatorio sulle fonti. 

Da novembre 2008 fa parte del Comitato di Indirizzo Scientifico dell’Associazione dei Comuni 
italiani (ANCI ). 

Dall’a.a. 2008-2009 insegna “Diritto pubblico per l’impresa ” nel corso di laurea in Economia 
aziendale della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze. 

È vincitore di una borsa di studio Fulbright  come Distinguished Lecturer  presso la Notre Dame 
University (USA) per l’a. a. 2008-2009. 

È stato nel 2009 Visiting Professor presso la Law School della University of Notre Dame. 

È stato nel 2009 Visiting Professor  presso il Nanovic Institute for European Studies. 

È attualmente Permanent Research Fellow presso il Center for Ethics and Culture dell’Università 
di Notre Dame (USA) 

Dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2011-2012 è stato membro del Nucleo di valutazione di Ateneo 
dell’Università di Firenze. 

Dal 2014 è membro del Consiglio di amministrazione della Banca CariVit S.p.A. 

Dal 2014 al 2019 è membro del Comitato di indirizzo  dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

Da settembre 2015 a novembre 2016 è stato membro del Gruppo di esperti valutatori (GEV) 
presso l’Agenzia nazionale per valutazione della ricerca universitaria (ANVUR) in vista della VQR 
(valutazione qualità della ricerca) per il quadriennio 2011-2014 - area 12 (scienze giuridiche). 



Da febbraio 2016 è Coordinatore del Comitato scientifico per il Piano Strategico della Città 
metropolitana di Firenze. 

Dal marzo 2017 è membro del Consiglio dell' Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze 

Dal luglio 2019 è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze 

 


