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Curriculum vitae 
 
 
ANDREA CRISMANI  

 
Università degli Studi di Trieste 
 

 
 

Professore ordinario di diritto amministrativo – IUS/10 (SCC 12/D1)  
 
Avvocato dal 1997 
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2018). 
- Professore associato di diritto amministrativo (2006- 2020) 
- Ricercatore universitario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di Trieste (2001-2006). 
- Dottore di ricerca di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Trieste, Ciclo XII (1997 - 2000). 
- Cultore della materia di Contabilità di Stato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli studi di Trieste (1994 - 1997). 
- Laurea in giurisprudenza all’Università degli studi di Trieste (il 10 marzo 1993). 
- Delegato rettorale per gli affari legali e trasparenza (2019-). 
- Commissione per la disamina della partecipazione a centri, consorzi ed enti esterni dell’Università 
degli studi di Trieste. Presidente (2018 in corso), membro (dal 2007).  
- RACHAEL S.r.l. - start-up dei Big Data, società partecipata dall’Ateneo, Vice-Presidente e 
membro del consiglio di amministrazione; 
- UNITED WORLD COLLEGES – UWC membro del consiglio di amministrazione del Collegio del 
Mondo unito Italia -Duino (2018 – in corso). 
- Componente del Comitato istituzionale Paritetico per i problemi della minoranza slovena (2019 -) 
Precedenti incarichi  
- Commissario prefettizio - amministratore straordinario e temporaneo ex art. 32 L. 114/2014 a 
seguito dell’interdittiva antimafia della Depositi Costieri Trieste spa (2018); 
- Componente dell’ufficio centrale regionale ex L.R. Fvg n. 28/2017 competente all’esame delle 
candidature, all’assegnazione dei seggi ed alla proclamazione degli eletti elezioni 2018, 
- Informest - membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione Informest (agenzia per lo 
sviluppo e la cooperazione economica internazionale) (2015-19), 
- Cbm scarl - membro del consiglio di amministrazione del Consorzio per il centro di biomedicina 
molecolare – cbm scarl (2017-19); 
- Membro del consiglio di amministrazione di Biopolife s.r. spinoff di Units. (2015-19); 
- Membro commissione tecnica ai sensi dell’art. 3 del regolamento spinoff dell’Università degli studi 
di Trieste nomina con decreto rettorale n. 225/2017; 
- Delegato rettorale per le problematiche inerenti i consorzi a partecipazione universitaria (2008-9). 
- Delegato rettorale per gli affari legali e relazioni sindacali (2009-13); 
- Membro rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste nel comitato scientifico di Innovaction 
Factory S.R.L. , incubatore di primo miglio di AREA Science Park di Trieste (2009-10-11); 
- membro del consiglio di amministrazione del Collegio Universitario per le Scienze “Luciano 
Fonda” Trieste (2009-12); 
- Membro del consiglio di amministrazione IUIES – International University Institute For European 
Studies, Gorizia; Consorzio di rilevanza internazionale (2010-11). 
- Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze giuridiche presso l’Università degli 
studi di Sassari Ciclo XXVII, XXVIII e XXIX (2013  ad oggi), del Dottorato di ricerca in diritto ed 
economia dei beni e delle fonti di energia, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi 
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di Trieste, Ciclo XIII (2008-2011, Presidente), della Scuola di dottorato in Scienze integrate per la 
sostenibilità territoriale dell’Università degli studi di Trieste, Ciclo XIV (2012). 
-  Membro del Gruppo lavoro qualità scuole di specializzazione e del Gruppo lavoro crediti degli 
studenti presso l’Università degli studi di Trieste. 
- Membro dell’AIPDA, Associazione italiana professori di diritto amministrativo; 
- Membro dell'Associazione degli studiosi del processo contabile- ASPDC; 
- Membro dell'Associazione Italo-Argentina di diritto amministrativo; 
- Membro dell'association For The Development Of Administrative Law In North Adriatic Euro 
Region; 
- Membro del consiglio scientifico dell'osservatorio di diritto ed economia per la cultura e l'arte in 
diritto ed economia per la cultura e l’arte, Nuoro, Direttore scientifico prof. D. D'Orsogna (dal 2011); 
- Membro della direzione e del comitato scientifico del corso di perfezionamento in diritto 
dell’energia dell’università LUISS DI Roma diretto dal. Prof. M. Clarich (2010--14); 
- Revisore Scientifico degli Atti dell'Institut International d'Études Européennes "Antonio Rosmini", 
Bolzano-Bozen (2012); 
- Membro Centro Interdipartimentale Giacomo Ciamician su energia, ambiente, trasporti 
dell'Università degli Studi di Trieste; 
- Membro dell’associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia; 
- Membro della C.I.S.A., centro italiano degli studi amministrativi (2000-2007); 
- Membro dell’ I.I.S.A., Istituto Italiano di Scienze Amministrative (2003-2007). 
- Componente del Comitato Editoriale della Rivista giuridica dell’edilizia (dal 2017); 
- Componente del Comitato Editoriale della Rivista P.A. Persona e Amministrazione Ricerche 
Giuridiche sull’Amministrazione e l’Economia (dal 2017); 
- Componente Redazione scientifica per il FVG della Rivista l’Amministrativista.it – portale sugli 
appalti e contratti pubblici (dal 2016); 
- Componente del Comitato di Redazione della Rivista La giurisprudenza ambientale. Rivista 
trimestrale di diritto pubblico dell'ambiente (dal 2010). 
 Revisore-Referaggi:  
- VQR 2011-2014 Revisore per la valutazione di pubblicazioni conferite dalle Istituzioni. 
- Tesi di Dottorato (Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di Pisa, Luiss Guido 
Carli, Università Tor Vergata, Università di Udine); 
- Riviste: Rivista Nuove Autonomie Rivista di diritto pubblico, Riv. P.A. Persona e 
Amministrazione Ricerche Giuridiche sull’Amministrazione e l’Economia, Rivista del Diritto 
della Navigazione, Białostockie Studia Prawnicze”/ “Bialystok Legal Studies. 
- Monografie (nazionali e straniere) 
È stato membro di commissioni di valutazione a concorsi di: Dottorato di ricerca, Assegni di 
ricerca, Ricercatore universitario, Professore associato (anche in qualità di commissario ad acta), 
personale amministrativo a tempo indeterminato di categoria D, EP, personale dirigenziale e di 
dirigente generale. 
 Relatore di tesi laurea triennali, magistrali e di dottorato di ricerca.   
Titolare di insegnamenti presso il  Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli 
Studi di Trieste di diritto amministrativo; diritto amministrativo e contabilità pubblica; diritto 
processuale amministrativo e già di diritto amministrativo avanzato; contabilità di Stato e degli enti 
pubblici, diritto amministrativo europeo. Ha svolto insegnamenti presso la facoltà di medicina e 
chirurgia (2000-1) Diritto sanitario, deontologia generale e bioetica. 
Inoltre ha svolto lezioni o insegnamenti presso: la Scuola superiore della magistratura - l’Ufficio 
Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, il corso di dottorato di ricerca in 
diritto ed economia dei beni e delle fonti di energia dell’Università degli studi di Trieste, è stato 
relatore per conto della Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali nel corso 
promosso presso la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia per la tematica riguardante la 
normativa della privacy negli enti pubblici durante il periodo 1999-2000. 
Visting Professor presso l’Università di Ljubljana (Slovenia), Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di 
diritto pubblico nei corsi in European Constitutional Law – Bachelor level, European human rights 
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Law– Bachelor level, Comparative Constitutional Law - Master level (novembre 2012 a marzo 
2013). 
Borsista nell’ambito della Conferenza dei Rettori di Alpe Adria per il periodo Ottobre 1998- Luglio 
1999 presso l’Università di Lubiana (Slovenia), Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di diritto 
pubblico (Fellowship, 1998 - 1999). 
Altri incarichi di insegnamento presso Atenei nazionali non di appartenenza (su invito) uin corsi di 
dottorato e master: UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI , UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA 
SAPIENZA MASTER OFPA, MASTER DI II LIVELLO IN ORGANIZZAZIONE E 
FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
UDINE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA,  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI -  
SCUOLA DOTTORALE IN DIRITTO ED ECONOMIA DEI SISTEMI PRODUTTIV e SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO,  
UNIVERSITÀ DI PISA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. 

  
Nell’ambito dell’attività didattica ha presieduto regolarmente le commissioni per gli esami di profitto, 
ha partecipato alle commissioni per il conferimento del titolo di laurea, ha partecipato ai Consigli di 
Dipartimento e ai Consigli di Facoltà. 

 
Ha curato l’organizzazione di convegni e comitati scientifici di convegni e ha partecipato in qualità 
di relatore ai convegni in materia di portualità, urbanistica, giustizia amministrativa, controlli, 
finanza pubblica, organizzazione amministrativa, società pubbliche, enti di terzo settore, diritto 
dell’emergenza, giustizia contabile, anticorruzione e trasparenza, contratti pubblici, diritto dell’arte e 
beni culturali,  diritto dell’energia, diritto alimentare, enti locali, diritto ambientale, diritto sportivo, 
libere professioni, dissesto finanziario, finanza pubblica, bilancio pubblico. 
 
Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali in materia di contratti pubblici, finanza 
pubblica, ambiente, beni pubblici 
 
Nell’ambito dell’attività di terza missione ha partecipato ad eventi radiofonici, televisivi e ha 
organizzato e partecipato ad iniziative sociali e di promozione della legalità (es. giornate della 
trasparenza). 
 
È autore di numerose pubblicazioni (circa 100) e, in particolare, di monografie (4) in materia di 
responsabilità e ristori economici (Le indennità nel diritto amministrativo. Torino, Giappichelli 
Editore, 2012), controlli pubblici (I controlli esterni sulle pubbliche amministrazioni. Contributo alla 
sistemazione metodologica del procedimento di controllo sulla gestione. Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2005 e Istituzioni e modelli globali di controllo nello spazio europeo. vol. 01, 
Trieste, Eut Edizioni Università di Trieste, 2018), finanza pubblica e tutela delle risorse 
finanziarie (La tutela giuridica degli interessi finanziari della collettività. Aspetti e considerazioni 
generali con riferimento al diritto comunitario, Milano, Giuffrè, 2000), e saggi e articoli su 
responsabilità, contratti pubblici, portualità, diritto dell’arte, beni pubblici, finanza pubblica, controlli, 
ambiente, diritto sportivo, società pubbliche e giustizia amministrativa. 
 

Dichiara di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del Reg. 
Ue sulla tutela dei dati 

 
Trieste, 6.9.2021 

Prof. Andrea Crismani 
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