SIMONI ALESSANDRO
Curriculum
.
Formazione universitaria:
-Laurea in giurisprudenza (110/110 e lode) conseguita presso l'Università di Firenze il 25 ottobre 1990.
-Diplôme "Euro-regions", Institut du Fédéralisme, Università di Friburgo (Svizzera), agosto-settembre 1988.
-Diplôme de Droit Comparé (1° livello), Faculté Internationale de Droit Comparé, Strasburgo, aprile 1989.
-Seminario Gouvernement Européen Supranational, Istituto Universitario Europeo, Firenze, luglio 1989.
-International Seminar of Comparative Labour Law and Social Security, Szèged (Ungheria), agosto 1989.
-Academy of European Law, Firenze, giugno-luglio 1990.
-Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari, Università di Firenze, gennaio-giugno 1991.

Attuale posizione:
A partire dal 1 novembre 2002, professore associato di sistemi giuridici comparati (s.d. IUS/02) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell‟Università di Firenze. Titolare presso la stessa facoltà del corso di “Diritto e istituzioni dei Paesi
islamici” (sei CFU) dall‟a.a 2005-2006 e coordinatore del corso “Introduction to Italian Legal Culture”(sei CFU)
dall‟a.a. 2006-2007.

Precedenti posizioni rivestite presso università italiane:
-Ricercatore in diritto privato comparato (s.d. IUS/02) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze (1
novembre 1997 – 31 ottobre 2002)
Precedenti posizioni rivestite presso istituzioni internazionali o all’estero:
-Giurista (grado gerarchico A7) responsabile della ricerca in diritto svedese e finlandese presso il Servizio Ricerca e
Documentazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Lussemburgo (1 giugno 1996-31 ottobre 1997).
-Ricercatore a contratto in diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Uppsala, Svezia (16
febbraio 1995-31 maggio 1996).
-Ricercatore presso l'Istituto Universitario Europeo in Firenze (1 settembre 1991- 31 ottobre 1994).

Ulteriori incarichi di insegnamento:
IN ITALIA:
-Affidamento del corso di “Antropologia giuridica” (sei CFU) presso il corso di laurea specialistica in Scienze
etnoantropologiche, Università di Firenze, Facoltà di scienze della formazione, a.a. 2004/2005-2005/2006-2006/2007.
-Affidamento del corso di “Sistemi giuridici comparati” (sei CFU) presso il corso di laurea in Sviluppo economico e
cooperazione internazionale, Università di Firenze, Facoltà di Economia, a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. .
ALL‟ESTERO:
-Docente di diritto comparato e storia del diritto presso l'Università di Uppsala, semestre autunnale a.a. 1993/94.
-Docente di international and comparative civil procedure, Università di Ghent, LLM in European and Comparative
Law, a.a. 2007/2008.
Limitatamente agli ultimi cinque anni, singole lezioni e seminari tenuti presso il Master ILO in “Management of
Development” in Torino (2003-2006), il Master UNICRI in “International Criminal Law” in Torino (2007) , il Master
in “Human Rights and Conflict Management” dell‟Università S.Anna (2006), l‟Academy of European Law di Trier
(2004), l‟International Development Law Organisation in Roma (2004), la Corte d‟Appello di Napoli (CSM,
Formazione decentrata dei magistrati, 2004) l‟Università “El Manar‟ di Tunisi (2004), l‟Università “Union” in
Belgrado (2006), la corte suprema di Serbia (2006), la Law School dell‟Università di Kathmandu. (2008), la Scuola di
Magistratura di Bucharest (2008), l‟Istituto Universitario Europeo in Firenze (2008).

Coordinamento di gruppi di ricerca:
-Coordinatore del ciclo di seminari “Law and integration” svoltisi presso l‟Università di Uppsala 1996-1998 e curatore
dei volumi con i risultati della ricerca (riferimento in certificazione allegata relativa servizio presso università di
Uppsala e volumi “Law and Integration” in bibliografia).
-Responsabile scientifico dell‟unità di ricerca “Reti associative” con sede presso l‟Università di Firenze nell‟ambito del
progetto di ricerca su “L‟immigrazione in Toscana” finanziato dal CNR, programma Agenzia 2000, codice
CNRC00F513_003.
-Responsabile scientifico dell‟unità di ricerca con sede presso l‟Università di Firenze del programma di ricerca PRIN
2003 “Il nucleo comune del diritto privato nell‟Europa „allargata‟”.
-Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Giuristi, esperti e bambini” finanziato dalla Fondazione “Il Forteto”
con sede presso l‟Università di Firenze (2004).

-Coordinatore scientifico del progetto “Sviluppo di organismi di monitoraggio dell‟applicazione
delle norme antidiscriminatorie” operato da European Network against Racism per conto del
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri (National Plan
for the European Year of Equal Opportunities for All, action 1, 2007).
Incarichi speciali di ricerca:

-Ricerca sulla responsabilità del produttore in Europa svolta per conto dell'Agenzia Svedese per la Tutela dei
Consumatori (Konsumentverket), aprile 1993
-Incarico di ricerca per la Commissione governativa svedese incaricata della riforma della normativa sull'acquisto in
buona fede dei beni mobili di origine furtiva (Godtrosförvärvsutredningen), 1994.
-Responsabile (1995-1998) dei diritti svedese e finlandese nel progetto internazionale Common Core of European
Private Law (gruppo sulla law of torts), in corso presso l‟Università di Trento.
-Membro del gruppo di esperti giuridici indipendenti in tema di antidiscriminazione istituito dalla Commissione
Europea e operatodal Migration Policy Group (dal 2002 ad oggi). .
-Esperto italiano nel progetto Project “Mapping Study on Existing National Legislative Measures and their Effects in
Tackling Discrimination” (VT/2005/003 DG Employment and Social Affairs)
-Incarico di studio sull‟omogeneizzazione della tutela discriminatoria a livello comunitario attribuito dal Dipartimento
per i Diritti e le Pari Opportunità, Presidenza del consiglio dei ministri (1 novembre 2007-30 ottobre 2008)
Coordinamento di iniziative in campo didattico:
-Membro dello steering committee del progetto “Combating Discrimination from the University: an Idea of Research
and Education” (VP/2002/006, EU DG Employment and Social Affairs), operato da UCODEP e Università di Firenze
(2003-2004).

-Coordinatore del progetto “Formazione in diritto islamico” finanziato dalla Regione Toscana, con
sede presso l‟Università di Firenze (2006)
Partecipazione a società scientifiche:
-Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato.
-Membro della Societé Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française.
-Membro della Società Svedese di Studi Giudiziari (Sällskapet för domstolsforskning).
-Membro dell‟Associazione per gli Studi Giuridici sull‟Immigrazione.
-Membro della Gipsy Lore Society

Collaborazione a riviste scientifiche:
-Corrispondente italiano dell‟Anti-Discrimination Law Review
-Corrispondente italiano della Revue de droit international et de droit comparé
-Membro del comitato di redazione di Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Attività didattica svolta nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo e alla transizione:
-Consigliere giuridico e formatore presso il Department of Legal Affairs del Reale Governo del Bhutan, Thimphu
(agosto-ottobre 2000).
-Coordinatore dell‟assistenza tecnica nel progetto “Legislative Drafting and Human Rights Awareness in the Federal
Republic of Yugoslavia”, finanziato dalla Commissione CE – European Initiative for Democracy and Human Rights
(2001-2003), e operato dal Dipartimento di diritto comparato dell‟Università di Firenze, dal CINS e dal Belgrade Center
for Human Rights.
- Esperto nel progetto CARDS Regional Democratic Stabilisation Programme - Support to Free and Independent Media
in the Balkans: Project “Support to the Reform of Serbian Media Legislation towards EU Standards, operato dal Centro
per la Comunicazione e l‟Integrazione dei Media dell‟Università di Firenze (2004).

Conoscenze linguistiche:
Inglese, francese, svedese, danese, norvegese, serbocroato, portoghese.
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