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Luigi D'ANDREA, nato a Messina il 10 /03/1962, è dall'anno accademico 2009/2010 
Professore Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Messina, 
dove è titolare della III Cattedra di Diritto costituzionale nel Corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Si è laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Messina il 30/06/1986, con la votazione di 110/110 e lode accademica. Dall'anno 
accademico 1987/1988 ha svolto un'intensa attività di collaborazione didattica alla 
Cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Messina. È stato dal 1995 al 2000 ricercatore di “Diritto costituzionale” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina; dal 2001/2002 al 
2005/2006 è stato Professore Associato di Diritto costituzionale presso la stessa 
Facoltà. 

Dall'anno accademico 2000/2001 all'anno accademico 2004/2005 gli è stata conferita 
la supplenza per l'insegnamento di Diritto regionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Dall'anno accademico 2001/2002 all'anno 
accademico 2009/2010 ha svolto attività di docente a contratto di “Istituzioni di diritto 
pubblico” presso l'Università L.U.M.S.A. (Libera Università Maria SS. Assunta) di 
Roma, sede decentrata di Caltanissetta. 

È stato dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2011/2012 Coordinatore 
del Corso di laurea in “Giurista delle amministrazioni pubbliche e di impresa”. 

È membro dell’AIC (Associazione dei Costituzionalisti Italiani) e dell’Associazione di 
costituzionalisti “Gruppo di Pisa”. È responsabile scientifico dell’unità di ricerca 
dell’Università di Messina nell’ambito del PRIN 2010/2011 (dal titolo L’acqua: 
risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra), di cui 
è coordinatore scientifico il Prof. Sandro Staiano (Univ. di Napoli “Federico II”). 

 

Ha tenuto diversi cicli di lezioni e seminari presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (sede di Acireale), presso il C.E.R.I.S.D.I. (Centro ricerche e studi 
direzionali) di Palermo, nel cui Albo docenti è inserito dall'ottobre 2001, presso la 
INNOVA BIC S.p.a. Dal 2005 è membro del Collegio dei docenti del 

Dottorato di ricerca internazionale in “Pedagogia e Sociologia interculturale” 
dell'Università di Messina. 



È autore della monografia "Lineamenti delle autonomie locali", Caltanissetta, 1999, di 
una monografia dal titolo "Contributo ad uno studio sul principio di ragionevolezza 
nell'ordinamento costituzionale", ed. provv., Milano, 2000, e di una monografia dal 
titolo "Ragionevolezza e legittimazione del sistema del sistema", 

Milano, 2005. È autore anche di diverse pubblicazioni relative a svariati temi di diritto 
costituzionale, ed ha partecipato a numerosi convegni ed altri incontri di studio, sia 
nazionali che internazionali, nell'ambito di alcuni dei quali ha presentato 
comunicazioni e svolto interventi. 

 


