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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E
 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome ANDREA LEONARDI 
E-mail andrea.leonardi@unitn.it 

  

Occupazione  
 

dall’a.a. 1999/2000 ad oggi Professore ordinario  per il settore disciplinare SECS – P/12 “Storia Economica” 
presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento 
 
Dall' a.a. 1988/89 all’a.a. 1998/1999 Professore associato di "Storia economica" presso il Corso di laurea in 
Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento. 

 
Dall' a.a. 1980/81 all’a.a. 1987/88 Ricercatore di “Storia economica”, inquadrato nell'organico della Facoltà 
di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trento 
 
Dal 1975 al 1980 titolare di una serie di “borse di studio” finalizzate all’approfondimento in Italia e all’estero 
della metodologia di ricerca storico-economica e alla ricerca documentaria presso prestigiose sedi 
archivistiche di Vienna. 
 

Esperienza professionale Dall’a.a. 2010/2011 ad oggi titolare degli insegnamenti di Business History nel Corso di Laurea magistrale in 
Management, di Storia dell’impresa e del management nel Corso di Laurea magistrale in Economia e 
legislazione d’impresa, e di Storia della banca nel Corso di Laurea magistrale in Finanza del Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento. 
 
Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2009/2010 la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento gli 
ha affidato l’insegnamento di “Storia economica” nel Corso di Laurea specialistica in Storia. 
 
Dall’a.a. 2003/2004 fino all’a.a. 2011/2012 la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento gli ha 
affidato il corso di “Storia economica del turismo” nel Corso di Laurea specialistica in Economia e gestione 
dell’ambiente e del turismo. 
 
Dall’a.a. 2003/2004 fino all’a.a. 2009/2010 la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento gli ha 
affidato il corso di “Storia dell’impresa e della banca” nel Corso di Laurea specialistica in banca, impresa e 
mercati finanziari. 
 
Dall’a.a. 1996/97 fino all’a.a. 2001/2002 la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento gli ha 
affidato il corso di “Storia economica delle organizzazioni mutualistiche”. 
 
Dall’a.a. 1988/89 fino all’a.a. 2009-2010 titolare dell’insegnamento di Storia economica presso i diversi Corsi 
di Laurea della Facoltà di Economia e Commercio (poi di Economia) dell’Università degli Studi di Trento. 
 
Dall’ottobre 2000 fino alla cessazione del corso di studi quadriennale è stato presidente del Corso di Laurea 
in Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento. 
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Negli a.a. 1991/92 e 2000/2001 è stato chiamato a tenere in qualità di Visiting Professor un corso di 
Wirtschaftsgeschichte presso la Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  e presso la 
Geistwissenschaftliche Fakultät della Leopold Franzens Universität di Innsbruck. 

 
Negli a.a. 1992/93 e 1993/94 ha tenuto un corso di Storia economica presso l'Università Cattolica di Milano, 
Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Economia 
 
Nel 2004 è stato nominato Presidente del Consiglio di Biblioteca d’Ateneo, riconfermato in tale funzione nel 
2007, 2010 e nel 2013.  
 
Nel 2009 è stato eletto nel Direttivo della Società Italiana degli Storici Economici, di cui è stato nominato 
vicepresidente. Rieletto e riconfermato nel 2013. 
 
Tra il 2004 e il 2013 ha fatto parte della Commissione per la ricerca scientifica dell’Ateneo di Trento. 
 
Tra il 1998 e il 2014 è stato nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica referee per la 
valutazione dei progetti di ricerca scientifica per l’area n° 13 (Scienze economiche e statistiche). 
 
Tra il 1994 e il 2014 è stato nominato più volte commissario per l’espletamento di concorsi universitari e di 
dottorato di ricerca dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica in Italia e da omologhi Ministeri in 
Austria, Svizzera e Slovenia. 
 
Tra il 2001 e il 2012 è stato nominato responsabile della promozione culturale della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Trento. 
 
Nel 2002 è stato eletto direttore vicario del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Trento, 
incarico che ha tenuto fino a quando nel 2004 è stato nominato Presidente del Consiglio di Biblioteca 
d’Ateneo. 
 
Nel 2002 è stato nominato componente del Consiglio scientifico del CIRSFI (Centro Interuniversitario di 
Ricerca per la Storia Finanziaria in Italia), con sede presso l’Università degli Studi di Milano. Fa parte tuttora 
di tale organismo. 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile dell’attività di ricerca e responsabile dell’attività didattica nel campo della storia economica, 
dell’impresa, della banca e del turismo 

  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Trento, Via Calepina 14, 38122 Trento 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica e organizzazione didattica di alto profilo 

  

Istruzione e formazione Tra il 1975 e il 1980 vincitore di una serie di "Borse di studio" per le discipline storico-economiche, bandite 
dalla Libera Università degli Studi di Trento, che gli consentono di ampliare i propri studi in campo storico ed 
economico presso l'Università Cattolica di Milano e presso la Wirtschaftsuniversität di Vienna. 
 
Nel 1974 conseguimento della Laurea in Storia presso l’Università degli Studi di Padova, con il punteggio di 
110/110 e lode e l’attribuzione alla tesi della “dignità di stampa”. 
 
Tra gli a.a. 1970/71 e 1973/74 formazione storica ed economica presso le Facoltà di Lettere e Filosofia e di 
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Padova 
 
Nell’a.s. 1969/70 Maturità classica conseguita a Trento presso il Liceo-Ginnasio Arcivescovile col punteggio 
56/60 
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Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Competenze nell’ambito della ricerca scientifica nei settori della Storia economica e della Business History, 
Competenze didattiche nei medesimi settori; Capacità organizzative maturate attraverso l’assunzione di 
responsabilità sia in ambito universitario, che extrauniversitario e tramite il coordinamento di progetti di 
ricerca nazionali e internazionali; capacità analitiche acquisite sia attraverso lo studio che tramite il 
confronto diretto con esperienze operative. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua italiana 

Altre lingue Tedesco   C1 
Spagnolo  B2 
Francese  B1 
Inglese     A2 

  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità relazionali maturate in anni di esperienza didattica e a seguito dell’interazione con gruppi di ricerca 
internazionali, nonché attraverso l’assunzione di responsabilità anche di carattere amministrativo in 
organismi sia di natura pubblica che privata. 

 
 

Ulteriori informazioni 

 
 

 
Dal 2011 ad oggi delegato del Rettore nel comitato “Cooperazione e Università”. 
 
Dal 2011 ad oggi rappresentante dell’Università degli Studi di Trento nel Comitato scientifico del Centro di 
Storia regionale della Libera Università di Bolzano. 
 
Dal 2011 ad oggi fa parte del Nucleo di valutazione della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Trento. 
 
Dal 2011 ad oggi fa parte del Comitato di indirizzo dell'Istituto storico italo-germanico della Fondazione Bruno 
Kessler di Trento. 
 
Dal 2011 ad oggi fa parte del comitato scientifico della Collana di Beiträge zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte della Casa editrice Franz Steiner Verlag di Stuttgart. 
 
Dal 2003 ad oggi fa parte del comitato scientifico della collana Geostoria del territorio dell’editore Franco 
Angeli di Milano. 
 
Tra il luglio del 2003 e il dicembre 2004 è stato nominato Presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto 
storico italo-germanico dell’ITC di Trento. 
 
Dal 2000 ad oggi ha svolto funzioni di referaggio per diverse riviste e case editrici europee. 
 
Tra il 2000 e il 2001 ha presieduto la Commissione paritetica Stato-Provincia Autonoma di Trento per 
l’attribuzione delle competenze in materia di archivi storici. 
 
Tra il 2000 e il 2004 è stato componente del Verwaltungsrat del Ferdinandeum di Innsbruck. 
 
Tra il 1999 il 2003 è stato componente del Consiglio scientifico dell’ITC - Isig, (Centro per gli studi storici 
italo-germanici) di Trento.  
 
Nel 1997 è stato nominato dalla Giunta della Provincia autonoma di Bolzano componente del Comitato 
scientifico del Touriseum di Schloß Trauttmansdorff; riconfermato nella carica, nel 2005, nel 2010 e nel 2014. 
Dal 2010 ad oggi ne è vice-presidente. 
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Ulteriori informazioni Nel 1994 è stato eletto nel Consiglio di amministrazione della Federazione trentina delle cooperative e nel 
1997 è stato rieletto in tale carica, che ha lasciato nel 2000. In seno a tale consiglio gli è stata affidata la
delega per la formazione e per l’organizzazione del nucleo interno di elaborazione strategica. 
 
Tra il 1999 e il 2000 è stato componente del Consiglio di amministrazione dell’Accademia di Commercio e
Turismo di Trento. 
 
Dal 1982 al 1999 è stato “membro interno” nell’Istituto Storico italo-germanico di Trento; nel contesto di tale
Istituto ha svolto la funzione di componente del comitato di redazione della rivista “Annali dell’Istituto storico 
italo-germanico”. 
 
Grazie alla collaborazione scientifica con l'Institut für Wirtschaftsgeschichte della Wirtschaftsuniversität di
Vienna, nonché con l'Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte della Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät dell'Università di Innsbruck e con il Dipartimento di Storia della
società e delle istituzioni dell’Università degli Studi di Milano, ha potuto organizzare, assumendone la 
responsabilità scientifica e amministrativa, numerosi convegni, seminari e workshop internazionali, 
svolgendovi molteplici relazioni. 
 
Dal 1980 ad oggi ha partecipato in qualità di relatore, discussant e chairman a numerosi convegni scientifici 
soprattutto di rilevanza internazionale, seguendo con particolare attenzione gli studi storico-economici 
nell'area di lingua tedesca 
 
A coronamento delle ricerche, svolte con metodologia di carattere scientifico, ha prodotto oltre 190
pubblicazioni, sia sotto forma di volumi monografici (18), che di saggi, apparsi in opere miscellanee e su
riviste storiche ed economiche in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Finlandia e 
Spagna. Ha anche curato, sia da solo che con altri studiosi europei, numerose pubblicazioni scientifiche 
(26), di rilevanza nazionale e internazionale. 
 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 
 
 

Trento, 19  gennaio 2015 


