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Laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze il 20 
aprile 1971 con il massimo dei voti e la lode. 
 
Vincitore di una borsa di studio annuale di ricerca e di perfezionamento a partire dal 1° gennaio 
1972 presso l’Istituto di diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. Nel 1973 
ha frequentato il corso di diritto internazionale pubblico presso l’Accademia di diritto internazionale 
dell’Aja. 
 
Dal mese di ottobre 1973 al febbraio 1978 ha svolto l’attività di procuratore legale presso 
l’Avvocatura del Comune di Firenze con iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo dell’Ordine degli 
Avvocati e Procuratori di Firenze. 
 
Nel 1978, a seguito di pubblico concorso, nominato assistente ordinario di diritto internazionale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze svolge attività didattica partecipando a commissioni 
di esami di profitto e di laurea. Docente e coordinatore di gruppi di studio e dell’attività seminariale 
nell’ambito del corso di diritto internazionale e del corso di diritto delle Comunità europee. 
 
Dall’anno accademico 1991/1992 all’anno accademico 1993/1994 svolge, in qualità di professore 
incaricato, l’insegnamento di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. 
 
Nel 1994 è vincitore di concorso per professore associato di diritto internazionale. 
 
Nell’anno accademico 1994/1995 è chiamato dalla Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari a 
ricoprire l’insegnamento di diritto internazionale, assumendo inoltre, per supplenza, l’insegnamento 
di diritto internazionale privato. 
 
Nell’anno accademico 1996/1997, a seguito di concorso per trasferimento, ottiene l’incarico di 
docenza in diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Verona ove, dall’anno 
accademico 1997/1998 all’anno accademico 1999/2000 è titolare dell’insegnamento di diritto delle 
Comunità europee. 
 
Dall’anno accademico 2000/2001 all’anno 2016/2017 è docente di diritto dell’Unione europea 
presso la Facoltà di Economia (ora scuola di Economia e Management) dell’Università degli Studi 
di Firenze,  come professore associato e successivamente come professore ordinario. 
 
Dall’anno accademico 2013/2014 all’anno 2016/2017 è titolare anche dell’insegnamento di diritto 
internazionale presso la Scuola di Giurisprudenza di Firenze. 
 
E’ stato coordinatore del Dottorato in diritto internazionale e dell’Unione europea (consorziato fra 
gli Atenei di Firenze, Pisa e Siena) fino al 2014. 
 
                                                                   **** 
L’attività di ricerca scientifica ha avuto per oggetto, nel tempo, varie tematiche inerenti il diritto 
internazionale e il diritto dell’Unione europea. E’ membro della redazione della Rivista di diritto 
internazionale. 



                                                                   
 
                                                                    **** 
 
 
Luigi Sbolci è stato consigliere del Comune di Fiesole dal 1970 al 1995. Dal 1980 al 1987 è stato 
membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Primo Conti. Nel 1988, a seguito di 
nomina da parte della Regione Toscana, ha svolto la funzione di commissario liquidatore 
dell’Azienda di turismo di Fiesole. Dal settembre 2000 fino al 2004 ha fatto parte del Consiglio di 
amministrazione della Scuola di musica di Fiesole in rappresentanza della Provincia di Firenze. Dal 
2005 al 2014 ha svolto la funzione di Difensore civico presso il Comune di Fiesole. Dal 2016 è 
membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giovanni Michelucci. Dal 2018 è vice-
presidente della ONLUS Opera Assistenza Malati Impediti (OAMI). 
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