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Andrea TINTORI, nato a Milano il 4.3.53 e residente a Malgrate (LC) da 40 anni, è Professore Ordinario di 

Paleontologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra ‘A.Desio’ dell’Università degli Studi di Milano dal 2001.  

Docente di Paleontologia dal 1991, insegna attualmente nel corso di laurea triennale in Scienze Naturali e in quello 

magistrale di  Scienze della Natura (corsi di Paleontologia, Patrimonio paleontologico italiano, Paleontologia dei 

vertebrati, Anatomia comparata dello scheletro e morfologia funzionale, Siti paleontologici del Mondo). E’ stato 

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze Naturalistiche ed Ambientali dal 2005 al 2011; fa attualmente parte del 

collegio docenti del Dottorato in Scienze della Terra. 

E’ stato responsabile di numerosi scavi paleontologici sia in Italia che in Svizzera e si occupa anche di alcuni piccoli 

musei locali cercando di rendere accessibili al pubblico le notevoli scoperte scientifiche di questi ultimi anni (Zogno, 

Induno Olona prima e ora Clivio in area MSG).  Nell’ambito della collaborazione con l’università cinese PKU si occupa 

da alcuni anni dello scavo di microdettaglio nell’ambito delle varie ricerche sul terreno in corso in diverse località 

triassiche della Cina centro meridionale. Collabora inoltre con un piccolo gruppo di ricerca che sta portando alla luce in 

Slovenia diverse faune a vertebrati marini triassici del tutto sconosciute fino a pochissimi anni fa. Collabora anche con 

il Museo Friulano di Storia Naturale per lo studio delle faune a vertebrati marini del Triassico superiore del Friuli e con 

i musei in area Dolomiti per le ricerche legate a livelli a vertebrati marini del Triassico. Il principale ambito di interesse 

del prof. Tintori è infatti costituito dalle ittiofaune triassiche nel contesto dei Lagerstaetten che li contengono. Oltre alla 

sistematica sono stati anche affrontati argomenti sia paleobiologici (morfologia funzionale, ontogenesi, associazioni) 

che paleoambientali e paleobiogeografici allo scopo di completare la ricostruzione dell’evoluzione biologica e 

geologica soprattutto nel Triassico in funzione della ripresa dopo la grande crisi P/Tr. Ha partecipato a diverse 

spedizioni extraeuropee in Himalaya (India e Nepal), Karakorum (Pakistan), Montagne Rocciose (Canada), Sultanato 

dell’Oman (Penisola Arabica), Cina Meridonale, occupandosi della raccolta sistematica e dello studio sia di pesci fossili 

che di vari gruppi di invertebrati. 

E’ stato responsabile per la parte scientifica del dossier per la candidatura del MSG al Patrimonio mondiale 

dell’Umanità UNESCO, sia per la parte svizzera (inserita nel 2003) che per quella italiana, iscritta nel 2010. Nel 2009 è 

stato nominato ufficialmente responsabile scientifico transnazionale del sito UNESCO-MSG, incarico che ha ricoperto 

fino al 2012. 

Consulente giudiziario per i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e consulente paleontologico indicato 

dal MBAC per la Soprintendenza Archeologia della Lombardia, ha collaborato in diverse indagini di varie Procure per 

la tutela del patrimonio paleontologico italiano. 
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