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Curriculum dell'attività scientifica e didattica 
 

 Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Pisa nel 1982 con una tesi in Diritto 
costituzionale, relatore prof. Alessandro Pizzorusso, ha iniziato a svolgere attività di ricerca sotto la 
guida dei professori Alessandro Pizzorusso, Carlo Mezzanotte e Roberto Romboli. 
 Vincitore nel 1983 del concorso per il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso 
l'Università di Firenze (I ciclo), sotto la guida del prof. Ugo de Siervo ha conseguito nel 1987 il 
titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico. 

Dal luglio 1987 al 31 ottobre 1996 è stato ricercatore in Diritto pubblico nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento. 

Dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 2000 è stato professore associato di Diritto pubblico 
(gruppo disciplinare N041, Diritto costituzionale e Istituzioni di Diritto pubblico) presso la Scuola 
Superiore di studi universitari e perfezionamento Sant'Anna di Pisa. 

Dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2002 è stato professore straordinario di Diritto 
costituzionale (settore scientifico disciplinare IUS/08) presso la Classe di Scienze sociali, Settore di 
Giurisprudenza, della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; dal 1° novembre 2003 è professore 
ordinario. 

 
Dal 1983 al 1992 ha fatto parte della redazione della rivista "Il Foro italiano", collaborando 

alla massimazione e annotazione di sentenze ed ordinanze in materia costituzionale. 
 Nel 1990 ha conseguito il secondo premio nel Concorso nazionale "Egidio Tosato" per 
giovani studiosi di Diritto costituzionale.  
 Dall'aprile 1993 al maggio 1996 ha svolto le funzioni di Assistente di studio presso la Corte 
costituzionale, collaborando con il giudice costituzionale prof. Fernando Santosuosso. 

Ha fatto parte di alcune Commissioni giudicatrici sia per il concorso che per la procedura di 
valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e seconda 
fascia per i settori N09X (Istituzioni di Diritto pubblico) e IUS 08 (Diritto costituzionale). 

Dall'anno della sua fondazione (1996) fino al 2000 è stato coordinatore del Comitato di 
redazione della Rivista di Diritto costituzionale; dal 2000 al 2004 ha fatto parte del Comitato 
direttivo della stessa rivista, di cui continua a far parte del Comitato scientifico. 
 Dal 1997 al 2000 ha svolto le funzioni di consigliere giuridico del Ministro della sanità, 
partecipando ad alcune Commissioni di studio istituite presso il Ministero (Commissione per 
l'integrazione socio-sanitaria; Commissione per la stesura dei decreti delegati di riforma del sistema 
sanitario; Commissione di studio per l'attuazione del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229). 
 Dal 1998 al 31 ottobre 2002 ha svolto le funzioni di vice - Direttore della Scuola S. Anna e 
Direttore della Divisione Formazione universitaria e alla ricerca.  
 Dal 1998 al 2001 ha fatto parte del Consiglio direttivo dell'Associazione Gruppo di Pisa, 
avente come scopo "lo svolgimento d'attività di promozione nel settore della cultura giuridica, 
favorendo il dibattito fra studiosi ed operatori in ambito nazionale ed internazionale". 
 Ha fatto parte della Commissione di studio per la riforma del libro I del Codice civile 
istituita dal Ministero degli Affari sociali nell’anno 1999 e presieduta dal prof. Pietro Rescigno. 

Ha collaborato con l’Ufficio nazionale per il servizio civile per la predisposizione del 
decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, di attuazione della legge 6 marzo 2001 n. 64. 
Successivamente ha fatto parte delle commissione istituite dal Governo per la revisione della 
medesima normativa. 

Nel 2014 ha collaborato con la relatrice alla Camera dei deputati sul disegno di legge in 
materia di disciplina giuridica del Terzo settore. 



 Dal 2001 fa parte dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
 Fa parte dei comitati scientifici delle riviste Osservatorio sulle fonti; Jus; Non profit. 

Dall'anno 1998 al 2007 e dal 2012 ad oggi ha fatto parte del Consiglio di amministrazione 
della Fondazione "Emanuela Zancan" con sede in Padova; dal 2002 al 2007 ha fatto parte del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione “Gianfranco Merli” con sede il Livorno e dal 2003 
al 2007 del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Casa Cardinale Maffi” con sede in San 
Piero in Palazzi, Livorno. Dal gennaio 2007 ad oggi è componente dell’assemblea dei soci della 
Cassa di Risparmi di Livorno. 

Dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2010 è stato Preside della Classe accademica di Scienze 
sociali della Scuola superiore Sant’Anna.  

Nel luglio 2006 è stato eletto dal Parlamento in seduta comune nella lista di coloro tra i quali 
devono essere sorteggiati sedici giudici che integrano la Corte costituzionale nell’ipotesi di giudizio 
penale nei confronti del Presidente della Repubblica. 

Dal gennaio 2007 all’aprile 2012 è stato consigliere dell’Agenzia nazionale delle ONLUS 
(rinominata Agenzia per il terzo settore dal gennaio 2011), su nomina del Presidente del Consiglio 
dei ministri. 

Dal 1989 ad oggi ha tenuto corsi universitari nelle Università di Trento (Facoltà di 
Giurisprudenza, Economia, Sociologia), di Pisa (Facoltà di Giurisprudenza, Medicina, Medicina 
veterinaria, Corso di laurea in Scienze per la pace), di Milano (Università cattolica del Sacro 
Cuore), all’Accademia navale di Livorno, oltre che alla Scuola superiore Sant’Anna. 

Fa parte del collegio dei docenti del corso di Perfezionamento in Persona e tutele giuridiche 
della Scuola Superiore Sant'Anna ed ha fatto parte del collegio dei docenti della Scuola di dottorato 
in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa. 

Dall’aprile 2011 al 31 ottobre 2014 è stato Direttore dell’Istituto Dirpolis (Diritto, politica, 
sviluppo) della Scuola superiore Sant’Anna. 

Dal maggio 2011 ad oggi è membro del Nucleo di valutazione dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno, di cui dal 2014 è Presidente. 

Dal febbraio 2013 ad oggi è Presidente del Collegio di disciplina della Scuola Normale 
Superiore. 

Da novembre 2015 è componente del Collegio di disciplina della Scuola Superiore 
Sant’Anna. 

Dal giugno 2013 ad oggi è componente del Collegio dei garanti dal CCNL per la dirigenza 
del Servizio sanitario nazionale per la Regione Toscana. 

Dal giugno 2013 ad oggi è Pro Rettore Vicario della Scuola superiore Sant’Anna.  
Dal dicembre 2014 è direttore del Laboratorio di ricerca WISS (Welfare, Innovazione e 

Sviluppo) della Scuola superiore Sant’Anna. 
Dal novembre 2015 è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti. 
Dal novembre 2015 è co - direttore della Rivista dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti. 
Da maggio 2016 è presidente della Commissione elettorale della Scuola superiore 

Sant’Anna.   
 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni, seminari, conferenze organizzati 

da Università, da enti pubblici e privati su varie tematiche, sia in Italia che all’estero. 
Ha tenuto lezioni e conferenze in ambito universitario nazionale ed internazionale, ed ha 

fatto parte di Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca (PhD) nelle 
Università di Milano, Trento, Siena, Firenze, Paris 1, Barcelona, Nancy, Madrid. 

E’ autore di più di 200 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 



Nell’anno 2010 un volume da lui curato, “Problemi attuali delle libertà costituzionali”, ha 
ricevuto una menzione speciale nell’ambito del Premio intitolato a Giacomo Matteotti presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
  
E’ stato responsabile scientifico di unità di ricerca locali nell’ambito di progetti di ricerca finanziati 
sulla base di bando Prin negli anni: 
 
Prin 2010-2011 su "La lingua come fattore di integrazione sociale e politica", coordinato a livello 
nazionale dal prof. Paolo Caretti (Università di Firenze)  
 
Prin 2008 su "Il ravvicinamento delle legislazioni e delle politiche nazionali dei paesi membri 
dell'Unione europea in materia di politica sociale", nell'ambito della ricerca su "Il ravvicinamento 
della legislazione nella prospettiva del diritto comunitario e dei suoi effetti sul diritto interno", 
coordinata a livello nazionale dal prof. Paolo Caretti (Università di Firenze) 
 
Prin 2006 su "Le nuove frontiere della delega legislativa (tra profili procedurali e sostanziali: 
un'analisi empirica delle recenti tendenze)", nell'ambito della ricerca su "I poteri normativi 
dell'esecutivo a vent'anni dalla legge n. 400 del 1988", coordinata a livello nazionale dal prof. Paolo 
Caretti (Università di Firenze) 
 
Prin 2004 su "Statuti regionali e nuovo sistema delle fonti regionali", nell'ambito della ricerca su 
"L'elaborazione dei nuovi statuti regionali nel quadro del sistema delle fonti", coordinata a livello 
nazionale dal prof. Paolo Caretti (Università di Firenze) 
 
Prin 2002 su "Le fonti nazionali e regionali di recepimento della normativa comunitaria: aspetti 
organizzativi e di contenuto", nell'ambito della ricerca su "Le attuali trasformazioni del sistema 
delle fonti nazionali e regionali", coordinata a livello nazionale dal prof. Ugo De Siervo (Università 
di Firenze) 
 
Prin 2000 su "Disciplina regolamentare e prassi parlamentare sulla qualità della legislazione 
interna e comunitaria", nell'ambito della ricerca su "Modelli e prassi nella più recente produzione 
normativa", coordinata a livello nazionale dal prof. Ugo De Siervo (Università di Firenze) 
 
Prin 1997 su "Effetti delle decisioni della Corte costituzionale sulle leggi regionali nei giudizi in via 
principale", nell'ambito della ricerca su "Corte costituzionale e Parlamento", coordinata a livello 
nazionale dal prof. Alessandro Pizzorusso (Università di Pisa).  
 
E’ stato valutatore per la VQR 2004 – 2010 ed è attualmente valutatore per la VQR 2011 - 2014. 
 
 
 
 
Recapiti: 
Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà, 33 56127 PISA 
(personale) Via Ozanam, 30 57128 LIVORNO 
Mail: e.rossi@sssup.it 
 


