Curriculum vitae et studiorum
Elena Vivaldi

Name and Surname: Elena Vivaldi
Birthdate: 25 April 1977
Born in: Pisa - Italy
Citizenship: Italian
Sex: Female
Status: married, 2 children aged 10 and 3
Address: Via V. Bachelet, 13 Calcinaia
(PI, Italy)
Telephone: +39 050 881967
E-Mail: elena.vivaldi@santannapisa.it

Current position
Assistant Professor of Constitutional Law at the Scuola Superiore Sant’Anna –
DirPolis Institute (since April 2011)
Academic title
National Scientific Qualification as Associate Professor in Constitutional Law
(SSD IUS08)
Work experience
2008-2010
Research Fellow at the Scuola Superiore Sant’Anna
Subject: Constitutional Law
Topic: I sistemi regionali di welfare
2006-2008
Postdoctoral Fellow at the the Scuola Superiore Sant’Anna
Subject: Public Law
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Topic: Studio della tutela dei diritti sociali all’interno degli ordinamenti
complessi
Education
2003-2006
PhD Università degli Studi di Genova
Subject: Constitutional Law
Topic of the research project: I servizi sociali tra tecniche legislative e
politiche regionali
2002
Master Degree in Law
Università di Pisa, Pisa (Italy)
Thesis Title: Le modificazioni tacite alla Costituzione,
Final mark: 110/110 cum laude
Maternity Leaves
- From 4th May 2009 to 3rd October 2010 (D.R.N. 300, 4th May, 2009)
- From 30th August 2016 to 28th February 2017 (D.R.N. 392, 22th July
2016)
Teaching activities
Undergraduate teaching activities at the Scuola Sant’Anna
a.ys. 2019-2020
I diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili (2CFU)
a.ys. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
Diritti e politiche sociali. L’Italia in prospettiva comparata (2 CFU)
a.ys. 2015/2016
Efficienza nelle istituzioni. Valutare le politiche pubbliche (1CFU)
a.ys. 2014/2015
La libertà della ricerca scientifica: profili istituzionali e prospettive future
(2CFU)
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Undergraduate teaching activities at the University of Pisa
a.ys. 2019-2020
Course of Costituzione economica e stato sociale (3 CFU)
a.ys. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020
Course of Istituzioni di Diritto (6 CFU)
a.ys. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012;
2012/2013; 2013/2014; 2014/2015
Course of Diritto Costituzionale at the Accademia Navale di Livorno (3 CFU)
a.ys.
2005/2006: 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010;
2010/2011
Course of Diritti e politiche sociali (6 CFU)
Post-graduate teaching activities at the Scuola Sant’Anna
a.ys. 2019-2020
Social Inclusion and European Governance - Phd in Law (1 CFU)
a.ys. 2018-2019
Constitutional Law and social welfare after the economic crisis - Phd in
Law (1 CFU)
-

Procedural rights in social policies - Phd in Law (1 CFU)

a.ys. 2017-2018
Le regioni dopo la mancata riforma costituzionale - Phd in Law (1 CFU)
a.ys. 2013-2014
Responsabilità e istituzioni politiche - La responsabilità dei membri del
Governo - Phd in Individual Person and Legal Protection (1 CFU)
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Research activities
2018
Coordinator of the research “L’integrazione lavorativa delle persone con
disabilità in Toscana”, financed by IRES TOSCANA.
2017
Coordinator of the research "Rapporto sul Dopo di noi. Attuazione della legge
n. 112/2016 e prospettive di sistema", financed by ANMIC.
2016
Coordinator of the research "Studio, valutazione e validazione dello strumento
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) per
l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità", project "ANCHE NOI"
(Regione Toscana - SDS Pisana) financed by POR FSE 2014-2010.
2014
Coordinator of the research “Housing sociale e volontariato” financed by
Cesvot
2011
- PRIN - Lingua, istruzione e integrazione delle nuove minoranze (Coordinator
of local unit: Prof. E. Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna; Principal investigator:
Prof. P. Caretti, Università di Firenze).
Coordinator of the research “Linee guida per la partecipazione del terzo settore
alla definizione delle politiche pubbliche” financed by Agenzia Nazionale del
Terzo Settore
2008
PRIN Il ravvicinamento delle legislazioni e delle politiche nazionali de paesi
membri dell'Unione europea in materia di politica sociale (Coordinator of local
unit: Prof. E. Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna; Principal investigator: Prof.
P. Caretti, Università di Firenze).
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2006
PRIN Le nuove frontiere della delega legislativa (Coordinator of local unit:
Prof. E. Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna; Principal investigator: Prof. P.
Caretti, Università di Firenze).
2005
PRIN Modelli di welfare municipale (Coordinator of local unit Prof. P. Bianchi,
Scuola Superiore Sant’Anna – Principal investigator: Prof. E. Balboni,
Università Cattolica di Milano).
2004
PRIN Statuti regionali e nuovo sistema delle fonti regionali (Coordinator of
local unit: Prof. E. Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna; Principal investigator:
Prof. P. Caretti, Università di Firenze).
2003
PRIN La tutela dei diritti sociali in una prospettiva di una Costituzione Europea
(Coordinator of local unit Prof. P. Bianchi, Scuola Superiore Sant’Anna –
Principal investigator Prof. A. Pizzorusso; università di Pisa).
2002
PRIN Le fonti nazionali e regionali di recepimento della normativa
comunitaria: aspetti organizzativi e di contenuto (Coordinator of local unit:
Prof. E. Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna; Principal investigator: Prof. P.
Caretti, Università di Firenze).
Training courses
2020
Coordinator (with Filippo Cavallo, BioRobotics Istitute) of the training course
"Cura intelligente. Nuove tecnologie e tutela della persona: modelli operativi
di sviluppo per le cooperative sociali", organized by the Scuola Superiore
Sant'Anna (DirPolis and BioRobotics Istitute)
2017/2018/2019/2020
Coordinator of the training course "Ripensare il welfare oggi. La progettazione
sociale", organized by the Scuola Superiore Sant'Anna, Cesvot and University
of Firenze (IV editions)
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2016
Coordinator of the training course "I diritti delle persone disabili e l’autonomia:
costruire il Dopo di Noi - " organizzato dalla Scuola Sant'Anna e da Cesvot (II
editions)
2010
Coordinator of the training course “Il servizio sociale professionale
nell'evoluzione del welfare toscano" organized by the Scuola Superiore
Sant’Anna and Regione Toscana
2009
Coordinator of the training course “Durante e dopo di noi: strumenti ed
istruzioni per l’uso” organized by the Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (22
hours).
Editorial activities
Member of the Editorial Board of Forum di Quaderni Costituzionali
Member of the Scientific Board of Componente del Comitato scientifico della
Rivista Non profit.
Member of the Scientific Board of “Collana di Studi Pisani sul Parlamento” Ed.
Pisa University Press
Member of the Scientific Board of “Materiali di diritto pubblico italiano e
comparato della Scuola Superiore Sant'Anna” Ed. Pisa University Press
Member of the Scientific Board of “Collana del laboratorio di ricerca Wiss
(Welfare, Innovazione, Servizi, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna” –
Ed. Il Mulino
Conference and Presentation
Pisa, on 30th May 2019: presentation on “Coordinate costituzionali delle
misure di contrasto alla povertà: un’analisi della riforma”, at the Conference
“Reddito e pensione di cittadinanza: criticità e prospettive nelle politiche di
contrasto” organized by the Scuola Superiore Sant’Anna and Fondazione E.
Zancan.

della povertà
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Pisa, 17th February 2017: presentation on “L'assistenza sociale tra Stato e
Regioni e l'impatto della crisi: il caso delle politiche contro la povertà”, seminar
organized by University of Pisa on "Politiche di welfare e risorse finanziarie:
l’impatto della crisi".
Roma, 29th January 2015: presentation on “Libertà di ricerca scientifica e
valutazione: limiti e prospettive” at the Conference “La ricerca scientifica tra
possibilità e limiti” organized by University of Roma Tre, Department of Polical
Science.
Roma, 13rd November 2014: presentation on “L’assistenza, il volontariato ed il
contrasto alla povertà” at the Conference “L’impatto della crisi sulla tutela dei
diritti nelle Regioni. La prospettiva italiana, spagnola ed europea” organized by
University Lumsa, University of Macerata and ISSIRFA
Roma, 14th aprile 2014: presentation on "Tutela della salute e assistenza
sociale di fronte alla riforma" - Seminar organized by Department for
Institutional Reforms on “Il disegno di legge costituzionale presentato dal
Governo per la riforma del Senato della repubblica e del Titolo V della
Costituzione.
Camerino, 12nd June 2013: University of Camerino, Phd in Law, Economy and
Society - curriculum: Fundamental Rights in the Global Society, Lecture "I
diritti della persona disabile tra Costituzione e legislazione nazionale e
regionale".
Pisa, 12nd April 2013: University of Pisa, Phd in Constitutional justice and
fundamental rights, Italian-French-Spanish curriculum, Lecture "Il cammino
delle materie nello Stato regionale".
Pisa, 15th March 2013, presentation on "La Corte costituzionale ed il caso Ilva:
dal conflitto tra poteri dello Stato al giudizio di legittimità costituzionale",
seminar organized by the Scuola Superiore Sant'Anna of Pisa on "Il caso Ilva:
nel dilemma tra protezione dell’ambiente, tutela della salute e salvaguardia del
lavoro, il diritto ci offre soluzioni?".
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Pisa, 12th March 2013, presentation on "Le misure di sostegno al reddito tra
spinte europee, tentativi di attuazione e prospettive future", seminar organized
by the Scuola Superiore Sant'Anna in collaboration with the Fondazione E.
Zancan of Padova on "Welfare generativo, solidarietà e corrispettività
nell’esercizio dei diritti sociali”.
Trapani, 8th June 2012, presentation on “I diritti sociali tra stato e regioni: il
difficile contemperamento tra principio unitario e promozione delle
autonomie, Conference organized by Association “Gruppo di Pisa” on “I diritti
sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”.
Pisa, 10th February 2011: presentation on “Le fondazioni partecipate dagli enti
locali: limiti e prospettive, Conference organized by University of Pisa on “Tra
pubblico e privato: il problematico futuro delle società e dei soggetti partecipati
dagli enti locali”.
Milano, 29th September 2011: presentation on “Terzo settore e partecipazione
dei cittadini: volontariato, rappresentanza, cittadinanza attiva”, Conference
ESPAnet Italia 2011 “Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e
in Europa”
Malosco, 8th July 2011 presentation on “La partecipazione del terzo settore alla
definizione delle politiche pubbliche: il quadro regionale italiano”, Seminar
organized by the “Fondazione E. Zancan” and the Third Sector Agency.
Milano, 26th June 2008: presentation on “Modelli di welfare municipale”
Conference organized by “Università Cattolica of Milano” on “La tutela
multilivello dei diritti sociali
Genova, 25th May 2005: presentation on “La recente giurisprudenza
costituzionale in materia di fondi statali senza vincolo di destinazione:
conseguenze e prospettive per il finanziamento delle politiche sociali”,
Conference organized by University of Genova on “Diritti sociali e servizio
sociale. Dalla dimensione nazionale a quella comunitaria”.
Pisa, 19th May 2004: presentation on “Il finanziamento delle politiche sociali
dopo la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione”, Conference
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organized by the Scuola Superiore Sant’Anna on “La garanzia dei diritti sociali
nel dialogo tra legislatori e Corte Costituzionale.
Pisa, 5th November 2004: presentation on “La revisione della Costituzione
europea”, Conference organized by the Scuola Sant’Anna di Pisa on “Le nuove
fonti comunitarie”.
Pisa, 20th January 2020
Elena Vivaldi
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