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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

indirizzo e-mail 

VIVALDI   ELENA 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Settembre 2020 -oggi Esperta nazionale per l’Italia EDE (European Disability Expertise) 

Aprile 2011- oggi 
Scuola Superiore Sant’Anna 

Pisa 
Ricercatore a tempo indeterminato SSD IUS/08 

Marzo 2010 – Aprile 2011 
Scuola Superiore Sant’Anna 

Pisa 
Ricercatore a tempo determinato SSD IUS/08 

Novembre 2014 Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale all’esercizio 
delle funzioni di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 12/C1  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Da Gennaio 2020 Delegata della Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna alla 
disabilità e all’inclusione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2003-2006 

Università degli Studi di 
Genova 

Dottorato di ricerca in “Metodi e tecniche di formazione e 
valutazione delle leggi” 

Qualifica conseguita Dottore di ricerca  
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Titolo tesi I servizi sociali tra tecniche legislative e politiche regionali 

 Giudizio Ottimo 

2003-2004 

Università degli Studi di 
Firenze 

Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi” promosso dalla 
Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica 

1997 - 2002 

Università degli Studi di Pisa Laurea in Giurisprudenza  

Titolo tesi Le modificazioni tacite alla Costituzione 

Votazione 110/110 con lode (Relatore: Prof. Emanuele Rossi) 

1991 - 1996 

Liceo scientifico "U. Dini" di 
Pisa 

Diploma di Maturità scientifica 

PARTECIPAZIONE A 

PROGETTI DI RICERCA

2013-2016 Partecipazione al Prin 2010-2011 - Lingua, istruzione e integrazione 
delle nuove minoranze (Responsabile unità di Ricerca Prof. E. Rossi - 
Coordinatore scientifico Prof. P. Caretti). 

2010-2012 Partecipazione al Prin 2008 - Il ravvicinamento delle legislazioni e 
delle politiche nazionali de paesi membri dell'Unione europea in 
materia di politica sociale (Responsabile unità di Ricerca Prof. E. 
Rossi - Coordinatore scientifico Prof. P. Caretti). 

2007-2009 Partecipazione al Prin 2006 - Le nuove frontiere della delega 
legislativa (Responsabile unità di Ricerca Prof. E. Rossi - 
Coordinatore scientifico Prof. P. Caretti). 

2005-2008 Partecipazione al Prin 2005 - Modelli di welfare municipale 
(Responsabile unità di Ricerca Prof. P. Bianchi - Coordinatore 
scientifico Prof. E. Balboni). 

2004-2007 Partecipazione al Prin 2004 - Statuti regionali e nuovo sistema delle 
fonti regionali (Responsabile unità di Ricerca Prof. E. Rossi - 
Coordinatore scientifico Prof. P. Caretti). 

2003-2006 Partecipazione al Prin 2003 - La tutela dei diritti sociali in una 
prospettiva di una Costituzione Europea (Responsabile unità di 
Ricerca Prof. P. Bianchi - Coordinatore scientifico Prof. A. 
Pizzorusso). 
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2002-2005 Partecipazione al Prin 2002 - Le fonti nazionali e regionali di 
recepimento della normativa comunitaria: aspetti organizzativi e di 
contenuto (Responsabile unità di Ricerca prof. E. Rossi - 
Coordinatore scientifico Prof. P. Caretti). 

PARTECIPAZIONE A COMITATI

EDITORIALI DI RIVISTE E 

COLLANE

Dal 2019 Componente della redazione della rivista Forum Quaderni 
Costituzionali 

Dal 2018 ad oggi Componente del Comitato scientifico della Collana “Studi Pisani sul 
Parlamento” – Edizioni Pisa University Press 

Dal 2016 ad oggi Componente del Comitato scientifico della Rivista Non profit. 

Dal 2009 ad oggi Componente del Comitato scientifico della Collana “Materiali di 
diritto pubblico italiano e comparato della Scuola Superiore 
Sant'Anna” – Edizioni Pisa University Press 

Dal 2009 ad oggi Componente del Comitato scientifico della Collana del laboratorio di 
ricerca Wiss (Welfare, Innovazione, Servizi, Sviluppo) della Scuola 
Superiore Sant'Anna - Edizioni Il Mulino 

RESPONSABILITÀ DI STUDI E 

RICERCHE SCIENTIFICHE 

AFFIDATI DA ISTITUZIONI 

PUBBLICHE O PRIVATE

Ottobre 2020 ad oggi SDS zona pisana - Responsabile scientifica per la Scuola Sant’Anna 
del progetto ALI- Agenzia per il Lavoro innovativo ed il contrasto 
alla povertà. Progetto finanziato dalla SDS zona Pisana su PON – FSE. 
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 1. analisi 
dei bisogni e lettura dei dati del territorio. 2. Monitoraggio e 
valutazione degli interventi realizzati. 
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2019 ad oggi 

Aprile 2018 ad oggi 

ANMIC – Responsabile scientifica del progetto Analisi del ddl 
“Codice per la persona con disabilità”. Obiettivo: produrre una 
disamina, completa ed attenta, del Disegno di Legge recante delega 
al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019 

IRES TOSCANA - Responsabile scientifica del progetto DIAL Toscana 
“Disabilità, accessibilità e inclusione lavorativa in Toscana” 

Da novembre 2017 a 
dicembre 2018 

ANMIC - Responsabile scientifico della ricerca commissionata da 
Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) in tema di 
"Rapporto sul Dopo di noi. Attuazione della legge n. 112/2016 e 
prospettive di sistema". Coordinamento del gruppo di ricerca. 

Da ottobre 2016 a giugno 
2019 

SDS Pisana - Responsabile scientifico della ricerca affidata dalla 
Società della Salute Pisana in tema di "Studio, valutazione e 
validazione dello strumento ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health) per l'inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità", all'interno del progetto "ANCHE NOI" 
(Regione Toscana - SDS Pisana) finanziato a valere sul fondo POR 
FSE 2014-2010. 

2014 CESVOT - Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Housing 
sociale e volontariato”. Coordinamento del gruppo di ricerca. 

2012 CESVOT - Attività di ricerca svolta nell'ambito di un incarico di 
prestazione occasionale avente ad oggetto: 1) curatela di volume 
Cesvot dal titolo “Durante e Dopo di Noi in Toscana”; 2) redazione 
dell'introduzione al volume (con la dott.ssa Francesca Biondi dal 
Monte); 3) redazione di un capitolo su "Disabilità e diritti sociali: dal 
contesto internazionale a quello regionale". I risultati della ricerca 
sono stati pubblicati in: F. Biondi Dal Monte, E. Vivaldi, (a cura di) 
Disabilità e dopo di noi". Strumenti ed esperienza, Quaderno Cesvot 
n. 61, 2012 - ISBN 9788897834045.

2011 AGENZIA PER LE ONLUS, Milano - Conferimento di un incarico per 
la redazione di una parte del capitolo "Il terzo settore nella 
disciplina normativa italiana dall'Unità ad oggi" all'interno del 
volume S. Zamagni - E. Rossi (a cura di), "Il terzo settore nell'Italia 
unita", Il Mulino, 2012 (ISBN 978-88-15-23482-7) 



Curriculum vitae di Elena Vivaldi Pagina 5 

2011 AGENZIA PER LE ONLUS, Milano - Responsabile scientifico del 
progetto di ricerca commissionato alla Scuola Sant’Anna 
dall’Agenzia per le Onlus su “Linee guida per la partecipazione del 
terzo settore alla definizione delle politiche pubbliche”. 
Coordinamento del gruppo di ricerca. 
I risultati della ricerca sono stati pubblicati in un numero 
monografico di 
Aretè - Rivista Quadrimestrale dell'Agenzia per le Onlus, Ed. 
Maggioli, Supplemento al n. 3/2011: E. Vivaldi (a cura di), La 
partecipazione del terzo settore all'elaborazione delle politiche 
pubbliche: le esperienze regionali, pag. 1-257, ISSN 2039-5558. 

2009-2010 AGENZIA PER LE ONLUS, Milano - Conferimento di un incarico per 
la redazione di documenti di analisi socio-politica ed economico-
statistica necessari alla realizzazione di un Libro Bianco sul Terzo 
Settore da parte dell’Agenzia, con particolare riferimento agli aspetti 
relativi all’identità e rappresentanza del Terzo settore in Italia. 
Partecipazione alla stesura del capitolo "Identità e rappresentanza 
del terzo settore", in S. Zamagni (a cura di), Libro bianco del terzo 
settore, Il Mulino, Bologna, 2011, 61-140. 

2009 REGIONE TOSCANA - Collaborazione alla ricerca commissionata alla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa relativa a “Analisi della l.r. n. 
40/2005, come modificata dalla l.r. n. 60/2008: la costituzione ed il 
funzionamento delle SdS alla prova dell'interpretazione della 
norma”. 

2008 - 2009 REGIONE TOSCANA - Collaborazione alla ricerca commissionata alla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa relativa a “Consulenza e 
formazione rivolta al territorio per l'attuazione della legge n. 
41/2005 recante Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. 

2008 - 2009 AGENZIA PER LE ONLUS, Milano - Membro dello staff scientifico 
della ricerca Raccolta ed analisi dei dati relativi al ruolo svolto dalle 
ONLUS nel campo della disabilità, Responsabile scientifico: Prof. 
Saulle Panizza - Dipartimento di Istituzioni, Impresa e mercato "A. 
Cerrai", commissionata dalla Agenzia nazionale per le Onlus, Milano. 
Membri dello staff: Elena Vivaldi ed Elettra Stradella. I risultati della 
ricerca sono stati pubblicati: E. Vivaldi, E. Stradella, Il ruolo svolto 
dalle Onlus nel campo della disabilità, Aretè (Rivista Quadrimestrale 
dell'Agenzia per le Onlus), n. 3/ 2010, pagg. 
28-49 (ISSN 2039-5558)

2006 - 2007 REGIONE TOSCANA - Collaborazione alla ricerca commissionata alla 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa relativa a “Sostegno allo sviluppo 
delle fondazioni di partecipazione e ad altri Istituti Giuridici sul 
tema del Dopo di Noi 
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2005 - 2006 AZIENDA USL 5 Pisa - Incarico di collaborazione da parte della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa allo svolgimento di una ricerca 
relativa a “Promozione di uno studio di fattibilità per la costituzione 
di una fondazione di partecipazione finalizzata alla tutela delle 
persone disabili”.  

 2005 - 2006 COMUNE DI VIAREGGIO - Incarico di collaborazione da parte della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa allo svolgimento di una ricerca 
relativa a “La regolamentazione comunale dei servizi sociali e 
dell’assistenza alloggiativa”. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

A.A. 2020-2021 

A.A. 2019-2020 

Corso di 10 ore su “Principi e diritti fondamentali nell’esperienza 
costituzionale italiana” per gli allievi ordinari della Scuola Sant’Anna 

Corso di 20 ore su “Il diritto alla salute: persone, territori, 
diseguaglianze” per gli allievi ordinari della Scuola Sant’Anna 

Corso di dieci ore su “Vulnerable groups: an emerging concept in 
European Human Rights Convention law” all'interno del corso di 
dottorato in Law della Scuola Superiore Sant’Anna. 

Corso di 20 ore su “Diritti fondamentali e soggetti vulnerabili” per 
gli allievi ordinari della Scuola Sant’Anna 

Corso 10 ore su "European governance and social inclusion” 
all'interno del corso di dottorato in Law della Scuola Superiore 
Sant’Anna. 

Incarico di insegnamento del Corso “Costituzione economica e stato 
sociale” (3CFU) – Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
di Pisa 

Incarico di insegnamento del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico 
(6 CFU) nel Corso di Laurea Scienze per la pace: cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti, Università di Pisa.  
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A.A. 2018-2019 Incarico di insegnamento del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico 
(42 ore) nel Corso di Laurea Scienze per la pace: cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti, Università di Pisa.  

Corso di 10 ore su “Diritti e politiche sociali. L’Italia in prospettiva 
comparata” per gli allievi ordinari della Scuola Sant’Anna 

Corso 10 ore su "Constitutional Law and social welfare after the 
economic crisis " all'interno del corso di dottorato in Law della 
Scuola Superiore Sant’Anna. 

Corso di 5 ore su “Procedural rights in social policies” all'interno del 
corso di dottorato in Law della Scuola Superiore Sant’Anna 

A.A. 2017/2018 Incarico di insegnamento del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico 
(42 ore) nel Corso di Laurea Scienze per la pace: cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti, Università di Pisa.  

Corso 10 ore su "Le regioni dopo la mancata riforma costituzionale" 
all'interno del corso di dottorato in Persona e Tutele giuridiche 
della Scuola Superiore Sant’Anna. 

A.A. 2016/2017 Incarico di insegnamento del corso di Diritto pubblico (6 CFU – 36 
ore) nel Corso di Laurea Scienze per la pace: cooperazione 
internazionale e trasformazione dei conflitti, Università di Pisa. 

Corso di 20 ore (2 CFU) su “Diritti e politiche sociali. L'Italia in 
prospettiva comparata” per gli allievi ordinari della Scuola 
Superiore Sant’Anna. 

A.A. 2015/2016 Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto Costituzionale (3 
CFU – 39 ore) del Corso di Laurea in Scienze del governo e 
dell'amm.ne del mare – Accademia Navale di Livorno.  

Corso di 10 ore (1 CFU) su “Efficienza nelle istituzioni. Valutare le 
politiche pubbliche” per gli allievi ordinari della Scuola Superiore 
Sant’Anna. 

A.A. 2014/2015 Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto Costituzionale (3 
CFU – 39 ore) del Corso di Laurea in Scienze del governo e 
dell'amm.ne del mare – Accademia Navale di Livorno. 

Corso di 20 ore (2 CFU) su “La libertà della ricerca scientifica: profili 
istituzionali e prospettive future” per gli allievi ordinari della Scuola 
Superiore Sant’Anna. 
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A.A. 2013-2014  Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto Costituzionale (3 
CFU – 32 ore) del Corso di Laurea in Scienze del governo e 
dell'amm.ne del mare – Accademia Navale di Livorno. 
 
Corso su “Responsabilità e istituzioni politiche” - modulo di 5 ore su 
“La responsabilità dei membri del Governo” all'interno del corso di 
dottorato in Persona e Tutele giuridiche della Scuola Superiore 
Sant’Anna. 
 

A.A. 2012-2013  Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto Costituzionale (3 
CFU – 32 ore) del Corso di Laurea in Scienze del governo e 
dell'amm.ne del mare – Accademia Navale di Livorno. 
 

A.A. 2011-2012  Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto Costituzionale (3 
CFU – 32 ore) del Corso di Laurea in Scienze del governo e 
dell'amm.ne del mare – Accademia Navale di Livorno. 
 
Incarico per attività didattica integrativa al Corso di Elementi di 
Diritto pubblico nel corso di laurea triennale in Scienze per la Pace: 
cooperazione allo sviluppo, mediazione e trasformazione dei 
conflitti  
 

A.A. 2010-2011  Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto Costituzionale (3 
CFU – 32 ore) del Corso di Laurea in Scienze del governo e 
dell'amm.ne del mare – Accademia Navale di Livorno. 
 
Incarico per l’insegnamento di Diritti e politiche sociali (6 CFU) nel 
corso di laurea specialistica in Scienze per la Pace: cooperazione allo 
sviluppo, mediazione e trasformazione dei conflitti. 

A.A. 2009-2010  Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto Costituzionale (3 
CFU – 32 ore) del Corso di Laurea in Scienze del governo e 
dell'amm.ne del mare – Accademia Navale di Livorno 
 
Incarico per l’insegnamento di Diritti e politiche sociali (6 CFU – 48 
ore) nel corso di laurea specialistica in Scienze per la Pace: 
cooperazione allo sviluppo, mediazione e trasformazione dei 
conflitti. 
 

A.A. 2008-2009  Incarico per l’insegnamento del modulo di Diritto degli Enti Locali e 
dei servizi pubblici (3 CFU – 24 ore) del Corso di Laurea magistrale 
in Giurisprudenza – Commissari, presso l’Accademia Navale di 
Livorno. 
 

A.A. 2007-2008  Incarico per l’insegnamento del modulo di costituzionale (4 CFU – 
35 ore) del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza – 
Commissari, presso l’Accademia Navale di Livorno. 
 

Da A.A. 2005-2006 a A.A. 
2007-2008 

 Incarico per l’insegnamento di Diritti e politiche sociali (3 CFU – 24 
ore) nel corso di laurea specialistica in Scienze per la Pace: 
cooperazione allo sviluppo, mediazione e trasformazione dei 
conflitti 
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CONVEGNI E SEMINARI   

   

2019  Relazione su “Coordinate costituzionali delle misure di contrasto 
alla povertà: un’analisi della riforma”, all’interno del Convegno 
“Reddito e Pensione di cittadinanza: criticità e prospettive delle 
politiche di contrasto alla povertà, organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna, 30 maggio, Pisa. 
 

2018  Relazione su “Le politiche abitative in Italia: criticità e prospettive”, 
ciclo di seminari organizzato all’interno del corso di "Costituzione 
economica e stato sociale" organizzato dal Dip. Di Giurisprudenza e 
dal Dip. Di Scienze Politiche. Pisa, 12 marzo 2018 
 

2017  Relazione “L'assistenza sociale tra Stato e Regioni e l'impatto della 
crisi: il caso delle politiche contro la povertà” al Seminario 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, dal Dipartimento 
di Economia e Management e dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Pisa sul tema "Politiche di welfare e risorse 
finanziarie: l’impatto della crisi". Pisa, 17 febbraio, 2017. 
 

2015  Relazione su “Libertà di ricerca scientifica e valutazione: limiti e 
prospettive” al convegno “La ricerca scientifica tra possibilità e 
limiti” organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre, 
Dipartimento di Scienze Politiche. Roma, 29 gennaio 2015. 
 

2014  Relazione su “L’assistenza, il volontariato ed il contrasto alla 
povertà” al convegno “L’impatto della crisi sulla tutela dei diritti 
nelle Regioni. La prospettiva italiana, spagnola ed europea” 
organizzato dall’Università Lumsa, dall’Università di Macerata e 
dall’ISSIRFA. Roma, 13 novembre 2014. 
 

2014  Relazione su "Tutela della salute e assistenza sociale di fronte alla 
riforma" al seminario organizzato dal Ministero per le Riforme su “Il 
disegno di legge costituzionale presentato dal Governo per la 
riforma del Senato della repubblica e del Titolo V della 
Costituzione”, organizzato dal Dipartimento per le riforme 
istituzionali. Roma, 14 aprile 2014. 
 

2013  Lezione al dottorato in Law, Economy and Society - curriculum: 
Fundamental Rights in the Global Society dell'Università di 
Camerino su "I diritti della persona disabile tra Costituzione e 
legislazione nazionale e regionale". Camerino, 12 giugno 2013. 
 

2013  Relazione introduttiva su "Il cammino delle materie nello Stato 
regionale" al seminario organizzato nell'ambito del Dottorato di 
ricerca in Scienze giuridiche dell'Università di Pisa, Programma di 
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Curriculum italo-
franco-spagnolo in Giustizia costituzionale. Pisa, 12 aprile 2013. 
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2013  Relazione su "La Corte costituzionale ed il caso Ilva: dal conflitto tra 
poteri dello Stato al giudizio di legittimità costituzionale" al 
seminario organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa su 
"Il caso Ilva: nel dilemma tra protezione dell’ambiente, tutela della 
salute e salvaguardia del lavoro, il diritto ci offre soluzioni?". Pisa, 
15 marzo 2013. 
 

2013  Intervento su "Le misure di sostegno al reddito tra spinte europee, 
tentativi di attuazione e prospettive future" al seminario 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in 
collaborazione con la Fondazione E. Zancan di Padova su "Welfare 
generativo, solidarietà e corrispettività nell’esercizio dei diritti 
sociali", Pisa 12 marzo 2013. 
 

2012  Intervento programmato “I diritti sociali tra stato e regioni: il 
difficile contemperamento tra principio unitario e promozione delle 
autonomie, al convegno organizzato dall’Associazione Gruppo di 
Pisa su I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo 
della giurisprudenza” Trapani, 8-9 giugno 2012. 
 

2011  Relazione “Le fondazioni partecipate dagli enti locali: limiti e 
prospettive, al Convegno organizzato dall’Università di Pisa il 10 
febbraio 2011 su Tra pubblico e privato: il problematico futuro delle 
società e dei soggetti partecipati dagli enti locali”. 
 

2011  Relazione su “Terzo settore e partecipazione dei cittadini: 
volontariato, rappresentanza, cittadinanza attiva” alla Quarta 
conferenza annuale ESPAnet Italia 2011 su “Innovare il welfare. 
Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa” (Milano, 29 
settembre - 1 ottobre 2011). 
 

2011  Relazione “La partecipazione del terzo settore alla definizione delle 
politiche pubbliche: il quadro regionale italiano” al Seminario 
organizzato dalla Fondazione Emanuela Zancan, in collaborazione 
con la Scuola Sant’Anna e l’Agenzia per le Onlus, tenutosi a Malosco 
nel luglio 2011. 
 

2008  Relazione “La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 119 
Cost.” al Seminario organizzato dalla Fondazione Emanuela Zancan 
di Padova, tenutosi a Malosco il 9-12 luglio 2008 su “Spesa sociale e 
federalismo”. 
 

2008  Relazione “La gestione associata dei servizi sociali: quale il ruolo 
delle Regioni?” al Seminario organizzato dalla Fondazione Emanuela 
Zancan di Padova, tenutosi a Malosco il 2-5 luglio 2008 su 
“Concorso alla spesa dei servizi di welfare”. 
 

2008  Relazione “Modelli di welfare municipale” al Convegno organizzato 
dall’Università Cattolica di Milano il 26 giugno 2008 su “La tutela 
multilivello dei diritti sociali - Presentazione dei risultati della 
ricerca (Prin 2005). 
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2007  Intervento “Le politiche monetarie e fiscali di sostegno alla famiglia” 
al Seminario organizzato dalla Fondazione Emanuela Zancan di 
Padova, tenutosi a Malosco il 8 -11 luglio 2007 su “Forme di 
convivenza e loro regolamentazione”. 
 

2005  Comunicazione “La recente giurisprudenza costituzionale in materia 
di fondi statali senza vincolo di destinazione: conseguenze e 
prospettive per il finanziamento delle politiche sociali” al Convegno 
di studi svoltosi presso l’Università degli Studi di Genova il 25 
maggio 2005 su “Diritti sociali e servizio sociale. Dalla dimensione 
nazionale a quella comunitaria”. 
 

2004   Relazione “Il finanziamento delle politiche sociali dopo la riforma 
del Titolo V della parte II della Costituzione” al Convegno di studi 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa il 19 maggio 
2004 su “La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra legislatori e 
Corte Costituzionale. 
 

2004  Comunicazione “La revisione della Costituzione europea” al 
Convegno di studi svoltosi presso la Scuola Sant’Anna di Pisa il 5 
novembre 2004 su “Le nuove fonti comunitarie”. 

   

   

   

   

COORDINAMENTO DI INIZIATIVE 

IN CAMPO DIDATTICO  E 

DOCENZE IN CORSI DI ALTA 

FORMAZIONE 

  

   

marzo 2021 – maggio 2021  Co-progettazione e coordinamento scientifico del corso di Alta 
Formazione “IDA – Inclusione, disabilità, accessibilità: il modello 
sociale alla prova della pandemia, organizzato in collaborazione con 
Regione Toscana, ANMIC e Cesvot (40 ore). 

   

gennaio 2020- febbraio 2020  Co-progettazione e coordinamento scientifico del corso di Alta 
Formazione “CURA INTELLIGENTE. Nuove tecnologie e tutela della 
persona: modelli operativi di sviluppo per le cooperative sociali” 
organizzato in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica e 
Legacoop sociali (30 ore). 
 

febbraio 2019 – giugno 2019   Progettazione e coordinamento scientifico del corso di Alta 
Formazione "Ripensare il welfare per una società inclusiva. La 
progettazione sociale”, organizzato dalla Scuola Superiore 
Sant'Anna, da Cesvot e dall'Università di Firenze (84 ore). 
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marzo 2018- maggio 2018 Progettazione e coordinamento scientifico del corso di Alta 
Formazione "La progettazione sociale- Progettare in rete per lo 
sviluppo locale", organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna, da 
Cesvot e dall'Università di Firenze (60 ore). 

31 gennaio 2018 Docenza “I diritti fondamentali delle persone diversamente abili” 
al Corso di Alta Formazione in “Giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa e coordinato dal Prof. R. Romboli. 

marzo 2017- maggio 2017 Progettazione e coordinamento scientifico del corso di Alta 
Formazione "Progettazione sociale e raccolta fondi per il "Durante e 
dopo di noi - Costruire e valutare progettualità sociali, pianificare e 
promuovere campagne di raccolta fondi, consolidare e sviluppare 
interventi per il Durante e Dopo di Noi". Corso organizzato dalla 
Scuola Sant'Anna e da Cesvot (32 ore). 

novembre 2016 Progettazione e coordinamento scientifico del corso di Alta 
Formazione "I diritti delle persone disabili e l’autonomia: costruire 
il Dopo di Noi - II edizione" organizzato dalla Scuola Sant'Anna e da 
Cesvot (32 ore). 

ottobre 2009 - gennaio 2010 Co-progettazione e coordinamento scientifico del corso di 
formazione, commissionato dalla Regione Toscana e rivolto agli 
assistenti sociali, denominato “Il servizio sociale professionale 
nell'evoluzione del welfare toscano" (60 ore). 

marzo 2009 - aprile 2009 Progettazione e coordinamento scientifico del corso di formazione 
“Durante e dopo di noi: strumenti ed istruzioni per l’uso” 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (22 ore). 

novembre 2009 Docenze: “La regolazione della valutazione della situazione 
economica e la compartecipazione al costo dei servizi” al corso di 
formazione “Il servizio sociale professionale nell'evoluzione del 
welfare toscano" organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in 
collaborazione con la Regione Toscana. 

aprile 2009 Docenza: “Le fondazioni di partecipazione per il durante e dopo di 
noi. Il modello toscano”, al corso di formazione “Durante e dopo di 
noi: strumenti ed istruzioni per l’uso” organizzato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa. 

marzo 2009 Docenza: “La tutela dei soggetti deboli nella legislazione italiana e le 
forme di tutela nell’evoluzione del welfare italiano”, al corso di 
formazione “Durante e dopo di noi: strumenti ed istruzioni per 
l’uso” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
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dicembre 2008 Docenza: “La riforma del Titolo V della Costituzione e la sfida 
culturale e giuridica del principio di sussidiarietà orizzontale quale 
fondamento per una partecipazione civica attiva”, al corso di 
formazione “Cultura e tecniche della partecipazione”, organizzato 
dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con la Regione 
Toscana. 

maggio 2007- novembre 
2007 

Docenze: “Il progetto Dopo di Noi - Sempre con noi e le fondazioni 
di partecipazione: aspetti giuridici e legali” al corso di formazione 
“Durante Noi - Dopo di Noi”: Un progetto di vita: come costruire un 
progetto personalizzato per il futuro dei nostri figli”, organizzato 
dalla Società della Salute della Val di Nievole, dall’ Azienda USL 3 
Pistoia e dal Cesvot. 

gennaio 2007 Docenza: “La regolamentazione locale dell’accesso agli interventi di 
assistenza alloggiativa”, al corso di alta formazione “Ricostruire 
infrastrutture di cittadinanza. Strumenti e percorsi per un welfare 
locale”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in 
collaborazione con la Regione Toscana. 

ottobre 2006 Docenze: “La Regione Toscana nei processi di trasformazione del 
welfare” al corso di alta formazione “Ricostruire infrastrutture di 
cittadinanza. Strumenti e percorsi per un welfare locale”, 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con 
la Regione Toscana. 

gennaio 2006 Docenza: “Le politiche sociali: il quadro normativo in evoluzione” al 
corso di alta formazione “Il sistema dei servizi e degli interventi 
sociali", organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in 
collaborazione con la Regione Toscana. 
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E. Vivaldi, A. Blasini (edited by), Verso il codice per la persona con 
disabilità, Collana Saggi e Studi, Pisa University Press, 2021, p. 1 -
296. 

 

E. Vivaldi, Abitazione, in  C. Panzera, A. Rauti (a cura di), Dizionario 
dei diritti degli stranieri Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 1-14 
 
E. Vivaldi, Inclusion policies for people with disabilities: twenty years 
after the Law no. 328/2000, POLITICHE SOCIALI, n. 3/2020, p. 403-
422 
 
E. Vivaldi, L'accesso all'abitazione per i migranti. Quadro normativo e 
prassi, in F. Biondi Dal Monte - E. Rossi (a cura di), Migrazioni, 
politiche di accoglienza e integrazione, Pisa University Press, Pisa, 
2020, p. 1-22 
 
E. Vivaldi, Lights and Shadows of the Italian Law on Citizens’ Income, 
in The Italian Law Journal, n. 3, 2019, p. 1-20 
 
E. Vivaldi, Le politiche in tema di disabilità nella XVII legislatura: una 
sfida ancora parzialmente incompiuta, in F. Pacini - E. Rossi (a cura 
di), in Studi Pisani sul Parlamento, Pisa University Press, 2020, p. 
263-275   
 
E. Innocenti, E. Vivaldi, Dal reddito di inclusione al reddito di 
cittadinanza, in Fondazione E. Zancan (a cura di), La lotta alla 
povertà è innovazione sociale. Rapporto 2019, Bologna, Il Mulino, in 
corso di pubblicazione 
 

  E. Vivaldi, La via italiana al contrasto alla povertà: una prima analisi 
della riforma che ha introdotto il Reddito di Cittadinanza, in E. 
Innocenti, E. Rossi, E Vivaldi (a cura di), Quale Reddito di 
cittadinanza? Criticità e prospettive delle politiche di contrasto alla 
povertà, Bologna, Il Mulino, p. 45-76 
 

  E. Vivaldi, Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: 
continuità dei finanziamenti e tutela del nucleo essenziale del diritto, 
in Forum Costituzionale, settembre 2019, p. 1-9 
 

  E. Vivaldi, L’esercizio dei doveri di solidarietà da parte della persona 
con disabilità, in Osservatorio Costituzionale, n. 4, 2019. p. 1-12 
 

  E. Vivaldi, Disabilità, autonomia, diritti. Alcune riflessioni a tre anni 
dall’approvazione della legge n. 112/2016, in E. Vivaldi, A. Blasini (a 
cura di), La tutela dei diritti delle persone con disabilità oltre  
la famiglia, Pisa University Press, 2019 
 

https://www.iris.sssup.it/handle/11382/534726
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/534595
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/534595
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/533730
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/533730
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/531867?_ga=2.201188460.318068012.1605626897-380237995.1583752407
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/534510
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/534510
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E. Vivaldi, La partecipazione delle Regioni ai procedimenti decisionali
del Parlamento alla luce del nuovo regolamento della Commissione
bicamerale per le questioni regionali: quali prospettive, in Le Regioni,
n. 5/6-2018, pp. 45

E. Innocenti, E. Vivaldi, Gli strumenti regionali per soluzioni di welfare
generativo, in Fondazione E. Zancan (a cura di), Se questo è welfare.
La lotta alla povertà. Rapporto 2018, Il Mulino, 2018, p. 99-125

V. Casamassima, E. Vivaldi, Ius existentiae e politiche di contrasto
della povertà, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2018, p. 115-145

E. Vivaldi, Le politiche abitative e i poteri normativi del Governo, in L.
Azzena, E. Malfatti, a cura di), Poteri normativi del governo ed
effettività dei diritti sociali, Pisa University Press, 2017, p. 133-149

E. Vivaldi, Il Registro Unico del terzo settore, in Non Profit, n. 3-
4/2017, p. 145-157

E. Vivaldi, E. Innocenti, Non posso aiutarti senza di te: quali
prospettive? in E. Rossi E. Vivaldi E. Innocenti (a cura di), Non posso
aiutarti senza di te, Livorno, Media Print, 2016, p. 77-95

E. Vivaldi, Le Regioni ed il dopo di noi, alla luce della legge n.
112/2016, in Non profit, n. 2-3/2016, p. 44-57

E. Rossi, E. Vivaldi (a cura di), La legge n. 112 del 2016 sul “Dopo di
noi”. Le questioni aperte, le sfide dell’attuazione, Numero
monografico della rivista Non profit. n. 2-3/2016

E. Vivaldi, Gli enti locali nella regione, in P. Carrozza, R. Romboli, E.
Rossi (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione
Toscana, Giappichelli 2015, p. 364

E. Vivaldi, Libertà di ricerca scientifica e valutazione: limiti e
prospettive, in A. Iannuzzi (a cura di), La ricerca scientifica fra
possibilità e limiti, Editoriale Scientifica, 2015, p. 83-119

E. Vivaldi, Il diritto al minimo vitale e le misure di sostegno al reddito,
in S. Panizza, R. Romboli, E. Catelani (a cura di), Profili attuali di
diritto costituzionale, Pisa University Press, 2015, p. 177-187

E. Vivaldi, Dall’ “alimentazione” alla “sicurezza alimentare”. Il
cammino della materia nell’ordinamento interno ed i possibili sviluppi
connessi all’approvazione del ddl di riforma costituzionale A.C. 2613,
in Rivista Di Diritto Agrario, 2015, p. 235-249

E. Vivaldi, Assistenza sociale, in A. Morelli, L. Trucco (a cura di),
Diritti e autonomie territoriali, Giappichelli, 2014, p. 277-287
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E. Vivaldi, A. Gualdani, Il minimo vitale tra tentativi di attuazione e
prospettive future, in Diritto e Società, n. 1, 2014, p. 115- 152

E. Vivaldi, E. Innocenti, Assistenza, volontariato, contrasto alla
povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi, in Le Regioni, n.
5-6/2014, p. 1141-1190

E. Vivaldi, La Corte costituzionale (finalmente) annulla una delibera
c.d. di ministerialità, in Giurisprudenza Costituzionale, 2014, p.
441- 461

E. Vivaldi, Il Registro nazionale del Terzo settore, in Non Profit, n.
3/2014, p. 170-180

E. Vivaldi, F. Biondi Dal Monte, La libertà di circolazione e soggiorno
delle persone nell'Unione europea. Apertura dei sistemi di welfare e
ravvicinamento delle legislazioni, in E. Rossi, V. Casamassima (a cura
di), La politica sociale europea tra armonizzazione normativa e
nuova governance. L'impatto sull'ordinamento italiano, Pisa
University Press, 2013, p. 109-165

E. Vivaldi, Il caso ILVA: la “tensione” tra poteri dello Stato ed il
bilanciamento dei principi costituzionali, in www.federalismi.it,
2013, p. 1-32

E. Vivaldi, La natura ministeriale del reato alla luce della recente
giurisprudenza della Corte costituzionale: un punto di arrivo? in
www.costituzionalismo.it, 2013, p. 1-38

E. Rossi, E. Vivaldi (2013). Diritti sociali, in Nuovo Dizionario di
Servizio Sociale, a cura di A. Campanini, Roma, Carocci, 2013

E. Vivaldi, Le politiche regionali di integrazione degli immigrati e la
questione dei Centri di identificazione ed espulsione in Liguria. In La
governance dell'immigrazione. Diritti, politiche, competenze, a cura
di E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna, Il Mulino, 2013, pag.
569-593

E. Vivaldi, Le fondazioni di partecipazione e la gestione delle
strutture residenziali per disabili, in Tutela e amministrazione di
sostegno, a cura di B.de Filippi, Padova, Cedam, 2012, p. 260-275,

E. Vivaldi, Garanzia dei diritti sociali e ruolo degli enti non profit.
Alcune considerazioni a margine del disegno di legge delega per la
riforma fiscale e assistenziale (ddl n. 4566) e dei primi provvedimenti
di un governo tecnico, in Rivista AIC, 2012, p. 1-17
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E. Vivaldi, I diritti sociali tra Stato e Regioni: il difficile
contemperamento tra principio unitario e promozione delle
autonomie, www.gruppodipisa.it, 2012, p. 1-39 (e in E. Cavasino, G.
Scala, G. Verde (a cura di), I diritti sociali. Dal riconoscimento alla
garanzia, Editoriale Scientifica, 2013, p. 545- 560)

E. Vivaldi, E. Innocenti, Prestazioni sociali con "corrispettivo" e
capacità generativa, in Fondazione E. Zancan (a cura di), Rigenerare
capacità e risorse. La lotta alla povertà. Rapporto 2013 il Mulino
(2013), p. 105-127

E. Vivaldi (a cura di), Disabilità e sussidiarietà: il dopo di noi tra
regole e buone prassi, Il Mulino, 2012

E. Vivaldi, Il terzo settore e le risposte ai bisogni delle persone con
disabilità: l'esperienza delle fondazioni di partecipazione per il dopo
di noi, in E. Vivaldi (a cura di), Disabilità e sussidiarietà: il dopo di
noi tra regole e buone prassi Il Mulino, 2012, p. 135-173

E. Vivaldi, Il ruolo delle leggi regionali nella definizione delle attività
commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato, in E. Rossi (a cura di), Organizzazioni di volontariato e
attività commerciali e produttive, Fondazione Zancan, 2012

E. Vivaldi, V. Casamassima, Lo stato sociale davanti alla crisi
economica. L'esperienza italiana, in A. Di Minin, M. Gagliardi e A.
Pirni (a cua di), Crisi, equità, modelli di sviluppo, Aracne Editore,
2012, p. 165-218

E. Vivaldi, Il Consiglio costituzionale francese ed il controllo sulle
cause di incompatibilità: alcune riflessioni sul sistema italiano, in
Quaderni Costituzionali, n. 3/2011, p. 677-681

E. Vivaldi (a cura di), La partecipazione del Terzo settore
all’elaborazione delle politiche pubbliche: le esperienze regionali,
Supplemento al n. 3/2011 di Areté.

E. Vivaldi, Definizione di criteri e di modelli per la partecipazione del
terzo settore alla determinazione delle politiche pubbliche a livello
locale: alcune questioni preliminari
in E. Vivaldi (a cura di), La partecipazione del Terzo settore
all’elaborazione delle politiche pubbliche: le esperienze regionali,
Supplemento al n. 3/2011 di Areté, p. 52-74

P. Addis, E.A. Ferioli, E. Vivaldi, Il terzo settore nella disciplina
normativa italiana dall’Unità ad oggi, in E. Rossi, S. Zamagni (a cura
di), Il Terzo settore nell’Italia Unita, Il Mulino, 2011

E. Rossi, P. Addis, F. Biondi Dal Monte, E. Stradella, E. Vivaldi,
Identità e rappresentanza del Terzo settore, in S. Zamagni (a cura di),
Libro bianco sul Terzo settore, Il Mulino, 2011

https://www.iris.sssup.it/handle/11382/355026?_ga=2.128577740.1791811544.1528097068-654039947.1516870781
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/355026?_ga=2.128577740.1791811544.1528097068-654039947.1516870781
https://www.iris.sssup.it/handle/11382/355026?_ga=2.128577740.1791811544.1528097068-654039947.1516870781
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E. Vivaldi, E. Innocenti, La disciplina della dirigenza regionale alla
luce della recente giurisprudenza costituzionale, Nota a Corte
costituzionale sent.. 9-34 del 2010, in Le Regioni, 2011

E. Vivaldi, E. Stradella, Il ruolo svolto dalle Onlus nel campo della
disabilità, in Areté, 3/2010, pag. 153 e ss.

E. Vivaldi, Le politiche monetarie e fiscali di sostegno alla famiglia, in
E. Rossi (a cura di), Forme di convivenza e loro regolamentazione,
Fondazione Zancan, 2010, pag. 121 e ss.

E. Vivaldi, La gestione associata dei servizi sociali: quale il ruolo delle
Regioni? in Studi Zancan, n. 6/2009, pag. 168 e ss.

E. Vivaldi, E. Stradella, L'integrazione sociosanitaria, in M.
Campedelli - P. Carrozza - E. Rossi (a cura di) Il nuovo welfare
toscano: un modello? La sanità che cambia e le prospettive future, Il
Mulino, 2009, pag. 69 e ss.

E. Vivaldi, Garanzia dei diritti sociali e livelli essenziali delle
prestazioni, in E. Rossi (a cura di), Problemi attuali delle libertà
costituzionali, Plus, 2009, pag. 283 e ss.

E. Vivaldi, La giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 119 Cost.,
in Studi Zancan, n.  3-4/2009, pag. 249 e ss.

E. Vivaldi, P. Addis, Linee di tendenza nell’utilizzo della delega
legislativa tra XIV e XV Legislatura, E. Rossi (a cura di), Il fenomeno
della delegazione legislativa e la sua evoluzione, Cedam, 2009, pag.
13 e ss.

E. Vivaldi, I servizi sociali e le Regioni, Giappichelli, 2008

E. Vivaldi, Le fondazioni partecipate dagli enti locali e l’erogazione di
servizi socioassistenziali per le persone disabili: il caso toscano, in E.
Balboni (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, Jovene
editore, 2008, pag. 921 e ss.

E. Vivaldi, Le leggi regionali atipiche, in E. Rossi (a cura di), Le fonti
del diritto nei nuovi Statuti regionali, Cedam, 2007, pag. 163 e ss.

E. Vivaldi, I gruppi parlamentari nella transizione del sistema politico-
istituzionale, in Rossi E. (a cura di), Studi pisani sul Parlamento,
Cedam, 2007, pag. 81 e ss.;

E. Vivaldi, Il finanziamento delle politiche sociali dopo la riforma del
Titolo V della parte II della Costituzione, in P. Bianchi (a cura di), La
garanzia dei diritti sociali tra legislazione e giurisdizione
costituzionale, Edizioni Plus, 2006, pag. 49 e ss.
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E. Vivaldi, La clausola di sola abrogazione espressa nei nuovi statuti
delle Regioni ordinarie, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle
fonti 2005. I nuovi statuti regionali, Giappichelli, 2006, pag. 189 e ss.

E. Vivaldi, La procedura di revisione della Costituzione europea, in P.
Bianchi - E. Catelani - E. Rossi (a cura di) Le nuove fonti comunitarie,
Cedam, 2005, pag. 75 e ss.

E. Vivaldi, Il Fondo nazionale per le politiche sociali alla prova della
Corte costituzionale, in Le Regioni n. 4/2005, pag. 649 e ss.

E. Vivaldi, Le politiche sociali nei nuovi statuti delle regioni ordinarie,
in Studi Zancan, n. 2/2005, pag. 39 e ss.

E. Vivaldi, La recente giurisprudenza costituzionale in materia di
fondi statali a destinazione vincolata. Conseguenze e prospettive per il
finanziamento delle politiche sociali, in P. Costanzo - S. Mordeglia (a
cura di), Diritti e servizi sociali. Dalla dimensione comunitaria a
quella nazionale, Giuffrè, 2005, pag. 273 e ss.

E. Vivaldi, Maggioranza e opposizioni nel procedimento di
approvazione della legge n. 459/2001, in Rossi E. (a cura di),
Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari, Cedam,
2004, pag. 225 e ss.

In fede


