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 Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Pisa, dottore di ricerca in Diritto pubblico 
presso l'Università di Firenze (I ciclo). 

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 2003 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. 

Alla Scuola Sant’Anna ha svolto, dal 1998 al 31 ottobre 2002, le funzioni di vice - 
Direttore della Scuola S. Anna e Direttore della Divisione Formazione universitaria e alla 
ricerca;  dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2010 è stato Preside della Classe accademica 
di Scienze sociali; dall’aprile 2011 al 31 ottobre 2014 è stato Direttore dell’Istituto Dirpolis 
(Diritto, politica, sviluppo); da giugno 2013 a maggio 2019 è stato Pro Rettore Vicario; da 
dicembre 2014 è direttore del Laboratorio di ricerca WISS (Welfare, Innovazione e 
Sviluppo). 

Da novembre 2015 al 2019 è stato componente del Collegio di disciplina; dal 2016 è 
presidente della Commissione elettorale. 

E’ autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e 
su volumi collettanei. 
 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, e successivamente del Comitato scientifico. 

Dal 2001 fa parte dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, di cui dal 2015 al 
2018 è stato membro del Consiglio direttivo. 

Ha fatto e fa parte dei comitati scientifici e/o dei comitati di valutatori delle riviste 
Costituzionalismo.it, Osservatorio sulle fonti; Jus; Non profit; Iustitia; Corti supreme e salute; 
Quaderni costituzionali; Rivista del Gruppo di Pisa; Studi di Consulta OnLine; Rivista AIC. 
Dal 2015 al 2018 è stato co-direttore della Rivista dell’Associazione dei costituzionalisti 
(fascia A Anvur), e dal 2019 è coordinatore della rivista Forum di Quaderni costituzionali. Fa 
parte del comitato scientifico delle Edizioni Studium (Sezione Scienze giuridiche) e della 
Collana “Profili di Innovazione”, promossa dall’Istituto di Diritto pubblico dell’Università degli 
studi di Bari. E’ direttore della collana “Studi pisani sul Parlamento” edita da Pisa University 
Press. E’ con-direttore della collana del Laboratorio di Ricerca WISS con le edizioni de Il 
Mulino; è con-direttore della collana “Materiali di diritto pubblico e comparato” edita da Pisa 
University Press.  

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. 

Fa parte del collegio dei docenti del corso di Perfezionamento in Diritto della Scuola 
Superiore Sant'Anna (già Corso di perfezionamento in Persona e tutele giuridiche), di cui 
dal 2016 al 2018 è stato vice–coordinatore, ed ha fatto parte del collegio dei docenti della 
Scuola di dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa.  



E’ stato valutatore per la VQR 2004 – 2010 e per quella 2011 - 2014. 
Nel biennio 2016-2018 è stato presidente della Commissione per l’Abilitazione 

scientifica nazionale per il Settore Concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico. Dal 
2018 è presidente della Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale per il Settore 
Concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, nominata in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali. 
 
Recapiti: 
Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà, 33 56127 PISA 
(personale) Via Ozanam, 30 57128 LIVORNO 
Mail: emanuele.rossi@santannapisa.it 
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