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Elena Malfatti è professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  

 

Nell’Ateneo di Pisa, ha insegnato Diritto costituzionale I e II, Diritto Regionale, Diritto degli Enti 

locali, Giustizia costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza, come pure Diritto dell’Ambiente 

nella Facoltà di Scienze MFN. Insegna attualmente Diritto costituzionale I e Tutela multilivello dei 

diritti fondamentali nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e nel corso di laurea magistrale 

di Scienze per la pace. 

 

Nell'ambito dell'Ateneo di Pisa è membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze 

giuridiche, presieduto dal Prof. Giovannangelo De Francesco, avente sede amministrativa presso 

l’Università di Pisa; è inoltre membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, del Centro 

interdipartimentale di Bioetica e della relativa Giunta, dell'Organismo preposto al Benessere 

animale, del Comitato scientifico della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza. E' socio 

dell’“Associazione italiana dei costituzionalisti” e dell’“Associazione Gruppo di Pisa”. E' 

componente del Collegio di garanzia statutaria del Consiglio regionale della Toscana. E' stata 

membro della Commissione scientifica di Area 12 dell'Università di Pisa, quadriennio 2014-2018, 

oltre che della Commissione per le abilitazioni scientifico-nazionali, settore concorsuale 12/C1 

Diritto costituzionale, tornata 2016-2018. 

 

Ha pubblicato volumi, articoli e saggi in materia di fonti del diritto, diritto regionale, giustizia 

costituzionale, tutela delle minoranze linguistiche, tutela multilivello dei diritti fondamentali. Ha 

curato altresì alcuni volumi in materia di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale. Nel 

complesso, è autrice di 128 pubblicazioni a stampa (si riporta in allegato l’elenco dell’ultimo 

quadriennio). 

 

Ha svolto relazioni ed interventi a convegni nazionali ed internazionali in tema di Giustizia 

costituzionale, Tutela multilivello dei diritti fondamentali, Diritto regionale e Diritto degli Enti 

locali.  
 

ALLEGATO: elenco delle pubblicazioni del periodo 2015-2018 

 

 

https://unimap.unipi.it/organizzazione/ente.php?d=479999@DIP


Allegato: elenco delle pubblicazioni del periodo 2015-2018 

ELENA MALFATTI  

 
In questo elenco trova i suoi prodotti del periodo dal 2015 al 2018 presenti su ARPI (Università di Pisa). 

L'elenco serve a prendere visione di quali prodotti saranno oggetto di valutazione del rating 2018, i dati 

presentati sono sintetici e non sempre evidenziano la presenza di file allegati. 

Il controllo sulla completezza dei dati e sulla presenza degli allegati deve essere fatto collegandosi al desktop 

prodotti di ARPI, facendo login. 

 

2018 - Ancora sul "seguito" alle condanne decise a Strasburgo: un problema (e una sfida) per 

la Corte costituzionale - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
http://hdl.handle.net/11568/953655  

 

2018 - Atti normativi - 7.1 Curatela http://hdl.handle.net/11568/940544  

 

2018 - Giustizia costituzionale, sesta edizione - 3.1 Monografia o trattato scientifico 
http://hdl.handle.net/11568/940546  

 

2018 - I "livelli" di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea - 3.1 Monografia o 

trattato scientifico http://hdl.handle.net/11568/951501  

 

2017 - Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o 

Saggio) http://hdl.handle.net/11568/904758  

 

2017 - Illegittimità  dell'automatismo nell'attribuzione del cognome materno: la cornice 

giurisprudenziale europea non fa il quadro - 1.4 Nota a sentenza 
http://hdl.handle.net/11568/855675  

 

2017 - Illegittimità  dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" 

(giurisprudenziale europea) non fa il quadro - 1.4 Nota a sentenza 
http://hdl.handle.net/11568/835544  

 

2017 - Intorno alla dignità  della persona umana, nel "vocabolario" più recente della Corte 

costituzionale - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) http://hdl.handle.net/11568/904747  

 

2017 - Le ragioni della ricerca e i percorsi tematici - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o 

Saggio) http://hdl.handle.net/11568/904731  

 

2017 - Poteri normativi del Governo ed effettività  dei diritti sociali - 7.1 Curatela 
http://hdl.handle.net/11568/884152  

 

2016 - Giustizia costituzionale : atti normativi - 7.1 Curatela http://hdl.handle.net/11568/843981  

 

2016 - Giustizia costituzionale, 5. ed. - 3.1 Monografia o trattato scientifico 
http://hdl.handle.net/11568/804355  

 

2016 - L'interpretazione conforme nel "seguito" alle sentenze di condanna della Corte di 

Strasburgo - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) http://hdl.handle.net/11568/538080  

 

2016 - Una pronuncia della Corte di cassazione in tema di accesso alle origini dell'adottato 

(disciplina ancora in cerca d'Autore) - 1.4 Nota a sentenza http://hdl.handle.net/11568/810685  
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2015 - Gli organi ausiliari - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
http://hdl.handle.net/11568/781065  

 

2015 - I "livelli" di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, seconda edizione 

- 3.1 Monografia o trattato scientifico http://hdl.handle.net/11568/760928  

 

2015 - Il Governo - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
http://hdl.handle.net/11568/781060  

 

2015 - La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una 

dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse non "scontata" nÃ© (del tutto) 

condivisibile - 1.4 Nota a sentenza http://hdl.handle.net/11568/750350  

 

2015 - La procreazione medicalmente assistita, tra scelte legislative e sviluppi 

giurisprudenziali - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
http://hdl.handle.net/11568/781057  

 

2015 - Le Regioni e gli enti locali - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
http://hdl.handle.net/11568/781070  

 

2015 - Le fonti del diritto - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
http://hdl.handle.net/11568/758986  

 

2015 - Le fonti del diritto - La legge - 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
http://hdl.handle.net/11568/744469  

 

2015 - Repetita iuvant(?): l'ultima "giurisprudenza" parlamentare in tema di responsabilità  

ministeriale - 1.1 Articolo in rivista http://hdl.handle.net/11568/750342 
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