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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM  
 

 

 

            TITOLI ACCADEMICI  

  

 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia, settore 

concorsuale 12/C1 diritto costituzionale, bando 2018-2020 (DD n. 2175 del 

2018), validità dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2030. 

  

Abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia, settore 

concorsuale 12/C1 diritto costituzionale, bando 2012 (DD n. 222 del 2012), 

validità abilitazione dal 04/02/2014 al 04/02/2023. 

  

Dottore di ricerca in diritto comunitario e diritto interno nell’Università 

degli studi di Palermo (2006). Giudizio sintetico: ottimo  

 

Dottore in giurisprudenza nell’Università degli studi di Bologna (2001) 

con voti 110/110. 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

  

 Professore associato di diritto costituzionale a tempo pieno 

nell’Università degli studi di Palermo (presa di servizio: 16 settembre 2015) 

Dipartimento di giurisprudenza; Scuola delle Scienze giuridiche ed economico-

sociali;  

 

 Docente di riferimento per il SSD diritto costituzionale IUS/08 nel Corso 

di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e Corso di laurea magistrale 

in Migrazioni, diritti, integrazione dell’Università degli studi di Palermo, 

dipartimento di giurisprudenza 

   

 Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Pluralismi 

giuridici del dipartimento di giurisprudenza dell’università degli studi di 

Palermo.  

 

 Avvocato, iscritta nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani dal settembre del 2004. Dal novembre 2008 è iscritta nell’Albo speciale 

degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. 
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 Iscritta nel registro dei valutatori REPRISE Register of Expert Peer-

Reviewers for Italian Scientific Evaluation, registro di esperti scientifici 

indipendenti, italiani e stranieri, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

 

   

 ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE E ATTIVITÀ DI 

RICERCA 
 

 Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di 

Palermo per il triennio 2016-2019 (data inizio carica: 6 giugno 2016 – fine carica 

11 luglio 2019). 

 

 Valutatore per la VQR 2009/2013 (MIUR) 

 

 Ricercatore confermato di diritto costituzionale a tempo pieno 

nell’Università degli Studi di Palermo (presa di servizio: 13.11.2008 – periodo di 

congedo per maternità: marzo 2014 – luglio 2014), Dipartimento di scienze 

giuridiche, della società e dello sport; Scuola delle Scienze giuridiche ed 

economico-sociali; Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. 

 

Assegnista di ricerca in diritto costituzionale nel Dipartimento di diritto 

pubblico dell’Università degli studi di Palermo dall’1 giugno 2005 al 13 

novembre 2008, nell’ambito di un progetto di ricerca su Diritto d’asilo e status 

di rifugiato nell’ordinamento italiano (Prof. Giuseppe Verde). 

 

Dottoranda di ricerca in diritto comunitario e diritto interno nel 

Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Palermo dal 

settembre 2002 al settembre 2005. Al termine del corso di dottorato ha conseguito 

il titolo di dottore di ricerca il 10.2.2006 discutendo una tesi su La protezione 

dello straniero extracomunitario fra garanzie costituzionali, acquis 

communautaire e sistema di protezione regionale dei diritti dell’uomo. Giudizio 

sintetico della Commissione sulla tesi: ottimo. 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione d’esami 

2003, Corte d’Appello di Palermo. 

 

 Pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo 

dall’ottobre del 2001 al settembre del 2003.  

 

 

PUBBLICAZIONI 
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1. E. Cavasino, La solidarietà fra Stati e UE e la carenza di una visione 

costituzionale del governo dei flussi e delle crisi migratorie nel nuovo 

patto sulla migrazione e l’asilo, in Giustiziainsieme.it 30 giugno 2021 

https://www.giustiziainsieme.it/it/news/130-main/diritti-umani/1831-

nuovo-patto-sulla-migrazione-e-l-asilo-un-cambio-di-passo-per-la-

mobilita-delle-persone-in-europa. 

 

2. E. Cavasino, Commento all’art. 56 Cost., in F. Clementi, L. Cuocolo, F. 

Rosa, G. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento 

articolo per articolo, Vol. II. Parte II - Ordinamento della Repubblica 

(Artt. 55-139) e Diposizioni transitorie e finali, II edizione, Bologna, il 

Mulino, nuova edizione 2021, 28-33. 

 

3. E. Cavasino (2020), Scelte di bilancio e principi costituzionali, Napoli, 

2020, ISBN 978-88-9391-885-5. 

 

4. E. Cavasino (2020), Diritti e principi nello spazio giuridico europeo dei 

diritti fondamentali: un aspetto dell’esperienza costituzionale, in 

RIVISTA AIC(1/2020), 561-588 

 

5. E. Cavasino (2020), Principio di costituzionalità e diritto del bilancio 

CONSULTA ONLINE(2020/Nr Speciale), 1-20 

 

6. E. Cavasino (2019), Controllo contabile e controllo di costituzionalità 

delle leggi: una diversa prospettiva sul giudizio di costituzionalità in via 

incidentale, in Le Regioni, 1/2019, 37-74. 

 

7. E. Cavasino (2019), Competenze e limiti alla discrezionalità legislativa 

sul diritto d’asilo, in Federalismi.it (Focus Human Rights 2/2019) 

 

8. E. Cavasino (2019), La dimensione costituzionale del “diritto del 

bilancio”. Un itinerario di giurisprudenza costituzionale dalla sentenza 

n. 196 del 2018 alle nn. 18 e 105 del 2019, in Bilancio, Comunità, 

Persona 1/2019, 7 ss. 

 

9. E. Cavasino (2019), Ridisegnare il confine fra "noi" e "loro": 

interrogativi sulla revoca della cittadinanza, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza (1/2019), 1-37, reperibile alla pagina web 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-

commenti/saggi/fascicolo-n-1-2019-1/346-ridisegnare-il-confine-fra-

noi-e-loro-interrogativi-sulla-revoca-della-cittadinanza 

 

10. Cavasino, E. (2018). Diritti, sicurezza, solidarietà e responsabilità nella 

protezione delle persone migranti, in V. Militello, A. Spena (a cura di), 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2019-1/346-ridisegnare-il-confine-fra-noi-e-loro-interrogativi-sulla-revoca-della-cittadinanza
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2019-1/346-ridisegnare-il-confine-fra-noi-e-loro-interrogativi-sulla-revoca-della-cittadinanza
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2019-1/346-ridisegnare-il-confine-fra-noi-e-loro-interrogativi-sulla-revoca-della-cittadinanza
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Mobilità, sicurezza e nuove frontiere tecnologiche, Torino, 2018, 185-

208; 

 

11. E. Cavasino, (2018), Diritti, sicurezza, solidarietà e responsabilità nella 

protezione della persona migrante, in Federalismi.it, focus Human 

Rights 3/2018; 

  

12. E. Cavasino, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di 

decisione nelle pronunce della Corte costituzionale, in M. D’Amico, F. 

Biondi (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti 

delle decisioni, Napoli, 2018, 401; 

 

13. E. Cavasino, I. Grifò, La configuración del derecho de asilo en la Unión 

Europea a la luz renovadora del derecho a no sufrir tortura o tratos 

inhumanos y degradantes, in A. Carmona Contreras (a cura di), 

Construyendo un estándar europeo de derechos fundamentales. Un 

recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada en vigor de la 

Carta, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2018, 123; 

 

14. E. Cavasino, Articolo 56, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. 

Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per 

articolo, Vol. II. Parte II - Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-139) 

e Diposizioni transitorie e finali , Bologna, il Mulino, 2018, 22; 

 

15. E. Cavasino, Lingua ufficiale e uso di altre lingue tra funzioni della 

pubblica amministrazione ed autonomia privata, in Federalismi.it, 

8/2017; 

 

16. E. Cavasino, Ius migrandi e controllo delle frontiere, in corso di 

pubblicazione in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 

2016, 531; 

 

17. E. Cavasino, Diritti europei e non nazionali? Sullo statuto giuridico del 

migrante: il nodo degli standards sovranazionali comuni, in REVISTA 

DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, (31)2016, 291-312; 

 

18. E. Cavasino, La legge generale sul procedimento amministrativo 

strumento dell’uguaglianza, in G. Scoca, A. Di Sciascio, Il procedimento 

amministrativo ed i recenti interventi normativi: limiti o opportunità per 

il Sistema Paese ?, Napoli, 2015 

 

19. E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), I diritti sociali dal 

riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, p. 335-354, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2013 
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20. E. Cavasino, Le trasformazioni del diritto d'asilo, in Nuove autonomie, 

vol XXII, numero monografico (a cura di): M. Immordino, C. Celone, 

Diritto dell'immigrazione e diritti dei migranti, p. 185-199, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2013 

 

21. E. Cavasino, Il diritto alla salute come diritto "a prestazioni". 

Considerazioni sull'effettività della tutela, in E. Cavasino, G. Scala, G. 

Verde (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il 

ruolo della giurisprudenza, p. 335-354, Napoli, Editoriale Scientifica, 

2013  

 

22. E. Cavasino, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012, vol. 1, p. 

i-226, ISBN: 978-88-6342-402-7 

 

23. E. Cavasino, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a 

prestazione” rende le forme normative dell’uguaglianza dipendenti dal 

limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del 

“contenuto minimo essenziale”, in GRUPPO DI PISA, 2012, p. 1-31, 

ISSN: 2039-8026 

 

24. A. Sciortino, E. Cavasino, G. Scala, La potestà regolamentare nelle 

regioni a statuto differenziato, in AA. VV. (a cura di) B. Caravita, La 

potestà regolamentare di Comuni e Province. L’attuazione dell’art. 117, 

comma 6, della Costituzione, Napoli, 2011, p. 245-294 

 

25. E. Cavasino, La legge n. 241 del 1990 come paradigma di riferimento: 

indagine fra principi costituzionali, dell'Unione Europea, "livello 

legislativo", alla luce della giurisprudenza costituzionale, in AA.VV. (a 

cura di) A. Sandulli, G. Piperata, La legge sul procedimento 

amministrativo. Vent'anni dopo, Napoli, 2011, p. 3-18 

 

26. E. Cavasino, Insindacabilità parlamentare e diritti fondamentali: un 

problema solo italiano?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, vol. 

IV, 2010, p. 1380-1403. 

 

27. E. Cavasino, La tutela della salute nella giurisprudenza costituzionale 

del 2010, in  GIUSTAMM.IT, 2010, p. 1-20, ISSN: 1972-3431 

 

28. E. Cavasino, L’insindacabilità fra equilibrio dei poteri ed uguaglianza 

dei diritti, in Revista general de derecho constitucional, 2010, vol. 5, p. 

1-33, ISSN: 1886-6212 

 

29. E. Cavasino, Il diritto d'asilo nell'ordinamento italiano: struttura, 

garanzie, effettività, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano, La tutela 
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dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti 

sovranazionali, Padova, 2010, 297 – 333. 

 

30. E. Cavasino, Refoulement verso rischio di tortura e rischi per la 

sicurezza nazionale. Riflessioni sulle forme di un difficile bilanciamento, 

in P. Gargiulo (a cura di), La tutela dei diritti umani nella lotta e nella 

guerra al terrorismo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009 ed in Forum di 

Quaderni costituzionali (http://www.forumcostituzionale.it), 2009. 

 

31. E. Cavasino, L’individuazione dei principi fondamentali in materia di 

potestà legislativa concorrente fra criterio sostanziale-materiale e 

criterio della struttura nomologica, in Nuove Autonomie 1/2009, 192-202 

 

32. E. Cavasino, G. Scala, La controversa questione della sospensione dalla 

carica del Presidente della Regione siciliana, in Forum di Quaderni 

costituzionali (http://www.forumcostituzionale.it), 2008. 

 

33. E. Cavasino, Ancora sui rapporti fra asilo e rifugio: la prima sezione 

della cassazione non corregge il tiro, in Foro italiano, 2007, fasc. 6 cc. 

1869 – 1873. 

 

34. E. Cavasino, Un passo indietro nell’interpretazione dei rapporti fra 

diritto d’asilo e status di rifugiato nell’ordinamento italiano, in 

Giurisprudenza italiana, n. 2/2007, 318. 

 

35. E. Cavasino, G. Verde, Commento all’articolo 105 della Costituzione 

italiana, in R. Bifulco, A. Celotto M. Olivetti (dir. da), Commentario alla 

Costituzione, vol. III, Torino, Utet, 2006, 2020. 

 

36. E. Cavasino, Diritto comunitario (voce), in V. Melchiorre (dir. da), 

Enciclopedia filosofica, III ed., Milano, Bompiani, 2006, vol. III, pp. 

2963-2966. 

 

37. E. Cavasino, Potere costituente (integrazione di voce già esistente di F. 

Cavalla), in V. Melchiorre (dir. da), Enciclopedia filosofica, III ed., 

Milano, Bompiani, 2006, vol. IX, pp. 8854-8856. 

 

38. E. Cavasino, I rapporti tra Parlamento e governo attraverso la 

giurisprudenza costituzionale sulle riserve di legge, in A. Ruggeri (a cura 

di), La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza 

costituzionale. Collana per i cinquant’anni della Corte costituzionale, 

Napoli, ESI, 2006, p. 123. 

 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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39. E. Cavasino, Trattamenti sanitari obbligatori (voce), in S. Cassese 

(diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, Milano, Giuffrè, 2006, 

pp. 5961-5965 . 

 

40. E. Cavasino, G. Tulumello, La salute come diritto: l’effettività della 

tutela fra potere di organizzazione e logica della concorrenza, in 

Giurisprudenza italiana n. 10/2005, p. 2000. 

 

41. E. Cavasino, Le politiche su visti, asilo ed immigrazione  tra 

Commissione e Consiglio: il lungo cammino verso l’armonizzazione e 

l’attribuzione alla Commissione delle competenze esecutive, in B. Pezzini 

(a cura di), Una forma costituzionale per l'ordinamento e per la politica 

europea, Bergamo, 2004. 

 

42. E. Cavasino, Un caso di annullamento di atti comunitari per 

incompetenza. Stretta applicazione del principio delle competenze 

enumerate e primazia del principio di tutela della salute, in Rivista 

italiana di diritto comunitario, n. 2/2004, p. 641.  

 

43. E. Cavasino, La Corte costituzionale ed i «principi generali che regolano 

l’attività terapeutica», in Quaderni costituzionali, n. 1/2003, p. 153. 

 

44. E. Cavasino, Le invenzioni biotecnologiche: la resistenza italiana 

all’attuazione del diritto comunitario, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 10 agosto 2003.  

 

45. E. Cavasino, I «vincoli» alla potestà legislativa regionale in materia di 

«tutela della salute» tra libertà della scienza e disciplina costituzionale 

dei trattamenti sanitari, in Giurisprudenza costituzionale, 5/2002, p. 

3282.  

 

46. E. Cavasino, Il “sistema” di protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale delle “invenzioni” biotecnologiche al vaglio della Corte di 

giustizia delle Comunità europee, in Nuove autonomie, n. 1-2/2002, p. 

178. 

 

 

RELAZIONI, INTERVENTI A CONVEGNI, LEZIONI DI 

DOTTORATO 

 

 

1. 30 giugno 2021 Convegno Scuola di Alta Formazione della Corte dei 

Conti “F. Staderini” Tecniche di sindacato sulle società partecipate e 

sull’impiego dei fondi europei nella dinamica dei bilanci degli enti 

territoriali – discussant  
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2. 24 giugno 2021 Workshop intermedio progetto FA.MI. Migration 

Mainstreaming su La rete dei servizi per la popolazione straniera: 

confronto tra esperienze da diverse realtà territoriali, relazione su 

Costituzione, cittadinanza, pubblica amministrazione 

 

3. 28 maggio 2021 Scelte di bilancio e principi costituzionali, lezione di 

dottorato (lezione congiunta del dottorato di ricerca in giurisprudenza e 

del dottorato di ricerca di scienze politiche dell’Università degli studi di 

RomaTre) – Relatrice 

 

4. 19 marzo 2021 La mobilità delle persone in gioco: "Fortezza" Europa 

EUMosit JM Centre of Excellence – Università degli studi di Palermo 

Dipartimento di giurisprudenza – Relatrice 

 

5. 21 gennaio 2021 Corte dei Conti Scuola di Alta Formazione “F. 

Staderini” Inquadramento teorico ed esemplificazioni pratiche del 

sindacato di legittimità–regolarità sui bilanci preventivi e successivi degli 

enti locali – relatrice. 

 

6. 11 dicembre 2020 Corte dei Conti Scuola di Alta Formazione “F. 

Staderini” Inquadramento teorico ed esemplificazioni pratiche del 

sindacato di legittimità–regolarità sui bilanci preventivi e successivi degli 

enti locali – discussant 

 

7. 4 dicembre 2020 Corte dei Conti Scuola di Alta Formazione “F. 

Staderini” Relazione su “Il giudizio di parifica tra dottrina e 

giurisprudenza costituzionale e di cassazione” – relatrice 

 

8. 14 giugno 2019 EU citizenship and Nationality bewteen souverainisme 

and Neo-Nationalism Lezione di dottorato (dottorato di ricerca in 

pluralismi giuridici, Università degli studi di Palermo, Dipartimento di 

Giurisprudenza) 

 

9. 11-12 maggio 2018 70 Anni di Corte dei conti in Sicilia. Incontro di studi 

in tema di contabilità pubblica – Intervento programmato su Corte dei 

Conti e accesso al controllo di costituzionalità delle leggi  

 

10. 9-10 giugno 2017, L’impatto ordinamentale del decisum come fattore di 

decisione nelle pronunce della Corte costituzionale, relazione al 

Convegno annuale dell’associazione scientifica di diritto costituzionale 

“Gruppo di Pisa”;  

 

11. 14 giugno 2017 Principi e diritti nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, relazione al Convegno conclusivo del progetto di 
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ricerca internazionale I+D del Departamento de Derecho de 

l’Universidad de Sevilla; 27 febbraio 2014; 

 

12. 29 maggio 2016, Taormina, Speech on “Brexit”, Annual Bar European 

Group Conference on “EU LAW IN A CHANGING WORLD” 

(http://bareuropeangroup.org/index.html) 

 

13. 18 marzo 2016, Firenze, L’uso della lingua nei rapporti con la pubblica 

amministrazione e nei rapporti di lavoro; Università degli studi di 

Firenze, Dipartimento di diritto pubblico, convegno conclusivo del 

progetto Prin 2010-2011 La lingua come fattore d’integrazione sociale e 

politica. 

 

14. 21-22 gennaio 2015, Sevilla (ES), Derechos europeos y no ciudadanos. 

Sobre el status jurídico del inmigrante; Universidad de Sevilla, Facultad 

de Derecho, Jornadas sobre Estado social, derechos fundamentales y 

gobernanza ecónomica de la Unión europea. 

 

15. I Livelli essenziali delle prestazioni nell’ordinamento costituzionale 

italiano, Convegno Nazionale Anaao Assomed, Napoli, 24 settembre 

2015 “La sanità al sud”. 

 

16. 5 dicembre 2014 Il dualismo alla prova: ragioni e prospettive di un 

modello di relazioni fra ordinamento costituzionale, internazionale e 

dell'Unione europea, Lezione di dottorato, Dottorato di ricerca in “Diritti 

dell’uomo: evoluzione, tutela e limiti”, Università degli studi di Palermo, 

dipartimento DIGISPO – sezione Diritto e società 

 

17. 20 novembre 2014 Discussant al convegno su “Traffico di migranti: 

Sicilia, Italia, Europa? Palermo, 19-20 Novembre, Cerisdi, Castello 

Utveggio – Corte d’Appello di Palermo, Aula Magna – Panel su “Il 

migrante come soggetto di diritti” 

 

18. 17 aprile 2014 Relazione su I LEA: inquadramento giuridico e aspetti 

costituzionali, Convegno ECM ANAAO ASSOMED Sanità pubblica e 

spending review: i LEA sono a rischio? – Reggio nell’Emilia, 

Arcispedale Santa Maria Nuova 

 

19. 3 aprile 2014 Relazione al Convegno su Una politica dell’immigrazione 

comune per l’Europa, Palermo, Palazzo dei Normanni, organizzato dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome per il semestre italiano di Presidenza 

dell’Unione europea. 

 

http://bareuropeangroup.org/index.html
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20. 27 febbraio 2014 Protezione dello straniero o protezione delle frontiere? 

Alcune riflessioni sul diritto dei rifugiati in Europa, Lezione di dottorato 

nell’ambito del VII Corso comune della la Scuola di dottorato in Diritto 

sovranazionale e diritto interno dell’Università degli studi di Palermo 

 

21. 18 marzo 2013, Firenze, I regimi di protezione dello straniero: diritto 

d’asilo e status di rifugiato, Convegno conclusivo PRIN 2008 su 

DIRITTO DEL L’UNIONE EUROPEA E RAVVICINAMENTO 

DELLE LEGISLAZIONI. EFFETTI SUL SISTEMA INTERNO DELLE 

FONTI, Polo delle scienze sociali, Università degli studi di Firenze. 

 

22. 7 giugno 2012 Intervento al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo 

di Pisa, Trapani, 7-8 giugno 2012, su I diritti sociali dal riconoscimento 

alla garanzia 

 

23. 16 aprile 2010 Principi costituzionali ed europei, legge generale sul 

procedimento e differenziazione del modello generale fra legislazione 

statale e regionale nella giurisprudenza costituzionale, Intervento al 

Convegno su La legge sul procedimento vent’anni dopo, Gruppo San 

Martino, 16 e 17 aprile, Palermo, Università degli studi di Palermo – 

Facoltà di giurisprudenza 

 

24. 30 novembre 2007 Asilo e rifugio nella recente prassi giurisprudenziale 

e riflessi in tema di ammissibilità del refoulement per motivi di sicurezza 

nazionale, relazione al Convegno su La tutela dei diritti umani nella lotta 

e nella guerra al terrorismo (29-30 novembre 2007 – Università degli 

Studi di Teramo, Facoltà di Scienze politiche) 

 

25. 7 giugno 2004 Le politiche su visti, asilo ed immigrazione  tra 

Commissione e Consiglio: il lungo cammino verso l’armonizzazione e 

l’attribuzione alla Commissione delle competenze esecutive, Relazione al 

Convegno su Una “forma costituzionale” per l’ordinamento e per la 

politica dell’Europa (Università degli studi di Bergamo, Facoltà di 

economia). 

 

 

INCARICHI E PROGETTI DI RICERCA  

 

 

ISTITUZIONI UE 

 

Jean Monnet Centre of Excellence on Europe between Mobility and 

Security: the challenges of illicit trades in the Mediterranean Area (JM Project 

Nr 611610-EPP-1-2019-1-ITEPPJMO-CoE Selection 2019 - Call for Proposals 
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ref. EAC/A03/2018 date of publication 31/7/2019, Academic Coordinator prof. 

V. Militello – Scientific Coordinator A. Spena) Key Staff Member 

 

Jean Monnet Modules on Mobility, Security and New Media, Principal 

Investigator prof. V. Militello, Dipartimento DIGI– Università degli studi di 

Palermo, Key staff member 

EU Commission Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 

JM ProjectNr (565689-EPP-1-2015-1-IT.EPPJMO-MODULE 1/9/2015-

30/10/2018) 

 

 

ISTITUZIONI PUBBLICHE ESTERE ED INTERNAZIONALI 

 

Gobierno de España – Ministero de Economía y Competitividad - Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 

Excelencia - Proyectos I+D (ES)  

Construyendo un Estandar Europeo de Protección de los Derechos 

Fundamentales: de la Carta de Ddff de la Unión a las Constituciones, Pasando 

por el CEDH (Universidad de Sevilla – prof. A. Carmona Contreras) 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=24324 

 

 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ISTITUZIONI 

PUBBLICHE NAZIONALI 

 

PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (MIUR 

ex 40%) 

 

Bando 2010 

La lingua come fattore di integrazione sociale e politica, Coordinatore scientifico 

nazionale prof. P. Caretti, Università degli studi di Firenze, coordinatore U.R. 

locale prof. G. Verde 

 

Bando 2008 

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di diritto pubblico 

Il processo di ‘comunitarizzazione’ della disciplina dei visti, dell'asilo, 

dell'immigrazione  

(coordinatore  unità di ricerca Prof. Giuseppe  Verde – coordinatore scientifico 

nazionale prof. Paolo Caretti, Università degli studi di Firenze – Dipartimento di 

diritto pubblico, titolo programma di ricerca nazionale Il riavvicinamento delle 

legislazioni nella prospettiva del diritto comunitario e dei suoi effetti sul diritto 

interno) 

 

Bando 2006  

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di diritto pubblico 
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I regolamenti di delegificazione a vent'anni dalla legge n. 400 del 1988  

(coordinatore  unità di ricerca Prof. Giuseppe  Verde – coordinatore scientifico 

nazionale prof. Paolo Caretti, Università degli studi di Firenze – Dipartimento di 

diritto pubblico, titolo programma di ricerca nazionale I poteri normativi 

dell'esecutivo a vent'anni dalla legge n. 400 del 1988) 

 

Bando 2004 

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di diritto pubblico 

La revisione degli statuti speciali tra “leggi costituzionali” e “leggi statutarie” 

(coordinatore  unità di ricerca Prof. Giuseppe  Verde – coordinatore scientifico 

nazionale prof. Paolo Caretti, Università degli studi di Firenze – Dipartimento di 

diritto pubblico, titolo programma di ricerca nazionale, I nuovi statuti regionali 

nella fase della loro elaborazione in relazione al sistema delle fonti) 

 

Bando 2002 

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di diritto pubblico 

Le Regioni a statuto speciale dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 

n. 3 del 2001 

(coordinatore  unità di ricerca Prof. Giuseppe  Verde – coordinatore scientifico 

nazionale prof. Paolo Caretti, Università degli studi di Firenze – Dipartimento di 

diritto pubblico, titolo programma di ricerca nazionale Le attuali trasformazioni 

del sistema delle fonti nazionali e regionali) 

 
  

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON FONDI DI ATENEO 

(ex 60%) FFR Co.ri (Università degli studi di Palermo)  

 

Bando 2012 FFR 

Liberalizzazione, semplificazione ed incentivi nello sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili (coordinatore) 

 

Bando 2010 Co.Ri. 

Sicurezza ambientale e sistemi di protezione regionale: la prospettiva 

dell’Unione Africana e dell’Unione Europea. (Environmental Security and 

Regional Law: African Union and European Union perspectives), cooperazione 

internazionale per la ricerca con Prof. W. Scholtz, North-West University, 

Potchefstroom Campus, South Africa. 

 

Bando 2003 

La riforma dell’ordinamento Giudiziario (coordinatore prof. Giuseppe Verde); 

La libertà di coscienza e di religione nelle società multietniche (coordinatrice 

prof. Laura Lorello). 

 

Bando 2002  
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L’amministrazione della giustizia fra Ministro e consiglio superiore della 

Magistratura (coordinatore prof. Giuseppe Verde); 

Libertà religiosa le società multietnica (coordinatrice prof. Laura Lorello). 

 

 

 ALTRI PROGETTI DI RICERCA 

 

2009-2010 

Osservatorio sui processi di governo e sul federalismo  

La potestà regolamentare di Comuni, Province e Città metropolitane: 

l'attuazione nelle Regioni speciali 

L’esito della ricerca confluirà nel progetto PRIN 2007 La potestà regolamentare 

di Comuni, Province e Città metropolitane: l'attuazione dell'art.117, co. 6 della 

Costituzione (coord. Nazionale Prof. B. Caravita di Toritto – coord. U.R. V 

Prof.ssa A. Sciortino) 

 

2003-2004  

European Union Network of Independent Experts on Fundamental Rights (coord. 

europeo O. De Schutter, coord. italiano B. Nascimbene) – Istituto di diritto 

internazionale dell’Università degli studi di Milano. 

Relazione sugli standards di tutela del diritto fondamentale alla salute 

nell’ordinamento italiano per gli anni 2003 e 2004; Relazione sugli standards di 

tutela del diritto ad un ambiente salubre nell’ordinamento italiano per l’anno 

2004. L’esito della ricerca è confluito nel Rapporto italiano sulla tutela dei diritti 

fondamentali secondo gli standards fissati dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, sub artt. 35 e 37 (anno 2004) e sub art. 35 (anno 2003).  

 

2003  

Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Palermo 

L’attuazione dell’art. 117, comma 1, 5, 9 della Costituzione italiana dopo 

l’entrata in vigore della l. m. 131 del 2003: il “potere estero” delle regioni 

italiane e la partecipazione regionale al processo d’integrazione europea. 

L’applicabilità ex artt. 10 l.c. n. 3 del 2001 degli articoli 5 e 6 della l. n. 131 del 

2003 alle regioni ad autonomia speciale. 

Redazione del rapporto presentato dal Dipartimento di diritto pubblico 

dell’Università degli studi di Palermo al Ministro degli affari regionali  

 

 

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA PRESSO I QUALI HA SVOLTO 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Novembre-dicembre 2015 UN library and archives, UNHCR Archives, Genève 

(CH), cittadinanza e immigrazione nei rapporti fra Stati nel XX secolo 
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Settembre-dicembre 2009 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht, Heidelberg (DE) prerogative parlamentari; principi 

costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione europea in materia di tutela 

della salute 

 

Aprile-maggio 2006 Departamento de Derecho Constitucional – Universidad de 

Sevilla (ES), diritto d’asilo nell’ordinamento costituzionale spagnolo e disciplina 

dei partiti politici in Spagna. 

 

Luglio 2004 Summer course - European Network of Studies on Immigration and 

Asylum Law presso l’Université Libre de Bruxelles (B) su European Union Law 

and Policy on Asylum and Immigration. 

 

Giugno-luglio 2003 Summer schools - Academy of European Law dell’European 

University Institute di Fiesole (FI).  

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

A.A. 2020/2021 

Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze giuridiche ed economico-

sociali, Dipartimento di Giurisprudenza  

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico, canale di Palermo, 

affidamento insegnamento di Diritto costituzionale I modulo (6 c.f.u. 48 ore); 

Diritto costituzionale I modulo (canale di Trapani – 6 c.f.u. 48 ore);  

Corso di laurea magistrale biennale in Migrazioni, diritti, integrazione, classe 

L90 insegnamento di Constitutional Law and Migrations (6.0 Cfu - 36 ore, lingua 

inglese) 

 

A.A. 2019/2020 

Corso di laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico, canale di Palermo, 

affidamento insegnamento di Diritto costituzionale I modulo (canale di Trapani 

– 6 c.f.u. 48 ore) 

Corso di laurea in Consulente giuridico d’impresa, insegnamento di Diritto 

costituzionale e libertà fondamentali (9 cfu. 72 ore) 

 

A.A. 2018/2019 

Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze giuridiche ed economico-

sociali, Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea magistrale in 

giurisprudenza a ciclo unico, canale di Palermo, affidamento insegnamento di 

Diritto costituzionale II modulo (6 c.f.u. 48 ore); Diritto costituzionale II modulo 

(canale di Trapani – 6 c.f.u. 48 ore); Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di 

laurea in Consulente giuridico d’impresa – classe delle lauree in Scienze 
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giuridiche L-14, affidamento degli insegnamenti di Diritto costituzionale – 

Diritti e libertà fondamentali  (9 c.f.u. 72 ore);  

 

A.A. 2017/2018 

Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze giuridiche ed economico-

sociali, Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea in Consulente giuridico 

d’impresa – classe delle lauree in Scienze giuridiche L-14, affidamento degli 

insegnamenti di Diritto costituzionale – Organizzazione territoriale dello Stato 

(9 c.f.u. 72 ore); di Diritto costituzionale – Diritti e libertà fondamentali (9 c.f.u. 

72 ore); Diritto pubblico comparato (6 c.f.u. 48 ore); 

Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze umane e del patrimonio 

culturale, Dipartimento di Culture e Società, Corso di laurea in Servizio sociale 

– Classe L-39 – Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico e 

costituzionale/legislazione sociale C.I., modulo Istituzioni di diritto pubblico e 

costituzionale (6 c.f.u. 36 ore) 

 

A.A. 2016/2017 

Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze giuridiche ed economico-

sociali, Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea magistrale in 

giurisprudenza a ciclo unico, canale di Palermo, affidamento insegnamento di 

Diritto costituzionale (12 c.f.u. 96 ore); Diritto costituzionale II (canale di 

Trapani – 6 c.f.u 48 ore.) e di Constitutional Justice (6. c.f.u. 48 ore); 

Dipartimento di Giurisprudenza - Corso di laurea in Consulente giuridico 

d’impresa – classe delle lauree in Scienze giuridiche L-14, affidamento degli 

insegnamenti di Diritto costituzionale – Organizzazione territoriale dello Stato 

(9 c.f.u.72 ore); di Diritto costituzionale – Diritti e libertà fondamentali (9 c.f.u. 

72 ore) 

 

A.A. 2015/2016  

Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze giuridiche ed economico-

sociali, Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport - Corso 

di laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico, canale di Palermo, incarico 

d’insegnamento di Diritto costituzionale I (9 c.f.u.) e di Constitutional Justice (6. 

c.f.u.). 

 

A.A. 2014/2015  

Università degli studi di Palermo, Scuola delle scienze giuridiche ed economico-

sociali, Dipartimento di – Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e 

dello Sport - Corso di laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico, canale di 

Palermo, incarico d’insegnamento di Diritto costituzionale I (9 c.f.u.) e di 

Constitutional Justice (6. c.f.u.). 

 

A.A. 2013/2014  
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Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di Palermo – Corso di laurea 

magistrale in giurisprudenza sede di Trapani – incarico d’insegnamento di Diritto 

costituzionale I (9 c.f.u.) 

 

A.A. 2012/2013  

Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di Palermo – Corso di laurea 

magistrale in giurisprudenza sede di Trapani – incarico d’insegnamento di Diritto 

costituzionale I (9 c.f.u.), di Diritto parlamentare (6 c.f.u.). 

 

A.A. 2011/2012  

Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di Palermo – Corso di laurea 

magistrale in giurisprudenza sede di Trapani – incarico d’insegnamento di Diritto 

costituzionale I (9 c.f.u.), di Diritto pubblico comparato I modulo Forme di Stato 

e forme di governo (6 c.f.u.) e di Diritto Parlamentare (6 c.f.u.) 

  

A.A. 2010/2011  

Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di Palermo - Corso di laurea 

magistrale in giurisprudenza – incarico d’insegnamento di Diritto pubblico 

comparato I modulo (6 c.f.u.) 

 

A.A. 2009/2010  

Facoltà di giurisprudenza – Università degli Studi di Palermo - Corso di laurea 

magistrale in giurisprudenza – incarico d’insegnamento di Diritto pubblico 

comparato II modulo (4 c.f.u.) 

 

 

COLLABORAZIONI  

 

RIVISTE 

 

Nuove Autonomie – Rivista di diritto pubblico, ed. Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli – Rivista di fascia A (classificazione ANVUR) 

Coordinatore di redazione 

 

Diritto & conti - Bilancio, comunità, persona  

Componente del comitato scientifico  

 

Osservatorio sulle fonti – Rivista di diritto costituzionale, sezione Regioni 

speciali www.osservatoriosullefonti.it – Rivista di fascia A (classificazione 

ANVUR) 

Comitato di redazione 

 

BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto 

http://rivista.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw – Rivista di fascia A 

(classificazione ANVUR) 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://rivista.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw
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Referee – valutatore 

 

Giustizia amministrativa (Giustamm.it) – Rivista di diritto pubblico, 

www.giustamm.it, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, Roma (responsabile 

Osservatorio Salute con G. Tulumello) 

 

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Gruppo di Pisa https://www.gruppodipisa.it/ 

 

 

CONSORZI INTERUNIVERSITARI 

 

CoNISMA http://www.conisma.it/it/ 

 

 

INCARICHI PREGRESSI 

 

Assemblea Regionale Siciliana - Collaboratore esterno – incarico per 

lavoro preparatorio disegni di legge di riforma dello Statuto speciale della 

Regione Siciliana e leggi statutarie sulla disciplina della forma di governo e i 

rapporti fra Assemblea Regionale Siciliana e Governo regionale (7/11/2007 – 

6/4/2008) 

 

 

 

 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE  

 

A.A.  2000-2001  

10.7.2001 

Laurea in giurisprudenza nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Bologna.  

Voto: 110/110 

 

A.A. 1999-2000  

Borsa di studio Erasmus per la Law School dell’University of Dublin “Trinity 

College” (IE).  

 

A.S. 1996-1997 Maturità scientifica  

Liceo Scientifico Statale “V. Fardella”, Trapani. 

Voto: 60/60  

 

http://www.giustamm.it/
https://www.gruppodipisa.it/
http://www.conisma.it/it/
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LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 

INGLESE  

(ottimo) CAE certificate 2001 

EMI Skills certificate 2021 

La sottoscritta Elisa Cavasino,  dichiara quanto sopra riportato, anche ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e presta il 

consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 


