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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

Francesco Parisi 

Università di Palermo 
 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2018          Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore associato, SC 12/G1, SSD IUS/17, 

con validità dal 06/11/2018  

 

2015           Conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario a tempo indeterminato SSD Ius/17. Università di 

Palermo. 

 

2011          Ricercatore Universitario a tempo indeterminato SSD Ius/17. Università di Palermo. 

 

2011          Assegnista di ricerca in diritto penale. Tema: “Problemi attuali e prospettive di riforma della colpa 
penale, tra formalizzazione delle regole cautelari e incriminazioni della mera condotta colposa”. Università di 
Palermo. Tutor Prof. Costantino Visconti. 
 

2009         Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto europeo e metodologia comparatistica – 

sezione penale. Tutor Prof. Giovanni Fiandaca. 

 

2007         Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

 

2004         Laurea in Giurisprudenza. Università degli studi di Palermo (voto 110/110 e lode). Tutor Prof. 

Salvatore Ardizzone. 

 

2001         Studente Erasmus nella Università di Göttingen (Germany). Facoltà di giurisprudenza. Corsi e 

esami: Diritto penale comparato (Prof. Manfred Maiwald); diritto internazionale (Prof. Georg Nolte). 

 

1998 Diploma di maturità classica, Liceo Ginnasio “G. Meli” (Palermo). 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Dec. 2011 – oggi           Ricercatore Universitario a tempo indeterminato SSD Ius/17. Università di Palermo.  

 

2013 – oggi                    Docente titolare dei corsi universitari indicati nella sezione “attività didattica”. 

 

2021                              Componente del gruppo di esperti nominati dal Ministro della giustizia della 

Repubblica Italiana per il riesame della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale  
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2013                             Componente del gruppo di valutatori delle pratiche di mediazione penale realizzate 

dall’ufficio di mediazione penale del Comune di Palermo.  

 

2013 - 2015                  Partecipazione ai lavori del progetto di ricerca “YO.VI, Integrated restorative justice 

models for victims and youth”, Prevention of and Fight against crime (ISEC) 2012 EU Programms, 

Coordinator of the project Italian Juvenile Justice Department. 

 

2012-2014          Partecipazione ai lavori del progetto “RECAST – REuse of Confiscated Assets for social 

purposes: towards common E.U. STandard 2010 – (Coordinator: Giovanni Fiandaca); 

 

 

2008-2011         Svolgimento professione di avvocato (Studio Parisi, Via Simone Cuccia n.1 , Palermo)  

 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

MONOGRAFIE 
 
F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Giappichelli, Torino, 2018.  
 
F. PARISI, Cultura dell’«altro» e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2010. 
 
 

ARTICOLI, SAGGI, CAPITOLI DI LIBRO, NOTE A SENTENZA 
 

F. PARISI, I rapporti fra i reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Per la Cassazione 
l'art. 600 bis c.p. è «disposizione a più norme cumulative» e non già «norma a più fattispecie alternative», in Foro italiano, 
vol. 5/2021, 361ss. 
 
F. PARISI,  Violenza sessuale via WhatsApp? L’estensione della nozione di atto sessuale in una sentenza della Cassazione, 
in Foro italiano, vol. 4/2021, 268 ss. 
 
F. PARISI, Nota, in tema di legittima difesa domiciliare, a Cass. 20 febbraio-21 luglio 2020, n. 21794, Barbieri, e Cass. 
10 otttobre-10 dicembre 2019, n. 49883, Capozzo in Foro italiano, vol. 3/2021, 179 ss.  
 
F. PARISI, Il principio di «non respingimento» e la nozione di sbarco in «luogo sicuro» in sede penale. I casi Rackete e Vos 
Thalassa a confronto, in Migrazioni in Sicilia 2020, a cura di GRECO S;TUMMINELLI G, Mimesis editore, 
MILANO-UDINE, 2021, 356 ss.  
 
F. PARISI, La decisione della cassazione sul caso Carola Rackete: note a margine (Cass. 16 gennaio 2020, Rackete), in 
Foro italiano, 5/2020, II, 289 ss.  
 
F. PARISI, Nota a Cass. 20 settembre 2019, n. 43542, C.U.G., in tema di atti osceni in luogo pubblico, in Foro 
italiano, 5/2020, II, 348 ss. 
 
F. PARISI, Il caso Carola Rackete e la politica dei "porti chiusi": resistenza a pubblico ufficiale o adempimento del dovere di 
soccorso dei naufraghi-migranti? La decisione del Tribunale di Agrigento, in S. Greco, G. Tumminelli (a cura di), 
Migrazioni in Sicilia 2019, Mimesis editore, MILANO-UDINE, 2020, 244-252. 
 
F. PARISI, Un «approccio globale» contro la tratta di esseri umani: gli obblighi positivi di tutela in adempimento dell’art. 4 
CEDU (Corte Edu, 18 luglio 219, T.I. e altri c. Grecia), in Foro italiano, 3/ 2020, IV, 121 ss. 

https://pure.unipa.it/it/publications/il-caso-carola-rackete-e-la-politica-dei-porti-chiusi-resistenza-
https://pure.unipa.it/it/publications/il-caso-carola-rackete-e-la-politica-dei-porti-chiusi-resistenza-
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F. PARISI, Nota a Cass. 19 marzo 2019, n. 19660, C.P. e altri, in tema di pubblicazione di annunci pubblicitari 
e reati in materia di prostituzione, in Foro italiano, 3/2020, II, 206 ss. 
 
F. PARISI, La legittimità costituzionale dei reati di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione: note a margine di 
Corte cost. 141/19 in Foro italiano, 2/2020, I, 466 ss. 
 
F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 della Corte Costituzionale 
in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione, in <lalegislazionepenale.eu>, 21 novembre 2019, 1-50. 
 
F. PARISI, Difesa dei confini, accoglienza, integrazione multiculturale. Note introduttive sul diritto dell’immigrazione, in 
Migrazioni. Diritto e società, a cura di D. Ciaffi, F. Parisi, M. Patti, Cedam, 2018, 85-102. 
 
F. PARISI, Sistema penale e fenomeno migratorio, in Migrazioni. Diritto e società, a cura di D. Ciaffi, F. Parisi, M. 
Patti, Cedam, 2018, 137-154. 
 
F. PARISI, Migrazioni. Diritto e società, a cura di D. Ciaffi, F. Parisi, M. Patti, Cedam, 2018 (curatela). 
 
F. PARISI, Strategie globali di contrasto alla tratta transfrontaliera: armonie e dissonanze al tempo delle migrazioni di massa, 
in AA.VV., La condizione giuridica dello straniero irregolare nel sistema italiano e sovranazionale tra istanze di prevenzione 
e di repressione e ragioni di garanzia, Diplap editor, in corso di pubblicazione. 
 
F. PARISI, Forme di contaminazione: identità culturale e diritto penale. Vecchi e nuovi problemi in tema di reati culturalmente 
orientati, in Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa, a cura di A. Ingoglia, M. Ferrante, Libreria 
Universitaria.it, Padova, 2017, 131 – 152. 
 
F. PARISI, Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di incriminazione del cliente, in Riv. it. 
med. leg., 2/2017, 667-686. 
 
F. PARISI, Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, 1763-1802. 
 
F. PARISI, I confini della restorative justice nella più recente normativa europea a tutela della vittima: ragionevole 
attuazione di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo? in AA.VV., Sistema penale e tutela 
delle vittime tra diritto e giustizia, DIPLAP editor, 2015. 
 
F. PARISI, La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione. Considerazioni a partire dai risultati intermedi 
di un progetto di ricerca europeo sulla protezione della vittima, in.<penalecontemporaneo.it>, 24 dicembre 2014, 1-30. 
 
F. PARISI, La tipologia delle sanzioni: la differenza fra delitti e contravvenzioni, in AA.VV., Trattato di diritto penale, a 
cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Vol. 3, Torino, 2014, 1-24. 
 
F. PARISI, in tema di ingiuria e minacce, nota a Cass. pen., 23-01-2012, n. 11621; Cass. pen., 16-12-2011, n. 
9907; Cass. pen., 05-12-2011, n. 15026, in Foro Italiano, 2013, II, 251 ss. 
 
F. PARISI, I reati culturalmente orientati. Cultura dell'«altro» e diritto penale, in Immigrazione e garanzie dei diritti 
fondamentali, a cura di G. Verde, A. A. Genna, Giappichelli, Torino, 2012, p. 343 ss. 
 
F. PARISI, Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria, in  <penalecontemporaneo.it>, 16 
novembre 2012, 1-13. 
 
F. PARISI, Insoliti riconoscimenti dell’impossibilità economica ad adempiere nel delitto di violazione degli obblighi di assistenza 
familiare: una Cassazione più attenta alle ragioni dei genitori in difficoltà? in <penalecontemporaneo.it>, 27 luglio 2011. 
 
F. PARISI, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nota a 1) Cass., sez. VI, 10 maggio 2011, G.; 
2) Cass. Sez. VI, 21 giugno 2010, E.M.; 3) Cass., sez. VI, 09 aprile 2010, B.; 4) Cass.,sez. VI penale, 12 
novembre 2009, L., in Foro Italiano, II, 591 ss. 
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F. PARISI, in tema di concussione, nota alla sentenza della Cassazione, 19 gennaio 2010, Lo Gatto, in Foro 
Italiano, 2011, II, 441 ss. 
 
F. PARISI, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nota alla sentenza della Cassazione, 14 
dicembre 2010, C., in Foro Italiano, 2011, II, 271 ss. 
 
F. PARISI, I Motivi abietti tra consuetudini culturali e mero “possesso parentale”: alcune precisazioni sul valore del fattore 
culturale in sede penale” (Cass., sezione I penale, 12 novembre 2009, Saleem), in Foro Italiano, 2010, II, 516 ss. 
 
 
F. PARISI, in tema di Abbandono di minori e cultura nomade, nota a Corte di cassazione, sezione V penale, 
sentenza 8 gennaio 2009, in Foro Italiano, 2009, II, 254 ss. 
 
F. PARISI, Colpevolezza attenuata in un caso dubbio di motivazione culturale, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 3/2008, p. 1447 ss. 
 

F. PARISI, in tema di diritto comparato, nota a Tribunale di Bückeburg, 25 gennaio 2006, Pusceddu, in Foro 
Italiano, 2008, IV, 627 ss. 
 

 
 

ALTRE PUBBLICAZIONI 
 

F. PARISI, La vicenda Carola Rackete giunge al suo epilogo. Il gip di Agrigento archivia il caso, in <foroitaliano.it/news>, 

21 maggio 2021. 

 

F. PARISI, Aggressioni ingiuste e reazioni difensive: diversi i requisiti per la configurabilità della legittima difesa e 

dell’attenuante della provocazione, in <foroitaliano.it/news>, 2 febbraio 2021. 

 

F. PARISI, La pena prevista per il favoreggiamento aggravato dell’immigrazione irregolare realizzato utilizzando servizi 

internazionali di trasporto o documenti falsi è irragionevole e sproporzionata? Il tribunale di Bologna rimette la questione alla 

Consulta, in <foroitaliano.it/news>, 18 gennaio 2021. 

 

F. PARISI, La moglie maltrattata che non impedisce la violenza sessuale commessa dal marito contro la loro figlia minore 

non merita le attenuanti generiche. Vulnerabilità a confronto in una recente sentenza della cassazione, in 

<foroitaliano.it/news>, 11 gennaio 2021. 

 

F. PARISI, I rapporti fra i reati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile. Per la cassazione 

l’art. 600 bis c.p. è “disposizione a più norme cumulative” e non già “norma a più fattispecie alternative”, in 

<foroitaliano.it/news>, 24 dicembre 2020. 

 

F. PARISI, Violenza sessuale via whatsapp? La progressiva estensione della nozione di atto sessuale in una recente sentenza 

della cassazione, in <foroitaliano.it/news>, 9 novembre 2020. 
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F. PARISI, Vos Thalassa. Viaggio di ritorno verso i campi di tortura libici, atti di resistenza e legittima difesa, in < 

foroitaliano.it/news>, 17 settembre 2020. 

 

F. PARISI, “La difesa non è sempre legittima”. La Cassazione si pronuncia sulla legittima difesa domiciliare dopo la legge 

n. 36 del 2019, in <foroitaliano.it/news>, 27 luglio 2020. 

 

F. PARISI, Ai confini fra sfruttamento della prostituzione volontaria, prostituzione forzata e tratta di esseri umani: la Grande 

Camera della Corte EDU sulla portata applicativa dell’art. 4 CEDU, in <foroitaliano.it/news>, 16 luglio 2020. 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

PRESSO CORSI DI LAUREA 

2020/2021      International and transnational criminal justice (12 cfu), Scienze politiche, Università di 

Palermo. 

2020/2021      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

2019/2020      International and transnational criminal justice (12 cfu), Scienze politiche, Università di 

Palermo. 

2019/2020      Giustizia riparativa e conflitti di genere (6 cfu), Scienze politiche, Università di Palermo. 

2019/2020      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

2018/2019      International and transnational criminal justice (12 cfu), Scienze politiche, Università di 

Palermo. 

2018/2019      Giustizia riparativa e conflitti di genere (6 cfu), Scienze politiche, Università di Palermo. 

2018/2019      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

2017/2018      Diritti umani e giustizia penale internazionale (6 CFU), Scienze politiche, Università di 

Palermo. 

2017/2018      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

2017/2018      International criminal justice (6 cfu), Scienze politiche, Università di Palermo. 

2016/2017      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

2016/2017      Giustizia penale internazionale (6 cfu), Scienze politiche, Università di Palermo. 

2015/2016      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

2015/2016      Giustizia riparativa e conflitti di genere (6 cfu), Scienze politiche, Università di Palermo. 

2014/2015      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

2013/2014      Legislazione antimafia, Giurisprudenza (6 cfu), Università di Palermo. 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

2021                Master “Master APC – Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 
corruzione”. Master inter-universitario Pisa, Torino, Napoli and Palermo, "Il delitto di associazione di tipo 
mafioso tra storia, diritto e politica criminale", (2 - 6 p.m), (online). 
 
2020            Master “Master APC – Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 
corruzione”. Master inter-universitario Pisa, Torino, Napoli and Palermo, "Il delitto di associazione di tipo 
mafioso tra storia, diritto e politica criminale", (2 - 6 p.m), (online). 
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2019            Master “Master APC – Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 
corruzione”. Master inter-universitario Pisa, Torino, Napoli and Palermo, "Il delitto di associazione di tipo 
mafioso tra storia, diritto e politica criminale", (2 - 6 p.m), (online). 
 
2018             Master “Welfare Migration”, 32 ore di lezione sul tema “la detenzione dei migranti”, Università 
di Palermo, Consorzio Universitario di Trapani. 
 
2013            Docente Corso per la preparazione agli esami di magistrature. Consorzio Universitario di 
Trapani. 
 
2013           Docente corso  "Donne, Politica ed istituzione" – Università di Palermo e Dipartimento Pari 
opportunità. 
 
 
 
Partecipazione a collegi di dottorato 
 
2017-oggi.          Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Dinamica dei sistemi”. Università di 
Palermo. Scienze politiche.   
 
 
 
Altri impegni istituzionali in ambito didattico 
 
Componente della commissione paritetica docenti-studenti, presso il corso di laurea di International 
relations, Scienze Politiche, Università di Palermo. 
 
 
 
 
RELAZIONI E SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

- 31 maggio 2021. Università di Palermo (online).  
Centro interdipartimentale Migrare. Relazione “Il traffico di esseri umani nella giurisprudenza della corte 
europea dei diritti dell’uomo”. Webinar “Genere e migrazioni nell’età contemporanea. Tra storia e 
diritto". 
 

- 9 novembre 2020. Università di Parma e Centro universitario per la Bioetica (online). 
Relazione “Autodeterminazione sessuale, dignità umana, laicità. sulla sentenza 141/2019 della Corte 
costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione”. 

 

- 17 settembre 2020, Università Ca’ Foscari di Venezia (online). Call for papers, “ESPAnet Italia 2020”. 
Relazione, “Dignità umana, vulnerabilità e autodeterminazione nei reati in materia di prostituzione: diritti 
e valori in gioco in alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale”, XIII Conference “Il welfare state 
di fronte alle sfide globali”,  Panel “Lavoro sessuale, prostituzione e tratta di esseri umani: politiche e 
intervento sociale”.  
 

- 9 settembre 2020, Training corse Associazione GRIPS (Gruppo di ricerca italiano su prostituzione e 
lavoro sessuale). Intervento: “La legittimità’ costituzionale dei reati di favoreggiamento e reclutamento della 
prostituzione. Riflessioni sulla sentenza n. 41/2019 della Corte Costituzionale. 

 

- 23 gennaio 2020, Roma, Università di “Roma Tre”, Call for papers, Studi sulla questione criminale. 
Relazione “La prostituzione secondo il diritto penale. Diritti e valori in gioco, fra dignità umana, vulnerabilità e 
autodeterminazione sessuale”.  
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- 20 maggio 2019. Palermo. Università di Palermo. Conferenza nazionale sulle migrazioni. Relazione: 
“Sistema penale e fenomeno migratorio”.  

 

- 29 marzo 2019. Palermo. Università di Palermo e ordine avvocati di Palemro. Relazione “Tutela dei 
migranti e libertà fondamentali. Lo Stato di diritto e la “vicenda Diciotti”.  

 

- 11 dicembre 2018. Trapani. Polo universitario e associazione Co.tu.le.vi. (Sportello antiviolenza: “contro 
tutte le violenze”). Relazione “Società multietnica e reati culturalmente orientati”.  

 

- 6 marzo 2018. Palermo. Dottorato in System Dynamics. Relazione “Multilevel strategies against 
trafficking in human being”. 
 

- 8 maggio 2017. Palermo. Università di Palermo e Amnesty international. Relazione “Gli attacchi agli 
ospedali come crimini di guerra nella giurisdizione della Corte penale internazionale”.   

 

- 27 ottobre 2016. Palermo. Università di Palermo. Relazione “Multiculturalismo e diritto penale”.  
 

- 7 settembre 2016. Trapani. Università di Palermo. Relazione “Forme di contaminazione: identità 
culturale e diritto penale”. Summer School “Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa”.  

 

- 10 giugno 2016. Timisoara (Romania). West University, Relazione  “Measures against human trafficking: 
current legal models and further perspectives”. Post-degree Training “Integrated protection and 
assistance of victims of human trafficking” (online). 
 

- 6 maggio 2016. Lecce. Università del Salento. Giurisprudenza. Call for paper Associazione DilLap “La 
condizione giuridica dello straniero irregolare nel sistema italiano e sovranazionale tra istanze di 
prevenzione e di repressione e ragioni di garanzia”. Relazione “Strategie globali di contrasto alla tratta 
transfrontaliera: armonie e dissonanze al tempo delle migrazioni di massa”.  

 

- 1 marzo 2016. Timisoara (Romania). West University. Relazione “Restorative justice and 
victims’protection: risks and opportunities of a “quasi-coercive” treatment of offenders”. Conference: 
“Multidisciplinary Perspectives in the Quasi-coercitive treatment of offenders. Probation as a field of 
study and research: from person to society” (online). 

 

- 22 maggio 2015. Reggio Calabria. Università Mediterranea. Giurisprudenza. Call for papers associazione 
DIPLAP. Conferenza “Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia”.  Relazione: “I confini 
della restorative justice nella più recente normativa europea a tutela della vittima: ragionevole attuazione 
di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo?”  

 

- Ottobre 2013. Palermo. Università. Dottorato diritti umani. Relazione “La tutela della vittima di reato, 
tra vulnerabilità e paternalismo nel sistema penale”. 

 

- 21-23 giugno 2013. Palermo. Università.  Congresso interregionale Siculo-Calabro, L'integrazione delle 
popolazioni per la promozione della salute collettiva: focus sulla salute dei migranti in Italia. Relazione 
“La normativa sul diritto alla salute dei migranti e le criticità legislative nell’ordinamento nazionale 
riguardo gli irregolari”.  

 

- 19 aprile 2013. Palermo.  Conferenza presso centro La Noce. Conferenza “Giustizia riparativa: 
Responsabilità personale tra colpa e perdono”. Relazione “Giustizia riparativa: una svolta emozionale del 
diritto Penale”.. Palermo.  

 

- Ottobre 2012. Palermo. Università e consiglio dell’oordine degli avvocati di Palermo. Conferneza 
“Processo penale minorile: mediazione ed effetti deflattivi”. Relazione.  
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- Ottobre 2012. Gibellina (Trapani). Associazione CRESM. Progetto Europeo UE. Conferenza  The Role 
of the Community in the Restorative Culture”.Relazione "Il diritto penale tra neutralità istituzionale e 
umanizzazione comunitaria”.  

 

- Novembre 2010. Palermo. Università. Conferenza “Condizione giuridica dello straniero e disciplina dei 
flussi migratori nella normativa interna e sovranazionale. Prospettive interdisciplinari nel contesto 
multietnico”. Relazione: “I reati culturalmente orientati. Cultura dell’«altro» e diritto penale”.  
 
 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Inglese; Tedesco (certificazioni: 2015 Trinity certificate, Ise II (B2), Cambridge Academy of Palermo; 2014 
intermediate B1 (International House of Palermo); 2004 German certifications Level 6- Goethe-Zentrum 2004; 

Advanced Level Course - Goethe Institut, Düsseldorf). 
 
 
 

 
 


