
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELISA

Cognome CAVASINO

Recapiti Dipartimento di giurisprudenza, Via Maqueda, 172; secondo piano, stanza 18
 

E-mail elisa.cavasino@unipa.it

FORMAZIONE TITOLI

 

Abilitazione Scientifica Nazionale come professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/C1-diritto costituzionale 
(bando 2012; validità abilitazione: 4.2.2014-4.2.2020).

National Scientific Qualification to Associate Professor of Constitutional Law – valid from 4/2/2014 until 4/2/2018 (Abilitazione 
scientifica nazionale a professore di II fascia, settore concorsuale 12/C1 diritto costituzionale, bando 2012 - DD 222/2012, 
validità abilitazione 4/2/2014 - 4/2/2018).

 

Dottorato di ricerca in "Diritto comunitario e diritto interno: fonti, organizzazione, attività" (Università degli studi di Palermo) - 
2005/2006

Ph.D in EC Law and National Law - University of Palermo A.Y. 2005/2006

 

Laurea in giurisprudenza (Università degli studi di Bologna) - A.A. 2000/2001

Law Degree (University of Bologna - A.Y. 2000/2001)

 

Abilitazione all'esercizio della professione forense, Corte d'Appello di Palermo, sessione d'esami 2003 (iscrizione nell'Albo 
speciale dal 2004 Ordine degli Avvocati di Trapani)

State Qualification to Barrister at law (2003) - Barrister, Special Register (2004 - now)

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA

A.A. 2015/2016



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.).

 

Insegnamenti svolti nei precedenti anni accademici

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 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.)

 

*** *** *** *** *** ***

A.Y. 2015/2016 Law School of the University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo), Law 
degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza) - Palermo,

Constitutional Justice, 6 CFU

 

Former teaching activities

A.Y. 2014/2015 Law School of the University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo), Law 
degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza) - Palermo, Constitutional Law I (Corso di diritto costituzionale I, 9 
CFU) and Constitutional Justice (6 CFU)  – Law School – University LUMSA – Law degree course – Palermo, Constitutional 
Law, 3 CFU)

A.Y. 2013/2014 Law School – University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo) – Law 
degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza) - Trapani, Constitutional Law I (Corso di diritto costituzionale I, 9 
CFU)



A.Y. 2012/2013 Law School – University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo) – Law 
degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza) Constitutional Law II (Corso di diritto costituzionale II, 6 CFU)

A.Y. 2011/2012 Law School – University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo) – Law 
degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza) - Trapani, Constitutional Law I (Corso di diritto costituzionale I, 9 
CFU), Public Comparative Law (Corso di diritto pubblico comparato) I part (I modulo, 6 CFU)

A.Y. 2010/2011 Law School – University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo) – Law 
degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza) - Trapani, Constitutional Law I (Corso di diritto costituzionale I, 9 
CFU), Public Comparative Law (Corso di diritto pubblico comparato) I part (I modulo, 6 CFU)

A.Y. 2009/2010 Law School – University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo) – Law 
degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza), Public Comparative Law (Corso di diritto pubblico comparato) I 
part (I modulo, 6 CFU), Law School – University of Palermo (Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo) – 
Law degree course (Corso di laurea magistrale in giurisprudenza), Public Comparative Law (Corso di diritto pubblico 
comparato) II part (II modulo, 4 CFU)

RICERCHE FINANZIATE

Ha partecipato, senza soluzione di continuità, a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) a partire dal bando 
2002.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Gruppo di Pisa

Devolution Club

PUBBLICAZIONE

E. Cavasino, Elisa Cavasino, Ius migrandi e controllo delle frontiere, in corso di pubblicazione in AA.VV., Scritti in onore di 
Gaetano Silvestri

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

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

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

Il diritto alla salute come diritto "a prestazioni". Considerazioni sull'effettività della tutela. In: AA VV. (a cura di): E. Cavasino, G. 
Scala, G. Verde, I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, p. 335-354, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2013

La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012, vol. 1, p. i-226, ISBN: 978-88-6342-402-7

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

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

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

Insindacabilità parlamentare e diritti fondamentali: un problema solo italiano?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, vol. 
IV, 2010, p. 1380-1403.

La tutela della salute nella giurisprudenza costituzionale del 2010, in  GIUSTAMM.IT, 2010, p. 1-20, ISSN: 1972-3431

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

Il diritto d'asilo nell'ordinamento italiano: struttura, garanzie, effettività, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano, La tutela dei 
diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, 297 – 333.

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.

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

La controversa questione della sospensione dalla carica del Presidente della Regione siciliana (con G. Scala), in Forum di 
Quaderni costituzionali (http://www.forumcostituzionale.it), 2008.

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.

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.

Commento all’articolo 105 della Costituzione italiana (con G. Verde), in R. Bifulco, A. Celotto M. Olivetti (dir. da), Commentario 
alla Costituzione, vol. III, Torino, Utet, 2006, 2020.

Diritto comunitario (voce), in V. Melchiorre (dir. da), Enciclopedia filosofica, III ed., Milano, Bompiani, 2006, vol. III, pp. 
2963-2966.

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.

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
http://www.forumcostituzionale.it
http://www.forumcostituzionale.it


Trattamenti sanitari obbligatori (voce), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 5961-5965 .

La salute come diritto: l’effettività della tutela fra potere di organizzazione e logica della concorrenza, con G. Tulumello, in 
Giurisprudenza italiana n. 10/2005, p. 2000.

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.

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.

La Corte costituzionale ed i «principi generali che regolano l’attività terapeutica», in Quaderni costituzionali, n. 1/2003, p. 153.

Le invenzioni biotecnologiche: la resistenza italiana all’attuazione del diritto comunitario, in Forum di Quaderni costituzionali, 
10 agosto 2003.

 

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.

 

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.

 

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

Ha svolto attività di ricerca presso istituti di ricerca stranieri ed internazionali come il Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg (DE) (2009); il Departamento de Derecho Constitucional – Universidad de 
Sevilla (ES) (2006), l’European Network of Studies on Immigration and Asylum Law presso l’Université Libre de Bruxelles (B) 
(2005); ha frequentato i corsi estivi dell’Academy of European Law dell’European University Institute di Fiesole (FI) e svolto 
ricerche presso le strutture dell’Istituto (2003).

Ha presentato relazioni, interventi e comunicazioni nell’ambito di corsi di dottorato e convegni organizzati da Atenei e 
Associazioni scientifiche nazionali su temi relativi alla protezione dello straniero, alla tutela della salute, ai principi generali del 
procedimento amministrativo (fra i quali: (27 febbraio 2014, Protezione dello straniero o protezione delle frontiere? Alcune 
riflessioni sul diritto dei rifugiati in Europa, lezione al VII Corso comune di dottorato, anno 2014, su "Diritto e frontiere", Scuola 
di dottorato in "Diritto sovranazionale e diritto interno" dell'Università degli studi di Palermo; 8 giugno 2012 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”; intervento al - Convegno annuale 
dell'Associazione "Gruppo di Pisa" - Trapani 8-9 giugno 2012 - I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della 
giurisprudenza), ai principi generali del procedimento amministrativo (Principi costituzionali ed europei, legge generale sul 
procedimento e differenziazione del modello generale fra legislazione statale e regionale nella giurisprudenza costituzionale, 
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).

AMBITI DI RICERCA



Diritti sociali - Social Rights

Cittadinanza - Citizenship

Protezione dello straniero - Aliens' protection regimes

Immigrazione - Migration

Potere giudiziario - The Judiciary

Beni comuni - Commons

Energia e protezione dell'ambiente - Energy and environmental protection

Democrazia e rappresentanza politica - Democracy and political representation

Multilinguismo - Multilinguism


