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Sesso F 

 Nazionalità    ITALIANA 

POSIZIONE RICOPERTA

Dal 2005 ad oggi è Professore ordinario di Diritto costituzionale, Dipartimento
di Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia, ove insegna Diritto 
costituzionale (12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e nel 
Corso di laurea triennale (telematico) per Funzionario giudiziario e amministrativo 
(FGA) (9CFU).
Ha insegnato fino al 2011 “Federalismi e sistema economico” (6 CFU, esame a 
scelta).

ESPERIENZA ACCADEMICA

2002-2005

                                       

                                       
                                      1997-2002

1997-2000

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di diritto 
pubblico della facoltà di Giurisprudenza , Università di Perugia .

Ricercatore di Diritto costituzionale, Università di Perugia. 

Collabora con le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico della facoltà di Scienze 
politiche, Università “La Sapienza” di Roma e partecipa alle relative sedute 
d’esame. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IN ITALIA  E ALL’ESTERO

1983

                                          1989

1990 (gennaio-giugno)

1990-93

Diploma di Maturità classica (Liceo ginnasio G.C.Tacito di Terni (60/60)

Laurea in Giurisprudenza (110/110 cum  laude). Tesi di laurea intitolata “I 
regolamenti parlamentari tra prassi e giurisprudenza” (Relatore prof. B. 
Caravita di Toritto)
  

Partecipa, con borsa di studio, ai corsi del Seminario di  Studi e ricerche parlamentari 
S.Tosi organizzato dalla facoltà di Scienze politiche C.Alfieri di Firenze e dal Parlamento 
italiano. 
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Frequenta, con borsa di studio,  il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso 
l’Università degli Studi di Perugia .
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1994

1995

 1997 (maggio-novembre)

1999

2001

 2003 - 2010

2006 (agosto-settembre)

2011 ad oggi

Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico discutendo la tesi 
intitolata “La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi 
comunitari” dinanzi ad una Commissione nazionale ministeriale  presieduta dal 
prof. A. Pensovecchio.

Titolare di Borsa di studio post-doc presso il Dipartimento di diritto pubblico, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Perugia.

Titolare di Borsa di studio semestrale erogata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) per attività di ricerca all’estero svolta presso la Cattedra di Diritto 
pubblico, Diritto ecclesiastico e Diritto Internazionale del prof. Dr. Peter Haeberle, 
nella facoltà di  Giurisprudenza dell’Università di Bayreuth (Germania),  sul 
tema del rapporto tra diritto costituzionale ed economia (ordoliberalismo tedesco, 
Costituzione economica, intervento pubblico nell’economia, riunificazione tedesca 
ed economia sociale di mercato). 

Visiting researcher presso la facoltà di Giurisprudenza della Università Pompeu 
Fabra di Barcellona (Spagna) (tutor prof. Marc Carrillo)

 Visiting researcher presso la facoltà di  Giurisprudenza dell’Università di Lisbona 
(Portogallo) (tutor prof.Jorge Miranda) 

Svolge brevi  periodi di ricerca e di aggiornamento  presso il Max Planck Institute 
fuer auslaendisches  Oeffentliches Recht und Voelkerrecht di Heidelberg 
(Germania). 
Nel 2008 e nel 2010 svolge ricerche e attività di docenza, nel quadro del 
programma Erasmus - Mobilità dei docenti,  presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Complutense di Madrid e presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Vigo (Spagna).  

Svolge attività di ricerca e di docenza in Argentina presso l’ Università nazionale di 
Cuyo ( Mendoza) e l’Università di Buenos Aires nell’ambito del Progetto di 
cooperazione internazionale (finanziato da Miur e cofinanziato dall’Ateneo di 
Perugia - interlink.miur.it , bando 2004-05) . Partner argentino: Instituto de estudios
constitucionales y politicos di Mendoza- Prof.Avv. A.Perez Hualde. Partner italiano:
Associazione sul federalismo e i processi di governo (www.federalismi.it) .  Durata 
del progetto: anni 2005-2011. 

L’accordo quadro sulla collaborazione scientifica con l’Instituto argentino di 
Mendoza è stato rinnovato nel 2011 e ancora nel 2016. Nell’a.a. 2014-15 uno 
studente della Laurea magistrale in Giurisprudenza  ha usufruito della borsa di 
studio (2 mesi), ai fini della preparazione della tesi di laurea, bandita dall’Università
di Perugia  nell’ambito delle attività scientifiche e didattiche contemplate nel 
suddetto Accordo quadro.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

                        Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B2 C2 B2 B2 B1

SPAGNOLO C2 C1 C2 C2 B2

TEDESCO B2 B2 B1 B1 B1

Per la lingua spoagnola:  Certificato rilasciato dall’Università di Barcellona (UB), Facoltà di Lingue (1999). 
Per la lingua tedesca: 1. Certificato  ZDF conseguito presso il Goethe’s Institut di Iserlohn  (Duesseldorf) a

seguito di due mesi di corso finanziato con Borsa di studio del Ministero Affari Esteri (1995) ; 
2. Certificato rilasciato dal Collegium Palatinum di Heidelberg (1994) 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

2014 ad oggi

2008-2013

                            

                               2009 ad oggi

                         2003 ad oggi

Membro effettivo del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Perugia.
Membro della Commissione per il Riesame del corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza e del corso triennale FGA.

Direttore del Dipartimento di diritto pubblico della facoltà di Giurisprudenza  (Eletta
nel 2007 per il quadriennio 2008-2011 e poi prorogata con D.R. del novembre 
2011, a seguito della proroga del Rettore).

Dirige e coordina dal 2009  il progetto di ricerca “L’effettività dei diritti alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo” (sito web 
della ricerca: https://diritti-cedu.unipg.it  ) che coinvolge docenti e ricercatori della 
facoltà di Giurisprudenza di Perugia nonché giovani ricercatori di altre università 
italiane ed estere.  E’ responsabile dal 2015  della collana “Quaderni della ricerca 
diritti-cedu.unipg.it” (che accoglie pubblicazioni online fruibili in open access, 
dotate di ISBN e sottoposte a previo referaggio).

E’ uno dei responsabili della sezione “Diritto dell’economia, attività di interesse 
generale e servizi pubblici” della Network Review  Ius-publicum.com.

Responsabile del Focus “America Latina”  pubblicato sulla rivista telematica 
federalismi.it  

Referee per la rivista Federalismi.it (Riv.Classe A, area 12).
Referee per la rivista brasiliana REVISTA FORUM DE DIREITO FINANCEIRO E 
ECONOMICO
E’ stata referee per la Rivista telematica IANUS (Università degli studi di Siena) e 
per i progetti di ricerca  TERCAS-Università degli Studi di Teramo.

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 7 

https://diritti-cedu.unipg.it/


  Curriculum Vitae  Luisa Cassetti

Competenze informatiche

Altre competenze 

Patente

Buona conoscenza e padronanza degli strumenti Microsoft Office, dei principali 
motori di ricerca e dei database giuridici.

Procuratore legale nella sessione d’esami 1991-92.  E’ iscritta all’Albo speciale 
Avvocati della provincia di Perugia dal 1993.

Patente di Guida   B
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Pubblicazioni principali

Progetti di ricerca Nazionali e 
Internazionali

                                                 2016

2006-2007

2008-2009

                                        2013-2015

2005-2011

E’ autore  di due monografie:   “La cultura del mercato tra interpretazioni della
Costituzione e principi  comunitari  “  (Torino,  G.Giappichelli,  1997)  ;  “Stabilità
economica  e  diritti  fondamentali.  L’euro  e  la  disciplina  costituzionale
dell’economia” (Torino, G.Giappichelli,  2002). Ha pubblicato (con S.Ricci) il  libro
“EGovernment  e  Stato  sociale:  Università,  formazione,  salute  e  previdenza
online, (Perugia, Guerra ed., 2011).
E’  autore e curatore (insieme con A.DiStasi e C.Landa) del  volume  “Diritti e
giurisprudenza.La Corte Interamericana dei diritti umani e la Corte europea di
Strasburgo” (Jovene, 2014).     

 E’ curatore di diversi volumi collettanei in tema di Regioni e Unione europea ( con
B.Caravita ha curato i due volumi  della ricerca intitolata “Il rafforzamento della
democrazia regionale e locale nell’Unione europea”, Lussemburgo 2004, con
finanziamento  del  Comitato  delle  regioni  dell’Unione  europea),  in   tema  di
economia e assetti federali in alcune esperienze sudamericane (ha curato con
C.Landa, “Governo dell’economia e federalismi” , Torino, G.Giappichelli,  2005) e
sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (“Diritti,
principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo”, Napoli, Jovene,  2012).
Ha curato il  volume “Archivio di  diritti-cedu.unipg.it”  (Perugia,  Dipartimento di
Giurisprudenza, 2015), che raccoglie i commenti alla giurisprudenza nazionale e
internazionale sui diritti umani pubblicati nel sito della ricerca sull’effettività dei
diritti  alla  luce  della  giurisprudenza  della  Corte  europea  di  Strasburgo
(https://diritti-cedu.unipg.it).
Ha curato il  volume “Diritti,  garanzie ed evoluzioni  dei  sistemi di  protezione”
(Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, 2016) (https://diritti-cedu.unipg.it).  

E’  autrice di numerosi articoli, saggi,  capitoli di libri e voci enciclopediche   in
tema di  giustizia  costituzionale,  fonti  del  diritto,  diritto  pubblico  dell’ambiente,
“Costituzione  economica”,  governo  europeo  dell’economia,  federalismi,
attuazione della riforma regionale, diritti fondamentali e diritti economici,  diritto
pubblico argentino, giurisprudenza della  Corte Interamericana dei diritti umani (v.
Elenco pubblicazioni). 

Progetto Visiting researcher di chiara fama internazionale (docente 
proponente L.Cassetti – Visiting: prof.Dr.Victor Bazán (Rep.Argentina).

PRIN 2005 e-Government, democrazia , libertà , servizi ai cittadini e alle imprese,
decentramento territoriale in Italia e in Europa (coordina  l’ Unità locale 
Univ.Perugia).

PRIN 2007 La potestà regolamentare di Comuni, province e città metropolitane: 
l’attuazione dell’art.117,comma 6 della Costituzione (coordina l’ Unità locale 
Univ.Perugia). Progetto cofinanziato dalla  Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale (SSPAL).

PRIN 2009 L’attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione .Federalismo 
amministrativo e federalismo fiscale nelle politiche di sviluppo (coordina  l’ Unità 
locale Univ.Perugia) (progetto biennale finanziato nel dicembre 2012) 

Responsabile scientifico e coordinatore del Progetto  Internazionale intitolato 
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                          2009 ad oggi

                              2002-2004

       Conferenze e
       Seminari

    Riconoscimenti e premi

1995 

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Coordina ed è responsabile scientifico del progetto  interdisciplinare  “L’effettività 
dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, 
finanziato negli anni 2009 - 2011 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
(https://diritti-cedu.unipg.it ) (dal 2009 ad oggi).

Coordinatore del progetto finanziato dal Comitato delle Regioni dell’Unione 
Europea all’Osservatorio sul federalismo (www.federalismi.it) sul tema “La 
democrazia regionale e locale in Europa” (Resp.scientifico del progetto prof.B. 
Caravita di Toritto) (2002-2004).

Ha tenuto  seminari e conferenze presso università italiane, europee e 
sudamericane in tema di diritti e giustizia costituzionale, costituzione ed  
economia, integrazione europea, processi federali e regionalismo, riforma del 
regionalismo italiano, sistema delle fonti del diritto, e-government, diritto pubblico 
latino-americano.  

Segnalazione con menzione speciale al Premio “Giorgio La Pira” (Poggibonsi, 
Settembre 1994)  per  un saggio  sul  tema della democrazia economica in Italia

Membro (eletto) dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 
(www.associazionedeicostituzionalisti.it ) (dal 2006)

Socio (su invito) dell’Associazione Argentina di Diritto Costituzionale 
(www.aadconst.org.ar ) (dal 2012)

Membro del Direttivo della rivista telematica  federalismi.it (dal 2003); 
Componente del Comitato scientifico della Collana Studi di federalismi.it.

Membro del Comitato scientifico-editoriale della rivista brasiliana “Revista 
Forum de Direito Financeiro e Economico”.

Membro del Collegio dei docenti  del Dottorato in Scienze giuridiche 
dell’Università di Perugia;  già componente del collegio dei docenti del Dottorato 
di Diritto pubblico dello stesso ateneo.  E’ stata componente del collegio dei 
docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’Università “A.Moro”di Bari 
(fino all’a.a. 2011-12).

Docente sorteggiabile ASN (Area 12, sett.conc. Diritto costituzionale) ai fini della 
composizione delle Commissioni di concorso per l’ Abilitazione Scientifica 
Nazionale (sessioni 2012 -2013) 
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Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Agosto 2016
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