
Informazioni personali 

MARCO MARAZZINI 

nato a Torino il 18 dicembre 1996 

marazzini.marco@gmail.com/marco.marazzini@edu.unige.it 

 

Istruzione e formazione 

23/06/2022 (a.a. 2020-2021) Conseguimento Attestato di Alta Qualificazione presso la Scuola di Studi 

Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università degli Studi di Torino (SSST), 

equipollente a Master di secondo livello riconosciuto dal Ministero dell’Università 

e della Ricerca (MIUR), ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 76/2020, conv. con mod. 

dalla l. n. 120/2020 e dei d.m. MIUR n. 1093 del 23/9/2021 e d.d. MIUR n. 1595 

del 14/10/2022.  

Relatore per l’Elaborato finale SSST: Michele Graziadei. 

1/11/2021-in corso Frequenza dei corsi del Dottorato in Diritto, Curriculum Pubblicistico, presso 

l’Università degli Studi di Genova, finalizzata alla redazione di una tesi in Diritto 

Costituzionale (S.S.D. IUS/08).  

Supervisori: Vincenzo Sciarabba, Ilenia Massa Pinto (esterna). 

13/7/2021  Vincitore del posto di Dottorato in Diritto presso l’Università degli Studi di 

Genova, Curriculum Pubblicistico (Codice: 8656), con borsa. 

19/4/2021 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Torino; area disciplinare: Diritto Costituzionale (GIU0780); votazione 110/110 

con lode e dignità di stampa. 

(Titolo tesi: Ai confini dell’ordine costituzionale: la ricerca del custode e dei suoi principî 

supremi. Un’analisi a partire dalla dottrina weimariana. Relatori: Ilenia Massa Pinto, 

Enrico Grosso) 

9/2015-2020 Frequenza Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

9/2015-2020 Percorso di Eccellenza in Governo e Scienze Umane presso la Scuola di Studi 

Superiori “Ferdinando Rossi” dell’Università degli Studi di Torino (SSST). 



9/2017-6/2020  Frequenza Piano Formativo Personalizzato presso il Collegio Universitario di 

Merito di    Torino “Renato Einaudi”. 

9/2015-6/2020  Alunno presso il Collegio Universitario di Merito di Torino “Renato Einaudi”. 

9/2015 Vincitore esame di ammissione alla Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” 

dell’Università degli Studi di Torino. 

9/2010-7/2015  Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Vittorio Alfieri” di Torino 

con votazione 88/100. 

 

Pubblicazioni 

 

Classe A 

 

31/5/2022  Marco Marazzini, Emergenza politica e custodia della Costituzione. Il contributo di Kelsen e 

Schmitt nel contesto del processo ‘Prussia contro Reich’ del 1932, in Consulta Online, Studi, 

2022/II, 545-604. 

10/11/2022  Marco Marazzini, Le politiche statunitensi di ricostruzione della giurisdizione in Germania e 

Giappone, tra «occupazione trasformativa» e «national security liberalism». Alcuni spunti a 

partire dall’opera di R.W. Kostal, in Costituzionalismo.it, La forza delle idee, 2022/II, 

16-56. 

  

 Riviste scientifiche 

  

12-2022  Marco Marazzini, I paradigmi dell’emergenza e i loro possibili sviluppi. Spunti per una 

discussione, in Rivista “Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia 

Costituzionale”, Quaderno n. 5, Fascicolo speciale monografico «Le fonti della crisi: 

prospettive di diritto comparato» in memoria di Paolo Carrozza, Atti del Seminario di 

diritto comparato del 25 marzo 2022 [ma 2023], 561-573. 

 

 Collaborazioni editoriali 

 

31/10/2022 Collaboratore per la Sezione Giurisprudenza CEDU della Rivista di Classe A 

ANVUR Consulta Online (ISSN 1971-9892). 

 

https://www.giurcost.org/post/MARCO%20MARAZZINI/22070
https://www.giurcost.org/post/MARCO%20MARAZZINI/22070
https://www.costituzionalismo.it/le-politiche-statunitensi-di-ricostruzione-della-giurisdizione-in-germania-e-giappone-tra-occupazione-trasformativa-e-national-security-liberalism-alcuni-spunti-a-partire-dal/?highlight=%22marazzini%22
https://www.costituzionalismo.it/le-politiche-statunitensi-di-ricostruzione-della-giurisdizione-in-germania-e-giappone-tra-occupazione-trasformativa-e-national-security-liberalism-alcuni-spunti-a-partire-dal/?highlight=%22marazzini%22
https://www.costituzionalismo.it/le-politiche-statunitensi-di-ricostruzione-della-giurisdizione-in-germania-e-giappone-tra-occupazione-trasformativa-e-national-security-liberalism-alcuni-spunti-a-partire-dal/?highlight=%22marazzini%22
https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Fascicolo_monografico_-_Le_fonti_della_crisi_prospettive_di_diritto_comparato.pdf
https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Fascicolo_monografico_-_Le_fonti_della_crisi_prospettive_di_diritto_comparato.pdf
https://www.giurcost.org/casi_scelti/linksCEDU.htm


Attività ed esperienze  

 

25/11/202 Partecipazione al Seminario organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Genova “Bilanci e prospettive intorno ai poteri normativi del 

Governo. A dieci anni dalla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale”. 

 Titolo dell’intervento: “I poteri normativi del Governo nell’emergenza bellica: 

osservazioni di sistema a partire dalla scelta sulla secretazione degli aiuti militari 

nella recente crisi ucraina”. 

14/10/2022 Partecipazione al Convegno conclusivo dell’attività del Corso di Dottorato in 

Diritto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova per l’a.a. 

2021/2022, dal titolo “Diritto, morale, politica del diritto”.  

Titolo dell’intervento: “Alcune osservazioni sulla formazione e il ruolo del giurista 

alla luce del dibattito sull’ “uso alternativo del diritto””. 

18/6/2022 Partecipazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa “Modello 

costituzionale e   trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e 

pandemica. Emergenza e persistenza”, organizzato dall’Associazione Gruppo di 

Pisa e dall’Università degli Studi di Firenze. 

Titolo dell’intervento: “Sulla qualificazione oggettivo o soggettiva del fatto 

emergenziale e sulle sue implicazioni. Brevi riflessioni a partire da un dibattito 

storico”, nell’ambito dell’Atelier “I fattori esogeni di condizionamento della 

produzione normativa”. 

  25/3/2022 Partecipazione al Seminario “Le fonti della crisi: prospettive di diritto 

comparato. Giornata di studi in Memoria del Prof. Paolo Carrozza”, organizzato 

dall’Associazione Gruppo di Pisa e dall’Università degli Studi di Brescia.  

Titolo dell’intervento: “I paradigmi dell’emergenza e i loro possibili sviluppi: 

spunti per una discussione”, nell’ambito dell’Atelier “I fattori esogeni di 

condizionamento della produzione normativa in tempo di crisi: necessità, 

urgenza, emergenza, tra fatto e diritto”. 

26/4/2021-25/8/2021   Collaboratore a contratto dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del 

“Piano dell’Orientamento e del Tutorato” (POT) e della “Vocational Academy 

in Law Enhancement” (VALE), organizzati dall’Università per orientare agli 

studi giuridici gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  

4/2020  Organizzatore della serie di podcast “È tutto scritto”, con il gruppo studentesco 

informale “Reblaw Torino”. 



5/2019  Organizzatore della conferenza e dei seminari “Un uso alternativo del diritto: la 

legge come strumento per la giustizia sociale” con il gruppo studentesco informale 

“Reblaw Torino”, presso l’Università degli Studi di Torino.  

11/2018  Organizzatore del Forum Interdisciplinare “Ferdinando Rossi” con il Comitato 

Organizzatore del Forum Interdisciplinare “Ferdinando Rossi (nome edizione: 

“Via di mezzo: mobilità sostenibile e territori”). 

7/2018  Partecipante alla Summer School in Law and Humanities “Gian Battista Vico” 

Università degli Studi di Torino, Université Nice Sophia Antipolis, Nizza (Francia) 

6/2018-12/2018 Organizzatore delle due conferenze del ciclo “Altrimenti”, con il gruppo 

studentesco informale degli Studenti della Scuola di Studi Superiori di Torino, 

presso la Fondazione “Luigi Einaudi” di Torino (relatori: Giulio Azzolini, 

Università Ca’ Foscari e Dario Fabbri, consigliere scientifico della Rivista di 

geopolitica “Limes”, attualmente Direttore della rivista di geopolitica “Domino”). 

9/2014-6/2015 Rappresentante del Liceo classico “Vittorio Alfieri” presso la Consulta provinciale 

degli studenti di Torino  

 

Affiliazioni  

 

11/2021-in corso Socio dell’Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI) 

4/2021-4/2022 Socio dell’Associazione “Alumni” del Collegio Universitario di Merito di Torino 

“Renato Einaudi” 

9/2018-12/2021 Socio “RebLaw Torino” (gruppo studentesco volto a diffondere presso la facoltà 

di giurisprudenza dell’Università di Torino l’idea di diritto come strumento per la 

giustizia sociale; attività di organizzazione di conferenze e seminari; socio 

fondatore) 

9/2017-6/2022 Socio della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari 

 

Competenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 

Inglese: livello C1 (certificato IELTS conseguito in data 2/4/2022, punteggio: 7.5)  

Spagnolo: comprensione scritta intermedia  

Francese: comprensione scritta buona, comprensione e produzione orale 

intermedie. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

LUOGO e DATA         FIRMA 

Torino (TO), 8/2/2023        


