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| Data di nascita 02/11/1988|

Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
01/11/2015-ad oggi

Dottorando in Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di
Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, curriculum “Diritto civile,
commerciale e internazionale” (XXXI ciclo), Sezione di Diritto
Internazionale e della Navigazione
Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza (Via Balbi 5,
16126, Genova, Italia)
Sezione di Diritto Internazionale e della Navigazione (Via Balbi 22, III piano, scala
B, 16126, Genova, Italia)
Tema di ricerca: l’intervento umanitario e la responsabilità di proteggere, nonché,
più in generale, l’uso della forza armata e la tutela dei diritti umani.
Tutor: Professoressa Paola Ivaldi (Professore ordinario di Diritto internazionale e
di Diritto dell’Unione europea II presso l’Università degli Studi di Genova,
Dipartimento di Giurisprudenza).
Interessi nell’ambito dell’attività accademica di studio e di ricerca: diritto
internazionale pubblico, con particolare riguardo a:
- Diritto dei conflitti armati.
- Diritto internazionale relativo ai diritti umani.
Nell’ambito del corso di Diritto internazionale (A-L) della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, a.a. 2015/2016 (Prof.ssa Paola Ivaldi), ho tenuto una lezione sul
tema “L’intervento umanitario e la responsabilità di proteggere”.
Funzioni di assistente nell’ambito dei corsi di
- Diritto dell’Unione Europea II (A-L) della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, a.a. 2015/2016 e 2016/2017 (Prof.ssa Paola Ivaldi).
- Diritto internazionale (A-L) della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, a.a.
2016/2017 (Prof.ssa Paola Ivaldi)

© Unione europea | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Marco Ferruglio

Partecipazione, in qualità di assistente, agli appelli d’esame (Diritto dell’Unione
Europea II, Diritto internazionale, Diritto dell’Unione europea I, International and
European Law of the Sea).
Assistenza agli studenti in merito all’elaborazione delle tesi di laurea (Laurea
Magistrale in Giurisprudenza e Laurea triennale in Giurista d’Impresa e di
Amministrazione).
Attività di revisione di bozze di contributi dottrinali (settori: Diritto internazionale,
Diritto dell’Unione Europea).
Partecipazione al programma P.E.P.P. (Programme in European Private Law for
Postgraduates) per il ciclo 2016/2017, tenuto presso le Università di Münster (2428/10/2016), Cracovia (16-21/01/2017), Cambridge (21-26/03/2017) e Valencia
(29/05-02/06/2017).

11/2007-30/10/2014

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (con votazione 110/110 e lode)
Data di conseguimento del titolo: 30 ottobre 2014
Università degli Studi di Genova
Via Balbi 5, 16126 Genova (Italia)
Tesi di ricerca finale con titolo "L’intervento umanitario e la responsabilità di
proteggere".
Relatrice: Prof.ssa Paola Ivaldi.
L'elaborato ha voluto approfondire in modo critico le problematiche giuridiche
relative all’uso della forza armata al fine dichiarato di prevenire o far cessare gravi
violazioni dei diritti umani (dalla teoria del «diritto di intervento umanitario» alla
dottrina della «responsabilità di proteggere»), con particolare attenzione al tema
della compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite; l’analisi ha contemplato anche
un conciso esame di alcuni casi della prassi internazionale degli ultimi due
decenni.
SOMMARIO DELLA TESI: L'uso della forza nelle relazioni internazionali: dalla nascita
del diritto internazionale al sistema ONU - L'intervento umanitario dalle sue origini
storiche alla prassi degli anni Novanta - La responsabilità di proteggere e il
tentativo di un nuovo approccio agli interventi umanitari – Conclusioni.

09/2002-07/2007

Diploma di Maturità Classica (con votazione 100/100)
Liceo Classico Statale Giuseppe Mazzini (succursale di Genova Pegli)

ALTRE ESPERIENZE IN
AMBITO ACCADEMICO
Tutor didattico presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di
Giurisprudenza, a.a. 2016/2017, con particolare riguardo ai settori del Diritto
dell’Unione europea e del Diritto internazionale.
Nell’ambito di quest’attività, ho tenuto due lezioni agli studenti del IV e V anno
delle scuole superiori liguri (in visita al Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito
delle iniziative di “Orientamento”) sui temi:
o “L’Unione europea: uno sguardo d’insieme” (21 febbraio 2017).
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o “L’uso della forza nelle relazioni internazionali” (22 febbraio 2017).

PUBBLICAZIONI
Nota a sentenza: La tutela dei lavoratori marittimi nell’UE e l’ambito di
applicazione della direttiva 80/987: le indicazioni fornite dalla Corte di
giustizia nella sentenza Stroumpoulis, in Il Diritto marittimo, 2016, p. 714 ss.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale
Base (A1)
Autonomo (B1) Autonomo (B1) Autonomo (B1) Autonomo (B1)
Preliminary English Test (PET), sostenuto presso il British Council (sede di
Milano), 14-15/03/2015
Ascolto

Inglese

Lettura

Interazione

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

Competenze
organizzative

Propensione alla pianificazione e all’organizzazione del lavoro.

Competenze
informatiche

Certificazione ECDL Full Standard (dicembre 2015).
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e degli strumenti
Microsoft Office.
In particolare: ottima conoscenza di Word; discreta conoscenza di Power Point,
Publisher, PhotoShop; conoscenza di base di Excel; buona capacità di
navigazione in Internet.

Patente di guida

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Interessi

Spiccato interesse per i temi di politica internazionale e la storia contemporanea.
Interesse e pratica amatoriale in ambito fotografico e interessi in ambito
cinematografico.

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”.
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