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Curriculum vitae et 
studiorum   

  

  

Informazioni personali Nicolò Fuccaro 
 Data di nascita 09/03/1990 | Luogo di nascita Genova 

Indirizzo e-mail nicolo.fuccaro@edu.unige.it 

Istruzione e formazione  

novembre 2016 – in corso Dottorato di ricerca in Diritto 

 
 
 

Curriculum: Diritto costituzionale interno, comparato ed europeo 

Università degli Studi di Genova 

maggio – agosto 2018  Stage formativo e di orientamento 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i rapporti con il Parlamento 

Applicazione all’attività del Governo in Parlamento di competenza del Dipartimento per i rapporti 
con il Parlamento  

gennaio – giugno 2017 Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” 

 Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari – 

Università degli Studi di Firenze 

ottobre 2016 – marzo 2017 Corso di perfezionamento in Scienze legislative 

Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze politiche 

  2014 – 2016   Scuola di specializzazione per le professioni legali 

  Università degli Studi di Genova 

Votazione finale 70/70  

Tesi finale in Diritto costituzionale 

(titolo: “Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio in uno Stato democratico-sociale. Tra la 
riforma costituzionale del 2012 e gli orientamenti della Corte costituzionale in tempo di crisi”) 

2009 – 2014  Laurea magistrale in Giurisprudenza 

 Università degli Studi di Genova 

Votazione finale 110/110 e lode  

Tesi di ricerca in Diritto costituzionale  

(titolo: “L'istituto della grazia nell'ordinamento costituzionale italiano”) 

2004 – 2009  Diploma di Maturità classica 

 Liceo classico statale “Andrea D'Oria”, Genova  

Votazione finale 100/100 
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Attività accademiche  

febbraio 2015 – in corso Cultore della materia 

Università degli Studi di Genova 

Settori scientifico-disciplinari: 
• IUS/08 – Diritto costituzionale 
• IUS/21 – Diritto pubblico comparato 

aprile 2013 – dicembre 2014 Tutor didattico 

settembre 2017 – in corso Università degli Studi di Genova 

 Attività di supporto alla didattica integrativa, propedeutica e di recupero per gli esami di Diritto 
costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto regionale, Istituzioni di diritto pubblico 

Seminari e convegni  

5 aprile 2016 Convegno internazionale italo-iberoamericano di Diritto costituzionale “Costituzione 
economica e democrazia pluralista” 

 Università dell’Aquila – Università di Teramo – Università d’Annunzio Chieti-Pescara 

Comunicazione all’interno della sessione di approfondimento “La Costituzione finanziaria e fiscale” 

29 novembre 2018 IV Congresso internazionale “Prospettive del costituzionalismo contemporaneo: in 
occasione del 70° anniversario della Costituzione italiana e del 40° anniversario della 
Costituzione spagnola” – Seminario italo-spagnolo di studi costituzionali 

 Universidad de Murcia 

Comunicazione all’interno del tavolo di lavoro “Diritto parlamentare” 

Altre attività ed esperienze  

gennaio 2018 – in corso Rappresentante dei dottorandi  

 Università degli Studi di Genova 

Collegio del Corso di dottorato in Diritto (ciclo XXXII) 

Consiglio di Scuola di Scienze sociali 

aprile 2013 – ottobre 2014 Rappresentante degli studenti  

Università degli Studi di Genova 

Consiglio di Corso di studio in Giurisprudenza 

Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

Consiglio di Scuola di Scienze sociali 

Referente dell’Ateneo per il “Processo di Bologna” 

dicembre 2018 – in corso Segreteria nazionale ADI - Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia  

Componente della segreteria e tesoriere nazionale 

2011 – in corso Presidente di seggio elettorale 
Comune di Genova 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel cv ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).  

 


