
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Federico Marenco, nato a Genova il 18 dicembre 1974, residente in Genova, e-mail: 
federico.marencodicaban@gmail.com, funzionario pubblico in servizio a tempo 
indeterminato 

 
 
Titoli di studio e specializzazione: 
 

- Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “Giuseppe Mazzini” di 
Genova; 
 

- Diploma di laurea in Giurisprudenza, con tesi dal titolo “La pianificazione del recupero 
urbanistico: strumenti, procedimenti, legislazione”, conseguito nell’anno accademico 
2000/2001, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova; 
 

- Diploma di master di I livello con lode in “Innovazione della Pubblica Amministrazione”, 
presso la Scuola di Scienze Sociali, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
studi di Genova; 
 

 
Attività universitaria: 

 
 

- Cultore della materia “Diritto regionale comparato” nel Corso di Laurea triennale in Scienze 
Geografiche Applicate e nel Corso di Laurea specialistico in Sistemi informativi geografici, 
Territorio e Turismo della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Genova, con attività seminariale, di collaborazione alla didattica e di assistenza agli esami di 
profitto, nell’anno accademico 2006/2007, nell’anno accademico 2007/2008, nell’anno 
accademico 2008/2009, nell’anno accademico 2009/2010; 

 
- Cultore della materia “Sociologia dell’Amministrazione”, “Comunicazione Politica”, 

“Comunicazione istituzionale nel Corso di Laurea triennale e magistrale in Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Genova, con attività seminariale, di collaborazione alla 
didattica e di assistenza agli esami di profitto, nell’anno accademico 2006/2007, nell’anno 
accademico 2007/2008, nell’anno accademico 2008/2009, nell’anno accademico 2009/2010; 

- Docente iscritto all’Albo dei Docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno (S.S.A.I.) dal mese di novembre 2009;  
 

- Cultore della materia “Istituzioni di diritto pubblico” nel Corso di Laurea triennale e 
magistrale in Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, con attività 
seminariale, di collaborazione alla didattica e di assistenza agli esami di profitto, dall’anno 
accademico 2009/2010; 
 
 



- Cultore della materia “Diritto Costituzionale” nel Corso di Laurea triennale e magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, con attività di collaborazione alla 
didattica e di assistenza agli esami di profitto, dall’anno accademico 2010/2011; 
 

- Docente di Istituzioni di diritto dell’arte presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti 
dall’anno accademico 2013/2013; 

 
- Cultore della materia “Diritto Amministrativo” nella Scuola di Scienze Sociali 

dell’Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, dall’anno 
accademico 2012/2013; 
 

- Docente di storia e pratica dell’Amministrazione Pubblica presso la Scuola di Scienze 
Sociali dell’Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, Master 
Universitario in “Innovazione della Pubblica Amministrazione”, dall’anno accademico 
2013/2014; 

 
- Direttore di tirocinio curriculare e di tirocinio extracurriculare presso la Scuola di Scienze 

Sociali dell’Università degli studi di Genova; 
 

- Docente di Riforma dell’Amministrazione Pubblica presso la Scuola di Scienze Sociali 
dell’Università degli studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, Master 
Universitario in “Innovazione della Pubblica Amministrazione”, dall’anno accademico 
2014/2015; 

 
 

- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
 

- Sufficiente conoscenza della lingua francese parlata e scritta; 
 

- Buona conoscenza di tutte le applicazioni dell’ambiente Windows.  
 
 

Nizza, 12 settembre 2016  
 


