CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
di GIACOMO GALAZZO
INFORMAZIONI PERSONALI
Sono nato a Voghera (PV) il 21 gennaio 1985. Risiedo a Pavia in Corso Strada Nuova, 28.
Nazionalità: Italiana.
Indirizzo mail: giacomo.galazzo@gmail.com

PERCORSO FORMATIVO
Maturità classica, conseguita nel 2003 presso il Liceo Ugo Foscolo di Pavia con punteggio
di 95/100. Negli anni del liceo ho partecipato al Premio “Jacopo Dentici” indetto dal Liceo
S. Grattoni di Voghera, classificandomi secondo (2002), e al corso-concorso sulla storia del
‘900 “Il Tempo della Storia”, organizzato dalla Provincia di Pavia, risultando selezionato tra
i vincitori del viaggio-studio (2003).
Laurea triennale in Scienze giuridiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia:
tesi dal titolo “Scuola classica e scuola positiva: due opposte visioni del diritto penale”,
relatrice Prof.ssa Silvia Larizza, punteggio finale di 108/110. Durante questo corso di laurea
ho partecipato altresì, a New York, a National Model United Nations, esperienza formativa
sulle Nazioni Unite interamente tenuta in lingua inglese, in preparazione della quale ho
frequentato uno specifico corso di approfondimento tenuto dall’Associazione “Diplomatici”
di Catania presso l’Università di Pavia.
Laurea specialistica in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia:
tesi dal titolo “La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano”, relatore Prof.
Francesco Rigano, punteggio finale di 110/110.
Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia:
selezionato al concorso per il XXVI ciclo nell’anno accademico 2010/2011, mi sono iscritto
al corso coordinato dal Prof. Giovanni Cordini. Il 16 settembre 2014 ho discusso una tesi

intitolata “Il potere presidenziale di rinvio delle leggi. Dai lavori dell’Assemblea costituente
alla prassi applicativa”, relatore Prof. Francesco Rigano. Per la preparazione del lavoro ho
svolto una specifica ricerca documentale presso l'Archivio Storico della Presidenza della
Repubblica, a Roma.
Altre esperienze di formazione:
– nel 2014, presso l'Università degli Studi di Ferrara, ho partecipato al "Seminario
Metodologico" con il Prof. Gustavo Zagreblesky, intitolato "Come si interpreta la
Costituzione" (Prof. Roberto Bin, 11 giugno 2014);
– nel 2017, presso l'Università del Piemonte Orientale, sono stato selezionato per
partecipare al Corso di Alta Formazione in Diritto Costituzionale, "La lingua della
Costituzione, la lingua nella Costituzione" (Prof. Massimo Cavino, 13-15 settembre
2017).

PRATICA FORENSE E ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
Nel settembre 2009 mi sono iscritto all’Albo dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di
Pavia. Abilitato al patrocinio dopo il primo anno, ho terminato il periodo di pratica nel
settembre 2011. Nel settembre 2013, presso la Corte d’Appello di Milano, ho superato
l’esame di abilitazione alla professione forense.

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLE CATTEDRE DI DIRITTO
COSTITUZIONALE E ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
A partire dall'inizio della mia frequenza al Corso di Dottorato in Diritto pubblico, anno
accademico 2010-2011, collaboro alle attività della Cattedra di Diritto costituzionale del
Prof. Francesco Rigano, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Pavia. A questo proposito, nell'ottobre 2010 il Consiglio di Facoltà mi ha nominato
Cultore della materia in Diritto costituzionale. Dall'anno successivo collaboro altresì con la
Cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico della Prof.ssa Silvia Illari, presso il Dipartimento

di Scienze Politiche.
La mia attività consiste in:
– Partecipazione alle commissioni per le prove d'esame dei citati corsi.
– Attività seminariale: negli anni accademici 2010/2011 e successivi sono stato
assegnatario di numerosi incarichi per attività seminariali da parte dei dipartimenti di
Giurisprudenza e di Scienze politiche. Diversi sono i temi che ho trattato in questi
incontri con gli studenti dei rispettivi corsi. Tra questi, a titolo puramente
esemplificativo: il diritto di voto e i sistemi elettorali; il Presidente della Repubblica;
l'ordinamento regionale; l'ordinamento comunitario; la disciplina sulla magistratura
nella Costituzione italiana; analisi di pronunce della giurisprudenza costituzionale
attinenti ai temi della forma di governo; i diritti fondamentali; le prerogative
parlamentari.
– Assistenza e tutorato per gli studenti dei corsi di Diritto costituzionale, Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali (Dipartimento di Giurisprudenza), Istituzioni di
Diritto pubblico (Dipartimento di scienze politiche).

ELENCO PUBBLICAZIONI
Nel corso della mia esperienza accademica sono stati pubblicati i seguenti lavori, preparati
sia durante la redazione della Tesi di Dottorato che successivamente:
"Qualificazione dei trattamenti di nutrizione e idratazione artificiale e discrezionalità del
legislatore", in "Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi", a cura di A. D'Aloia,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.
"Verifica dei poteri e immunità penale: eccessi del Parlamento e possibili rimedi", in "La
Costituzione in officina. Il primo intervento urgente", a cura di F. Rigano, Pavia University
Press, 2013.

"Il Capo dello Stato e la recente giurisprudenza costituzionale: il sempre difficile incontro
tra diritto e politica", in "Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale.
Atti del Seminario Annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa" 14 novembre 2014", a cura
di L. Violini, Editoriale Scientifica, 2015.
“Obbligatoria e gratuita. Riflessioni in ordine alla natura sociale del diritto all’istruzione”,
in “Costituzione e Istruzione”, a cura di G. Matucci e F. Rigano, Franco Angeli, 2016.
“Reato di negazionismo e libertà di manifestazione del pensiero: una riflessione”, in
Giurisprudenza Penale Web, 2016.
“Cronaca, critica, satira. Libertà di manifestazione del pensiero e diritto all’onore”, in
“L’informazione e le sue regole”, a cura di G. Avanzini e G. Matucci, Editoriale Scientifica,
2016.
"Art. 66 Cost.: una riforma necessaria? - Appunti sul caso Minzolini", in Giurisprudenza
Penale Web, 2017.

LINGUA INGLESE
Capacità di lettura: ottima.
Capacità di scrittura e di espressione orale: buone.
ALTRO
2006-2008 Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Pavia.
2009 Selezionato per la partecipazione al Ciclo di formazione politica "La crisi e il nuovo
scenario globale", organizzato a Milano dalla Fondazione Italianieuropei.

2011-2014 Consigliere provinciale presso la Provincia di Pavia. Membro della
Commissione Cultura/Istruzione/Politiche Giovanili. Delegato del Consiglio provinciale ai
rapporti con le associazioni giovanili del territorio. Membro dell'Osservatorio provinciale
per la legalità. Rappresentante della Provincia di Pavia presso l'Associazione "Avviso
Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie".
2014-in corso Assessore presso il Comune di Pavia con delega a Cultura, Turismo, Expo
2015, Legalità e in virtù di tale incarico Vicepresidente Vicario dell'Associazione Pavia
Città Internazionale dei Saperi, Presidente del Sistema Bibliotecario Intercomunale del
pavese "Renato Soriga", Rappresentante del Comune di Pavia presso il Circuito Città d'Arte
della Pianura Padana, Rappresentante del Comune di Pavia presso l’Ufficio di Presidenza
dell’Associazione Europea della Vie Francigene, Rappresentante del Comune di Pavia
presso l'Associazione "Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile
contro le mafie".
2016 – in corso Presidente del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana
2017 – in corso Presidente della Fondazione Teatro Fraschini

