Curriculum vitae
di Francesca Tizi
È nata a Spoleto il 3 febbraio 1974, residente a Perugia dal novembre 1993
Si è diplomata al liceo classico di Spoleto “Pontano Sansi” nel luglio 1993
Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia nel mese di febbraio 1998
con votazione 110/110 e lode
Nell'anno 1999 ha partecipato ad corso di perfezionamento in discipline giuridiche internazionali
F.S.E. 98 Ob. 3 asse 2, finanziato dal Fondo sociale europeo
Nell’ottobre 2001 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense. È stata iscritta
all'Albo degli Avvocati del Foro di Perugia dal febbraio 2002 al mese di ottobre 2006, per
trasmigrare poi sino al marzo 2011 nell'Albo Speciale dei docenti universitari
Borsa di studio nell'anno 2001 del Collegio Pio della Sapienza dell’Università degli Studi di
Perugia per lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università tedesca di Bielefeld (Prof.
Wolfgang Grunsky)
È stata assegnataria negli anni 2002-2003 dell’assegno di ricerca dal titolo “Dal giusto processo
alla celebrazione di un processo giusto. Il principio del giusto processo e la giurisdizione penale,
civile ed amministrativa. Giurisdizione statale ed arbitrato” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia
È dottore di ricerca in Diritto dell’arbitrato interno ed internazionale nell’Università LUISS Guido
Carli (tesi di dottorato «L’invalidità della convenzione di arbitrato rituale» - marzo 2007)
È ricercatore di diritto processuale civile in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia dall'anno 2006
È abilitata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 240/2010, per le funzioni di professore
associato per il settore concorsuale 12/F1 (IUS/15) diritto processuale civile dal 31 marzo 2017
Relazione a convegni
(selezione)
Negli ultimi anni ha partecipato come relatore ai diversi convegni:
- I soggetti della procedura arbitrale. Il ruolo dell’arbitro, del difensore e del consulente tecnico
con la relazione intitolata Il ruolo del consulente tecnico nel procedimento arbitrale (Sinigallia 12
giugno 2012 - organizzato dalla Camera arbitrale di Ancona “Levone Levi”)
- La parificazione degli status di filiazione. Una riforma di fine legislatura con relazione intitolata
Il riparto di competenze dopo la riforma (Assisi 24-25 maggio 2013 - organizzato in collaborazione
con cattedra Jean Monnet (tekla) - Università degli Studi di Perugia; dottorato di ricerca
internazionale dell’Università degli Studi di Perugia, "Società della conoscenza e mercato comune:
profili interdisciplinari dell’integrazione europea e internazionale"; con la rivista diritto e processo e
con istituto per gli studi economici e giuridici “Gioacchino Scaduto" s.r.l. - spin.off dell’università
di Perugia)
- L’avvocato di famiglia ed il nuovo ordinamento professionale con la relazione intitolata Nuovo
riparto delle competenze in materia minorile e la scelta del rito camerale alla luce della L. n.
219/2012 e del decreto n. 154/2013 (Rossano 11 aprile 2015 - organizzato dall'Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia sezione di Rossano)
- La nuova normativa sul divorzio breve. Aspetti e problemi con relazione intitolata La legge
6.5.2015 n.55: analisi della disciplina e aspetti problematici (Perugia 25 giugno 2015 - organizzato
dall'AIAF)
- Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Una prima lettura con la
relazione dal titolo Le nuove disposizioni sull’arbitrato (Perugia 21 aprile 2016 - organizzato
dal'Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Giurisprudenza)
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- I poteri degli arbitri con relazione dal titolo Direzione del procedimento e costi dell'arbitrato
(Roma 19 luglio 2016 - organizzato dalla Camera arbitrale di Milano, Università degli Studi di
Roma Tor Vergata e AIA)
- Mediazione e giurisdizione: problematiche processuali con relazione dal titolo Le vie
stragiudiziali per la separazione e il divorzio (Salerno 31 maggio 2017 - organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Salerno)
- La tutela del minore profili sostanziali e processuali con relazione dal titolo Le competenze in
materia minorile (Rossano 24 giugno 2017 - organizzato dall'Osservatorio nazionale sul diritto di
famiglia coordinamento regionale della Calabria)
- Quale futuro per i diritto di famiglia. Le riforme che vogliamo: quale affidamento condiviso?
Intervento programmato alla Tavola Rotonda (Roma 24 novembre 2018 - XX Convegno nazionale organizzato da AMI - Associazione Avvocati matrimonialisti italiani per la tutela della persone,
minorenni e della famiglia)
- Crisi di coppia: nuove proposte e strumenti alternativi di risoluzione delle controversia con
relazione dal titolo Mediazione familiare (Perugia 8 marzo 2019 - organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia e Camera Civile di Perugia)
Attività didattica
Svolge attività di didattica integrativa nel corso ufficiale di Diritto processuali civile della cattedra
di diritto processuale civile del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Perugia, oltre lezioni nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali “Lorenzo
Migliorini”, Corsi di formazione, Corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, ecc.
Membro del Collegio docenti
di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero con sede presso
l'Università degli Studi di Perugia:
- 2009/2011 - Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche (Ciclo XXIV)
-2010/2015 - Tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza
(Cicli XXV e XXVIII)
- 2013 ad oggi - Scienze giuridiche (oggi ciclo XXXV)
Partecipazione a comitati editoriali
- Partecipante del comitato di redazione de Il Diritto Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 ore
(2007)
- Componente del comitato scientifico della collana Famiglie, persone, società della casa editrice
Aracne (dall'anno 2015)
Partecipazione a commissioni di esami
- È membro della commissione di esame di laurea e di profitto di Diritto Processuale Civile del
corso di Laurea Magistrale (ciclo unico) del Dipartimenti di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Perugia
- È stata componente titolare della 1° sottocommissione di Perugia della Sessione di esame avvocati
2012

Pubblicazioni in materia di arbitrato
2

A) Monografia
1) Imparzialità dell'arbitro e del tribunale arbitrale, Sant'Angelo di Romagna, 2015
B) Pubblicazioni in riviste
2) Il controllo del potere degli arbitri da parte del giudice statale, in Giust. Civ., 2002,
3113 ss.
3) La forma dell’accordo arbitrale rituale, in Riv. Arb., 2004, 629 ss.
4) Il vizio di notifica dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in Giust. Civ.,
2004, 2645 ss.
5) La forma dell’accordo arbitrale nei lavori pubblici, in Rass. Giur. Umbra, 2005, 353
ss.
6) Fallimento e giudizi arbitrali pendenti su crediti, in Il Diritto Fallimentare e delle
Società Commerciali, 2005, 430 ss.
7) L’eccezione di compensazione nel processo arbitrale, in Riv. Arb., 2007, 471 ss.
8) Sulla liquidazione dei compensi arbitrali negli arbitrati in materia di pubblici
appalti, in Riv. Arb., 2007, 267 ss.
9) I costi del processo arbitrale, in Il Giusto Processo Civile, 2008, 577 ss.
10) Litisconsorzio successivo e imparzialità del tribunale arbitrale, in Riv. Arb., 2008,
485 ss.
11) Dell'arbitrato, in Il nuovo formulario del processo civile commentato e annotato
con la giurisprudenza - aggiornato alla legge 18 giugno 2009, n. 69, Nuova Giuridica,
a cura di Mauro Bove, Matelica, 2009, 1246-1324
12) Libro 10. Procedimento arbitrale (dal § 1025 al § 1066), a cura di Salvatore Patti,
Traduzione del codice di diritto processuale tedesco, Giuffré, Milano, 2010, 654-695
13) Il ruolo del consulente tecnico nel processo arbitrale, in Riv. Arb., 2012, 719 ss.
14) Alcune riflessioni in merito all'articolo 816-septies c.p.c., in Riv. Arb., 2014, 201 ss.
15) Considerazioni in ordine al soggetto tenuto a corrispondere il compenso al
consulente tecnico nel processo arbitrale, in Riv. Arb., 2014, 823 ss.
16) Brevi considerazioni in ordine alla reclamabilità del provvedimento di nomina degli
arbitri di cui all'art. 810 c.p.c., in Il Giusto Processo Civile, 2015, 211 ss.
17) La liquidazione del compenso arbitrale, in Giur. It., 2015, 602 ss.
18) Vessatorietà della clausola che prevede un meccanismo di corresponsione
dell'onorario dei periti-arbitri indipendente dall'esito della controversia, in Riv. Arb.,
2015, 723 ss.
19) La costituzione del tribunale arbitrale nel recente Codice dei Contratti Pubblici, in
Riv. Arb., 2016, 375 ss.
20) Direzione del procedimento e costi dell'arbitrato, in Riv. Arb., 2016, 529 ss.
21) Perizia contrattuale e arbitraggio: due fenomeni distinti, in Riv. Arb., 2016, 622 ss.
22) Impugnazione della perizia arbitrale e revoca del mandato degli arbitri-periti
nell'interpretazione della giurisprudenza, in Il Giusto processo civile, n. 2/2017, 507 ss.
23) Ricusazione e c.d. duty of disclosure dell'arbitro, in Giurisprudenza Arbitrale, n.
1/2017, 46
24) Effetti del mancato versamento anticipato delle «spese prevedibili», in Riv. Arb.,
2017, 499-519, già pubblicata nel volume Studi offerti dagli allievi a Francesco Paolo
Luiso per il suo settantesimo compleanno, a cura di Mauro Bove, Torino, 2017, 349-368
25) Non impugnabilità dell'ordinanza che statuisce sulla ricusazione dell'arbitro, in Riv.
Arb., 2018, 63 ss.
26) Diritto degli arbitri al compenso, in Trattato Arbitrato, giurisdizione e sviluppo, a
cura di Daniele Mantucci, in corso di pubblicazione
27) Condanna al pagamento delle spese del giudizio arbitrale, in Trattato Arbitrato,
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giurisdizione e sviluppo, a cura di Daniele Mantucci, in corso di pubblicazione
Altre pubblicazioni
1) Appunti sul conflitto tra acquirente per usucapione e creditore pignorante: questioni
di rilevanza costituzionale, in Rass. Giur. Umbra, 1999, 423- 431
2) Questioni sulla donazione remuneratiria: problemi d'individuazione, in Vita Not.,
1999, LXVI – LXXXIII
3) Limiti oggettivi del giudicato e minima unità azionabile nel processo, in Giust. Civ.,
2001, 159-165
4) Osservazioni in tema di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., in Giust. Civ., 9/2001
5) Sospensione necessaria e pregiudizialità, in Giust. Civ., 2002, 1941-1950
6) Limiti oggettivi del giudicato in ordine a situazioni che proteggono interessi durevoli,
in Giust. Civ., 2002, 1371-1377
7) Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, in a cura di Mauro Bove: Il
nuovo formulario del processo civile commentato e annotato con la giurisprudenza aggiornato alla lrgge 18 giugno 2009, n. 69, Nuova Giuridica, Matelica, 2009, 939-952
8) Dell'esecuzione per consegna o rilascio, in a cura di Mauro Bove: Il nuovo
formulario del processo civile commentato e annotato con la giurisprudenza- aggiornato
alla legge 18 giugno 2009, n. 69, Nuova Giuridica, Matelica, 2009, 916-938
9) Titolo 6. §§ 882b-882f, 882g, 882h, a cura di Salvatore Patti, Traduzione del codice
di diritto processuale tedesco, Giuffré, Milano, 2010, 600-605
10) Sezione quarta. Dichiarazione giurata e detenzione, a cura di Salvatore Patti,
Traduzione del codice di diritto processuale tedesco, Giuffré, Milano, 2010, 616-633
11) Sezione 3. Esecuzione forzata per ottenere la consegna di cose o per ottenere azioni
o omissioni, a cura di Salvatore Patti, Traduzione del codice di diritto processuale
tedesco, Giuffré, Milano, 2010, 606-616
12) Titolo 4. Esecuzione forzata nei confronti delle persone giuridiche di diritto
pubblico, a cura di Salvatore Patti, Traduzione del codice di diritto processuale tedesco,
Giuffré, Milano, 2010, 598-599
13) Titolo 3. Procedimento di riparto, a cura di Salvatore Patti, Traduzione del codice di
diritto processuale tedesco, Giuffré, Milano, 2010, 592-597
14) Titolo 2. Esecuzione forzata su beni immobili, a cura di Salvatore Patti, Traduzione
del codice di diritto processuale tedesco, Giuffré, Milano, 2010, 586-593
15) Sull’effettività della garanzia dell’imparzialità del giudice con particolare
riferimento alla ricusazione del giudice civile, in Il Giusto Processo, 2011
16) La nuova competenza civile in materia minorile, in Riv. Critica Dir. Civ., 2013, 291304
17) Il riparto di competenze dopo la riforma, in La parificazione degli status di
filiazione. Atti del convegno di Assisi, 24-25 maggio 2013, a cura di Cippitani
-Stefanelli, 2013, 343-361
18) Decorrenza del termine per la proposizione dell’azione di responsabilità per danni
cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e soggetti incapaci, in Giur. It., 2014,
2717-2724
19) Competenza del Tribunale ordinario sull'azione di decadenza della potestà
genitoriale, in Giur. It., 2015
20) Prime riflessioni sui poteri presidenziali ex art. 6, 2 ° comma, D.L. 132/2014
convertito nella L. n. 162/2014, in Giur. It., 2015
21) La nuova normativa sul divorzio breve: analisi della disciplina e aspetti
problematici, in Le Nuove Leggi civili commentate, 2015, 1079 ss.
4

22) Questioni varie in materia di negoziazione assistita in materia familiare, in Giur.
It., 2016, 2162 ss.
23) Negoziazione assistita in materia familiare e coppie di fatto, in Giur. it., 11, 2016
24) Brevi note in tema di obbligatorietà della negoziazione assistita in riferimento
alcune particolari fattispecie, in Giur. it., 2016, 368 ss.
25) La vis attractiva del giudice ordinario nei provvedimenti ablativi e limitativi della
responsabilità genitoriale, in Ilfamiliarista, portale Giuffrè, 2016
26) La competenza del Tribunale per i minorenni nelle controversie relative al diritto di
visita dei nonni, in Ilfamiliarista, portale Giuffè, 2016
27) Inammissibilità del ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. dei provvedimenti de
potestate, in Ilfamiliarista, portale Giuffè, 2016
28) La consulenza tecnica d'ufficio nelle ADR, in Sapere tecnico e processo. Istruzioni
per l'uso, a cura di Fiorio-Fonti, 2017, Pisa, Pacini Giuridica, 49 ss.;
29) Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, in Sapere tecnico e processo. Istruzioni per l'uso, a cura di
Fiorio-Fonti, 2017, Pisa, Pacini Giuridica, 43 ss.
30) La ricusazione del ctu, in Sapere tecnico e processo. Istruzioni per l'uso, a cura di
Fiorio-Fonti, 2017, Pisa, Pacini Giuridica, 37 ss.
31) Rapporti tra giudice e ctu, in Sapere tecnico e processo. Istruzioni per l'uso, a cura
di Fiorio-Fonti, 2017, Pisa, Pacini Giuridica, 33 ss.
32) Sentenza non definitiva di divorzio direttamente alla prima udienza, in
Ilfamiliarista.it, portale Giuffé, 2017
33) La S.C. allarga le maglie del simultaneo processo ai giudizi di cui all'art. 710 c.p.c.,
in Giur. It., 2017, 2645 ss.
34) Sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado che nega
alla ex coniuge l'assegno divorzile, in www.ilfamiliarista.it, Portale Giuffrè, 2017
34) Il giudizio di responsabilità del giudice non costituisce motivo di ricusazione, in
Giur. it., 2018, 88 ss.
35) La competenza spetta al giudice del luogo di “residenza abituale” del minore, in
www.ilfamiliarista.it, Portale Giuffrè, 2018
37) Le vie stragiudiziali per separazione, divorzio e modifica delle condizioni di
separazione e divorzio, in Rivista Critica di Diritto Privato, 2018, 279 ss.
38) Alcune riflessioni sull'obbligatorietà della mediazione familiare nelle controversie
coinvolgenti i minorenni (Note a margine del d.d.l. Pillon), in corso di pubblicazione
39) La mediazione familiare, in Trattato Giuffrè, in corso di pubblicazione

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel curriculum vitae in base all'art. 13 del
d.lgs. n. 196/2003 e all'art. 13 del reg. UE 2016/679.
Perugia, lì 18 marzo 2019
Francesca Tizi
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