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Cognome TICOZZI
Nome Marco
Qualifica Ricercatori Universitari
Dipartimento Dipartimento di Economia
Ha usufruito di un
periodo di congedo per
No
motivi di studio nel
triennio
Descrizione attività di L’attività di ricerca di questo triennio ha riguardato differenti settori.
ricerca
Anzitutto è stato portato a compimento uno studio monografico in tema di
obbligazioni solidali, che è stato pubblicato per la collana delle monografie della
rivista di classe A Contratto e Impresa. Sempre legato al tema delle obbligazioni
solidali, è stato approfondito in un articolo specifico il tema della responsabilità
solidale dei condomini, di recente riformata dopo alcuni contrasti di
giurisprudenza.
Sul tema delle professioni intellettuali è stato pubblicato un corposo articolo a
proposito della riformata disciplina del compenso del professionista: si è infatti
passati da una disciplina incentrata sulle tariffe obbligatorie a una in cui
l’autonomia contrattuale consente alle parti di decidere liberamente quale sia il
compenso della prestazione.
Altri settori di studio e pubblicazione sono stati:
- La forma del contratto e in particolare la necessità della sottoscrizione di
entrambe le parti al fine di ritenere assolta la forma scritta laddove prevista a
pena di nullità;
- La disciplina degli interessi in relazione al controllo dell’autonomia contrattuale,
in particolare secondo due filoni differenti ma collegati: gli interessi e
l’anatocismo, che è stato di recente riformato abolendolo nei rapporti tra banca e
clienti; gli interessi e l’usura.
Elenco delle in corso di stampa
pubblicazioni degli ultimi marco ticozzi.
3 anni solari Contratto di mutuo e capitalizzazione degli interessi
RICERCHE GIURIDICHE, 2;
Articolo in rivista

2014
marco ticozzi.
Usura, interessi corrispettivi e moratori
IL FORO PADANO, 4; pp. 9
Articolo in rivista
2013
Marco Ticozzi.
La responsabilità dei condòmini per le obbligazioni contratte dall’amministratore
RICERCHE GIURIDICHE, 1/2013; pp. 17
Articolo in rivista
2012
M. Ticozzi.
Il contratto con forma scritta: la mancanza di sottoscrizione di una parte e la
confessione dell’altra. Sentenze di merito contro una inedita sentenza della
Cassazione

GIURISPRUDENZA ITALIANA, 2; pp. 6
Articolo in rivista
M. TICOZZI.
Studio sulle obbligazioni solidali
CEDAM Editore, pp. 256, ISBN: 9788813332266
Monografia o trattato scientifico
M. Ticozzi.
Il compenso del professionista intellettuale
CONTRATTO E IMPRESA, 4-5; pp. 35
Articolo in rivista
Elenco delle marco ticozzi.
pubblicazioni in corso di Contratto di mutuo e capitalizzazione degli interessi
stampa RICERCHE GIURIDICHE, 2;
Articolo in rivista
Altri prodotti scientifici Dato non presente
Partecipazione a comitati
editoriali di
Il foro Padano Ricerche Giuridiche
riviste/collane
scientifiche
Partecipazione come
referee di progetti di
Dato non presente
ricerca nazionali ed
internazionali
Menzioni e premi ricevuti Finalista nel mese di ottobre 2013 del premio per la qualità della didattica tra
tutti i Dipartimenti dell'Università Ca’ Foscari Venezia: tra i 26 selezionati per la
premiazione su oltre 500 docenti.
Relazioni invitate presso - partecipazione in data 18 maggio 2012 al convegno intitolato “La responsabilità
convegni o workshops dell’avvocato” organizzato dalla Camera Avvocati di Portogruaro con una
relazione;
- partecipazione in data 28 marzo 2014 al convegno “Università e Professioni”
organizzato dal CUP di Venezia tenutosi a Venezia e presieduto dal prof. Tiziano
Treu;
- intervento in data 31 maggio 2014 al terzo Congresso Giuridico Distrettuale
organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Bolzano, Trento e Rovereto che si è
tenuto a Riva del Garda i giorni 29-31 maggio 2014 con un intervento dal titolo
'L'usura nei contratti bancari ed i relativi effetti sul credito'.
Seminari su invito tenuti
presso altre Università,
Centri di Ricerca,
Aziende,...
Altre attività scientifiche:
partecipazione a
comitato scientifico di
conferenze, peer-review
di articoli sottomessi a
riviste o convegni, etc.
Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni del Dato non presente
triennio
Attività
Didattica:insegnamenti
negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico

Nome corso

Codice corso

2014

DIRITTO
PRIVATO

ET0013

2013

DIRITTO
PRIVATO

ET0013

Voto medio

3,47/4

Voto medio
ponderato di
facoltà

2,95/4

Altra attività didattica
(attività integrativa,
insegnamenti di master
o dottorato, etc.)

Tesi di laurea seguite
come relatore

2012

DIRITTO
PRIVATO

ET0013

3,7/4

3,2/4

2011

DIRITTO
PRIVATO

ET0013

3,7/4

3,1/4

2010

DIRITTO
PRIVATO

ET0013

2010

ISTITUZIONI
DI DIRITTO
PRIVATO

ET0039

Anno accad.

Titolo del corso

2011/2012

Master in Project
Management

2012/2013

Master in
Economia e
Gestione del
Turismo

2012/2013

Master in Project
Management

2013/2014

Master in
Economia e
Gestione del
Turismo

2014/2015

Master in
Economia e
Gestione del
Turismo

Anno solare

Sede

Note

udine

docente nel marzo
2012 con 16 ore di
lezione sul
contratto in
generale e i singoli
contratti

venezia

docente nel
novembre 2012
con tre ore di
lezione sulle fonti
del diritto

udine

docente nel marzo
2013 con 16 ore di
lezione sul
contratto in
generale e i singoli
contratti

venezia

docente nel
novembre 2013
con tre ore di
lezione sulle fonti
del diritto

venezia

docente nel
novembre 2014
con tre ore di
lezione sulle fonti
del diritto

n. Tesi triennali

n. Tesi
magistrali

n. Tesi dottorato

2014

33

0

0

2013

56

1

0

2012

31

1

0

2011

15

3

0

Incarichi accademici e
Dato non presente
attività organizzative
Attività Professionali
esterne

Incarichi esterni non
accademici -partecipazione
a
Ente o
collegi/comitati/commissioni
istituzione
–consulenze-associazioni
professionali-attività
editoriali

commissario agli esami di
Stato per gli Avvocati

Vicepresidente

Ministero
Giustizia
(Corte
d'Appello di
Venezia)
Camera di

Compiti
istituzionali/cariche
periodo
elettive/nomine
dirette
commissario
nominato dal
Ministero su
indicazione
dell'Università Ca'
Foscari Venezia

dicembre
2012 novembre
2013

Commissione per la
Commercio
revisione della raccolta degli di Venezia
usi
Altre informazioni Dato non presente

Dato non presente

2011/2012

