
PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI D E L L ' A R T . 24, COMMA 6, D E L L A L E G G E 
N. 240/2010 AD UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI R U O L O DI PRIMA 
FASCIA, PRESSO I L DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA D E L L ' I M P R E S A MARIO 
L U C E R T I N I DELL'UNIVERSITÀ D E G L I STUDI DI ROMA "TOR V E R G A T A " 
DELL'UNIVERSITÀ D E G L I STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER I L S E T T O R E 
CONCORSUALE 12/1 - S E T T O R E SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/01. 

V E R B A L E N. 2 
VALUTAZIONE D E I T I T O L I E D E L L E PUBBLICAZIONI S C I E N T I F I C H E 

La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, si è riunita per la seconda 
volta in collegamento telematico il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 17. 

I Commissari prendono atto che il candidato prof. Arnaldo Morace Pinelli presa visione dei 
criteri di valutazione stabiliti dalla commissione nella prima seduta, ha dichieu^to che non intende 
ricusare detti criteri e pertanto la Commissione stabilisce di procedere all'esame dei titoli, delle 
pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica del candidato, conformemente a quanto stabilito 
nella seduta preliminare. 

La Commissione procede ad esaminare la documentazione prodotta dal Prof Arnaldo 
Morace Pinelli e, dopo aver valutato le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica e di ricerca, 
redige un "curriculum" dell'attività del candidato ed al termine formula un motivato giudizio 
collegiale che viene riportato allegato al presente verbale. 

Al termine dei lavori la Commissione, tenuto conto della valutazione dei titoli delle 
pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica, dichiara all'unanimità, che il candidato prof. 
Arnaldo Morace Pinelli ha superato con esito positivo la valutazione. 

La seduta è tolta alle ore 1845. 

Letto ed approvato 

Sottoscritto dalla Prof Lucilla Gatt (Segretario) 

31 gennaio 2017 
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A L L E G A T O 1 

(valutazione titoli, pubblicazioni e attività didattica) 

GIUDIZIO C O L L E G I A L E 

Candidato: Arnaldo Morace Pinelli 
"Curriculum" 

Il candidato Arnaldo Morace Pinelli è attualmente professore associato confermato di Diritto 
privato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini" dell'Università di 
Roma Tor Vergata, ove insegna Istituzioni di Diritto privato. Elementi di Diritto digitale e Elementi 
di Diritto dei contratti. E ' inoltre titolare degli insegnamenti di Diritto dello sport e di Diritto privato 
e dello Sport, rispettivamente presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie di primo livello (Laurea 
triennale) e presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della medesima Università di Roma "Tor Vergata". In data 24 die. 2013 ha 
conseguito l'Abilitazione Scientifica nazionale per lo svolgimento delle fiinzioni di professore di 
prima fascia nel settore concorsuale 12/Al. 
Presenta una vasta e ricca produzione scientifica, incentrata su due aree tematiche principali. 
Innanzitutto il diritto di famiglia, cui sono dedicati taluni dei suoi lavori monografici (La crisi 
coniugale tra separazione e divorzio, Milano, 2001; Interesse della famiglia e tutela dei creditori, 
Milano, 2003), la parte da lui curata del volume del Commentario Schlesingher, Della nullità del 
matrimonio (Milano, 2012), le ampie sezioni del volume La riforma della filiazione, a cura di C.M. 
BIANCA. Padova, 2015, intitolate / provvedimenti concernenti i figli in caso di crisi del 
matrimonio o dell'unione di fatto e Le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, taluni saggi 
pubblicati su riviste anche di fascia A. Il candidato ha poi assiduamente studiato il fenomeno della 
separazione patrimoniale, oggetto della monografia Atti di destinazione, trust e responsabilità del 
debitore, Milano, 2007, e di numerosi saggi pubblicati su riviste anche di fascia A. La commissione 
ha potuto esaminare anche il file di stampa del volume monografico dedicato all'art. 2645 ter ce. 
del Commentario Scialoja-Branca, di cui la casa editrice Zanichelli ha certificato la pubblicazione 
nel mese di febbraio 2017. 
La produzione scientifica del candidato ha toccato anche altri temi del diritto privato. In particolare 
in materia di diritti fondamentali (si vedano, in particolare, i due saggi pubblicati sulla Rivista di 
diritto civile. Libertà di curarsi e rilevanza delle decisioni di fine vita nonché // diritto di conoscere 
le proprie origini e i recenti interventi della Corte costituzionale. Il caso dell'Ospedale Sandro 
Pertini), obbligazioni (si distinguono i saggi Adempimento di obbligazione naturale e forma, edito 
sulla Rassegna di diritto civile, e La responsabilità per inadempimento dei doveri matrimoniali, 
sulla Rivista di diritto civile), multiproprietà, clausola penale. 

Valutazione titoH, pubblicazioni e attività didattica 

L a produzione scientifica, vzista e articolata, annovera quattro volumi di taglio monografico - aventi 

ad oggetto nullità del matrimonio, separazione personale e divorzio, obbligazioni familiari, trust e 

atti di destinazione del patrimonio - e quaranta altre pubblicazioni, tra saggi e note a sentenza, che, 

oltre a riprendere il tema degli atti di destinazione, trascorrono dal diritto societario al fallimento, 

dalla nuova disciplina della filiazione alla tutela dei soggetti deboli fino ai rapporti familiari. La 

produzione si segnala per la vasta conoscenza della letteratura e l'esposizione nitida. Io svolgimento 



accurato dei diversi aspetti dei temi aifrontati e l'equilibrio nelle soluzioni adottate, sempre ben 

argomentate e attente ai risvolti pratici delle questioni. 

La produzione altresì si caratterizza per l'intensità e la continuità temporale e per l'ottima 

collocazione editoriale. In particolare, il commento agli articoli 120-123 ce. è stato pubblicato nel 

noto Commentario del codice civile fondato da P. Schlesinger e continuato da F. Busnelli, mentre 

gli articoli sono per la maggior parte pubblicati su riviste giuridiche di Fascia A. Le monografie 

sono state peraltro accolte nella Collana delle pubblicazioni dell'Università Tor Vergata. 

Considerata altresì la sua intensa attività didattica - in corsi di laurea, master e scuole di 

specializzazione e di dottorato - la Commissione unanime esprime un giudizio complessivo di 

piena maturità scientifica del candidato Arnaldo Morace Pinelli. 
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