Curriculum vitae
MAURIZIO DEL PINTO
nato a L’Aquila il 15.9.1958
Studio: Via Australia n.13 L'Aquila
tel. e fax 0862/469124 cell. 347/8949019
e-mail: mauriziodelpinto58@gmail.com
Studi
Nel 1977: maturità classica presso il Liceo “D.Cotugno” L'Aquila
Nel 1982 laurea quadriennale in giurisprudenza presso l’Università
di Perugia
Nel 1985 corso di formazione per aspiranti segretari comunali con
borsa di studio del Ministero dell'Interno
Nel

2009

dottorato

di

ricerca

interdisciplinare

in

“Libertà

fondamentali e formazioni sociali” presso l'Università di Urbino
Esperienze professionali
Nel 1983 Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza
Nel 1984 dipendente a t.i. del Comune di L'Aquila con qualifica di
Comandante dei Vigili Urbani
Dal 1984 ad oggi avvocato in L'Aquila, prevalentemente nei settori
civile ed amministrativo. Cassazionista dal 1996.
Dal 1986 al 1994 Giudice Onorario presso la Pretura di L'Aquila nei
nei settori penale e civile.
Dal 1996 ad oggi dipendente del MIUR quale docente a tempo
indeterminato di Scienze giuridico-economiche, ora titolare presso
l'I.I.S. “Amedeo D'Aosta” di L'Aquila.
Dal 2010 al 2014 Giudice Onorario presso il Tribunale di Ascoli
Piceno, nei settori penale e civile.
Altri incarichi ricoperti
Dal 1990 al 1993 Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila
Nel 1990 e nel 2003 Componente della Commissione Provinciale
per la Revisione degli Usi presso la Camera di Commercio di
L’Aquila.

Nel 2001/2002 componente del Consiglio di Istituto dell'I.T.A.S. di
L'Aquila
Nel 2003 componente della Commissione Giudicatrice del concorso
pubblico,

per

esami,

a

funzionario

amministrativo”

indetto

dall’Ordine degli Avvocati di L’Aquila
Nel 2007 Vice Presidente della 4^ Commissione (Corte di Appello di
L'Aquila) nell'esame di abilitazione per la professione di avvocato.
Altre attività didattiche
Nel 1994 docente di procedura civile e diritto amministrativo nel
corso di formazione per Giudici di Pace indetto dalla Corte di
Appello di L'Aquila.
Nel 1995 docente di Legislazione presso l’Ente di formazione
professionale ENAIP di L’Aquila.
Nell'a.a. 2005/2006 docente a contratto di Economia Politica presso
l’Università di L’Aquila, corso di laurea specialistica in Scienze
Sociali.
Dal 2007 al 2015 docente di diritto dell'Unione Europea presso la
Scuola di Formazione Forense di L’Aquila.
Dal 2008 al 2011

“cultore della materia” in diritto processuale

civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo.
Nel 2011 relatore nel convegno “Conoscere gli scenari futuri e
preservare quelli attuali: la tutela ambientale quale diritto della
personalità”.
Negli aa.aa. 2015/2016 e 2016/2017 docente a contratto di diritto
civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso l'Università Teramo
Dal 2016 docente di diritto processuale civile presso la Scuola di
Formazione Forense di L’Aquila
Nel 2016 docente nel corso di formazione per amministratori di
sostegno indetto dall'Ordine degli Avvocati e dal Collegio degli
Assistenti Sociali di L'Aquila.
Pubblicazioni

- “La conservazione dell'ambiente come diritto della personalità”
(monografia), Aracne ed. 2009
- “Sul fondamento etico dei diritti umani”, L'Aquila 2009, Collana
“Quaderni della Scuola Forense”
Competenze linguistiche
Inglese (liv.B2), tedesco (liv.B2)

