
 

 

 

Curriculum Vitae 

Prof. Avv. Massimo D’Auria 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 19/10/ 1974 – Matera (MT) 

Residenza : Via Mazzoni 19, 50123 – Firenze 

Recapiti 

e- mail dauria5@unisi.it 

 

TITOLI 

2018 – Abilitato a professore di I° fascia - settore disciplinare IUS/01 

2016 – Assunzione a ruolo di Professore Associato di diritto privato presso il DISAG  - Università degli Studi 

di Siena  

Dal 2013 – Abilitato a professore di II fascia settore disciplinare IUS / 01 – Titolare della Cattedra 

di Istituzioni di Diritto privato e di Private Law  

2011 

Assegnista di ricerca – Università di Siena – Facoltà di Economia – progetto di ricerca : Il contratto di rete di 

imprese 

2009 – 2010  

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea: Cultura e stilismo della 

moda - “Corso di diritto industriale e diritto d'autore” – Professore a contratto di diritto privato indirizzo 

diritto d’autore e della proprietà industriale. 

Università degli Studi di Siena – Facoltà di Economia – Corso di laurea: Economia e gestione delle piccole e 

medie imprese – Sede Arezzo – Professore a contratto di diritto privato.  

2008 – 2009 Master Universitari  
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Docente: Altalex  

Nuovi profili del diritto di famiglia – Accreditato per la formazione professionale forense 

Docente: Università di Firenze 

ADR e tutela dei consumatori – Firenze: contratti negoziati fuori dai locali commerciali; pacchetti turistici 

2007-  2008  

Università Telematica TEL.MA. Roma – Facoltà di Economia – Corso di  laurea: Scienze economiche e 

bancarie e Corso di Laurea in Produzione e Distribuzione Audiovisiva - Via S. Caterina da Siena, 57, Roma: 

Professore a contratto di Diritto dei  mercati finanziari.  

2004 - 2006  

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia – Corso di laurea: Economia Aziendale – Sede 

Empoli - Professore a contratto di diritto privato. 

2001 – 2003  

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia – Sede di Prato - Corso di laurea: Marketing del 

tessile e dell’abbigliamento. 

2007 – 2009 

Assegnista di ricerca – Università di Siena – Facoltà di Economia – Progetto di ricerca : L’impatto della Mifid 

nella disciplina dei contratti di investimento 

2012  

Specializzazione : diritto dei contratti di lavoro presso l’Università degli Studi di Pavia 

2002 – 2005 

Dottore di ricerca – Diritto Europeo dei contratti civili commerciali e del lavoro – Università Cà 

Foscari  - Venezia – tesi di dottorato : L’interpretazione del contratto nelle fonti del diritto 

europeo”. Nell’ambito di tale programma di ricerca ha usufruito per l’anno 2003 – 2004 di una 

borsa di studio a Parigi presso la Facoltà di Giurisprudenza Pantheon Assas – Sorbonne.   

 

Dal 2006  

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato   



2001 – 2006  

Professore a contratto – Università degli Studi di Firenze  - Facoltà di Economia – Sede Empoli e Prato 

2001 

Cultore di diritto privato – Università di Firenze – Facoltà di Economia 

1999 

Laurea in giurisprudenza – Università degli Studi di Firenze 

Tesi di laurea: Le gestioni patrimoniali  - Relatore : Prof. Francesco Corsi  

Votazione : 110/110 e lode 

1993 

Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico Dante Alighieri – Matera 

Votazione : 60/60 

 

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONE A RIVISTE 

Monografie :  

1) L’impresa nella famiglia, Napoli, 2017 

2) L’interpretazione del contratto nel diritto privato europeo, Milano, 2012 

Autore di numerosi saggi in riviste di fascia A, contributi in volumi collettanei, note a sentenza. 

Dal 2015 

Ianus - Diritto e Finanza rivista on line: Membro del comitato di redazione 

Dal 2010 

Giurisprudenza italiana – Membro del comitato di redazione 

Lingue straniere 

Conoscenza della lingua inglese e francese 

 


