NOME E COGNOME
Massimo Gazzara
Curriculum vitae
Il Prof. Massimo Gazzara, nato a Napoli il 09.05.1969, ha conseguito in data 17.03.1992
la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, con la votazione di
110 su 110 con lode.
Ha conseguito in data 15.09.98 il titolo di Dottore di ricerca in Rapporti contrattuali atipici
VIII ciclo presso la facoltà di Economia dell’Università di Napoli.
Dal 1999 ha svolto altresì la propria attività didattica e scientifica presso la cattedra di
Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia ove è stato
titolare di un assegno di ricerca negli anni 2001-2003.
Nel mese di marzo del 2004 è risultato vincitore di un concorso per ricercatore per il
settore scientifico IUS-01bandito dalla Facoltà di Economia dell’Università di Foggia ove
ha preso servizio il 01.01.2005.
Nell’anno accademico 2005/2006 ha tenuto il corso di diritto delle obbligazioni e dei
contratti presso la Facoltà di Economia dell’Università di Foggia.
Nell’anno accademico 2006/2007 è stato nominato Professore aggregato di Istituzioni di
diritto privato presso la medesima facoltà, ove ha tenuto il corso di Istituzioni di diritto
privato anche per gli anni 2007/2008, 2008/2009, e 2009/2010; negli anni 2010/11,
2011/12, 2012/13, 2013/2014 ha tenuto il corso di Diritto dei contratti dell’Impresa e del
consumatore, nonché per gli ultimi due anni accademici, il corso di Diritto privato
dell’Economia.
E’ stato membro del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto dell’Economia presso
l’Università di Foggia: nell’anno 2006 e nell’anno 2011 è stato componente della
commissione giudicatrice del medesimo dottorato.
E’ stato titolare di un contratto di insegnamento presso la scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università di Napoli per l’anno 2005.
Nell’anno 2007 è stato coordinatore del PIFCI, progetto integrato di formazione e
creazione di impresa, con sede presso l’Università di Foggia
In data 27.05.2008 ha ottenuto la conferma in ruolo come ricercatore.
Nel giugno 2010 ha conseguito l’idoneità come professore associato di diritto privato
nel concorso di II fascia Ius/01 bandito dall’Università di Foggia, ove ha preso servizio il
01.02.2013.
2) Interventi e relazioni:
Nel mese di novembre 2006 ha tenuto una lezione presso il Centro interdipartimentale di
studi europei e comparatistici “G. Martino e G. Crsiscuoli” presso l’Università di Palermo
dal titolo “Contratto di viaggio turistico, clausole vessatorie e regime delle responsabilità”.
In data 13.03.2009 ha tenuto una relazione dal titolo “Le clausole vessatorie nei contratti di
assicurazione” nell’ambito del Corso di alta formazione in “Diritti e tecniche di tutela dei
consumatori” organizzato dal Dipartimento giuridico-economico e dell’impresa della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Nel marzo 2009 e nel marzo 2010 ha tenuto lezioni in materia di responsabilità civile ed
Assicurazione nell’ambito del master in Diritto della Banca, dei mercati finanziari e delle
assicurazioni, con sede presso l’Università di Foggia.
In data 07.05.09 ha tenuto una relazione dal titolo “Il danno da vacanza rovinata” al
convegno di studi sulla vendita di pacchetti turistici organizzato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli e dal Dipartimento giuridico-economico e dell’impresa della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

In data 27.04.2010 ha tenuto una relazione dal titolo “I contratti turistici ed il regime delle
responsabilità” nel convegno in tema di profili contrattuali e gestionali del turismo tenutosi
presso la facoltà di Economia dell’Università di Foggia.
In data 29.04.2011 ha partecipato quale relatore alla tavola rotonda in tema di “Clausole
abusive e rimedi negoziali” presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma Tre.
3) Pubblicazioni
E’ autore delle monografie:
Il danno non patrimoniale da inadempimento, Napoli, 2003;
Danno alla persona da contatto sociale: responsabilità e assicurazione, Napoli, 2007.
Ha pubblicato, inoltre, i seguenti contributi:
1) Crediti speciali, prestiti a consegna differita e consensualità del mutuo, in Banca Borsa
e titoli di credito, 1995, pag. 335 e ss.
2) La promessa di adempimento dell’obbligazione naturale, in Rassegna di diritto civile,
2001 pag. 616 e ss.
3) Considerazioni in tema di contratto atipico, giudizio di meritevolezza e norme
imperative, in Rivista di diritto privato, 2003, pag. 5 e ss, e in “Studi in onore di Ugo
Majello”, Napoli, 2005 .
4) Vacanze tutto compreso e risarcimento del danno morale, nota a Corte di giustizia CE
12 marzo 2002, in Danno e responsabilità, 2003, pag. 245 e ss.
5) Il contratto di viaggio, parte II, Le Responsabilità, in Gabrielli-Minervini (a cura di) I
contratti dei consumatori, II Torino, 2005, pag. 786 e ss.
6) Le Sezioni Unite “fanno il punto” in tema di onere della prova della responsabilità
sanitaria, nota a Cass., Sez. Un., 11.01.2008, n. 577, in Danno e resp., 2008, pag. 1002 e
ss.
7) Danno non patrimoniale da inadempimento: Le SS.UU. e le prime applicazioni nella
giurisprudenza di merito, in Danno e resp., 2009, pag. 279 e ss.
8) Contratto di assicurazione e tutela dell’aderente, in Responsabilità civile e previdenza,
2011, pag. 461 e ss.
9) Il difficile rapporto tra clausola claims made e assicurazione obbligatoria della
responsabilità professionale, in Nuove Leggi civili commentate, 2012, pag. 1213 e ss.
10) La Promessa di mutuo, in Gitti-Maugeri-Notari, I contratti per l‘impresa, II, Bologna,
2012, pag. 15 e ss.
11) Il contratto e l’impresa di Assicurazione, in Monticelli-Porcelli, I contratti dell’impresa,
Torino, 2013, pag. 351 e ss.
12) Annullamento del contratto di assicurazione per reticenza, in Contratti, 2013, pag. 887
e ss.
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Componente la Giunta di biblioteca
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Contratto di assicurazione della responsabilità civile; Turismo sanitario
Altre attività scientifiche
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Diritto dei contratti dell’impresa e dei consumatori; Diritto privato dell’economia; Istituzioni
di diritto privato
Altre experties
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5)
Contratto di assicurazione e tutela dell’aderente, in Responsabilità civile e previdenza,
2011, pag. 461 e ss.
Il difficile rapporto tra clausola claims made e assicurazione obbligatoria della
responsabilità professionale, in Nuove Leggi civili commentate, 2012, pag. 1213 e ss.
La Promessa di mutuo, in Gitti-Maugeri-Notari, I contratti per l‘impresa, II, Bologna, 2012,
pag. 15 e ss.
Il contratto e l’impresa di Assicurazione, in Monticelli-Porcelli, I contratti dell’impresa, rino,
2013, pag. 351 e ss.
Annullamento del contratto di assicurazione per reticenza, in Contratti, 2013, pag. 887

