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Massimo Di Rienzo
Ho 56 anni e sono Professore di prima fascia di 

Diritto Commerciale da quando ne 
avevo 39. Dopo la maturità classica (60/60) al Liceo Quinto Orazio 
Flacco di Bari, mi sono laureato nel 1986 con il massimo dei voti, lode 
e plauso, in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari per 
poi conseguire il Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale presso 
l’Università di Catania nel 1992. 
Da allora è iniziata la mia intensa carriera accademica fatta di anni di 
ricerche, in Italia e all’estero (ho potuto svolgere periodi di studio e 
ricerca presso la Harvard Law School ma anche presso il Max Planck 
Institute for Innovation and Competition di Monaco ed il Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law di Ambur-
go), di numerose pubblicazioni, di attività di docenza (nei corsi di 
laurea triennale e magistrale in giurisprudenza, nei corsi di specializza-
zione per le professioni legali, nei corsi di dottorato e master di primo 
e secondo livello) cui ho associato un costante impegno gestionale a 

servizio dell’istituzione accademica.   
Ho acquisito molteplici competenze in ogni settore dell’amministrazione universitaria, grazie alle cariche gestionali che sono stato chia-
mato a ricoprire: prima Direttore del Dipartimento di Diritto commerciale e Processuale Civile, poi Consigliere di Amministrazione di 
Ateneo, Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale, Componente del Comitato Spin-off  di Ateneo, Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Senatore Accademico, Delegato alla Didattica di Ateneo, 
componente della Commissione Didattica della CRUI, esperto disciplinare ANVUR ed esperto valutatore albo REPRISE; sono stato 
più volte componente, quale esperto disciplinare, delle Commissioni di accreditamento ANVUR (tra le sedi visitate anche la Bocconi, 
Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata e Napoli Federico II), oltre ad essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Ho sempre svolto l’attività accademica ispirandomi alla massima dedizione per gli studenti e ad una estrema disponibilità per l’istituzione, 
senza trascurare la mia formazione professionale; sono infatti iscritto nell’Albo degli Avvocati nella sezione speciale dei docenti univer-
sitari a tempo pieno e, più di recente, sono stato designato come componente del collegio di Bari dell’Arbitro Bancario e Finanziario 
(ABF) presso la Banca d’Italia.   
Quanto ai miei interessi, sono appassionato di cinema sin da quando, da liceale, concorrevo alla organizzazione del cineforum del Flacco 
e mi piace ogni genere di musica, in particolare quella classica ed il jazz ma non disdegno anche quella più sperimentale; trovo molto di-
vertente registrare cd per amici con musica improbabile (al limite dell’inascoltabile) dicendo loro che si tratta di capolavori (e spesso non 
hanno il coraggio di smentirmi; potere dell’autorità accademica!).
Il mio hobby preferito è però riuscire a trovare il tempo per sedermi alla scri-
vania a leggere e studiare, e se poi è quella del mio studio di casa, con vista sul 
verde del giardino, è il massimo, anche perché avere la possibilità di potere svol-
gere una parte del proprio lavoro in casa e senza vincoli di altro genere credo 
sia uno dei pregi, se non la fortuna, del lavoro accademico.
Dal 2001 sono sposato con Francesca e insieme a lei condivido la respon-
sabilità di essere genitore di Umberto Giovanni e Cecilia Vittoria; tutti insie-
me condividiamo invece la passione per la montagna d’estate cimentandoci in 
lunghe passeggiate ed anche in impegnative scalate, con una preferenza per il 
comprensorio dell’Alpe di Siusi o per le Alpi bavaresi.
Credo infine di essere dotato di un forte senso dell’ironia e di un discreto umo-
rismo ma comunque di una fortissima personalità.
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