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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

7,60 €

Discount 0,40 €

Ask a question about this product 

Description 

Filomena D’Alto è ricercatrice confermata di storia del diritto medievale e moderno presso il dipartimento di giurisprudenza presso il
dipartimento di giurisprudenza dell’università della Campania Luigi Vanvitelli, dove insegna storia della giustizia.

Si occupa in particolare di questioni attinenti all’interpretazione giurisdizionale, soffermandosi da ultimo sull’istituzione familiare, segnatamente
nella sua dimensione sociologica di comunità immediatamente espressiva delle problematiche di bilanciamento dei diritti dei singoli, tema
oggetto della monografia, in corso di pubblicazione, sulla capacità giuridica del soggetto nello stato liberale, oltre che dell’articolo Tra Ottocento
e Novecento: dai diritti sul proprio corpo ai diritti della persona, in Questione giustizia, 2/2016.

 

Marianna Pignata è ricercatrice confermata di storia del diritto medievale e moderno presso il dipartimento di giurisprudenza dell’università
della Campania Luigi Vanvitelli, dove insegna storia delle codificazioni. Nella tornata 2016-18 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/H2 - storia del diritto medievale e moderno.

Si occupa di questioni attinenti al diritto di famiglia ed è autrice di una monografia e di diversi saggi sul tema, tra i quali: Legami in crisi. I
‘rimedi’ della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento, Giappichelli, 2012; La ‘novia obediente’. El papel de la mujer en la familia y en el
trabajo entre patrimonio histórico y resultados innovativos, in Revista de derecho privado, 2012; Evolución del derecho de familia in Italia entre
mediados del siglo XIX y principios del XX, in FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época, Revista de la Facultad de
Derecho de la UCM, 2014; Famiglia tra ‘diritto e fatto’: interpretazioni dottrinali e risposte giurisprudenziali tra Otto e Novecento, in La forza del
diritto, il diritto della forza. L’era di Antigone, a cura di G. Limone, FrancoAngeli, 2014.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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