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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

15,20 €

Discount 0,80 €

Ask a question about this product 

Description 

Il diritto dell’energia emerge quale diritto di nuova generazione che trasversalmente esamina ed approfondisce molteplici aspetti della nostra
società e le principali questioni del mondo economico, giuridico e politico-sociale. La lotta ai cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente, lo
sviluppo sostenibile, la transizione ecologica, sono tutti temi rappresentati e per cui è necessario fornire una collocazione teorica e dogmatica.
Da qui l’esigenza di tradurre un Volume già ampiamente utilizzato come manuale per i principali corsi di diritto dell’energia in diverse università
straniere ed internazionali. Oltre a fornire i concetti fondamentali della disciplina, ad analizzare la governance globale dell’energia e le principali
problematiche concernenti le singole risorse energetiche, solleva ulteriori discussioni su argomenti emergenti quali i principi del diritto
dell'energia, la giustizia energetica e la comparazione giuridica quale metodologia per lo studio della materia. Pertanto, il Volume è rivolto ad un
ampio pubblico e piuttosto che essere circoscritto ai soli giuristi ed operatori del diritto è accessibile ai lettori provenienti anche da differenti
discipline, dalle scienze sociali ai diversi e molteplici settori scientifici.

  

Raphael James Heffron è professore in Global Energy Law & Sustainability presso il Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy
dell'Università di Dundee, Scozia. Da luglio 2019 è stato insignito del riconoscimento di professore Jean Monnet in Just Transition to a low
carbon economy da parte della Commissione europea. Il professor Heffron è un avvocato ed ha perfezionato i suoi studi presso le prestigiose
Università di Oxford (MSc) e Cambridge (MPhil & PhD). Il suo lavoro si concentra principalmente sul raggiungimento di una giusta transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio, e combina un mix di diritto, politica ed economia dell'energia. Ha tenuto poco più di 135
conferenze in 49 diversi Paesi del mondo e pubblicato oltre 140 contributi a carattere scientifico rendendolo lo studioso più citato al mondo nel
settore dell’energia e della Just Transition (1400+Scopus).

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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