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Obiettivi formativi

Il corso prepara gli studenti allo studio comparato dei sistemi di
diritto di famiglia, in particolare analizzando l’origine del diritto di
famiglia come settore dell’esperienza giuridica, la sua diffusione e
le diverse funzioni esercitate nello sviluppo storico degli
ordinamenti. I temi di specifico oggetto di analisi in questa
prospettiva sono: la specialità del diritto di famiglia nella scienza
giuridica e comparatistica, i processi di costituzionalizzazione nei
principali ordinamenti giuridici e di uniformazione nello spazio
europeo, i fenomeni d’inclusione ed esclusione delle relazioni tra
soggetti rispetto al concetto di famiglia.

Prerequisiti

Contenuto del corso

Propedeuticità

Testi d’esame per il
programma

Oggetto del corso è l’analisi critica del volume di M.R.
Marella e G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo
di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del
diritto (Editori Laterza, Roma–Bari, 2014).
A tal fine è possibile la distribuzione di materiali di
dottrina e di giurisprudenza per integrare la discussione
nello svolgimento del corso.
Diritto privato comparato

M.R. Marella e G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di
famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto,
Editori Laterza, Roma – Bari, 2014.
Il testo dev’essere integrato dallo studio dei saggi di seguito indicati:
D. Bradley, Family Law, in Elgar Encyclopedia of Comparative

Law, a cura di J. M. Smits, Edward Elgar, Cheltenham, 2006, p. 259272.
M. Antokoloskaia, The “Better Law” Approach and the
Harmonisation of Family Law, in Perspectives for the Unification
and Harmonisation of Family Law in Europe, a cura di K. BoeleWoelki, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York, 2003, p. 159-182.
Descrizione della
verifica di profitto

Orale

Ricevimento studenti

Martedì 14:30 – 18:30 e mercoledì 12:00 – 14:00

