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CAMPI	DI	INDAGINE	DELLA	RICERCA	

1. Teoria	dei	Beni	e	proprietà		
2. Nuove	soggettività	giuridiche	
3. Diritto	dei	popoli	indigeni	(Latinoamerica)		



4. Trapianti	in	Diritto	fondiario	Europa-Latinoamerica	(XIX	e	XX	secolo)		

	

TEMI	CORRENTI	DI	RICERCA	

1. Persone,	cose	e	ibridi:	lineamenti	comparati	sulle	nuove	soggettività	giuridiche			

La	ricerca	si	propone	di	analizzare	da	un	punto	di	vista	teorico	e	comparato	i	nuovi	approcci	teorici	
e	 operativi	 nel	 campo	 dei	 soggetti	 giuridici	 in	 diritto	 privato.	 Lo	 studio	 si	 basa	 su	 un'analisi	
comparativa	 e	 interdisciplinare	 della	 soggettività	 giuridica.	 L’obbiettivo	 principale	 mira	 a	
evidenziare	 il	 crescente	 fenomeno	 delle	 nuove	 soggettività	 e	 a	 spostare	 l’attenzione	 dall’essere	
umano	vivente	quale	unico	attore	nel	diritto.	

2. Consuetudine	indigena	e	diritto	civile	in	Latinoamerica	

Lo	 studio	 propone	 l’analisi	 critica	 del	 rapporto	 tra	 consuetudine	 indigena	 e	 diritto	 formale	
dall’epoca	della	codificazione	ai	moderni	riconoscimenti	dei	diritti	dei	popoli	indigeni,	sia	a	livello	
costituzionale	 che	 nelle	 più	 recenti	 sentenze	 della	 Corte	 Interamericana	 dei	 diritti	 umani.	 La	
ricerca	 intende	aprire	 il	discorso	del	diritto	civile	al	dialogo	con	 fonti	e	 saperi	non	convenzionali	
allo	 scopo	 di	 introdurre	 nuovi	 strumenti	 ius-privatistici	 nel	 riconoscimento	 delle	 cosmologie	
giuridiche	alternative	in	zone	multiculturali.				

3. Il	matrimonio	plurimo:	le	varie	forme	di	poligamia	e	le	nuove	pratiche	del	poliamore	a	
confronto	

L’obbiettivo	 della	 ricerca	 è	 quello	 di	mettere	 a	 confronto	due	modelli	 relazionali	 e	 affettivi	 –	 la	
poligamia	e	il	“poliamore”	–	allo	scopo	di	osservare	da	una	prospettiva	inedita	la	crisi	del	modello	
legale	di	 famiglia	 e	 il	 contestuale	emergere	di	 nuove	 soggettività	 giuridiche	e	politiche	di	 segno	
comunitario.		
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Lingue:	Spagnolo	(madrelingua),	italiano	(professionale),	inglese	(fluente	scritto	e	orale),	francese	
(fluente,	scritto	e	orale).	

	


