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PERSONAL DATA 

Born in Turin in 1978  

BIO AND EDUCATION 

A Lawyer and anthropologist, Luca Pes is researcher in private law at the University of Eastern 

Piedmont in Alessandria. Luca holds a law degree, an MSc in law and anthropology (2006), a PhD 

in private and comparative law from the University of Turin (2007) and a PhD in anthropology 

from the London School of Economics and Political Science (2011).  

 

UNIVERSITY CAREER 

2015- Ricercatore a tempo determinato, Università del Piemonte Orientale 

2009- Faculty member, International University College of Turin 

2013-2014 Visiting Scholar in Law and Governance in Africa, University of Leiden 

2012-2014 Assegnista di ricerca, Università di Torino 

 

SCIENTIFIC POSITIONS 

2011- Member Commission of legal pluralism 

2011- Member Juris diversitas 

2011- Member Mande studies associations 

2004- Global Jurist, Associate editor 

 

MAIN FIELDS OF INTEREST 

1. Private and family law 

2. Comparative law 

3. Legal anthropology 

4. Law in Africa 

CURRENT ISSUES OF RESEARCH 

1. Poligamia e “poliamore”: la pluralità dei modelli familiari e l’emergere di nuove pratiche 

affettive e relazionali 

Da alcuni anni, la famiglia nucleare monogamica, eterosessuale e fondata sul matrimonio sembra 

aver perso il ruolo di modello privilegiato per il governo delle relazioni affettive e parentali. 

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. 

 

CURRENT FUNDED PROJECTS 

PROGRAMME FUNDED PROJECT 

Ricerca dipartimentale 2015-
2017 

Poligamia e “poliamore”: la pluralità dei modelli familiari e 
l’emergere di nuove pratiche affettive e relazionali 
 
Da alcuni anni, la famiglia nucleare monogamica, eterosessuale e 
fondata sul matrimonio sembra aver perso il ruolo di modello 
privilegiato per il governo delle relazioni affettive e parentali. 
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. 
 

 

TOP FIVE PAPERS 

1. Teorie dello sviluppo giuridico: dal moviento di law and development all’esperienza 

neoliberale, Tangram edizioni scientifiche, 2012 

2. Drawing the Boundary Between State and Society: an anthropological perspective from 

Mali, Global Jurist, Vol. 14, iss. 1-3, 2014 

3. Civil Law and Common Law: toward convergence?, in K. E. WHITTINGTON, Oxford 

Handbook of Law and Politics, Oxford: Oxford University Press, 2008 (with Ugo Mattei) 

4. Diritto e Sviluppo Neoliberale: il dibattito sul new law and development, in Politica del 

Diritto, n. 4/2007, pp. 611-638 

5. ‘Uno sforzo di civilizzazione’. Riflessioni sul programma di lavoro di Laura Nader, in 

Materiali per una storia della cultura giuridica, Vol. 35, n. 2, pp. 527-550 

 

AWARDS 

1. Alfred Gell memorial studenstship, London School of Economics, 2010  

2. Centro piemontese di studi africani – research prize, 2007 

3. Research studentship, London school of economics 2006 e 2007 

 


