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Settori principali di studio e di ricerca: 

 Ricerche sull’attuazione delle norme con specifico riguardo alla regolazione giuridica delle 
relazioni familiari. 

 Problemi specifici della sociologia della famiglia con particolare riferimento alle 
trasformazioni nella regolazione sociale e giuridica delle relazioni familiari nei paesi 
occidentali e al tema della cultura giuridica. 

 Questioni attinenti alla prospettiva di genere nella legislazione familiare.  
 Le tendenze evolutive dei modelli di giustizia della famiglia con specifica attenzione ai 

modelli formali e informali di trattamento del conflitto familiare.  
 I diritti dei minori nell’ambito delle tendenze evolutive della legislazione e della giustizia 

della famiglia e nell’ambito dei diritti fondamentali. 
 Rappresentazioni sociali normative presso i bambini e gli adolescenti.  
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