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Il volume è destinato agli studenti del corso universitario di diritto processuale civile, ed ha lo scopo di accostarli
all’approfondimento dei molti istituti, centrali nella loro formazione, coinvolti nel grande tema della contumacia. Il target
spiega alcune scelte espositive da parte di chi, come l’Autrice, in qualità di titolare del corso di Diritto processuale civile
presso il «DiGiES» dell’Università «Mediterranea» di Reggio Calabria, sperimenta la difficoltà di trasmettere una
disciplina per sua natura, e per varie ragioni esterne, sempre più complessa e sfuggente. In particolare, la suddivisione
in articoli facilita lo studio contestuale del testo normativo e della sua interpretazione. La scelta di omettere ogni
riferimento alla dottrina, limitandosi ad alcune indicazioni giurisprudenziali, punta a rendere viva la trattazione, nei limiti
del possibile, aprendo una finestra sulla applicazione pratica e sui problemi non risolti dalle norme, e cui proprio la
giurisprudenza è chiamata a dare soluzione. Infine, ampio spazio è dato alle norme presupposte o richiamate dagli art.
290- 294 del codice di rito civile ed alla loro reciproca interazione. L’intenzione è quella di supportare gli studenti nel
raggiungimento di uno dei maggiori obiettivi che un corso di studi universitario, secondo l’Autrice, si pone: quello,
appunto, di fornire loro la capacità di contestualizzare le singole disposizioni di volta in volta studiate nel più ampio
quadro del processo civile. Il tutto allo scopo di riconoscere e collegare profili di disciplina connessi ma collocati in
diverse parti del codice di procedura civile e/o in leggi extra-codice e che, per ovvie ragioni di sistemazione e razionalità
espositiva, anche nei libri di testo trovano normalmente collocazione in capitoli diversi.
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