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DIRITTO 

La famiglia e le successioni  

La famiglia 
La nozione di famiglia nell'ordinamento giuridico italiano. 
La famiglia di fatto. 
La disciplina giuridica della famiglia.  
Il matrimonio. Il divorzio. 

La filiazione. 
La filiazione legittima. La filiazione naturale. La filiazione adottiva.  
Il rapporto tra genitori e figli. 

Le successioni 
I principi generali del diritto successorio.  
I soggetti della successione. 
L’indegnità. 
L'accettazione dell'eredità. La rinuncia dell'eredità. 
La successione legittima. La successione testamentaria. La successione necessaria. 

 

Il diritto dell’economia 

I rapporti economici nella Costituzione e nel diritto privato. 

 Il diritto commerciale. Le fonti del diritto commerciale. 
La disciplina costituzionale dei apporti economici. 
La  concorrenza e la tutela del consumatore 
Il  concetto di  libera concorrenza. 
 Il monopolio.  
La concorrenza sleale. 
La tutela del consumatore. 
Il terzo settore 

Pluralismo e formazioni sociali.  
Gli enti del terzo settore. 
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L’Impresa 

L'imprenditore. Impresa individuale e impresa collettiva. 

Il concetto di imprenditore. I vari tipi di imprenditore 

L’imprenditore commerciale e il suo statuto 
L'azienda. 

L'impresa collettiva: le società. 

 

Le società di persone 

La società semplice. La società in nome collettivo. La società in accomandita semplice. 

Le società di capitali 
La società per azioni: caratteri generali. 
La società per azioni: costituzione e conferimento.  
Le azioni. Gli organi della società per   azioni. 
Il bilancio d'esercizio. 
Le altre società di capitali e le società cooperative. 
 

La crisi dell'impresa 
Il fallimento. Gli effetti del fallimento. Gli organi del fallimento. 
Il fallimento delle società. 
 

Lavoro e legislazione sociale. 
 

Il diritto del lavoro 

La tutela dei lavoratori. Lavoro autonomo e lavoro subordinato.  
Il lavoro nella Costituzione. 

 

Il rapporto di lavoro subordinato 

Contratti collettivi e contratti individuali di lavoro.  

La costituzione del rapporto di lavoro: l'assunzione. 
Diritti e obblighi del lavoratore. 

La crisi occupazionale e gli ammortizzatori sociali. 
 

Il lavoro atipico. 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale. 

La somministrazione di lavoro. 
 

La legislazione sociale 
L'assistenza sanitaria. L'assistenza sociale. La previdenza. 
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ECONOMIA POLITICA 

Il reddito nazionale e la sua determinazione 

Le variabili della macroeconomia 

La macroeconomia: oggetto e metodo. 
La produzione nazionale: il Prodotto interno lordo(Pil). Pil nominale e Pil reale. 
La determinazione del reddito nazionale 
Dalla contabilità alfa teoria economica. 

La teoria macroeconomica: lungo, medio e breve periodo. 

L’analisi economica di breve periodo: la teoria keynesiana 

 
Il mercato monetario 

 

La moneta, il sistema bancario e il mercato del credito 

Le funzioni della moneta. Moneta-merce e banconote. 

Il mercato del credito e il sistema bancario. 

Mercato monetario e finanziario. 

 

La teoria monetaria e la politica monetaria 

La moneta nel breve periodo. 

La moneta nel medio periodo: la teoria quantitativa della moneta. 

 

Inflazione, disoccupazione e crisi dello stato sociale 

 

L’inflazione 

Misura e costi dell’inflazione. 

L’inflazione come risultato di domanda e offerta. 

 

La disoccupazione 

Il tasso di attività e il tasso di disoccupazione. 

La teoria neoclassica del mercato del lavoro. 

La spiegazione keynesiana della disoccupazione. 

La disoccupazione strutturale. 

 

Libri di testa consigliati: "A scuola di Diritto e di Economia"di G Zagrebelsky ; C. Truce; 

G. Bacceli per il quinto anno,edito da Le Monnier Scuola 

 

 

                                                                                                                     La Docente 

 

                                                                                                              Mariagrazia Palladino 


