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L’ordinamento della Repubblica. 

- Il Parlamento: composizione e funzionamento. Le funzioni del Parlamento. 

- Lo scioglimento anticipato delle Camere. 

- Il Governo e la pubblica Amministrazione. 

- Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri. I compiti di natura normativa. 

- La Pubblica amministrazione. La trasparenza amm.va Le Authorithies in Italia. 

- Il Presidente della Repubblica: elezioni e funzioni. 

- La responsabilità del Presidente 

- La magistratura. I diversi tipi di giudici e di processi. 

- Il Consiglio superiore della magistratura. Il principio del giusto processo. 

- La Corte Costituzionale. Diritti e obblighi dei giudici costituzionali. 

- Le funzioni della Corte. Le sentenze emesse dalla Corte Costituzionale. 

- Regioni, Province e Comuni. 

- Le ragioni del decentramento. Organi e funzioni degli enti locali. 

- Le elezioni dei componenti degli enti locali. 

 

Gli organismi internazionali e l’Unione Europea. 

 

- Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali. L’O.N.U. e la N.A.T.O. 

- L’Unione Europea: dalla Cee all’U.E. Le istituzioni e la legislazione dell’U.E. 

- I trattati europei più recenti. 

I mercati ed il loro funzionamento. 

- La domanda e l’offerta. 

- Le diverse forme di mercato. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

- La moneta: tipi ed evoluzione storica. 

- Moneta bancaria, commerciale e legale. 

- Il potere di acquisto della moneta e l’inflazione. 

- Le cause dell’inflazione e le politiche antinflazionistiche. 

- Dalla lira all’euro. Vantaggi e svantaggi dell’euro. Il Sebc e la Bce. 
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MODULO 1 

L’attività economica e la sua scienza. 

Unità 1: Il problema delle scelte per i soggetti economici 

              L’attività economica. Il problema delle scelte. I soggetti e il sistema economico.. 

Unità 2: I fenomeni economici 

              I fenomeni economici reali. I fenomeni economici monetari. I circuiti economici reali e monetari. 

Unita 3: I sistemi economici. 

              L’economia capitalistica. I modelli contemporanei di sistema economico: liberista, collettivista e      

              Misto. Le scuole di pensiero economiche fino al 900. 

Unità 4: La scienza economica 

             Metodo, modelli e leggi. Gli strumenti di rappresentazione 

MDOULO 2 

IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL CONSUMATORE. 

Unità.1: La ricerca dell’equilibrio per il consumatore. 

             La teoria del consumo dei marginalisti. L’utilità marginale e totale. La ricerca dell’equilibrio  

             La funzione di utilità. La ricerca dell’equilibrio attraverso il sistema delle curve di indifferenza. 

Unità 2: la domanda individuale di beni e servizi. 

              La funzione di domanda e la sua legge. La domanda in funzione di altri beni e servizi e di altri  

              Fattori. L’elasticità della domanda. 

 

 

MODULO 3 

IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER L’IMPRESA. 

Unità 1: L’operatore impresa. 

              Impresa e imprenditore. Il problema delle scelte per l’imprenditore. La scelta della forma giuridica 



              Dell’impresa. Le scelte organizzative e di gestione. Impresa e ambiente La responsabilità sociale 

             Dell’imprenditore. L’impresa responsabile e la teoria degli stakeholder. 

Unità 2: La teoria della produzione. 

             Fattori produttivi e processo di produzione. La produttività dei fattori della produzione. La scelta della 

            Combinazione ottimale dei fattori produttivi. La crescita della produttività. 

Unità 3: I costi dell’impresa. 

             Un problema di scelte per l’imprenditore. I costi dell’impresa: costo-opportunità, costi sociali, costi  

             Fissi, variabili e totali. Il costo medio e il costo marginale. L’offerta e la sua elasticità. L’equilibrio  

            Costi-ricavi. 

MODULO 4 

 LE INFLUENZE DEL MERCATO SULLE SCELTE ECONOMICHE INDIVIDUALI. 

Unità 1: Il mercato. 

             La domanda e l’offerta di mercato. Il prezzo di mercato e l’aggiustamento automatico del mercato., 

            Equilibrio parziale ed equilibrio generale (l’ottimo paretiano).  

Unità 2: Le varie forme di mercato. 

             La concorrenza perfetta, Il monopolio assoluto e la normativa antitrust. Le forme intermedie di  

                

               Mercato: concorrenza monopolistica, oligopolio,monopolio bilaterale, monopsonio. 

Unità 3: La ricerca dell’equilibrio dell’impresa sul mercato. 

             Costi, ricavi, profitti ed equilibrio economico. L’equilibrio dell’impresa nel mercato di concorrenza  

             Perfetta. L’equilibrio dell’impresa monopolistica e la discriminazione dei prezzi. 

L’equilibrio nel mercato di oligopolio. 
 
Il  marketing. 
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1. MODULO 1 

La norma giuridica, i soggetti e gli oggetti del diritto. 

Unità 1: I caratteri della norma giuridica.  

Unità 2: Le fonti delle norme giuridiche. 

Unità 3: L’interpretazione della norma giuridica e la sua efficacia. 

Unità 4: Il rapporto giuridico. 

Unità 5: Le persone fisiche. 

Unità 6: Le organizzazioni collettive. 

Unità 7:I beni ed i beni pubblici. 

 

MODULO 2 

I diritti reali, proprietà e usufrutto. 

Unità 1: I diritti reali ed il possesso. 

Unità 2: La proprietà. 

Unità 3: Diritti reali su cosa altrui. 

Unità 4: la comunione dei diritti 

 

MODULO 3 

Le obbligazioni. 

Unità 1: Le obbligazioni. Gli elementi e le fonti 

 

Unità 2: L’adempimento delle obbligazioni. 

Unità 3: L’inadempimento delle obbligazioni. 

Unità 4: Le modificazioni soggettive delle obbligazioni. 

Unità 5: I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. 



 

MODULO 4 

Il contratto ed il principio di responsabilità. 

Unità 1: Il contratto in generale. 

Unità 3: Gli effetti del contratto. 

Unità 4: L’invalidità e la risoluzione del contratto. 

Unità 5: La responsabilità nell’ordinamento italiano. 

 

      MODULO 6 

La tutela dei diritti. 

Unità 1: la tutela del credito 

Unità 3: La prescrizione e la decadenza. La trascrizione e le prove. 
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IL REDDITO GLOBALE. 

Il valore della produzione nazionale 

La contabilità nazionale. Il PNL, il RNL, il PIL. 

L’equazione del reddito globale 

La distribuzione del reddito. 

Salari, profitti ed altri compensi alla produzione. 

Il livello salariale e la disoccupazione. 

La concentrazione del reddito. La curva di Lorenz. 

Keynes e l’analisi del reddito globale. 

La grande crisi del 1029. 

I contenuti della rivoluzione Keynesiana. 

La critica Keynesiana alla teoria dei mercati di Say. 

Il consumo, il risparmio e l’investimento secondo Keynes. 



 

LA MONETA. 

Il mercato monetario. 

La moneta ed il sistema monetario. 

La funzione creditizia e la moltiplicazione della moneta bancaria. 

La banca centrale nazionale e la banca centrale europea. 

La struttura del sistema bancario italiano. 

 

IL MERCATO FINANZIARIO 

I caratteri del mercato finanziario. 

La relazione tra il corso ed il rendimento di un titolo a reddito fisso. 

La borsa valori. 

Le operazioni di Borsa e la speculazione finanziaria. 

Gli investitori istituzionali: i fondi comuni d’investimento. Il controllo del mercato borsistico. 

 

LE ANALISI IN ECONOMIA MONETARIA E FINANZIARIA. 

La teoria quantitativa della moneta. 

L’equazione degli scambi di Fisher. 

La domanda di moneta: i tre moventi. 

L’equilibrio macroeconomico del settore monetario. 

 

LE DISFUNZIONI ECONOMICHE. 

Le fluttuazioni cicliche dell’economia. 

Le fasi alterne e la durata dei cicli economici. 

Le interpretazioni della ciclicità economica 

La recessione e la depressione. 

Dal boom economico alla recessione, Le possibili cause e le conseguenze della crisi 

economica. 

L’inflazione e la Stagflazione. 

L’inflazione: aspetti generali, effetti, possibili cause. L’inflazione da domanda e da offerta. 



La stagflazione: aspetti generali e possibili cause. 

 

LE POLITICHE ECONOMICHE. 

La politica monetaria 

Finalità e manovre di politica monetaria. 

Gli obiettivi economici di Maastricht e la politica monetaria della BCE.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


