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DIRITTO 

Indice analitico 

Il potere. 

Concetto di potere. Analisi etimologica 

Il potere e la legittimazione del potere secondo Max Weber 
Potere politico 

Potere economico 
Potere ideologico 
Stato e burocrazia 

 
Teoria dello stato. 

Definizione di stato. 
Lo stato moderno: definizione giuridico-politica. 
 
Caratteristiche dello stato: 

-Sovranità 

-Capacità giuridica e di agire 
-Impersonalità (nell’ esercizio dei poteri) 
 
Elementi costitutivi dello stato: 

-Popolo. Concetto di cittadinanza. Cittadinanza e nazionalità. 

-Territorio. Analisi degli elementi costitutivi del territorio 
-Apparato di governo e ordinamento giuridico. 
 
Forma di stato. 

Concetto 

 
 



 
 

 

Forme di stato. 

Stato assoluto e stato patrimoniale 
Assolutismo illuminato e stato di polizia 

Stato liberale: parlamentarismo elitario 
Stato totalitario di destra e di sinistra 

Stato democratico e stato sociale 
Stato unitario 
Stato regionale 

Stato federale 
 
Le costituzioni 

Caratteri specifici delle costituzioni liberali moderne 
Lo stato di diritto e il principio di legalità 

 
La Costituzione italiana 

Storia della Costituzione Italiana 
Struttura 
Caratteristiche 

I primi dodici principi della Costituzione: analisi. 
 

Forma di Governo 

Concetto di forma di governo. 
Regime monarchico assoluto 

Regime monarchico costituzionale 
Regime monarchico parlamentare 

Regime repubblicano democratico parlamentare 
Regime repubblicano democratico presidenziale 
Semipresidenzialismo, cancellierato 

 
La Forma di governo italiana : 

1) Definizione 
2) Democrazia rappresentativa 
3) Separazione dei poteri 

4) Regime parlamentare 
5) Partiti politici 

 
 
Ordinamento della Repubblica 

Potere legislativo, esecutivo e giudiziario 
 



 
 

 

Analisi -secondo definizione, ruolo e funzioni- di 
 
Parlamento 

1) Bicameralismo perfetto 
2) Elettorato attivo e passivo 

3) La condizione giuridico-politica dei deputati e dei senatori e garanzie 
4) Stuttura del Parlamento: Presidenti, commissioni, gruppi parlamentari  
5) Le procedure di approvazione delle leggi ordinarie e costituzionali  

 
Governo 

Organi del Governo 
Ministri con e senza portafoglio 
Funzioni del Governo 

Atti legislativi e regolamentari del Governo 
Formazione del Governo e crisi di governo 

 
Presidente della Repubblica 

Elezione 

Ruolo 
Poteri 

Funzioni 
Atti  
 
Corte Costituzionale 

Composizione e nomina 

Ruolo 
Poteri 
Funzioni 

Atti  
 
Magistratura 

Principi costituzionali in materia di giurisdizione 
I tre gradi di giudizio 

CSM 
 
Le Autonomie Locali 
 

Comuni 

Città metropolitane 
Province 



 
 

 

Regioni 
 
L’Unione Europea 

 

Storia 

Istituzioni 
 
 

 
 

Economia Politica 
 

Indice analitico 

 
Temi di macro e microeconomia (in cooperazione con docente di matematica, 

Prof.ssa Marina Moreschi) 
 

Macroeconomia 

 
I DATI QUANTITATIVI DELL’ECONOMIA 

 
IL PRODOTTO INTERNO LORDO 
 

LE GRANDEZZE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA SPESA 
 

Esercizi di calcolo del PIL reale; il deflatore. 
 

Microeconomia 

 
 

Analisi matematica delle funzioni di proporzionalità inversa e diretta 
 
Mercato: concetto 

 
Adam Smith e la ‘Mano Invisibile’ 

 
Marginalismo e matematizzazione dei meccanismi di mercato. 
 

Ottimo economico 
 



 
 

 

Mercato concorrenziale e rendita del consumatore 
 
Utilità marginale 

 
Jevons 

 
Paradosso dell’acqua e del diamante 
 

Rendimenti marginali 
 

Croce marshalliana: 
legge della domanda; legge dell’ offerta. 
Punto di equilibrio come relazione quantità/prezzo.  

 
Le forme di mercato: 

1) forme di mercato concorrenziali (ovvero: concorrenza perfetta e concorrenza imperfetta) 
2) forme di mercato non concorrenziali (ovvero monopolio e oligopolio) 
 

I FALLIMENTI DI MERCATO: tipologie a) monopoli; b) beni pubblici c) esternalità positive 
e negative d) ‘free riding’. 

 
Ottimo paretiano. 
 

MONOGRAFIA: 

La Moneta. Storia, funzioni, valore. 
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