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1° MODULO 

Titolo 

Il diritto del lavoro e la legislazione sociale 

Unità 1 Il diritto del lavoro 

Unità 2 Il rapporto di lavoro subordinato e forme di lavoro atipico 

Unità 3 La legislazione sociale 

 

2° MODULO 

Titolo 

L’imprenditore e l’impresa 

 

UNITA’ 1 L’imprenditore e l’impresa 

L’imprenditore 

L’imprenditore agricolo 

L’imprenditore commerciale 

Il piccolo imprenditore 

L’impresa familiare 

L’azienda e i segni distintivi 

Il fallimento: cenni 

 

UNITA’ 2 La costituzione e le caratteristiche delle società 

Il contratto di società 

Le società di persone 

Le società di capitali 

 

UNITA’ 3 La concorrenza tra le imprese 

La libertà di concorrenza 

La concorrenza sleale 

La normativa antitrust 

 

UNITA’ 4 I diritti sulle creazioni intellettuali 

Il diritto d’autore 

Il diritto d’inventore 

 

3° MODULO 

Titolo 

Il reddito nazionale 

 



 

 

UNITA’ 1 Il reddito nazionale 

Dalla prospettiva microeconomica a quella macroeconomica 

Il Prodotto Interno Lordo 

La distribuzione del reddito 

La teoria Keynesiana e le variabili macroeconomiche 

La spesa pubblica e il moltiplicatore 

 

4° MODULO 

Titolo 

Il sistema monetario e finanziario 

 

UNITA’ 1 La domanda di moneta, il credito e le banche 

La domanda di moneta 

La teoria monetaria di Keynes 

L’offerta di moneta 

Il credito e i suoi soggetti 

La politica monetaria 

 

5° MODULO 

Titolo 

Il mercato del lavoro e l’inflazione 

 

UNITA’ 1 Il mercato del lavoro 

Domanda e offerta di lavoro 

Le principali teorie sull’occupazione 

 

UNITA’ 2 L’INFLAZIONE 

Che cos’è l’inflazione 

Le cause dell’inflazione 

Gli effetti dell’inflazione 

Inflazione e disoccupazione 

La deflazione 

 

Educazione civica 

Per la parte di Educazione civica, attribuita allo scrivente, sono state trattate e approfondite, in 

sintonia con lo svolgimento del programma disciplinare di Diritto-Economia politica, le seguenti 

tematiche: 

- I quadrimestre: il lavoro nella Costituzione italiana. 

- II quadrimestre: la Costituzione economica. 

 

Ancona, lì 29 Maggio 2021. 

 

 

         Prof. Giorgio Marongiu 

 

 

 


