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DIRITTO
Indice analitico
Regole sociali.
Convivenza e regole sociali. Costumi, consuetudini.
Concetto di Diritto.
Diritto come scienza giuridica.
Diritto come insieme di leggi.
Diritto oggettivo.
Diritto soggettivo.
Diritto positivo.
Diritto naturale.
Diritto pubblico.
Diritto privato.
Norma giuridica.
Caratteri distintivi della norma giuridica:
1-Astrattezza
2-Generalità
3-Obbligatorietà/coercibilità
4-Esteriorità
Struttura linguistica delle norme scritte:
1) Precetto
2) Fattispecie
3) Sanzione

Ordinamento giuridico:
1) Definizione
2) Principio logico di non contraddizione
3) Principio di gerarchia (verticalità)
4) Principio di competenza (orizzontalità)
5) Principio cronologico
6) Principio di specialità
Fonti interne del diritto italiano:
1) Costituzione e leggi costituzionali
2) Leggi ordinarie, atti con forza di legge, leggi regionali
3) Regolamenti
4) Consuetudini
Fonti esterne del diritto italiano:
1) Norme U. E.
2) Trattati internazionali
Soggetti Giuridici:
1) Concetto di soggettività giuridica
2) Concetto di capacità giuridica
3) Concetto di capacità di agire
4) Limiti alla capacità di agire; tipologia dei limiti (interdizione legale, giudiziale ecc.);
ruolo e responsabilità di tutori e curatori; potestà genitoriale.
5) Persone fisiche
6) Enti (fra i quali le organizzazioni collettive in forma associativa)
7) Enti dotati di personalità giuridica
8) Enti operanti in qualità di ‘associazioni non riconosciute’ (cioè prive di personalità
giuridica).
Rapporti giuridici, atti e negozi giuridici:
relazioni giuridiche e atti negoziali.

Economia Politica
Indice analitico

Scienza economica
Economy
Economics
Definizione di scienza economica
Scarsità ed usi alternativi: Lionel Robbins.
Partizioni dell’economia
Microeconomia
Macroeconomia
Visione statica e dinamica dei fatti economici
Diritto ed economia, legati a doppio filo.
La politica come trait-d’union fra scelte economiche e leggi attuative.
I bisogni economici
Psicologia dei bisogni.
Definizione
Caratteristiche
I beni economici
Definizione
Caratteristiche
Consumismo
L’obiettivo dell’economia.
L’ottimo economico, in tutti i casi, in qualunque circostanza.
(L’ottimo economico è anche, in tutti i casi, ottimo sociale, ottimo ‘umano’?)
Economia, ecologia: il sistema economico.
Habitat, contesto economico.
Definizione di sistema economico.
Interdipendenza dei fenomeni economici.

Operatori economici.
Famiglie: concetti di consumo e risparmio
Imprese: concetti di produzione e investimento
Banche: l’intermediazione del credito e la raccolta del risparmio
Stato:
lo stato sociale e interventista
Estero: importazioni, esportazioni; teoria ricardiana dei vantaggi comparati.
Le dinamiche del sistema economico e la loro misurazione.
Flussi economici
Il prodotto interno lordo
I problemi del sistema economico.
Che cosa produrre ed in quale quantità: problema allocativo.
Come produrre ciò che serve: problema dell’innovazione tecnica.
Per chi produrre: problema della redistribuzione della ricchezza.
Le soluzioni politiche ai problemi economici: i diversi sistemi economici.
Sistema capitalista o sistema di mercato
Sistema pianificato (socialista)
Sistema misto (capitalismo corretto dall’intervento dello stato)
Monografia: il sistema capitalista e il concetto di Mercato.
Capitalismo contemporaneo e mercato globale.
Concetto di mercato.
Ancona, 15 giugno 2017

Il Docente
Prof. Fabio Duca

