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Modulo 1 LE REGOLE DEL DIRITTO
le norme giuridiche e i loro caratteri, la sanzione, l'interpretazione delle norme, diritto
soggettivo, diritto naturale e il diritto positivo
Modulo 2 LE FONTI DEL DIRITTO
le fonti del diritto, la gerarchia delle fonti, l'efficacia delle norme nello spazio e nel tempo
Modulo 3 I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL DIRITTO
la persona fisica : capacità giuridica, capacità d'agire, incapacità relative e assolute,
l'amministrazione di sostegno, figure del tutore e curatore. Residenza, domicilio e dimora.
La persona giuridica: definizione di organizzazione, classificazione, concetto di autonomia
patrimoniale perfetta, responsabilità solidale, personalità giuridica e registrazione ; cenni
alle società commerciali comparate alle organizzazioni senza scopo di lucro; fondazioni e
associazioni, gli enti di fatto. Il diritto soggettivo come diritto reale e i beni, , la proprietà
privata secondo la Costituzione, l'esproprio e il concetto di pubblica utilità e pubblico
interesse contrapposto al diritto di proprietà.
Modulo 4 LO STATO
elementi costitutivi dello stato, il territorio i suoi confini e l'extraterritorialità, il popolo e
forme di acquisto della cittadinanza, concetto di sovranità, stato apparato e stato
comunità; concetti di nazione, popolazione, apolide, immigrato ed emigrato; cenni alla
tutela delle minoranze.
Modulo 5 LE FORME DI STATO
le monarchie assolute, le monarchie costituzionali, le democrazie. Cenni storici al
passaggio dalle monarchie assolute al periodo rivoluzionario del '700: il principio di

separazione dei poteri di Montesquieu, il giusnaturalismo, il passaggio dal concetto di
sudditanza a quello di cittadinanza e le carte costituzionali. Cenni alle forme
presidenziale, parlamentare, semi presidenziale . Lo stato unitario, l'autonomia e la
sovranità, (stato federale, unitario, stato regionale)
Modulo 6 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
analisi tecnica comparata della Costituzione della Repubblica con lo Statuto Albertino .
Cenni ai primi 12 articoli della Costituzione
Modulo 7 I BISOGNI I BENI ED I SERVIZI sotto il profilo economico
caratteri del bisogno economico, concetto di prezzo, i beni comuni ed i beni economici,
caratteri del bene economico, classificazione dei beni economici. I servizi, definizione e
loro classificazione. Concetto di reddito e patrimonio.
Modulo 8 IL SISTEMA ECONOMICO
definizione di sitema economico, analisi delle caratteristiche del sistema misto,
collettivista, liberista. Lo stato sociale .
Modulo 9 GLI OPERATORI DEL SISTEMA ECONOMICO
definizione di circuito economico, flussi reali /monetari con simulazione (costruzione di
circuiti ) gli operatori economici ed i loro comportamenti (famiglia, impresa, Stato e resto
del mondo)

