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Scienze Giuridiche 

Il Parlamento: struttura e organizzazione. Funzioni e competenze. Le deliberazioni. I requisiti 
per l'elettorato attivo e passivo. L'iter di approvazione della legge ordinaria e il procedimento 
aggravato. L'abrogazione per referendum. 

II Governo: composizione e modalità di formazione. Il controllo del Parlamento e del 

Presidente della Repubblica. La crisi parlamentare ed extraparlamentare. Gli atti normativi 

del Governo: decreti legge, decreti legislativi. regolamenti e circolari. caratteristiche.

JI Presidente della Repubblica: requisiti, elezione e ruolo. Le attribuzioni del Presidente della 

Repubblica. La controfirma ministeriale. 

La Corte Costituzionale: composizione e ruolo. 

La Magistratura: ruolo e funzioni. La magistratura civile e penale. La negoziazione e la 

mediazione. I gradi di giudizio. I. autonomia e l'indipendenza della Magistratura. 



Le autonomie locali: gli enti pubblici territoriali. La Regione e gli organi della 

amministrazione regionale. La funzione legislativa. Il Comune: gli organi e le funzioni. 

Il diritto internazionale: definizione. Le principali organizzazioni internazionali: ONUJ e 

NATO, strutture e funzioni. L'Unione Europea: le principali istituzioni: il Consiglio Europeo, 

il Consiglio dell'Unione Europea, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Corte 

di Giustizia e la Banca Centrale Europea. 

Scienze Economiche 

Come aumentare la ricchezza nazionale: il mercantilismo, la rivoluzione industriale, il 

liberismo, la legge di Say. 

Da Keynes al neoliberismo: la grande crisi del 1929; le critiche di Keynes all'economia 

classica. possibili soluzioni. Le tesi del neoliberismo. 

La storia della moneta, dal baratto alla moneta, come si arriva alla moneta cartacea, il Gold 

Standard. Le funzioni e il valore della moneta, i tipi di moneta. 

L'inflazione, tipi di inflazione, le cause, le conseguenze e i rimedi; stagflazione e deflazione.

Le relazioni economiche internazionali: il protezionismo e il libero scambio; la 

globalizzazione e la delocalizzazione. 

II lavoro: il lavoro e la Costituzione, lavoro autonomo e lavoro dipendente. II Jobs Act. la 

disoccupazione e il lavoro sommerso, le donne ei minori, la ricerca del lavoro, il curriculum 

vitae. 

In fede 

Todi, li 09-06-2022 

Prof.ssa Antonella Salustri 
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