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DIRITTO 

• Il Parlamento italiano: Camera dei deputati e Senato della Repubblica, elettorato attivo ed 

elettorato passivo, organizzazione delle Camere, deliberazioni e maggioranze richieste, iter 

legislativo, procedimento ordinario e procedimento decentrato, promulgazione e 

pubblicazione della legge, abrogazione di una norma, approvazione di una legge 

costituzionale. 

 

• Il Governo italiano: composizione del Governo, formazione del Governo e suo 

funzionamento, crisi di Governo, decreti legge e decreti legislativi. 

 

• Il Presidente della Repubblica: elezione del Presidente della Repubblica e principali 

attribuzioni dello stesso. 

 

• La Corte Costituzionale: come è composta, come opera e quali sono le funzioni. 

 

• Le autonomie locali: Regione, Comune, Province e Città metropolitane; 

 

• La Magistratura: magistratura penale e magistratura civile, autonomia ed indipendenza della 

magistratura, gli organi giudicanti di primo, secondo e terzo grado nel processo penale e nel 

processo civile, come si svolge un processo penale e come si svolge un processo civile, 

funzione del difensore, la negoziazione e la mediazione. 

 

• Diritto internazionale: ONU ed i suoi organi, NATO, l’Unione Europea e la sua 

organizzazione, le principali istituzioni dell’Unione Europea, il Consiglio europeo, la 

Commissione europea, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia e la Banca centrale europea 

(BCE) 

 



 

ECONOMIA: 

 

• Il mercantilismo, il liberismo, la rivoluzione industriale e la legge di Say; 

 

• Il neoliberismo e Keynes; 

 

• La moneta: il baratto, la moneta coniata, la lettera di cambio ed il gold standard, la carta 

moneta e la moneta bancaria. 

 

• L’inflazione: inflazione da domanda ed inflazione da costi, quale effetto produce l’inflazione 

sui risparmi, la deflazione, quando una moneta è forte, stabile o debole. 

 

• Educazione finanziaria: come aprire un conto corrente, le carte di credito, le carte di debito e 

le carte prepagate, la tracciabilità dei pagamenti, la clonazione ed il pishing, le polizze 

assicurative, premio ed il trasferimento del rischio. 

 

• Il mercato globale 

 

 

Todi, 9 giugno 2021 

Prof.ssa Laura Galleti 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 


