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Programma d'esame
Classe 19/A
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

L'esame comprende due prove scritte e una prova orale
Le indicazioni contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del programma d'esame.

Prove scritte
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema, scelto fra due proposti, relativo alle discipline giuridiche di cui all'Allegato A.

La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema, scelto fra due proposti, relativo alle discipline economiche di cui all'Allegato A.

Tali prove sono tese ad accertare la capacita' di trattare gli argomenti in modo sistematico,
approfondito e aggiornato.
Durata delle prove: 6 ore.

Prova orale
La prova consiste in un colloquio sui temi compresi nell'Allegato A e in una simulazione di
attività didattica (lezione, programmazione di un segmento formativo, predisposizione di materiali,
preparazione di verifiche, ecc.).

_________________________________
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ALLEGATO A
DISCIPLINE GIURIDICHE

I caratteri generali dell'ordinamento giuridico
Norme sociali e norme giuridiche
Soggetti e rapporti giuridici
Sistema di produzione delle norme giuridiche
Efficacia delle norme nello spazio e nel tempo
Partizioni dell'ordinamento giuridico
Tutela giurisdizionale dei diritti
Interpretazione delle norme giuridiche

Il diritto pubblico
Elementi costitutivi dello Stato
Forme di Stato e rapporto Stato/società
Sistemi politici e forme di governo
Evoluzione costituzionale dello Stato italiano
Principi della Costituzione italiana
Strutture, funzioni e rapporti reciproci degli organi costituzionali
Confronto con sistemi costituzionali di altri paesi

Il diritto amministrativo
Funzione amministrativa
Struttura della pubblica amministrazione: amministrazione diretta e autonomie locali
Attività della pubblica amministrazione: atti amministrativi e relativi procedimenti
Attività di diritto privato della pubblica amministrazione
Aspetti giuridico-gestionali dell'attività amministrativa
Giustizia amministrativa

L'ordinamento giuridico internazionale
Soggetti
Trattati
Principali organizzazioni internazionali: strutture e funzioni
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Il diritto civile
Persone e famiglie
Successioni
Diritti sulle cose
Obbligazioni e contratti
Tutela dei diritti

Il diritto commerciale
Imprenditore e attività imprenditoriale
Contratti commerciali tipici e atipici
Titoli di credito
Rapporto di lavoro subordinato e lavoro autonomo
Società di persone e di capitali - Cooperative
Gruppi societari
Procedure concorsuali
Disciplina del mercato finanziario e monetario

Le legislazioni di settore
Diritto della navigazione
Legislazione urbanistica e tutela dell'ambiente
Legislazione turistico-alberghiera e dello spettacolo
Legislazione scolastica

DISCIPLINE ECONOMICHE

Le principali correnti del pensiero economico

Il sistema economico
Principi dell'attività economica
Organizzazione economica della società
Operatori economici, flussi e sfere di attività in economia di mercato
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Il funzionamento dei mercati
Funzioni della domanda e dell'offerta
Equilibrio di mercato nel breve e nel lungo periodo, processo di aggiustamento
Equilibrio economico generale e interdipendenze settoriali
Le forme di mercato
Concorrenza perfetta e imperfetta
Formazione dei prezzi

La distribuzione del reddito
Mercato dei fattori produttivi
Salario e occupazione nel mercato del lavoro
Interesse e mercato dei capitali
Profitto d'impresa
Rendite

La produzione
Processi produttivi e interdipendenze settoriali
Funzione di produzione: efficienza ed economicità
Struttura dei costi
Equilibrio d'impresa
Forme e organizzazione dell'impresa

Il comportamento del consumatore
Equilibrio del consumatore ed utilità marginale
Modelli di consumo

Il reddito nazionale
Grandezze della contabilità economica nazionale: PIL, reddito nazionale
Teorie sulla determinazione del reddito nazionale e sulle crisi economiche
Domanda effettiva e meccanismo del moltiplicatore

Lo sviluppo economico
Accumulazione e crescita economica
Innovazione di processo e di prodotto
5

Cambiamenti nella struttura occupazionale e produttiva
Instabilità della crescita e ciclo economico
Popolazione e ambiente
Sottosviluppo e squilibri territoriali
La moneta e il credito
Istituto di emissione e sistema bancario
Moltiplicatore dei depositi bancari e ruolo del tasso di interesse
Mercato monetario e finanziario
Cause e conseguenze dell'inflazione

I rapporti economici internazionali
Teorie sulla divisione internazionale del lavoro
Liberismo e protezionismo
Istituzioni economiche internazionali
Commercio internazionale e bilancia dei pagamenti
Mercato valutario
Sistema monetario internazionale

L'intervento pubblico in economia
Evoluzione storica
Forme e ambiti dell'intervento pubblico
Politica economica: obiettivi e strumenti

L'attività finanziaria pubblica
Funzione e struttura dei bilanci pubblici
Entrate e uscite dell'operatore pubblico
Classificazione dei tributi
Traslazione, elusione ed evasione fiscale
Deficit di bilancio e debito pubblico
Struttura dell'operatore pubblico: finanza statale, locale, previdenziale
Sistema di bilancio: iter, documenti, organi
Sistema tributario italiano: soggetti, aliquote, imponibile, modalità di accertamento delle
principali imposte dirette e indirette
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi
Classe di concorso
019A Discipline giuridiche ed economiche
(vecchia denominazione A025 Discipline giuridiche ed economiche)

Concorso ordinario 1982
Prova scritta di materie giuridiche
1) Illustri il candidato la differenza tra legge e regolamento, soffermandosi successivamente sui
mezzi di impugnativa avverso i regolamenti illegittimi.
2) La disciplina del diritto di famiglia ha subito profonde modifiche con la nuova legislazione. Il
candidato enunci le differenze sostanziali apportate dalla recente normativa.
Prova scritta di materie economiche
1) Dopo aver illustrato !a funzione di controllo della Corte dei Conti, in materia contabile, si soffermi il candidato sul controllo dei titoli di spesa.
2) Fondamenti economici della progressività dell'imposta.

Concorso ordinario 1984
Prova scritta di materie giuridiche
1) La tutela del contraente debole nel vigente diritto civile.
2) Nel sistema di equilibrio dei poteri che caratterizza l'assetto costituzionale italiano, rilevante è il
ruolo attribuito alla Corte Costituzionale. L'indagine del candidato dovrà evidenziare modi, ambiti,
limiti ed effetti dell'intervento della Corte.
Prova scritta di materie economiche
1) La politica di bilancio riassume e realizza significative scelte di politica economica e sociale. Il
candidato, con pertinenti e rigorosi riferimenti. ne evidenzi la rilevanza ai fini della politica di sviluppo e dell'occupazione.
2) Il candidato, dopo aver riferito sinteticamente sull'articolazione del sistema creditizio, esamini, in
relazione alle trasformazioni sociali in atto, l'attuale ruolo e

Concorso ordinario 1990
Prova scritta di materie giuridiche
Il candidato svolga, a scelta, uno dei seguenti temi:
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1) Caratteri ed elementi del rapporto obbligatorio con particolare riferimento alle modificazioni dei
soggetti ed agli effetti relativi.
2) Caratteri distintivi dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi: rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, attuazione del giudicato civile e del giudicato amministrativo.
Durata massima della prova: ore otto.
È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano, codici e testi di leggi non commentati.
È fatto divieto di svolgere più di un solo tema, pena l'annullamento della prova.
Prova scritta di materie economiche
Il candidato svolga, a scelta, uno dei seguenti temi:
1) Il ciclo economico nell'analisi delle moderne teorie: influenza delle diverse variabili e ruolo dell'innovazione.
2) Obiettivi e strumenti della politica monetaria con particolare riferimento agli effetti, in campo
interno e internazionale, della manovra del tasso di sconto.
Durata massima della prova: ore otto.
È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano, codici e testi di legge non commentati.
È fatto divieto di svolgere più di un solo tema, pena l'annullamento della prova.

Concorso riservato 1983 (art.35)
Il candidato, sotto forma di lezione e privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo
agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata, tratti di uno dei seguenti argomenti:
1) Cenni sui diritti reali e sulla proprietà in particolare: i fondamenti di tali diritti.
2) Premesso il concetto di produzione, si tratti dettagliatamente dei fattori di essa produzione.
3) Nella classificazione dei tributi ci si soffermi in modo particolare sulle tasse.
4) La famiglia sotto l'aspetto sociologico ed economico.
Durata della prova: 8 ore.
E' consentito l'uso del vocabolario.
Il candidato, nell'elaborato, indichi a quale tipo di scuola appartengono gli alunni cui rivolge la propria lezione.

Concorso riservato 1983 (art.76)
Il candidato, sotto forma di lezione e privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo
agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata, tratti di uno dei seguenti argomenti:
1) Nel trattare delle fonti del diritto, ci si soffermi in modo particolare sulla formazione delle leggi.
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2) Si illustri il concetto di valore, soffermandosi in particolare sul valore di scambio.
3) Il bilancio dello Stato: gli elementi che concorrono a formare il bilancio e la procedura per l'approvazione di detto documento.
4) Società di fatto e società di diritto, con riferimento particolare ai problemi della devianza.
Durata della prova: 8 ore.
E' consentito l'uso del vocabolario.
Il candidato, nell'elaborato, indichi a quale tipo di scuola appartengono gli alunni cui rivolge la propria lezione.

Concorso riservato 1988
Il candidato tratti, sotto forma di lezione, uno dei seguenti argomenti, privilegiandone l'aspetto metodologico-didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata:
1) Premessi brevi cenni sul negozio giuridico, si parli, in particolare, della volontà e delle sue anomalie.
2) Il possesso: nozione, effetti e tutela.
3) Natura ed effetti della nullità e dell'invalidità dell'atto amministrativo.
4) I principi giuridici, amministrativi ed economici delle imposte.
5) Le spese pubbliche: concetto e classificazione,
Il candidato, nell'elaborato, indichi a quale tipo di scuola appartengono gli alunni cui rivolge la propria lezione.
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