
 
 

Corso di formazione di Diritto ed Economia  

Presentazione  

Il Corso di formazione intende impostare positivamente le relazioni tra 

l’economia e il diritto e rafforzare la formazione economica dei docenti chiamati 

all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche. Molti di essi hanno 

una formazione universitaria in Giurisprudenza o Scienze Politiche, con la 

conseguenza che la loro professionalità docente è più ricca negli aspetti 

giuridici che in quelli economici. Quattro temi a contenuto economico-giuridico 

e di notevole attualità, sviluppati da docenti universitari italiani di economia e 

di diritto relativamente alle problematiche individuate, sono stati selezionati 

per aiutare la padronanza dei principi economici per i docenti dei Licei 

Economico Sociali, degli istituti Tecnici Economici e di tutti i docenti interessati. 

Il Corso è organizzato dall’Associazione Europea per l’Educazione Economica 

AEEE-Italia in collaborazione con la Società Italiana degli Economisti SIE. 

Programma  

1) 16 Marzo 2017 Luca Di Nella (Università di Parma) 

La costituzione economica europea 

 

2) 23 Marzo 2017 Giovanni Ramello (Università del Piemonte Orientale) 

Law and Economics. Relazioni tra Economia e Diritto (Conoscenza e diritti di 

proprietà intellettuale) 

 

3) 4 Aprile 2017 Luigi Franzoni (Università di Bologna) 

Teoria economica della proprietà: common e anticommon 

 

4) 11 Aprile 2017 Andrea Lasagni (Università di Parma) 

Diritto e regolazione: teorema di Coase 

 

5) 26 Aprile 2017 Restituzione lavori sui temi trattati da parte dei corsisti 

 

Organizzazione 

I corsisti riceveranno materiali scientifici e didattici relativi ai contenuti del 

Corso. Tutor del corso professori Cinzia Raschi e Bruno Demasi. 



Tutti gli incontri si svolgeranno in orario 14.30 – 18.30. 

Sede: Parma, ITE Bodoni, Viale Piacenza 14. La scuola è facilmente 

raggiungibile dalla Stazione ferroviaria. 

Costo partecipazione 50 euro, comprensivo della quota di associazione ad 

AEEE-Italia per l’anno 2017. 

 

AEEE-Italia è ente accreditato dalla Direzione Generale del Personale Scolastico 

del MIUR come Associazione qualificata per la Formazione dei docenti. Vedi qui 

il sito del MIUR.  

Per l’iscrizione al Corso può essere utilizzata la carta del docente, vedi qui.  

Poiché AEEE-Italia sta ultimando la procedura di registrazione sulla piattaforma 

della carta del docente, per ora è sufficiente l'iscrizione attraverso il modulo di 

registrazione. Una volta che AEEE-Italia sarà presente sulla piattaforma Carta 

del docente, i corsisti verranno avvisati in modo da poter effettuare il 

pagamento. 

Chi non volesse utilizzare la carta del docente o avesse già usufruito dei 500 

euro relativi a questo anno scolastico, potrà effettuare il versamento, 

specificando la causale del versamento, con un bonifico a favore di AEEE-Italia 

presso  

Banco Posta IBAN IT09O0760101600000027343201 

Chi non avesse utilizzato l'intero importo dei 500 euro accreditati per l'a.s. 

2015-16, può ancora usufruire della parte residua fino al 31/8/2017, sempre 

effettuando il pagamento a mezzo bonifico. 

 

 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/23_11_16_Elenco_enti_accreditati_e_qualificati.pdf
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

