
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 il rafforzamento della 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 dalla Società Italiana degli Economisti SIE e 

dall’Associazione Europea per l’Educazione Economica AEEE Italia. 

Programma  

1) 26 Febbraio 2016, Giovanni Ramello (Università Piemonte Orientale): 

Introduzione. Conoscenza e diritti di proprietà intellettuale 

2) 8 Marzo 2016, Michele Grillo (Università Cattolica Milano): Concorrenza e 

antitrust 

3) 21 Marzo 2016, Massimiliano Vatiero (Università Svizzera Italiana): 

Esternalità: soluzioni pubbliche e contrattualistiche 

4) Aprile, la data sarà comunicata in seguito, Sergio Di Nola (Libero Istituto 

Carlo Cattaneo): Corruzione: aspetti economici e giuridici 

Organizzazione 

I corsisti riceveranno materiali scientifici e didattici relativi ai contenuti del 

Corso. 

Date: 4 pomeriggi, in orario 15.00 – 17.30. 

Sede: Milano, Auditorium ITE Schiaparelli, Via Settembrini 4. La scuola è ben 

servita dai seguenti mezzi pubblici: Trenitalia Stazione Centrale di Milano, MM1 

Lima, MM2 Caiazzo, MM3 Stazione Centrale. 

Iscrizione al Corso entro il 31 gennaio 2016. Costo partecipazione 50€. 

 

 

 



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.  

Il Bonus per la formazione dei docenti, può quindi essere utilizzato per 

l’iscrizione al Corso, vedi qui.  

Il pagamento andrà effettuato successivamente alla conferma dello 

svolgimento del Corso, la cui attuazione è subordinata al 

raggiungimento di 30 partecipanti. 

 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/15_10_27_elenco_enti_qualificati_177_90.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR.AOODGRUF.REGISTRO_UFFICIALE(U).0015219.15-10-2015.pdf

