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Insegnamento: ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO (PROFILI ECONOMICI) 

Codifica: 50901634 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/06 

Docente Responsabile: Marianna Succurro 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 95 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo o terzo o quarto 

Propedeuticità consigliata: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Il corso prevede lezioni teoriche con l’utilizzo di 

PowerPoint 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame consiste in una prova scritta della durata di 1 ora e 30 

minuti contenente 5-6 domande a risposta aperta 

Programma/contenuti 

L'Analisi Economica del Diritto (AED): le origini 

Le teorie economiche della proprietà 

La proprietà intellettuale 

La responsabilità civile 

Diritto e finanza 

La repressione degli illeciti 

Le controversie giudiziarie 

La regolazione del mercato del prodotto 

Regole per la crisi 

Un enforcement efficiente 

Le Class Actions 

La regolamentazione della professione di avvocato: confronti internazionali 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
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II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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Per richiami di microeconomia: 

Mankiw N.G. "Principi di economia", Zanichelli, ultima edizione. 

Pindyck - Rubinfeld "Microeconomia", Zanichelli, ultima edizione. 

 


