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Provide a comprehensive overview of social legislation and social security, 
even after the recent reforms of the welfare of government initiative 

Contenuti del corso  

 

PART A: LAW OF SOCIAL SERVICES 
Social services and welfare model outlined by the italian Constitution and 
legislation, particular regard to the law n. 328/2000. - The basic level of social 
assistance. -Types of social benefits. 
 
PART B:  LAW OF SOCIAL SECURITY 
The evolution of social security. - The legal system of social security. - The 
report contributory. -  Social security law. - The protection against accidents at 
work and occupational diseases. - The protection of invalidity, old age and 
survivors. - The protection of health.- The protection against involuntary 
unemployment, the allowance for the family. - Interventions and social services 
to tackle poverty and the risk of social marginalization. - The protection of the 
rights of individuals protected. 

Frequenza: Not obligatory, but very appropriate 

 
Metodi didattici: Lectures; case law; evidence in classroom. 

 
Modalità d’esame: oral  

PART A 
> R. MORZENTI PELLEGRINI, Manuale di legislazione dei servizi sociali, 
Giappichelli Editore, Torino 2008, Chap I, III, V. 
PART B 
 M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Cedam, Padova 2011, 
excluding part. I, ch. VIII and ch. X. 
 
Total pages: 445 

Testi  

 
Prenotazione esame Online within 5 days prior to the date of the appeal 
Ricevimento Thursday, 10-13 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: I SEMESTRE 

 

PROGRAMMA 

 

PARTE A. LEGISLAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

Servizi sociali e modello di Welfare delineato dalla Costituzione e dalla legislazione successiva, con 
particolare riguardo alla legge n. 328 del 2000. – I livelli essenziali di assistenza sociale. – 
Tipologie di prestazioni sociali.   

 

PARTE B. DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

L’evoluzione della previdenza sociale. - Il sistema giuridico della previdenza sociale. – Il rapporto 
contributivo. – Il rapporto giuridico previdenziale. – La tutela per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. – La tutela per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. – La tutela della salute. 
– La tutela contro la disoccupazione involontaria; l’assegno per il nucleo familiare. – Interventi e 
servizi sociali per contrastare la povertà e il rischio di marginalità sociale. – La tutela dei diritti dei 
soggetti protetti. 

 

N.B.: L’esame degli aggiornamenti normativi più recenti (con particolare riguardo al c.d. 

“Collegato lavoro”) sarà svolto in aula. 

 

TESTI CONSIGLIATI 

Per la parte A: 

R. MORZENTI PELLEGRINI, Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli Editore, Torino 
2008, Capitoli I, III, V.   

 

Per la parte B:  

M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Cedam, ultima edizione, ad esclusione della parte I 
del Capitolo VIII (La tutela contro la tubercolosi) e del Capitolo X (La previdenza complementare).  

 
Totale pagine: 445 
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