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Obiettivi del corso: 
 

Offrire un’ampia panoramica della normativa relativa alle prestazioni sociali e 
alle trasformazioni intervenute in tema di previdenza e di assistenza, nella più 
ampia cornice dei mutamenti dei sistemi di Welfare.    

Contenuti del corso  

 

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. 

 
 

Frequenza: Consigliata 
Metodi didattici: Lezioni frontali; gruppi di studio per approfondimenti della legislazione e della 

giurisprudenza; seminari. 
Modalità d’esame: Orale 

Per la parte A: 
R. MORZENTI PELLEGRINI, Manuale di legislazione dei servizi sociali, Giappichelli 
Editore, ultima edizione, 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).  

 

Testi  

 
Prenotazione esame Almeno 5 giorni prima  
Ricevimento Giovedì, in Dipartimento, ore 10-12 
Altro L’esame degli aggiornamenti normativi più recenti sarà svolto in aula. 
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