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disciplinare 
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Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

X Laurea in:  Scienze dell’educazione e della formazione 

� Laurea Magistrale in: 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

X I anno  
� II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
x I semestre  
� II semestre    

Totale crediti:  
 
6 (sei) 

Numero ore 

 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 32 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 4 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Fornire agli studenti le coordinate per comprendere le basi del diritto e 
dell’ordinamento giuridico. Attraverso lo studio dei principi 
costituzionali in tema di forma di Stato, forma di governo e tipo di 
Stato, si intende consentire al discente l’analisi delle problematiche 
giuridiche attraverso l’imprescindibile prisma della Legge 
fondamentale italiana e dei valori ad essa sottesi. In particolare, si 
metteranno in luce le strette connessioni tra la “Costituzione dei diritti” 
e la “Costituzione dei poteri”, attraverso lo studio dei principi in tema 
di legislazione sociale, con specifica attenzione alla tutela del 
lavoratore e, in genere, dei soggetti deboli. In questa cornice, si 
affronterà anche lo studio delle principali riforme in tema di previdenza 
e assistenza sociale. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Provide students with the coordinates to understand the basics of law 
and legal systems. In particular, it will highlight the close connections 
between the "Constitution of Rights" and the "Constitution of powers" 
through the study of the principles in the field of social legislation, with 
particular attention to the protection of the worker. In this framework, 
we will also address the study of the major reforms in social security 
and social assistance. 
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Programma del corso  

(in italiano) 

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 sarà svolto 
in aula. 

 

Programma del corso  

(in inglese) 

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. 
 
The examination of the latest regulatory updates will be done in the 
classroom. 

 

Testi adottati 

(in italiano) 

Per la parte A: 
R. MORZENTI PELLEGRINI, Manuale di legislazione dei servizi sociali, 
Giappichelli Editore, Torino, ultima edizione, Capitoli II, IV, IX. 
 
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 adottati 

(in inglese) 

PART A: 
R. MORZENTI PELLEGRINI, Manuale di legislazione dei servizi sociali, 
Giappichelli Editore, Torino, last edition, Chap II, IV, IX. 
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PART B: 
M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Cedam, last edition, excluding 
part. I, ch. VIII and ch. X. 
 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
X Facoltativa, ma caldamente consigliata 

Valutazione 

� prova scritta 
x prova orale 
� test attitudinale 
� valutazione progetto 
� valutazione tirocinio 
x valutazione in itinere 
� prova pratica 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

         

 Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo; 
�    Capacità di rielaborare le conoscenze; 
�    Sistematicità di trattazione;  
�    Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale; 

    Capacità di approfondimento critico;  
   Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi. 

 
    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

                                                                                           Giuseppe Chiara 
 


