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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento di Antropologia culturale ha due obiettivi principali:
1) introdurre lo studente alla storia della disciplina come discorso dell’umanesimo occidentale derivante dal confronto con
società, culture e religioni non europee;
2) misurare l’efficacia dei metodi d’indagine maturati nella storia della disciplina applicandoli a qualche caso concreto di
studio.
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso, gli studenti avranno coscienza delle nozioni elementari e dei principali metodi di studio caratterizzanti la
disciplina antropologica.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno in grado di cogliere le relazioni tra le teorie della ricerca antropologica e i risultati che essa ha proposto e
propone.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio:
Gli studenti accresceranno le loro capacità critiche riguardanti la relazione tra i fatti sociali e i discorsi formalizzati che
li descrivono e li interpretano.
Abilità comunicative:
Gli studenti si approprieranno del lessico e delle nozioni utili per esporre con ordine e chiarezza le conoscenze
acquisite.
Capacità di apprendimento:
Gli studenti avranno più chiara coscienza delle loro inclinazioni e delle loro preferenze, per esplorare anche in
autonomia i temi e i problemi dell’antropologia culturale.

PROGRAMMA
Il modulo si articola in 18 lezioni frontali (di 2 ore ciascuna).
Le scuole antropologiche inglesi, francesi e statunitensi.
Nuove tendenze dell’antropologia culturale.
Modelli della ricerca storico-antropologica: l’opera di Ernesto De Martino.

CONTENTS
The module consists of 18 frontal lessons of 2 hours each.
General part.
English, French and American anthropological schools.
New trends in cultural anthropology.
Models of historical-anthropological research: the work of Ernesto De Martino.
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MATERIALE DIDATTICO
Durante le lezioni, che seguono un itinerario indipendente dai libri indicati nel programma, si suggeriranno, volta per volta,
brevi letture riguardanti gli argomenti trattati.
Testi per gli studenti non frequentanti
1) Ugo Fabietti, Storia dell’antropologia, Zanichelli, Bologna 2011;
2)L. Gaffuri, A. Melis, V. Petrarca, Tessiture dell’identità. Lingua, cultura e territorio dei Gizey tra Camerun e Ciad, Liguori,
Napoli 2019.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica si basa su un colloquio orale. Si accerterà la familiarità degli studenti con le nozioni e i metodi dell’antropologia
culturale e si verificherà la loro informazione su ricerche riguardanti i contatti tra società europee e società non europee.
Gli studenti frequentanti riceveranno alla fine del corso un indice degli argomenti svolti. Tale indice li aiuterà a
organizzare i materiali di studio (appunti del corso, letture proposte dal docente, letture scelte dallo studente) e a preparare
organicamente l’esposizione orale. Gli studenti non frequentanti si riferiranno ovviamente ai temi svolti nei libri indicati nel
programma.

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Solo orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza di linguaggio tecnico, gli strumenti metodologici di base necessari
per analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione demografica;
• comprendere le cause delle più importanti problematiche demografiche, attuali e future, e cogliere le implicazioni politiche,
sociali ed economiche delle dinamiche di popolazione in atto.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base
necessari per analizzare le principali caratteristiche strutturali delle popolazioni e i meccanismi intrinseci dell'evoluzione
demografica. Tali strumenti, corredati da ipotesi e schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le cause
delle principali problematiche demografiche, attuali e future, e di cogliere le implicazioni politiche, sociali ed economiche delle
dinamiche in atto su scala territoriale variabile.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali fonti demografiche – a livello internazionale, nazionale e locale – è diretto a preparare lo studente
alla individuazione, analisi critica e selezione in modo autonomo dei dati di base necessari per possibili letture e
approfondimenti analitici. Le esercitazioni nell’applicazione concreta degli strumenti tecnico-metodologici dell’analisi
demografica e la discussione critica di tendenze e conseguenze dei diversi fenomeni esaminati (mortalità, fecondità, nuzialità,
migratorietà interna e internazionale, invecchiamento della popolazione) dovrebbero ulteriormente favorire la capacità di
utilizzare appieno gli strumenti metodologici e di pervenire a un’adeguata conoscenza e comprensione delle dinamiche
demografiche in atto.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi delle dinamiche demografiche e delle loro possibili conseguenze. Nello specifico, il corso fornirà
adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni demografici, nonché delle
tendenze evolutive generali e dei processi di sviluppo delle popolazioni, anche a livello comparativo tra ambiti territoriali
e cronologici differenti. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei metodi
studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di
acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i
contenuti e le possibilità applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei problemi
concreti presentati in aula, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo
di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale si richiede allo studente di affrontare
in modo appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche demografiche.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti e consigli
necessari per affrontare adeguatamente lo studio dei metodi proposti e per ottenere, in tal modo, un efficace
apprendimento della disciplina. È previsto un continuo processo d’interazione tra docente e studente che viene
sollecitato a intervenire sia durante la spiegazione dei metodi sia nel momento della loro applicazione alle realtà
analizzate. L’interazione è utile non soltanto allo studente, ma anche al docente che, in base alle domande e ai dubbi
posti dallo studente, è indotto a confrontarsi con il grado di apprendimento raggiunto dallo studente per porre in atto
adeguati strumenti correttivi. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver appreso gli strumenti tecnicometodologici dell’analisi demografica ed essere capace di applicarli ai singoli fenomeni.
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PROGRAMMA
1) Parte generale
Definizione e contenuti della demografia – Fonti statistiche – L'accrescimento della popolazione – Caratteristiche strutturali
della popolazione – La teoria della transizione demografica come strumento descrittivo delle differenze temporali e territoriali
della struttura e della dinamica delle popolazioni – Strumenti di analisi – La tavola di mortalità - La popolazione stazionaria –
La mortalità infantile – Fecondità generale e fecondità dei matrimoni – Mobilità e migrazioni.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà, inoltre, approfondire un argomento scelto tra i seguenti: a) la popolazione italiana negli anni della crisi; b)
le molte facce della presenza straniera in Italia.

CONTENTS
1) General Section
Definitions and Contents of Demography – Sources of Demographic Data – Population Increase or Decrease –Structural
Characteristics of Populations – Theory of Population Transition: a Descriptive Instrument for the Analysis of Time and Space
Differences in the Demographic Structures and Population Dynamics – Instruments of Demographic Analysis – Life Table –
Stationary Population – Infant Mortality – General Fertility Measures and Marriage Fertility – Mobility and Migration.
2) Special Section
The student will also have to study a topic chosen among the following: b) The Italian Population in the Years of the Last
Economic Crisis; b) The Many Faces of the Immigration and Foreign Presence in Italy.

MATERIALE DIDATTICO
1) Parte generale
Tra i manuali disponibili si consiglia di utilizzare uno dei due seguenti:
• Livi Bacci M., Introduzione alla Demografia, Loescher editore, Torino, 1999 (3a edizione);
• Micheli G.A., Demografie, McGraw-Hill, Milano, 2011.
2) Parte speciale
Lo studente dovrà scegliere uno dei seguenti testi di approfondimento:
a) De Rose A., Strozza S. (cur.), Rapporto sulla popolazione. L'Italia nella crisi economica, Il Mulino, Bologna, 2015;
b) Strozza S., De Santis G. (cur.), Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza straniera in Italia, Il Mulino,
Bologna, 2017.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze,
competenze e abilità attese avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene
richiesto di rispondere a tre domande di cui le prime due relative alla parte generale e la terza alla parte speciale del
programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e degli
strumenti tecnico-metodologici di analisi dei fenomeni demografici, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione dei meccanismi della dinamica delle popolazioni e delle principali questioni demografiche. Gli
studenti frequentanti le lezioni frontali possono partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso assimilabili ad esoneri relativi ad
alcuni argomenti della parte generale del programma. Il superamento degli esoneri consente di portare alla prova orale una
parte ridotta del programma. In tal caso, al voto finale in 30esimi contribuirà anche l’esito degli esoneri.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

A risposta libera

X

Solo orale

X

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• Conoscere ed essere in grado di utilizzare nella pratica, attraverso la piena padronanza del linguaggio tecnico-giuridico, le
nozioni di base del Diritto amministrativo.
• Saper affrontare e cogliere le difficoltà che caratterizzano il sistema giuridico e risolvere eventuali problematiche attraverso
l’utilizzazione degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare la conoscenza e la comprensione dei principi fondanti e degli istituti del diritto amministrativo
italiano, con osservazione specifica all’organizzazione amministrativa, al procedimento amministrativo, alle situazioni
giuridiche soggettive dei privati che si confrontano con la pubblica amministrazione. Al termine del corso lo studente deve,
pertanto, essere in grado di cogliere le principali problematiche dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e
conoscere gli strumenti di tutela che l’ordinamento contempla.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare ed essere in grado di compiere un’analisi critica delle fonti del Diritto amministrativo e della
giurisprudenza amministrativa. Attraverso l’esame di casi pratici, il corso mira a fornire allo studente la capacità di utilizzare
in modo adeguato gli strumenti metodologici per pervenire a una comprensione delle dinamiche in atto nell’ordinamento e
risolvere le principali difficoltà che nella pratica riguardano il rapporto tra pubblica amministrazione e privati.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti forniti durante il corso sono volti a permettere agli studenti di acquisire
autonomia di giudizio nell’analisi dei temi e problemi che interessano il diritto amministrativo, interpretando non solo il
diritto positivo ma la giurisprudenza amministrativa nelle sue fondamentali linee evolutive.
Abilità comunicative: Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnicogiuridico, spiegando anche a persone non esperte le nozioni di base della disciplina. A tal fine, durante il corso lo
studente è stimolato a elaborare con chiarezza e rigore i concetti propri del diritto amministrativo, anche attraverso
l’analisi della giurisprudenza. Ciò mediante il confronto su casi pratici, nel tentativo di stimolare anche le sue abilità sul
piano della comunicazione, oggetto di verifica finale.
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi stimoli e consigli
volti a prepararlo ad affrontare lo studio, anche al fine di un più efficace apprendimento della disciplina. Durante il
corso verrà favorita una continua interazione tra docente e studente, nella duplice prospettiva di consentire a
quest’ultimo di confrontarsi al meglio durante l’analisi specifica delle situazioni proposte e consentire al docente di
cogliere le maggiori difficoltà nel processo di apprendimento. Nella prova finale sarà pertanto oggetto di valutazione
la corretta comprensione degli strumenti culturali e metodologici forniti durante il corso e la concreta capacità di
applicazione degli stessi.
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PROGRAMMA
La pubblica amministrazione e il diritto amministrativo – I principi costituzionali della pubblica amministrazione –
L’organizzazione amministrativa – Gli enti pubblici: modelli organizzativi – Beni pubblici e servizi pubblici – Il rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione – Le situazioni giuridiche soggettive e i poteri della pubblica
amministrazione – Le fonti del diritto amministrativo – Il procedimento amministrativo – Il provvedimento amministrativo – Il
potere di autotutela della pubblica amministrazione – Cenni alla tutela innanzi al giudice amministrativo.

CONTENT
Public administration and administrative law – Constitutional principles of public administration – Administrative organization
– Public entities: organizational models – Public assets and public services – The employment relationship with the public
administration – The subjective legal situations and the powers of the public administration – The system of sources of
administrative law – Administrative proceedings – Administrative act – The power to self-protection of public administration –
The judicial protection.

MATERIALE DIDATTICO
Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti manuali:
• E. CASETTA, Compendio di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2020;
• M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2020.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi. Per superare l’esame
occorre dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza degli argomenti oggetto del programma, capacità
critica nel rielaborare e affrontare autonomamente i problemi del diritto amministrativo italiano, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione delle nozioni di base del diritto amministrativo.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito un’approfondita conoscenza dei meccanismi di
funzionamento della disciplina del rapporto di lavoro privato, sia relativamente ai rapporti collettivi che a quelli individuali e
del sistema di contrattazione collettiva.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo del Corso di Diritto del Lavoro intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di
base necessari per analizzare le regole che sovraintendono al governo del rapporto di lavoro nel settore privato, e della sua
evoluzione normativa e giurisprudenziale, accompagnata dall’interpretazione della dottrina giuslavoristica, anche in
confronto alle regole fissate negli ordinamenti degli altri Pesi UE.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti del Corso dovranno procedere all’analisi della normativa vigente e di casi pratici attraverso l’applicazione del
sistema di regole del lavoro private.
Ciò dovrà avvenire partendo dal processo di formazione delle regole che governano il rapporto di lavoro nell’impresa, alla
sua applicazione pratica, anche tenendo conto dell’interpretazione giurisprudenziale.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire
autonomia di giudizio nell’analisi dell’applicazione delle regole di disciplina del lavoro pubblico. nello specifico, il
corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica delle disposizioni normative e dei
singoli contratti collettivi del pubblico impiego, nonché delle tendenze evolutive generali e dei processi di evoluzione
della normativa.

•

Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione l’analisi delle regole, sia ad appropriarsi
del linguaggio tecnico-giuridico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di acquisire non soltanto
piena comprensione della disciplina, ma anche di poter trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le possibilità
applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. A tal fine, durante l’analisi dei problemi concreti presentati in
aula, lo studente è spesso invitato a discutere, utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo di stimolare anche
le sue abilità sul piano della comunicazione. Nella verifica finale è richiesto allo studente di affrontare in modo
appropriato, anche da un punto di vista comunicativo, le tematiche giuslavoristiche e i casi giurisprudenziali
approfonditi.

•

Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente lo studio delle principali fonti giuridiche della materia e per
ottenere, in tal modo, un efficace apprendimento della disciplina, con specifico approfondimento di particolari istituti
ritenuti di particolare rilievo ai fini della conoscenza della disciplina. E’ previsto un continuo processo d’interazione
tra docente e studente che viene sollecitato a intervenire sia durante l’analisi delle regole che governano i processi
di regolamentazione del lavoro pubblico. e quindi a tale scopo prevista dell’apprendimento con sessioni collettive di
confronto sulle principali tematiche affrontate durante il Corso, anche tenendo presente l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale in una materia soggetta a costante evoluzione.

II
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PROGRAMMA
1) PARTE GENERALE
Tutela del lavoro e sistema delle fonti - La libertà sindacale - I diritti sindacali dalla Costituzione alla l. 20 maggio 1970, n.
300 – Innovazioni e attualità dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori a 50 anni dalla sua approvazione - La legislazione di
sostegno e promozionale all’attività sindacale - Organizzazione sindacale e tutela dei singoli all’interno dell’associazione L’efficacia del contratto collettivo - I livelli di contrattazione collettiva - L’evoluzione della rappresentanza sindacale nel
settore privato – I diritti sindacali nell’impiego pubblico L’esercizio dell’azione sindacale e la repressione della condotta
antisindacale - Lo sciopero da libertà a diritto - Il diritto di sciopero nella Costituzione (art. 40) - L’evoluzione interpretativa
della giurisprudenza di legittimità in materia di sciopero - Servizi pubblici essenziali e limiti allo sciopero dalla l. 12.6.1990,
n. 146 alla l. 8.4.2000, n. 83 – La l. 12.11.2015, n. 182 e l’estensione tra i servizi pubblici essenziali alla tutela del
patrimonio storico e artistico – Modalità e strumenti di individuazione dei servizi e delle prestazioni indispensabili - Autorità
indipendenti e ruolo della Commissione di Garanzia nella disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali-Le
astensioni dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori - La precettazione ed il sistema delle sanzioni - La serrata e le
reazioni datoriali allo sciopero - Lavoro privato e lavoro pubblico: le distinzione nella disciplina del rapporto - Lavoro
subordinato e autonomo - Il lavoro parasubordinato – La costituzione del rapporto - Il contratto a tempo determinato e la
sua evoluzione –Le altre tipologie di lavoro flessibile - L’esercizio del potere direttivo, gerarchico e disciplinare e i suoi limiti
–I controlli a distanza e la videosorveglianza nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale - Diligenza e fedeltà del
lavoratore – Mobilità, trasferimento del lavoratore e mutamento di mansioni - Luogo e tempo della prestazione di lavoro Gli obblighi del lavoratore nell’esecuzione della prestazione - Riposi, ferie e disciplina della malattia - Le molestie morali nel
rapporto di lavoro e la tutela antidiscriminatoria - Struttura della retribuzione, orario di lavoro e flessibilità della prestazione
nella legge e nella contrattazione collettiva nazionale e aziendale - Sospensione, modificazione e cessione del rapporto di
lavoro - La disciplina del trasferimento d’azienda nel diritto comunitario e interno- Gli obblighi di sicurezza del datore di
lavoro in ambito comunitario e la tutela del prestatore dopo il T.U. 81/2008 - La tutela contro la disoccupazione e la Cassa
integrazione guadagni - L’estinzione del rapporto e la disciplina dei licenziamenti individuali dopo la l. 28 giugno 2012, n. 92
(c.d. legge Fornero) e il c.d. Jobs Act (l. 16 maggio 2014, n. 78; l. 10 dicembre 2014, n. 183; d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e
d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23) -Rinunce, transazioni ed atti dispositivi dei lavoratori - Conciliazione e arbitrato nella l. 4
novembre 2010, n. 183 –
2) PARTE SPECIALE
Lo sciopero da libertà a diritto - Il diritto di sciopero nella Costituzione (art. 40) - L’evoluzione interpretativa della
giurisprudenza di legittimità in materia di sciopero - Servizi pubblici essenziali e limiti allo sciopero dalla l. 12.6.1990, n. 146
alla l. 8.4.2000, n. 83 – La l. 12.11.2015, n. 182 e l’estensione dei servizi pubblici essenziali alla c.d. “fruizione dei beni
culturali” - Individuazione dei servizi e delle prestazioni indispensabili - Autorità indipendenti e Commissione di Garanzia Le astensioni dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori - La precettazione ed il sistema delle sanzioni - La serrata e
le reazioni datoriali allo sciopero - Il diritto di sciopero dei pubblici dipendenti e le disposizioni per la limitazione delle
manifestazioni conflittuali nei s.p.e. -

CONTENTS
1) GENERAL SECTION
Labour protection and source system - Trade union freedom - Trade union rights from the Constitution to the Law of 20
May 1970, n. 300 - Innovations and topicality of the Workers' Rights Statute 50 years after its approval - Legislation
supporting and promoting trade union activities - Trade union organisation and protection of individuals within the
association - The effectiveness of the collective agreement - The levels of collective bargaining - The evolution of trade
union representation in the private sector - Trade union rights in public employment The exercise of trade union action and
the repression of anti-union conduct - Strike from freedom to right - The right to strike in the Constitution (art. 40) Interpretative evolution of the jurisprudence of legitimacy in the field of strike - Essential public services and limits to strike
from Law No 146 of 12.6.1990 to Law No 83 of 8.4.2000 - Law No 83 of 12.11.2015. 182 and the extension among the
essential public services to the protection of the historical and artistic heritage - Methods and instruments for identifying
essential services and services - Independent authorities and the role of the Guarantee Commission in the regulation of
strikes in essential public services - Abstention of self-employed workers and small entrepreneurs - Preceptation and the
system of sanctions - Lockdown and employer reactions to the strike - Private and public work: Distinctions in the discipline
of the relationship - Subordinate and autonomous work - Parasubordinate work - The establishment of the relationship The fixed-term contract and its evolution - The other types of flexible work - The exercise of managerial, hierarchical and
disciplinary power and its limits - The remote controls and video surveillance in the evolution of legislation and
jurisprudence - Diligence and loyalty of the worker - Mobility, transfer of the worker and change of duties - Place and time
of work - The obligations of the worker in the performance of the service - Rest, holidays and the regulation of sickness Moral harassment in the employment relationship and anti-discrimination protection - Structure of pay, working time and
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flexibility of performance in national and company law and collective bargaining - Suspension, modification and transfer of
the employment relationship - The regulation of the transfer of the business in Community and domestic law - The
employer's security obligations in Community law and the protection of the service provider after the T. U. 81/2008 Protection against unemployment and the Wages Guarantee Fund - The termination of the employment relationship and
the regulation of individual dismissals after Law no. 92 of 28 June 2012 (the so-called Fornero Law) and the so-called Jobs
Act (the Jobs Act). 16 May 2014, n. 78; l. 10 December 2014, n. 183; d. lgs. 4 March 2015, n. 22 and d. lgs. 4 March 2015,
n. 23) - Waivers, settlements and acts of the workers - Conciliation and arbitration in the l. 4 November 2010, n. 183 –
2) 2) SPECIAL SECTION
Strike from freedom to right - The right to strike in the Constitution (art. 40) - The interpretative evolution of the
jurisprudence of legitimacy in the matter of strike - Essential public services and limits to strike from l. 12.6.1990, n. 146 to
l. 8.4.2000, n. 83 - The l. 12.11.2015, n. 182 and the extension of essential public services to the so called "strike". "fruition
of cultural goods" - Identification of essential services and performances - Independent authorities and Guarantee
Commission - Abstention of self-employed workers and small entrepreneurs - Preceptation and system of sanctions Lock-out and employers' reactions to the strike - The right to strike of public employees and the provisions for the limitation
of conflictual manifestations in the s.p.e. -

MATERIALE DIDATTICO
Parte generale:
SANTONI F., Lezioni di diritto del lavoro. Vol. II, I contratti di lavoro. Il rapporto, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 2021
Parte speciale:
D’APONTE M., Autorità indipendenti e diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, Giappichelli, Torino, 2014

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame orale
con voto espresso in 30esimi. Allo studente viene richiesto di rispondere ad almemo tre domande di cui le prime due relative
alla parte generale e la terza alla parte speciale del programma. Per superare l’esame occorre dimostrare di aver acquisito
almeno una sufficiente conoscenza delle fonti e degli strumenti normativi, capacità di applicazione, proprietà di linguaggio e
adeguata comprensione dei meccanismi delle regole di governo del rapporto di lavoro. Gli studenti frequentanti le lezioni
frontali per almeno 2/3 del Corso potranno beneficiare esoneri relativi ad alcuni argomenti della parte generale del
programma.

a) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X
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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere la gestione del fenomeno religioso in Italia, dal profilo costituzionale alla
legislazione vigente. Particolare attenzione sarà dedicata a tutte quelle tematiche eticamente sensibili con le quali si confronta
quotidianamente la professione dell' assistente sociale.
Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dovranno acquisire la capacità di valutare le categorie giuridiche nella prassi rispetto alle potenzialità dei modelli
normativi con particolare riferimento agli ambiti interessati dallo svolgimento della professione di assistente sociale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare le competenze acquisite durante il corso teorico per valutarne l'applicazione
pratica nel futuro svolgimento della loro professione.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: Capacità di analisi critica
Abilità comunicative: Uso corretto del linguaggio giuridico
Capacità di apprendimento: Capacità di lettura della giurisprudenza e dei testi normativi utilizzati nelle lezioni

PROGRAMMA
Concetto di religione. Trasmissione valoriale. Il “sentire religioso”. Evoluzione del concetto di religione. 1. Filone evoluzionista.
2.Religione come ideologia delle classi. 3.Concezione funzionalista. 4. Religione come fattore di mutamento. 5. Concezione
fenomenologica della religione. Religione v. credenza. Sacro e profano. L’esperienza religiosa. Le credenze e i riti .
Secolarizzazione e laicizzazione. L'Era New Age. Spiritualità. Revival della religione e pluralismo di credenze
Evoluzione storica. Cesaropapismo. Giurisdizionalismo. Teocrazia. Separatismo. Sistemi concordatari. Rapporti StatoChiesa in Italia (post unificazione nazionale). Legislazione eversiva. Legge guarentigie. Periodo fascista.
Art. 7 Costituzione. Nozione diritto ecclesiastico. Primo comma. Distinzione degli ordini. Richiamo dei Patti in Costituzione.
Costituzionalizzazione ‘principio pattizio’. Posizioni dottrinarie e giurisprudenziali. Forza passiva del concordato. Revisione
Patti. Problemi di contrasto con la normativa costituzionale. Dibattito in sede costituente (Togliatti, Tobini, Calamandrei).
Art. 8 Cost. Legge sui culti ammessi. Eguale libertà confessioni religiose. Nozione confessione religiosa. Consistenza
numerica (Consiglio di Stato). Criterio di liceità (Parlamento Europeo, 1984 e 1996). Ordinamento primario o derivato. Intese.
Differenza concordati e intese. Forza attiva e passiva delle intese. Sentenza Corte cost. n. 52 de 2016. Progetto intesa TdG.
Rapporti con Islam italiano.
Art. 19 Cost. Diritti di libertà. Il diritto di libertà religiosa nella storia. Dibattito in Assemblea costituente (Dossetti e Cevolotto).
Individuale e collettiva. Limiti per i riti. Libertà di coscienza. Ateismo (Corte di Cassazione, 2020). Libertà attiva e passiva.
Professione di fede. Limite del “buon costume”. Manipolazione mentale e sentenza C. Cost. sul plagio.
Art. 20 Cost. Potestà tributaria: periodo liberale, fascista. Art. 29 Concordato. Ratio e significato art. 20 Cost. Problematiche.
Legge 222 del 1985. nozione di ente ecclesiastico. Requisiti degli enti ecclesiastici. modalità di riconoscimento della personalità
giuridica. Finanziamento dei culti. Il sistema dell’imposta ecclesiastica in Europa. L’assegnazione di una quota del gettito
fiscale. Erogazioni dirette a favore delle confessioni religiose. Sistema dell’otto per mille in Italia.
Velo Islamico. Significato del velo nella storia e nelle altre religioni. Legge francese del 2004. Velo in Italia. Consiglio di Stato
del 2008. Velo in Europa. Corte Europea (sentenza c. Svizzera del 2017; turbante Sikh a scuola). La questione del burqa.
Principio di laicità. Differenza crocifisso- velo.
Crocifisso. Concetto di simbolo: culturale o religioso. Casi giurisprudenziali italiani. Caso M.V. Migliano Montagnana. Caso M.
Montagnana. Caso Tosti. Caso Lautsi e il doppio intervento della Corte Europea. Proposta di legge n. 387 del 2018. Differenza
simboli privati (in luogo pubblico) e simboli esposti pubblicamente. Sentenza Sezione lavoro della Corte di Cassazione, 2020.
Libertà religiosa in diritto internazionale. Tutela internazionale. Ratio del diritto di libertà religiosa (Quattro teorie).
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948. L’art. 18 della Dichiarazione Universale. L’art. 18 del Patto del 1966.
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Dichiarazione del 1981. Art. 9 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Strutturazione del diritto di libertà religiosa in ambito
internazionale.
Matrimonio canonico. Matrimonio canonico. Requisiti per la celebrazione. Concetto di patto. Adempimenti per la celebrazione.
Proprietà essenziali. Impedimenti. Incapacità (tre tipi). Vizi del consenso (simulazione, errore, violenza, dolo). Causa al
Tribunale ecclesiastico. Processo breve, 2015. Delibazione. Differenza tra sentenza di divorzio e sentenza di nullità
matrimoniale.
Matrimonio e famiglia. Cenni storici. Costituzione del 1948. Matrimonio nel codice civile. Impedimenti civili. Concordato del
1929. Tipologie di matrimonio. Pubblicazioni. Trascrizione (tempestiva, tardiva). Fase Costituzionale. 1970. Legge sul divorzio.
Riforma del diritto di famiglia. Riforme 1984. Riforme sulla filiazione, 2012. Unioni civili, 2016. Diritti delle unioni civili. Differenze
con il matrimonio. “Stepchild adoption”. Kafala islamica e adozione.
Insegnamento religione cattolica. Normativa liberale. Concordato Lateranense. Accordo 1984. Età decisionale. Evoluzione
post 1984. Libertà di scelta. Curricolarità dell’insegnamento. Irc e crediti scolastici. Contenuto irc. Status insegnanti. Requisito
dell’ “idoneità”. Scuole confessionali. Università Cattolica (caso Cordero e Lombardi Vallauri).
Assistenza spirituale. Concetto e funzione dell’assistenza spirituale. Differenze Concordato- Accordo. Assistenza nelle Forze
Armate (periodo liberale, fascista, attuale. Differenza tra culto cattolico e acattolico). Assistenza spirituale nelle carceri (periodo
liberale, fascista, attuale. Differenza tra culto cattolico e acattolico). Assistenza negli ospedali (periodo liberale, fascista, attuale.
Differenza tra culto cattolico e acattolico). Assistenza per la Polizia; Vigili del Fuoco e CEI.
Obiezione di coscienza. Definizione generale. Requisiti. Obiezione al servizio militare. Obiezione all’ivg. Legge 194. Sentenza
C. Cost. 1975. Art. 9 L. 174. Obiezione del farmacista. Obiezione del Giudice tutelare. Obiezione e consultori. Obiezione e
fecondazione assistita. Obiezione e fine vita. Eutanasia e DAT.
Mutilazioni femminili. Origine e definizione. Religione, credenze o tradizioni. Interventi internazionali. Tutela delle differenze.
Problematiche della tutela. Legge italiana. Giurisprudenza italiana. Rapporto MGF - violenza di genere. Esempio napoletano.
Ruolo dell' assistente sociale nella prevenzione.
Fondamentalismo islamico. Definizione. Il fondamentalismo negli Stati Uniti d'America. Caratteristiche del fondamentalismo:
legate all' ideologia e al comportamento. Fondamentalismo islamico. Jihad. Estremismo islamico: evoluzione. Al Quaeda. Isis.
Boko Haram. I “Foreign fighters”. Radicalizzazione e “deradicalizzazione”. La risposta italiana. Interventi europei per la
prevenzione e la “deradicalizzazione”. L'esperienza del Tribunale di Bari. Il contributo dell' assistente sociale.
Letteratura della “migrazione” in Italia. Incontro etnografico. Immigrazione come istituzione totale. Autorappresentazione
come emersione. Autonarrazione come inclusione. Prima fase letteratura della migrazione. Seconda Fase. Terza fase: le c.d.
“seconde generazioni”. Pap Khouma. Tahar Lamri. Letteratura della migrazione e servizio sociale.

CONTENTS
Religion concept. Value transmission. The "religious feeling". Evolution of the concept of religion. 1. Evolutionary strand.
2.Religion as an ideology of classes. 3. Functionalist conception. 4. Religion as a factor of change. 5. Phenomenological
conception of religion. Religion v. cupboard. Sacred and profane. The religious experience. Beliefs and rites. Secularization
and laicization. The New Age Era. Spirituality. Revival of religion and pluralism of beliefs
Historical evolution. Caesaropapism. Jurisdictionalism. Theocracy. Separatism. Concordat systems. State-Church relations
in Italy (post national unification). Subversive legislation. Law guarantees. Fascist period.
Art. 7 Constitution. Concept of ecclesiastical law. First paragraph. Distinction of orders. Recall of the Pacts in the Constitution.
Constitutionalization of the 'pact principle'. Doctrinal and jurisprudential positions. Passive force of the arrangement. Patti
review. Problems of contrast with the constitutional legislation. Debate in the constituent seat (Togliatti, Tobini, Calamandrei).
Art. 8 of the Constitution Law on admitted cults. Equal freedom of religious confessions. Concept religious confession.
Numerical consistency (Council of State). Criterion of lawfulness (European Parliament, 1984 and 1996). Primary or derived
sort. Understood. Difference agreements and understandings. Active and passive force of agreements. Court ruling cost. n. 52
de 2016. TdG agreement project. Relations with Italian Islam.
Art. 19 of the Constitution Rights of freedom. The right to religious freedom in history. Debate in the Constituent Assembly
(Dossetti and Cevolotto). Individual and collective. Limits for the rites. Freedom of conscience. Atheism (Court of Cassation,
2020). Active and passive freedom. Profession of faith. Limit of "morality". Mental manipulation and C. Const. Ruling on
plagiarism.
Art. 20 of the Constitution Tax authority: liberal, fascist period. Art. 29 Agreement. Ratio and meaning of art. 20 of the
Constitution. Issues. Law 222 of 1985. notion of ecclesiastical body. Requirements of ecclesiastical bodies. methods of
recognition of legal personality. Financing of cults. The church tax system in Europe. The allocation of a share of the tax
revenue. Direct disbursements in favor of religious denominations. Eight per thousand system in Italy.
Islamic Veil. Meaning of the veil in history and in other religions. French law of 2004. Veil in Italy. State Council of 2008. Veil
in Europe. European Court (judgment vs Switzerland of 2017; Sikh turban at school). The question of the burqa. Principle of
secularism. Difference crucifix - veil.
Crucifix. Symbol concept: cultural or religious. Italian jurisprudential cases. Case M.V. Migliano Montagnana. M. Montagnana
case. Tosti case. The Lautsi case and the double intervention of the European Court. Bill n. 387 of 2018. Difference between
private symbols (in a public place) and symbols displayed publicly. Judgment Section Labor of the Court of Cassation, 2020.
Religious freedom in international law. International protection. Ratio of the right to religious freedom (Four theories).
Universal Declaration of Human Rights of 1948. Art. 18 of the Universal Declaration. Art. 18 of the 1966 Pact. 1981 Declaration.
Art. 9 European Convention on Human Rights. Structuring of the right to religious freedom in the international context.
Canonical marriage. Canonical marriage. Requirements for the celebration. Pact concept. Fulfillments for the celebration.
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Essential properties. Grounds. Inability (three types). Vices of consent (simulation, error, violence, willful misconduct). Case to
the Ecclesiastical Tribunal. Short process, 2015. Resolution. Difference between divorce decree and matrimonial nullity ruling.
Marriage and family. Background. Constitution of 1948. Marriage in the civil code. Civil impediments. Concordat of 1929.
Types of marriage. Publications. Transcription (timely, late). Constitutional phase. 1970. Divorce Act. Reform of family law.
1984 Reforms. Filiation Reforms, 2012. Civil Unions, 2016. Rights of Civil Unions. Differences with marriage. "Stepchild
adoption". Islamic Kafala and adoption.
Catholic religion teaching. Liberal regulation. Lateran Concordat. 1984 agreement. Decision making age. Evolution after
1984. Freedom of choice. Curricularity of teaching. Irc and school credits. Content irc. Teacher status. "Eligibility" requirement.
Confessional schools. Catholic University (Cordero and Lombardi Vallauri case).
Spiritual assistance. Concept and function of spiritual assistance. Differences Agreement-Agreement. Assistance in the
Armed Forces (liberal, fascist, current period. Di difference between Catholic and non-Catholic worship). Spiritual assistance
in prisons (liberal, fascist, current period. Difference between Catholic and non-Catholic worship). Assistance in hospitals
(liberal, fascist, current period. Difference between Catholic and non-Catholic worship). Assistance for the Police; Fire Brigade
and CEI.
Conscientious objection. General definition. Requirements. Objection to military service. Objection to the ivg. Law 194.
Sentence C. Cost. 1975. Art. 9 L. 174. Objection of the pharmacist. Objection of the tutelary judge. Objection and consultors.
Objection and assisted fertilization. Objection and end of life. Euthanasia and DAT.
Female mutilations. Origin and definition. Religion, beliefs or traditions. International interventions. Protection of differences.
Problems of protection. Italian law. Italian jurisprudence. FGM report - gender-based violence. Neapolitan example. Role of the
social worker in prevention.
Islamic fundamentalism. Definition. Fundamentalism in the United States of America. Characteristics of fundamentalism:
linked to ideology and behavior. Islamic fundamentalism. Jihad. Islamic extremism: evolution. Al Quaeda. Isis. Boko Haram.
The "Foreign fighters". Radicalization and "deradicalization". The Italian answer. European interventions for prevention and
"deradicalization". The experience of the Court of Bari. The contribution of the social worker.
Literature of “migration” in Italy. Ethnographic meeting. Immigration as a total institution. Self-representation as
emergence. Self-narration as inclusion. First phase of migration literature. Second phase. Third phase: the so-called "Second
generations". Pap Khouma. Tahar Lamri. Literature of migration and social work.

MATERIALE DIDATTICO
A. FUCCILLO, Diritto, Religioni, Culture, Giappichelli ed., 2019; G. CAROBENE, Modelli di protezione dei minori e identità
religiose. La kafala islamica, Napoli, 2017; oltre al materiale fornito al corso e caricato sul web docenti

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L'esame mira ad accertare l' inquadramento normativo degli istituti e la conoscenza delle dinamiche giuridiche in relazione al
fenomeno religioso, oggetto di studio durante il corso; la capacità di valutazione critica; l' adeguatezza dell'esposizione.

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici utili: DIRITTO PENALE

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Si auspica la conoscenza di un settore normativo centrale nell’ordinamento penale italiano dedicato alle forme di espiazione
della pena derivante da una condanna definitiva, diverse dalla detenzione in carcere. La consapevolezza da parte dello
studente che l’impianto costituzionale repubblicano vigente, diversamente dalle passate stagioni politiche, impone la finalità
rieducativa e reintegrativa della sanzione penale, abbandonando i canoni punitivi legati alla cieca e irragionevole afflittività di
tipo retributivo. Da qui la piena certezza che il recupero sociale del reo viene inteso dalla nostra Costituzione come un canone
di legittimazione della democrazia moderna.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso di lezioni, compresi Seminari di approfondimento, è reso funzionale ai compiti che gli assistenti sociali svolgeranno
nell’ambito delle strutture carcerarie. La conoscenza della disciplina normativa in materia deve essere necessariamente
integrata dalla consapevolezza dell’uso degli strumenti tecnici del servizio sociale per promuove e controllare i percorsi di
recupero sociale delle persone condannate, sia nei percorsi interni all’organizzazione carceraria sia all’esterno con le misure
alternative alla detenzione.
Una preparazione che abbia come finalità l’uso delle capacità tecniche acquisite e maturate al fine di abbattere la recidiva
ossia la commissione di futuri ulteriori reati.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Viene svolto un programma di comprensione applicata con visite negli istituti penitenziari regionali e presso il Tribunale di
Sorveglianza. Le ricadute applicative dell’attività dell’assistente sociale inserito nel settore giustizia si registrano non solo
presso gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna ma anche presso il Giudice di sorveglianza cui è demandata la decisione
sui programmi di trattamento penitenziario proposti dall’assistente sociale.
Vi è una assoluta necessità di seguire un parallelo programma di attività empirica di quanto appreso, a che con la presenza
degli operatori di settore (educatori, assistenti sociali dell’UEPE campani), Magistrati, Avvocati.

PROGRAMMA
Le funzioni della pena nel corso della storia fino all’approdo costituzionale dell’Italia repubblicana. Le fonti del diritto
penitenziario italiano. La struttura carceraria, gli organigrammi interni e gli aspetti funzionali alle diverse finalità della sanzione
penale. Le misure alternative alla detenzione. Il carcere duro. I compiti e le competenze del Tribunale di Sorveglianza.
L’ampio corredo esegetico e applicativo costituito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Suprema Corte di
Cassazione e della CEDU.

CONTENTS
The functions of punishment throughout history up to the constitutional landing of republican Italy. The sources of Italian
penitentiary law. The prison structure, the internal organization charts and the functional aspects for the various purposes of
the penal sanction. Alternative measures to detention. The hard prison. The duties and competences of the Supervisory
Court. The wide range of exegetical and applicative equipment constituted by the jurisprudence of the Constitutional Court, of
the Supreme Court of Cassation and of the ECHR.

MATERIALE DIDATTICO
Le fonti nazionali ed eurounitarie. Sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione. Gli atti
parlamentari.
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FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Conoscenza del settore legislativo e le fonti in genere che regola il
diritto penitenziario. Finalità e funzione della pena secondo il mandato costituzionale. Consapevolezza degli strumenti di
promozione personale e controllo sociale da proporre e mettere a punto con la Magistratura di sorveglianza.

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X
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II
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di: conoscere, saper interpretare ed esporre, con padronanza di
linguaggio tecnico, i principali istituti del diritto privato e del diritto di famiglia, soprattutto alla luce delle norme contenute nei testi
normativi di riferimento; comprendere le più importanti problematiche giuridiche e cogliere il rilievo, sotto il profilo
dell’applicazione della regola giuridica, delle soluzioni adottate in sede interpretativa.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza generale dei principali istituti del diritto privato e del diritto di
famiglia, in modo da riuscire ad interpretare le norme che regolano i rapporti privatistici e, in particolare, i rapporti all’interno
della famiglia. Deve, quindi, dimostrare di poter elaborare, anche sulla base delle spiegazioni ricevute durante il corso,
riflessioni articolate sugli argomenti del programma e, in particolare sui seguenti: persone fisiche e persone giuridiche, diritti
reali e proprietà, obbligazioni, contratto, famiglia.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di essere in grado di saper analizzare testi normativi e materiale giurisprudenziale. In particolare,
dopo aver acquisito la conoscenza di base dei principali istituti del diritto privato e del diritto di famiglia, deve dimostrare di
saper pervenire anche ad un’interpretazione personale delle regole studiate, nella prospettiva della ricerca di una soluzione
del caso concreto. In tale attività sarà supportato dall’acquisita capacità di consultare i medesimi testi normativi
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia di
giudizio nell’analisi delle problematiche giuridiche, con particolare riferimento agli istituti del diritto privato e del diritto di
famiglia. Nello specifico, il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli istituti
del diritto privato e del diritto di famiglia, nonché delle tendenze interpretative, anche a livello giurisprudenziale. L’autonomia
di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione l’interpretazione delle regole e degli istituti studiati,
sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di acquisire non soltanto
piena comprensione della disciplina stessa, ma anche di poterne trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le possibilità
applicative con chiarezza e correttezza di linguaggio.
Capacità di apprendimento: Una volta completato il programma e, quindi, una volta acquisita la conoscenza dei principali
istituti del diritto privato e del diritto di famiglia, lo studente sarà in grado di usufruire autonomamente di testi normativi,
sentenze e contributi dottrinali. Lo stesso studente, quindi, potrà autonomamente procedere ad aggiornare le proprie
conoscenze giuridiche, secondo il metodo acquisito durante il corso. Tale ultima circostanza gli consentirà altresì di ampliare
il proprio orizzonte e di combinare quanto appreso nello studio del diritto privato e del diritto di famiglia con le nozioni acquisite
nella preparazione di esami affini. In particolare, la conoscenza del diritto privato e del diritto di famiglia consente di affrontare
in maniera ordinata lo studio delle tematiche “di confine”: quelle, cioè, che si intrecciano con lo studio di economia, sociologia,
filosofia e storia. In ultima analisi, lo studente sarà così in grado di partecipare attivamente ad iniziative interdisciplinari (quali
corsi, seminari, lezioni, convegni).

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI “DIRITTO PRIVATO E DI FAMIGLIA”
“CIVIL AND FAMILY LAW”
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

PROGRAMMA
Diritto in generale. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Fonti del diritto. Interpretazione della legge. Analogia. Situazioni
giuridiche soggettive attive e passive. Abuso del diritto. Soggetto e persona. Capacità giuridica e capacità di agire.
Responsabilità genitoriale, minore età ed emancipazione. Forme d’incapacità: amministrazione di sostegno, interdizione,
inabilitazione. Incapacità non dichiarata. Diritti della personalità. Persone giuridiche ed enti non riconosciuti: associazioni,
fondazioni e comitati. Il c.d. terzo settore. Classificazione dei fatti giuridici. Atto giuridico in senso stretto e negozio giuridico.
Prescrizione e decadenza. Pubblicità e trascrizione. Beni. Proprietà. Diritti reali su cosa altrui. Possesso. Obbligazione e
rapporto obbligatorio. Autonomia privata e contratto. Fatto illecito e responsabilità extracontrattuale. Successioni a causa di
morte. Donazione. Diritto di famiglia.

CONTENTS
Law in general. Law and rights. Sources of law. Interpretation of law. Analogy. Active and passive legal positions. Abuse of
law. Legal entity and person. Legal capacity and ability to act. Parental responsibility, minority and emancipation. Forms of
inability. Personality Rights. Legal entities and unincorporated entities: associations, foundations and committees. The third
sector. Classification of legal facts. Legal act in the strict sense and legal transaction. Limitation and prescription periods.
Real estate Advertising. Property right. Assets. Possession. Obligations. Private autonomy and contract. Torts. Successions.
Donation. Family Law.

MATERIALE DIDATTICO
Manuale consigliato: F. BOCCHINI – E. QUADRI, Diritto Privato, Giappichelli, ediz. 2020.
Del predetto manuale i CORSISTI dovranno portare le seguenti parti: Parte I – Ordinamento giuridico [Cap. 2]; Parte II –
Categorie generali [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, Cap. 7]; Parte III – Tutela dei diritti [Cap. 2]; Parte IV –
Soggetti [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3]; Parte V - Famiglia [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4]; Parte VI – Proprietà e diritti reali
[Cap. 1 (escluso par. 10), Cap. 5]; Parte VII – Obbligazioni [Cap. 1, Cap. 4 (esclusi parr. 10, 11), Cap. 5 (esclusi parr. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)]; Parte VIII – Contratto [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, Cap. 6, Cap. 7, Cap. 8, Cap. 9,
Cap. 10]; Parte X – Fatti illeciti e responsabilità civile [Cap. 1, Cap. 2]; Parte XI – Altre Fonti di obbligazione [Cap. 1
(esclusi parr. 5, 6, 7, 8, 9)]; Parte XII – Successioni per causa di morte [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4]; Parte XIII –
Donazioni [Cap. 1, Cap. 2]; Parte XIV – Pubblicità [Cap. 1, Cap. 2 (esclusi parr. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Del predetto manuale i NON CORSISTI dovranno portare le seguenti parti: Parte I – Ordinamento giuridico [Cap. 1, Cap.
2, Cap. 3]; Parte II – Categorie generali [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, Cap. 7]; Parte III – Tutela dei diritti [Cap.
2]; Parte IV – Soggetti [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3]; Parte V - Famiglia [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4]; Parte VI – Proprietà
e diritti reali [Cap. 1 (escluso par. 10), Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5]; Parte VII – Obbligazioni [Cap. 1, Cap. 2 (escluso
par. 6), Cap. 3, Cap. 4 (esclusi parr. 10, 11), Cap. 5 (esclusi parr. 10, 11, 12, 13, 14), Cap. 6 (esclusi parr. 10, 11, 12, 13,
14, 15), Cap. 7 (esclusi parr. 4, 5, 6, 7, 8)]; Parte VIII – Contratto [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, Cap. 6, Cap. 7,
Cap. 8, Cap. 9, Cap. 10]; Parte X – Fatti illeciti e responsabilità civile [Cap. 1, Cap. 2]; Parte XI – Altre Fonti di
obbligazione [Cap. 1 (escluso par. 9)]; Parte XII – Successioni per causa di morte [Cap. 1, Cap. 2, Cap. 3, Cap. 4]; Parte
XIII – Donazioni [Cap. 1, Cap. 2]; Parte XIV – Pubblicità [Cap. 1, Cap. 2 (esclusi parr. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
L’eventuale uso di manuali differenti rispetto a quello consigliato dovrà essere concordato con il docente.
Inoltre, ai fini della preparazione, è obbligatoria la consultazione della Costituzione, del Codice Civile e delle principali leggi
speciali.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Conoscenza degli istituti del diritto privato e del diritto di famiglia; proprietà di linguaggio; chiarezza espositiva; capacità di
interpretare e spiegare le regole del diritto privato; capacità di orientarsi nella ricostruzione delle principali problematiche del
diritto privato e del diritto di famiglia.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI “DIRITTO PRIVATO E DI FAMIGLIA”
“CIVIL AND FAMILY LAW”
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

A.A. 2021-22

LAUREA (TRIENNALE)

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ETICA E BIOETICA DEGLI AFFETTI
ETHICS AND BIOETHICS OF THE AFFECTS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA (TRIENNALE)
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
•
Capacità di valutazione bio-etica delle situazioni interpersonali sulla base di considerazioni antropologico/affettive.
•
Etica della comunicazione delle emozioni in funzione dei loro significati.
Comprensione dei propri e dei sentimenti altrui.
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscere gli affetti, le emozioni e i sentimenti come modalità strutturali dell’espressione vivente e, in particolare,
come espressione specifica della condizione antropologica;
Comprendere le emozioni proprie;
Comprendere le emozioni altrui.
Per un’etica/bioetica delle relazioni affettive
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Percepire l’altro e attivare e praticare una comunicazione eticamente appropriata

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: Valutazione delle situazioni interpersonali sulla base di considerazioni affettive.
Abilità comunicative: Comunicare le emozioni
Capacità di apprendimento: Comprendere i sentimenti.

PROGRAMMA
Attraverso l’analisi delle principali passioni umane, già individuate da Cartesio a inizio della Modernità, si ricostruisce il
significato fondamentale, su basi etiche e bio-etiche, della dimensione affettiva ai fini cognitivi, relazionali, politici e sociali
nella formazione professionale e umana.

CONTENTS
Through the analysis of fundamental human affections, already identified by Descartes, we reconstruct the essential
meaning, on ethical and bio-ethical basis, of the affective dimension for cognitive, relational, political and social purposes in
professional and human training.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ETICA E BIOETICA DEGLI AFFETTI
ETHICS AND BIOETHICS OF THE AFFECTS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

MATERIALE DIDATTICO
Cartesio, R., Le passioni dell’anima, (solo la II parte) Bompiani (testo a fronte o altra edizione), Milano, 2018;
Goleman, D, L’intelligenza emotiva, BUR, Milano, 2018;
P.A.Masullo, Patosofia, Guerini e Associati, Milano 1992.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Quanto già indicato nella descrizione del corso (box soprastanti)

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PUBLIC LAW
I CATTEDRA (Matricole pari)
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

Docente: CARMELA CAPOLUPO

LAUREA TRIENNALE
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

II

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI PREVISTI: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Acquisizione degli strumenti indispensabili alla comprensione dell’assetto costituzionale italiano con riferimento alla
organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali, al sistema della fonti normative, al circuito delle garanzie.
In ragione della specificità del Corso di Laurea in cui si inquadra l’insegnamento, particolare attenzione sarà posta
sul tema della evoluzione dei diritti in rapporto alle trasformazioni della forma di Stato, con specifico riferimento ai
diritti sociali e alla loro implementazione. Inoltre, in funzione degli altri insegnamenti di area giuridica inseriti nel
percorso formativo, ci si attende l’adeguata trattazione delle fonti normative, unitamente all’approfondimento dei
meccanismi di raccordo tra le stesse.

Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dovranno essere in grado
costituzionale e della produzione normativa

di

comprendere

i

meccanismi

di

funzionamento

dell’organizzazione

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti dovranno acquisire la capacità di valutare il rendimento delle categorie giuridiche nella prassi rispetto
alle potenzialità dei modelli normativi, con particolare riferimento agli ambiti interessati dallo svolgimento della
professione di assistente sociale

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Sulla base degli strumenti acquisiti, agli studenti si richiede l’analisi critica dei fenomeni giuridici nel loro concreto
svolgimento.

•

Abilità comunicative:
Si richiede un costante esercizio all’uso del linguaggio giuridico, nella consapevolezza della stretta dipendenza del
diritto dalla sua testualità.

•

Capacità di apprendimento:
Al fine di verificare le competenze acquisite, si richiede il costante raffronto con la giurisprudenza costituzionale e i
testi normativi utilizzati nel corso delle lezioni.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PUBLIC LAW
I CATTEDRA (Matricole pari)
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

PROGRAMMA
L'ORDINAMENTO GIURIDICO
LO STATO
LA TRASFORMAZIONE DELL'ORDINAMENTO ITALIANO
L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL POTERE POLITICO
IL PRINCIPIO DEMOCRATICO
IL PARLAMENTO
IL GOVERNO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LE FONTI DEL DIRITTO
LO STATO NEL RAPPORTO CON GLI ALTRI ORDINAMENTI
L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI
I DIRITTI FONDAMENTALI
E GARANZIE GIURISDIZIONALI
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

CONTENTS
THE STATE
THE TRANSFORMATION OF THE ITALIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM
THE ORGANIZATION AND EXERCISE OF POLITICAL POWER
THE DEMOCRATIC PRINCIPLE
THE PARLIAMENT
THE GOVERNMENT
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
THE PUBLIC ADMINISTRATION
THE SOURCES OF RULES
THE STATE IN THE RELATIONSHIP WITH OTHER STATES
THE SYSTEM OF EUROPEAN UNION
REGIONAL AND LOCAL AUTONOMIES
FUNDAMENTAL RIGHTS
JURISDICTIONAL GUARANTEES
CONSTITUTIONAL JUSTICE

MATERIALE DIDATTICO
Per gli studenti frequentanti:
T. Groppi - A. Simoncini, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Torino, Giappichelli, ultima edizione
disponibile
Per gli studenti non frequentanti:
uno a scelta tra i seguenti manuali nell’ultima edizione disponibile:
1) A. Barbera - C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, Il Mulino
2) F. Politi, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli

Materiali integrativi di supporto alla didattica, quali testi legislativi e sentenze della Corte costituzionale, su tematiche di
particolare rilievo, sono resi disponibili tramite il web docenti, nella sezione predisposta per il materiale didattico

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PUBLIC LAW
I CATTEDRA (Matricole pari)
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Esame orale con valutazione finale espressa in trentesimi. L’esame mira ad accertare: l’inquadramento normativo degli istituti
oggetto di studio durante il corso, la conoscenza del loro rendimento nella prassi, l’incidenza della giurisprudenza
costituzionale, la capacità di valutazione critica, l’adeguatezza dell’esposizione.
b) Modalità di esame:

L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PUBLIC LAW
II CATTEDRA (Matricole dispari)
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di: - conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza di
linguaggio tecnico, i contenuti essenziali del diritto regionale; - comprendere le più importanti problematiche relative alle
attribuzioni dei poteri di Stato, Regioni ed enti locali, alle loro interferenze funzionali e al ruolo della giurisprudenza
costituzionale nel gestire i conflitti di competenza e gli equilibri tra unità e pluralismo.
Conoscenza e capacità di comprensione

a) conoscere le principali caratteristiche della forma di Stato unitaria regionale
b) comprendere le fonti del diritto regionale
c) comprendere il riparto di competenza tra Stato e Regioni
d) analizzare le tecniche argomentative della Corte costituzionale nel contenzioso relativo ai conflitti di competenza tra Stato e
regioni
e) conoscere l’organizzazione e funzionamento delle autonomie locali
f) analizzare le connessioni tra principio di unità e principio autonomistico, anche in prospettiva comparata
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare le proprie conoscenze di diritto regionale (ad es. sarà consapevole
del quadro normativo di riferimento, delle competenze e delle funzioni degli organismi in cui avrà l’opportunità di lavorare e/o
dei diritti dei fruitori del servizio che sarà chiamato ad erogare) e di leggerle in connessione con altri insegnamenti previsti dal
corso di studio, quali diritto costituzionale, diritto amministrativo etc.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Al termine del corso lo studente dovrà essere capace di:
a) analizzare criticamente fonti normative e giurisprudenziali alla luce dei principi costituzionali
b) esprimere proprie considerazioni critiche alla luce dei contenuti appresi durante il corso
c) analizzare in modo critico le questioni giuridiche che si pongono nel contesto attuale, quali ad esempio il fenomeno del
c.d. regionalismo differenziato

•

Capacità di apprendimento
Al termine del corso lo studente dovrà essere capace di consultare e comprendere in modo autonomo sia fonti primarie,
leggi e provvedimenti amministrativi in materia di diritto regionale sia sentenze degli organi giurisdizionali competenti.

•

Abilità comunicative:
Lo studente avrà acquisito un'adeguata padronanza del linguaggio tecnico-giuridico.

PROGRAMMA

I. La vicenda storica del regionalismo;
II. Unità e articolazione della Repubblica
III. Le regioni a statuto ordinario. Autonomia statutaria e organizzazione fondamentale
IV. Le potestà normative
V. Le funzioni amministrative
VI. L'autonomia finanziaria
VII. Le regioni a statuto speciale
VIII. I rapporti con l'Unione europea e o rapporti internazionali delle regioni
IX. Il contenzioso Stato- Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale
X. Profili di diritto comparato con altri ordinamenti unitari composti

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PUBLIC LAW
II CATTEDRA (Matricole dispari)
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

CONTENTS
I. The historical path of Italian Regionalism
II. The Republic between unity and pluralism
III. “Ordinary” Regions: statutory law and internal functioning
IV. The legislative power of the Regions
V. The administrative power of the Regions
VI. Financial autonomy
VII. “Asymmetric” Regions: statutory law and internal functioning
VIII. The external relationship of the Regions
IX. Competence conflicts case-law before the Constitutional Court
X. Italian regionalism in comparative perspective

MATERIALE DIDATTICO
Per i frequentanti:
1. R. Manfrellotti, Diritto pubblico, ed. Giappichelli, 2021
2. Studio delle sentenze della Corte costituzionale italiana e delle Corti di altri ordinamenti lette e discusse in aula durante il
corso

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare di avere assimilato tutti i contenuti del programma, di aver acquisito un lessico tecnico-giuridico,
di aver sviluppato autonomia di giudizio e capacità di applicare le conoscenze acquisite.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

x

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA
FOUNDATIONS OF ECONOMICS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE
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Anno di corso

Semestre II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente imparerà a conoscere il linguaggio economico sia relativo alla microeconomia che alla macroeconomia che
all’economia di genere ed imparerà a conoscere le determinanti del funzionamento del sistema economico nel suo complesso.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per analizzare
le principali categorie con le quali gli economisti interpretano il comportamento dei singoli agenti economici

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio della struttura logica utilizzata dall’approccio della razionalità strumentale nella microeconomia consentirà di
comprendere il metodo attraverso il quale i singoli agenti operano le loro scelte e ottimizzano i loro risultati. Lo studio della
macroeconomia e la conoscenza del dibattito tra i macroeconomisti consentiranno di comprendere, anche distinguendo tra la
scuola keynesiana e quella neoclassica, le forze che determinano l’equilibrio macroeconomico e il dibattito sul ruolo dello
Stato nell’economia. Lo studio dell’economia di genere nel mercato del lavoro sarà volto all’apprendimento di categorie di
analisi come la discriminazione e la segregazione nel mercato del lavoro.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire autonomia
di giudizio nell’analisi delle dinamiche economiche. Nello specifico, il corso fornirà adeguata conoscenza, capacità di
osservazione e di analisi critica dei fenomeni economici sia nella prospettiva micro che macro, nonché delle possibili
conseguenze di interventi di policy. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella
prova finale.

•

Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del linguaggio tecnico (anche grafico e analitico) proprio della disciplina. Lo scopo
è quello di acquisire non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di essere in grado di trasmettere ad
altri i principi, i contenuti e le possibilità applicative. Nella verifica finale si richiede allo studente di trattare con
linguaggio appropriato e con rigore logico sia temi di micro che di macroeconomia che di economia di genere.

•

Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti per affrontare,
in modo corretto e utile alla comprensione degli argomenti, lo studio dell’economia politica, evitando un approccio
troppo mnemonico alla materia. È prevista una interazione tra docente e studente sin dalle prime lezioni. Nella prova
finale lo studente dovrà dimostrare di saper applicare la logica dell’economia politica per interpretare problemi teorici e
per spiegare gli accadimenti del mondo economico.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA
FOUNDATIONS OF ECONOMICS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

PROGRAMMA

Il corso è strutturato in tre parti.
Nella prima parte, dopo aver introdotto il paradigma della massimizzazione/minimizzazione vincolata, saranno affrontate le
tematiche di base della microeconomia con particolare riguardo alla teoria del consumatore, alla scelta delle tecniche
produttive, alla teoria dell’impresa.
Nella seconda parte saranno sviluppati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema macroeconomico, distinguendo
l’approccio neoclassico da quello keynesiano; in particolare si approfondiranno le differenze tra le due scuole di pensiero con
riferimento ai 4 mercati settoriali di cui si occupa la macroeconomia: prodotto, lavoro, moneta e titoli.
Nella terza parte si approfondirà il tema della discriminazione di genere nel mercato del lavoro, con particolare attenzione al
fenomeno della segregazione orizzontale e verticale.

CONTENTS
The course is structured in three parts.
In the first part, after introducing the paradigm of constrained maximization / minimization, the basic issues of
microeconomics will be addressed with particular attention to consumer theory, the choice of production techniques, business
theory and market forms.
In the second part, aspects relating to the functioning of the macroeconomic system will be developed, distinguishing the
neoclassical approach from the Keynesian one; in particular, the differences between the two schools of thought will be
studied with reference to the 4 macro-markets that macroeconomics deals with: product, labour, money and debt securities.
In the third part the topic of gender economy will be analyzed, with particular focus to the problem of the gender
discrimination and segregation (horizontal and vertical) in the labour market

MATERIALE DIDATTICO
Per la microeconomia
Titolo: Scelte, consumatori e mercati
Autori: Marco Musella e Marina Albanese
Editore: Giappichelli, Torino, 2014
Per la macroeconomia:
Titolo: Macroeconomia: Modelli elementari
Autori: Marco Musella e Bruno Jossa
Editore: Giappichelli, Torino, 2017
Per la parte speciale:
Titolo: 'Segregazione di genere e differenziali salariali nel mercato del lavoro italiano. Il caso delle organizzazioni non
profit"
Autore: Federica D'Isanto
Editore: Giappichelli, Torino, 2013

-Appunti delle lezioni (il materiale didattico verrà distribuito durante le lezioni)

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA
FOUNDATIONS OF ECONOMICS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
-

L’autonomia di giudizio

-

Padronanza dei contenuti

-

Chiarezza nella comunicazione

b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Prova intercorso (da
valutare)

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

x

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39
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Anno di corso (I ,II , III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• comprendere e analizzare testi in lingua inglese di interesse generale;
• identificare le caratteristiche di generi orali e scritti in lingua inglese;
• esporre un argomento in inglese usando un linguaggio chiaro e appropriato.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo di Lingua Inglese sviluppa le competenze linguistiche e metalinguistiche in inglese e fornisce agli
studenti gli strumenti metodologici di analisi del discorso finalizzati a una comprensione approfondita e analisi critica di testi
contemporanei e rivolti a un ampio pubblico. Gli studenti saranno in grado di analizzare i contenuti, contesti comunicativi,
aspetti retorico-stilistici e implicazioni ideologiche di testi multimodali quali discorsi politici, reportage ecc.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno in grado di applicare gli strumenti di base dell’analisi linguistica (quali, ad esempio, funzioni, registro
ecc.) a testi in inglese per approfondimenti dei significati impliciti e dei risvolti ideologici. Inoltre, le attività pratiche
svilupperanno la loro capacità di cogliere le implicazioni socioculturali, e politiche di ogni atto comunicativo e di saperle
presentare in un linguaggio chiaro e appropriato.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: attraverso esercitazioni pratiche, gli studenti imparano a sviluppare le loro capacità di
interpretazione e approfondiscono i significati impliciti (connotativi e ideologici) di testi in lingua inglese.
Abilità comunicative: Lo studente è incoraggiato a partecipare alle discussione e presentare le proprie opinioni in inglese.
Sulla base dei seminari, dei lavori individuali e di gruppo e delle esercitazioni, gli studenti sono stimolati ad acquisire:
a) padronanza nella pronuncia
b) proprietà lessicale
c) correttezza grammaticale.
Le attività pratiche inoltre mirano a sensibilizzare gli studenti all’uso dei registri formale e informale a seconda della
situazione comunicativa e a permettere loro di comunicare in modo preciso e appropriato.
Capacità di apprendimento: Durante il percorso formativo vengono forniti allo studente gli strumenti necessari per
sviluppare le competenze linguistiche e metalinguistiche in inglese e per comprendere e analizzare testi complessi.

PROGRAMMA
Parte generale
- testo e discorso – lingua come comunicazione – comunicazione e cultura - caratteristiche dell’inglese scritto –
caratteristiche dell’inglese parlato – registro: formale e informale – comunicazione fatica e transazionale – denotazione e
connotazione – metafora e metonimia –– caratteristiche della conversazione –– generi multimodali: discorso politico,
annuncio pubblicitario, videoclip.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39
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LAUREA (TRIENNALE)

CONTENTS
– text and discourse –language as communication – communication across cultures - features of written English – features of
spoken English – formal, informal and specialized register – phatic vs. transactional communication – denotation vs.
connotation–metaphor and metonymy – features of conversation – multimodal genres: political speeches, advertisements,
videoclips.

MATERIALE DIDATTICO
R. Carter, A. Goddard, How to Analyse Texts. A Toolkit for students of English, London, Routledge, 2016.
R. Roberts, H. Buchanan, 2002, Navigate B1+ Coursebook, OUP (Units 1, 2, 3, 4, 5).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’ acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento
attesi avviene attraverso una prova d’esame scritta e orale con voto espresso in 30esimi. Lo studente svolge una prova
scritta che consiste in 30 domande articolate in un esercizio di comprensione del testo ed esercizi lessico-grammaticali. Il
colloquio è interamente svolto in lingua inglese e consiste per gli studenti che hanno frequentato nell’analisi di un testo
scelto autonomamente ed esaminato in classe, e per gli studenti che non hanno frequentato nell’esposizione di due
argomenti del corso con opportune esemplificazioni e riferimenti ai testi esaminati in classe. Per superare l’esame occorre
dimostrare di sapersi esprimere con chiarezza in inglese e aver acquisito una sufficiente capacità di comprensione e analisi
dei testi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
METHODS OF SOCIAL RESEARCH
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39
 3331112604
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CFU

6

A.A. 2021-22

e-mail: ilenia.picardi@unina.it

Anno di corso

I

Semestre

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso si propone di fornire agli studenti e alle studentesse gli strumenti e le tecniche per la progettazione e la realizzazione di
un disegno di ricerca mediante l’utilizzo critico della metodologia per la ricerca sociale e strumenti avanzati della ricerca sociale.
Il corso è volto allo studio e alla sperimentazione di tecniche della ricerca quantitativa e della ricerca qualitativa e della loro
integrazione nei metodi misti. Particolare attenzione sarà data ad approccio, strumenti e tecniche della ricerca valutativa. Infine,
un ulteriore obiettivo è consentire agli/alle studenti/ studentesse di leggere, comprendere e contestualizzare in modo
competente e critico i risultati della ricerca empirica nelle scienze sociali.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo/la studente/studentessa deve dimostrare di conoscere sia la metodologia, sia le tecniche della ricerca sociale. Deve
dimostrare quindi di aver compreso i criteri metodologici che differenziano ricerca quantitativa e ricerca qualitativa, in relazione
ai diversi elementi del disegno della ricerca: elaborazione di una domanda di ricerca, costruzione della base empirica,
organizzazione della base empirica, analisi, interpretazione, comunicazione dei risultati.
Lo/la studente/studentessa deve inoltre saper fornire degli esempi di ricerche qualitative e quantitative della sociologia.
Rispetto a tali obiettivi, il percorso formativo del corso si prefigge di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e le
conoscenze tecniche necessarie per il loro raggiungimento.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo/la studente/studentessa deve dimostrare sapere progettare un disegno di ricerca in tutte le sue fasi, quindi di sapere
utilizzare le diverse tecniche della metodologia per la ricerca sociale illustrate durante il corso. L’utilizzo del software per
l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi viene presentato per l’analisi qualitativa e dei mixed methods.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio:
Lo/la studente/studentessa deve sapere formulare una domanda di ricerca ed elaborare e argomentare criticamente i criteri
metodologici che definiscono l’impiego di ciascuna tecnica in un disegno di ricerca.
Abilità comunicative:
Lo/la studente/studentessa deve saper esporre mediante l’utilizzo di un linguaggio metodologicamente corretto le diverse fasi
di un progetto di ricerca, dalla formulazione della domanda di ricerca, alla comunicazione dei risultati.
Capacità di apprendimento:
Lo/la studente/studentessa deve essere in grado di approfondire le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a
testi ed articoli scientifici. Gradualmente acquisisce la capacità di formulare domande di ricerca corrette, elaborare le diverse
fasi di un progetto di ricerca, utilizzare in maniera corretta le diverse tecniche della ricerca sociale, utilizzare le funzioni
basilari dei software di analisi dei dati, discutere pubblicamente i risultati delle proprie elaborazioni.

PROGRAMMA
La ricerca sociale: metodo, metodologia, tecniche
Il disegno di ricerca nella ricerca sociale
Paradigmi della ricerca quantitativa e della ricerca qualitativa
La ricerca quantitativa (trasformazione di un concetto in indicatori e indici)
L’indagine campionaria nella ricerca sociale
Analisi dei dati quantitativi
Inchieste diacroniche

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
METHODS OF SOCIAL RESEARCH
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

La tecnica delle scale
Analisi secondaria
Le fonti statistiche ufficiali
La rilevazione dei dati: tecniche qualitative (osservazione partecipante, intervista, focus group)
L'uso dei documenti
L’analisi dei contenuti
Serie temporali e serie territoriali
I metodi misti: teoria, metodologia e metodi

CONTENTS
Social research: method, methodology, techniques
Research design in social research
Paradigms of quantitative research and qualitative research
Quantitative research
Survey research
Quantitative data analysis
Diachronic survey
The scaling
Secondary analysis
Official statistical sources
Data collection: qualitative techniques (participant observation, interview, focus group)
Documents’ analysis
Content analysis
Time series and territorial series
Mixed methods: theory, methodology and methods

MATERIALE DIDATTICO
Corbetta P. (2014). Metodologia e tecniche della ricerca sociale (Seconda edizione). Il Mulino
Materiale fornito dalla docente

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La verifica è indirizzata a valutare la corrispondenza tra il livello di apprendimento dello/a studente/studentessa e gli obiettivi
formativi del corso, nonché alla valutazione delle capacità espositive, elaborazione personale e sintesi.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

Solo scritta

Solo orale

X

A risposta multipla

X

A risposta libera

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA GENERALE
EDUCATIONAL FOUNDATIONS
Corso di Studio
Servizio Sociale
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Anno di corso

A.A. 2021-22

e-mail: stefano.oliverio@unina.it
I

Semestre

II

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento mira a fornire alle/gli studentesse/studenti le fondamentali coordinate epistemologiche del sapere
pedagogico, indagandone il suo costituirsi come scienza dell’educazione, la sua relazione con l’ideale democratico, secondo
una matrice pragmatistica, il suo nesso con i processi di inclusione sociale. Inoltre, ci si focalizzerà su alcune nuove
emergenze educative e sul tipo di professionalità riflessiva richiesta dai nuovi contesti della formazione.
Conoscenza e capacità di comprensione
-

Conoscere i fondamenti epistemologici del sapere pedagogico inteso come “scienza dell’educazione”, che integra
una dimensione empirica e una dimensione critico-riflessiva;
acquisire elementi di conoscenza sulle frontiere più avanzate della ricerca educativa in una prospettiva
interdisciplinare;
sviluppare una comprensione dei fenomeni educativi nella loro articolazione e contestualizzazione storico-sociale;
acquisire elementi di conoscenza e comprensione delle pratiche educative – e dei processi di riflessività ad essi
interni – tanto nei contesti formali quanto in quelli non-formali e informali;
acquisire elementi di conoscenza e comprensione delle pratiche educative in quanto vettori di inclusione sociale e
coltivazione della democrazia come forma vita;
sviluppare una comprensione dell’atteggiamento riflessivo nell’esercizio della professionalità.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
•
•
•
•

Essere in grado di intraprendere un’analisi pedagogica delle problematiche inerenti la progettazione e la realizzazione
di azioni educative e l’analisi delle pratiche educative nei contesti della formazione continua;
saper applicare le conoscenze e capacità di comprensione acquisite in maniera da dimostrare un approccio critico
alle problematiche professionalizzanti che caratterizzano il corso di studio;
sviluppare una comprensione della dimensione pedagogica del lavoro sociale, con particolare riferimento a una
postura critico-riflessiva nell’esercizio della propria professionalità;
essere in grado di realizzare una rilevazione delle emergenze e delle problematiche educative presenti nei contesti
professionali in cui si opera.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio:
•
sviluppare la capacità di raccogliere dati e informazioni per una riflessione su temi sociali, scientifici o etici
ad essi connessi;
•
sviluppare la capacità di acquisire conoscenze e dati per formulare giudizi autonomi sulle valenze
pedagogiche del lavoro sociale.
Abilità comunicative:
•
essere in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e relative soluzioni a interlocutori specialisti e
non specialisti nell’ambito del settore pedagogico e del lavoro sociale;
•
essere in grado di sostenere argomentazioni.
Capacità di apprendimento:
•
essere in grado di dimostrare capacità di apprendimento e di lavoro metacognitivo, necessarie per
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PEDAGOGIA GENERALE

TITOLO IN INGLESE EDUCATIONAL FOUNDATIONS
Corso di Studio
Servizio Sociale

LAUREA TRIENNALE

L-39

A.A. 2021-22

PROGRAMMA

-

La pedagogia come “scienza dell’educazione”: coordinate epistemologiche;
la pedagogia e le altre “scienze” dell’educazione;
l’educazione come necessità della vita e funzione sociale;
la formazione come processo continuo;
l’educazione come pratica sociale di crescita ed emancipazione;
democrazia ed educazione;
i contesti dell’educazione;
gli spazi e i tempi dell’agire educativo;
le nuove emergenze educative;
la professionalità riflessiva nel lavoro educativo e sociale;
lavoro educativo e devianza giovanile.

CONTENT
-

Educational studies and the science of education: some epistemological coordinates;
the science of education and the ‘other’ sciences of education;
education as a necessity of life and social function;
education as a continuous process;
education as social practice for growth and emancipation;
democracy and education;
the contexts of education;
the spaces and times of educational interventions;
new emerging educational phenomena and challenges;
the reflective professionalism in the educational and social work;
educational work and juvenile offending.

MATERIALE DIDATTICO
Dispensa di testi deweyani approntata dal docenti + altri testi che saranno indicati all’inizio del corso.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare:
conoscenza delle coordinate teoriche fondamentali del sapere pedagogico;
comprensione dello specifico dell’interrogazione pedagogica, con particolare riferimento alla area di
professionalizzazione del corso di studio;
capacità di analizzare una situazione problematica in un’ottica pedagogica e di immaginare percorsi di
progettazione e realizzazione di azioni educative;
capacità di comunicare informazioni e conoscenze e di sostenere argomentazioni con riferimento alle tematiche
pedagogiche;
capacità di apprendimento di conoscenze specialistiche e di lavoro metacognitivo.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICODINAMICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI FAMILIARI
PSYCHODYNAMIC OF DEVELOPMENT AND OF FAMILY RELATIONSHIPS
Corso di Studio
Servizio Sociale

LAUREA (TRIENNALE)

L-39
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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:

•
•
•

Conoscere i principali contributi psicodinamici tesi alla comprensione dei processi di sviluppo normale e patologico
dell’individuo nel contesto delle relazioni familiari.
Utilizzare correttamente conoscenze teoriche e metodologiche di approccio psicodinamico per la predisposizione di
interventi con genitori e figli nelle differenti fasi del ciclo di vita familiare.
Utilizzare conoscenze di approccio psicodinamico per la predisposizione di interventi di casework con i bambini, di
Family Home Visiting, e di sostegno alle relazioni genitori-figlio nelle famiglie disfunzionali e nelle diverse
configurazioni familiari (separazione; divorzio; famiglie ricostituite; affido familiare; affido a casa-famiglia; adozione
nazionale e internazionale; migrazione).

Conoscenza e capacità di comprensione
Il Corso si propone di promuovere la conoscenza dei principali contributi psicodinamici tesi alla comprensione dei processi di
sviluppo normale e patologico del bambino all’interno delle relazioni genitori-figli. In tale orizzonte esso intende sviluppare
una corretta utilizzazione di conoscenze teoriche e metodologiche di approccio psicodinamico relative all’intervento con la
famiglia nelle differenti fasi del ciclo di vita individuale e familiare, al casework con i bambini e agli interventi di Family Home
Visiting e di sostegno alle relazioni genitori-figlio. Esso intende, altresì, approfondire le dinamiche relazionali all’interno delle
famiglie in un’ottica psicodinamica che tiene conto dell’influenza dei recenti mutamenti sociali sulla famiglia e del diffondersi
di nuove configurazioni familiari.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali teorie psicodinamiche dello sviluppo e delle relazioni familiari è diretto a preparare lo studente alla
individuazione degli elementi necessari a una corretta progettazione degli interventi con la famiglia nelle differenti fasi del suo
ciclo di vita, al casework con i bambini e agli interventi di Family Home Visiting e di sostegno alle relazioni genitori-figlio nelle
famiglie disfunzionali e nelle diverse nuove configurazioni familiari (separazione; divorzio; famiglie ricostituite; affido familiare;
affido a casa-famiglia; adozione nazionale e internazionale; omogenitorialità; migrazione).

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
• Autonomia di giudizio: Gli strumenti teorici e metodologici che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire
autonomia di giudizio nell’analisi dei processi psichici individuali, di coppia e familiari che sottendono il funzionamento
psichico e psicosociale funzionale e disfunzionale. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli
studenti nell’esame finale.
• Abilità comunicative: Lo studente è stimolato ad approfondire i presupposti teorici e quelli metodologici relativi sia
all’osservazione del bambino e delle relazioni genitori-bambino, sia al colloquio di valutazione con il bambino,
l’adolescente, l’adulto e la coppia genitoriale. Particolare attenzione è rivolta a promuovere adeguate competenze
comunicative e una corretta utilizzazione del linguaggio tecnico proprio della disciplina.
• Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti e consigli per
affrontare adeguatamente lo studio dei modelli teorici e dei metodi proposti, al fine di ottenere un efficace apprendimento
della disciplina

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICODINAMICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI FAMILIARI
PSYCHODYNAMIC OF DEVELOPMENT AND OF FAMILY RELATIONSHIPS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA (TRIENNALE)

PROGRAMMA

- Modelli psicoanalitici di interpretazione dello sviluppo infantile e delle relazioni familiari
- Il modello freudiano: costruzioni e ricostruzioni
- H. Hartmann: Psicologia dell'Io e problema dell'adattamento
- A. Freud: metodo osservativo; sviluppo dell'Io e meccanismi di difesa
- M. Mahler: la nascita psicologica del bambino
- R. Spitz: il primo anno di vita del bambino
- M. Klein: il modello delle relazioni tra oggetti interni
- D.W. Winnicott: la teoria del rapporto infante-genitore
- J. Bowlby: la teoria dell'attaccamento
- Psicologia dinamica e infant research: D. Stern, interazione madre-bambino e sviluppo del Sé
- Modelli relazionali in psicoanalisi e psicodinamica e psicopatologia dei legami di filiazione
- Modelli psicoanalitici e lavoro dell'assistente sociale
- Elementi di teoria e tecnica del colloquio (bambino, genitori, adolescente, adulto, anziano)
- Dinamiche relazionali e compiti evolutivi nelle fasi del ciclo di vita della famiglia
- Modelli psicoanalitici relazionali e metodologia dell'intervento di Family Home Visiting
- L’intervento di sostegno alla relazione precoce madre-bambino
- Filiazioni problematiche e interventi di sostegno allo sviluppo
- L’intervento di sostegno nelle relazioni familiari disfunzionali e nelle famiglie maltrattanti
- L’intervento di sostegno nell’affidamento familiare
- L’intervento di sostegno nel percorso adottivo
- L’intervento di mediazione nella separazione e nel divorzio
- L’intervento nelle famiglie ricostituite.

CONTENTS
-

Psychoanalytic models of interpretation of child development and family relationships
The Freudian model: constructions and reconstructions.
H. Hartmann: Ego psychology and the problem of adaptation
A. Freud: child observation; ego development and defense mechanisms
M. Mahler: the psychological birth of the child
R. Spitz: the first year of the child's life
M. Klein: the model of internal objects and internal relationships
D.W. Winnicott: the theory of the infant-parent relationship
J. Bowlby: the attachment theory
Dynamic psychology and infant research: D. Stern, mother-child interaction and self development
Relational models in psychoanalysis and psychodynamics and psychopathology of filiation ties
Psychoanalytic models and social work
Elements of theory and technique of the interview (child, parents, adolescent, adult, elderly person)
Relational dynamics and developmental tasks in the phases of the family life cycle
Relational psychoanalytic models and methodology of the Family Home Visiting intervention
Support Interventions to the early mother-child relationships
Problematic parent-child relationships and development of support interventions
Support interventions in dysfunctional family relationships and in mistreating families
Support interventions in foster care
Support interventions in the adoption process
Mediation interventions in separation and divorce
Support Interventions in reconstituted families.

A.A. 2021-22

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICODINAMICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI FAMILIARI
PSYCHODYNAMIC OF DEVELOPMENT AND OF FAMILY RELATIONSHIPS
Corso di Studio
Servizio Sociale

LAUREA (TRIENNALE)

L-39

A.A. 2021-22

MATERIALE DIDATTICO
1) A. Lis, S. Stella, G. C. Zavattini, Manuale di Psicologia Dinamica, Il Mulino, Bologna, 1999 (capp. I, II, IV, V, VI, IX, XIII,
XV).
2) S. Fraiberg, Il sostegno allo sviluppo, Cortina, Milano, 1999 (capp. I, II, IV, VI, VII, VIII)
3) M. Malagoli Togliatti, A. Lubrano Lavadera, Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia, Il Mulino, Bologna, 2002.
4) S. Cirillo, P. De Blasio, La famiglia maltrattante, Cortina, Milano, 1996.
5) M.C. Zurlo, La filiazione: temi e problemi, in M.C. Zurlo (a cura di), La filiazione problematica. Saggi Psicoanalitici,
Liguori, Napoli, 2013, pp. 3-70 (da scaricare in e-chapter da www.liguori.it).
6) M. Soulé, Contributo clinico alla comprensione dell'immaginario dei genitori. A proposito dell'adozione, in M.C. Zurlo (a
cura di), La filiazione problematica. Saggi Psicoanalitici, pp. 195-240 (reperibile su www.liguori.it).
7) J. DusswonWerdt, Provenienza e appartenenza, in M.C. Zurlo (a cura di), La filiazione problematica. Saggi
Psicoanalitici, pp. 241-252 (reperibile su www.liguori.it).
8) M. Soulé e J. Noel, Aspetti psicologici delle nozioni di filiazione e identità e il segreto delle origini, in M.C. Zurlo (a cura
di), La filiazione problematica. Saggi Psicoanalitici, pp. 253-274 (reperibile su www.liguori.it).
9) M.C. Zurlo, Il sostegno allo sviluppo nell’affidamento familiare, in M.C. Zurlo, Filiazioni problematiche e sostegno allo
sviluppo, Liguori, Napoli, 2005 (cap. V; reperibile su www.liguori.it).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare di avere una conoscenza approfondita degli elementi teorici e metodologici di base della
psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta
multipla

A risposta
libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICOLOGIA DI COMUNITA’
COMMUNITY PSYCHOLOGY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39


Docente: FRANCESCO LA BARBERA

SSD

M-PSI/05

A.A. 2021-22

LAUREA TRIENNALE

CFU

6

0812538108

e-mail: francesco.labarbera@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre(I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente dovrà dimostrare di 1) conoscere e comprendere costrutti e contenuti di base della Psicologia di comunità; 2) saper
applicare gli strumenti teorici e metodologici della disciplina; 3) essere in grado effettuare una lettura critica ed autonom a dei
fenomeni sociali nei differenti livelli ecologici.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve mostrare una sufficiente comprensione dei costrutti e dei contenuti fondamentali della Psicologia di comunità.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere in grado di applicare gli aspetti teorici e metodologici della disciplina alla comprensione dei diversi
livelli ecologici.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà dimostrare un’abilità di lettura critica e autonoma dei fenomeni sociali, a partire dalla
considerazione dell’interazione tra i diversi livelli ecologici, così come dell’interazione tra aspetti legati alle risorse e aspetti
inerenti al funzionamento psicologico degli individui e dei gruppi.

PROGRAMMA
Psicologia di comunità: definizione e storia.
I valori della Psicologia di comunità
La metafora ecologica: principali modelli teorici
I metodi
Salute, benessere individuale e sociale, prevenzione
La ricerca-azione
Gli strumenti della psicologia di comunità

CONTENTS
Community psychology: definition and history
The values and principles of community psychology
Ecological theories
Methods
Health, individual and social well-being, prevention
Action-research
Action and research tools

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICOLOGIA DI COMUNITA’
COMMUNITY PSYCHOLOGY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

A.A. 2021-22

LAUREA TRIENNALE

MATERIALE DIDATTICO
Santinello, M., Dallago, L., & Vieno, A. (2009). Fondamenti di psicologia di comunità. Il Mulino.
Cariota Ferrara, P., & La Barbera, F. (2006). Stress, individui e società. Prospettive psicosociali e ambiti di intervento. Liguori.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame scritta o orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente è
richiesto di rispondere a domande sui fondamenti della disciplina e su aspetti caratterizzati da maggiore approfondimento,
Viene inoltre esplorata l’abilità maturata nel costruire collegamenti e l’autonomia rispetto a contenuti, metodi, e linguaggio
tecnico della disciplina. Il requisito minimo per superare l’esame consiste nella conoscenza dei contenuti essenziali della
disciplina. L’esame può avvalersi di prove scritte a risposta multipla, anche su parti del programma.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

Solo scritta

X

A risposta libera

X

Solo orale

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICOLOGIA SOCIALE
SOCIAL PSYCHOLOGY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39


Docente: FRANCESCO LA BARBERA
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M-PSI/05

A.A. 2021-22

LAUREA TRIENNALE

CFU

6

0812538108

e-mail: francesco.labarbera@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso di Psicologia sociale lo studente dovrà dimostrare di 1) conoscere e comprendere costrutti e contenuti
fondamentali della disciplina; 2) saper applicare gli strumenti teorici e metodologici della disciplina alla comprensione delle
caratteristiche dei sistemi e sotto-sistemi individuali e sociali e delle loro interazioni; 3) essere in grado effettuare una lettura
critica ed autonoma dei fenomeni sociali in chiave psicologico-sociale.

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve mostrare una sufficiente comprensione dei costrutti e dei contenuti fondamentali della Psicologia Sociale.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere in grado di applicare gli aspetti teorici e metodologici della disciplina alla comprensione delle
caratteristiche dei sistemi e sotto-sistemi individuali e sociali e delle loro interazioni.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà dimostrare un’abilità di lettura critica e autonoma dei fenomeni sociali, a partire dalla
considerazione dell’interazione tra aspetti individuali e sociali, anche attraverso la comprensione e/o l’utilizzo di dati qualitativi
e quantitativi riferiti a variabili d’interesse psico-sociale, quali atteggiamenti, credenze, intenzioni.
Abilità comunicative: il percorso formativo favorirà il miglioramento delle abilità comunicative attraverso 1) lo studio dei
principali modelli teorici sull’ascolto e la comunicazione efficace
Capacità di apprendere: il corso favorirà le abilità legate all’apprendimento mediante 1) la comprensione delle dinamiche
psico-sociali inerenti la costruzione della conoscenza; 2) lo sviluppo di abilità meta-cognitive inerenti il pensiero e
l’apprendimento.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI PSICOLOGIA SOCIALE
SOCIAL PSYCHOLOGY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

A.A. 2021-22

LAUREA TRIENNALE

PROGRAMMA
Psicologia sociale: definizione, metodi e tecniche.
La cognizione sociale. Schemi, euristiche, categorie.
Gli atteggiamenti. Gli antecedenti del comportamento. Prevedere e modificare il comportamento umano.
Comunicazione e persuasione.
Le rappresentazioni sociali.
Gruppo, potere e influenza sociale
Aggressività e comportamento pro-sociale.
Le relazioni intergruppi. Principali approcci teorici e aspetti applicativi
Il Sé e l’identità. Approcci teorici a confronto.
Stereotipo e pregiudizio. Spiegazioni individuali e sociali. Il pregiudizio moderno. Strategie di riduzione del pregiudizio.

CONTENTS
Social psychology: definition, methods and techniques.
Social cognition. Cognitive schemata, heuristics, social categories.
Attitudes. The antecedents of the behaviour. Predicting and modifying human behaviour.
Communication and persuasion.
Social representations.
Group, power and social influence. Minority influence.
Aggressiveness and pro-social behaviour.
Intergroup relations. Major theoretical approaches and implications
The Self and identity. Comparing different theoretical approaches.
Stereotype and prejudice. Individual and social explanations. Modern prejudice. Reducing prejudice.

MATERIALE DIDATTICO
Hogg & Vaughan, Psicologia Sociale (2nd edition). Pearson.
Smiraglia S. (a cura di) Elementi di Psicologia Sociale. Carocci.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di
apprendimento attesi avviene attraverso una prova d’esame scritta o orale con voto espresso in 30esimi. Allo studente è
richiesto di rispondere a domande sui fondamenti della disciplina e su aspetti caratterizzati da maggiore approfondimento,
Viene inoltre esplorata l’abilità maturata nel costruire collegamenti e l’autonomia rispetto a contenuti, metodi, e linguaggio
tecnico della disciplina. Il requisito minimo per superare l’esame consiste nella conoscenza dei contenuti essenziali della
disciplina. L’esame può avvalersi di prove scritte a risposta multipla, anche su parti del programma.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

Solo scritta

X

A risposta libera

X

Solo orale

Esercizi numerici

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA
SOCIOLOGY AND SOCIAL THEORY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA (TRIENNALE)

 081/2532224
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre(I, II) I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Acquisizione concetti fondamentali propri della disciplina.
Conoscenza e capacità di comprensione
•
•
•

Degli elementi fondamentali nonché dei concetti base della Sociologia.
Delle principali differenze tra i modelli teorici sviluppati dagli autori principali (classici e contemporanei) nel corso del
tempo e della storia della Sociologia.
Delle conseguenze sociali e istituzionali, dei limiti e dei punti di forza esistenti alla base delle singole teorie
sociologiche.

Il percorso formativo del corso di Sociologia intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base
necessari per comprendere e valutare le questioni fondamentali del costituirsi della società, del suo funzionamento e del
suo riprodursi. Tali strumenti, corredati da opportuni schemi interpretativi, consentiranno agli studenti di comprendere le
cause delle principali problematiche sociali e di cogliere le implicazioni politiche, economiche ed istituzionali.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studio delle principali teorie sociologiche e delle categorie concettuali è diretto a preparare lo studente alla individuazione,
all'evoluzione e analisi critica del pensiero sociale, nonché a fornire le basi per un'interpretazione eterodossa dei fenomeni
che caratterizzano il mondo contemporaneo.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

•

•

Autonomia di giudizio: Gli strumenti di analisi che saranno forniti permetteranno agli studenti di acquisire
autonomia di giudizio nell’analisi dell'approccio sociologico ai fenomeni sociali. Nello specifico, il corso fornirà
adeguata conoscenza, capacità di osservazione e di analisi critica dei singoli fenomeni sociali. L’autonomia di
giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato sia a curare con precisione le assunzioni e gli sviluppi formali dei
metodi studiati, sia ad appropriarsi del lessico proprio della disciplina, allo scopo di metterlo in condizione di acquisire
non soltanto piena comprensione della disciplina, ma anche di poter trasmettere ad altri i principi, i contenuti e le
possibilità applicative e interpretative - con chiarezza e correttezza di linguaggio – dei diversi fenomeni caratterizzanti
la vita sociale. A tal fine, durante l’analisi dei fenomeni concreti presentati in aula (diseguaglianza; devianza;
globalizzazione; capitalismo; controllo sociale, ecc.), lo studente sarà invitato a discutere le proprie e altrui posizioni,
utilizzando il linguaggio appropriato nel tentativo di stimolare anche le sue abilità sul piano della comunicazione.
Capacità di apprendimento: Durante il percorso formativo saranno forniti allo studente numerosi suggerimenti e
consigli necessari per affrontare adeguatamente e con metodo lo studio della disciplina, le metodologie proposte in
modo da ottenere un efficace apprendimento della materia. Sarà previsto un costante processo interattivo tra
docente e studente.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA
SOCIOLOGY AND SOCIAL THEORY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA (TRIENNALE)

A.A. 2021-22

PROGRAMMA

Approfondimento del lessico e dei concetti fondamentali. Utilizzo di glossario. Formazione della cultura e teoria sociologica
della cultura; il simbolismo culturale; diseguaglianza sociale e concetti utili alla spiegazione della formazione degli strati
sociali (classe; ceto; casta); come si formano i gruppi sociali; differenza e norme regolatrici dei gruppi; il mutamento sociale e
le teorie che spiegano il mutamento sociale; la socializzazione e le diverse forme di socializzazione; istituzioni sociali,
controllo sociale e forme di devianza; ruolo sociale e varietà dei ruoli; i processi comunicativi; a regione e il simbolismo
religioso. Le teorie sociologiche e i modelli teorici: il positivismo; il funzionalismo classico e contemporaneo; il
neofunzionalismo; la teoria dei sistemi sociali; l’interazionismo simbolico e la fenomenologia; l’approccio drammaturgico e
l’etnometodologia; la teoria e gli approcci evoluzionisti; la rational choice e la teoria dei giochi; l’approccio relazionale e la
morfogenesi sociale.

CONTENTS
The course will focus on a multiplicity of fundamental concepts that constitute the basic equipment for dealing with the
fundamentals of the discipline with an adequate vocabulary. Furthermore, for the more theoretical part, the main theories that
gave substance to the formation of the sociological approach and methodology will be developed. Positivism; classical and
contemporary functionalism; neo-functionalism; the theory of social systems; symbolic interactionism and phenomenology;
the dramaturgical approach and ethnomethodology; evolutionary theory and approaches; rational choice and game theory;
the relational approach and social morphogenesis.

MATERIALE DIDATTICO
Per la parte introduttiva si indica: N. Smelser, Manuale di Sociologia, il Mulino, Bologna 2011; per la parte teorica: R. A.
Wallace e A. Wolf, La teoria Sociologica contemporanea, il Mulino, Bologna 2010. Parte speciale dedicata alla devianza e al
crimine giovanile: G Di Gennaro (a cura di), La messa alla prova per i minori: la rassegnazione entusiasta” di una normativa
incompleta, FrancoAngeli, Milano 2018.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente dovrà dimostrare di avere una conoscenza approfondita degli elementi di base della teoria sociologica.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOCIOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Servizio sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE



Docente: ANTONIO RUSSO
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e-mail: antonio.russo10@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso intende fornire gli strumenti analitici ed empirici funzionali alla comprensione del funzionamento della pubblica
amministrazione all’interno dello Stato moderno.
Conoscenza e capacità di comprensione
Partendo dall’analisi dei contributi classici del pensiero sociologico allo studio degli apparati burocratici (Weber, Marx,
Bernstein, Kautsky), il corso analizza gli sviluppi successivi del pensiero organizzativo (Simon e March, Merton, Selznick,
Gouldner, Eisenstadt, Etzioni, Crozier, ecc.) e le riforme recenti che hanno innovato l’azione amministrativa (il New public
management). Una sezione del corso sarà interamente dedicata all’analisi dei sistemi e dei modelli di welfare, e delle
trasformazioni dell’azione dello Stato nella società industriale e post-industriale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
•
•
•
•
•

Il modello burocratico e il suo funzionamento;
I limiti del modello burocratico;
Dallo Stato regolatore allo Stato gestore;
Il new public management;
ascesa e declino dello Stato sociale.

PROGRAMMA

Nella prima parte del corso sarà discusso ideal-tipico weberiano del modello burocratico, fondato sul concetto di razionalità
assoluta e sui principi che lo sostengono, e sarà svolto un approfondimento sui differenti approcci teorici che analizzano i
limiti e le disfunzioni dell‘azione amministrativa. La seconda parte analizza l’evoluzione della burocrazia e della
pubblicazione amministrazione dall’Ottocento ad oggi, unitamente agli intensi processi di mutamento che hanno
interessato la sfera statale e sociale, fino ad arrivare alle riforme più recenti degli apparati amministrativi.

CONTENT
In the first part of the course it will discuss the Weberian ideal-typical of the bureaucratic model, based on the concept of
absolute rationality, and the theoretical approaches that analyze the limits and dysfunctions of administrative action. The
second part analyzes the evolution of bureaucracy and publication administration from the nineteenth century until today,
with the intense processes of change that have affected the state and social structures, up to the most recent reforms of the
administrative systems.

MATERIALE DIDATTICO
Cerase F. P. 1998, Pubblica amministrazione. Un’analisi sociologica,Carocci, Roma (Cap. 1-8).
Poggi G. 2013, La burocrazia. Natura e patologia, Laterza, Roma-Bari.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOCIOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION
Corso di Studio
Servizio sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Conoscenza degli strumenti analitici e dei casi di studio analizzati.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

X

Solo scritta

Solo orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STATISTICA
STATISTICS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39
0812538281
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e-mail: maria.iannario@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
I risultati di apprendimento attesi sono relativi a quanto lo Studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado di
dimostrare al termine del percorso formativo relativo all’insegnamento di Statistica. Specificamente, al termine
dell’insegnamento lo studente dovrà:
i) dimostrare di essere in grado di aver compreso i concetti fondamentali legati all’organizzazione dei dati, alla loro sintesi
efficiente, trasformando gli obiettivi che ci si prefigge in variabili da ricercare mediante consultazione delle fonti
ovvero mediante collezione dei dati necessari
ii) avere chiara la consapevolezza che una comprensione coerente e fedele della realtà (sociale, economica e politica)
con la quale dovrà interagire al termine del suo percorso formativo richiede una struttura probabilistica come
fondamento della conoscenza razionale. Quindi, deve avere chiari i fondamenti della probabilità e deve poter
manipolare le sue regole di calcolo nelle situazioni più comuni
iii) pervenire alla formalizzazione delle relazioni fra variabili reali (di tipo socio-demografico, politico ed economico, nonché
psicologico ed ambientale) mediante semplici modelli statistici volti a prevedere e simulare la realtà.
Tali risultati sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Servizio Sociale perché forniscono agli studenti gli
strumenti di base per una lettura ed una interpretazione critica della realtà fenomenica di interesse. Inoltre, in aggiunta alle
conoscenze di base e alle abilità logiche (previste come prerequisito per qualsiasi diplomato delle scuole secondarie in Italia)
non si presuppone nessun altro requisito preliminare né si impone una conoscenza matematica superiore all’aritmetica
elementare.
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di saper elaborare dati elementari ed interpretare risultati di elaborazioni su semplici indicato ri
statistici, fornendo una base probabilistica ai suoi ragionamenti. È necessario riferirsi a situazioni reali che esemplificano la
problematica e giustificano sul piano logico le formalizzazioni proposte. Di fronte a tali nozioni lo studente assumerà sempre
un atteggiamento critico mediante il confronto fra misure alternative e/o la valutazione probabilistica dei risultati.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di saper trasformare un problema reale (da esemplificare, a sua scelta) in un problema statistico,
illustrando gli strumenti che utilizzerà di volta in volta per raggiungere gli obiettivi prefissati. Accanto agli strumenti
metodologici propri della Statistica, lo studente utilizza elaborazioni numeriche, grafiche e tabellari che possono semplificare
la presentazione dei risultati. In funzione delle sue abilità informatiche potrà anche usare semplici strumenti di calcolo
automatico, ad esempio software statistici open source.
EVENTUALI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a:
1. Autonomia di giudizio: lo studente deve essere in grado, di fronte ad un problema specifico (sia di analisi
esplorativa che di probabilità) di tracciare la ricerca della soluzione, individuare il percorso metodologico, enucleare
correttamente le fasi della ricerca ed utilizzo dei dati e pervenire ad un commento critico dei risultati del suo lavoro. Il
grado di autonomia raggiunto dipenderà dalla sua maggiore o minore sperimentazione in situazioni reali.
2.

Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado di esplicitare, mediante un linguaggio non solo tecnico ma
anche logico-concettuale, utilizzando nozioni di uso comune e comprensibili anche a non-esperti, i risultati a cui è
pervenuto e la relazione fra gli strumenti che ha utilizzato e gli obiettivi che si prefiggeva. Questo percorso può essere
aiutato dalla predisposizione di schemi che illustrino le tappe successive di ogni ricerca sperimentale su dati reali.
L’efficacia della comunicazione si misura sulla precisione del linguaggio adottato, sul rigore formale ed anche sulla
concisione della presentazione ove insisterà sui risvolti applicativi della disciplina statistica, soprattutto in un periodo
pervaso dalla diffusione massiccia di dati (big data) ed informazioni.

3.

Capacità di apprendimento: lo studente dovrà in autonomia (anche sulla base di stimoli ricevuti durante le lezioni e
su indicazioni bibliografiche, generali o specifiche) approfondire la materia anche oltre i contenuti dell’insegnamento,
sviluppando la sua curiosità intellettuale su settori specifici che risultino vicini ai suoi interessi personali. Accanto a
letture tematiche, lo studente acquisisce tali nozioni con la partecipazione a progetti di ricerca del Dipartimento, alla
collaborazione ad indagini di campo, alla frequentazione di seminari con esperti, e così via.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STATISTICA
STATISTICS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

PROGRAMMA
1. Introduzione alla Statistica. Le fasi della ricerca statistica attuale. Problemi reali e conoscenza statistica.
2. Variabili: definizione e classificazione. Distribuzioni di frequenza. Indicatori statistici.
3. Indicatori di posizione, variabilità e forma.
4. Legami tra variabili. Distribuzioni multiple (doppie). Connessione. Correlazione
5. Fondamenti di probabilità. Assiomatizzazione. Calcolo della probabilità ed esercizi. Teorema di Bayes.
6. Variabili casuali. Principali esperimenti probabilistici. Il Teorema Limite Centrale.
NOTA BENE: Si può, molto approssimativamente, attribuire 1CFU ad ogni argomento

CONTENTS
1. Introduction to Statistics. Steps in the modern statistical research. Real problems and statistical knowledge.
2. Variables: definition and classification. Frequency distribution. Statistical indexes.
3. Location, variability and shape indexes.
4. Relationships among variables. Multiple (bivariate) distributions. Links and correlation.
5. Foundations of probability. Axiomatic approach. Probability computations and exercises. Bayes’ theorem.
6. Random variables. Main probability experiments Central Limit Theorem. Inference and random samples. Inferential
procedures.
Approximately, 1CFU is for each topic

MATERIALE DIDATTICO
È disponibile un libro di testo dedicato al corso di insegnamento particolarmente predisposto per chi non dispone di strumenti
matematici più elaborati. Sono disponibili in rete gratuitamente migliaia di esercizi di autovalutazione mediante test a risposta
multipla con risposte e misure progressive, distinti per ciascun argomento. Sono anche disponibili sul sito del docente letture
complementari di integrazione ed approfondimento sul corso di Statistica; in particolare, esse vertono sui principi generali che
legano questa disciplina alle scienze politiche e linguistiche.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare: lo studente deve essere in grado di padroneggiare con
sufficiente capacità critica i diversi ambiti entro cui si colloca la Statistica, distinguendo la fase esplorativa dalla teoria
della probabilità nelle sue linee principali. Nello specifico, occorre senz’altro conoscere e calcolare gli indicatori
statistici di base (univariati e bivariati), calcolare la probabilità di eventi per esercizi semplici, conoscere le principali
variabili casuali ed il loro uso nelle applicazioni.

b)

Modalità di esame: L’esame si svolge mediante un colloquio orale durante il quale lo studente, con carta e penna,
deve contestualmente dimostrare sia la comprensione dei concetti che la loro utilizzazione operativa nonché la
esemplificazione in casi reali. Il voto è espresso in trentesimi da 18/30 a 30/30 con eventuale aggiunta di lode nei casi
di eccellenza. La determinazione del voto avviene mediante una equilibrata ponderazione della conoscenza dei
contenuti, della correttezza dell’esposizione, della comprensione dei problemi e della capacità di giudizio critico
espresso di fronte a nuove situazioni, così come esposte regolarmente durante le lezioni frontali ed esemplificate nel
testo di riferimento.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY HISTORY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Lo studente dovrà dimostrare di muoversi con cognizione di causa attraverso le vicende che contribuiscono a formare la
nozione di contemporaneità, mostrando al contempo una consapevolezza sinottica dei principali avvenimenti che si sono
succeduti sulla scena mondiale tra Otto e Novecento.
Conoscenza e capacità di comprensione
Si ritiene necessaria l’acquisizione di una consapevolezza dei processi di formazione degli Stati nazionali nel corso
dell’Ottocento e del loro allargamento in più larghe aggregazioni continentali a partire dalla seconda metà del Novecento.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente dovrà essere in grado di comporre la cronologia della storia contemporanea secondo i paradigmi che hanno finito
per mutare le ragioni quotidiane dell’uomo di oggi.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: La conoscenza della dimensione storica deve fornire un antidoto per evitare giudizi di valore
schiacciati sul presente.

•

Abilità comunicative: Si punta a raggiungere capacità di applicare le parole chiave agli eventi della storia
contemporanea.

•

Capacità di apprendimento: La cultura storica può servire a potenziare conoscenze di base necessarie sia ad
operare nel mondo del lavoro che a proseguire nello studio.

PROGRAMMA
Il corso si propone di esaminare alcuni problemi dell’età contemporanea, con particolare attenzione ai rapporti tra le
istituzioni e la società. Diverse lezioni sono dedicate all’approfondimento delle vicende storiche in ambito extraeuropeo, per
scongiurare l’illusione ottica di una conoscenza eurocentrica.

CONTENTS
The course focuses on some issues of the contemporary age in the relationship between institutions and society. Various
lectures are dedicated to historical events outside Europe, to avoid the gap in Eurocentric knowledge.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA CONTEMPORANEA
CONTEMPORARY HISTORY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

MATERIALE DIDATTICO
Si consiglia un buon manuale di storia contemporanea, a scelta dello studente. Contributi multimediali saranno messi a
disposizione dello studente nel corso delle lezioni.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
La valutazione terrà conto delle capacità espositive e di valutazione critica mostrate dallo studente attraverso l’esame delle
diverse fasi storiche presentate nel programma del corso, oltre che della sicura padronanza di un ventaglio di conoscenze
critico-fattuali che abbraccia trasversalmente gli ambiti della vicenda sociale, politica ed economica della contemporaneità.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

…………………………
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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di essere in grado:
• di ricordare le principali categorie della storia della riflessione politica occidentale e di saperne illustrare i contenuti
• di esprimersi chiaramente e con termini appropriati, elaborando una riflessione sui temi politici e sociali che sono oggetto di
studio
Conoscenza e capacità di comprensione

Il percorso formativo del presente corso intende fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti concettuali necessari a
comprendere le principali problematiche affrontate nella tradizione della storia del pensiero politico occidentale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Lo studio della storia del pensiero politico, che verrà affrontato con particolare riferimento ai temi della cura e della solidarietà,
consentirà agli studenti di considerare le problematiche politiche e sociali che caratterizzano la contemporaneità attraverso una
molteplicità di punti di vista e di osservazione.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
Autonomia di giudizio: Gli strumenti di riflessione che saranno forniti nell’ambito del corso permetteranno agli studenti di
acquisire i necessari elementi di giudizio per un’analisi delle dinamiche sociali e politiche e delle loro possibili
conseguenze. L’autonomia di giudizio sarà uno dei parametri di valutazione degli studenti nella prova finale.
•
Abilità comunicative: Lo studente è stimolato a lavorare al fine di appropriarsi del linguaggio proprio della disciplina, la
cui conoscenza potrà metterlo in grado di comprendere pienamente i contenuti del corso e di riferire adeguatamente,
curando il piano della comunicazione pubblica e interpersonale. Scopo dell’attività didattica sarà quello di mettere gli
studenti in condizione di acquisire piena comprensione della disciplina e poterne trasmettere ad altri i principi, i contenuti
e le possibilità esplicative con chiarezza e correttezza di linguaggio. Nella verifica finale si richiede allo studente di
affrontare le tematiche politico-sociali che sono oggetto del corso in un modo appropriato anche dal punto di vista della
comunicazione linguistica.
•
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente gli strumenti necessari ad
affrontare adeguatamente lo studio della disciplina oltre che a coltivare un dialogo proficuo con il docente e con i colleghi
al fine di apprendere una modalità di confronto con l’Altro che potrà essere proficuamente applicata anche in contesti
differenti da quello qui specificamente preso in considerazione. Nella prova finale lo studente dovrà dimostrare di aver
raggiunto le conoscenze necessarie e di avere sviluppato una adeguata capacità di elaborazione dei contenuti della
riflessione sui temi politici e sociali che sono oggetto di studio.

PROGRAMMA

Parte prima: Nozioni introduttive: che cos’è la politica? Analisi di alcune tra le più rilevanti concezioni della politica al fine di
acquisire le competenze necessarie a una riflessione sui principali temi etici e sociali della contemporaneità del mondo.
Particolare attenzione verrà riservata alla definizione della politica come responsabilità e cura del mondo, così come teorizzato in
alcune recenti formulazioni che, prendendo spunto dall’analisi delle trasformazioni in atto nella società globale, ipotizzano nuove
soluzioni, incentrate sulla consapevolezza della necessità di pensare non solo l’indipendenza e l’autonomia, ma anche la
vulnerabilità, l’interdipendenza, la fragilità.
Parte seconda: Analisi di concetti, problemi e figure del pensiero occidentale, dall’età moderna alla società contemporanea, con
particolare attenzione alla questione di genere.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

CONTENTS
1.

2.

What is Politics? With a view to examining some of the most important ethical and social aspects of our contemporary
society, particular attention will be conferred to a definition of western political theory in terms of responsibility and care
of the world. Recent analysis of the transformation of our global society will be devoted special attention
Concepts and problems of western political thought from Machiavelli to Arendt with special attention to gender relations

MATERIALE DIDATTICO
- Bassani Mingardi, Dalla Polis allo Stato, Giappichelli 2017, da pag. 36 a pag. 146 e da pag. 171 a pag. 230: Capitolo 2: Lo
Stato - Capitolo 3: Le alternative alla modernità - Capitolo 4: Dall'utopia alle distopie - Capitolo 5: T. Hobbes e J. Locke - Capitolo
6: Dall'Illuminismo alla Rivoluzione - Capitolo 7: Jean-Jacques Rousseau - Capitolo 9: Adam Smith - Capitolo 10: Il liberalismo
dopo la rivoluzione - Capitolo 11: K. Marx fino al paragrafo 8 (Il socialismo e l'estinzione dello Stato)
PATERNO’ MARIA PIA, Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi, Carocci 2012 , da pag. 9 a pag. 181
- Ead. (a cura di), Cura dell'Altro, Editoriale Scientifica, 2017. Soltanto i seguenti capitoli:
- Maria Pia Paternò, Teoria politica ed etica della cura da pag. 11 a pag. 40;
- Franco M. Di Sciullo, Ciò che resta dell'uguaglianza da pag. 67 a pag. 89;
- Annalisa Furia, Cittadinanza e sicurezza tra migrazione e cura da pag. 145 a pag. 169;
- Francesco Rimoli, Etica della cura, diritto e giustizia. Una prospettiva plausibile? da pag. 243 a pag. 275

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
L’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze avviene attraverso una prova d’esame orale con voto
espresso in 30esimi. La prova è finalizzata all’accertamento delle conoscenze e della capacità di elaborazione di una riflessione
sui temi politici e sociali che sono oggetto di studio.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
GENERAL THEORY OF LAW
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE
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Anno di corso

II, III

Semestre

I

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di
• Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito capacità di rielaborazione, interpretazione e collegamento logicoargomentativo tra le principali categorie giuridiche (ad esempio, quelle di potere, diritto soggettivo, diritto oggettivo,
sovranità), che verranno studiati durante il corso. Con ciò gli studenti acquisiranno una più penetrante capacità di lettura
critica degli attuali fenomeni giuridico-istituzionali.
• Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una capacità di analisi critica delle principali
categorie giuridiche, elencate in precedenza, finalizzata ad una compiuta capacità di lettura critica degli attuali fenomeni
politici in chiave giuridico-istituzionale, essenziale per la professionalizzazione nel campo del servizio sociale.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti quelle conoscenze e quegli strumenti metodologici ed ermeneutici, che
risultino idonei ad analizzare le fondamentali categorie giuridiche, colte in rapporto con l’ambito sociologico. Tali
strumenti consentiranno, dunque, agli studenti un uso più maturo ed epistemologicamente avvertito degli
strumenti giuridici in loro possesso.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una capacità di analisi critica delle principali
categorie giuridiche, declinate in rapporto all’ambito sociologico e del servizio sociale.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Attraverso la lettura ed il commento critico dei principali autori della Teoria generale
del diritto, saranno forniti i necessari strumenti metodologici ed interpretativi, atti a consentire agli studenti di
analizzare in maniera autonoma le principali dinamiche socio-istituzionali.

•

Abilità comunicative: Lo studente dovrà saper esercitare il proprio senso critico e la propria capacità ermeneutica
nella spiegazione e nel commento delle principali categorie socio-istituzionali.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito capacità di rielaborazione,
interpretazione e collegamento logico-argomentativo tra le principali categorie giuridiche.

PROGRAMMA
Cittadini o sudditi?; Il ruolo della scienza giuridica nella definizione dell’obbligo giuridico; Il portato giuridico dell’Illuminismo; Il
ruolo della scienza giuridica nella costituzione della cittadinanza; Il processo di statualizzazione del diritto; Consolidazioni e
Codificazioni; Diritto e Stato; Società e diritto; Formalismo e antiformalismo giuridico; La Teoria generale del diritto nel quadro
della crisi dello Stato d’inizio ‘900;Il concetto di ordinamento giuridico tra organizzazione e norma; Santi Romano; Il problema
delle associazioni parziali e delle associazioni malavitose (mafia, camorra);L’ordinamento nella concezione di Hans Kelsen;
Nomostatica e nomodinamica nell’approccio kelseniano; Documenti, leggi, norme; Il significato della Grundnorm kelseniana;
Ordinamento e Costituzione; Argomenti per una critica del costituzionalismo; Validità ed efficacia come paradigmi
epistemologici; La norma; La dialettica di norme e principi; Struttura e funzione del diritto; La solidarietà tra fatto e valore;
L’interpretazione giuridica.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
GENERAL THEORY OF LAW
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2021-22

CONTENTS
Citizens or subjects ?; The role of legal science in defining the legal obligation; The legal significance of the Enlightenment;
The role of legal science in the constitution of citizenship; The process of nationalization of the law; Consolidations and
Codifications; Law and State; Society and law; Legal formalism and anti-formalism; The general theory of law in the context
of the crisis of the early 1900s state; The concept of legal order between organization and norm; Roman Saints; The problem
of partial associations and criminal associations (mafia, camorra); The order in the conception of Hans Kelsen; Nomostatics
and nomodynamics in the Kelsenian approach; Documents, laws, standards; The meaning of the Kelsenian Grundnorm;
Organization and Constitution; Arguments for a Critique of Constitutionalism; Validity and effectiveness as epistemological
paradigms; The standard; The dialectic of norms and principles; Structure and function of law; Solidarity between fact and
value; The legal interpretation.

MATERIALE DIDATTICO
a) Alfonso Catania, Manuale di teoria generale del diritto, una delle edizioni in commercio:
b) Hans Kelsen, Che cos’è la giustizia?, Quodlibet, Macerata 2015;
c) S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari 2015.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver
acquisito una capacità di analisi critica delle principali categorie giuridiche, declinate in rapporto all’ambito sociologico.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

X

