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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 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,
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 principali 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 principali 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: a) 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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I

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, che saranno 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.

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.
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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
Durante il corso saranno analizzati con gli studenti sentenze e casi pratici per un confronto sui temi trattati.

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

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

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 Paesi 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.

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
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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. -

CONTENT

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 antiunion 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 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 –
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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, 2019;
Parte speciale:
D’APONTE M., Autorità indipendenti e diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, Giappichelli, Torino, 2014;
in alternativa:
D’APONTE M., La tutela della salute del lavoratore dopo il Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2018.

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 almeno 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
Al termine del Corso lo studente dovrà dimostrare di avere ben chiaro il quadro normativo di riferimento, di sapersi orientare a
livello giurisprudenziale. Si chiariranno i riferimenti normativi della libertà religiosa, della laicità, dell’interculturalità e degli
ordinamenti delle diverse confessioni religiose presenti nel nostro tessuto sociale.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso mira a fornire conoscenze giuridiche di base per essere in grado di leggere testi legislativi e sentenze
giurisprudenziali.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso mira ad acquisire competenze specifiche sulle tematiche della libertà religiosa declinata non soltanto con riferimento
ai parametri secolari e laici ma delle varie confessioni religiose.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: capacità di comprensione delle problematiche
Abilità comunicative: capacità espositive e logiche in relazione agli argomenti trattati
Capacità di apprendimento: buona capacità di utilizzazione degli schemi giuridici di riferimento

PROGRAMMA
Il corso è centrato sullo studio del diritto ecclesiastico: il quadro costituzionale, concordato, intese, legge sui culti ammessi, i
diritti/regole interni delle principali confessioni e dei nuovi movimenti religiosi presenti nel nostro territorio. I temi
riguarderanno in particolare artt.7,8 e 19 Costituzione. Concordato del 1984 e intese dal 1984 al 2016, legge sui culti
ammessi del 1929, excursus giurisprudenziale sul fenomeno religioso. Diritto canonico, ebraico, islamico, nuovi movimenti
religiosi.

CONTENT
The course is centred on the study of ecclesiastical law: the constitutional framework, Concordat, agreements, law on
admitted cults, the internal rights / rules of the main confessions and new religious movements present in our territory. The
topics will concern in particular articles 7, 8 and 19 of the Constitution. Concordat of 1984 and agreements from 1984 to
2016, law on admitted cults of 1929, jurisprudential excursus on the religious phenomenon. Canon, Jewish and Islamic Law,
new religious movements.

MATERIALE DIDATTICO
Tutti i principali manuali di diritto ecclesiastico per la parte specifica. Testi specifici di approfondimenti saranno comunicati sul
sito docente all’inizio di ogni semestre di corso e altro materiale caricato sul sito docente
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FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Al termine del corso sarà verificata la capacità dello studente di utilizzazione del sistema giuridico italiano, dottrinario e
giurisprudenziale, attinente al fenomeno religioso

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.

CONTENT
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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Anno di corso (I, II, III)

I

Semestre (I, II)

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 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 etica

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.

CONTENT
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.
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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 indicato nella descrizione del corso (box soprastanti)

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

Scritta e orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

TESINA

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

X
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Anno di corso (I, II, III)

III

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione delle conoscenze relative alle cause di malattia, alle strategie di prevenzione diretta ed indiretta, alle
caratteristiche dei principali approcci in ambito epidemiologico e di sanità pubblica. Storia, organizzazione e funzionamento
del sistema sanitario nazionale. Avere padronanza critica e conoscere le caratteristiche dei principali descrittori di malattia, di
inquinamento e qualità delle matrici acqua e alimenti con particolare riferimento agli ambienti di comunità nell’ottica di un
approccio one-health.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente dovrà avere padronanza degli approcci metodologici comprendendone criticamente le fasi attuative, curando,
inoltre, la qualità della presentazione dei dati analitici e della loro comunicazione. Dovrà individuare le strategie di
prevenzione conoscendo i principali attuatori ai vari livelli gerarchici, includendo altresì modalità di campionamento e analisi
di scenari relativi a singole patologie, anche in relazione all’alterazione di matrici come acqua e alimenti.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: autonomia nella scelta dei descrittori relativi a scenari epidemiologici, patologie e
inquinamenti/alterazioni delle matrici. Valutazione critica dei risultati conseguiti.
Abilità comunicative: saper relazionare circa gli approcci metodologici in ambito epidemiologico e di salute pubblica.
Capacità di apprendimento: avere gli strumenti conoscitivi per l’aggiornamento professionale continuo.

PROGRAMMA
Introduzione all’igiene generale e applicata. Epidemiologia e prevenzione. Analisi, gestione e comunicazione del rischio.
Transizione sano-malato: determinanti e fattori causali. Rapporto ambiente e salute: evoluzione degli studi igienistici.
Valutazione di impatto sanitario. L’igiene nella storia.
Rischio, pericolo ed effetti. Il termometro del rischio. Misure mitigative e preventive. Identificazione del pericolo – valutazione
dose-risposta – valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del rischio. Malattie trasmissibili e non. Sorgente, serbatoio,
vettore, e veicolo. Portatori precoci, sani, cronici e convalescenti. Malattia sporadica, endemica, epidemica e pandemica.
Variabili e fattori connessi alla possibilità di contrarre una patologia (aspetti fisici, psichici, abitudini di vita e lavoro – ambiente
fisico e sociale).
Vie di trasmissione (oro-fecale, droplets, parenterale, …). Caratteristiche delle malattie infettive. Infezione, malattia infettiva e
contagiosa. Contagio e contaminazione. Agenti eziologici: prioni, virus, batteri, miceti, protozoi e metazoi. Caratteristiche
degli agenti infettivi. Storia di una malattia infettiva. Riserve e sorgenti. Portatori e trasmissione delle malattie. Vie di
penetrazione ed eliminazione.
Modello evolutivo di una malattia infettiva. Trasmissione diretta: meningite, scarlattina, influenza, mononucleosi, TORCH,
psitaccosi. Trasmissione indiretta: malaria, febbre tifoide, botulismo, legionellosi. Trasmissione parenterale: AIDS. Epidemie,
endemie e pandemie: casi di studio. Organizzazione, elaborazione e rappresentazione dei dati.
Epidemiologia: l’acquisizione dei dati epidemiologici; i flussi informativi; sorveglianza epidemiologica speciale; epidemiologia
descrittiva; modalità di interpretazione dei dati. Relazione causa-effetto. Patologie mono- e multifattoriali. Studi sperimentali e
osservazionali. Studi trasversali, retrospettivi e prospettivi. Dinamica di popolazione. Odd ratio.
Postulati di Henle-Koch, Evans e Mills. Associazione causale. Cause necessarie e sufficiente e relative varianti. Associazione
secondaria di primo e secondo tipo e spuria. Errore di confondimento. Bias di informazione.
Epidemiologia descrittiva, analitica, clinica e sperimentale. Modelli di malattia. Studi censuari e campionari. Studi
osservazionali e sperimentali. Studi a coorte e caso-controllo.
I descrittori in epidemiologia: rapporto, proporzione e tasso. Mortalità (infantile, neonatale, …) e sopravvivenza. Incidenza,
prevalenza, prevalenza periodale. Indicatori demografici (indice di dipendenza strutturale, indice di lavoro o popolazione
attiva). Indice di deprivazione.
Prevenzione e profilassi. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Profilassi generica e specifica e diretta e indiretta.
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Notifica (Classi I-V). Isolamento, contumacia, e sorveglianza sanitaria. Accertamento diagnostico. Disinfezione e
disinfestazione.
Ambiente e salute. Il ciclo dell’acqua. Acque potabili e di scarico. Fabbisogno idrico e sistemi di approvvigionamento e
captazione. Acque potabili e normativa (DL 31 02/02/2001).
Caratteristiche organolettiche, chimiche e microbiologiche delle acque potabili. I principali sistemi di potabilizzazione delle
acque.
Le acque di scarico: definizioni e normativa. Il ciclo delle acque di scarico.
Depurazione biologica delle acque di scarico. La depurazione nella storia e le implicazioni igienistiche. La struttura di un
moderno impianto di trattamento delle acque reflue. Linea acque e linea fanghi.
Il sistema sanitario. Obiettivi del sistema sanitario. Relazioni tra funzioni ed obiettivi. Qualità ed equità. Struttura e attività di
un sistema sanitario. Il processo produttivo e i prodotti di un sistema sanitario. Strutture di erogazione dei servizi.
L’organizzazione della sanità. Finanziamento in sanità. Aree di attività e raccolta proventi. Sistemi di finanziamento e
costituzione di un fondo. Acquisto delle prestazioni. Domanda e offerta e mercato sanitario. Imperfezioni del sistema. I
principali modelli di sistema sanitario. Welfare state, crisi del welfare state e logiche di mercato.
Storia dell’assistenza sanitaria dal Regno d’Italia alla Repubblica. Assicurazioni mutualistiche: limiti. Il servizio sanitario
nazionale L 833/1978. Principi e limiti del SSN. Unità sanitarie locali. Riforme del SSN: DLgs 502/1992 e 517/1993. Aziende
Sanitarie Locali. Piano Sanitario Nazionale. Programmazione e regionalizzazione. Finanziamento a prestazione.
Accreditamento. DLgs 229/1999: SSN e livelli essenziali di assistenza (LEA). Federalismo in sanità. Assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro. Assistenza distrettuale. Assistenza ospedaliera. Relazione ideale tra LEA e valore
delle prestazioni. Impatto economico dei LEA.
Le aziende sanitarie locali (ASL): governo, compiti, garanzia dei LEA (con particolare riferimento all’area di intervento B5). Le
strutture di offerta delle ASL: Dipartimento di Prevenzione, Distretto Sanitario, Presidio Ospedaliero (funzioni e limiti). Piano
Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018. Intensità dell’assistenza: assistenza primaria, secondaria e terziaria.
Caratteristiche e funzioni del Distretto. Integrazione e prestazioni socio-sanitarie. Assistenza domiciliare integrata (ADI).
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Hospice. Assistenza ospedaliera e presidio ospedaliero. Assistenza ospedaliera
versus assistenza primaria.
CONTENT
Introduction to general and applied hygiene. Epidemiology and prevention. Analysis, management and communication of risk.
Transition healthy-to-sick: determinants and causal factors. Environment and health relationship: evolution of hygiene
studies. Sanitary impact assessment. The history of hygiene.
Risk, hazard and effects. Risk thermometer. Mitigative and preventive measures. Hazard identification – dose-response
evaluation -assessment of the exposure and risk characterization. Transmissible and non-transmissible diseases. Source,
reservoir, vector, vehicle. Disease holder: early, healthy, chronic, and convalescent. Diseases: sporadic, endemic, epidemic
and pandemic. Variable and factors influencing getting sick (physical, psychological, life and work styles/habits, physical and
social environments).
Routes of disease transmission (fecal-oral, droplets, parental, …). Infective diseases’ characteristics. Infection and
contamination. Etiological agents: prions, viruses, bacteria, fungi, protozoans and metazoa. History of an infective disease.
Dynamic of an infective disease. Direct transmission diseases: meningitis, scarlet fever, flu, mononucleosis, TORCH,
psittacosis. Indirect transmission diseases: malaria, typhoid fever, botulism, legionellosis. Parental transmitted diseases:
ADIS. Case studies about endemic, epidemic and pandemic diseases. Organization of health data and their representation.
Epidemiology: data acquisition, flow of information, and descriptive epidemiology. Cause-effect relationship. Mono- and multifactorial pathologies. Experimental and observatory studies. Transversal, retrospective and prospective studies. Population
dynamic. Odd ratio. Henle-Koch, Evans and Mills postulates. Causal association. Necessary and sufficient causes and their
modulations. Secondary associations. Confounding and information bias.
Descriptive, analytical, clinical and experimental epidemiology. Diseases’ model. Census and sample studies. Observational
and experimental studies. Cohort and case-control studies. Epidemiology descriptors: ratio, proportion and rate. Mortality
(infant, neonatal, ...) and survival. Incidence, prevalence, and periodic prevalence. Demographic indicators (structural
dependency index, employment index or active population). Deprivation index.
Prevention and prophylaxis. Primary, secondary and tertiary prevention. Generic and specific and direct and indirect
prophylaxis. Notification (Classes I-V). Isolation, default, and health surveillance. Diagnostic assessment. Disinfection and
disinfestation.
Environment and health. The water cycle. Drinking and wastewater. Water requirement and supply and collection systems.
Drinking water and legislation (DL 31 02/02/2001).
Organoleptic, chemical and microbiological characteristics of drinking water. The main water purification systems.
Wastewater: definitions and regulations. The wastewater cycle. Biological purification of wastewater. Purification in history
and the hygienic implications. The structure of a modern wastewater treatment plant. Water line and sludge line.
The health system. Objectives of the health system. Relationship between functions and objectives. Quality and fairness.
Structure and activities of a health system. The production process and the products of a health system. Service delivery
structures.
The organization of health. Healthcare financing. Areas of activity and income collection. Funding systems and establishment
of a fund. Purchase of services. Supply and demand and the healthcare market. System imperfections. The main models of
the health system. Welfare state, welfare state crisis and market logic.
History of health care from the Kingdom of Italy to the Republic. Mutual insurance: limits. The national health service L.
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833/1978. Principles and limits of the NHS. Local health units. NHS reforms: Legislative Decree 502/1992 and 517/1993.
Local Healthcare Companies. National Health Plan. Planning and regionalization. Loan to benefit. Accreditation. Legislative
Decree 229/1999: NHS and essential levels of assistance (LEA). Federalism in health. Collective healthcare in the living and
working environment. District assistance. Hospital assistance. Ideal relationship between LEA and performance value.
Economic impact of LEAs.
Local health companies (ASL): government, tasks, guarantee of LEAs (with reference to the area of intervention). The offer
structures of the ASL: Prevention Department, Health District, Hospital Unit (functions and limits). National Prevention Plan
(PNP) 2014-2018. Intensity of assistance: primary, secondary and tertiary assistance. Characteristics and functions of the
District. Integration and social-health services. Integrated home care (ADI). Health Care Residence (RSA). Hospice. Hospital
assistance and hospital supervision. Hospital care versus primary care.
MATERIALE DIDATTICO
Slide del percorso didattico comprensivi di esempi applicativi
Manuali di libera consultazione:
G. Gilli (a cura di) - Professione Igienista manuale dell’Igiene Ambientale e Territoriale - Casa editrice Ambrosiana, Milano.
C. Meloni e G. Pelisero - Igiene - Casa editrice Ambrosiana, Milano.
M. L. Raineri - Linee guida e procedure di servizio sociale - Manuale ragionato per lo studio e la consultazione - Seconda
edizione aggiornata, Erickson, Trento.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Acquisizione delle conoscenze di base e specialistiche considerando: la capacità di correlare le varie tematiche trattate nel
corso, le abilità comunicative e la capacità di risolvere problemi di natura astratta.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Discussione di elaborato progettuale
A risposta libera
In caso di prova scritta i quesiti sono

Solo scritta

Solo orale

X
A risposta multipla

A risposta libera

X

Esercizi numerici
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso di Istituzioni di Economia ha come obiettivo formativo l’apprendimento dei concetti di base della Macroeconomia e della
Microeconomia e dell’Economia di Genere. Esso si struttura in tre parti: Macroeconomia, Microeconomia ed Economia di
Genere.
•
Per la parte concernente la Macroeconomia, l’obiettivo formativo è finalizzato all’apprendimento dei principali
meccanismi economici che regolano la realtà economica a livello macro: mercato dei beni, mercato del lavoro e
mercato della moneta, analizzandoli secondo un duplice approccio quello della teoria neoclassica e quello della teoria
keynesiana;
•
Per la parte di Microeconomia l’obiettivo formativo è finalizzato allo studio del comportamento dei 2 principali operatori
economici: il consumatore ed il produttore;
•
Per la parte di Economia di Genere l’obiettivo formativo è finalizzato all’apprendimento dei principali meccanismi di
discriminazione di genere all’interno del mercato del lavoro con una particolare attenzione al tema della segregazione
orizzontale e verticale.

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 categorie analitiche con le quali gli economisti interpretano il comportamento dei singoli
agenti economici e le determinanti del funzionamento del sistema economico nel suo complesso. Si tratta di strumenti che
consentiranno sia di comprendere le scelte di famiglie e imprese (microeconomia) sia le forze che determinano a livello
aggregato le variabili macroeconomiche (reddito, occupazione, livello generale dei prezzi).

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Lo studio delle tecniche matematiche di base e della struttura logica utilizzata dall’approccio della razionalità strumentale
consentiranno di comprendere il metodo attraverso il quale gli agenti scelgono in modo da ottimizzare il loro risultato utile. Lo
studio del mercato del lavoro, del mercato del prodotto e delle forze che determinano l’equilibrio tra domanda e offerta di
moneta consentirà di comprendere, anche distinguendo tra la scuola keynesiana e quella neoclassica, le forze che
determinano l’equilibrio macroeconomico. Infine, sarà approfondito il fenomeno della discriminazione di genere nel mercato
del 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. 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, 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. Nella
verifica finale si richiede allo studente di trattare con linguaggio appropriato e con rigore logico sia problemi di micro
che di macroeconomia.
•
Capacità di apprendimento: Durante tutto il percorso formativo sono forniti allo studente suggerimenti per
affrontare, in modo corretto e utile alla comprensione degli argomenti, 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 per interpretare problemi teorici e per spiegare gli accadimenti
del mondo economico.
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PROGRAMMA
Il corso è strutturato in tre parti:
-nella prima parte saranno sviluppati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema macroeconomico con particolare
riferimento alle teorie del consumo, degli investimenti, della moneta e del mercato del lavoro della scuola neoclassica e della
scuola keynesiana;
-nella seconda 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 e dell’impresa;
-nella terza parte sarà approfondito lo studio dei meccanismi della discriminazione di genere nel mercato del lavoro (come la
segregazione orizzontale e verticale e i differenziali salariali di genere).

CONTENT
The course is structured in three parts:
-in the first part, the aspects related to the functioning of the macroeconomic system will be developed and in particular the
theories of consumption, investment, money and the labor market. Different views of the Neoclassical school and the
Keynesian school will be stressed;
-in the second part, after introducing the constrained maximized / minimized paradigm, the basic themes of microeconomics
will be addressed with particular regard to theories of consumer and firm;
- in the third part, the mechanisms of gender discrimination in the labour market will be analyzed (e.g. horizontal and vertical
segregation and the gender wage gap).

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

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 almeno tre domande, una per ogni parte del programma. Per superare l’esame occorre
dimostrare di aver acquisito almeno una sufficiente conoscenza della metodologia di analisi dei problemi economici e una
capacità di applicazione di essa a tematiche specifiche; proprietà di linguaggio e adeguata comprensione delle criticità
saranno elementi importanti della valutazione.

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 LINGUA INGLESE
ENGLISH LANGUAGE
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA (TRIENNALE)



Docente: CRISTINA PENNAROLA

SSD

L-LIN/12

CFU

6

0812538282

A.A. 2020-21

e-mail: cristina.pennarola@unina.it

Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DIAPPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di:
• comprendere e analizzare, con padronanza di linguaggio, 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 di attualità. Gli studenti saranno in grado di analizzare i contenuti, contesti comunicativi, aspetti retoricostilistici 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
commentare 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 generi e discorsi in lingua inglese.

•

Abilità comunicative: Lo studente è incoraggiato a partecipare alle discussioni 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 differenziato 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
Testo e discorso – lingua come comunicazione – comunicazione e cultura - inglese lingua franca e lingua internazionale –
caratteristiche dell’inglese scritto – caratteristiche dell’inglese parlato – registro: formale, informale, specialistico –
comunicazione fatica e transazionale – denotazione e connotazione – metafora e metonimia – caratteristiche della
conversazione – generi multimodali: discorso politico, reportage giornalistico, annuncio pubblicitario, canzone.
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CONTENTS
Text and discourse –language as communication–communication across cultures – International English and English as a
lingua franca - 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, news articles, advertisements, songs.

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
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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
•
•
•
•
•

Conoscere, comprendere e orientarsi nel contesto istituzionale ed organizzativo in cui il Servizio Sociale Professionale è
collocato.
Approfondire il ruolo e le funzioni dell’Assistente Sociale nelle principali organizzazioni in cui opera.
Conoscere, approfondire e sperimentare i principali metodi e strumenti di lavoro del Servizio Sociale Professionale.
Sviluppare capacità di connessione tra diritti, bisogni e risorse, di lettura critica della Rete organizzativa dei servizi e di
orientamento nella complessità sociale e nel cambiamento dei paradigmi operativi.
Favorire e potenziare competenze e abilità idonee alla collocazione attiva dell’Assistente Sociale nei processi di
pianificazione, programmazione, progettazione, organizzazione, realizzazione, verifica e valutazione, relativi agli interventi
ed ai servizi sociali e sociosanitari.

Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscere il territorio di provenienza e le organizzazioni sociali che lo abitano;
Conoscere le norme generali che definiscono i principali diritti di cittadinanza, sociali e sanitari;
Conoscere le istanze sociali che caratterizzano i nuclei familiari nel loro ciclo di vita;
Saper esprimersi e comprendere il linguaggio socio-psico-educativo, economico, giuridico e sanitario.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Conoscere per costruire in termini di programmazione e operativi, una “rete” di offerta dove interagiscono interventi erogati
dal sistema sanitario e prestazioni assistenziali, agendo sulla capacità organizzativa dei Comuni e sulla collaborazione con i
Distretti sanitari/ASL per una “presa in carico” adeguata della persona con fragilità e non autosufficienza, strutturando anche
opportuni collegamenti per i minori/adolescenti con la scuola e la formazione professionale/lavoro;
Conoscere e applicare le disposizioni normative che regolano la materia sociosanitaria sotto il profilo dei diritti alla salute e
delle opportunità/promozione sociale, valorizzando anche il ruolo del Volontariato e del Capitale Sociale come ulteriore
apporto alle prestazioni “esigibili”;
Conoscere e saper contemperare/integrare le provvidenze nazionali (particolarmente quelle in materia di invalidità civile), alle
prestazioni offerte in campo assistenziale dalla regione e dai Comuni singoli o associati, per consentire al cittadino con
bisogni complessi una protezione che lo affranchi dalle difficoltà esistenziali, particolarmente sul piano dell’autonomia psicofisica ed economica;
Conoscere e supportare gli Amministratori Locali e/o i responsabili dei Distretti sanitari e delle ASL nelle decisioni
programmatorie sull’allocazioni il funzionamento e la regolamentazione di accesso, ai presidi sociosanitari di assistenza
domiciliare, diurna e residenziale, ivi compresa la responsabilità finanziaria dei diversi Enti e la compartecipazione
economica del cittadino assistito.
Saper esprimersi con linguaggio tecnico appropriato in termini giuridici e di ruolo professionale.

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

Autonomia di giudizio: riconoscere le diverse ispirazioni valoriali dei diversi sistemi di organizzazione sociale
Abilità comunicative: saper esporre le conoscenze acquisite, con il linguaggio tecnico-professionale di riferimento
Capacità di apprendimento: contestualizzare gli elementi dell’insegnamento rispetto al territorio, alle esperienze di
volontariato, di tirocinio, esperienziali
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PROGRAMMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’insegnamento di Organizzazione del Servizio Sociale si propone di fornire elementi di conoscenza ed analisi delle
dimensioni istituzionali e funzionali che caratterizzano le Organizzazioni in cui opera l’Assistente Sociale, in particolare:
L’organizzazione della Rete dei Servizi Sociali in regione Campania, con riferimento al quadro normativo nazionale ed
approfondimento della normativa regionale (L. 328/2000; L. R. 11/2007 e ss.mm.ii; …).
I modelli di gestione delle Organizzazioni preposte all’erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie (organizzazione
territoriale, struttura, potenzialità, criticità).
I Piani Sociali di Zona (P.d.Z.), quali principali Organizzazioni per l’erogazione di prestazioni sociali in capo alla
responsabilità dei Comuni.
Le principali Aree Tematiche/Obiettivi di Servizio (minori, anziani, disabili, dipendenze, giustizia, immigrati, senza fissa
dimora, violenza di genere, abuso e maltrattamento, budget di salute, …).
L’Integrazione Socio Sanitaria, con particolare riferimento alla Porta Unica di Accesso (P.U.A.) ed all’Unità di
Valutazione Integrata (U.V.I.).
Il lavoro dell’Assistente Sociale nel Terzo Settore, inquadramento e prospettive.
L’Assistente Sociale libero professionista, innovazione e connessione con la Rete dei Servizi Sociali.
I principali strumenti utilizzati dall’Assistente Sociale (accesso ai servizi; cartella personale; schede per la valutazione
sociosanitaria - SVAMA e SVAMDI per persone adulte/anziane/disabili; …).
Il Sistema Informativo degli Interventi e dei Servizi Sociali nel lavoro del Servizio Sociale Professionale.
La responsabilità dell’Assistente Sociale nel complesso sistema delle decisioni organizzative, dalla pianificazione alla
valutazione, secondo il principio di retroazione e nel rispetto del codice deontologico.

CONTENT
Teaching of Organization of Social Service it's proposed to give knowledge and analysis elements of institutional and
functional dimensions which characterize the Organization in which the Social Worker operates, specifically:
- Organization of the Social Services network in Campania region, with reference at the national regulatory framework with a
detailed study of regional regulations (L. 328/2000; L. R. 11/2007 e ss.mm.ii; ...).
- Ruling models of Organizations designated to the supply of social and healthcare services (regional organizations,
structure, potentiality, criticalities).
- Zone plan (P.D.Z), the main Organizations to the supply of social services headed to the municipality responsibility.
- Main Targets/Thematic Areas of Service (minors, seniors, disabled, addictions, justice, immigrations, homeless, gender
violence, abuse and mistreatments, health budget...).
- Healthcare integrations, with particular reference to the unitary access point
Porta Unica di Accesso!!! (P.U.A) and to the Unity of integrate value (U.V.I).
- Social Worker target in the third sector, framework and prospective.
- The freelance professional Social Worker, innovation and connection with the Social Services network.
- Main tools used by the Social Worker (Services access, personal portfolio!!!, sheet for the healthcare evaluation - SVAMA
and SVAMDI for adult/senior/disabled people...).
- Informative System of the Social Services interventions in the Professional Social Service work.
- Responsibility of the Social Worker in the complex organizational decision system, from the planning to the rating, in
accordance with the retro action principle and following the deontological code.
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MATERIALE DIDATTICO
Bibliografia
•
R. ALBANO, M. DELLAVALLE, Organizzare il servizio sociale. Nodi interpretativi e strumenti di analisi per gli assistenti
sociali, Franco Angeli, 2013.
•
C. de la Ville sur Illon e G. Izzo, La terra di mezzo – Il nodo della rete nel welfare sociosanitario in Campania, anno
2018, Associazione Onlus “Puer”, ISBN 978-88-904920-5-1
•
MORINO, G. BOBBIO, D. MORELLO, Diritto dei servizi sociali, Carocci Faber, 2006.
•
S. GARGIULO, Dalla parte degli Ultimi - I piani di zona e le nuove regole che tutelano i diritti sociali in Campania,
Aracne, 2016.
•
M. RICCUCCI, Scrivere per il Servizio Sociale. Guida alla stesura della documentazione, Carocci Faber, 2009.
•

Si consiglia la consultazione del Nuovo Dizionario di servizio Sociale, Anna Maria Campanini, Carocci Faber, 2013.

•
•

Principali norme oggetto di approfondimento durante le lezioni
L. 405/75; D.P.R. 616/77; L. 194/78; L. 833/78 e ss.mm.ii.; L. 184/83 e ss.mm.ii.; D.P.R. 14/87; L. 266/91; L.381/91; L.
104/92; L. 84/93; L. 328/00; L.R. 11/07 e ss.mm.ii.; D.lgs 147/17 e ss.mm.ii.; deliberazioni e decreti, attuativi della
normativa di rango superiore.

•
•

Dispense
Durante il corso, potranno essere messe a disposizione dello studente eventuali dispense, da considerarsi integrative
rispetto ai testi d’esame previsti.

•
•

Testi consigliati per l’approfondimento
M. Di Fratta, A. Esposito e P. Valerio, “I figli degli altri - Il percorso adottivo, tra clinica e ricerca nell’area materno
infantile”, Franco Angeli, anno 2018
o G. Mattera, “Brutte storie, bella gente – incontri ordinari di una professione straordinaria”, San Paolo, anno 2018

•

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a)

Risultati di apprendimento che si intende verificare:
•
Conoscere, comprendere e orientarsi nel contesto istituzionale ed organizzativo in cui il Servizio Sociale
Professionale collocato.
•
Approfondire il ruolo e le funzioni dell’Assistente Sociale nelle principali organizzazioni in cui opera.
•
Conoscere, approfondire e sperimentare i principali metodi e strumenti di lavoro del Servizio Sociale
Professionale.
•
Sviluppare capacità di connessione tra diritti, bisogni e risorse, di lettura critica della Rete organizzativa dei
servizi e di orientamento nella complessità sociale e nel cambiamento dei paradigmi operativi.
•
Favorire e potenziare competenze e abilità idonee alla collocazione attiva dell’Assistente Sociale nei processi di
pianificazione, programmazione, progettazione, organizzazione, realizzazione, verifica e valutazione, relativi agli
interventi ed ai servizi sociali e sociosanitari.

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

A risposta multipla

-

Solo scritta

-

Solo orale

A risposta libera

-

X
-

Esercizi numerici

-
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Comprensione dei processi di definizione e implementazione delle politiche e dei sistemi dei servizi alle persone.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le linee di tendenza e i cambiamenti in corso in diversi ambiti dei sistemi di welfare, in
particolare al livello locale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il corso ha l’obiettivo di fornire elementi per la comprensione dei processi di definizione e implementazione delle politiche e
dei sistemi dei servizi alle persone.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Il corso consentirà ai frequentanti di apprendere elementi utili per sviluppare un’autonomia di
giudizio utile anche per misurarsi concretamente con le singole politiche.

•

Abilità comunicative: Il corso anche mediante esercitazioni cercherà di sviluppare abilità comunicative utili per la
futura relazione con gli utenti.

•

Capacità di apprendimento: Il corso affronterà aspetti utili ad incrementare le capacità di apprendimento degli
studenti che sono chiamati in futuro ad agire in qualità di operatori all’interno delle singole azioni di politica sociale.

PROGRAMMA
Significati e concetti di politica sociale
Modelli delle politiche sociali e loro evoluzione
Durante il corso si porrà attenzione nello specifico ai seguenti argomenti:
− significati e concetti di politica sociale;
− modelli delle politiche sociali e loro evoluzione;
− attori delle politiche sociali;
− evoluzione storica del sistema di welfare italiano;
− studio degli assetti normativi dei servizi alle persone;
− processo di costruzione ed evoluzione del sistema sanitario regionale;
− servizi sociali con particolare attenzione alla riforma del sistema dei servizi;
− soggetti (vecchi e nuovi) erogatori di prestazioni e servizi.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICA SOCIALE
SOCIAL POLICY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2020-21

CONTENT
Meanings and concepts of social policy
Models of social policies and their evolution
The course will focus specifically on the following topics:
− Meanings and concepts of social policy;
− Models of social policies and their evolution;
− Actors in social policy;
− Historical evolution of the Italian welfare system;
− Study of the regulatory framework of territorial services;
− Construction process and evolution of the regional health system;
− Social services with particular attention to reforming the system of services;
− Providers (old and new) of benefits and services.

MATERIALE DIDATTICO
Per tutti
M. Ferrerà (a cura di) Le politiche sociali, Il Mulino, Bologna, 2019
A scelta uno dei due:
M. Tognetti Bordogna, Donne e percorsi migratori, Franco Angeli, Milano 2019
M. Tognetti Bordogna, I matrimoni misti nel nuovo millennio, Franco Angeli, Milano, 2019

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Conoscere l’evoluzione delle politiche sociali e il suo impatto sul sistema sociale.
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

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
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Anno di corso (I, II, III)

A.A. 2020-21

e-mail: zurlo@unina.it
III

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il Corso si propone di promuovere la conoscenza dei principali contributi psicoanalitici tesi alla comprensione dei processi di
sviluppo normale e patologico del bambino all’interno di relazioni genitori-figli.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende sviluppare una corretta conoscenza e un’adeguata capacità di utilizzazione di teorie e metodi di approccio
psicoanalitico al fine della predisposizione di interventi di casework con i bambini, di Family Home Visiting e di sostegno alla
famiglia e alle relazioni genitori-figlio nelle differenti fasi del ciclo di vita individuale e familiare.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Il Corso si propone di approfondire le dinamiche relazionali all’interno delle famiglie in un’ottica psicoanalitica che tiene conto
dell’influenza dei recenti mutamenti sociali sulla famiglia e del diffondersi di forme familiari diverse dalla famiglia nucleare.
Sarà in particolare approfondita la trattazione dell’intervento di sostegno alle relazioni genitori-figlio nelle famiglie disfunzionali,
e nelle situazioni di modificazione dei legami di filiazione e di “filiazione problematica”: separazione, divorzio, affido
intrafamiliare e eterofamiliare e adozione.

Ulteriori risultati di apprendimento attesi:
•
•

•

Autonomia di giudizio e capacità di comprensione e interpretazione delle principali dinamiche che sottendono le
problematiche psicosociali e comportamentali in soggetti e famiglie a rischio
Abilità comunicative e di comprensione del rapporto tra teoria e pratica nell’intervento psicosociale col bambino e la
famiglia
Capacità di apprendimento sia teorico che pratico sulle interazioni tra utenti e operatori dei servizi sociali

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
- Il modello di W.R. Bion: la nascita del pensiero
- 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

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

A.A. 2020-21

- 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
- Modifiche dei legami di filiazione, problematiche della filiazione e interventi a supporto alle relazioni genitore-figlio e allo
sviluppo del bambino
- L’intervento di sostegno nelle relazioni familiari disfunzionali
- 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.

CONTENT
- 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: observational method; ego development and defense mechanisms
- M. Mahler: the psychological birth of the child
- R. Spitz: the first year of life of the child
- M. Klein: the model of relations between internal objects
- D.W. Winnicott: the theory of the infant-parent relationship
- The model of W.R. Bion: the birth of thought
- J. Bowlby: 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
- Psychoanalytic models and social work
- Elements of interview theory and technique (child, parents, teenager, adult, elderly)
- Relationship dynamics and evolutionary tasks in the phases of the family life cycle
- Relational psychoanalytic models and methodology of the Family Home Visiting intervention
- The support intervention in early mother-child relationships
- Modifications of the ties of filiation, problematics of the filiation, and interventions to support parent-child relationships and
child development
- The support intervention in dysfunctional family relationships
- The support intervention in the foster care
- The support intervention in the adoption process
- The mediation intervention in separation and divorce
- The support intervention in reconstituted families.

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

A.A. 2020-21

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.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.
4) 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).
5) M.C. Zurlo, Percorsi della filiazione, Franco Angeli, Milano, 2009.
6) A. Lis, M.R. De Zordo, P. Venuti, Il colloquio come strumento psicologico, Giunti, 1998 (capp. I, II, IV).
7) Un volume a scelta tra:
- A. Lubrano Lavadera, M. Malagoli Togliatti, Dinamiche relazionali e ciclo di vita della famiglia, Il Mulino, Bologna, 2002.
- B. Volpi, R. Tambelli, Family Home visiting, Il Mulino, Bologna, 2015.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: conoscenze acquisite a capacità critica nell’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 PSICOLOGIA DI COMUNITA’
COMMUNITY PSYCHOLOGY
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 del corso di Psicologia di Comunità lo studente dovrà dimostrare di 1) conoscere e comprendere costrutti e
contenuti fondamentali della disciplina; 2) riuscire a cogliere le relazioni reciproche tra gli individui e i microsistemi sociali; 3)
saper utilizzare le metodologie e gli strumenti della disciplina e applicarli all’indagine sul campo.

Conoscenza e capacità di comprensione
Promuovere la conoscenza e la comprensione dei costrutti fondamentali della Psicologia di Comunità.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Favorire l’applicazione dei costrutti specifici della disciplina in contesti diversi per interpretare fenomeni psicosociali
multidimensionali.

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

Autonomia di giudizio: contribuire ad una analisi critica ed una interpretazione dei “fatti sociali” colti nella loro
totalità, mediante un approccio ecologico che tenga conto contemporaneamente dei fattori individuali e di quelli
contestuali.
Capacità di apprendimento: incentivare e potenziare le abilità legate ai processi apprenditivi, mediante 1) la
comprensione delle dinamiche psico-sociali attinenti alla costruzione della conoscenza; 2) lo sviluppo di abilità metacognitive inerenti il pensiero e l’apprendimento.

PROGRAMMA

Psicologia di Comunità: definizione
I principii della Psicologia di Comunità
Il senso di comunità
Psicologia ecologica
Prevenzione e benessere
Empowerment
Ricerca-azione
La rete sociale e il lavoro di comunità
Metodi e strumenti

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

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2020-21

CONTENT
Community Psychology: definition
Principles of Community Psychology
Sense of Community
Ecological Psychology
Prevention and wellness
Empowerment
Action research
Social Network and Community Work
Methods and Instruments

MATERIALE DIDATTICO
Santinello M., Vieno A., Lenzi M., Fondamenti di Psicologia di Comunità, il Mulino, Bologna 2018.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i costrutti teorici, gli
approcci metodologici e gli strumenti della disciplina.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare
In caso di prova scritta i quesiti sono

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

X

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZA DELLE FINANZE
PUBLIC ECONOMICS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

…………………………
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

II

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 comprendere il ruolo del settore pubblico nell’ambito di un’economia di mercato e per confrontare e valutare
le diverse politiche pubbliche di prelievo tributario e di spesa;
• comprendere finalità, cause ed effetti delle scelte pubbliche e coglierne le implicazioni giuridiche, sociali ed economiche.
Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti devono acquisire adeguate conoscenze ed un'efficace capacità di comprensione del ruolo del settore pubblico
nell’ambito di un’economia di mercato. Lo studente, al termine del corso, avrà una buona conoscenza teorica ed applicata
dei principi economici della tassazione, dei criteri e delle metodologie di analisi degli effetti economici dei tributi e dei
problemi (strutturali e congiunturali) della finanza pubblica nelle economie contemporanee. Gli studenti sapranno utilizzare gli
strumenti di analisi teorica tipici della scienza delle finanze per confrontare e valutare le diverse politiche pubbliche di
prelievo tributario e di spesa.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno in grado di applicare ed utilizzare le conoscenze acquisite per l’analisi teorica e l’interpretazione delle
politiche tributarie. Inoltre, lo studente dovrà acquisire approfondita conoscenza dei principali modelli economici di riferimento
per la Scienza delle finanze e dimostrare capacità di applicare i suddetti modelli a casi specifici di Economia pubblica.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli studenti devono saper utilizzare, sia sul piano concettuale che su quello operativo, le
conoscenze acquisite con autonoma capacità di valutazione e con abilità nei diversi contesti applicativi. Al termine
dell’insegnamento, gli studenti conseguiranno capacità di giudizio autonomo e spirito critico sulle proposte e sulle
scelte di finanza pubblica. Inoltre, saranno in grado di analizzare i principali effetti economici di ipotesi alternative di
riforme tributarie e le politiche (fiscali, welfare, distribuzione del reddito, prelievo, spesa pubblica) implementate a
diversi livelli di governo (centrale e locale), sia dal punto di vista dell’equità, sia da quello dell’efficienza.

•

Abilità comunicative: Gli studenti acquisiranno padronanza della terminologia tecnica, per confrontarsi con
funzionari della pubblica amministrazione e con tutti i soggetti economici che devono tenere conto di variabili
economiche fiscali e di spesa nel formulare le proprie decisioni.

•

Capacità di apprendimento: Gli studenti avranno sviluppato adeguate capacità di apprendimento che
consentiranno loro di continuare ad approfondire, in modo autonomo, le tematiche connesse agli effetti della
tassazione. L’insegnamento offrirà agli studenti diverse metodologie di valutazione delle politiche fiscali,
caratterizzate da un lato da una rigorosa impostazione formale, dall’altro dall’analisi grafica. Sulla base degli
strumenti acquisiti gli studenti saranno in grado di apprendere e comprendere come le imposte influiscono sulle
scelte organizzative, di investimento, di lavoro e di produzione.

PROGRAMMA
Il programma del corso si articola in due parti. La prima parte si propone di fornire gli strumenti per una comprensione delle
cause di fallimento del mercato e dell’intervento pubblico nell’economia. Definite le principali funzioni che l’intervento pubblico
deve assolvere, vengono analizzate le principali cause che provocano il fallimento del mercato, in particolare l’esistenza di
beni pubblici, di esternalità, di condizioni di monopolio e di asimmetrie informative. La seconda parte fornisce una
panoramica sui meccanismi di finanziamento delle attività pubbliche, in particolare attraverso il sistema tributario. Particolare
attenzione è dedicata all’analisi della teoria dell’imposta, delle principali forme di imposizione e degli effetti economici che ne
conseguono, dei criteri di ripartizione del carico tributario, delle distorsioni prodotte da un elevato livello del debito pubblico,
delle ragioni e questioni del federalismo fiscale e della gestione della politica fiscale nell’Unione europea.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZA DELLE FINANZE
PUBLIC ECONOMICS
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2020-21

CONTENTS
Definitions and Contents of Public Economics – Sources of Economic Data – History of Fiscal Doctrine – Market Efficiency –
Economics and Pareto Efficiency – Analyzing Economic Efficiency – Market Failures and the Role of Government – Theory of
Public Goods - Local Public Goods and Clubs – Public Sector Pricing and Production – The Problem of Externalities – Private
Solutions to Externalities – Public Sector Solutions to Externalities – Efficiency and Equity – Government Revenues – Theory
of Tax incidence - The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation – Taxes and Labour Supply – Taxation and
Development – Income Taxation – Problems of personal income tax design – Indirect Taxation – Local Taxation – Theory of
public debt – Fiscal Federalism – The Reasons and the Costs of the Financial Autonomy of Local Governments –
Intergovernmental transfers: motivations, economic effects and models of equalization – Finance of decentralized
governments in Italy – Tax policy in the EU.

MATERIALE DIDATTICO
1) Giorgio Brosio (2010), Economia pubblica moderna, Giappichelli, Torino (capp. I-V, IX e XII-XIV).
2) Dispense e slides fornite dal docente.

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 a tre domande, una per ogni parte del programma. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali possono
partecipare a 1-2 verifiche scritte intercorso assimilabili ad esoneri relativi ad alcuni argomenti della prima e della seconda
parte 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. Per superare l'esame, e riportare quindi un voto non
inferiore a 18/30, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente delle cause di fallimento del
mercato, dei principi economici della tassazione, dei criteri e delle metodologie di analisi degli effetti economici dei tributi,
delle distorsioni prodotte da un elevato debito pubblico, dei meccanismi di finanziamento degli Enti decentrati in Italia ed,
infine, una conoscenza di base dei problemi economici posti dall’intervento dello Stato nell’economia. Per conseguire un
punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di avere acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli
argomenti trattati durante il corso.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

X

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

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

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
LAW AND SOCIETY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

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

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: DIRITTO PUBBLICO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Gli studenti dovranno conoscere e interpretare il ruolo svolto dalle principali istituzioni giuridiche nella società, con particolare
riferimento allo Stato, alla proprietà, alla giustizia, al contratto, alla famiglia, alla pena, al lavoro, ai diritti umani e alle migrazioni.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso intende fornire agli studenti i lineamenti delle principali teorie sociologiche riguardanti il diritto, in particolare: la
vincolatività delle norme e l’efficacia delle sanzioni, osservanza e devianza, l’impatto sociale delle norme giuridiche, la
giustizia e il conflitto, il potere e il diritto, la persona e i diritti.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve essere in grado di applicare le teorie sociologiche per individuare e interpretare la serie di connessioni che
esistono tra l’ordinamento giuridico e il funzionamento delle istituzioni sociali, anche attraverso l’uso di metodologie
empiriche.

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

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di valutare autonomamente le relazioni esistenti tra norme
giuridiche e istituzioni sociali, nonché i mutamenti che si generano, sul piano della produzione, applicazione e
interpretazione delle norme, per effetto dei processi sociali e politici.
Abilità comunicative: Lo studente deve saper descrivere, anche a persone non esperte, il ruolo che le norme
giuridiche giocano nel funzionamento delle principali istituzioni sociali, mostrando di saper utilizzare con sufficiente
rigore scientifico il linguaggio tecnico-giuridico e le principali categorie concettuali della sociologia.
Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze
attingendo in maniera autonoma a testi, articoli scientifici e raccolte di dati riguardanti gli effetti sociologici della
produzione, applicazione e interpretazione delle norme giuridiche.

PROGRAMMA
Il corso affronta le seguenti tematiche:
Lo Stato
La proprietà
La giustizia
Il contratto
La famiglia
La pena
Il lavoro
I diritti umani
Le migrazioni

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
LAW AND SOCIETY
Corso di Studio
Servizio Sociale

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2020-21

CONTENT:

State, property, justice, contract, family, punishment, working, human rights, migrations.

MATERIALE DIDATTICO
-

Campesi G.; Pannarale L.; Pupolizio I. Sociologia del diritto, Le Monnier, 2017.
Grossi P. Prima lezione di diritto, Laterza, 2003.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Si intende verificare che i candidati esaminati abbiano dimostrato adeguata conoscenza dei temi di cui al programma e
sufficiente capacità critica tale da renderli in grado di affrontare autonomamente problematiche sociologiche inerenti al
diritto e alla devianza sociale.

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

Scritta e orale

Solo scritta

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

Solo orale
Interrogazione

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X

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

L-39

LAUREA TRIENNALE
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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
•
•
•

De Masi D. 2020, Lo Stato necessario. Lavoro e pubblico impiego nell’Italia post-industriale, Rizzoli, pp. 11-333.
Kazepov Y. E Carbone D. (2018), Che cos’è il welfare state, Carocci.
Russo A., Political economy del capitalismo (Parr. 1.5, 3.5 4.4), McGraw-Hill.

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

L-39

LAUREA TRIENNALE

A.A. 2020-21

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
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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
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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

CONTENT
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 TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
GENERAL THEORY OF LAW
Corso di Studio
Servizio Sociale
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Anno di corso (I, II, III)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento ha come mira l’applicazione delle nozioni impartite alle tendenze più attuali della civiltà giuridica attuale, con
particolare riferimento ai rapporti tra diritto e stato della società, alle problematiche poste dalla civilizzazione giuridica
moderna. L’insegnamento di Teoria Generale del Diritto è teso all’acquisizione di strumenti concettuali finalizzati alla
comprensione e alla
corretta esposizione dei contenuti. Essenziale, in questo senso, l’elaborazione delle modalità di costruzione semantica e
concettuale del significato all’interno dell’ordinamento inteso in senso sociale e giuridico, nonché delle pratiche condivise.
Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dovranno essere in grado di discernere gli impliciti teorici sottesi alla definizione di norma giuridica e di
ordinamento come insieme di norme.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti dovranno dimostrare di possedere la capacità di cogliere il nesso tra le categorie della teoria generale del diritto e
l’esperienza giuridica concreta.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Gli studenti dovranno dimostrare piena autonomia di giudizio nella valutazione dei fenomeni
giuridici e nella comprensione della portata della giuridicità degli stessi.

•

Abilità comunicative: Gli studenti dovranno maturare piena consapevolezza lessicale e concettuale delle categorie
inerenti la sfera normativa.

•

Capacità di apprendimento: Al fine di valutare le competenze acquisite, si richiede la piena padronanza dei
presupposti teorici e della storia dei concetti da presupporre all’esperienza giuridica, nonché alle sue connessioni con
la società.

PROGRAMMA
Definizione di teoria generale del diritto;
Che cos’è il diritto?;
L’ordinamento giuridico tra dommatica e sociologia;
Per una teoria sociologica del diritto;
Diritto sociale e diritti sociali;
Validità, efficacia, effettività;
Norme morali, norme sociali, norme giuridiche;
La struttura del diritto;
Funzione e funzioni del diritto;
La devianza tra sociologia e diritto;
Il paradigma della legalità;
La crisi della legalità;
Stato di diritto e legalità;
Sovranità e solidarietà;
La costituzionalizzazione dei diritti sociali;
La solidarietà fondamentale;
L’interpretazione del diritto tra arte e scienza.

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

A.A. 2020-21

CONTENTS
Definition of general theory of law;
What is law?;
The legal order between dogmatics and sociology;
For a sociological theory of law;
Social law and social rights;
Validity, efficacy, effectiveness;
Moral norms, social norms, juridical norms;
The structure of law;
Function and functions of law;
The deviance between sociology and law;
The paradigm of legality;
The crisis of legality;
Rule of law and legality;
Sovereignty and solidarity;
The constitutionalization of social rights;
Fundamental solidarity;
The interpretation of the law between art and science.

MATERIALE DIDATTICO
A. Catania, Manuale di teoria generale del diritto, Laterza, Bari 1998.
S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Bari, 2019.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Comprensione delle modalità di interazione che la sfera concettuale riveste nella determinazione materiale del fenomeno
normativo.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale
Orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

X
X

