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Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

Insegnamenti propedeutici previsti: .................................................

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Cos’è la bioetica; cos’è il biodiritto; quali sono i nessi tra i due approcci in tema di tutela della salute.
Conoscenza e capacità di comprensione
Il nesso tra bioetica e biodiritto
Il modello di biodiritto filosofico
Il Modello di biodiritto giuridico

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Conoscere ed applicare gli articoli della L.219/2018
Il confronto con i Paesi europei ed extraeuropei

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

Autonomia di giudizio: Comparazione tra modelli morali giuridici;
Abilità comunicative: Argomentazione razionale;
Capacità di apprendimento: Abilità discriminative tra le posizioni etico/morali

PROGRAMMA
Attraverso una breve storia della bioetica e, successivamente, del biodiritto, si ricostruisce il panorama italiano, europeo e
mondiale dell’approccio alle problematiche giuridiche, morali e sociali relative alle questioni della relazione tra il paziente e
l’istituzione sanitaria considerata sotto i vari aspetti della sua articolazione.

CONTENT
Through a brief history of bioethics and, later, of biolaw, the Italian, European and world landscape of the approach to legal,
moral and social issues relating to the issues of the relationship between the patient and the health institution considered
under the various aspects of its articulation is reconstructed.
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MATERIALE DIDATTICO
Borsellino, P., Bioetica tra “morali” e diritto, R.Cortina, Milano, 2018
Casonato, C., Introduzione al biodiritto, Giappichelli, Torino, 2012
Pdf; Power Point

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)

II
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Gli studenti del Corso dovranno dimostrare di aver acquisito un’adeguata conoscenza dei principali istituti europei e nazionali
della disciplina lavoristica relativamente alle politiche occupazionali attive, alle politiche occupazionali passive ed ai temi della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il Corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici necessari per analizzare i principali
istituti della legislazione europea e nazionale e la disciplina giuridica delle politiche di attivazione dell’occupazione in termini
di avviamento, incremento e tutela del lavoro nelle sue diverse forme e delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti del Corso dovranno procedere all’analisi della normativa europea e nazionale e dei casi pratici di applicazione
del sistema di regole lavoristiche - anche attraverso la giurisprudenza europea e nazionale - secondo la prospettiva di
dialogo tra i due ordinamenti e con particolare riguardo anche ai regimi settoriali.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:

Le conoscenze e gli strumenti metodologici forniti durante il Corso hanno come scopo ulteriore quello di consentire agli
studenti di acquisire autonomia di giudizio nell’analisi della disciplina - secondo le sue diverse prospettive occupazionali e
settoriali - fondamentale ai fini della valutazione finale.
•

Abilità comunicative:

Durante il Corso, sarà richiesto allo studente di affrontare con adeguata tecnica giuridica la disciplina, curando non solo il
rigore nell’analisi delle regole, ma anche il linguaggio che dovrà essere appropriato. In tale prospettiva, durante l’analisi dei
casi pratici, lo studente sarà stimolato anche sotto il profilo comunicativo, tale da poter trasmettere con chiarezza e
correttezza le conoscenze acquisite.
•

Capacità di apprendimento:

Il Corso viene articolato secondo un continuo processo d’interazione tra docente e studenti i quali, sollecitati ad intervenire
sia durante l’analisi dei singoli istituti, che durante le esercitazioni di gruppo sui principali argomenti e casi pratici affrontati
durante l’intero percorso formativo, verranno stimolati ad acquisire la piena comprensione della disciplina.
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PROGRAMMA
Le politiche dell’occupazione nell’ordinamento europeo. Le linee guida in tema di avvio all’impiego, tutela della persona e
libera circolazione dei lavoratori. Avviamento al lavoro e politiche europee di contrasto al lavoro sommerso. Le pari
opportunità. Le politiche del lavoro in Italia: i servizi per l’impiego. I collocamenti speciali: il collocamento dei disabili ed il
lavoro degli extracomunitari. I meccanismi di tutela e gli incentivi per l’occupazione femminile. Le politiche del lavoro di
flessibilità nell’uso della forza lavoro, nella normativa europea e nelle discipline nazionali: il lavoro a tempo parziale; il lavoro
tramite agenzia; il lavoro a tempo determinato. Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo. Le collaborazioni “eteroorganizzate”. Il lavoro agile (c.d. smart working). Il telelavoro. Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La
salute e la sicurezza sul lavoro: dalla Strategia Europa 2014-2020 alle discipline nazionali.
Le politiche di Welfare: la riforma degli ammortizzatori sociali: sospensione, modificazione e cessazione del rapporto di
lavoro. La Cassa integrazione guadagni. I trattamenti di sostegno al reddito integrativi: i contratti di solidarietà. Il ruolo degli
enti bilaterali. I trattamenti di sostegno al reddito sostitutivi: i fondi di solidarietà. Il sostegno al reddito del disoccupato
involontario. Gli incentivi alla ricollocazione.

CONTENT
Employment policies in European law. The guidelines on the subject of employment, protection against discrimination and
free movement of workers in EU. Start-up to work and European policies to combat undeclared work. Equal opportunities.
Labour policies in Italy: employment services. Special placements: the placement of disabled people and the work of non-EU
citizens. Protection mechanisms and incentives for female employment. The employment policies of flexibility in European
legislation and in national disciplines: part-time work; agency work; fixed-term work. The performance of employment contract
and self-employment. “Hetero-organized” collaborations. The so called “smart working”. Teleworking. The employment in the
public
sector.
Health and Safety at Work: from the Europe Strategy 2014-2020 to national disciplines.
Welfare policies: the reform of social safety nets: suspension, modification and extinction of the employment relationship. The
wage supplementation fund. Supplementary income support treatments: solidarity contracts. The role of bilateral institutions.
Substitute income support treatments: solidarity funds. Income support for the involuntary unemployed. Incentives for
reoccupation.

MATERIALE DIDATTICO
1) F. Santoni, Lezioni di diritto del lavoro. II. I contratti di lavoro – Il rapporto, E.S.I., Napoli, 2019.
2) F. Carinci, A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione Europea, Torino, ult. ed., capitoli III, V, VI, VII;
o, in alternativa,
M. Roccella, T. Treu, Diritto del lavoro della Comunità Europea, Padova, ult. ed., capitoli I, III, IV, V, VII; IX.
Ulteriore materiale di riferimento:
3) In Trattato di diritto del lavoro, diretto da M. Persiani e F. Carinci, vol. VI, Il mercato del lavoro, a cura di M. Brollo, Padova,
2012, capitoli II, IV, VI, VII (sez. I, sez. II B), sez. IV), VIII.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
I risultati di apprendimento degli studenti verranno valutati attraverso una prova d’esame orale con voto espresso in 30esimi.
Per superare l’esame lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una sufficiente conoscenza del quadro normativo di
riferimento, capacità di applicazione e di contestualizzazione degli strumenti giuridici ai casi pratici, nonché un linguaggio
adeguato alla disciplina. Gli studenti frequentanti le lezioni frontali per almeno il 70% del Corso potranno beneficiare di esoneri
relativi ad alcuni argomenti del programma, a scelta del docente.
Alla valutazione finale potranno concorrere i risultati di eventuali esercitazioni sostenute dai frequentanti durante il Corso.
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b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta libera

Esercizi numerici

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Eventuali
esercitazioni
intercorso su casi
pratici

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X
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Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso mira a una formazione volta all’approfondimento delle tematiche del pluralismo sociale, della multiculturalità all’interno
di un contesto socio-giuridico sempre più globalizzato in cui le tematiche del religioso e/o eticamente sensibile intersecano
quotidianamente l’agire giuridico e assumono grande rilevanza anche per il futuro assistente sociale.

Conoscenza e capacità di comprensione
Il corso si rivolge a studenti che abbiano buone conoscenze giuridiche e siano in grado di analizzare e
comprendere testi legislativi e sentenze giurisprudenziali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Il corso fornirà gli strumenti per avere ben chiaro il quadro normativo di riferimento e per sapersi orientare a
livello giurisprudenziale. Ciò permetterà, al conseguimento del titolo finale di studio, di essere in grado di
risolvere le situazioni concrete con cui l’assistente sociale dovrà confrontarsi nel mondo del lavoro
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 sul diritto interculturale con particolare attenzione alle problematiche che intersecano i fenomeni religiosi.
Si analizzeranno tali intersezioni nello spazio pubblico, dall’obiezione di coscienza alla tutela dei minori, dai profili bioetici alle
tematiche della libertà e dell’identità,con attenzione alla formazione interculturale indispensabile per un assistente sociale. I
temi riguarderanno nello specifico l’abbigliamento religioso, la circoncisione/mutilazioni, le problematiche alimentari, il fine
vita e le pratiche funerarie, i rapporti familiari (tra coniugi e con i figli), il diritto alla salute, etc.

CONTENT
The course focuses on intercultural law with particular attention to the problems that intersect religious phenomena. We will
analyze these intersections in the public space, from conscientious objection to the protection of minors, from bioethical
profiles to the issues of freedom and identity, with attention to the intercultural training indispensable for a social worker. The
topics will specifically concern religious clothing, circumcision / mutilation, food problems, end of life and funeral practices,
family relationships (between spouses and with children), the right to health, etc.

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 considerare, a livello concreto, la operatività giuridica di
talune pratiche religiose e la loro intersezione con le regole giuridiche.

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

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

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

X

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici
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II
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I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
L’insegnamento punta ad una conoscenza dei principi e delle regole fondanti il processo penale ordinario e minorile. Tra gli
obiettivi: una comprensione completa del ruolo che assume l’operatore del Servizio sociale all’interno del sistema penale,
dall’assistenza e sostegno per il vulnerabile e per il minore, al ruolo attivo nella dinamica processuale quale veicolo di contributi
conoscitivi relativi alla personalità di questi e a supporto della decisione del giudice. L’operatore del Servizio sociale è partecipe
della rieducazione de reo; presta sostegno al minore indagato/imputato sin dalle prime fasi del procedimento; assume un ruolo
fondamentale di mediazione fra giudice e minore.
Conoscenza e capacità di comprensione
Conoscenza e comprensione delle caratteristiche strutturali del processo penale ordinario e minorile, apprendimento delle
regole e principi che lo governano e delle fasi che lo contraddistinguono, in funzione dello spazio operativo che il Servizio
sociale è chiamato a ricoprire all’interno di esso.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
L’obiettivo è quello di avere un quadro completo e concreto del funzionamento della macchina processuale e dei suoi risvolti,
in modo da veicolare nel processo – in maniera coerente con le finalità e i principi regolatori di questo – gli apporti di ciascun
operatore del Servizio sociale, favorendo una corretta ed efficiente attività di mediazione. A tal fine, durante il corso, saranno
sottoposti all’attenzione dello studente concreti casi giurisprudenziali, valorizzando l’attenzione critica nei diversi momenti
processuali in cui opera il Servizio sociale.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio: Approfondimento delle norme codicistiche che maggiormente vedono coinvolto l’operatore
del Servizio sociale, e studio critico dei momenti procedimentali in cui è coinvolto, stimolando autonomia di giudizio e
di valutazione delle relative norme.

•

Abilità comunicative: L’abilità comunicativa dello studente non risiederà in uno studio nozionistico, bensì nello
sviluppo di autonomi giudizi, riflessioni e confronti dialettici, sul funzionamento del processo e sul ruolo che
l’operatore socio-assistenziale è chiamato a ricoprire all’interno di esso.

•

Capacità di apprendimento: Lo studente deve dimostrare di avere acquisito una adeguata conoscenza delle
dinamiche operative del processo penale, nella prospettiva di una efficiente comunicabilità di saperi tra chi opera nel
Servizio sociale e chi opera nel processo.

PROGRAMMA
Struttura del processo penale ordinario e minorile, principi e regole che lo governano. Studio del primo grado di giudizio, delle
singole fasi che lo contraddistinguono, degli incidenti cautelari e precautelari, e dei possibili percorsi alternativi al rito
ordinario. In particolare:
I soggetti del processo; gli atti; le prove; le misure precautelari e le misure cautelari; le indagini preliminari e l'udienza
preliminare; i procedimenti speciali; il giudizio; il Processo penale minorile; gli organi giudiziari minorili ed i loro ausiliari; gli
accertamenti sull'età e sulla personalità del minore; le misure precautelari nel sistema minorile e le misure cautelari personali;
l'udienza preliminare e le forme alternative di definizione del processo minorile: la sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto; la sospensione del processo con messa alla prova; le sanzioni sostitutive e la condanna a pena
pecuniaria; il dibattimento.
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CONTENT
Legal Process subjects; trial deeds; evidence; precautionary measures; preliminary investigations and preliminary hearing;
special procedure in the criminal trial; the phase of judgment criminal. Juvenile criminal procedure: process subjects; checks
on the age and personality of the minor; and precautionary measures; preliminary investigations, preliminary hearing and
phase of judgment criminal; special procedure for the juvenile criminal trial.

MATERIALE DIDATTICO
P. TONINI, Lineamenti di Diritto Processuale Penale, ult. ed. (Fino al giudizio di primo grado, compresi i riti alternativi e le
impugnazioni in materia cautelare)
A.A. V.V., Procedura Penale Minorile, M. BARGIS (a cura di), ult. ed. (Da pag. 49 a pag. a 172; e da pag. 187 a pag. 244).

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: Conoscenza e comprensione delle caratteristiche strutturali del
processo penale ordinario e minorile, in particolare delle norme che vedono coinvolto l’operatore del Servizio sociale
all’interno del circuito processuale.
b) Modalità di esame: Discussione orale
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:
DIRITTO PROCESSUALE PENALE ORDINARIO E MINORILE /DIRITTO COSTITUZIONALE
CRIMINAL PROCEDURE AND JUVENILE CRIMINAL PROCEDURE/CONSTITUTIONAL LAW
Corso di Studio
Servizio Sociale e Politiche Sociali
Docente: CARMELA CAPOLUPO

SSD
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LAUREA MAGISTRALE
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Anno di corso (I, II)

II

A.A. 2020-21

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il risultato che ci si attende dallo studio avanzato del diritto costituzionale consiste nella capacità di applicare le conoscenze
acquisite, con particolare riferimento: - alla capacità di esaminare materiali legislativi e giurisprudenziali
- alla capacità di risolvere i problemi relativi ai rapporti tra fonti del diritto e alla risoluzione delle antinomie
- alla capacità di analizzare casi pratici con riferimento alla giustizia costituzionale
- capacità di affrontare i problemi relativi al conflitto e al bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti
Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere i meccanismi di funzionamento dell’organizzazione costituzionale e
della produzione normativa
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti dovranno acquisire la capacità di valutare il rendimento delle categorie giuridiche nella prassi rispetto alle
potenzialità dei modelli normativi, con particolare riferimento agli ambiti interessati dallo svolgimento della professione di
assistente sociale

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
Autonomia di giudizio:
Sulla base degli strumenti acquisiti, agli studenti si richiede l’analisi critica dei fenomeni giuridici nel loro
concreto svolgimento
Abilità comunicative:
Si richiede un costante esercizio all’uso del linguaggio giuridico, nella consapevolezza della stretta
dipendenza del diritto dalla sua testualità
Capacità di apprendimento:
Al fine di verificare le competenze acquisite, si richiede il costante raffronto con la giurisprudenza
costituzionale e i testi normativi utilizzati nel corso delle lezioni.

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

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI:
DIRITTO PROCESSUALE PENALE ORDINARIO E MINORILE /DIRITTO COSTITUZIONALE
CRIMINAL PROCEDURE AND JUVENILE CRIMINAL PROCEDURE/CONSTITUTIONAL LAW
Corso di Studio
Servizio Sociale e Politiche Sociali

LM-87

A.A. 2020-21

LAUREA MAGISTRALE

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

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

MATERIALE DIDATTICO
A SCELTA, UNO TRA I SEGUENTI MANUALI:
1) BARBERA A. - FUSARO C. CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE, IL MULINO, BOLOGNA 2018
2) BIN R. - PITRUZZELLA G. DIRITTO COSTITUZIONALE, GIAPPICHELLI, TORINO 2019
3) CARETTI P. DE SIERVO U. DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO, GIAPPICHELLI, TORINO, 2018
4) MEZZETTI L. DIRITTO COSTITUZIONALE. COLLANA MANUALI BREVI, GIUFFRE', MILANO, 2019
Materiali integrativi, quali testi legislativi e sentenze della Corte costituzionale, su tematiche di particolare rilievo, sono
resi disponibili mediante inserimento sul web docenti, nella sezione predisposta per il materiale didattico

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’organizzazione costituzionale e della produzione normativa

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 DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
LAW OF REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES
Corso di Studio
Servizio Sociale e Politiche Sociali

LM-87

Docente: BARBARA GUASTAFERRO

SSD
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LAUREA MAGISTRALE

A.A. 2020-21
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Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

I

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di: - conoscere, saper applicare e comunicare, con padronanza di
linguaggio tecnico, i contenuti essenziali del diritto regionale; - comprendere le più importanti problematiche relative alle
attribuzioni dei poteri di Stato, Regioni ed enti locali, alle loro interferenze funzionali e al ruolo della giurisprudenza costituzionale
nel gestire i conflitti di competenza e gli equilibri tra unità e pluralismo.
Conoscenza e capacità di comprensione
a) conoscere le principali caratteristiche della forma di Stato unitaria regionale
b) comprendere le fonti del diritto regionale
c) comprendere il riparto di competenza tra Stato e Regioni
d) analizzare le tecniche argomentative della Corte costituzionale nel contenzioso relativo ai conflitti di competenza tra Stato e
regioni
e) conoscere l’organizzazione e funzionamento delle autonomie locali
f) analizzare le connessioni tra principio di unità e principio autonomistico, anche in prospettiva comparata
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare le proprie conoscenze di diritto regionale (ad es. sarà consapevole del
quadro normativo di riferimento, delle competenze e delle funzioni degli organismi in cui avrà l’opportunità di lavorare e/o dei diritti
dei fruitori del servizio che sarà chiamato ad erogare) e di leggerle in connessione con altri insegnamenti previsti dal corso di
studio, quali diritto costituzionale, diritto amministrativo etc.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
Autonomia di giudizio:
Al termine del corso lo studente dovrà essere capace di:
a) analizzare criticamente fonti normative e giurisprudenziali alla luce dei principi costituzionali
b) esprimere proprie considerazioni critiche alla luce dei contenuti appresi durante il corso
c) analizzare in modo critico le questioni giuridiche che si pongono nel contesto attuale, quali ad esempio il fenomeno del c.d.
regionalismo differenziato
•
Capacità di apprendimento
Al termine del corso lo studente dovrà essere capace di consultare e comprendere in modo autonomo sia fonti primarie, leggi e
provvedimenti amministrativi in materia di diritto regionale sia sentenze degli organi giurisdizionali competenti.
•
Abilità comunicative:
Lo studente avrà acquisito un'adeguata padronanza del linguaggio tecnico-giuridico.

PROGRAMMA

I. La vicenda storica del regionalismo;
II. Unità e articolazione della Repubblica
III. Le regioni a statuto ordinario. Autonomia statutaria e organizzazione fondamentale
IV. Le potestà normative
V. Le funzioni amministrative
VI. L'autonomia finanziaria
VII. Le regioni a statuto speciale
VIII. I rapporti con l'Unione europea e o rapporti internazionali delle regioni
IX. Il contenzioso Stato- Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale
X. Profili di diritto comparato con altri ordinamenti unitari composti
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CONTENT
I. The historical path of Italian Regionalism
II. The Republic between unity and pluralism
III. “Ordinary” Regions: statutory law and internal functioning
IV. The legislative power of the Regions
V. The administrative power of the Regions
VI. Financial autonomy
VII. “Asymmetric” Regions: statutory law and internal functioning
VIII. The external relationship of the Regions
IX. Competence conflicts case-law before the Constitutional Court
X. Italian regionalism in comparative perspective

MATERIALE DIDATTICO
Per i frequentanti:
1. R. Bin e G. Falcon, Diritto regionale, Il Mulino, 2018 (ad eccezione dei capitoli indicati durante le lezioni)
2. Studio delle sentenze della Corte costituzionale italiana e delle Corti di altri ordinamenti lette e discusse in aula durante il
corso.
3. Il primo capitolo del volume di F. Pinto, "Diritto degli enti locali", Giappichelli (quarta edizione) caricato all'interno della
cartella relativa al corso di Diritto regionale e degli enti locali.
Per i non frequentanti:
1. P. Caretti e G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, quarta edizione, Giappichelli, 2019
2. Il primo capitolo del volume di F. Pinto, "Diritto degli enti locali", Giappichelli (quarta edizione) caricato all'interno della
cartella relativa al corso di Diritto regionale e degli enti locali.

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

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

Esercizi numerici

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

x
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Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

I

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Il corso mira ad introdurre gli studenti alle principali tematiche della finanza pubblica partendo dal alcuni concetti fondanti
l'analisi economica (modello domanda offerta, teoria della produzione, analisi delle forme di mercato), inserendo nell’analisi di
tali modelli le giustificazioni e i limiti dell’intervento dello Stato in economia (fallimenti di mercato) .

Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente deve dimostrare di conoscere i principali modelli economici e di saperli utilizzare per interpretare la realtà. Il
percorso formativo si prefigge l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti metodologici per interpretare in maniera critica le
problematiche affrontate durante il corso, e di saper applicare strumenti quantitativi sviluppati in altri corsi del piano di studi
(econometria).
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Lo studente deve dimostrare di essere capace di utilizzare gli strumenti analitici sviluppati durante il corso, per interpretare
alcuni casi pratici, come ad esempio sentenze Antitrust, temi al centro del dibattito economico e politico, ecc. Lo studente
deve essere in grado di ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a testi o articoli scientifici propri del
settore.
Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•
•
•

Autonomia di giudizio: Lo studente deve essere in grado di sapere valutare e discutere in maniera critica i risultati
dei principali metodi appresi, anche interagendo e collaborando con gli altri .
Abilità comunicative: Lo studente deve saper presentare i risultati e le conoscenze acquisite mediante l’utilizzo del
linguaggio tecnico. Lo studente è stimolato a lavorare in gruppo e a presentare un lavoro finale in cui dovrà elaborare
una relazione o dei dati, coerenti col percorso didattico..
Capacità di apprendimento: Lo studente deve essere in grado di approfondire le proprie conoscenze, anche
attingendo in maniera autonoma a testi ed articoli scientifici. Gradualmente acquisisce la capacità di discutere
pubblicamente i risultati delle proprie elaborazioni, di seguire seminari specialistici e conferenze nei settori attinenti
al corso. In particolare sono previsti, in accordo con gli altri docenti, seminari ed incontri sia di ricerca che di
testimonianza con esponenti del mondo del lavoro.

PROGRAMMA
Cos’è l’economia; Il metodo scientifico nella teoria economica; I principi fondamentali dell’economia; Il marginalismo;
L’utilizzo degli strumenti matematici nell’analisi economica; I primi modelli economici: Smith, Ricardo, Malthus; Il modello
Domanda Offerta; La concorrenza nel breve periodo; Il concetto di Efficienza Paretiana; Surplus del Consumatore, Surplus
del Produttore e Benessere Sociale; gli interventi regolamentativi e la Perdita di Benessere Sociale; La traslazione delle
imposte; l’elasticità della domanda e dell’offerta; Dietro la domanda: la teoria delle scelte del consumatore; Il vincolo di
bilancio; La funzione di Utilità; La scelta ottima del consumatore; La determinazione delle funzioni di domanda; Dietro
l’Offerta: la teoria dell’impresa; La funzione di produzione; Isoquanti e Isocosti; Le funzioni di costo; I rendimenti di scala; La
determinazione della funzione di offerta in concorrenza perfetta; L’equilibrio concorrenziale di lungo periodo; Il monopolio;
Monopolio e concorrenza; La discriminazione di prezzo in Monopolio; I modelli Oligopolistici: Cournot; Bertrand Stackelberg;
La collusione; Elementi di Teoria dei Giochi; I fallimenti di mercato; Le esternalità; Il teorema di Coase; I Beni Pubblici; Le
Asimmetrie Informative.
I testi di riferimento sono descritti in dettaglio nell’area AVVISI del corso
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CONTENT
What is the economy? The scientific method in economic theory; The Fundamental Principles of the Economy; Marginalism;
The use of mathematical tools in economic analysis; Smith, Ricardo, Malthus; The Demand Supply Model; Short-term
competition; The concept of Paretian Efficiency; Consumer surplus, Producer surplus and Social Welfare; Social Welfare
Loss; The taxes; The elasticity of demand and supply; Consumer Theory; The budget constraint; Utility function; Production
function; Isoquants and Isocost; Cost functions; Returns of scale; The long-run competitive equilibrium; The monopoly;
Monopoly and competition; Price discrimination in Monopoly; Oligopolistic models: Cournot; Bertrand Stackelberg; Collusion;
Game Theory; Market failures; Externalities; Externalities; Public Goods; Asymmetric Information.
Reference texts are described in detail on the web site of the course.

MATERIALE DIDATTICO
Durante il corso sarà distribuito materiale didattico e aggiornata l’area download del sito docente su UNINA.

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

Scritta e orale

Solo scritta

X

Solo orale

A risposta multipla

A risposta libera

X

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)

I/ II

a scelta

Semestre(I, II )

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO. E’ però prevista una conoscenza dell’inglese di livello equivalente
almeno al livello B1 secondo il Quadro comune di riferimento europeo.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di sapere:
• comprendere e riassumere testi in lingua inglese di interesse professionale e specialistico;
• riconoscere e utilizzare le convenzioni di generi attinenti al mondo del lavoro (ad esempio, il CV e il colloquio di lavoro);
• esporre argomenti specifici 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 (ri)produzione di
generi relativi al mondo del lavoro. In particolare, gli studenti saranno guidati a riconoscere scelte linguistiche e stili
comunicativi nelle diverse situazioni professionali come l’esito di dinamiche legate al contesto comunicativo e a convenzioni
culturali e professionali.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate
Gli studenti saranno in grado di analizzare e approfondire generi relativi al mondo del lavoro, quali il CV, l’annuncio di lavoro,
il colloquio di lavoro, ecc. Inoltre, le attività pratiche individuali e di gruppo e la simulazione di situazioni lavorative specifiche
(ad esempio, il colloquio di lavoro) intendono sviluppare la loro capacità di usare un linguaggio professionale corretto 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 analisi
e approfondiscono alcune tematiche cruciali quali l’interazione tra hard e soft skills nel mercato del lavoro e il ruolo di
fattori culturali e linguistici in ambienti lavorativi misti.
Abilità comunicative: Lo studente è incoraggiato a partecipare ai lavori di gruppo e a fare brevi presentazioni in
classe. Le attività pratiche mirano a sviluppare le tecniche di presentazione e migliorare la proprietà di linguaggio in
inglese.
Capacità di apprendimento: Durante il percorso formativo lo studente acquisisce gli strumenti per sviluppare le
competenze linguistiche in inglese necessarie per comprendere generi, modalità comunicative e dinamiche
socioculturali in contesti lavorativi attraverso l’uso di video e materiali autentici (ossia, non semplificati per
l’apprendimento linguistico).

PROGRAMMA
Il concetto di lavoro e aspetti culturali – discorso professionale – abilità tecniche e comunicative – convenzioni di genere –
registro formale, colloquiale e specialistico –lettere e email – annunci di lavoro e domanda di candidatura – CV e colloqui di
lavoro – conversazione tra colleghi – cortesia positiva e negativa – consigli e linee guida – tecniche di presentazione

CONTENTS
Views of work across cultures – workplace discourse – hard and soft skills – genre conventions and moves – formal,
colloquial and specialized register – letters vs. emails – job advertisements and covering letters – CVs and job interviews –
workplace conversations – positive and negative politeness –- advice and guidelines –– presentation skills

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE- ANALISI DEI LINGUAGGI SPECIALI
ENGLISH LANGUAGE – ANALYSIS OF SPECIFIC LANGUAGE USES
Corso di Studio
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MATERIALE DIDATTICO
Almut Koester, 2002, The Language of Work, London, Routledge.
R. Roberts, H. Buchanan, 2002, Navigate B2 Coursebook, OUP.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
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. La prova scritta consiste in 30
domande articolate in un esercizio di comprensione del testo e coesione testuale, ed esercizi lessico-grammaticali. Il
colloquio in lingua inglese consiste per gli studenti che hanno frequentato nell’autovalutazione critica del percorso maturato
alla luce delle attività svolte in classe e della presentazione finale, e per gli studenti che non hanno frequentato
nell’esposizione di alcuni argomenti del corso con opportune esemplificazioni. Per superare l’esame occorre dimostrare di
sapersi esprimere con correttezza e proprietà di linguaggio in inglese e aver acquisito una capacità di analisi dei testi e delle
tematiche relative al mondo del lavoro.
a) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

X

Solo scritta

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

A risposta libera

Solo orale

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICHE TERRITORIALI E
GOVERNANCE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
TERRITORIAL POLICIES AND GOVERNANCE OF LOCAL ADMINISTRATIONS
Corso di Studio
Servizio Sociale e Politiche Sociali
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Anno di corso (I, II)

II

Semestre (I, II)

II

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere e analizzare i processi di trasformazione delle
economie territoriali e delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento all’analisi dei bisogni sociali e territoriali. Dovrà
essere capace di applicare strumenti e concetti riferiti alla progettazione e l’implementazione di interventi in grado di
rispondere a problematiche di inclusione sociale.
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere e analizzare i processi di trasformazione delle
economie territoriali e delle politiche di sviluppo e inclusione sociale. Dovrà essere capace di applicare strumenti e concetti
riferiti all’insegnamento, in particolare nell’ambito dell’analisi di problematiche inerenti alla progettazione e l’implementazione
di politiche per lo sviluppo e l’integrazione sociale.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate
•
•
•
•
•

Politiche sociali e cambiamenti organizzativi
Logiche di cooperazione e conflitto tra soggetti pubblici e privati nel campo delle politiche per lo sviluppo territoriale;
Percorsi di produzione di “beni collettivi locali”, alla luce delle trasformazioni istituzionali ed organizzative che
ridefiniscono il ruolo e le funzioni dei governi locali;
Approcci interpretativi e filoni di ricerca che studiano i modelli di governance territoriale in relazione a: 1) definizione
concettuale del tema della governance; 2) criticità degli strumenti di attuazione; 3) esiti generati;
Presentazione di ricerche empiriche.

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

•

Autonomia di giudizio: Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comprendere e
analizzare l’azione delle pubbliche amministrazioni nell’ideazione e implementazione delle politiche per la crescita
economica e l’inclusione sociale.
Abilità comunicative: Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di comunicare con proprietà e linguaggio
scientifico le molteplici teorie che caratterizzano il campo delle politiche per lo sviluppo e dei modelli di governance.
Dovrà, inoltre, possedere le competenze utili alla presentazione dei risultati delle diverse attività di analisi, utilizzando
abilità comunicative in forma scritta e orale.
Capacità di apprendimento: Il corso intende condurre i propri studenti, sia pure in maniera graduale, sino alla
frontiera della ricerca negli ambiti disciplinari di riferimento. Proprio per questa ragione si intende favorire in maniera
prioritaria lo sviluppo di capacità di ulteriore apprendimento da parte degli studenti, nonché l'acquisizione di abilità e
competenze metodologiche e teoriche avanzate che consentano di intraprendere, in maniera autonoma, attività di
approfondimento e ricerca scientifica.

PROGRAMMA
Il corso si propone di fornire concetti e strumenti operativi utili all’analisi e alla comprensione delle politiche territoriali e dei
modelli di governance che si sono affermati in tempi recenti, focalizzando l’attenzione sulle modalità di relazione che si
generano tra soggetti pubblici e privati. Più segnatamente, esso affronta il tema di come si costruiscono e producono “beni
collettivi locali” alla luce delle trasformazioni istituzionali ed organizzative che ridefiniscono soprattutto il ruolo e le funzioni
dei governi locali. Si analizzano i contenuti delle policy, le logiche e le strategie di azione degli attori coinvolti nell’ideazione
e implementazione di programmi a sostegno della competitività e dell’inclusione sociale. Ci si confronta con approcci
interpretativi e filoni di ricerca che studiano i modelli di governance territoriale in relazione a: 1) definizione concettuale del
tema; 2) criticità degli strumenti di attuazione; 3) esiti generati.

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI POLITICHE TERRITORIALI E
GOVERNANCE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
TERRITORIAL POLICIES AND GOVERNANCE OF LOCAL ADMINISTRATIONS
Corso di Studio
Servizio Sociale e Politiche Sociali

LM-87

LAUREA (MAGISTRALE)

A.A. 2020-21

CONTENTS
The course aims to provide operational concepts and tools useful for the analysis and understanding of the territorial
policies and governance models, focusing on the relationship between public and private actors. More specifically, it
addresses the issue of how to build and produce “local collective goods” in the light of institutional and organizational
transformations that redefine the role and functions of local governments. The content of policies, logic and action
strategies of actors involved in the design and implementation of programs to support competitiveness and social inclusion
are analyzed. During the course, empirical research will be focused on the outcomes of the programming and
implementation of the social policies.

MATERIALE DIDATTICO
Osti G. (2010), Sociologia del territorio (Cap. IV, V e VI), il Mulino, Bologna.
Gasparre A. (2012), Logiche organizzative nel welfare locale. Governance, partecipazione, terzo settore, Franco Angeli,
Milano.

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: L’accertamento del profitto consiste in una verifica scritta e in una
prova orale. Nello specifico, ogni studente dovrà rispondere a tre domande aperte inerenti il programma. Successivamente
lo studente sosterrà una prova orale che consiste nella discussione degli esiti della prova scritta.
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Scritta e orale

Solo scritta

X

Solo orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

A risposta libera

X

Esercizi numerici

SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN AND SOCIAL RIGHTS
Corso di Studio
Servizio Sociale e Politiche Sociali

LM-87
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Anno di corso (I, II)

I

Semestre (I, II)

Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza del sistema internazionale di tutela multilivello dei diritti fondamentali.
Acquisizione della capacità di discernimento di problematiche connesse al rispetto dei diritti fondamentali ed individuazione di
possibili rimedi.
Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve dimostrare di conoscere il sistema di tutela multilivello, le fonti e le interazioni con l’ordinamento
nazionale. Deve dimostrare, inoltre, di sapere individuare anche in situazioni concrete le possibili conseguenze dal
punto di vista giuridico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Il percorso formativo intende consentire allo studente di familiarizzare con le categorie giuridiche sovranazionali ma
fortemente connesso con le quotidiane esigenze di tutela del cittadino UE, nonché acquisire conoscenze teoricopratiche tali da poter essere nella condizione di gestire situazioni riconducibili all’ambito di applicazione delle fonti
sovranazionali a tutela dei diritti umani e sociali.

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a:
•

Autonomia di giudizio:
Lo studente deve essere in grado di sapere valutare in maniera autonoma l’incidenza delle fonti sovranazionali
su singole fattispecie e singoli procedimenti rilevandone anche le eventuali implicazioni.
Saranno forniti gli strumenti necessari per consentire agli studenti di analizzare in autonomia la giurisprudenza
della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’Uomo e di giudicarne l’incidenza sulle singole
fattispecie, cogliendo anche aspetti di similitudine e/o difformità rispetto alle regole vigenti nell’ordinamento
nazionale.

•

Abilità comunicative:
Lo studente deve saper spiegare a persone non esperte le nozioni di base concernenti la tutela internazionale
dei diritti umani e sociali. Deve saper presentare un elaborato (ad esempio in sede di esame o durante il corso)
o riassumere in maniera completa ma concisa i risultati raggiunti utilizzando correttamente il linguaggio tecnicogiuridico.

•

Capacità di apprendimento:
Lo studente deve essere in grado di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera
autonoma a testi, articoli scientifici, blog e siti internet dedicati all’approfondimento di tematiche connesse alla
tutela internazionale dei diritti umani e deve poter acquisire in maniera graduale la capacità di seguire seminari
specialistici, conferenze, master ecc. nei settori del corso
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SCHEDA DELL’INSEGNAMENTO DI TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN AND SOCIAL RIGHTS
Corso di Studio
Servizio Sociale e Politiche Sociali

LM-87

LAUREA MAGISTRALE

A.A. 2020-21

PROGRAMMA
Il corso si soffermerà sullo studio delle fonti internazionali preordinate a tutelare i diritti umani e sociali. In particolare, si
analizzerà l’impatto sull’ordinamento interno della Carta europea dei diritti dell’Uomo, della CEDU e di alcune fondamentali
convenzioni internazionali.
Si approfondiranno, inoltre, i diritti connessi alla cittadinanza europea.
Particolare attenzione sarà posta, inoltre:
ai diritti della famiglia e al ricongiungimento familiare;
ai diritti e alle garanzie preordinate a tutelare la donna-lavoratrice;
ai diritti dei soggetti disabili

CONTENT
The course will focus on the study of international sources preordained to protect human and social rights. In particular, it will
analyze the impact on the internal legal order of the European Charter of Human Rights, the ECHR and some international
conventions.
The rights related to European citizenship will also be analyzed.
Particular attention will be paid to:
- the rights of the family and family reunification;
- the rights and guarantees preordained to protect the woman worker;
- the rights of disabled people

MATERIALE DIDATTICO
a) Cittadinanza europea e tutela dei diritti fondamentali
G. STROZZI, R. MASTROIANNI, Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale, Giappichelli, Torino, 2019, soltanto le parti
relative alla cittadinanza europea, alla tutela dei diritti fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali (Capitolo I, par 9.5;
Capitolo IV, par. 2, 3, 4, 5, 6) o, in alternativa, qualsiasi altro manuale di diritto dell'Unione europea, soltanto le parti
relative alla cittadinanza europea, alla tutela dei diritti fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali.
b) La famiglia nel diritto dell'Unione europea
E. Bergamini, La famiglia nel diritto dell'Unione europea, Giuffrè, Milano, 2012, capitoli I e II

FINALITÀ E MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Conoscenza approfondita del sistema di tutela internazionale dei diritti fondamentali
Capacità di decodificazione di situazioni concrete ed analisi della giurisprudenza
b) Modalità di esame:
L’esame si articola in prova
Discussione di elaborato progettuale

Scritta e orale

Altro, specificare

Analisi di casi pratici

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

X

Solo scritta

Solo orale
Verifica
apprendimento e
discussione casi

A risposta libera

Esercizi numerici

X

