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Docente del corso:

Master in Innovation and Research for Social Work and Social
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Avv. Dainese Giovanni

Modulare:
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/

Crediti formativi:
Numero totale di ore lezione:
Numero totale di ore ricevimento:
Orario di ricevimento:

6
30
18
Nei giorni di lezione dalle 13,00 alle 16,00 (possibilmente previo
appuntamento)

Modalità di frequenza:
Lingua ufficiale di insegnamento:
Corsi propedeutici:

Come da regolamento
Italiano
Nessuno

Descrizione del corso:

Il corso si propone di fornire una formazione di base di Diritto
amministrativo e dei servizi sociali agli studenti quali futuri
operatori dei servizi sociali che necessariamente dovranno
rapportarsi, quotidianamente, con le Pubbliche Amministrazioni
oltre che con i privati. Per questo si daranno loro nozioni degli
elementi fondamentali della materia amministrativa, partendo dai
principi costituzionali per affrontare la normativa specifica di
settore e per arrivare alla disciplina degli interventi dei servizi
sociali nel quadro del Welfare State italiano e quali peculiarità
siano presenti nei servizi sociali all'interno del nostro
ordinamento, con riguardo, in particolare, all'articolazione degli
Enti
di
governo
locale,
e
al
loro
ruolo.
Gli obiettivi formativi mirano quindi a far acquisire allo studente la
conoscenza dei principi fondamentali su cui sono articolati i servizi
sociali: il principio di uguaglianza, i livelli essenziali di assistenza,
il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, il principio di
buon
andamento,
la
libertà
di
scelta
dell'utente.
Particolare attenzione sarà posta al terzo settore quale elemento
costitutivo del sistema dei servizi sociali, con particolare
riferimento
al
Codice
del
terzo
settore.
Il corso affronterà la conoscenza della normativa a tutela della
famiglia, ed in particolare gli strumenti a sostegno della
responsabilità familiare e genitoriale, la conoscenza dei servizi
sociali educativi per la prima infanzia, gli interventi a sostegno del
reddito familiare, a tutela dei minori e agli anziani portatori di
disabilità. Si prenderanno in esame, secondariamente, anche le
principali organizzazioni del terzo settore non profit quali le

associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative ed
imprese sociali

Obiettivi
corso:

Formativi

specifici

del

Lista degli argomenti trattati:

Il corso ha l’obiettivo di trasmettere agli studenti le conoscenze
necessarie a comprendere la collocazione dei servizi sociali
nell’ambito del sistema delle fonti del diritto italiano ed a
districarsi nella complessa disciplina concernente l’organizzazione
ed il funzionamento di essi. Grazie anche all’acquisizione delle
suddette conoscenze gli studenti medesimi potranno affrontare
con maggiore consapevolezza i problemi con i quali si devono (o
si dovranno in futuro) quotidianamente confrontare nello
svolgimento della propria attività professionale. Il corso si
propone, come sopra accennato, di dare agli studenti una
formazione di base di Diritto amministrativo e dei Servizi Sociali
nonché una conoscenza delle Pubbliche Amministrazioni con le
quali dovranno necessariamente collaborare e interagire.
Il corso si propone di fornire agli allievi, oltre che le nozioni
fondamentali del diritto amministrativo, in relazione ad esempio,
al procedimento e al provvedimento amministrativo e al diritto di
accesso, anche nozioni in ordine alla normativa sulla tutela dei
dati personali, nonché di fornire nozioni in ordine al rapporto di
pubblico impiego. Nella seconda parte del corso si
approfondiranno vari aspetti relativi ai servizi pubblici sociali e
come essi siano strutturati all'interno del nostro ordinamento, con
particolare riferimento alla tutela della salute, della famiglia, dei
minori e dei disabili.
Sarà affrontato il ruolo del settore non profit nella gestione dei
servizi sociali e approfondito quello delle più rilevanti
organizzazioni non profit previste dall’ordinamento italiano
(associazioni, cooperative sociali, imprese sociali)

Organizzazione della didattica:

Lezioni frontale ed esercitazioni in classe (risoluzione di taluni casi
concreti, simulazioni etc..) ed un mix di d'apprendimento diversi.

Risultati di apprendimento attesi:

I risultati di apprendimento attesi consistono, in generale, nella
comprensione e nell’adeguata conoscenza delle principali norme
di diritto amministrativo dei servizi sociali e della legislazione del
terzo settore.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di applicare
conoscenza e comprensione acquisite risolvendo talune
problematiche giuridiche attraverso la ricerca e l’applicazione delle
fonti di riferimento.
Infine, gli studenti svilupperanno autonomia di giudizio e abilità
comunicative, nonché capacità di apprendimento, anche
permanente: l’acquisizione del metodo giuridico, infatti,
consentirà agli studenti stessi di valutare autonomamente come le
principali norme di diritto amministrativo dei servizi sociali e la
legislazione del terzo settore vadano applicate in concreto e di
prendere posizione in merito a tale applicazione utilizzando un
linguaggio adeguato non soltanto durante il corso, ma anche
successivamente, durante le diverse fasi della loro formazione e
della loro attività professionale.

Forma d’esame:

Prova: esame scritto finale.
Verranno poste agli studenti domande aperte, con l’obiettivo di
verificare le conoscenze da essi acquisite e di indurli a proporre
soluzioni convincenti fondate su un adeguato percorso
argomentativo, anche in relazione ai casi concreti affrontati a

lezione (e/o nel manuale di riferimento).
Criteri di misurazione e criteri di
attribuzione del voto:

Relativamente ai criteri di attribuzione del voto, verranno
considerati e valutati il grado di conoscenza delle norme
giuridiche approfondite a lezione (e/o nel manuale di riferimento)
e dei problemi ad esse connessi, nonché la pertinenza, la logicità
e la chiarezza nell’elaborazione delle risposte alle domande
d’esame.

Bibliografia fondamentale:

S. A. FREGO LUPPI - E. CODINI - A. FOSSATI MANUALE DI
DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI G. Giappichelli Editore ( quarta
edizione 2019)

Bibliografia consigliata:

G. Dainese. “La comunicazione della pubblica amministrazione e
la valutazione del personale (ottobre 2018 Maggioli Editore)”.
Durante il corso verranno altresì messi a disposizione materiali
bibliografici di approfondimento anche con riferimento ad aspetti
relativi all’autonomia locale e la sussidiarietà (art.118
Costituzione) e al terzo settore.

