Syllabus
Descrizione del corso
Titolo del corso
Codice del corso
Settore scientifico disciplinare
del corso
Corso di studio
Semestre
Anno del corso
Crediti formativi
Modulare

Legislazione sociale e minorile
64103
IUS/09 e IUS/17

Numero totale di ore di lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Frequenza
Corsi propedeutici

60
-

Corso di laurea per Educatore sociale
1°
1°
10
Sì

Vedasi regolamento
Nessuno
Sono obiettivi formativi specifici del corso:
a) fornire agli studenti gli strumenti legislativi per
comprendere la complessità dell’ordinamento dei
servizi sociali e i lineamenti normativi essenziali in
materia di minori e rapporti famigliari;
b) favorire l’acquisizione di specifiche conoscenze
professionali di fondamento;
c) favorire l’acquisizione della capacità di utilizzazione
delle fonti normative, al fine di promuovere l’autonoma
ricerca di soluzioni ai problemi giuridici ricorrenti nello
svolgimento dell’attività professionale.

Obiettivi formativi specifici del
corso

Modulo 1
Docente
Settore scientifico disciplinare
del docente
Lingua ufficiale del corso
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti trattati

Attività didattiche previste
Totale di ore di lezione
Crediti formativi

Legislazione sociale
Falanga Mario
IUS/09
italiano
dal lunedì al venerdì previo appuntamento
Le fonti di diritto statuale e regionale sui diritti sociali e
sui servizi sociali.
Presentazione della L. n. 328/2000 sul sistema integrato
dei servizi sociali.
Assistenza sociale e livelli essenziali.
Organizzazione del welfare socio-assistenziale e
modalità di gestione dei servizi sociali nell'ambito dei
servizi pubblici locali.
Il terzo settore nel sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
Tipologie di prestazioni sociali.
Previdenza sociale e assicurazioni sociali.
Sicurezza e igiene delle condizioni di lavoro.
Lezioni e esercitazioni.

30
5
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Modulo 2
Docente
Settore scientifico disciplinare
del docente
Lingua ufficiale del corso
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti trattati

Attività didattiche previste
Totale di ore di lezione
Crediti formativi
Risultati di apprendimento
attesi

Legislazione minorile
Prof. Kolis Summerer
IUS/17
italiano
Come indicato sul sito docente
- Il sistema normativo in materia di minori e famiglia
- Tutela giurisdizionale; organi giurisdizionali
- Tutela amministrativa; attività e funzioni dei servizi
sociali
- Status e diritti del minore
- La famiglia e le relazioni familiari
- La filiazione
- Il rapporto tra genitori e figli
- Affidamento condiviso in seguito a separazione e
divorzio
- Affidamento familiare
- Adozione
- Tutela penale del minore e della famiglia
- Il minore autore di reato
- Il sistema penale minorile
Discussioni tematiche guidate in aula; analisi di casi pratici.

30
5

Capacità disciplinari
Conoscenza e com prensione
-

dei principi, delle regole e degli strumenti operativi della
legislazione sociale e della legislazione minorile

Capacità di applicare conoscenza e com prensione
-

ai casi concreti dei servizi sociali (o assistenza sociale) e
del diritto minorile; nell’utilizzo dei libri di testo di
legislazione sociale; nello studio delle fonti normative.

Capacità trasversali /soft skills
Autonom ia di giudizio
-

Lo studente è in grado di risolvere casi problematici che
insorgono nella prassi sociale e minorile;
sa riflettere sui temi di legislazione sociale e minorile.

Abilità com unicative
-

Lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico
afferente alle problematiche sociali e di diritto minorile;
sa impostare in termini giuridici e professionali le
problematiche afferenti ai servizi sociali;
è in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e
soluzioni.
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Capacità di apprendim ento
-

Metodo d’esame
Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del voto
Bibliografia fondamentale

Lo studente è in grado di leggere e comprendere
documenti di diritto pubblico e di diritto minorile.

Colloquio orale

Italiano

Per la prova orale vengono considerati e valutati: pertinenza,
chiarezza espositiva, capacità argomentativa, capacità di analisi
critica, capacità di rielaborazione e riflessione.
M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, 8. ed., Cedam,
Padova, 2019, limitatamente ai capitoli VII, VIII, IX, X, XI,
XII e XIII.

G. Magno, Elementi di diritto minorile, Giuffrè, Milano, 2019,
limitatamente alla parte III.

Letture integrative

M. Virgilio, Codice per l’assistente sociale. Legislazione e
casistica, Carocci, Bari, 2017.
Codini, Fossati Frego Luppi, Manuale di diritto dei servizi
sociali, Giappichelli, Torino, 2020.
G. Magno, Elementi di diritto minorile, Giuffrè, Milano, 2019 (parti
I, IV e V).
C. Cascone, S. Ardesi, M. Gioncada, Diritto di famiglia e minorile
per operatori sociali e sanitari, 2. ed., Cedam, Padova, 2017.
Capano, Natalini, Le politiche pubbliche in Italia, Il Mulino,
Bologna, 2020.
Rossi, Principi di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino,
2020.
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