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Facoltativa

TIPO DI VALUTAZIONE

Voto in trentesimi

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI
STUDENTI

DOCENTE:
PREREQUISITI

Gli studenti devono avere una conoscenza sufficientemente ampia delle materie
trattate nell'esame di Diritto del Lavoro, che risulta propedeutico rispetto a Diritto
sociale del lavoro.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacita' di comprensione
Acquisizione di una conoscenza degli elementi fondamentali del Diritto della
Sicurezza Sociale.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione
Analisi degli aspetti piu' problematici connessi alla costituzione e allo
svolgimento del rapporto
giuridico previdenziale.
Autonomia di giudizio
Acquisizione degli strumenti giuridici per la soluzione di alcuni casi pratici
affrontati durante il
corso delle lezioni
Abilita' comunicative
Capacita' di comunicare in modo critico ed esaustivo
Capacita' d’apprendimento
Capacita' di ricostruire l’evoluzione dei piu' importanti istituti del Diritto della
Sicurezza Sociale,
attraverso una adeguata conoscenza degli orientamenti e giurisprudenziali piu'
significativi.
Capacita' di approfondire la propria preparazione mediante corsi di formazione
di livello superiore
a quello universitario.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO L'esame consiste in un colloquio volto ad accertare il livello di conoscenza degli
argomenti in programma, il livello di padronanza del linguaggio specialistico e la
capacita' del candidato di sviluppare un ragionamento critico sulla base
delle conoscenze teoriche apprese.
La valutazione avverra' in conformita' alla seguente griglia di valutazione
-Esito eccellente 30 -30 e lode: ottima conoscenza degli argomenti, ottima
proprieta' di linguaggio, ottima capacita' analitica;
- Esito molto buono 26 - 29: buona conoscenza degli argomenti, buona
proprieta' di linguaggio,buona capacita' analitica;
-Esito buono 24-25: conoscenza di base dei principali argomenti, discreta
proprieta' di linguaggio,
-Esito soddisfacente 21-23: lo studente non mostra piena padronanza degli
argomenti principali dell'insegnamento, pur possedendone le conoscenze
fondamentali; mostra comunque sufficiente
- Esito sufficiente 18-20: minima conoscenza degli argomenti principali
dell'insegnamento e del linguaggio tecnico,
- esito insufficiente: lo studente non possiede una conoscenza accettabile dei
contenuti dei diversi argomenti in programma.
OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso e' quello di far acquisire allo studente conoscenze di base e
capacita' operative
utili per un futuro inserimento all’interno di amministrazioni pubbliche o private
con problematiche
connesse alla sicurezza del lavoro e alla previdenza sociale.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali

TESTI CONSIGLIATI

Mattia Persiani “Diritto della Sicurezza Sociale”, Cedam, 2013
piu' eventuali altri testi specifici e/o integrativi che indichera' il
docente incaricato

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

20

Introduzione: obiettivi della disciplina e sua articolazione. Evoluzione storica del diritto della sicurezza sociale

23

Analisi dei principali istituti di diritto della previdenza sociale

20

Analisi dei principali istituti collegati alla tutela e sicurezza nel rapporto di
lavoro

