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Orario delle lezioni 
Gli orari delle lezioni saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 
https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-attivita-didattiche/servizio-sociale-calendario-lezioni 
 

Obiettivi formativi 

Propiziare l’acquisizione di un'adeguata conoscenza e padronanza di questa disciplina di base, per contribuire a formare 
negli studenti una buona cultura interdisciplinare in ambito sociologico, storico, psicologico, antropologico, etico-
filosofico, giuridico-economico, in grado di comprendere le caratteristiche delle società moderne e contemporanee da 
saper spendere in collaborazione nella costruzione di progetti di intervento propri del servizio sociale e delle scienze 
criminologiche. 

Contenuti del Programma 
Il programma tende a illustrare le tipologie di welfare nelle sue diverse dimensioni e per come si 
sono concretizzate in ambito locale, nazionale ed europeo. 
1  Introduzione al corso 
2  Attori e destinatari delle politiche sociali  
3  Assistenza, assicurazione e sicurezza sociale 

  4  Traiettorie evolutive del Welfare in Europa     
  5  Logica politica e tipologie di Welfare State     
  6  Lo Stato assistenziale in Italia       
  7  Le politiche pensionistiche        
  8  Indirizzi europei sulle politiche del lavoro     
  9  Le politiche del lavoro in Italia       
 10  La politica sanitaria. Origine, evoluzione, crisi    
 11  Presente e futuro della politica sanitaria      
 12  La politica socioassistenziale e sue evoluzioni 



 

 
 
 

 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: 
Acquisizione della capacità di comprendere e distinguere le particolari caratteristiche delle politiche sociali e 
dei diversi sistemi di welfare in Europa e in Italia. 
 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Acquisire approfonditamente le nozioni di Welfare State e di politiche pubbliche.  
 

3. Autonomia di giudizio:  
Essere in grado di valutare la qualità delle politiche sociali in una prospettiva storica. 
 

4. Abilità comunicative:  
Acquisire competenze comunicative su diversi piani: verbale, scritto e con le nuove tecnologie. 
 

5. Capacità di apprendere: Attraverso un costante confronto dialogico si tenderà a propiziare 
l’acquisizione di strumenti di apprendimento individuale e collettivo. 

 
Testi per lo studio della disciplina  

- Achille Ardigò, Introduzione all’analisi sociologica del “welfare state” e delle sue trasformazioni, (1977, 
ristampa del 2021) 

- Ferrera, M. (a cura di), Le politiche sociali, il Mulino, Bologna, 2019.  Altro materiale didattico a disposizione 
degli studenti sarà eventualmente fornito durante le lezioni.  È consigliabile comunque consultare una manuale 
di storia dell’ultimo anno di scuola media superiore.  Durante le lezioni verranno altresì approfonditi e discussi 
i più recenti provvedimenti in materia di politiche sociali e terzo settore in Italia. 

 
 
Modalità di accertamento delle competenze  
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. La prova orale si basa su un colloquio riferito 
prevalentemente all’intero programma del corso, con particolare attenzione alle parti che verranno evidenziate durante 
le lezioni. Lo studente, a partire da uno stimolo iniziale, svilupperà la propria esposizione inframmezzata da eventuali 
osservazioni da parte dei docenti della commissione. 
 
Date di esame 
Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della 
sessione d’esami: https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-esami/servizio-sociale-calendario-esami 
 
Modalità e orario di ricevimento 
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 
. https://unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-persone/servizio-sociale-docenti-del-corso 
                                                 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 


