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SPS/09  Si Istituzionale 

         

Prerequisiti  

Nessuno 

Propedeuticità 

Nessuna 

Obiettivi formativi  

Gli obiettivi del corso mirano a sviluppare e ad approfondire la conoscenza delle politiche sociali come specifico ambito delle politiche pubbliche, mettendone anzitutto in rilievo le 

caratteristiche e le traiettorie evolutive nei diversi contesti europei e in particolare in Italia. 

  

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 

Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 

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

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

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

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

Contenuti e struttura del corso 

Lezioni frontali:  

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 Introduzione al corso Frontale 3 ore  

2 Attori e destinatari delle politiche sociali Frontale 3 ore  

3 Assistenza, assicurazione e sicurezza sociale Frontale 3 ore 

4 Traiettoria evolutiva del Welfare europeo Frontale 3ore 

5 Logica politica e tipologie di Welfare State Frontale 3 ore 

6 Il Welfare State italiano Frontale 3 ore 

7 La politica pensionistica Frontale 3 ore 

8 La politica del lavoro. Gli indirizzi sovranazionali: OCSE e Unione europea Frontale 3 ore 

9 La politica del lavoro. Presente e futuro della politica del lavoro in Italia Frontale 3 ore 

10 La politica sanitaria. Origine, evoluzione, sfide e crisi dei sistemi sanitari Frontale 3 ore  

11 La politica sanitaria. Presente futuro della politica sanitaria in Italia  Frontale 3 ore 

12 La politica socio assistenziale in Italia e in Europa e sue evoluzioni   3 ore  

 

Attività esercitative / Lavoro di gruppo: 
Si potranno svolgere esercitazioni e laboratori di approfondimento con particolare riferimento ai nuovi  

provvedimenti legislativi in materia di politiche sociali in Italia nell’ultimo anno. 

Testi adottati 

Testi principali:  
Ferrera, M. (a cura di), Le politiche sociali, il Mulino, Bologna, 2019. 
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Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
 

Testi di riferimento (non obbligatorio): 

 

Testi di approfondimento: 
Consultare la legge nazionale n. 328 del 2000 (in G.U.R.I.). 

Consultare 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. 

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. 

Orari di lezione e date di esame 

Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea: 

https://www.unikore.it/index.php/servizio-sociale-attivita-didattiche/servizio-sociale-calendario-lezioni 

 

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 orari di ricevimento 

Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

https://www.unikore.it/index.php/it/servizio-sociale-persone/servizio-sociale-docenti-del-corso/itemlist/category/1788-prof-giacomo-mule 

Note 
Per richieste di ulteriori chiarimenti, delucidazioni, stimoli e approfondimenti, si possono concordare ulteriori date e orari di incontri con il docente. 

 



Indicazioni conclusive   ai fini dell’esame di profitto da parte del prof. Mulè  

sul Programma 2019-2020 di  Politiche sociali primo semestre.  

 

Lo studente deve studiare tutto il libro di testo nell’edizione del 2019: Maurizio Ferrera (a cura di), Le 

politiche sociali, terza edizione, il Mulino, Bologna, 2019. Più analiticamente, deve dimostrare di avere 

studiato e di conoscere approfonditamente:  

Cap. I: pp. 11-55; 

Cap. II: pp. 57-132; 

Cap. III: pp. 133-145; 182-201; 

Cap IV: pp. 203-208; pp. 237-262 

Cap. V: pp. 263-323.  

   È importante che dallo studio di questa disciplina lo studente cominci a prendere dimestichezza con 

l’approccio “critico” a tutti i temi trattati, facendo tesoro dei rimandi bibliografici, delle fonti statistiche e 

informative sulle politiche sociali e del glossario presenti nel testo.  

   Il docente rimane sempre disponibile per chiarimenti e delucidazioni, già a partire dal giorno 8 gennaio 

2020, purché si concordi anticipatamente il giorno e l’ora degli incontri.  

   Con l’auspicio di  pro ficui risultati  meritatamente soddisfacenti, augura a tutti gli studenti un sereno Natale 

e un felice anno nuovo.  

 

                       Enna, 19 dicembre 2019. 

        Prof. Giacomo Mulè 
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