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Obiettivi formativi
Scopo del corso è fornire gli strumenti concettuali e metodologici nonché le nozioni necessarie per comprendere e
applicare l’insieme delle norme avente ad oggetto il Diritto della Sicurezza Sociale (Previdenza e Assistenza). Il
corso si propone di promuovere lo sviluppo della capacità relative all’analisi delle nozioni acquisite, di farne
applicazione nella soluzione di casi concreti, favorendo altresì un approccio critico ai profili problematici in funzione
della formazione delle competenze giuridiche nella materia oggetto del corso e del futuro esercizio dell’attività
professionale.

Contenuti sintetici
Il programma d’esame comprende lo studio dei principali temi in materia di assistenza e previdenza sociale.

Programma esteso
Il programma d’esame comprende lo studio dei seguenti temi principali: le fonti di regolazione della previdenza e
assistenza sociale, le regole che garantiscono misure adeguate alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, la tutela dei nuclei familiari, il sostegno in caso di povertà e
rischio di esclusione sociale, la fornitura di cure gratuite agli indigenti, la predisposizione e integrazione di organi e
istituti preposti alla tutela degli inabili al lavoro, o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

Prerequisiti
Nessuno

Metodi didattici
Nel periodo di emergenza Covid-19 le lezioni si svolgeranno in modalità mista: parziale presenza e
lezioni videoregistrate asincrone/sincrone.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Nel periodo di emergenza Covid-19 l'esame si svolgerà in modalità scritta utilizzando
il sistema di proctoring RESPONDUS. Le informazioni e le istruzioni sull'esecuzione
dell'esame
con
il
sistema
di
proctoring
sono
disponibili
alla
pagina https://elearning.unimib.it/proctoring nella sezione RESPONDUS.
La prova consisterà in domande aperte e chiuse e la durata dell'esame sarà di 1 ora.
Non è consentito l'uso di libri o appunti.
L’esame orale facoltativo si svolgerà utilizzando la piattaforma WEBEX Meeting
accessibile tramite l' "e-Learning" del Corso. Ciascuno studente iscritto all’esame
orale facoltativo dovrà essere collegato alla piattaforma, con audio e webcam attivi.
Sarà richiesto di predisporre il pc in maniera tale che sia ripresa l'area dell'intera
stanza in cui ciascuno si troverà, in assenza di estranei. I partecipanti dovranno
essere provvisti di documento di identità. Ciascun iscritto riceverà l'invito a
partecipare al WEBEX Meeting il giorno precedente l'esame.

Testi di riferimento
I testi consigliati sono i seguenti:
M. Persiani, M. D'Onghia, Fondamenti di Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2019*.

T. Vettor, Conciliare vita e lavoro. La prospettiva del Diritto del lavoro dopo il Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2018.
*La Docente si riserva di segnalare eventuali variazioni dei testi indicati per il superamento dell'esame che
potrebbero intervenire in corrispondenza con la pubblicazione di nuove e più aggiornate edizioni dei medesimi.
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