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Principali informazioni sull’insegnamento
Denominazione 
dell’insegnamento 

Diritto della sicurezza sociale
Social Security Law

Corso di studio LMG – LMGI – SSG – 
CONSLAV

Anno di corso Opzionale a scelta
Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS): 

: 9 di cui 
CFU  lezioni:   9-
6-3  CFU 
ese/lab/tutor:

SSD SETTORE LAVORISTICO IUS/07
Lingua di erogazione ITALIANO
Periodo di erogazione 1° SEMESTRE dal 3/10/2022 al 15/12/2022
Obbligo di frequenza Fortemente consigliata

Docente
Nome e cognome Stella LAFORGIA
Indirizzo mail stella.laforgia@uniba.it
Telefono 0805717734
Sede Dipartimento

Corso Italia, n. 23, V piano, stanza: 7
Sede virtuale Teams
Ricevimento  (giorni,  orari  e 
modalità)

In presenza e solo, su richiesta motivata, online 

Syllabus
Obiettivi formativi Il corso mira a fornire le nozioni essenziali del sistema previdenziale italiano 

coniugando i profili teorici di maggior rilievo con aspetti più strettamente 
operativi.
Al termine dell’insegnamento lo studente deve essere in grado di:
- conoscere le principali fonti normative e i principali orientamenti 
giurisprudenziali in materia;
- comprendere i tratti essenziali della disciplina (ratio degli istituti ed 
interessi tutelati);
- mettere a sistema gli istituti fondamentali della disciplina;
- acquisire un adeguato linguaggio tecnico-giuridico
- sviluppare abilità adeguate di apprendimento che gli consentano di 
orientarsi autonomamente rispetto agli inevitabili sviluppi normativi futuri, 
alla complessità dei processi socio-giuridici
- valutare, con autonomia di giudizio, le diverse tecniche regolative 
degli istituti esaminati e le ricadute applicative delle stesse.

Prerequisiti Istituzioni di diritto privato; Diritto costituzionale
Contenuti  di  insegnamento 
(Programma)

Il programma si compone di tre moduli ognuno dei quali corrisponde a n. 3  
crediti.
Per gli studenti che intendono sostenere l’esame per n. 3 crediti è previsto lo  
studio del modulo I;
Per gli studenti che intendono sostenere l’esame per n. 6 crediti è previsto lo  
studio del modulo I e II; 
Per gli studenti che intendono sostenere l’esame per n. 9 crediti è previsto lo  
studio di tutti i moduli;
 I modulo:
-  Dalla previdenza sociale alla sicurezza sociale
-  Il sistema giuridico della previdenza sociale
-  Il rapporto contributivo
-  Il rapporto giuridico previdenziale
 II modulo:



-  La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
-  La tutela per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
-  La tutela della salute 
III modulo:
-  La tutela per la disoccupazione
-  La tutela della famiglia
-  Il sistema di assistenza sociale e le prestazioni assistenziali
Gli studenti esteri in mobilità Erasmus possono concordare con la docente  
eventuali variazioni di programma

Testi di riferimento Testi di riferimento principali: 
Si consiglia:
M. Persiani, M. D’Onghia, Diritto della sicurezza sociale, Giappichelli, 2022.
In particolare:
I  modulo: cap. I, II, III e IV;
II  modulo: cap. V, VI, VII;
III  modulo: cap. VIII; IX; X.

Note ai testi di riferimento

Organizzazione  della 
didattica 
Ore
Totali Didattica frontale Pratica  (laboratorio,  campo,  esercitazione, 

altro)
Studio individuale

225 62 10 153
CFU/ETCS
9-6-3

Metodi didattici
Metodi di insegnamento:
La metodologia didattica è quella convenzionale (lezioni frontali) alle quali
si  aggiungono  attività  laboratoriali  e  seminariali  anche  con  l’utilizzo  di  
strumenti multimediali.

Risultati  di  apprendimento 
previsti
Conoscenza  e 
capacità  di 
comprensione

Conoscenza degli  istituti  fondamentali  del diritto della sicurezza sociale e 
raggiungimento della capacità di comprendere le disposizioni normative e 
contrattuali.

Conoscenza  e 
capacità  di 
comprensione 
applicate

Conoscenza  e  capacità  di  sussumere  la  fattispecie  concreta  in  quella 
giuridica  al  fine  della  risoluzione  delle  questioni  giuridiche  ed  operative 
sottoposte.

Competenze 
trasversali

• Autonomia di giudizio
Al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà essere in grado di 
elaborare  una propria  valutazione delle  questioni  giuridiche con 
autonomia e spirito critico.

• Abilità comunicative
Al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà essere in grado di 
esprimersi con rigore concettuale e proprietà di linguaggio.

• Capacità di apprendere in modo autonomo



Al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà essere in grado di 
orientarsi e comprendere autonomamente il dato normativo e le 
questioni ad esso connesse.

Valutazione 
Modalità  di  verifica 
dell’apprendimento

Una verifica intermedia verte sulla prima parte del 
corso ed il superamento vale come esonero per la 
stessa.

Criteri di valutazione • Conoscenza e capacità di comprensione:
o Capacità di illustrare un istituto giuridico 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
o Capacità  di  inquadrare  una  fattispecie  giuridica  e  fare 
esemplificazioni in merito

• Autonomia di giudizio:
o Capacità di formulare valutazioni o soluzioni personali alle 
questioni sottoposte

• Abilità comunicative:
o Capacità  di  argomentare  e  illustrare  compiutamente  un 
tema

• Capacità di apprendere:
o Capacità  di  costruzione  di  un  percorso 

ragionato e logico su una questione
Criteri di misurazione
dell'apprendimento  e  di 
attribuzione del voto finale

Esame orale.  Per  il  voto  finale  si  tiene  conto  della  valutazione  ottenuta  
all’esito della prova intermedia. La verifica ha validità, ai fini dell’esonero,  
limitatamente all’anno accademico in cui essa è stata sostenuta.

1) Lo studente deve dimostrare di conoscere gli 
istituti  fondamentali  del  Diritto  della 
sicurezza  sociale  e  di  saper  utilizzare  i 
testi normativi e giurisprudenziali. 

2) La valutazione finale sarà espressa nel voto 
d’esame espresso in    trentesimi.

Altro 


