
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: Dott.ssa Piera Angiola Farello 

QUALIFICA:  DOCENTE A CONTRATTO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 

CODICE INSEGNAMENTO:  S0289   

INSEGNAMENTO:  

Politica sociale e fondamenti del servizio sociale 

NUMERO CREDITI:  10 (DIECI) 

PERIODO INSEGNAMENTO: II ANNO , II SEMESTRE 

PROGRAMMA DEL CORSO:  
Il corso si propone di offrire elementi di conoscenza sulla disciplina e sulla professione di 

assistente sociale. Vengono illustrati i principi e i fondamenti della professione , gli strumenti e gli 

interventi che costituiscono le basi su cui si fonda la struttura metodologica e  tecnica del servizio 

sociale. Verranno illustrati i settori di riferimento delle politiche sociali (previdenza, sanità, 

assistenza e servizi sociali) 

 

OBIETTIVI:  
Al termine del corso, gli alunni dovranno essere in grado di conoscere la struttura e il 

funzionamento del sistema delle politiche sociali con riferimento ai servizi sociali nonché ai 

fondamenti e ai principi della professione di assistente sociale. 
 

CONTENUTI:  

Storia, successo e crisi del welfare state. 

La politica dell’assistenza 

La politica della previdenza 

Le politiche sanitarie 

Assetti istituzionali e organizzativi del sistema sanitario e socio-assistenziale. 

Politiche e servizi per gli anziani, per  i minori e le famiglie, per l’handicap per le 

tossicodipendenze e per le malattie mentali.   

 

PREREQUISITI:  

METODO DI INSEGNAMENTO:  

Lezioni frontali, discussioni in aula ed elaborati su temi di particolare interesse, riferiti alle 

politiche sociali  italiane. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO:  

italiano  



MATERIALE DIDATTICO: 

Testi di riferimento 

Paolo Ferrario “Politica dei servizi sociali” ed. Carocci Faber 2011 

Maurizio Ferrara “Le politiche sociali” ed. il Mulino 2012 

Chiara Saraceno “Il Welfare “ ed. Il Mulino 2013 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Per gli studenti  non frequentanti 

Ai testi obbligatori, gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere il testo di Fulvio Conti e 

Gianni Silei “ Breve storia dello stato sociale” Ed. Carocci 2005 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

Gli studenti che hanno seguito il corso negli anni passati potranno utilizzare i testi dell’anno 

accademico in corso  o concordare con il docente l’utilizzo di testi adottati negli anni in cui hanno 

frequentato il corso. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 

L’esame si svolge in forma scritta e orale. 

 La prova scritta consiste in due domande aperte inerenti argomenti presenti sui testi di esame. Lo 

studente dispone di 30 minuti di tempo. Al termine della prova scritta ha inizio la prova orale. 

Nella prova orale si approfondiranno gli argomenti presenti in tutti i testi. 

La valutazione dell’esito della prova verrà effettuata tenendo conto della appropriatezza e della 

completezza delle risposte fornite. 

 

Per gli studenti di ordinamenti o coorti di anni accademici precedenti l’esame, si svolge in forma  

scritta e orale 
la prova scritta verte sui temi elencati nel programma, con trenta domande a risposta multipla. 

L’accesso all’orale sarà consentito a coloro che risponderanno esattamente ad un massimo di 18 

domande su 30. Alle domande e alle risposte stesse viene dato un contenuto e ed una forma tali da 

consentire il richiamo alla memoria delle nozioni fondamentali su ciascun argomento. 

L’orale consisterà nella discussione sugli elaborati – risultati dell’esercitazioni che permetterà al 

docente di valutare conoscenze, capacità critiche e precisione lessicale. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: pieraangiolafarello@libero.it 

 

mailto:pieraangiolafarello@libero.it

