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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Bisogno,domanda,offerta. Il corso si propone di approfondire l’analisi critica professionale delle
politiche sociali applicate ai servizi alla persona famiglia e Comunità. Attraverso l’analisi e lo studio

del quadro teorico di riferimento si analizzeranno i principali modelli di welfare e le dimensioni
dell’intervento sociale

PREREQUISITI

Si auspica e si consiglia che lo studente che intende intraprendere il percorso di studi in Servizio

Sociale possegga una conoscenza di base delle principali teorie sociologiche e psicologiche, e delle
Politiche Sociali che consentano una migliore comprensione dei saperi, dei paradigmi e delle
metodologie del Servizio Sociale

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo del corso è quello di far comprendere e fornire agli studenti gli strumenti utili alla
comprensione del ruolo e del funzionamento delle politiche sociali nelle società moderne per
definire in modo critico e “riflessivo” il ruolo dell’assistente sociale nel quadro dell’attuale dibattito
sulla riorganizzazione e ripensamento delle politiche di welfare.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali supportate da sussidi informatici. Sono altresì previsti dei Seminari con esperti
esterni al fine di approfondire sia le problematiche teoriche che indicare esperienze di pratica
professionale.

MODALITA' D'ESAME

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

APPELLI D'ESAME

Il calendario degli appelli di esami di profitto ordinari e straordinari è in fase di definizione.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Gli studenti possono prenotarsi all'esame di profitto utilizzando esclusivamente le modalità
previste dal sistema VOL.

Il calendario degli esami di profitto sarà comunicato successivamente con avviso in bacheca /pagina
personale docente.

Prof. Antonio Marsella

Complesso Stdium 2000 Ed.5 Studio - Studio 29 piano terra
Recapito:347471442429

e-mail: antonio.marsella@unisalento.it

PROGRAMMA ESTESO

Bisogno,domanda,offerta. Il corso si propone di approfondire l’analisi critica professionale delle
politiche sociali applicate ai servizi alla persona famiglia e Comunità. Attraverso l’analisi e lo studio

del quadro teorico di riferimento si analizzeranno i principali modelli di welfare e le dimensioni
dell’intervento sociale.

TESTI DI RIFERIMENTO

Kazepov Yuri., Carbone Domenico, Che cos’è il Welfare State, Carocci editore, Roma, 2018 (nuova
edizione)

Castellani Lorenzo, Il potere vuoto. Le democrazie liberali e il ventunesimo secolo,Guerini Editore,
Milano, 2016

L’esame di Politica sociale prevede altresì lo studio dei provvedimenti legislativi (aggiornati) in

materia di politica assistenziale, pensionistica, del lavoro, inclusive,migratorie e sanitaria scaricabili
dalla pagina docente sez. – risorse correlate.
Bibliografia di approfondimento:

Letture consigliate ( non obbligatorie):

Battistella A.,De Ambrogio U.,Ranci Ortigosa E.,Il piano di zona. Costruzione, gestione, valutazione,
Carocci Faber,Roma. Burgalassi M., Politica sociale e welfare locale,Carocci Editore,Roma,2013

Lazzari F.(a cura di ) Servizio sociale trifocale.Le azioni e gli attori delle nuove politiche sociali,Franco

Angeli, Milano 2014 Bassi A., Moro G.(a cura di ), Politiche innovative e diritti di cittadinanza, Franco
Angeli, Milano 2015.

Rei D., Sociologia e welfare, Gruppo Editoriale Esselibri, Napoli, II edizione, 2008
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