
 

 

SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

COGNOME E NOME:  MARILENA DE CIANTIS  

QUALIFICA:  DOCENTE A CONTRATTO  

CODICE INSEGNAMENTO: S0259 
NOME INSEGNAMENTO: PROFILI NORMATIVI DEI PROCESSI F ORMATIVI E 
SOCIO SANITARI 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS/10  

NUMERO CREDITI: 10  

PERIODO INSEGNAMENTO : secondo semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

 
OBIETTIVI: Obiettivo del corso è quello di approfondire le conoscenze giuridiche degli 
operatori del servizio sociale e degli educatori professionali acquisite nel corso di laurea triennale. 
 
 
CONTENUTI: Il principio di sussidiarietà; i livelli essenziali delle prestazioni sociali (analisi 
della legislazione nazionale e regionale); il terzo settore; autorizzazione, accreditamento e 
accordi; le fondazioni di partecipazione; la politica di coesione e la politica sociale europea; i 
fondi europei a gestione diretta ed indiretta; la strategia di Lisbona; Europa 2020. 
 
PREREQUISITI: Non è richiesto alcun prerequisito 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali e seminari 
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano 
 



 

 

MATERIALE DIDATTICO:  
 
- E. Vivaldi (a cura di), Disabilità e sussidiarietà, Il Mulino, Bologna, 2012: Parte Prima: da 
pag. 29 a pag. 58 e da pag. 65 a pag. 109; Parte Seconda: da pag. 135 a pag. 239. 

- D. Siclari, Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi sociali, Editoriale 

Scientifica, Napoli 2016.
 

- A. Iacopino (a cura di), Il sistema della formazione nel contesto europeo, Monolite 
Editrice, Roma, 2008, limitatamente ai capitoli primo, secondo e terzo (da pag. 7 a pag. 39). 
- Guida alle opportunità di finanziamento dell’Unione Europea 2014-2020, FORMEZ: Parte 
Prima (tutta); Parte Seconda: da pag. 54 a pag. 69, da pag. 111 a pag. 117, da pag. 128 a pag. 131, 
da pag. 138 a pag. 146. Il testo è disponibile sulla piattaforma e-learning di Ateneo, nella pagina 
relativa all’insegnamento. 
- E’ inoltre richiesta la conoscenza del materiale didattico (slides) presente sulla piattaforma 
e-learning di Ateneo, che costituisce parte integrante del programma d’esame. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  
Prima parte: La programmazione europea e le fonti di finanziamento 
Seconda parte: Il sistema integrato dei servizi sociali. Focus su disabilità e fondazioni di 
partecipazione. 
 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI  
 

Gli studenti di ordinamenti e coorti precedenti hanno la possibilità di scelta tra il programma in 
vigore e quello dell’ordinamento o della coorte di riferimento. 
MODALITA’ DI VERIFICA: Esame orale. Criteri di valutazione adottati: comprensione degli 
argomenti oggetto del corso; uso corretto del linguaggio tecnico-giuridico; chiarezza espressiva; 
pertinenza argomentativa. 

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: m.deciantis@email.it  

 


