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Obiettivi formativi – Conoscenze e abilità da 

conseguire 

Learning outcomes of the course unit 

 

Il corso si propone l'obiettivo generale di consentire 

agli studenti la conoscenza e l'apprendimento della 

legislazione sociale nazionale con particolare 

riferimento a quella della Regione Sardegna. 

La padronanza applicativa critica nei diversi livelli 

di intervento sociale. 

The course aims at the general objective of 

allowing students the knowledge and learning of 

national social legislation with particular 

reference to that of the Sardinia Region. 

The critical application mastery in the different 

levels of social intervention. 

 

 

Contenuti del corso Course content 

Il corso analizza i concetti di politica sociale e di 

sistema di welfare, di cui vengono descritti 

l'excursus storico. 

Vengono affrontate le modalità con cui il 

cambiamento sociale e la trasformazione dei bisogni 

incidono sull'assetto delle politiche sociali e 

presentato il quadro degli attori del sistema di 

protezione sociale. Sono inoltre descritti i settori di 

riferimento delle politiche sociali (sanità, assistenza 

e servizi sociali). 

In questo contesto, uno specifico approfondimento 

viene dedicato alle norme legislative e 

regolamentari che hanno condotto 

all'organizzazione di un sistema integrato dei servizi 

ed interventi sociali. Il costante richiamo alla legge 

n. 328/2000 e alla legge regionale Sardegna 23/2005 

costituisce un punto essenziale nello sviluppo della 

didattica. 

The course analyzes:  

- the concepts of social policy and the welfare 

system, of which the historical excursus is 

described. 

- the ways in which social change and the 

transformation of needs affect the structure of 

social policies and the actors of the social 

protection system.  

- the reference sectors of social policies (health, 

assistance and social services). 

In this context, a specific focus is dedicated to the 

laws and regulations that have led to the 

organization of an integrated system of social 

services and interventions.  

The constant reference to law no.328/2000 and the 

Sardinian regional law 23/2005 constitutes an 

essential point in the development of teaching. 

 

 

Metodi didattici Teaching Methods 

Lezioni, Esercitazioni  Lessons and laboratories 

Modalità di verifica dell’apprendimento Assessment methods 

Discussioni in plenaria, approfondimento su 

tematiche specifiche, esercitazioni su casistica. 

 

Plenary debates, in-depth study of specific issues, 

Case studies exercises 

Testi di riferimento Reference Texts 

Dispense consegnate dal docente 

Ulteriori estratti, articoli, sintesi proposte dal 

docente. 

Testi di legge 

Notes provided by the teacher. 

Further extracts, articles, summaries proposed by 

the teacher. 

Legal texts 

Lingua di insegnamento Language of instruction 

Italiano Italian 

 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Assessment+methods

