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Contenuti

PARTE GENERALE
1. Evoluzione e fondamenti del sistema di sicurezza sociale
2. L’organizzazione del sistema di previdenza sociale
3. Il rapporto giuridico previdenziale
4. Il rapporto giuridico contributivo
5. La tutela amministrativa e giudiziaria
PARTE SPECIALE - LE PRESTAZIONI
6. La tutela della malattia, gravidanza e t.b.c.
7. La tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
8. La tutela della famiglia e della genitorialità: maternità e paternità,
tutele per l’assistenza dei famigliari disabili, assegno per il nucleo
famigliare.
9. La tutela dell’invalidità civile
10. Le tutele in caso di perdita parziale o totale
11. Tutele in caso d’insolvenza del datore di lavoro
12. La tutela per l’I.V.S. (invalidità, vecchiaia e superstiti)
13. La previdenza complementare

Testi di riferimento

In alternativa (a scelta dello studente):
- PERSIANI MATTIA, Diritto della previdenza sociale, Padova, WOLTERS
KLUWER-CEDAM, ult. ed.
- CINELLI MAURIZIO, Diritto della previdenza sociale, Torino, G.
Giappichelli ed., ult. ed.
- PESSI ROBERTO, Lezioni di diritto della previdenza sociale, WOLTERS
KLUWER-CEDAM, ult. ed.
- FERRANTE VINCENZO E TRANQUILLO TULLIO, Nozioni di diritto della
previdenza sociale, WOLTERS KLUWER-CEDAM, ult. ed.

Obiettivi formativi

Il corso ha lo scopo di fornire allo studente le nozioni generali sul sistema
previdenziale italiano con un approfondimento destinato alle prestazioni
previste a livello costituzionale così come realizzate nel nostro
ordinamento dal legislatore ordinario con una attenzione costante ai

profili di legittimità costituzionale.

Prerequisiti

Aver superato gli esami di:
- diritto privato;
- diritto pubblico/costituzionale;
- diritto del lavoro.

Metodi didattici

Lezioni frontali con l'eventuale ausilio di strumentazione informatica.

Altre informazioni

Il docente caricherà del materiale
https://materialedidattico.uniud.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.
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