
Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza dei principi fondamentali in materia di 

Welfare State dal punto di vista storico, giuridico ed economico-sociale.  

Saranno oggetto di approfondimento i principali principi economici su cui viene fondata la tutela 

sociale dell’individuo, cittadino o lavoratore, nonché gli istituti principali del diritto previdenziale 

ed assistenziale con particolare attenzione alle “novità” politico-normative degli ultimi anni al fine 

di fornire tutti gli strumenti conoscitivi utili per un approccio critico ad una sfera del diritto 

fortemente connessa all’esistenza stessa delle persone, una sfera dell’orizzonte giuridico che 

pervade ontologicamente sia gli interessi economici della società sia la dignità e la personalità degli 

esseri umani intersecandosi con valori e profili di rilevanza costituzionale. 

Obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una visione globale di tutte le problematiche 

connesse al sistema di tutela economica e giuridica del cittadino che versa in stato di bisogno 

dovuto, quest’ultimo, alle sue condizioni fisiche, lavorative e sociali. 

 

 

 

 

The course aims to provide students with the knowledge of the fundamental principles of Welfare 

State from a historical, legal and economic-social point of view. 

The main economic principles on which the social protection of the individual, citizen or worker, as 

well as the main institutes of social security and welfare law, with particular attention to the 

political and normative "news" of the last years in order to provide all will be investigated. the 

cognitive tools useful for a critical approach to a sphere of law strongly connected to the very 

existence of people, a sphere of the juridical horizon that pervades ontologically both the economic 

interests of society and the dignity and personality of human beings intersecting with values and 

profiles of constitutional relevance. 

The aim of the course is to provide students with a global vision of all the problems related to the 

system of economic and legal protection of the citizen who is in need due, the latter, to his physical, 

work and social conditions. 

 

 


