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SCHEDA SUPPLEMENT E REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

 

1. Dipartimento  Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 

2. Corso di studi in 
“Programmazione e gestione delle politiche  e dei servizi sociali d’area mediterranea” 

CLASSE LM-87 

3. Anno di corso e semestre A.A. 2016/2017  

4. Insegnamento 

Italiano:  

Inglese:  

5. Durata insegnamento  semestrale 

6. N. tot. ore insegnamento 36 

7. Settore Scientifico-

Disciplinare (SSD) 

 IUS01 

8. N. tot. Crediti Formativi 

Universitari (CFU) 

/ECTS 

 6 

9. Cognome e nome docente  

 

 PANUCCIO FRANCESCA  

Cultore Dott.ssa MariaTeresa Montesano Pelle 

10. E-mail da pubblicare sul 

web/ Link a eventuali 

altre informazioni 

 info@francapanuccio.it 
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11. Contenuti del corso                        

Massimo 1900 caratteri, 

spazi inclusi  

Italiano: Parte generale: 

 

Il diritto di famiglia e le sue fonti: Il contenuto del diritto di famiglia; la nozione di famiglia fra società e 

diritto; i principi costituzionali ed europei; l’evoluzione del diritto di famiglia nella giurisprudenza della 

Corte Costituzionale e della Ctedu; i principi fondamentali europei del diritto familiare; i regolamenti 

europei e la libera circolazione all’interno dell’Unione; le convenzioni internazionali la normativa 

regionale e locale; i codici deontologici; lo stato civile e l’anagrafe. 

L’intervento pubblico a protezione della famiglia e dei minori: Il sistema di intervento; le autorità 

giudiziarie competenti; il Tribunale civile ordinario, il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, la 

procura della Repubblica; il processo civile in materia familiare e minorile; il minorenne nei procedimenti 

civili; l’ascolto; la nomina del tutore, curatore speciale, difensore tecnico; i servizi sociali: organizzazione e 

competenze; i servizi sociali e l’autorità giudiziaria; le ONLUS; l’autorità garante. 

Il matrimonio e l’unione civile: La regolazione legale del rapporto di coppia; il riconoscimento legale delle 

unioni fra persone dello stesso sesso; al vicenda italiana; il matrimonio civile e i requisiti; il matrimonio del 

minorenne; la pubblicazione e la celebrazione; L’unione civile; i diritti e gli obblighi personali 

Il regime patrimoniale della famiglia: I diversi regimi patrimoniali; La comunione legale; 

l’amministrazione e lo scioglimento; la divisione dei beni; i regimi convenzionali, la separazione dei beni 

la comunione convenzionale, il fondo patrimoniale, l’impresa familiare. 

La separazione, il divorzio l’annullamento del matrimonio e dell’unione civile: La separazione legale e 

consensuale e di fatto; l’accordo i procedimenti, gli accordi e i patti non omologati; intollerabilità della 

convivenza, addebito; risarcimento danni, il mantenimento del coniuge separato, la modifica delle 

condizioni di separazione, la riconciliazione;  l divorzio ,le cause di scioglimento del matrimonio, le cause 

immediate, le cause di scioglimento dell’unione civile, l’assegno di divorzio, il TFR, i diritti in caso di 

morte dell’ex coniuge.  

La convivenza di fatto: convivenza e anagrafica, disciplina dei rapporti patrimoniali, personali, fra 

conviventi e nei confronti dei terzi;  

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: i maltrattamenti familiari, i presupposti degli ordini di 

protezione, il contenuto, il procedimento; gli ordini di protezione e i provvedimenti sulla responsabilità 

genitoriale. 

La filiazione: i principi fondamentali del sistema di filiazione, uguaglianza fra le varie filiazioni, i 

presupposti dello stato di figlio, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, il riconoscimento 

tardivo l’atto di nascita, il disconoscimento, la contestazione dello stato di figlio, il reclamo, la 

dichiarazione giudiziale di paternità, o maternità, diritti patrimoniali del figlio nato  fuori del matrimonio; 

la procreazione medicalmente assistita;   il nome  e il cognome dei figli. 

Il rapporto fra genitori e figli e la responsabilità genitoriale: I rapporti genitori /figli, gli obblighi di 

educare, istruire, assistere gli obblighi di mantenimento dei genitori; la responsabilità genitoriale, le 

modalità di esercizio, la rappresentanza il consenso ai trattamenti sanitari, l’esercizio della responsabilità 

nelle famiglie multiculturali; i minori e i social network; l’usufrutto e legale e l’amministrazione dei beni 

del figlio minore. 

Parte speciale: 

L’affidamento o dei figli nella divisione della coppia genitoriale: la crisi e la divisione della coppia; 

dall’affidamento esclusivo all’affidamento condiviso; l’assegnazione della casa familiare, la collocazione 

residenziale, l’accordo fra i genitori, affidamento e scelte religiose, i tempi e le modalità di permanenza, di 

cura; l’esercizio della responsabilità genitoriale; il mantenimento del figlio maggiorenne; la sottrazione 

nazionale e internazionale dei minori. 

La protezione del minore: protezione e tutela, il diritto del minore a una famiglia, il controllo giudiziario ,la 

decadenza della responsabilità, la sospensione, l’allontanamento del minore dalla casa familiare; la 

segnalazione del caso, il procedimento giudiziario, il ruolo dei servizi; la protezione d‘urgenza, la 

protezione amministrativa  e giudiziaria di urgenza; i rischi dei provvedimenti; le diverse possibilità per il 

minore allontanato: la rappresentanza, l’affidamento familiare, l’affidamento al servizio sociale, le 

comunità residenziali, la gestione della collocazione in comunità, i contatti dei figli con i familiari; i minori 

stranieri e le regole sull’immigrazione; i minorenni stranieri non accompagnati.  

La adozione:  nozione, diversi tipi  di adozione, adozione internazionale, neonato non riconosciuto perché 

abbandonato; neonato partorito in anonimato; minorenne orfano; semiabbandono permanente; affidamento 

a rischio giuridico,  adozione semplice, adozione del maggiorenne.  

La protezione del maggiorenne debole: la rete di protezione e l’intervento pubblico, i soggetti deboli, 

incapacità di intendere e di volere, amministrazione di sostegno, inabilitazione; atti compiuti dall’incapace, 

richiesta di alimenti, contenuto dell’obbligo alimentare; il TSO. 
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Inglese:  

General section: Family law and its sources: The content of family law; the notion of family between 

society and law; the constitutional principles and European; the evolution of family law in the 

jurisprudence of the Constitutional Court and the Ctedu; European fundamental principles of family law; 

European regulations and free movement within the Union; international conventions regional and local 

regulations; codes of ethics, marital status and the registrar. Public intervention to protect the family and 

minors: The intervention system; the competent judicial authorities; the ordinary civil court, the Juvenile 

Court, the probate judge, the prosecution and the civil trial in family and juvenile matters; the minor in 

civil proceedings; listening; the appointment of the guardian ad litem, technical defense; social services: 

organization and competencies; social services and the judicial authorities; non-profit organizations; the 

competition authority. Marriage and civil unions: The legal regulation of the relationship; legal recognition 

to unions between persons of the same sex; Italian to each other; civil marriage and the requirements; the 

marriage of a minor; the publication and the celebration; The civil union; the rights and personal 

obligations  

The property regime of the family: The different property regimes; The legal community; the 

administration or winding up; the division of property; conventional systems, the separation of the goods 

conventional communion, the property fund, the family business. Separation, divorce, annulment of 

marriage and civil union: The legal and consensual separation and in fact; the agreement procedures, 

agreements and covenants not approved; intolerability of coexistence, debit; damages, maintaining the 

separated spouse, changing the conditions of separation, reconciliation; the divorce, the causes of 

dissolution of marriage, the immediate causes, the causes of the civil union dissolution, divorce check, post 

employment benefits and rights in case of death of the former spouse. The coexistence of fact: coexistence 

and master data, regulation of property relations, personal, life partners and in relation to third; Protection 

orders against family abuse: family mistreatment, the conditions of protection orders, the content, the 

process; protection orders and measures on parental responsibility. Filiation: the basics of the system of 

filiation, equality between the various subsidiaries, the state of child assumptions, the recognition of the 

child born out of wedlock, the belated recognition of the birth certificate, failure, the status of disputed son, 

the complaint, the court declaration of paternity, or maternity, the economic rights of the child born out of 

wedlock; the procreation medically assisted; the name and the surname of children. The relationship 

between parents and children and parental responsibility: Parents / children relationships, the obligations to 

educate, educate, assist the maintenance obligations of the parents; parental responsibility, the manner of 

exercise, the representation the consents health treatments, the exercise of responsibilities in multicultural 

families; minors and social networks; usufruct and legal and administration of the assets of minor children. 
ecial section: 

The foster care or children in the parental couple division: the crisis and the division of the couple; reliance 

exclusive shared custody; the assignment of the family home, residential location, the agreement between 

the parents, affidamento and religious choices, timing and modalities of permanence, nursing; the exercise 

of parental responsibility; mantenimento of the adult child; national subtraction and children 

internationally. 

The protection of the child: protection and conservation, the diritto the child to a family, the justice 

controllo, the decadence of responsibility, suspension, removal of the child from the family home; the 

reporting of the case, the court proceedings, the role of services; the protection of urgency, the 

administrative and judicial protection of urgency; the risks of the measures; the different possibilities for 

the child out of the way: the representation, foster care, foster care social services, residential communities, 

the management of placement in the community, the contacts of the children with family members; 

Foreign Children and immigration rules; unaccompanied foreign minors. 

The adoption: concept, different types of adoption, international adoption, baby not recognized because it 

abandoned; newborn birth in anonymity; minor orphan; permanent semi-abandoned; reliance on legal risk, 

simple adoption, adoption of legal age. 

The protection of the weak age: the protection and government support network, the weak subjects, 

inability to discernment, administrative support, incapacitation; acts dall'incapace, demand for food, feed 

compulsory content; the TSO. 

 

12. Testi di riferimento 

 Testo :  L. LENTI, Diritto di famiglia e servizi sociali, Giappichelli, 2016. 

Si consiglia l’uso di un codice di diritto di famiglia o di un codice civile. 

 

 

Inglese: :  L. LENTI, Diritto di famiglia e servizi sociali, Giappichelli, 2016. 

 

We recommend the use of a family code of law or a civil code. 

 

13. Prerequisiti                                                Nessuno 

14. Metodi didattici Lezioni frontali e seminari di approfondimento 
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15. Strumenti di supporto 

alla didattica 
Slades  

16. Lingua di Insegnamento  

17. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano:   

Inglese:  

18. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 
Conoscenza del settore e di una lingua straniera 

19. Orario di ricevimento Il mercoledì e il venerdì dopo le lezioni. 
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