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PROGRAMMA DIDATTICO 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza e comprensione dei differenti 
temi della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla sicurezza in cantiere. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di ricostruire l’evoluzione 
dei principali istituti della legislazione in materia di sicurezza in cantiere. 
 
Autonomia di giudizio: consapevolezza critica dell’attuale conformazione della 
legislazione in materia di sicurezza in cantiere, anche in riferimento ai recenti fatti di 
cronaca. 
 
Abilità comunicative: capacità di esporre le conoscenze acquisite in modo efficace 
impiegando un linguaggio tecnico adeguato. 
 
Capacità d’apprendimento: capacità di sviluppare, approfondire ed aggiornare in 
modo autonomo le conoscenze acquisite attraverso la ricerca e lo studio dei temi oggetto 
di analisi. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il corso si pone l’obiettivo di permettere agli studenti l’acquisizione di adeguate 
competenze in materia di legislazione per la sicurezza in cantiere, con riferimento alla 
normativa di settore applicabile ed alla dimensione di tutela costituzionale dei diritti 
coinvolti, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. 
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CONTENUTI 
 
Argomenti principali:  
 
1. l’art. 32 della Costituzione: diritto alla salute e luoghi di lavoro; 
2. l’art. 2087 c.c.; 
3. il cantiere; 
4. la valutazione dei rischi; 
5. il d.v.r.; 
6. il p.o.s.; 
7. il p.s.c.; 
8. il R.S.P.P.; 
9. il R.L.S.; 
10. il medico competente; 
11. i D.P.I.; 
12. la prestazione lavorativa nel cantiere: specificità e criticità; 
13. casi studio. 
MODALITÀ D’ESAME prova scritta/esame orale 

TESTI CONSIGLIATI materiale didattico fornito dal docente 

 
Ricevimento: dopo le lezioni o su appuntamento. 
Richiesta tesi: gli studenti, nel rispetto degli adempimenti previsti, possono concordare 
con il Docente un argomento su cui svolgere la propria tesi. 
Palermo lì 29.04.2019 

 
F.to: Prof. Giovanni Catalisano 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


