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“E' un grande onore presentare l'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale, per il 
2017-2018, del Dipartimento da me diretto. Come si avrà modo di cogliere, nel leggere 
queste belle pagine, l'offerta formativa spazia da corsi con una proiezione di stampo 
fortemente gestionale e amministrativistica ad altri percorsi più lanciati nella dimensione delle 
relazioni internazionali. 

I caratteri comuni di tutti questi itinerari formativi sono la peculiare attenzione dedicata ad una 
preparazione adeguata alla realtà effettuale, ad una interazione con il mondo delle imprese e 
degli enti pubblici e alle possibilità di inserimento lavorativo dei propri studenti.

Offriamo a tutti i giovani l'occasione di vivere una bella avventura, insieme a tutto lo staff del 
Dipartimento, che li segnerà positivamente per tutta la vita.

E ora buona lettura”

Prof. Alessandro Bellavista
Direttore del Dipartimento DEMS
Ordinario di Diritto del Lavoro
contatti: alessandro.bellavista@unipa.it
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Scienze delle amministrazioni e
delle organizzazioni complesse
Scienze delle amministrazioni e
delle organizzazioni complesse



“Se una laurea di primo livello, come la nostra L 16, ha il vantaggio di consentire un 
immediato inserimento nel mondo del lavoro, in una realtà sempre più  competitiva, solo un 
percorso magistrale come Scienze delle amministrazioni complesse (LM-63) offre la 
possibilità di acquisire una formazione trasversale con maggiori sbocchi lavorativi. Nell’era 
della globalizzazione, una formazione multidisciplinare di livello avanzato, con elevate 
competenze nelle discipline politico-sociali, istituzionali, economiche, giuridiche, 
psicosociali e gestionali, può essere vincente per la carriera di un giovane.”

Prof.ssa Claudia Giurintano
Coordinatore del Corso di Studi interclasse in 
Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni (L 16 e LM 63).
Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche
contatti: claudia.giurintano@unipa.it

Requisiti di accesso alla LM 63 - Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse

Tenuto conto dell'equipollenza dei titoli e dell' ECTS e fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni sullo scambio dei titoli accademici stipulate in 
relazione al presente corso, sono ammessi al corso di Laurea magistrale in “Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse”:
a) coloro che hanno conseguito la Laurea nella classe L-16 (Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04, classe 19 (Scienze 
dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, classe 31 (Scienze giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza) ex D.M. 270/04; Giurisprudenza 
(Laurea quadriennale ante ordinamento D.M. 509/99); classe 2 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex 
D.M. 270/04, Scienze politiche (Laurea quadriennale ante ordinamento D.M. 509/99), ex D.M. 270/04 classe L-15 Scienze del Turismo; classe 39 
Scienze del turismo ex D.M. 509/99; classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale ex D.M. 270/04; classe 17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale ex D.M. 509/99; D.M. 270/04 classe L-33 Scienze economiche, classe 28 Scienze economiche ex D.M. 509/99; classe 
DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza; classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ex D.M. 270/04; classe 15 Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali classe ex D.M. 509/99; classe L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M. 270/04, classe 35 
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M. 509/99.
b) i Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU nei seguenti ambiti scientifico-disciplinari, così distribuiti:
Ambito giuridico (almeno 24 cfu): IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14; IUS/21;
Ambito economico-aziendale (almeno 12 cfu): SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10;SECS-S/04.
Ambito Statistico-economico (almeno 18 cfu): INF/01; SECS-P/01; SECS-P/04; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05;
Ambito linguistico (almeno 6 cfu): L-LIN/12
Modalità di verifica della personale preparazione: La verifica della preparazione personale è regolata sulla base del voto di laurea (90/110), al di sotto 
del quale una apposita commissione effettuerà un colloquio di verifica con modalità che saranno
opportunamente pubblicizzate. La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal superamento di almeno 6 cfu di lingua e traduzione inglese 
sostenuti dagli studenti nel loro percorso di studi svolto presso l'Ateneo Palermitano o altri Atenei italiani e stranieri. 



 

Laurea Magistrale in 
Scienze delle amministrazioni e 
delle organizzazioni complesse

Curriculum: Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e Private

Obiettivi formativi

L’obiettivo del corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesseè formare dei 
professionisti in possesso di elevate capacità progettuali, organizzative e di sviluppo delle attività qualificate dei servizi 
pubblici e privati, in particolare nei campi dell’amministrazione e gestione degli affari (business administration), 
dell'organizzazione del lavoro e delle risorse umane, della sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo 
sociale, nonché delle politiche sindacali, delle pari opportunità e della tutela dei consumatori. 

Le conoscenze acquisite consentiranno ai laureati del corso di interpretare, programmare, gestire i processi di 
cambiamento in atto nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni dei servizi e delle risorse.

Per raggiungere tali obiettivi il corso di laurea è organizzato con insegnamenti che prevedono l'acquisizione di 
competenze specialistiche in settori di rilievo della amministrazione e a fornire un approfondimento critico, 
comparatistico e pratico delle tematiche inerenti alla amministrazione in ambito pubblico e privato. 

Sono previsti in particolare insegnamenti con contenuti quali l'informatica, l'economia politica (imprese locali e mercati 
internazionali), il diritto amministrativo europeo, i modelli di governance emergenti, il diritto penale della pubblica 
amministrazione, la sociologia generale ed economica, il diritto del lavoro, la gestione e sviluppo delle risorse umane.



Il rapporto con il mondo delle professioni e il  mercato del lavoro

Per un migliore apprendimento anche pratico e per accelerare l'immissione nel mondo del lavoro il corso prevede 
apposite attività formative esterne presso organizzazioni pubbliche e private, nazionali o estere, sulla base di 
convenzioni di Ateneo e con gli enti pubblici e le organizzazioni professionali interessate.

In questa ottica va sottolineata la collaborazione con gli enti pubblici locali e le organizzazioni, aziende e imprese del 
settore anche ai fini dell'individuazione di specifici programmi di insegnamento e formazione. 

Il percorso formativo culmina nella elaborazione e nella discussione di una tesi scritta originale svolta sotto la guida di 
un relatore tra i docenti del Corso di studio, a conclusione di un percorso guidato di progettazione o ricerca o analisi 
di caso, che dimostri la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di comunicazione.

Piano di Studi

Le seguenti due tabelle mostrano il piano di studi della Laurea Magistrale

Requisiti di accesso alla LM 63 - Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse

Tenuto conto dell'equipollenza dei titoli e dell' ECTS e fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni sullo scambio dei titoli accademici stipulate in 
relazione al presente corso, sono ammessi al corso di Laurea magistrale in “Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse”:
a) coloro che hanno conseguito la Laurea nella classe L-16 (Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04, classe 19 (Scienze 
dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99, classe 31 (Scienze giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 (Giurisprudenza) ex D.M. 270/04; Giurisprudenza 
(Laurea quadriennale ante ordinamento D.M. 509/99); classe 2 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 509/99, L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex 
D.M. 270/04, Scienze politiche (Laurea quadriennale ante ordinamento D.M. 509/99), ex D.M. 270/04 classe L-15 Scienze del Turismo; classe 39 
Scienze del turismo ex D.M. 509/99; classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale ex D.M. 270/04; classe 17 Scienze dell'economia 
e della gestione aziendale ex D.M. 509/99; D.M. 270/04 classe L-33 Scienze economiche, classe 28 Scienze economiche ex D.M. 509/99; classe 
DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza; classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ex D.M. 270/04; classe 15 Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali classe ex D.M. 509/99; classe L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M. 270/04, classe 35 
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo, la pace ex D.M. 509/99.
b) i Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 60 CFU nei seguenti ambiti scientifico-disciplinari, così distribuiti:
Ambito giuridico (almeno 24 cfu): IUS/01; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/13; IUS/14; IUS/21;
Ambito economico-aziendale (almeno 12 cfu): SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10;SECS-S/04.
Ambito Statistico-economico (almeno 18 cfu): INF/01; SECS-P/01; SECS-P/04; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05;
Ambito linguistico (almeno 6 cfu): L-LIN/12
Modalità di verifica della personale preparazione: La verifica della preparazione personale è regolata sulla base del voto di laurea (90/110), al di sotto 
del quale una apposita commissione effettuerà un colloquio di verifica con modalità che saranno
opportunamente pubblicizzate. La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal superamento di almeno 6 cfu di lingua e traduzione inglese 
sostenuti dagli studenti nel loro percorso di studi svolto presso l'Ateneo Palermitano o altri Atenei italiani e stranieri. 



Le competenze dei nostri laureati

Il laureato in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse acquisisce conoscenze di livello avanzato 
e competenze metodologiche multidisciplinari, nelle discipline sociologiche, politologiche, economiche, giuridiche, 
psicosociali e gestionali, idonee a formare figure professionali in possesso di capacità progettuali, organizzative e di 
sviluppo delle attività qualificate dei servizi pubblici e privati.

I laureati del corso acquisiscono la capacità di operare ad alto livello nell'ambito della amministrazione sia pubblica che 
privata secondo principi di legalità e imparzialità; sono capaci di promuovere e implementare attività e iniziative di 
intervento pubblico e privato attraverso il buon funzionamento delle amministrazioni e il miglioramento della qualità dei 
servizi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio a livello regionale e locale, ma anche in una prospettiva 
internazionale.

dott.ssa Cristina Sapienza
Laureata in Scienze delle Amministrazioni e 
delle Organizzazioni Complesse

Addetto alla Compliance
Moneynet Spa - Gruppo Bassilichi

dott. Rosario Genchi
Laureato in Scienze del Governo e dell'Amministrazione 

Project Manager - Studio Equizzi e Cus Palermo 

Esperto in programmazione locale



Sbocchi occupazionali 

Il corso di Laurea Magistrale individua due principali tipologie di professionisti in uscita dal percorso formativo:

Profilo A): Responsabili di unità organizzative e di posizioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche e private

Sono professionisti che potranno essere impegnati nel governo dei processi integrati tipici delle organizzazioni 
pubbliche e private, contribuendo a:
definire strategie per valutare la qualità delle decisioni strategiche in materia di gestione delle risorse organizzative, 
finanziarie e umane; 
individuare e governare l’implementazione di efficaci pratiche di gestione delle risorse organizzative, finanziarie e 
umane dell'amministrazione - anche sostenendo programmi di cambiamento organizzativo - al fine di migliorare i 
livelli di performance a un livello di analisi individuale, di gruppo, organizzativo e di comunità; 
governare l’implementazione dei modelli di compliance aziendale (ad es., i modelli ex. Dlgs 231/01).

Profilo B): Funzionari apicali e consulenti operanti in settori strategici delle organizzazioni pubbliche e private

Sono professionisti che potranno collaborare con il management aziendale di organizzazioni pubbliche e private 
partecipando all'elaborazione di programmi di governo in collaborazione con la dirigenza di vertice.
Nello specifico, potranno essere impegnati:
nell’elaborazione e implementazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. Dlgs 231/01;
nel fornire supporto tecnico alle amministrazioni giudiziarie dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate alla 
criminalità organizzata;
nel suggerire strategie per valutare la qualità delle decisioni strategiche in materia di gestione delle risorse 
organizzative, finanziarie e umane;
nel collaborare al fine individuare efficaci pratiche di gestione delle risorse organizzative, finanziarie e umane per la 
sviluppo di programmi di cambiamento organizzativo;
nel fornire consulenza in materia di gestione e sviluppo delle risorse organizzative, finanziarie e umane, al fine di 
migliorare la performance a un livello di analisi individuale, di gruppo, organizzativo e di comunità.



 

“The Master in Public Management adopts an  interdisciplinary  and  systems  approach to foster 
collaborative governance in the public sector and to deal with ‘wicked’ policy issues. Such issues are 
featured by high risk and uncertainty and a high interdependency among variables affecting them. 
“Wicked” problems cannot be clustered within the boundaries of a single organization, or referred to 
specific administrative levels or ministerial areas. They are characterized by dynamic complexity, 
involving multi-level, multi-actor and multi-sectoral challenges.  Examples of such problems include: 
traffic congestion, societal aging, unemployment, youth disengagement, education, social cohesion, 
domestic violence, child abuse, crime, corruption,  terrorism, poverty, migration flows of refugees, 
homelessness, climate change, and natural disasters. These policy areas underlie a multitude of 
dynamic complex problems that today’s societies are expected to deal with, to pursue resilience and 
to improve quality of life. Failing to consider the dynamic complexity of such problems, involving different 
policy makers (from not only the public, but also non-profit and the private sector) increases the risk of 
policy resistance and of counterintuitive, unpredictable behavior of the systems that a public agency 
may try to affect through its own individual actions. In particular, students will learn how to design and 
implement  Outcome-based Dynamic Performance Management  systems that  may foster 
collaborative governance in the public sector and better support the generation of public value." 

prof. Carmine Bianchi
Scientific Representative of the Curriculum in Public Management
Full Professor in Public Management
contact: carmine.bianchi@unipa.it

Master Degree in Science of complex 
administrations and organizations

Curriculum: Public Management



The challenge 

Training people with a focus on only domestic labor markets and traditional professions may not be very helpful to 
effectively tackle unemployment and financial crisis. The challenges of today’s dynamic and globalized world 
provide, particularly to the younger generations, a formidable opportunity to look at the world labor market and to 
new professions, related to unattended societal needs. This scenario brings enormously wider, dynamic, and 
challenging working opportunities than those offered by the often static and bounded domestic and traditional labor 
markets.

Rationale and skills

The Master in Public Management aims to face a specific need of public administrations, that is to support 
coordination in policy design, implementation, and performance management. This requires coordination among 
different public sector organizations and between the public and the non-profit and private sector. It also requires a 
focus on improving community outcomes in a local area, a prerequisite for improving organizational performance. 
In this context, designing and implementing “intelligent” performance management systems may support 
coordination between:

- Political and administrative decision makers;
- Agencies in a same institutional setting;
- Agency departments;
- Departmental levels;

Institutions in a same local context (e.g. a urban area).
In order to pursue coordination and good performance in steering today’s dynamic and complex public 
administrations, good technical skills and experience of line managers are no longer a sufficient condition. New 
professional skills and leadership are also needed to support the political and administrative roles through 
well-trained staff professionals.

 
Also, an interdisciplinary approach is needed in designing sustainable governmental reforms and pursuing 
community outcomes. Often a sectoral approach is adopted when reforms are designed. While 
institutional/legislative systems are the domain of political studies and law, organizational systems are related to 
management studies; cultural systems are a natural field of analysis for sociology and psychology. Implementing 
changes for each of the three sub-systems requires that different and complementary policy makers skills, 
strategies, and time horizons are adopted. 
 

Our Master program overcomes the limitations of a sectoral view in policy design and implementation, by helping 
students to gain a systems and interdisciplinary view. Mastering Public sector performance management and 
organization design, and framing them into the wider institutional and juridical system are the core of a professional 
profile that is able to significantly contribute to a shift of mind in the public sector. This is expected to balance good 
outcome with efficiency, to foster sustainable community development.



 

Value

Knowing different cultures and attending courses with classmates coming from different parts of the world is a 
formidable opportunity of personal and professional growth, which particularly the younger generations should not miss.
Targeting the new unattended needs of the world labor market, imposed by the dynamic complexity that today’s 
society faces, provides a major opportunity for both Universities and their trainees.
An international orientation in Management education does not imply loosing the cultural roots that each student holds. 
It, rather, implies building on them: training students must enable them to work in an international labor market and to 
add value to such market by bringing his/her own home culture.

“I'm 23 years old. I was born in Amman, Jordan. I am pleased in attending this 

course, it has a lot of subjects that caught my attention, the core of this course will 

help me achieve my future goals and will resemble a milestone through my pathin 

order to reach my desired academic goal.”

Aya Waleed Khassawneh

“I'm 25 years old and I come from Italy. I chose to attend the Master in Public 

Management because I thought it was a big opportunity. Actually, thanks to this master I 

had the chance to learn the field of Public management practices, the possibility to 

improve my English and to have the possibility to meet new people from all the world: I 

had the chance to compare myself with them, learning more about other countries and 

discovering new points of view and perspectives that I would never imagined before. At 

the end, this Master is more than I expected, it gave me precious experiences and tools 

that I will bring with me in the future.”

Francesca Randazzo

Teaching methods

The Master in Public Management is taught in English and takes the professional and cultural perspective here 
described. Also, it adopts a practical approach, involving the discussion of concrete case-studies and the empirical work 
developed in computer laboratories. To this end, participants are involved in teamwork and supported step-by-step by 
our faculty in advancing in their own learning process.
A comparative analysis approach is adopted, to enable students to understand and practice differences and similarities 
between several systems in the world, related to the generation of value through policy design and management in the 
public sector.
Such approach also implies the possibility for students to spend one or two semesters attending courses or developing 
their thesis under the supervision of professors or other professionals working in other countries in the world.



Applicants

Target applicants hold a bachelor title and are able to communicate in English. A certified knowledge of English 
proficiency is a preferential title to be admitted in the program. Other preferential titles are holding a bachelor in:

- Management studies
- Public Management
- Political Sciences
- Law
- Systems or Industrial Engineering
- Information Sciences
- Urban studies

Syllabus 

The following tables show the 2 years Master Degree Program Components:

Applicants

International Profile
The Master in Public Management is delivered in collaboration with the University of Hanoi, Vietnam.
All the course and training activities are taught in English. 
The students will be involved in several Erasmus Programs.



 

Career Prospects

The Master in Public Management aims to prepare students for an international career in performance management, 
planning, policy design, and sustainability analysis. The program will teach you how to design and implement dynamic 
performance management systems in public sector organizations, and to a wide variety of real world inter-institutional 
settings, e.g. urban areas.
A special focus of this program is dedicated to design model-based problems structuring interventions (e.g. scenario 
planning), to enhance performance management systems.
In order to enable you to do this the program will teach you process consultation and group facilitation skills. These skills 
will enable you to develop the flexibility required to be successful within European and global organizations, whether it 
be major consultancy firms, strategic planning departments of larger corporations, public administrations or NGOs.

“My choice to undertake the Public Management course due to the several 

opportunities, that each student can find out. The subjects are conducted entirely 

in English. Besides, the Public Management course helps to expand the cultural 

background through the opportunity to meet the people with different cultures, 

that come from different parts of the world. Finally, the course is structured in such 

way, that fails to point out on the material, which in may own view, is perfectly 

relevant to the administrative area and it offers a great opportunity within the job 

market. As a result, if you are interested in making an unforgettable experience, 

that will contribute to your future, it's a course to be taken without some doubts!”

Anastasia Vasilyeva 

“I am Jordanian, I was born in Amman. Arriving at the faculty each day with a 

smile, ready to learn and to work in an active multicultural environment has 

improved my skills dramatically. Actually what motivated me to study M.Sc. in 

Public Management is my passion to know how the Public entities manage 

themselves especially European countries.”

Naser Mutasem

Scientific Representative of the Curriculum in Public Management

prof. Carmine Bianchi – bianchi.carmine@unipa.it

For more info
prof. Enzo Bivona – enzo.bivona@unipa.It
dr. Federico Cosenz – federico.cosenz@unipa.It

http://www.ced4.com

Placement and follow up courses: Prof. Francesco Ceresia http://www.placementdems.unipa.it
Infomation for international students: http://www.unipa.it/target/international-students/en/
International Students Office: Dott.ssa Valeria Floriano - valeria.floriano@unipa.it
Administrative staff: Dott. Riccardo Tantillo, riccardo.tantillo@unipa.it
PH: +39 (0)91 23892710



MA degree in MA degree in 
Curriculum: International Trade

Curriculum: International Studies

International RelationsInternational Relations



MA degree in MA degree in 
International RelationsInternational Relations

“As to the MA degree course in International Relations (divided into 2 curricula: International Studies and 
International Trade) our mission is to attract professionals from all over the world in a culturally diverse mix to 
foster an environment of creativity and dynamic interaction.  We accomplish our mission: by setting high 
academic standards for our students; by promoting interaction between academia and the business world; 
by building a platform for students to apply and practice their management skills; by following the international 
standard for lesson, lectures, syllabus and topics that we use to discuss and explain during the course. The 
added value of the MA degree is the presence of international students coming from all over the world with 
their background of knowledge, traditions and culture that are indispensable for the comprehension of the 
modern globalised world …. in Palermo, in Sicily, in Italy or anywhere.”

Prof. Antonello Miranda
Coordinatore del Corso di Studi interclasse in  Scienze Politiche e relazioni internazionali  (L 36 e LM 52).
Full Professor of Comparative Private Law
contact: antonello.miranda@unipa.it

Requisiti di accesso alla LM-52 - Relazioni internazionali

Possono accedere direttamente al corso di laurea magistrale coloro che sono in possesso di un diploma di laurea triennale nella classe L-36 Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali o della classe 15 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali o equipollenti o lauree del V.O. (quadriennali) in 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.
Possono altresì accedere al corso di laurea magistrale coloro che siano in possesso di un diploma di laurea triennale nella classe L-14 "Scienze dei servizi 
giuridici" o classe 2 - "Scienze dei servizi giuridici", nella classe L-11 del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, nella classe L-3 del D.M. 509/1999, nella classe 
L-12 del D.M. 270/2004 o la laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento (precedente al D.M. 509/99) in Lingue e letterature straniere, ovvero di altro 
titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine alla medesima classe, nella classe L-37 "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace" o classe 
35 "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace", nella classe L-16 "Scienze dell'amministrazione e dell'Organizzazione" o nella classe 19 
"Scienze dell'Amministrazione", nella classe L-39 "Servizio Sociale" o nella classe 6 "Scienze del servizio sociale", nella classe L-40 "Sociologia" o nella classe 
36 "Scienze sociologiche" , nella classe L-33 "Scienze economiche" o nella classe 17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale" , nella classe L-42 
"Storia" o nella classe 38 "Scienze storiche", nella classe 31 "Scienze Giuridiche" o nella classe di laurea magistrale LM1- Giurisprudenza.
Si precisa che sono altresì ammessi direttamente gli studenti comunitari e stranieri che abbiano conseguito un titolo equipollente presso atenei europei o 
stranieri.

Sono altresì ammessi al corso di Laurea magistrale in “Relazioni internazionali e studi europei” i laureati nelle classi diverse da quelle sopra indicate, previo 
accertamento del possesso di un numero congruo di crediti acquisiti nelle materie di base e caratterizzanti dei corsi di laurea in Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali secondo quanto disposto dal regolamento didattico del corso di studio magistrale al quale si fa qui esplicito rinvio:
Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 30 CFU in uno o più dei seguenti SSD (o in ambiti corrispondenti se studenti comunitari o stranieri che 
abbiano conseguito la laurea in atenei europei o stranieri)



Master Degree in 
International Relations

Curriculum: International Trade

The Challenge

The MA in International Trade – MAIT program is flexible in design for a wide range of professionals and academics 
seeking international trade management education.
 
Irrespective to the fact that professions such as export managers, international brokers, customs agents, 
forwarders, foreign investment experts are all extremely widespread and crucial for the developing of international 
trade and for the internationalization of local companies, the “traditional” academic programs did not pay the due 
attention to the educational needs of these professions
 
The vision of our MAIT program is to be a world-class talent-incubation center.
We strive to build people with international perspectives, excellent problem solving skills, and solid managerial 
capabilities with a firm understanding of European international trade dynamics.
Our endeavour is to integrate a meaningful balance between theory and practical application of skills and abilities for 
their careers through the involvement of “practice academies”
 
All courses have been designed around the unique culture and outlook of the MAIT program: we utilize case studies, 
problem-based learning, group projects, to facilitate learning. While the workload is demanding, students will 
definitely be ready to cope with professional challenges on the global stage upon graduation.
MAIT students are required to complete a minimum of 120 credits to graduate. Furthermore, it has been provided 
for the most prominent students of MAIT the opportunity to attend the Path of Excellence in International Trade, an 
intensive extracurricular course for a total amount of 42 credits, that provides students the unique opportunity to 
meet entrepreneurs, national and international experts, prominent scholars from all over the world who deliver 
seminars and sharing their experience in the field of international trade.



Value

The MA in International Trade – MAIT at the University of Palermo -  Department of Political Science offers students from 
around the world many unique opportunities. In addition to being able study in one of the region's truly multicultural 
centers, MAIT students enjoy the benefits of:
English as the official language of instruction
Flexible curriculum to accommodate candidates’ personal career plans
Field Trips to Companies throughout Sicily 
Continuing Education Opportunities
Internships with Local and Foreign Corporations
International Exchange Opportunities
A extracurricular courses (Path of excellence in International Trade), opened to the best students of MAIT, designed for 
enhancing practical knowledge and empowering networking with local and foreign enterprises and professionals.

Learning Outcomes

Knowledge:
Achieve understanding in socio-economics and international business, international law and business cultures 
Obtain advanced knowledge in planning, operating and implementing foreign trade activities
Skills:
Drafting international contracts
Analysis of the ‘Country Risk’
Techniques and methodology of business compliance procedure
Countering economic crimes
Planning and control of public and private enterprises
Managing import/export procedures

The Program

The Foreign Trade Program provides students with a fundamental understanding of international business and 
professional knowledge in the field of foreign trade, along with compliance strategy ethics and a good attitude trough 
which to contribute to societies development. 
We utilize case studies, problem-based learning and group projects, to facilitate an excellent learning environment.
Our Mission is to attract professionals from all over the world in a culturally diverse mix to foster an environment of 
creativity and dynamic interaction.
We accomplish our mission:

- By setting high academic standards for our students.
- By promoting interaction between academia and the business world.
- By building a platform for students to apply and practice their management skills.

Requisiti di accesso alla LM-52 - Relazioni internazionali

Possono accedere direttamente al corso di laurea magistrale coloro che sono in possesso di un diploma di laurea triennale nella classe L-36 Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali o della classe 15 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali o equipollenti o lauree del V.O. (quadriennali) in 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.
Possono altresì accedere al corso di laurea magistrale coloro che siano in possesso di un diploma di laurea triennale nella classe L-14 "Scienze dei servizi 
giuridici" o classe 2 - "Scienze dei servizi giuridici", nella classe L-11 del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, nella classe L-3 del D.M. 509/1999, nella classe 
L-12 del D.M. 270/2004 o la laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento (precedente al D.M. 509/99) in Lingue e letterature straniere, ovvero di altro 
titolo di studio conseguito in Italia o all'estero affine alla medesima classe, nella classe L-37 "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace" o classe 
35 "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace", nella classe L-16 "Scienze dell'amministrazione e dell'Organizzazione" o nella classe 19 
"Scienze dell'Amministrazione", nella classe L-39 "Servizio Sociale" o nella classe 6 "Scienze del servizio sociale", nella classe L-40 "Sociologia" o nella classe 
36 "Scienze sociologiche" , nella classe L-33 "Scienze economiche" o nella classe 17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale" , nella classe L-42 
"Storia" o nella classe 38 "Scienze storiche", nella classe 31 "Scienze Giuridiche" o nella classe di laurea magistrale LM1- Giurisprudenza.
Si precisa che sono altresì ammessi direttamente gli studenti comunitari e stranieri che abbiano conseguito un titolo equipollente presso atenei europei o 
stranieri.

Sono altresì ammessi al corso di Laurea magistrale in “Relazioni internazionali e studi europei” i laureati nelle classi diverse da quelle sopra indicate, previo 
accertamento del possesso di un numero congruo di crediti acquisiti nelle materie di base e caratterizzanti dei corsi di laurea in Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali secondo quanto disposto dal regolamento didattico del corso di studio magistrale al quale si fa qui esplicito rinvio:
Laureati in una classe diversa purché abbiano acquisito 30 CFU in uno o più dei seguenti SSD (o in ambiti corrispondenti se studenti comunitari o stranieri che 
abbiano conseguito la laurea in atenei europei o stranieri)



Career opportunities

- export managers, 
- international brokers, 
- customs agents, 
- forwarders, 
- foreign investment experts
- Foreign trade companies
- Enterprises in the field of international transportation, international finance, banking and insurance, import/export 

operations and international marketing
- Foreign capital corporate
- State agencies of foreign trade
- International operations of foreign trade research and development

Syllabus 

The following tables show the 2 years Master Degree Program Components:

Internships and path of excellence

MA candidates are given the opportunity to strengthen their managerial skills and gain hands-on working 
experience through internships with local or foreign enterprises. These internships build students' knowledge of the 
industry knowledge and confidence to work on the world stage.

Path of Excellence, only opened to the best students of the M.A. program, represents an extraordinary opportunity 
to attend to intensive seminars held by national and international experts, and scholars, as well as entrepreneurs in 
specific fields particularly sensitive to international trade. Path of Excellence consists of workshops run by high-level 
experts, academics and practitioners.



Faculty and 2017 partners

University of Capetown - Prof. S. Mancuso 
University of Peking - Prof. E. Fardella 
University of Moscow - Prof. E. Martinienko
Universidad Autonoma de Barcelona - Prof. F. Camonita 
University of Cambridge - Prof. B. Rider 
University of Nagoya - Prof. G. Colombo 
University of Milan “Cattolica” - Prof. A. Locatelli
University of Teramo - Prof. I. Castellucci 
Carone, Minneci & Partner Law Firm - Avv. M. Carone - Avv. V. D. Cutugno
Mosaicoon S.p.A.
Pietro Calaciura & C. s.r.l. - Dott. G. Calaciura, customs agent 
The Artemis group - Dott. C. Traina - Dott. F. Diana
Nutribas - Argentina - Dott. C. Gallo - Export Manager 
Premiati Oleifici Barbera - Dott. G. Adragna - Export Manager USA  
Unicredit and Res Foundation - Prof. A. Asmundo 
Benetton Group - Dott. P. Vasques - Global Director for Industrial Relation 

Partnership

Coordinator: Antonello Miranda - Professor of Comparative and European Law
Fellow of the society of advanced legal studies - London University
http://unipa.academia.edu/AntonelloMiranda, antonello.miranda@unipa.it

Supervisor: Antonino Palumbo - Professor of Political Philosophy
antonino.palumbo@unipa.it

Placement and follow up courses: Prof. Francesco Ceresia http://www.placementdems.unipa.it
Infomation for international students: http://www.unipa.it/target/international-students/en/
International Students Office: Dott. Valeria Floriano - valeria.floriano@unipa.it

Administrative staff: Mr. Luigi Giunta, luigi.giunta@unipa.it, 
PH: +39 (0)91 23892704

 



Master Degree in 
International Relations

Curriculum: International Studies

The Program

The Course on International Studies pursues a critical and interdisciplinary approach to the issues raised by 
globalisation in its many forms. Its aim is to give the prospective student the analytical tools needed to understand 
the theoretical and practical implications of such a complex phenomenon. Also, it wishes to give them the right skills 
to devise policy solutions and other types of public action directed at addressing social crisis and environmental 
emergencies in a competent but sympathetic way. Three the main features that characterise its structure and 
organization:
(a) engaged scholarship: the balancing of sophisticated scholarship and enlightened expertise. Whereas the first is 
required to take into account seriously the manifold aspects of current processes of change, the second is needed 
in order to retain a positive attitude towards our collective ability to address problems and influence change
(b) critical stance: a critical attitude towards social change and explanations based on impersonal systemic forces. 
Globalisation is often presented as both inevitable and beneficial. The course intends to put these assumptions 
under critical scrutiny and avoid problematic simplifications at the scientific level and complacency at the political 
level
c) principled governance: an approach to public action able to appreciate the epistemic and normative limitations of 
policy intervention. By stressing the need to involve all affected interests into the policy process at distinct levels, the 
course wishes to overcome both the unjustified faith in top-down state intervention and the unwarranted appeal 
exercised by market solutions.

International Agreements and Exchanges

The course is being connected with other equivalent MAs offered by other European universities. Erasmus 
exchange programs have already been established with many other institutions and an expansion of the number of 
those involved is currently taking place. Moreover, the process has been set in motion to create a double title with 
the MA on "Roads to Democracy" run by Siegen University in German, which will likely be ready to start in 2018. A 
similar plan is in store with others continental institutions and be launched after that date. This means that the 
students enrolled in the course will have the opportunity to spend a semester abroad and acquire, besides the 
degree conferred by Palermo University, an equivalent title conferred by the host institution. As a result, students will 
be included in academic networks that span the continent enhancing their opportunity to work abroad and with EU 
institutions.

The course includes student exchanges and the recognition of course credits taken at the People’s Friendship 
University in Moscow. The course also promotes the possible collaboration and exchange of activities and 
information with the universities of Taiwan, Japan (Nagoya University). Vietnam, Korea and South Africa, as well as 
the usual Erasmus exchanges (Constanta, Barcelona, Tarragona, Warsaw, Lisbon, Bergen, Vilnius, Nijmegen).



 

Syllabus 

The following tables show the 2 years Master Degree Program Components:

Professional opportunities

The course does not want to be merely vocational, but its goal is to form social scientists and policy analysts able to 
influence the political environment in which they will operate. The interdisciplinary approach pursued is meant to give 
them a more holistic vision of social phenomena and escape the trap of narrow professional training programs. Its 
critical spirit wishes to produce more knowledgable and flexible forms of expertise and a personnel capable of 
understanding, experimenting and innovate while appreciating the reasons behind the social opposition to unwanted 
change. The engagement with new modes of governance will finally give the prospective student a larger spectrum 
of alternative political visions and policy instruments through which to promote public value. These features will enable 
those attending the course to develop their career prospects in different directions and at distinct levels. First, they will 
be able to work across the public and private sectors, as well as being particularly suitable to work in public-private 
partnerships and to occupy various positions in the third sector and non-governmental organisations. Their social 
sensibility and critical attitude also means that they will be suitable to work equally well at the local level, in national 
organisations or within more global institutions. Finally, the course will give them the opportunity to engage with public 
issues in many guises: as critical social observers, communicators and mediators, social and political analysts 
occupying public roles, practitioners involved in alternative forms of social and economic development, social 
educators.

The degree course, aims to prepare specialists who will operate in both international and European contexts. The 
graduates will be ableto hold highly responsible positions in non-governmental organizations and international 
organizations as managers in humanitarian and cooperation for developmentsectors, in the management of 
processes in national, supranational and international public administrations, agencies, associations and organizations; 
in the creation and management of multi-actor and multi-level networks; in fund raising from European and 
international sources, in the setting up of partnerships between public and private, European and international 
individuals and entities, as well as in the field of international journalism; as consultants for enterprises and the global 
market, in international negotiations and risk assessment of individual countries.
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“Lo Sport, nell'ultima rilevazione economica del 2011, vale in Italia 
l'1,6% del Pil nazionale  per un valore di circa 25 miliardi di euro; nel 
mondo esso vale 632 miliardi di euro, pari a circa l’1% del Pil 
mondiale: ecco perchè merita dirigenti preparati (La Stampa 
Sport).  Il Corso di Studio in Management dello Sport e delle Attività 
motorie è la scelta giusta per chi si orienta oltre i percorsi di studio 
tradizionali, verso nuovi ambiti occupazionali di cui il mercato 
attesta crescente rilevanza, in uno con il bisogno di figure 
altamente professionali. Business e sport: il binomio per un futuro 
di successo.”

 
Prof. Laura Santoro
Coordinatore della LM in Management dello Sport 
e delle Attività Motorie (LM-47)
Ordinario di Diritto Privato
contatti: laura.santoro@unipa.it

Requisiti di accesso alla LM 47- Management dello Sport e delle Attività Motorie

Per l’ammissione al Corso di Studio magistrale LM-47 è richiesto il possesso di una laurea almeno triennale o titolo equipollente (ad es.: diploma ISEF).
Hanno accesso diretto al Corso di Studio magistrale LM-47 I soggetti in possesso di titolo di laurea nelle seguenti classi:
L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive) ex D.M. 270/04; Classe 33 (Scienze delle attività motorie e sportive) ex D.M. 509/99; L-16 (Scienze dell'Amministrazione 
e dell'Organizzazione) ex D.M. 270/04; Classe 19 (Scienze dell'Amministrazione) ex D.M. 509/99; Classe 31 (Scienze giuridiche) ex D.M. 509/99, LMG/01 
(Giurisprudenza); Classe 2 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 509/99; L-14 (Scienze dei servizi giuridici) ex D.M. 270/04; Scienze politiche (Laurea quadriennale ante 
ordinamento D.M. 509/99), Giurisprudenza vecchio ordinamento; L-18 (Economia e amministrazione aziendale) ex D.M. 270/04; Classe 17 (Scienze dell'economia e 
della gestione aziendale) ex D.M. 509/99; L-33 (Economia e finanza) ex D.M. 270/04; classe 28 (Scienze economiche) ex D.M. 509/99; L-41 (Statistica per l’analisi dei 
dati) ex D.M. 270/04; Classe 37 (Scienze statistiche) ex D.M. 509/99; L-15 (Scienze del turismo) ex D.M. 270/04; Classe 39 (Scienze del turismo) ex D.M. 509/99; L-37 
(Sviluppo economico e cooperazione internazionale) ex D.M. 270/04; Classe 35 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace) ex D.M. 509/99
I laureati in una classe diversa da quelle sopra indicate hanno accesso al Corso di Studio magistrale LM-47 purchè abbiano acquisito, nel corso di laurea di provenienza, 
almeno 42 CFU in materie comprese nei seguenti  ambiti scientifico-disciplinari, con i SSD appresso specificati: 
Ambito giuridico: SSD IUS/01; IUS/02; IUS/04; IUS/05; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/12; IUS/17; IUS/21.
Ambito economico-aziendale: SECS-P/01; SECS-P/06; SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/10; SECS-S/01; SECS-S/03; SECS-S/05.
La verifica della personale preparazione sarà superata con l’accertamento di un voto di laurea non inferiore a 100/110. In mancanza di tale requisito una Commissione 
appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studio effettuerà la verifica della <<adeguatezza della personale preparazione>> mediante un colloquio con 
domande in numero da 1 a 3, a seconda del livello di maturità, delle  capacità critiche e delle motivazioni espressi dal candidato. il colloquio verterà sui seguenti 
argomenti: I soggetti operanti nel mondo dello sport: società sportive, atleti, tecnici, etc.; La rilevanza delle manifestazioni sportive: Olimpiadi, Mondiali ed Europei di 
calcio, Internazionali di Tennis, etc.; Il business sportivo: calcio mercato, procuratori sportivi, sponsor, etc. Il colloquio si intenderà superato ove il candidato dimostri una 
conoscenza generale e di massima degli argomenti sopra indicati, tale che lo stesso sia in grado di operare minimi collegamenti fra di loro, abbia dimostrato almeno 
una limitata autonomia di giudizio e il suo linguaggio sia stato sufficiente a comunicare adeguatamente gli argomenti del colloquio con gli esaminatori. 
Inoltre, è oggetto di  verifica la conoscenza almeno della lingua inglese tale da garantirne da parte degli iscrivendi al corso il suo utilizzo fluente in forma scritta ed orale. 
Tale capacità potrà anche essere comunque comprovata dal superamento degli esami di lingua e traduzione inglese presso l'Ateneo palermitano o altri Atenei italiani 
e stranieri. Ulteriori e diverse conoscenze linguistiche saranno anch'esse elemento di valutazione per l'accesso.
Saranno previste due sessioni per lo svolgimento del colloquio, una a settembre ed una a dicembre. Lo studente non ammesso alla prima sessione, potrà ripresentarsi 
alla sessione successiva. 



Laurea Magistrale in 
Management dello Sport e delle Attività motorie

Il corso e il contesto professionale

Il Corso di Laurea magistrale in Management dello Sport e delle Attività motorie - istituito nell’A.A. 2004/2005 - è 
l'unico corso di laurea della classe LM/47 in Sicilia. E' finalizzato alla formazione della figura professionale del Manager 
dello sport. Consente l'acquisizione di conoscenze specifiche nell'ambito del management sportivo, articolate nelle 
componenti economico-giuridica, tecnico-sportiva e sociologica, da investire nelle professioni e nelle attività 
economiche in ambito sportivo, siano esse attività economiche sportive in senso stretto (sport professionistico o 
sport spettacolo; sport per gruppi speciali di popolazione; sport informale e del tempo libero; sport 
agonistico-federato), che attività economiche connesse o collegate allo sport (imprese specializzate nella 
costruzione di impianti sportivi; imprese manifatturiere e di distribuzione di articoli e beni sportivi; mass media 
specializzati; settore educativo e della formazione sportiva scolastica; pubbliche amministrazioni (C.O.N.I. ed enti 
territoriali); imprese che offrono servizi per il benessere e la salute attraverso lo sport.

L’unica del Corso nel panorama meridionale

Il Corso di Studio LM/47 nasce per rispondere alla domanda del mercato di figure professionali operanti nel mondo 
dello sport e delle attività motorie colmando allo stesso tempo il vuoto dell’Offerta formativa di tutti gli Atenei in Sicilia 
in questo specifico settore. Ancor oggi, il Corso di Studio in Management dello Sport e delle Attività motorie 
dell’Ateneo palermitano è l’unico nel Meridione da Napoli in giù e, in tutta Italia, i Corsi di Studio afferenti alla stessa 
area si contano nelle dita di una mano. Il nostro Corso di Studio, a differenza degli altri, ha una spiccata 
caratterizzazione nell’approfondimento dell’area del diritto sportivo, poiché si giova della presenza dei docenti della 
Scuola Palermitana di Diritto Sportivo (SPDS), la quale conta al suo interno, tra l’altro, la prima cattedra di diritto 
sportivo in Italia nel lontano 1986. Inoltre, i laureati del Corso di Studio LM/47 hanno la possibilità di perfezionare la 
formazione acquisita e di accostarsi al mondo del lavoro tramite la frequenza del Master universitario di II livello in 
Diritto e Management dello Sport, giunto alla sua IV edizione. 



 

Obiettivi formativi

Con riguardo agli obiettivi formativi, il Corso si propone di far acquisire conoscenze specifiche approfondite nelle 
discipline motorie sportive, giuridiche, economiche e sociologiche. Ai fini indicati il Corso di Studio permette ai laureati 
di: 

- conoscere le basi normative del sistema sportivo, considerato nella complessità dei suoi molteplici assetti 
(assetto istituzionale, assetto giurisdizionale, assetto amministrativo);

- conoscere le problematiche relative alle interrelazioni tra ordinamento sportivo e ordinamento statale alla luce 
del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo; 

- conoscere i principi e le dinamiche economiche operanti nell'ambito della gestione di imprese interessate a 
vario titolo al settore dello sport; 

- conoscere ed applicare le teorie e le tecniche di analisi di bilancio con particolare riguardo al budgeting delle 
società sportive; 

- conoscere e applicare le teorie e le tecniche della comunicazione sia in riferimento all’ambito generale 
dell’analisi sociologica che con particolare  riguardo allo specifico settore del giornalismo sportivo;

- conoscere le normative vigenti, sia statali che federali, per operare a livello organizzativo e dirigenziale 
nell'ambito di enti facenti parte del sistema sportivo istituzionalizzato;

- conoscere le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della salute, politiche antidoping, 
accertamenti sulla idoneità all'esercizio di attività motorie e sportive, sicurezza e gestione di impianti sportivi, 
analisi funzionali metaboliche su praticanti di attività motorie e sportive.

Il Corso di Studio si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati per lo svolgimento dell’attività di tirocinio, 
finalizzato alla verifica in campo delle competenze spendibili nel mondo del lavoro. Tra i diversi enti collaboranti si citano 
il CONI, la FIGC, l’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo, la U.S. Città di Palermo (Palermo calcio), presso la 
quale sono oggi inseriti nell’organigramma lavorativo due laureati del Corso.

“La mia esperienza all’interno del corso di laurea in Management dello 
sport e delle attività motorie è stata positiva. La posizione di 
rappresentante degli studenti mi ha permesso di cogliere alcuni aspetti 
che spesso ai colleghi passano inosservati. V’è un’organizzazione 
dettagliata delle attività curricolari ed extracurricolari; il progetto Sport Mob, 
ad esempio, permette agli studenti di conoscere gli aspetti manageriali di 
una società calcistica greca senza alcun esborso economico, e questa è 
una delle tante esperienze che offre il corso. Negli ultimi due anni sono 
stati organizzati dei seminari con ospiti del mondo dello sport, quali direttori 
sportivi, procuratori e giornalisti, per permettere agli iscritti di associare 
all’aspetto teorico le testimonianze di esperti che operano sul campo. Per 
quel che concerne i singoli insegnamenti posso affermare che i docenti 
hanno dimostrato professionalità, competenza e disponibilità per 
qualunque esigenza degli studenti. I temi trattati permettono allo studente, 
alla fine del corso, di possedere delle competenze e di inserirsi nel mondo 
del lavoro. Concludo consigliando ai colleghi l’iscrizione al corso di laurea 
LM/47; sono stati due anni splendidi che mi hanno permesso di instaurare 
nuovi rapporti con colleghi e anche con i professori, i quali hanno abolito la 
solita barriera che si crea tra docenti e studenti, stimolando l’interesse dei 
ragazzi nei confronti delle singole materie. Grazie a tutti per questo 
biennio”. 

Federico Cerniglia 



Piano di Studi

Le seguenti due tabelle mostrano il piano di studi della Laurea Magistrale

“La mia esperienza all’interno del corso di laurea in management dello 
sport e delle attività motorie è stata formativa e stimolante sia dal punto di 
vista culturale che umano. I docenti hanno instaurato un rapporto di 
cooperazione con gli studenti che ci ha permesso di essere 
maggiormente coinvolti da ogni insegnamento. Sono soddisfatto della 
mia scelta e consiglio a tutti di intraprendere questo percorso”.

Giancarlo Di Natale

“Management dello sport e delle attività motorie è il corso di studi ideale 
per chi, come me, è appassionato di sport business e giustizia sportiva 
oltre a toccare anche i campi sociologici e medico-legali. Grazie alla 
preparazione e alla professionalità dei professori mi sono appassionato di 
volta in volta ai vari insegnamenti. Tornassi indietro lo rifarei? Si, mille volte”.

Sergio Blandi



Sbocchi occupazionali 

Il corso di Laurea Magistrale è indirizzato a formare alti dirigenti in grado di organizzare e gestire le diverse tipologie di 
servizi e strutture per lo sport e le attività motorie, che possono essere impegnati in: 

- funzioni di direzione, programmazione e coordinamento all’interno delle organizzazioni operanti nel         
settore dello sport; 

- organizzazione e gestione di eventi sportivi; attività di consulenza, rappresentanza e/o assistenza dinanzi 
agli organi di giustizia sportiva, 

- attività di contrattazione per conto di soggetti operanti nel settore dello sport e delle attività motorie, in 
qualità di esperti di servizi di carattere turistico sportivo e gestione degli impianti.

I laureati del Corso di Studio LM/47 potranno dirigere palestre, centri sportivi ed enti similari operanti nell'ambito delle 
attività motorie e sportive. Potranno organizzare e gestire eventi e manifestazioni sportive nell'ambito sia 
dell'associazionismo privato che in ambito pubblico (CONI, enti territoriali, pubbliche amministrazioni operanti in 
ambito sportivo).

Più in generale, le funzioni correlate alla professione di manager sportivo sono molteplici in quanto spendibili in diversi 
contesti lavorativi.

Nell'ambito delle associazioni e società sportive: 
- funzioni di team manager, 
- direttore sportivo, 
- segretario sportivo,
- addetto ai rapporti con CONI e Federazioni, 
- responsabile della comunicazione sportiva, 
- responsabile ufficio marketing; 

Nell'ambito delle attività di lavoro autonomo: 
- consulente per contrattualistica sportiva e assistenza in procedure arbitrali sportive o giudizi innanzi alla giustizia 

sportiva endofederale;

Nell’ambito di enti istituzionali, pubblici o privati, operanti nel settore dello sport:
- gestore di impianti sportivi, organizzatore di eventi sportivi.

Internazionalizzazione

Il Corso di Studio LM/47 punta anche sull’internazionalizzazione mediante l’offerta di insegnamenti in lingua inglese e 
la promozione della mobilità studentesca con i rapporti di collaborazione nell’ambito dei Programmi Erasmus. 
Oltre all’insegnamento di Lingua inglese, l’Offerta formativa presenta la materia Sports and Law, interamente erogata 
in lingua inglese, che ha riscosso successo tra gli studenti. La mobilità outgoing si orienta prevalentemente verso le 
Università spagnole, quali le sedi di Barcellona e Murcia. 
Il Corso di Studio, nell’ambito dei progetti finanziati con fondi della U.E., in collaborazione con l’associazione Euro, ha 
realizzato il Progetto SportMob, mediante il quale 20 studenti del Corso svolgono un tirocinio/stage presso la società 
di calcio Paok a Salonicco (Grecia), della durata di due settimane, senza alcun onere di spesa a loro carico. 



“Durante gli anni di frequenza del Corso di Studio in Management dello Sport e delle Attività 
motorie, come rappresentante degli studenti, ho collaborato con il Coordinamento del Corso di 
Studio trovando piena sinergia nel comune convincimento della bontà del percorso di 
formazione intrapreso in vista della collocazione nel mondo del lavoro, nonché dell’importanza 
del riconoscimento professionale della figura del manager sportivo. In questo senso, ho 
collaborato anche con i promotori del disegno di legge recante “Norme in materia di promozione 
e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva”, che è divenuto la legge regionale n. 29/2014. Già sin 
dagli anni in cui ancora ero studente ho trovato sbocchi occupazionali. Ho ricoperto, tra l’altro, 
l’incarico di supervisore del centro nautico del Verdura Golf Resort; oggi sono fitness manager 
del Centro Fitness MyClub, a Padova, uno dei più importanti centri sportivi dell’area sia per il 
numero di utenti che per le tipologie di attività motorie e sportive offerte”.

Giuseppe Turano

Prof. Laura Santoro
Coordinatore della LM in

 Management dello Sport e
 delle Attività Motorie 

Salvatore Cincimino
Economia Aziendale 

Daniela Ferrara
Sicurezza e Qualità

nello Sport C.I. 

Giuseppe Liotta
Diritto sportivo 2

Alessandra Riccobene
Informazione e 
Comunicazione 

sportiva C.I.

Massimo Lo Verde
Sociologia dello Sport

Giangabriele Agrifoglio
Tutela sanitaria

nello Sport

Faculty della Laurea
Magistrale



“Grazie alle competenze acquisite nel Corso di Studio in Management dello Sport 
e delle Attività motorie, ed all’esperienza in campo realizzata nel corso del Progetto 
Erasmus presso l’Università di Murcia in collaborazione con la società del Murcia 
calcio, con specifico riferimento all’attività di match analysis, ho trovato, da ultimo, 
collocazione lavorativa nella società del Palermo calcio, dapprima nel settore 
Primavera e, dalla passata stagione sportiva, in prima squadra. Lavorare all’interno 
del settore calcio professionistico rappresenta il completamento della formazione 
e, sotto questo profilo, mi auguro che la collaborazione in atto tra il Corso di Studio 
e la squadra del Palermo Calcio perduri con ulteriori buoni frutti”. 

Vincenzo Varrica

Contatti
Coordinatore del Corso: Prof. Laura Santoro (laura.santoro@unipa.it) - 091 23896905
Delegato ai Tirocini: Prof. Alessandra Riccobene (alessandra.riccobene@unipa.it) - 091 23896920
Segreteria del Corso di Studio: Sig.ra Clotilde Lucchese (clotilde.lucchese@unipa.it) - 091 23899604

“Un Corso di laurea magistrale che apre la mente, ma non solo, un percorso 
che apre le porte. Dopo questi anni intensi di studio, si sono susseguite 
diverse esperienze importanti: la prima, quella durante il Corso Erasmus con 
il Real Murcia, squadra spagnola di segunda B; successivamente ho 
ricoperto la funzione di team manager per l’Equipe Sicilia, quindi responsabile 
della comunicazione per la società di calcio Parmonval (che milita nel 
campionato di Eccellenza), e, nella stagione sportiva corrente, ho collaborato 
con la squadra Primavera del Palermo Calcio sotto la direzione del tecnico 
Dario Baccin”. 

Marco Spina

“Sono stato studente del Corso di Studio in Management dello Sport e delle Attività motorie nel suo primo 
anno di attivazione. Conservo un ricordo molto bello di quegli anni e rapporti di collaborazione ancora in atto 
con il Coordinamento del Corso di Studio. Lavoro al Comune di Palermo presso l’Assessorato allo Sport 
come Esperto in Attività Sportive, Responsabile U.O. 3 Ufficio Cassa e Responsabile U.O. 2   Benefici 
Economici ed Autorizzazioni. Ho ricoperto l’incarico di Capo Impianto del  Palasport del Comune di Palermo 
e di Capo Impianto Piscina Olimpica Comunale di Palermo, nonché, nell’ambito del management sportivo 
federale, l’incarico di Delegato Provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro”.

Salvatore Palazzolo



Il DEMS  è un Dipartimento interdisciplinare (cui afferiscono storici, giuristi, economisti, sociologi e politologi) incentrato 
su di un obiettivo comune di ricerca: elaborare i diversi saperi che concorrono a delineare le “cornici cognitive” 
sottostanti al duplice processo di integrazione europea e di auspicabile creazione di un nuovo assetto internazionale 
fondato su principi universalistici. In questo orizzonte, assumono rilievo centrale -tra gli obiettivi di ricerca- le prospettive 
di integrazione/armonizzazione tra gli ordinamenti giuridici, incluse le strategie di contrasto della criminalità e 
progettazione di direttrici di politica criminale creati a livello sopranazionale.

Finalità e obiettivi

Il DEMS si propone di:
a) attivare ricerche nei campi di interesse del Dipartimento e quindi segnatamente nell’ambito degli Studi storici,
politico-economici, socioeconomici, giuridici e linguistici svolti in chiave europea e nella prospettiva della globalizzazione 
secondo tecniche e metodologie storico-comparatistiche; attivare e promuovere ricerche interdisciplinari sui principali 
aspetti relativi alle istituzioni e politiche comunitarie, al diritto comunitario ed ai fondamenti del diritto europeo, al diritto 
sociale europeo ed al diritto del lavoro, al diritto privato comparato, ai sistemi giuridici e socioeconomici europei e 
comparati, alla linguistica, all’economia internazionale, alla storia ed analisi economica, all’economia aziendale, alla 
sociologia e psicologia del lavoro e delle organizzazioni nell’ottica della cooperazione e dello sviluppo globali;
b) organizzare e sviluppare corsi, dibattiti, seminari e conferenze nell'ambito delle tematiche di sua competenza, anche 
in collaborazione con altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed internazionali e segnatamente con i centri 
interdipartimentali ed i dipartimenti dell'ateneo palermitano;
c) promuovere ed eventualmente coordinare dottorati di ricerca, scuole di perfezionamento e specializzazione, Master 
di I e II livello nei settori di competenza (corsi di alta formazione);
d) organizzare ed istituire banche-dati; organizzare ed istituire, anche con l'apporto di apposite convenzioni con altri enti 
ed istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere, una apposita biblioteca sui temi specifici di interesse del 
dipartimento;
partecipare a progetti di ricerca a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, finanziati con fondi pubblici e 
privati ;
e) favorire lo scambio di informazioni e di materiale di ricerca, con altre Università e Istituzioni culturali nazionali ed
internazionali, attivando la cooperazione trasnazionale nella promozione di iniziative scientifiche e culturali nei campi di 
interesse del Dipartimento;
f) svolgere attività per conto terzi nell'ambito delle proprie competenze.

Il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali



Lo staff amministrativo del DEMS

“La nostra missione è assicurare il pieno supporto amministrativo a 
tutti i servizi offerti dal DEMS ai suoi studenti e laureati, sia sul piano 
della didattica che della ricerca.”

dott. Mario Gagliano
Responsabile Amministrativo - DEMS
contatti: mario.gagliano@unipa.it

Vincenzo Arato
091 238 927 15
vincenzo.arato@unipa.it

Anna Maria Bonanno
091 238 927 16
annamaria.bonanno@unipa.it

Maria Rita Di Stefano
091 238 925 15
mariarita.distefano@unipa.it

Luigi Giunta
091238 927 04
luigi.giunta@unipa.it

Salvatore Lorito
091 238 927 06
salvatore.lorito@unipa.it

Clotilde Lucchese
091 238 996 04
clotilde.lucchese@unipa.it

Leonarda Giovanna Margaglione
091 238 927 11 
091 238 600 39
leonardagiovanna.margaglione@unipa.it

Alessandro Paranunzio
091 238 927 02
alessandro.paranunzio@unipa.it

Riccardo Tantillo
091 238 927 10
riccardo.tantillo@unipa.it

Francesco Paolo Trapani
091 238 925 13
francescopaolo.trapani@unipa.it



Le Strutture Didattiche del DEMS 

La sede del Dipartimento DEMS 
è il Collegio San Rocco 
sito in via Maqueda 324 90143 Palermo

Presso questa sede si svolgono tutte le attività
didattiche relative alla LM-63 e LM-52

Tutte le attività didattiche relative alla 
LM-47 si svolgono presso la sede universitaria

 sita in Via Giovanni Pascoli 6, Palermo 

Biblioteca 

16.594 monografie
1.991 annate di periodici
18.771 patrimonio totale

7 abbonamenti a periodici cartacei
1 abbonamenti a periodici elettronici

69 posti lettura su 2 sale lettura
8 PC connessi ad internet

Free WI-FI

Aula Multimediale

40 postazioni connessi a Internet
Free WI-FI disponibile per tutti gli Studenti
Lavagna interattiva multimediale
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INFO
Direttore di Dipartimento: Prof. Alessandro Bellavista
Responsabile amministrativo: Dott. Mario Gagliano
Responsabili della segreteria didattica dei Corsi di studio: Dott. Riccardo Tantillo - Rag. Luigi Giunta
riccardo.tantillo@unipa.it - luigi.giunta@unipa.it

Delegato alla didattica del Dipartimento DEMS: Prof.ssa Claudia Giurintano - claudia.giurintano@unipa.it
Delegato all'orientamento e al tutorato del Dipartimento DEMS: Prof. Antonio Perrone - antonio.perrone@unipa.it
Delegato ai Tirocini, Stage e Placement del Dipartimento DEMS: Prof. Francesco Ceresia - francesco.ceresia@unipa.it

Centralino: 091 - 23892715
dems@unipa.it - dipartimento.dems@cert.unipa.it (pec)

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dems
http://www.dipartimentodems.it
http://www.placementdems.unipa.it
https://www.facebook.com/scienzepolitichepa/

Sede: Collegio San Rocco - Via Ugo Antonio Amico, 4 - II Piano



Servizio Di Placement del Dems

“Il Servizio di Placement del DEMS si rivolge ai laureati e 
alle imprese interessate ai profili professionali in uscita dai 
suoi Corsi di Studio.

Il Servizio ha come sua principale finalità il favorire 
l’inserimento occupazionale dei laureati attraverso 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”

prof. Francesco Ceresia
Responsabile del Servizio di Placement - DEMS
contatti: francesco.ceresia@unipa.it

Area 
Formazione

Area 
Consulenza

Area 
Comunicazione

Area
Qualità

Direzione
Delegato del Direttore del DEMS

Rilevazione Fabbisogni
del Lavoro

Consultazione Bacheche
e Banche Dati

Conferenze con Aziende 
e Professionisti 

Ricerca Attiva 
del Lavoro 

Valorizzazione 
Risultati 
RIcerca

Tirocini

Autoimprenditorialità

Accoglienze e
informazione

Bilancio di 
Competenze

Piano di Azione
Individuale

Comunicazione e 
Marketing

Sito Web e 
Social Media

Carta dei Servizi 
di Placement

Qualità dei Tirocini e
Stage

Certificazione delle
Competenze

Qualità Servizi e 
Follow-Up

Dinamiche del Mercato
del Lavoro

Anagrafica Laureati,
Aziende e Consulenti

Area 
Banca Dati

Organigramma del Servizio di Placement



dott. Salvatore Orlando 
Head of Expatriates Retail
& Private Banking 
BNP Paribas Fortis
Bruxelles (Belgio)

dott.ssa Milika Marinkovic
Business Process Designer

Bouvet ASA
Bergen (Norvegia)

Per accedere alle facilities offerte dal Servizio di Placement del DEMS 
occorre registrarsi presso il portale web del Servizio al seguente indirizzo:

www.placementdems.unipa.it

Il Servizio di Placement è rivolto esclusivamente 
agli studenti e ai laureati del DEMS

Alcuni dei nostri giovani laureati che hanno 
avuto successo nel mondo del lavoro



 

INFO
Direttore di Dipartimento: Prof. Alessandro Bellavista
Responsabile amministrativo: Dott. Mario Gagliano
Responsabili della segreteria didattica dei Corsi di studio: Dott. Riccardo Tantillo - Rag. Luigi Giunta
email: riccardo.tantillo@unipa.it - luigi.giunta@unipa.it

Delegato alla didattica del Dipartimento DEMS: Prof.ssa Claudia Giurintano - claudia.giurintano@unipa.it
Delegato all'orientamento e al tutorato del Dipartimento DEMS: Prof. Antonio Perrone - antonio.perrone@unipa.it
Delegato ai Tirocini, Stage e Placement del Dipartimento DEMS: Prof. Francesco Ceresia - francesco.ceresia@unipa.it

Centralino: 091 - 23892715
email: dems@unipa.it
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dems
Sede: Collegio San Rocco - Via Ugo Antonio Amico, 4 - II Piano
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CORSI DI ALTA FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL DEMS

La “missione” del Dipartimento non si esaurisce con le lauree, ma si completa con i corsi 
di  Alta Formazione finalizzati a un più immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Corso di Alta formazione in Amministrazione e Destinazione dei Beni Confiscati
Corsi in Europrogettazione
Corso di Formazione e aggiornamento per responsabili CAF (Centri Assistenza Fiscale)
Corso di Alta Formazione in Amministrazione e Gestione dei patrimoni immobiliari
Corso di Formazione per curatori fallimentari
Corso di Alta specializzazione in diritto dei consumi
Corso di mediazione e conciliazione nel campo del diritto civile, commerciale, minorile, familiare
Master in Modelli di System Dynamics per il controllo di gestione nei processi di risanamento e sviluppo
Master in Diritto del lavoro e relazioni industriali nelle Pubbliche Amministrazioni
www.dipartimentodems.it




