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A�erente alle Scuole: 
- Scienze Giuridiche ed economico-sociali 

- Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

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 Con�scati
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

INFO

Direttore di Dipartimento: Prof. Giovanni Fiandaca
Responsabile amministrativo: Dott. Mario Gagliano
Responsabili della didattica dei Corsi di studio: Dott. Riccardo Tantillo - Sig. Luigi Giunta
email: riccardo.tantillo@unipa.it - luigi.giunta@unipa.it

Delegato per l’Orientamento dei Corsi di Studio del DEMS: Prof.ssa Claudia Giurintano
email: claudia.giurintano@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

O�erta Formativa 2015/16

Dipartimento di Scienze Politiche e 
delle relazioni internazionali (DEMS)
 Via Ugo Antonio Amico 4, Palermo

Corsi di Laurea in

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione

Scienze Sociali per la Cooperazione lo Sviluppo e la Pace 



 

NUOVA OFFERTA FORMATIVA 
Lauree triennali (180 cfu)
  
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali

SCIENZE DELL’ AMMINISTRAZIONE E DELL‘ ORGANIZZAZIONE (L-16)
Laurea in Scienze dell’Amministrazione, Organizzazione e consulenza del lavoro  (230 posti )
Curriculum Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane
Curriculum Gestione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private

SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE (L-37)
Laurea in Sviluppo e cooperazione internazionale (interdipartimentale con il SEAS)

Scuola delle Scienze Umane e del patrimonio culturale 

SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36)
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (300 posti)
Curriculum Scienze Politiche 
Curriculum Relazioni Internazionali

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione (L-16)
Il percorso formativo dedicato alla Gestione e organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e 
private si propone di fornire una adeguata preparazione multidisciplinare �nalizzata alla 
formazione da un lato di funzionari delle amministrazioni, aziende, imprese ed enti pubblici, con 
adeguate competenze economiche, giuridiche, politico-istituzionali, organizzativo-gestionali e 
della sicurezza in un'ottica sia pur legata al territorio ma aperta alle novità   ed esigenze 
comunitarie ed internazionali; e da un altro lato mirando alla gestione delle amministrazioni 
private (business administration) si intende in particolare formare, grazie all'acquisizione di 
adeguate competenze economiche, giuridiche, sociologico-istituzionali, organizzativo-gestionali 
e della sicurezza anche in un'ottica europea e transnazionale, esperti, dirigenti, funzionari, gestori 
ed amministratori delle imprese e organizzazioni private (ad esempio gli istituti bancari e/o 
assicurativi) nonché della mediazione dei con�itti sociali quali l'ombudsman bancario ed 
assicurativo, l'esperto delle politiche e tutela del consumo, l'esperto dell'amministrazione 
condominiale, l'esperto della gestione dei patrimoni immobiliari e mobiliari, il consulente della 
mediazione penale. Si intende inoltre formare esperti di livello medio-alto della organizzazione, 
gestione e controllo delle aziende, della governance ed in genere della business administration 
ovverosia esperti e consulenti nel campo dell'Accounting, della �nanza e del mercato dei capitali, 
della consulenza tributaria, del marketing e della gestione delle piccole medie aziende, del 
management del turismo e delle attività   correlate e del terzo settore, dell'amministrazione e 
controllo di gestione, produzione e logistica, ricerca, innovazione e sviluppo degli a�ari anche 
internazionali, del management e tutela della salute e dell'ambiente, ecc. Nel curriculum dedicato 
allo studio della Consulenza del lavoro si intende formare esperti di livello medio-alto che possano 
svolgere la professione di Consulente del lavoro, consulente di azienda, esperto dei problemi del 
lavoro e delle attività sindacali, nonché di funzionario o esperto delle questioni relative al mondo 
sindacale e del lavoro. 

Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (L-36)
Il corso di laurea, a seconda del curriculum prescelto, è da un lato prevalentemente rivolto a coloro 
che intendono intraprendere una carriera lavorativa nelle attività politiche. I laureati provenienti 
dal curriculum di Scienze Politiche potranno svolgere attività professionali presso imprese 
pubbliche e private sia nazionali che multinazionali, organizzazioni non governative e del terzo 
settore. Il secondo curriculum (Relazioni Internazionali) è rivolto in modo particolare a coloro che 
intendono accedere alla carriera diplomatica e consolare ed a un impiego professionale presso 
aziende, istituzioni, anche non governative e del terzo settore, ed organismi sia pubblici che 
privati che operino in campo internazionale o che intendano sviluppare la propria attività in 
questo ambito.

NUOVA OFFERTA FORMATIVA
Lauree Magistrali (Biennio di Specializzazione 120 cfu) 
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali

SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (LM-63)
Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 
(Palermo)
Curriculum: Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e Private 
Curriculum: Public Management (Corso tenuto in lingua inglese, curriculum che consente di 
acquisire il doppio titolo con l’Università di Hanoi)

Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private 
(interateneo: Università di Bergen (Norvegia), Radboud University di Nijmegen (Olanda) e 
Universidade Nova de Lisboa (Portogallo) - programma Erasmus Mundus - Corso tenuto in lingua 
inglese)

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale
RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52)
Corso di Laurea Magistrale in International Relations (Corso tenuto in Lingua inglese)
Curriculum International Studies
Curriculum International Trade

SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (LM-81)
Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo e cooperazione internazionale 
(interdipartimentale con il SEAS)

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche amministrazioni (LM-63)
Attività professionali nei comparti amministrativi degli organi dello Stato, delle amministrazioni 
statali, degli enti pubblici territoriali e delle associazioni, istituzioni, fondazioni private con �nalità 
di carattere pubblico, con funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e 
di controllo. Attività �nalizzate all’implementazione delle politiche di intervento pubblico nelle 
strutture di governo di organismi nazionali, comunitari, internazionali con funzioni di elevata 
responsabilità.

Laurea Magistrale in International Relations (LM-52)
I laureati potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in u�ci pubblici anche locali, 
imprese pubbliche e private, organizzazioni non governative e del terzo settore, associazioni 
umanitarie, partiti politici, sindacati, nonché presso u�ci dell’Unione Europea e di organizzazioni 
internazionali. Il curriculum International Trade è mirato all’inserimento nel mondo del lavoro 
come consulenti di livello superiore, capaci di gestire e di padroneggiare i rapporti e le transazio-
ni, anche commerciali, comunitarie. Il curriculum International Studies è �nalizzato alla prepara-
zione per la carriera diplomatica e consolare. Il corso   permette di proseguire l’iter universitario 
attraverso l’iscrizione ai master di secondo livello e ai dottorati di ricerca.

Realizzata con il coordinamento delle Scuole: 
- Scienze Giuridiche ed economico-sociali 
- Scienze Umane e del Patrimonio Culturale

O
ri

en
ta

ti
 a

l f
ut

ur
o

O�erta Formativa 2015/16
Dipartimento DEMS




