
open day di scienze economiche, 
aziendali e statistiche 2019

AULA MAGNA | 19 MARZO 2019 | DALLE 9:00 ALLE 13:30
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
EDIFICIO 13 | VIALE DELLE SCIENZE PALERMO 
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A 12:00 – 12:30
In Aula. . .

• Partecipazione ad una finestra di lezione in corso 

12:30 – 13:00
Essere studenti universitari al DSEAS

13:00 – 13:30
Dibattito e chiusura

N.B.: Per la parte del programma “In Aula. . .”, gli studenti saranno suddivisi
in gruppi; verrà fornita ai referenti delle scuole una lista delle lezioni disponibili e,
se possibile, si cercherà di favorire le preferenze individuali
che saranno state raccolte in anticipo.

9:00 – 9:15
Accoglienza e saluti istituzionali

9:15 – 10:30
Seminario-dibattito 

Si approfondiranno le ragioni per le quali i temi di ambito economico 
e statistico siano oggi di grande rilevanza per comprendere 
e operare nella società attuale, complessa e in cambiamento

10:30 – 11:15
Visita per il Dipartimento e break

11:15 – 12:00
Introduzione ai Corsi di studio 
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Il laureato in Ingegneria 
dell’Innovazione per le 
Imprese Digitali può inse-

rirsi nel mondo del lavoro scegliendo tra un’am-
pia gamma di possibilità: dalle industrie alle 
aziende di servizi, dalla pubblica amministrazione 

-
duzione di prodotti digitali il loro business princi-

-

processi produttivi.
Il mercato digitale è infatti in costante crescita e 

-
sta per il mercato italiano di 85.000 nuovi specia-

-

di trasformazione digitale.
In un tale contesto, il percorso offerto dal Corso di 
Laurea in Ingegneria dell’Innovazione per le Im-
prese Digitali pone le basi per la formazione degli 
ingegneri di domani. Al termine del corso trien-
nale, i laureati potranno spendere direttamente il 
titolo di studio acquisito per accedere al mondo 
del lavoro, o potranno proseguire gli studi aven-
do accesso senza alcun debito formativo ai corsi 
di Laurea Magistrale nelle classi dell’Ingegneria 
Gestionale e dell’Ingegneria Informatica.Il laurea-
to in Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese 
Digitali può inserirsi nel mondo del lavoro sce-
gliendo tra un’ampia gamma di possibilità: dalle 
industrie alle aziende di servizi, dalla pubblica am-

-

fanno della produzione di prodotti digitali il loro 
-

innovare i propri processi produttivi.

COSA SI PUÒ 
FARE DOPO?
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I laureati in Economia e Fi-
nanza potranno svolgere 

la professione dell’economista o del consulente 
-
-

delle telecomunicazioni) o, in alternativa, nei di-
versi settori della pubblica amministrazione. 
I laureati in Economia e Finanza potranno svol-
gere attività private nell’ambito economico e 

-

COSA SI PUÒ  
FARE DOPO?

-
riali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, as-
sociazioni professionali o sindacali. 
Dal Corso di Laurea in Economia Finanza si può 
accedere direttamente al corso di Laurea Ma-

-

curricula, di cui uno in “Economic and Financial 

titolo con l’Università di Dubrovnik.
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STATISTICA PER  
L’ANALISI DEI DATI

Il Corso di Laurea in Stati-
stica per l’Analisi dei Dati 

-
bene sia decisamente dedi-

il pensiero matematico, non 

Il Corso è progettato per accompagnare lo stu-
dente nel suo processo formativo in modo tale 
da consentirgli di acquisire pienamente quelle 
capacità e abilità utili per essere uno Statistico 

-
sponsabilità. Un servizio di tutoraggio dedicato 
consente allo studente un ingresso nel mondo 

-
-

de attenzione alle necessità e maturazione del-
lo studente. Sebbene non si possa prescindere 
da un impianto teorico, il Corso è molto votato 

-
lità di svolgere tirocini formativi ed esperienze 
all’estero, con l’obiettivo di formare uno Statisti-

adeguato a progettare e svolgere analisi utili alla 

-
traverso l’uso di sistemi informatici, con la con-

QUAL È  
L’OBIETTIVO  
DEL CORSO?

COSA È?
A COSA

PREPARA?

classe L-41 
sede Palermo
tipologia accesso Libero
sedi accordi internazionali  
ENSAI - EcoleA Nationale de la Statistique  
et de l’Analyse de l’Information (Rennes)
Ludwig Maximilians Universität (München)
Univerza v Ljubljani (Ljubljana)
Rijksuniversiteit (Groningen)
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ECONOMIA E 
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
classe L-18 
sede Palermo e Agrigento
tipologia accesso Programmato
sedi accordi internazionali  
Università Di Lille (Francia), Università Di Manheim (Germania), Universidad De Castilla-La Mancha (Spagna), 

L’obiettivo formativo del 

orientato a fare acquisire co-
noscenze e competenze fon-
danti per il tipo di formazio-
ne caratteristico della classe 

e della Gestione Aziendale).
I laureati acquisiranno: 

generali di ambito aziendale, economico, ma-

ad una prima conoscenza critica delle strutture, 
delle funzioni, dei processi e dei sistemi riguar-

discipline economico-aziendali relativi ai conte-
nuti istituzionali e amministrativi di organizza-
zione, di gestione, di rilevazione e di governo;

-
li: selezione e formazione del personale, analisi e 
valutazione delle mansioni, modelli decisionali e 

-
duzione, distribuzione, ecc.; contabilità generali 

-

QUAL È  
L’OBIETTIVO  
DEL CORSO?

COSA È?
A COSA

PREPARA?
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COSA SI IMPARA? In armonia con lo 
spirito multidiscipli-

-

insegnamenti previsti riguardano diverse aree. 
Vi è in primo luogo l’area giuridica, in cui si stu-

diritto pubblico, amministrativo, tributario, ecc). 

privilegia discipline quali la storia costituziona-

pensiero politico. 

si studiano l’economia politica, l’economia delle 

economico. Ovviamente, gli insegnamenti di-
-

de scegliere.  

I principali ambiti profes-
sionali ai quali si può ac-
cedere sono i seguenti:

-
prese ed enti pubblici;

bancari e/o assicurativi;

aziende;

delle attività correlate;

sindacali;

mondo sindacale e del lavoro.
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LABORATORI DI ORIENTAMENTO

Il percorso di orientamento per le terze 
classi
piccoli gruppi, negli studenti una prima 
valutazione dei propri interessi e dei 
propri atteggiamenti rispetto al futuro 
lavorativo e alla scelta conseguente del 
corso di studi.

Laboratori di orientamento
AREA TECNOLOGICO SCIENTIFICA
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COSA SI IMPARA? Il primo anno del 
corso di laurea in Informatica, pur proponendo 
alcuni argomenti fondamentali dell’informatica, 

elaboratori, è principalmente orientato a costrui-
re, mediante insegnamenti nel campo della ma-

negli anni successivi, di affrontare gli argomenti 
caratterizzanti dell’informatica con spirito scien-

-
no di studi prevede corsi professionalizzanti. Nel 
dettaglio il corso di studi prevede:
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO 

l’Informatica

Inoltre il laureato in Informatica può accedere 
senza aggravio di debiti formativi a tutti i corsi di 
Laurea Magistrale della classe LM18. In particola-
re, presso il DMI è attivo un corso di Laurea Magi-

con l’obiettivo di contribuire al progresso dell’in-
-

si ambiti applicativi. 
In particolare la laurea magistrale in informatica 
propone un piano di studi fortemente orientato 
allo sviluppo di sistemi per la gestione dei big 
data, un’accattivante area di ricerca attualmente 
in grande sviluppo, dettata dalla crescente ne-

-
gono immessi in rete.
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con riferimento al diritto sovranazionale 

sociale ed economica 

mirata alla progettazione europea e internazio-
nale in senso lato.
Il curriculum Migration studies, inoltre, propo-

-
ci dell’integrazione.

alla comprensione delle realtà del sottosviluppo, 
dei problemi inerenti la crescita economica e lo 

povertà e dei processi di modellizzazione, de-
mocratizzazione, globalizzazione e regolazione 
internazionale. L’attività di tirocinio obbligatorio 

Il laureato SECIM potrà 
svolgere la professione di:

-
ger

sociale
La laurea in SECIM consente l’accesso ai corsi 
Magistrali Unipa in:

-

della Cooperazione e dello Sviluppo. Vi è la possi-
bilità di conseguire il doppio titolo con Università 

laureati triennali più inclini ad approfondimenti 

COSA SI PUÒ  
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-
ci dell’integrazione.

alla comprensione delle realtà del sottosviluppo, 
dei problemi inerenti la crescita economica e lo 

povertà e dei processi di modellizzazione, de-
mocratizzazione, globalizzazione e regolazione 
internazionale. L’attività di tirocinio obbligatorio 

Il laureato SECIM potrà 
svolgere la professione di:

-
ger

sociale
La laurea in SECIM consente l’accesso ai corsi 
Magistrali Unipa in:

-

della Cooperazione e dello Sviluppo. Vi è la possi-
bilità di conseguire il doppio titolo con Università 

laureati triennali più inclini ad approfondimenti 

COSA SI PUÒ  
FARE DOPO?
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LABORATORI DI ORIENTAMENTO

Il percorso di orientamento per le terze 
classi
piccoli gruppi, negli studenti una prima 
valutazione dei propri interessi e dei 
propri atteggiamenti rispetto al futuro 
lavorativo e alla scelta conseguente del 
corso di studi.

Laboratori di orientamento
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COSA SI IMPARA? Il primo anno del 
corso di laurea in Informatica, pur proponendo 
alcuni argomenti fondamentali dell’informatica, 

elaboratori, è principalmente orientato a costrui-
re, mediante insegnamenti nel campo della ma-

negli anni successivi, di affrontare gli argomenti 
caratterizzanti dell’informatica con spirito scien-

-
no di studi prevede corsi professionalizzanti. Nel 
dettaglio il corso di studi prevede:
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO 

l’Informatica

Inoltre il laureato in Informatica può accedere 
senza aggravio di debiti formativi a tutti i corsi di 
Laurea Magistrale della classe LM18. In particola-
re, presso il DMI è attivo un corso di Laurea Magi-

con l’obiettivo di contribuire al progresso dell’in-
-

si ambiti applicativi. 
In particolare la laurea magistrale in informatica 
propone un piano di studi fortemente orientato 
allo sviluppo di sistemi per la gestione dei big 
data, un’accattivante area di ricerca attualmente 
in grande sviluppo, dettata dalla crescente ne-

-
gono immessi in rete.
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sociale ed economica 

mirata alla progettazione europea e internazio-
nale in senso lato.
Il curriculum Migration studies, inoltre, propo-

-
ci dell’integrazione.

alla comprensione delle realtà del sottosviluppo, 
dei problemi inerenti la crescita economica e lo 

povertà e dei processi di modellizzazione, de-
mocratizzazione, globalizzazione e regolazione 
internazionale. L’attività di tirocinio obbligatorio 

Il laureato SECIM potrà 
svolgere la professione di:

-
ger

sociale
La laurea in SECIM consente l’accesso ai corsi 
Magistrali Unipa in:

-

della Cooperazione e dello Sviluppo. Vi è la possi-
bilità di conseguire il doppio titolo con Università 

laureati triennali più inclini ad approfondimenti 

COSA SI PUÒ  
FARE DOPO?

AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE

135pag.

Il corso di Scienze dell’edu-
cazione consente l’iscrizio-
ne ad una delle due lauree 

per incrementare il livello delle competenze de-
gli studenti e facilitare l’ingresso nel mondo del 
lavoro. 

percorso di studi magistrale, il corso di Scienze 
dell’educazione prepara alla possibilità di assu-
mere varie funzioni in contesti di lavoro, quali 
la gestione di percorsi formativi individuali, di 
gruppo e in casi di diversabilità, l’intervento so-
ciale educativo, la promozione di interventi di 
comunità, la gestione di percorsi educativi per 
la prima infanzia. In particolare, il corso prepara 
alla professione di Insegnanti nella formazione 

-
la formazione, Educatore di comunità, Educa-
tore della prima infanzia, Educatore nei servizi 

della formazione pubblica/privata, strutture di 
intervento per il disagio sociale, comunità per 
minori, comunità per il recupero di tossicodipen-
denti, comunità per diversamente abili, servizi 
educativi rivolti alla prima infanzia. 
Il Servizio Placement-Stage e tirocini di Ateneo 
promuove metodi di ricerca attiva del lavoro, 
supportando il laureato nello sviluppo di un per-
sonale progetto di inserimento professionale 

-
cato del lavoro. 
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dseas apre le porte agli studenti delle scuole superiori e alle famiglie


