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CORSI DI STUDIO

Architettura e Ambiente Costruito (Laurea Triennale)
Referente Prof. E. Palazzotto
Consulente Giuridico di Impresa (Laurea Triennale)
Coordinatore Prof. R. Mangano
Giurisprudenza (Laurea Magistrale)
Coordinatore Prof.ssa L. Lorello
Coordinatore Delegato per la sede di Trapani Prof. A. Tesauro
Scienze del Turismo (Laurea Triennale)
Coordinatore Prof.ssa M. Cuffaro
Viticoltura ed Enologia (Laurea Triennale)
Coordinatore Prof. R. Di Lorenzo
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CORSO DI STUDIO TRIENNALE
IN ARCHITETTURA E AMBIENTE COSTRUITO
Il Corso di Studio in Architettura e Ambiente
Costruito è finalizzato al conseguimento
della laurea di primo livello in Scienze
dell’Architettura.
Il titolo conseguito a conclusione
del percorso formativo garantisce
l’ammissione all’Esame di Stato per
l’iscrizione all’Albo degli Architetti (Sez. B –
Settore Architettura).

dell’architetto junior.
I laureati triennali potranno esercitare
l’attività professionale autonomamente,
nel campo della progettazione e
realizzazione di costruzioni civili semplici
con l’uso di metodologie standardizzate,
curandone l’attuazione sotto ogni aspetto:
direzione e misura dei lavori, vigilanza,
contabilità e liquidazione.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo, pur mantenendo i
necessari e opportuni caratteri “generalisti”
indispensabili per la formazione di base
dell’architetto, è orientato principalmente
sulle questioni inerenti la conoscenza,
la modificazione, la valorizzazione e
l’adeguamento dei manufatti e degli
spazi costruiti nell’ottica della sostenibilità
ambientale.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
L’attività didattica prevede 17 esami
obbligatori oltre a 2 esami a scelta dello
studente, il tirocinio pratico-applicativo, la
lingua straniera e una prova finale.
L’organizzazione della didattica si articola
in sei semestri didattici e si struttura su un
unico curriculum.
I 180 CFU necessari per la laurea si
acquisiscono frequentando laboratori,
corsi integrati, corsi monodisciplinari, corsi
pluridisciplinari (integrati) e attività a scelta
dello studente.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Le funzioni lavorative previste sono quelle
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PIANO DI STUDI
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Laboratorio di progettazione
architettonica I

Laboratorio di progettazione
architettonica II

Laboratorio di progettazione
architettonica III

Laboratorio di disegno e rilievo
e fond. di geom. descrittiva C.I.
• Lab. di disegno e rilievo 		
dell’architettura
• Fond. di geometria descrittiva

Lab. di architettura tecnica
Elementi di statica
e di scienza delle costruzioni

Tecnologia dell’architettura
e del recupero edilizio

Storia dell’architettura

Matematica

Estimo e pratica professionale

Storia dell’architettura
contemporanea e storia dell’arte
moderna e contemporanea

Fisica tecnica ambientale

• Storia dell’architettura contemporanea
• Storia dell’arte moderna
e contemporanea

Laboratorio di disegno e rilievo
digitale dell’architettura

Urbanistica
Verifica della lingua inglese (liv A2)

ESERCITAZIONI PRATICHE E TIROCINI
Il Corso di Studio organizza la didattica
prevalentemente attraverso laboratori
disciplinari che includono sopralluoghi,
esercitazioni, simulazioni.
Il percorso formativo si completa con
attività differenziate (tirocinio, conferenze,
seminari,
workshops,
convegni
e
corsi di formazione), che permettono
l’integrazione della formazione attraverso
lo studio di discipline relative ad altri
ambiti e l’acquisizione di conoscenze
e competenze di contesto, utili per la
prosecuzione degli studi in diversi percorsi
magistrali e/o per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
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Laboratorio di urbanistica
Laboratorio di progettazione
ambientale
Restauro architettonico
Materie a scelta
Altre attività formative
Tirocini
Prova finale

REQUISITI DI AMMISSIONE
L’iscrizione al 1° anno dei corsi comporta il superamento della prova di selezione
(test di ammissione nazionale) con un numero programmato pari a 100 studenti.

EVENTUALE PROSECUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I laureati in Architettura e Ambiente Costruito saranno in possesso dei crediti formativi
che costituiscono il requisito indispensabile per l’accesso ai Corsi di Studio Magistrale in
Architettura, miranti alla formazione dell’architetto e dell’ingegnere edile-architetto, per
l’acquisizione del titolo di studio ai sensi delle direttiva 85/384/CEE. In coerenza con tale
prospettiva, il corso è ideato con un alto grado di compatibilità rispetto agli omologhi
corsi in Scienze dell’Architettura attivi sul territorio italiano.

CONTATTI

• Referente del Corso di Studio
Prof. Emanuele Palazzotto, emanuele.palazzotto@unipa.it
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CORSO DI STUDIO TRIENNALE
IN CONSULENTE GIURIDICO D’IMPRESA
INQUADRAMENTO GENERALE
Il Corso di Studio triennale in Consulente
giuridico d’impresa mira a fornire
allo studente una solida formazione
giuridica, integrata dal possesso delle
indispensabili conoscenze economicoaziendalistiche e d’ingegneria gestionale,
al fine di creare laureati con un profilo
professionale spendibile nella promozione,
PIANO DI STUDI
Primo anno
Diritto privato, diviso in:

• obbligazioni e contratti, e
• diritto internazionale privato

Economia politica
Sistema contrattuale romano
Diritto della Pubbl. Amm.ne
Storia del diritto medievale
e moderno
Abilità linguistiche

nell’organizzazione e nello sviluppo di
attività imprenditoriali.
Il Corso, tenuto conto delle specifiche
vocazioni produttive del territorio al quale
si rivolge, agisce in costante raccordo con
il mondo delle imprese e, in particolare,
di quelle operanti nel settore agroalimentare.

Secondo anno

Terzo anno

Diritto commerciale
per lo sviluppo economico

Diritto del lavoro
e delle relazioni sindacali

Diritto privato comparato

Diritto della filiera
agro-alimentare

Diritto pubblico comparato
Economia aziendale
Etica e Mercato
Nuovi modelli di business
e teoria delle negoziazioni
N. 2 periodi di TIROCINIO,
da svolgersi anche
consecutivamente presso lo
stesso ente ospitante.

ESERCITAZIONI PRATICHE E TIROCINI
Il Corso dedica particolare attenzione allo
sviluppo delle “competenze leggere” (soft
skills), e cioè di tutte quelle attitudini e
abilità comunicativo-relazionali essenziali
nell’ambito della gestione imprenditoriale
e delle risorse umane.
A tal fine si prevede anche la simulazione
di negoziazioni e di mediazioni, nonché
un periodo di tirocinio obbligatorio che lo
studente dovrà svolgere presso aziende,
organizzazioni professionali o di categoria,
anche in distretti produttivi diversi da
quello trapanese.

Economia regionale
e dei patti territoriali
Diritto tributario
Diritto penale
e reati d’impresa
Tecniche alternative di
risoluzione delle controversie
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
PROVA FINALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il
Corso
mira
a
promuovere
l’internazionalizzazione degli studi, sia
mediante l’approfondimento a lezione
del linguaggio giuridico internazionale,
che mediante accordi con Atenei stranieri
nell’ambito del progetto “Erasmus plus.”
Il Corso ha già concluso tre accordi
“Erasmus plus”, rispettivamente con le
Università di Santiago de Compostela (ES),
Granada (ES) e Katowice (PL), per un totale
annuale di 17 posti in uscita e 17 posti in
entrata.

-7-

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Corso mira a formare imprenditori, consulenti d’impresa, siano essi pubblici dipendenti
o liberi professionisti, e altre figure professionali dotati di specifiche competenze nella
creazione di nuove imprese e nello sviluppo di quelle già esistenti.
Il neo-laureato potrà anche partecipare ai concorsi riservati alla classe di laurea L-14
(Scienze dei servizi giuridici).
Il neo-laureato potrà infine continuare gli studi iscrivendosi al Corso di Studio Magistrale
in Giurisprudenza (durata quinquennale), usufruendo della convalida di molti degli esami
sostenuti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Accesso libero, e cioè senza numero chiuso o programmato

CONTATTI

• Coordinatore del Corso
Prof. Renato Mangano, renato.mangano@unipa.it
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CORSO DI STUDIO MAGISTRALE
IN GIURISPRUDENZA
Corso di Studio a ciclo unico (cioè con un
unico esame finale di laurea), della durata
5 anni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Preparare giuristi:
• che abbiano un’approfondita
conoscenza teorica dei vari settori del
diritto
• che abbiano particolari capacità logico
interpretative nell’analisi e risoluzione
di casi concreti
• che sappiano supportare gli imprenditori nei loro rapporti giuridici ed
economici, anche in ambito internazionale
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
• professioni legali
(magistratura, notariato, avvocatura)
• carriera nelle istituzioni pubbliche, 		
nazionali e sovranazionali
• giurista d’impresa e del commercio
internazionale
• esperto di mercati finanziari

AREE DI APPRENDIMENTO
• diritto privato
• diritto costituzionale
• diritto commerciale
• diritto del lavoro
• diritto dell’economia
• diritto finanziario
• diritto dell’Unione Europea
• diritto internazionale
• diritto comparato
• diritto amministrativo
• diritto penale
• diritto processuale civile e penale
• storia e filosofia del diritto
• economia politica
• lingue straniere
Lo studente al 5° anno dovrà personalizzare
il suo percorso formativo scegliendo uno
dei seguenti indirizzi:
- forense civilistico e d’impresa
- forense penalistico
- pubblicistico internazionale
TIROCINIO
Il tirocinio (obbligatorio) potrà essere
svolto presso uffici giudiziari, studi
professionali, enti pubblici e aziende.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Accesso libero, e cioè senza numero chiuso
o programmato
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PIANO DI STUDI
Primo anno

Secondo anno*

Terzo anno

Istituzioni di diritto privato

Diritto commerciale I

Diritto civile I

Diritto costituzionale

Diritto del lavoro C.I.

Diritto internazionale

Filosofia del diritto

Economia politica

Diritto dell’Unione Europea

Storia del diritto romano

Diritto ecclesiastico italiano
e comparato

Diritto penale C.I.

Attività formative di contesto I

Attività formative organizzate o
riconosciute idonee dal corso di studio
(ad es. seminari, esercitazioni, stages)

Gruppo opzionale I - Idoneità
lingua giuridica
• Spagnolo giuridico
• Inglese giuridico

Gruppo opzionale II

• Diritto privato comparato
• Diritto pubblico comparato
a scelta dello studente

Storia del diritto medievale
e moderno
Diritto romano
Diritto tributario

Gruppo opzionale III

• Diritto dell’economia
• Diritto agrario
a scelta dello studente

Quarto anno

Quinto anno

Tirocinio

Diritto penale I

Diritto amministrativo II

Diritto processuale civile - fonti
interne, internazionali
e sovranazionali

Diritto penale II

Corporate finance
Diritto tributario e comparato

Diritto processuale civile I

Gruppo di attività formative
opzionali IV

• Lingua inglese specialistica

Diritto processuale civile II

Tirocinio

Diritto processuale penale

Diritto civile II
Diritto del lavoro internazionale
e comunitario

Diritto processuale penale I

Tutela internazionale dei diritti
umani

Diritto processuale penale II

Prova finale

Diritto penale
* insegnamenti secondo anno a scelta dello studente
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SEDI ERASMUS CONVENZIONATE
Cina

UIBE

Francia

Nice, Valenciennes

Germania

Göttingen, Osnabrük, Tübingen

Grecia

Thessalonika

Lituania

Vilnius

Polonia

Katowice, Warszaw, Bielsko-Biała

Slovacchia

Bratislava

Spagna

Barcellona, Elche, Girona, Granada, Jaen, La Coruna, Madrid
Universidad Autonoma, Madrid Carlos III, Malaga, Salamanca,
Santiago di Compostela, Siviglia, Valencia, Vigo, Zaragoza

Turchia

Istanbul

Svezia

Uppsala

Belgio

Liegi

Repubblica Ceca

Plzeň

Slovenia

Lubiana

3

CONTATTI

• Coordinatore del Corso di Studio in Giurisprudenza, sedi di Palermo e Trapani
Prof.ssa Laura Lorello, laura.lorello@unipa.it
• Coordinatore Delegato per la sede di Trapani
Prof. Alessandro Tesauro, alessandro.tesauro@unipa.it
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CORSO DI STUDIO TRIENNALE
IN SCIENZE DEL TURISMO
Il Corso di Studio si propone di fornire una
formazione specialistica alla forza lavoro
di un territorio caratterizzato da una continua crescita del settore turistico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Studio, seguendo un approccio
multidisciplinare, fornisce conoscenze
di base in ambito economico-aziendale,
statistico, giuridico e storico-artistico
necessarie per affrontare i diversi aspetti
legati alla gestione, organizzazione e
promozione dell’industria turistica. Inoltre
specifico obiettivo del corso è la formazione degli studenti nella conoscenza delle
lingue straniere, sia in forma scritta che
orale, e dell’informatica di base.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso di studi forma figure professionali,
manageriali e imprenditoriali, in grado di
gestire, organizzare e sviluppare attività
economiche in ambito turistico.

I laureati potranno accedere a professioni
nell’ambito di strutture ricettive, agenzie
di viaggio, associazioni turistiche, tour
operator, e altresì, nell’ambito del destination management relativamente alla
promozione e progettazione del turismo a
livello locale.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Accesso libero, e cioè senza numero chiuso
o programmato
EVENTUALE PROSECUZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO
La laurea in Scienze del Turismo consente
di accedere al Corso di Studio Magistrale
biennale, attivato presso la sede di Palermo, in Tourism System and Hospitality
Management, svolto in collaborazione con
la Chaplin School of Hospitality and Tourism
Management della Florida International
University (Miami)
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PIANO DI STUDI
Primo anno

Secondo anno

Informatica ed elementi
di matematica

Diritto dei trasporti e del turismo
Economia aziendale CI

Istituzioni di diritto C.I.
• Diritto privato
• Diritto pubblico

Lingua inglese C.I.
• Modulo I
• Modulo II

Micro e macro economia applicata
Economia del turismo

• Economia del turismo
• Economia dell’industria turistica

Attività formative opzionali
• Lingua spagnola
• Lingua francese

• Istituzioni
• Contabilità e bilanci

Statistica

Terzo anno
Economia e gestione
delle imprese turistiche
Organizzazione e gestione
delle risorse umane
Statistica economica
e delle aziende turistiche

Geografia
• Modulo I
• Modulo II

Sociologia del turismo
• Modulo I
• Modulo II

Tirocinio formativo
e di orientamento
Attività formative opzionali III

Statistica del turismo

• Politica economica
• Controllo e gestione
delle aziende turistiche

Attività formative opzionali II

Attività formative opzionali IV

• Diritto amministrativo
• Diritto dei beni culturali

• Storia moderna
• Storia dell’arte moderna
• Museologia e gestione
dei beni culturali

Attività formative a scelta
dello studente
• Storia greca
• Archeologia classica
• Diritto civile dell’ambiente
• Diritto privato comparato
ed europeo
• Storia delle arti decorative

Prova finale

CONTATTI

• Coordinatore del Corso di Studio
Prof.ssa Miranda Cuffaro, miranda.cuffaro@unipa.it
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CORSO DI STUDIO TRIENNALE
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Il Corso di Studio ha la sua sede nella
città di Marsala, in una moderna struttura
dotata di laboratori e sofisticate strumentazioni per lo svolgimento delle attività
didattiche.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Studio fornisce le conoscenze
di base nel campo della biologia, delle
tecnologie di processo e di analisi enologica, dell’economia aziendale e di mercato,
nonché della produzione e valutazione
qualitativa dei prodotti vitivinicoli per una
corretta gestione dell’intera filiera vitivinicola.
Inoltre, approfondisce le conoscenze relative alle normative di settore e dei principi
di economia aziendale e marketing.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il laureato in viticoltura ed enologia sarà
abilitato allo svolgimento della professione di enologo, che potrà svolgere sia in
Italia che all’estero.
Il livello di preparazione acquisito consentirà di operare nei seguenti ambiti:
• affinamento, conservazione, imbottigliamento dei vini; esecuzione di analisi
microbiologiche, chimico-fisiche e sensoriali dell’uva, dei mosti e dei vini con

valutazione dei risultati per il controllo
della qualità e per la valorizzazione dei costituenti nutraceutici dei prodotti ottenuti
• collaborazione, in fase di progettazione
aziendale, nella scelta della tecnologia
funzionale all’ottimizzazione dei processi
produttivi viticoli ed enologici
• direzione, amministrazione, consulenza
in aziende vitivinicole per la produzione
e trasformazione dell’uva e dei prodotti
derivati
• organizzazione aziendale per la commercializzazione, la comunicazione, il
marketing e la promozione dei prodotti
vitivinicoli

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
L’attività didattica prevede: 19 esami obbligatori, 4 esami a scelta dello studente,
il tirocinio pratico-applicativo, la lingua
straniera e una prova finale.
Corso a frequenza non obbligatoria.
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PIANO DI STUDI
Matematica

Processi biologici in enologia

Istituzioni di economia e
statistica:

Agronomia e gestione del suolo: Processi enologici
• Agronomia
e vinificazioni speciali

• Istituzioni di economia
• Elementi di statistica

Chimica generale ed inorganica

• Elementi di pedologia

Arboricoltura generale

Lingua straniera dell’UE

Biochimica agraria e chimica
del suolo

Fisica

Viticoltura

Biologia vegetale

Microbiologia enologica

Chimica organica

Patologia viticola

Laboratorio di chimica

Economia e politica vitivinicola

Laboratorio di analisi sensoriale

Analisi strumentali
Controllo microbiologico
Laboratorio di impianti
e misure idrauliche
Entomologia e acarologia viticola
Gestione del vigneto
Tecnica viticola
Impianti irrigui
Meccanizzazione viticola
ed impianti enologici
Lab. di inglese professionale
Altre attività formative:

• Seminari professionalizzanti

Materie a scelta

• Viticoltura da tavola
• Tecnologia dei vioni dolci e liquorosi
• Analisi chimico fisica dei suoli agrari
• Marketing del vino

Tirocini
Prova finale

ESERCITAZIONI PRATICHE E TIROCINI
Il Corso di Studio presta particolare attenzione alle attività didattiche in campo, in
cantina ed in laboratorio. A tal fine, nella
sede del corso, sono presenti 3 laboratori
didattici con sofisticate strumentazioni per
lo svolgimento di esercitazioni pratiche su
analisi chimiche, microbiologiche e ampelografiche e due laboratori di informatica.
Gli studenti durante il corso svolgono un
tirocinio obbligatorio presso le aziende
del settore vitivinicolo sia regionali che
nazionali.

EVENTUALE PROSECUZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO
Alla fine del suo percorso il laureato ha la
possibilità di proseguire gli studi iscrivendosi al Corso di Studio Magistrale Interateneo in Scienze Viticole ed Enologiche
(biennale).
Il primo anno del corso sarà tenuto presso il Polo Universitario di Asti, mentre
il secondo anno si svolgerà presso una
delle sedi consorziate tra le quali quella di
Trapani - Marsala.

- 15 -

Sede del Corso
Polo Universitario di Trapani
Via Dante Alighieri 120, 91025 Marsala
Tel. 091 23897886, 0923 713962
e-mail: vitienologia@unipa.it
Coordinatore del Corso di Studio
Prof. Rosario Di Lorenzo
Vice Coordinatore
Prof.ssa Stefania Chironi
Segreteria
Lucia Chiara Sabella
luciachiara.sabella@unipa.it
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