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La Scuola
delle Scienze Giuridiche
ed Economico-Sociali
La Scuola delle Scienze giuridiche ed
Economico-Sociali è una struttura di
raccordo fra Dipartimenti dell’Università
degli Studi di Palermo con funzioni di
coordinamento e razionalizzazione delle
attività didattiche. Ad essa afferiscono il
Dipartimento di Giurisprudenza, il
Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche , il Dipartimento di
Scienze Politiche e delle Relazioni

Internazionali nonché per affinità culturale il
Dipartimento di Culture e Società .
Alla Scuola delle Scienze Giuridiche ed
Economico-Sociali afferisce, inoltre, la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali "G.
Scaduto".
L’offerta formativa della Scuola coniuga
competenze e didattica, fondate su un’autorevole
tradizione, con solidi approcci multidisciplinari. I
sette corsi di studio (fra cui due magistrali e uno
magistrale a ciclo unico) sono articolati in modo
da fornire agli studenti una completa preparazione
che risponda alle esigenze sempre più complesse
dell’attuale mercato del lavoro. All’interno di
percorsi standard sono, altresì, offerte
opportunità di integrazione delle competenze con

diverse attività formative finalizzate ad
implementare ulteriormente il curriculum in chiave
locale, nazionale e internazionale.
La Scuola ha al suo interno biblioteche, spazi per lo
studio, aule multimediali e luoghi di condivisione
del sapere e propone attività di approfondimento e
di confronto culturale.
La sede istituzionale della Scuola delle Scienze
Giuridiche ed Economico-Sociali si trova presso i
locali della ex Fabbrica Seicentesca dei Padri
Chierici Regolari Teatini di San Giuseppe (già sede
della ex Facoltà di Giurisprudenza), in via Maqueda,
al civico 172.
Il Presidente

Enrico Camilleri

Offerta formativa

L= Laurea (durata 3 anni)
LM= Laurea Magistrale (durata 2 anni)
LM (C.U.)= Laurea Magistrale Ciclo Unico (durata 5 anni)

Ambito Amministrazione

L-16 – Scienze dell’Amministrazione, dell’Organizzazione
e Consulenza del Lavoro
LM-63 – Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse

Ambito Cooperazione Internazionale e Turismo

L-15 – Scienze del Turismo (PA-TP)
L-37 – Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni
LM-49 - Tourism systems and hospitality management
(in convenzione con l’Università della Florida)

Ambito Studi Giuridici

L-14 Consulente Giuridico d’Impresa (TP)
LMG/01 (C.U.) – Giurisprudenza (PA-TP)

Ambiti disciplinari

Amministrazione
L’ambito disciplinare Amministrazione propone un
corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione,
Organizzazione e Consulenza del Lavoro e un corso
di laurea magistrale in Scienze delle
Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse
con possibilità di doppio titolo con Hanoi University
(Vietnam).
Il corso di laurea si propone di far acquisire
conoscenze di base, di metodo e di contenuto
culturale, scientifico e professionale per la
formazione giuridica, economica,
politico-istituzionale e organizzativo-gestionale,
nel campo delle Amministrazioni Pubbliche e in
quello della Business Administration, nonché della
Consulenza del Lavoro.
Il corso di laurea magistrale si propone di fare
acquisire conoscenze di livello avanzato e
competenze metodologiche multidisciplinari nelle
discipline politico-sociali, economiche, giuridiche e
gestionali, idonee a formare figure professionali in
possesso di elevate capacità progettuali,
organizzative e di sviluppo delle attività qualificate
dei servizi pubblici e privati, competenze
specialistiche in settori di rilievo
dell’amministrazione e a fornire un
approfondimento critico, comparatistico e pratico
delle tematiche inerenti l’amministrazione in
ambito pubblico e privato.

Sviluppo, Cooperazione,
Migrazioni e Turismo
L’ambito disciplinare Cooperazione Internazionale e
Turismo propone due corsi triennali di natura
prevalentemente economica. Il corso di Studio SECIM
fornisce le conoscenze multisciplinari necessarie per
affrontare problematiche ed interventi di sviluppo
economico e cooperazione internazionale, sia nelle aree
marginali che nei contesti dei Paesi avanzati. Il corso
prepara professionisti intersettoriali pronti ad operare
all’interno di organizzazioni pubbliche e private, anche
non governative, nonché nella nuova imprenditorialità
sociale. Il nuovo curriculum sulle migrazioni, con alcuni
insegnamenti in lingua inglese, risponde alle emergenti
esigenze del mercato del lavoro e alla necessità di
formare figure professionali in grado di rispondere alle
sfide di una società italiana, europea e mediterranea in
continua trasformazione. Il corso in Scienze del Turismo
si caratterizza per lo specifico obiettivo formativo di
fornire gli strumenti per progettare e attuare politiche
volte alla qualificazione dell’offerta turistica con
particolare riferimento alla valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, oltre alle competenze di carattere
gestionale per operare in un’ottica manageriale
all’interno di aziende e istituzioni. La Laurea Magistrale
in Tourism Systems and Hospitality Management
forma professionalità in grado di elaborare, gestire e
promuovere progetti di sviluppo del sistema turistico e
di gestire il sistema dell'ospitalità. Il corso di studi, in
collaborazione con la Chaplin School of Hospitality and
Tourism Management della Florida International
University (Miami, USA) è interamente in lingua inglese;
offre una preparazione internazionale per affrontare le
nuove sfide del settore turistico. Il corso affronta i temi
del management strategico, della gestione degli eventi,
del destination management e del marketing
turistico-territoriale, tra gli altri. Inoltre, approfondisce in
particolare i sistemi dell'ospitalità (HORECA) e
dell'enogastronomia (Food and Beverage).

Studi Giuridici
L’ambito disciplinare Studi Giuridici propone il
corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza che si articola nelle sedi di Palermo
e Trapani. Il corso forma giuristi che possono
accedere alle tradizionali professioni legali
(magistratura, notariato, avvocatura), alle carriere
nelle istituzioni pubbliche, nazionali ed europee,
nonché giuristi di impresa ed esperti in mercati
finanziari.
Il percorso di studi è caratterizzato da discipline
privatistiche, penalistiche, pubblicistiche,
processualistiche e storico - filosofiche. Il corso di
studio offre agli studenti la possibilità di
trascorrere un periodo di studi presso Università
con sede all’estero in forza di accordi di mobilità
Erasmus con oltre 25 sedi universitarie ed di
ulteriori programmi di mobilità con la Repubblica
Popolare Cinese e il Brasile.
Nell’ambito degli Studi Giuridici si propone anche il
corso di laurea in Consulente Giuridico di Impresa
con sede a Trapani. Il corso mira a formare
operatori giuridici i quali grazie ad una preparazione
interdisciplinare siano in grado di guidare la nascita
di nuove imprese e la gestione di quelle già
esistenti

Sbocchi occupazionali
Lauree

I laureati della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali possono
ricoprire il ruolo di consulente del lavoro, esperto di problemi del lavoro/attività
sindacali, dirigente nelle amministrazioni pubbliche, aziende, imprese,
organizzazioni non governative e del terzo settore, agente di sviluppo ed esperto
di cooperazione. Possono svolgere professioni nella gestione e
nell’organizzazione di strutture turistiche e dell’accoglienza, dell’ospitalità e
presso tour operator, agenzie di viaggio, agenzie di congressi e di marketing.

Lauree magistrali

I laureati magistrali della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali
possono svolgere professioni legali (magistratura, notariato, avvocatura),
ricoprire il ruolo di funzionari e dirigenti nelle amministrazioni di organismi
nazionali, comunitari, internazionali, di enti pubblici territoriali e di associazioni,
istituzioni, fondazioni private a carattere pubblico. Possono altresì operare
nell’ambito nazionale ed internazionale della progettazione e gestione dei
sistemi turistici.

