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CHI SIAMO

Chi
siamo
www.unipa.it
orientamento@unipa.it

Fondata nel 1806 da Ferdinando
III di Borbone, re di Napoli e delle
Due Sicilie che trasforma l’Accademia Panormitana degli Studi
in Università, oggi UNIPA è un
mega Ateneo, egualmente orientato alla didattica, alla ricerca e
alla terza missione, la cui attuale offerta formativa è costituita
da 134 corsi di studio tra lauree,
lauree magistrali a ciclo unico
e lauree magistrali, 31 scuole di
specializzazione, 21 dottorati di
ricerca.
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I percorsi formativi rappresentano vasti
ambiti della conoscenza e coniugano tradizione ed esperienza con una costante
apertura all’innovazione, al mondo produttivo, all’inclusione sociale. Importanti personalità scientifiche hanno svolto la
loro attività nell’Ateneo palermitano: l’astronomo Giuseppe Piazzi; il chimico Stanislao Cannizzaro; l’architetto Giuseppe
Venanzio Marvuglia; il Premio Nobel per la
Fisica Emilio Segrè. A UNIPA hanno, inoltre,
studiato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella.

CHI SIAMO

DOTTORANDI

ASSEGNISTI DI
RICERCA

DOCENTI E
RICERCATORI

PERSONALE
T.A.

595

120

SPECIALIZZANDI

1.241

COMUNITÁ
ACCADEMICA
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170

STUDENTI
COLLABORATORI

300

BORSISTI

62

CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE

1.468
64
1.483

STUDENTI

41.097

8

CORSI DI
LAUREA
CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A
CICLO UNICO

pag. 7

▲ torna all'indice

DALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO AL SISTEMA UNIVERSITARIO

LAUREA
MAGISTRALE
2 ANNI
120 CFU

LAUREA
3 ANNI
180 CFU

PERCORSI DI
STUDIO DOPO LA
SCUOLA SECONDARIA
DI 2° GRADO

LAUREA
MAGISTRALE
A CICLO UNICO
5 / 6 ANNI
300 / 360 CFU

MASTER DI
1° E 2° LIVELLO

SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE

8

SCELTA DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

▲ torna all'indice

Chi mi aiuta nella

scelta del mio
percorso
universitario?
Il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi di Palermo svolge e
promuove attività di Orientamento, di
Consulenza e di Informazione per:
▶ gli studenti degli ultimi tre anni delle
Scuole Secondarie di 2° grado, per offrire
loro un’approfondita conoscenza dell’Offerta formativa dell’Ateneo di Palermo;
▶ gli studenti stranieri, per sostenerli anche
nel disbrigo di pratiche amministrative;

Gli obiettivi che si intendono raggiungere:
▶ promuovere l’offerta formativa dell’Ateneo e i Servizi messi a disposizione degli
studenti;
▶ aiutare gli studenti nel processo di
valutazione del percorso formativo da
scegliere;
▶ intensificare la collaborazione tra scuola e università;

▶ gli insegnanti e i genitori degli studenti
delle Scuole Secondarie di 2° grado, per
presentare loro l’Ateneo di Palermo, l’Offerta formativa e i servizi.
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In che modo
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SCELTA DEL PERCORSO UNIVERSITARIO

posso essere aiutato nella
mia scelta universitaria?

Lo sportello di accoglienza fornisce informazioni e chiarimenti sull’Offerta
Formativa dell’Ateneo, sulle attività di orientamento che facilitano la scelta del
Corso di Studio, sui servizi del COT, sulle modalità di immatricolazione, sui bandi,
sulle opportunità formative post-lauream e sugli sbocchi occupazionali. Attraverso uno Sportello dedicato, i genitori possono trovare uno spazio per approfondire i temi legati alla scelta universitaria.

Accoglienza e Tutorato per studenti stranieri
Per studenti stranieri, comunitari e non, rappresenta una modalità di prima accoglienza, ascolto e sostegno, soprattutto nella fase di inserimento in un contesto culturale differente dal proprio in cui si possono manifestare difficoltà legate all’ambientamento al mondo universitario. Viene fornita assistenza per l’immediata
risoluzione di problematiche legate alla immatricolazione ed alle iscrizioni universitarie. Allo sportello è possibile, inoltre, ottenere supporto per il rilascio del permesso di soggiorno e per conoscere tutte le iniziative dell’Ateneo riservate ai cittadini
stranieri.
La consulenza individuale di orientamento supporta lo studente nella scelta
del Corso di Studio e prevede la somministrazione collettiva di test attitudinali
e di interessi professionali e un colloquio individuale con un esperto di orientamento al fine di affrontare il tema della scelta formativo-professionale.
Le conferenze di orientamento nelle Scuole Secondarie di 2° grado sono rivolte agli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado; hanno lo scopo di offrire una
visione di insieme dell’Ateneo di Palermo e costituiscono una sorta di alfabetizzazione “accademica”. I temi riguardano: l’offerta formativa; l’organizzazione
dei Dipartimenti dei Corsi di Laurea; il sistema dei CFU (credito formativo universitario) e degli OFA (obbligo formativo aggiuntivo); le modalità e le procedure
per l’immatricolazione ai Corsi di Studio; le opportunità per studiare all’estero, i
servizi agli studenti e le agevolazioni.
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ORIENTAMENTO ALLA SCELTA
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Percorso di orientamento
alla scelta per le V classi
Si tratta di un’attività in gruppo per
guidare gli studenti dell’ultimo anno
nella scelta del percorso di studio
attraverso l’autovalutazione e l’esplorazione di interessi e motivazioni.
L’attività è condotta da un esperto
dell’orientamento anche con il supporto di una piattaforma digitale..
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PERCORSO DI ORIENTAMENTO

Percorso di orientamento
per le IV classi

Sognare il
futuro
L’attività si rivolge agli studenti delle
quarte classi e prevede laboratori in
piccoli gruppi condotti da un esperto dell’orientamento con l’obiettivo
di stimolare la riflessione sul percorso formativo-professionale da intraprendere. Può essere previsto, in
accordo con l’Istituzione scolastica,
il riconoscimento di crediti formativi
per gli studenti.
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LABORATORI DI ORIENTAMENTO
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Percorso di orientamento
per le III classi

Il percorso di orientamento per le terze
classi ha la finalità di stimolare negli
studenti, in piccoli gruppi, una prima
valutazione dei propri interessi e dei
propri atteggiamenti rispetto al futuro
lavorativo e alla scelta conseguente del
corso di studi.
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Cest, aut quatemolent eruptae volorunt autatio int rempore

Passaggio Scuola/Università

Percorsi per le
competenze
trasversali e per
l’orientamento
I PCTO - Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (ex Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - ASL),
rivolti agli studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie di 2° grado, si
svolgono presso i laboratori e le strutture dell’Università degli Studi di Palermo,
per valorizzare le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali.
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I Corsi di Allineamento Scuola – Università forniscono allo studente degli ultimi due
anni della Scuola Secondaria di 2° grado la
preparazione di base richiesta per l’iscrizione ai Corsi di Studio di Ateneo. Di regola si svolgono all’interno delle Istituzioni
Scolastiche, previo accordo fra Università e
Scuola.

CONSIGLI E SIMULAZIONE
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Consigli e Simulazione

Il workshop Come affrontare i test
di accesso è un’attività per le future
matricole che prevede un incontro di
tre ore durante il quale gli studenti
possono simulare le prove di accesso
utilizzando quelle somministrate negli anni precedenti e acquisire le strategie necessarie per il superamento
del test.

I Corsi di preparazione alle Prove di
Accesso, destinati anch’essi alle future matricole, comprendono 30 ore di
lezioni ed esercitazioni per l’approfondimento delle diverse discipline
che sono oggetto dei test di accesso.
I corsi sono svolti da docenti universitari e sono gratuiti.
Si accede su prenotazione.
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EVENTI UNIPA ORIENTA

SALONI DI
ORIENTAMENTO

WELCOME
WEEK
UniPa incontra gli
studenti. L'iniziativa,
rivolta agli studenti
delle quarte e quinte
classi della Scuola
Secondaria di 2° grado,
agli insegnanti e ai
genitori, ha lo scopo di
illustrare l’offerta
formativa dell’Ateneo e i
servizi per studenti.

Il COT partecipa
ai Saloni su invito
degli organizzatori per presentare l'Offerta
Formativa di
Ateneo e i servizi
messi a disposizione degli
studenti.

Eventi
Unipa
Orienta
pag. 16

OPEN
DAY

I Dipartimenti dell’Università degli Studi di
Palermo organizzano
gli Open Day, giornate
di accoglienza rivolte a
studenti delle Scuole
Secondarie di 2° grado
con attività di orientamento e approfondimento culturale. Gli
Open Day danno la
possibilità agli studenti delle Scuole di
conoscere i laboratori,
di visitare musei,
collezioni e mostre, di
partecipare alle lezioni
universitarie e di
incontrare docenti e
studenti universitari.
Inoltre, si tengono
giornate presso le
Scuole Secondarie di
2° grado per la promozione e la presentazione dell’offerta formativa dell’Ateneo per gli
studenti degli ultimi
anni.

R…ESTATE
AL COT
Le attività, rivolte alle
future matricole e ai loro
genitori, vengono svolte
durante il periodo estivo
per supportare i futuri
studenti e le famiglie
nell'importante fase di
scelta del percorso di
studi e di preparazione ai
test di accesso.
Le iniziative prevedono
l'accoglienza informativa
su offerta didattica, tempi
e modalità di iscrizione ai
corsi; le consulenze di
orientamento e i workshop/simulazioni sui test
di accesso.

TUTORATO

▲ torna all'indice

Sono uno
studente immatricolato e…

adesso
cosa faccio?

Il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università
degli Studi di Palermo promuove una serie di azioni
rivolte agli studenti già immatricolati al fine di:
facilitare la transizione dalla scuola all’università;
favorire il processo di apprendimento attraverso
l’acquisizione di un metodo di studio personalizzato,
affrontando quegli ostacoli che impediscono il superamento in modo proficuo degli esami universitari;
sostenere gli studenti in eventuali momenti di difficoltà o disagio personale o relazionale che possono
avere ricadute negative sul rendimento accademico.
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TUTORATO

Quali sono le azioni di

tutorato
offerte da
UNIPA?

Seminari di transizione scuola – università
Finalizzati a sostenere lo studente nel passaggio dal sistema scolastico a quello universitario; le tematiche affrontate focalizzano
le differenze tra i due cicli di studio, come il cambiamento, le relazioni, la motivazione, l’organizzazione, la programmazione e il
metodo di studio.
Consulenza personalizzata di metodologia di studio
Rivolta agli studenti dell’Ateneo in ritardo con gli esami, che non
sostengono esami, ai lavoratori e alle nuove matricole, si propone di aiutare coloro i quali manifestano un forte disagio a causa
dell’apprendimento lento e dell’eventuale fallimento agli esami
dovuto ad un non adeguato metodo di studio. Prevede incontri
condotti da un esperto di metodologia dello studio.
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TUTORATO
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Tutorato didattico
I tutor della didattica, studenti iscritti ai dottorati di ricerca o alle
scuole di specializzazione dell’Ateneo, aiutano gli studenti a migliorare l’apprendimento in relazione a precisi contenuti disciplinari, con esercitazioni e laboratori di approfondimento. L’attività si
svolge in appoggio ai Corsi di Studio.
Tutor OFA e piattaforma e-learning
Per gli studenti del primo anno appena immatricolati presso uno
dei Corsi di Laurea dell’Università di Palermo, è offerto il supporto
dei Tutor OFA, esperti in specifiche aree del sapere, che si occupano dello svolgimento delle azioni di recupero degli obblighi
formativi aggiuntivi derivanti dalle prove d’accesso. Lo studente
può usufruire anche delle video lezioni online su specifiche aree
del sapere presenti sulla piattaforma e-learning di UNIPA.
Sportelli di Orientamento e Tutorato (SOT)
Gestiti da studenti senior, con l’obiettivo di creare punti di informazione sulla organizzazione didattica e gestionale di ciascun Dipartimento, in modo da consentire di orientarsi e di partecipare
attivamente ed efficacemente alla vita universitaria.
Counselling psicologico
Rivolto a tutti gli studenti dell’Ateneo, offre uno spazio di ascolto
e sostegno a quegli studenti che ne fanno richiesta per difficoltà
o disagi personali, familiari e relazionali. La consulenza può prevedere sia colloqui individuali sia incontri di gruppo. Per i colloqui
individuali il servizio privilegia dispositivi di consultazione breve, in
media tre, quattro incontri fino ad un massimo di dieci. Per il percorso di sostegno psicologico di gruppo il servizio offre incontri
quindicinali a medio e lungo termine. L’attività prevede la presenza di uno psicologo psicoterapeuta.
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IN SINTESI

in

sintesi
www.orientamento.unipa.it
www.facebook.it/orientamento.unipa.it

ACCOGLIENZA STUDENTI /
SPORTELLO GENITORI*
*non occorre la prenotazione

lunedì / mercoledì / venerdì
9.00 - 13.00
martedì
15.00 - 17.00
091 238 63206
orientamento@unipa.it
CONSULENZA INDIVIDUALE /
CONFERENZE /
LABORATORI DI ORIENTAMENTO*
*occorre la prenotazione

lunedì / mercoledì / venerdì
9.00 - 13.00
martedì
15.00 - 17.00
091 238 63206
orientamento@unipa.it
COUNSELLING PSICOLOGICO*
*occorre la prenotazione

lunedì / venerdì
9.00 - 13.00
martedì presso AMU - Ed. 14
091 238 65518
counsellingpsicologico.cot@unipa.it
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PERCORSI DI ORIENTAMENTO NEL
PASSAGGIO SCUOLA-UNIVERSITÀ*
*non occorre la prenotazione

lunedì / mercoledì / venerdì
9.00 - 13.00
091 238 65512
consulenzaformazione.cot@unipa.it
SIMULAZIONE E
PREPARAZIONE AI TEST DI
ACCESSO*
*occorre la prenotazione

lunedì / mercoledì / venerdì
9.00 - 13.00
091 238 65502/503
tutorato.cot@unipa.it
SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E
TUTORATO PER STUDENTI
STRANIERI*
*non occorre la prenotazione

lunedì / mercoledì / venerdì
9.00 - 13.00
martedì
15.00 - 17.00
091 238 65505
studentistranieri.cot@unipa.it
METODOLOGIA E TUTORATO*
*occorre la prenotazione

lunedì / mercoledì / venerdì
9.00 - 13.00
091 238 65515
tutorato.cot@unipa.it
Le attività sono gratuite e si svolgono presso la sede
CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO (COT)
Viale delle Scienze / Edificio 2 / II piano / Palermo
tel. 09123865500

▲ torna all'indice
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SETTORE
Cest, aut quatemolent
RAPPORTI CON
eruptae
LE IMPRESE
voloruntEautatio
TERZA int
MISSIONE
rempore

Chi
inserirmi nel
siamo
mondo del
lavoro?

Come posso essere aiutato a

Nulpa cullignienis minte pro
omnimpo rporro blaudan
demolo blam, secatus.
Itae. Ihilla porepra quiberisqui veriori aut aditia plibus
presto vollest quaectatur?
Placement e rapporti con le imprese
Os ex eumquis reriae coreptatem quas dolupis aut es
Il servizio organizza, attraverso il coinvolginullant
is delenderibus
mento
divere,
aziende
nazionali e internazionali,
ea
pre
pedi
omnimaximi,
ides gli stuattività ed eventi che possano aiutare
pliquam
est, expla
sectiordenti
e i laureati
a ridurre
i tempi di transiziopor
etus modit derchil
ne
traaut
il conseguimento
del titolo di studio e
inime eos exernam,
l’inserimento
nel mondoquatur,
del lavoro.
nonessi alibusci apietur am
ipsaeptaquas ea con et velic
tempor autessi quossitis as
Front-office
per repudame
studenti/laureati
ipid moluUm
quide aziende
Attività informativa volta a far conoscere i serminveles reicabore sit expelivizi di placement (modalità di accesso, atticius aut ex es a parum dolesvità, iniziative) le opportunità del momento
trum fugitiu
mquam, bandi,
soloritprogrammi
(incentivi
all'assunzione,
emolorepro
ventiis
por
aut
regionali
e nazionali
volti
a favorire
l'occupadolorrupis
enimin reperec
zione)
e, in particolar
modo, le modalità di

iscrizione e l'utilizzo della job-bank di Ateneo
Almalaurea.
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Laut molupis
ciaspid et es
sunt, nos dit, conseces maion nos
sapid

Almalaurea: la job-bank d’Ateneo
Servizi per favorire l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Le aziende
possono pubLaut molupis
blicare annunci di lavoro/stage,
i
ciaspidvisualizzare
et es
curricula e mettersi in contatto
con
i
candisunt, nos dit, condati. I laureati possono compilare e aggiornaseces maion nos
re il proprio CV, visualizzare le offerte di lavosapid
ro/stage e proporre la propria candidatura.
Recruiting Day e Career Day
Eventi durante i quali gli studenti e i laureaLaut molupis
ti hanno l’opportunità di entrare in contatto
ciaspiddelle
et es
con i Manager e i Responsabili
Risorse
sunt, nos dit, conUmane delle aziende partecipanti.

seces maion nos
sapid
Apprendistato di Alta Formazione

(promozione e supporto)
Forma di contratto di lavoro subordinato,
finalizzato alla formazione universitaria e
all'occupazione dei giovani.

SETTORE RAPPORTI CON LE IMPRESE E TERZA MISSIONE
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Tirocini
extra-curriculari
www.stage.unipa.it

Il servizio fornisce a studenti universitari e
laureati gli strumenti e l’assistenza necessari
per un graduale inserimento nel mondo del
lavoro:
▶ coordinando e promuovendo la realizzazione di tirocini extra-curriculari presso varie
aziende, enti pubblici, studi professionali ed
associazioni, nazionali e non;
▶ facilitando l’incontro tra domanda e
offerta di tirocini extracurriculari attraverso la piattaforma Almalaurea; la verifica dei prerequisiti di accesso; la gestione dell’iter procedurale di attivazione del
tirocinio.
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ATENEO DIGITALE

L’Ateneo
Digitale
PROVE COMPUTERIZZATE

test d’ingresso per i corsi di laurea
a numero programmato locale

SISTEMI PAGOPA E SPID

introdotti dalla Agenzia per l’Italia
Digitale (AGID) permettono una
procedura di immatricolazione da
un terminale Internet

IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE A UNIPA-ISEE

Per iscriversi ad UNIPA pagando il corretto importo di contributi universitari è
IMPORTANTE essere in possesso della attestazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente), da caricare sul portale al momento di iscriversi

BIBLIOTECA DIGITALE
Vasta collezione di
risorse elettroniche

LA NUOVA APP MYUNIPA
COPERTURA WI-FI

proprietaria in continuo
miglioramento con
investimenti per
ottimizzare il servizio
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VERBALIZZAZIONE DIGITALE

della prova finale con
l’automatizzazione del rilascio
del titolo di studio
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4

Tale strumento ha tutte le caratteristiche di un tutor digitale che guida lo
studente nei vari momenti della sua
carriera universitaria

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
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Ente
Regionale per il
Diritto allo
Studio / ERSU
http://www.ersupalermo.it/
▶ borse di studio e sussidi straordinari
(contributi monetari);
▶ servizi residenziali
(posti letto presso le residenze universitarie
per gli studenti fuori sede);
▶ servizi ristorazione
(pasti presso le mense universitarie);
▶ servizi culturali
(contributi monetari per l’acquisto di abbonamenti ai teatri e/o per la partecipazione
a corsi di lingue straniere).
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SERVIZI PER I STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Servizi per
Chi
studenti
siamo
diversamente
abili
Nulpa cullignienis minte pro
omnimpo rporro blaudan
demolo blam, secatus.
Itae. Ihilla porepra quiberisqui veriori aut aditia plibus
presto vollest quaectatur?
Os ex eumquis reriae coreptatem quas dolupis aut es
nullant vere, is delenderibus
ea pre pedi omnimaximi, ides
pliquam est, expla sectiorpor aut etus modit derchil
inime eos exernam, quatur,
nonessi alibusci apietur am
ipsaeptaquas ea con et velic
tempor autessi quossitis as
ipid moluUm repudame quid
minveles reicabore sit expelicius aut ex es a parum dolestrum fugitiu mquam, solorit
emolorepro ventiis por aut
dolorrupis enimin reperec
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Laut molupis
ciaspid et es
sunt, nos dit, conseces maion nos
sapid

Laut molupis
ciaspid et es
sunt, nos dit, conseces maion nos
sapid

▲ torna all'indice

L’Unità operativa per le Abilità diverse offre
servizi a supporto dello studente diversamente abile sin dalla prova di accesso e lungo il percorso di studi.
Gli studenti interessati possono usufruire dei
seguenti servizi:
▶ tutorato allo studio;
▶ assistenza alla persona;
▶ trasporto e accompagnamento;
▶ assistenza alla comunicazione e di interpretariato dei segni (LIS);
▶ assistenza per i test di ingresso ai corsi di
Laurea a numero programmato;
▶ borse di mobilità aggiuntive per studenti con disabilità che aderiscono ai progetti
di mobilità Erasmus, in coordinamento con
l’U.O. Politiche di internazionalizzazione per
la mobilità;
▶ accesso ad attrezzature tecniche e sussidi
didattici specifici;
▶ supporto specifico per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che
prevede la presenza di operatori specializzati
per la consulenza e la valutazione delle modalità di intervento necessarie per supportare il percorso di studio dello studente con
difficoltà specifica di apprendimento.
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INTERNATIONAL STUDENTS

International Students
Mobilità Internazionale Studenti
UniPa offre la possibilità di svolgere
periodi di studio all’estero, all’interno dello spazio Europeo:
▶ usufruendo dello status di studente Erasmus, nell’ambito del Programma
Erasmus+;
▶ usufruendo dello status di visiting
student.

Il Programma Erasmus+ for Traineeship
consente a studenti e neolaureati di svolgere dei tirocini formativi, da due a dodici
mesi, presso imprese, centri di formazione
e di ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma.

Erasmus+ a fini di studio
Il programma Erasmus+ permette di
trascorrere parte del percorso universitario - da tre a dodici mesi - in un'altro
paese europeo. Con lo “status di studente
Erasmus+” è possibile frequentare i corsi, sostenere gli esami, svolgere attività
di tirocinio, preparare la tesi e ottenere il
relativo riconoscimento delle attività svolte.

Programmi e Ordinamenti didattici
internazionali
L’Ateneo organizza corsi di studio in lingua inglese, corsi in collaborazione con
università o istituzioni estere, corsi con
obiettivi formativi, competenze, contenuti internazionali, programmi con percorsi
integrati di studio, reti disciplinari anche
finalizzate al reciproco riconoscimento.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO

Sistema
Bibliotecario
d’Ateneo / SBA
www.unipa.it/biblioteche/

L’Università di Palermo possiede una rete
di biblioteche coordinata dal Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo.
Le biblioteche dell’Università di Palermo
offrono accesso e consultazione in sede,
fornitura di documenti e prestito interbibliotecario e consulenza bibliografica.
È possibile prenotare online i libri da richiedere in consultazione o in prestito in modo
da poter risparmiare tempo di attesa al
front-office.
UNIPA Discovery service, attraverso
un’unica interfaccia di ricerca, consente di
sapere se un’opera è disponibile, online o
in formato cartaceo, nelle collezioni delle
biblioteche UniPa e di accedere ad una
lista di risultati utili per le proprie ricerche
bibliografiche:
pag. 30

▶ ebooks
▶ articoli scientifici
▶ riviste elettroniche
▶ altre risorse
open access
consultabili online
▶ libri
▶ periodici
▶ CD e DVD
da richiedere in
biblioteca per la
consultazione e per
il prestito
È possibile prenotare online i libri da richiedere in consultazione o in prestito in
modo da poter risparmiare tempo di attesa
al front-office.

LINGUE STRANIERE
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Studiare le
lingue a UNIPA
Il Centro Linguistico
d’Ateneo / CLA

Scuola di Lingua italiana
per Stranieri / ITASTRA

▶ laboratori linguistici;
▶ idoneità linguistica;
▶ certificazioni linguistiche;
▶ partecipazione a Erasmus+ On-line Linguistic Support, corso di apprendimento in
modalità e-learning per varie lingue;
▶ certificazione ECDL.

▶ attività didattiche, di formazione, di consulenza e di ricerca nel campo dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e straniera.
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SPORT

Centro
Universitario
Sportivo / CUS
www.cuspalermo.it

Il Centro Universitario Sportivo (CUS)
offre agli studenti dell’Università degli
Studi di Palermo molteplici servizi ideati
per coniugare l’impegno didattico al
tempo libero, legato all’allenamento ed al
benessere.
▶ grande piscina scoperta riscaldata;
▶ corsi in diverse discipline: fitness,
indoor cycling, tennis, danze caraibiche,
tango argentino, yoga, ecc.;
▶ i servizi offerti agli studenti con tariffe
scontate almeno del 50% rispetto ai prezzi
riservati ai soci esterni.
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Ambulatorio
Medico
Universitario /
AMU
http://www.unipa.it/strutture/ambulatorio/

L’Ambulatorio Medico Universitario nasce
da un’iniziativa dell’Università degli Studi di Palermo in partnership con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“Paolo Giaccone”, per offrire un servizio gratuito di assistenza medica ambulatoriale
multidisciplinare agli studenti, ai dottorandi,
specializzandi, assegnisti e ai borsisti dell’Università.
Offre un servizio poliambulatoriale gratuito
con prestazioni specialistiche (mediche e
psicologiche).
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DIPARTIMENTO DI
SCIENZE ECONOMICHE,
AZIENDALI E STATISTICHE

unipa
la terza missione
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LAUREE E
LAUREE MAGISTRALI A CICLO UNICO
L-18
L-33
L-15
L-41
L-37

Economia e Amministrazione Aziendale
Economia e Finanza
Scienze del Turismo
Statistica per l'Analisi dei Dati
Sviluppo Economico, Cooperazione
Internazionale e Migrazioni

PA - AG
PA
PA - TP
PA
PA

LAUREE MAGISTRALI
LM-56
LM-77
LM-82
LM-49

Scienze Economiche e Finanziarie
Scienze Economico-Aziendali
Statistica e Data Science
Tourism Systems and Hospitality
Management

PA
PA
PA
PA
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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),
Sveučilište U Zagrebu (Croazia), University Of Lodz (Polonia) e altre

QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?

L’obiettivo formativo del
Corso riflette un percorso
orientato a fare acquisire conoscenze e competenze fondanti per il tipo di formazione caratteristico della classe
L-18 (Scienze dell’Economia
e della Gestione Aziendale).
I laureati acquisiranno:
▶ padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali di ambito aziendale, economico, matematico-statistico e giuridico che sia adeguata
ad una prima conoscenza critica delle strutture,
delle funzioni, dei processi e dei sistemi riguardanti tutte le macroclassi di aziende (c.d. private,
pubbliche e non profit);
▶ i fondamentali contenuti teorici e tecnici delle
discipline economico-aziendali relativi ai contenuti istituzionali e amministrativi di organizzazione, di gestione, di rilevazione e di governo;
▶ competenze funzionali per sfere operative quali: selezione e formazione del personale, analisi e
valutazione delle mansioni, modelli decisionali e
di responsabilità, ecc.; finanza, marketing, produzione, distribuzione, ecc.; contabilità generali
ed analitiche, bilanci ordinari e straordinari, analisi dei costi, controllo di gestione, pianificazione,
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reporting, ecc.; strategie aziendali, politiche generali e settoriali, ecc.;
▶ abilità informatiche e telematiche di base e la
conoscenza in forma scritta e orale della lingua
inglese.
Tra le materie di base e caratterizzanti vi sono
discipline di ambito economico-aziendale e di
contabilità, giuridico, economico-politico e matematico-statistico.

COSA SI IMPARA?
Per il raggiungimento dell’obiettivo formativo,
oltre a materie centrali per la classe Economico-aziendale (70 CFU ca.), sono previste materie
di altri ambiti specificatamente rilevanti per le
finalità di formazione del Corso di Laurea: ambito giuridico (30 CFU circa), tra cui ad esempio
Diritto Privato e Pubblico, Diritto Commerciale, Diritto Tributario e Diritto del Lavoro, ambito
economico-politico (20 CFU circa), materie ad
approccio quantitativo (25 CFU circa), tra cui
Matematica Generale e Matematica Finanziaria,
Statistica.
Fa parte integrante del percorso curriculare lo
svolgimento di attività di tirocinio presso aziende locali, nazionali e multinazionali.
Nel percorso di studi gli studenti avranno occasione di partecipare a workshop per l’approfondimento di tematiche specifiche svolti in collaborazione con stakeholders e rappresentanti di
aziende/organizzazioni operanti nel mondo del
lavoro. Nell’ambito dei progetti Erasmus, il Corso
ha accordi specifici con le Università menzionate e la lista è in aggiornamento costante.

COSA SI PUÒ
FARE DOPO?
I laureati potranno svolgere:
▶ attività di organizzazione, di gestione, di rilevazione e di governo, delle aziende di minori dimensioni e complessità e nei livelli intermedi di
quelle di maggiori dimensioni e complessità;
▶ attività di consulenza per le aziende;
▶ attività professionali di esperti contabili e revisori contabili (previo tirocinio triennale ed esame
di stato), di consulenti del lavoro (previo praticantato almeno biennale ed Esame di Stato) e di
consulenti tributari (previa attività lavorativa, da
due a cinque anni, nel settore o in altri contigui).
Essi possono svolgere, altresì, attività esterne
alle aziende, di lavoro dipendente o autonomo di
supporto a finalità conoscitive o operative d’interesse pubblico (controllo, indirizzo, governo e
simili) e privato (di assistenza, rappresentanza,
tutela e simili).
Con la Laurea in Economia e Amministrazione
Aziendale si può accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali (LM-77)
che consente l’ulteriore specializzazione e proietta a più elevati livelli professionali. La LM-77 è
caratterizzata da tre curricula, di cui uno interamente in inglese e con la possibilità di Double
degree con l’Università di Dubrovnik.
I laureati in L-18 potranno, inoltre, accedere direttamente ad altri Corsi di Laurea Magistrale attivati nel Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche.
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ECONOMIA E
FINANZA
classe L-33
sede Palermo
tipologia accesso Libero
sedi accordi internazionali
Universitè de Bretagne Occidentale, Brest (Francia)
Universitè de Lille (Francia)
University of Cyprus, Nicosia (Cipro)
Universidad de vigo (Spagna)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)
Universidad de Seville (Spagna)
Universidad de Oviedo (Spagna)
Universidad de Valladalolid (Spagna)
Comenius University in Bratislava (Slovacchia)
University of Lodz (Polonia)
University of Vilnuis (Lituania)

con particolare riferimento alle fenomenologie
legate allo sviluppo economico e territoriale.
Il percorso formativo è volto a far acquisire agli
studenti un’adeguata comprensione del funzionamento dei moderni processi e sistemi economici e finanziari; offre agli studenti gli strumenti
analitici e quantitativi necessari alla moderna
analisi economica e, al contempo, la conoscenza indispensabile degli assetti istituzionali che
influenzano ed orientano le dinamiche dei mercati. In tal senso, il laureato sarà in grado di
esaminare processi decisionali individuali e di
interpretare fatti sistemici anche attraverso la
previsione dei movimenti economici e finanziari.

L’obiettivo del Corso è formare la figura dell’economista, in grado di descrivere e
interpretare i fenomeni economici sia a livello di sistema
che a livello di mercato, con
particolare attenzione alla
comprensione delle interazioni tra economia e finanza. Tale figura sarà in grado di operare a livello di
quadro intermedio sia nell’ambito dell’impiego
privato che in quello pubblico. Con riferimento
all’aspetto legato alla interpretazione dei fenomeni, il laureato in Economia e Finanza sarà in
grado di possedere ed utilizzare gli strumenti
dell’analisi finanziaria e le tecniche connesse alla
moderna finanza ed anche le conoscenze specifiche connesse alle problematiche legate alle
politiche pubbliche e all’economia applicata,

Le aree del sapere
sviluppate nel percorso di studio si articolano sulla conoscenza dei
principi fondamentali delle quattro aree disciplinari che caratterizzano le Lauree in Scienze Economiche e cioè: la teoria economica, l’economia
aziendale, i fondamenti del diritto pubblico e
privato e le discipline matematiche e statistiche
di base. La suddivisione in due curricula (economico-applicato ed economico-finanziario) consente allo studente di scegliere al II anno tra due
profili formativi. La struttura del Corso prevede
un cospicuo nucleo di insegnamenti comuni
(due nelle discipline teoriche dell’economia, almeno un insegnamento corso più orientato agli
aspetti normativi dell’economia, discipline storiche di ambito economico, matematica generale,
almeno due corsi di contenuto statistico, diritto
privato e diritto pubblico, un gruppo di insegna-

QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?
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COSA SI IMPARA?
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menti specifici rivolti all’analisi finanziaria - ulteriori discipline giuridiche privatistiche, economia
monetaria, matematica finanziaria, gestione degli intermediari finanziari, finanza aziendale) e
un gruppo di insegnamenti specifici rivolti all’analisi economica applicata (nel campo dell’economia territoriale, delle altre scienze sociali,
dell’analisi del sistema delle imprese).
Oltre alla lingua inglese, si studia una seconda
lingua comunitaria a scelta. Con il tirocinio
curriculare e la possibilità di effettuare un
periodo di studi in Erasmus, lo studente avrà
ulteriori possibilità di ampliare il ventaglio delle
sue competenze.

COSA SI PUÒ
FARE DOPO?

I laureati in Economia e Finanza potranno svolgere
la professione dell’economista o del consulente
economico e finanziario nei diversi settori dell’economia privata e dell’economia sociale (imprese industriali e commerciali, banche, società
finanziarie e di assicurazione, società di servizi,
imprese che operano nel campo dell’editoria e
delle telecomunicazioni) o, in alternativa, nei diversi settori della pubblica amministrazione.
I laureati in Economia e Finanza potranno svolgere attività private nell’ambito economico e
finanziario, in qualità di analisti economici, analisti finanziari, agenti di sviluppo economico e
promotori finanziari, nonché funzioni di staff
nell’ambito di uffici studio di organismi territoriali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, associazioni professionali o sindacali.
Dal Corso di Laurea in Economia Finanza si può
accedere direttamente al corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie (LM56). Il Corso Magistrale in Scienze Economiche e
Finanziarie dell’Ateneo di Palermo offre tre curricula, di cui uno in Economic and Financial Analysis che consente di conseguire il doppio titolo
con l’Università di Dubrovnik.
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SCIENZE
DEL TURISMO
QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?

Il Corso di Laurea in Scienze
del Turismo (con sede a Palermo e Trapani) propone un’offerta formativa connotata da
una smart combination di discipline economiche, aziendali
e socio-culturali. Tale combinazione fornisce allo studente
le conoscenze essenziali per il
management e l’organizzazione delle aziende del
turismo (quali tour operator, alberghi, agenzie di
viaggio, imprese crocieristiche, etc.) e la promozione
del patrimonio storico, naturalistico, artistico e culturale di una destinazione.
L’offerta formativa è caratterizzata da un approccio interdisciplinare finalizzato a offrire una
formazione, coerente e completa, che combina
conoscenze teoriche e abilità pratiche necessarie per operare in un settore, sempre più digitale,
altamente dinamico e competitivo.
A conclusione del percorso universitario, lo studente saprà analizzare e interpretare autonomamente il settore turistico, sia in riferimento alla
domanda del prodotto turistico, sia in riferimento all’offerta del prodotto turistico.
La domanda del prodotto turistico riguarda le
motivazioni che spingono le persone a viaggiare,
il processo che determina la scelta del servizio,
i comportamenti di consumo, la segmentazione della domanda del prodotto turistico. A tal
proposito, oltre a conoscenze di matrice economica e aziendale, lo studio della domanda del
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classe L-15
sede Palermo e Trapani
tipologia accesso Libero
sedi accordi internazionali
Università U.LP.G.C. de Gran Canaria,
l’Escola Universitaria del Maresme,
l’Università de Malaga, l’Università de Oviedo,
A Coruña, DHBW Mannhein, Università di Vilnius,
l’Haute Ecole Charles Magne di Liegi

prodotto turistico includerà altresì conoscenze
statistiche e sociologiche. L'offerta del prodotto
turistico interessa la valorizzazione delle risorse
naturali, artistico e storico-culturali di un territorio, l’organizzazione e la gestione degli spazi
ospitali e delle attrattive di una destinazione turistica, la differenziazione del prodotto turistico e
la qualità del servizio.
Alla luce di tali cognizioni, lo studente saprà avviare processi di creazione e sviluppo di attività imprenditoriali legate al settore del turismo, nonché
svolgere attività di supporto al policy maker per la
governance e la promozione di un territorio.
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COSA SI IMPARA?

L’approccio interdisciplinare, che connota l’offerta formativa, combina studi dell’ambito economico, aziendale, storico-sociologico, statistico-matematico e giuridico per permettere allo
studente di acquisire una preparazione di base
diversificata in relazione alle molte specializzazioni che caratterizzano il settore turistico.
Lo studente acquisirà una conoscenza dei principi economici (nei corsi di Micro e Macroeconomia applicata e di Economia dell’industria
turistica), e saprà rilevare e interpretare i fatti
aziendali (nei corsi di Economia aziendale e di
Contabilità delle aziende turistiche) e utilizzare
tali informazioni per orchestrare le risorse nei
processi di sviluppo delle imprese del settore turistico (nei corsi di Economia e gestione delle imprese turistiche). Le conoscenze di base saranno
ampliate con corsi di Geografia, Sociologia del
turismo e Statistica economica e delle aziende
turistiche per meglio interpretare i fenomeni socio-economici che interessano il turismo in diverse latitudini.
Lo studente, inoltre, imparerà a utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese e una seconda lingua dell'Unione Europea
(francese, spagnolo o tedesco) a sua scelta. Infine, lo studente saprà utilizzare efficacemente gli
strumenti informatici per la gestione e l’analisi di
dati statistici pertinenti il settore turistico.
Parte integrante del percorso formativo è lo svolgimento di 300 ore di tirocinio presso imprese e
altre organizzazioni in Italia e all’estero.
Nell’ambito dei progetti Erasmus, il corso ha accordi specifici con l’Università U.LP.G.C. de Gran
Canaria, l’Escola Universitaria del Maresme, l’Università de Malaga, l’Università de Oviedo, A Coruña, DHBW MANNHEIN, Università di Vilnius,
l’Haute Ecole Charles Magne di Liegi.

COSA SI PUÒ
FARE DOPO?

Al termine del Corso di
Laurea, gli studenti potranno scegliere due
percorsi alternativi. Primo, i laureati interessati
a trovare un’occupazione, potranno svolgere –
in qualità di esperti del settore turistico – incarichi in imprese private e in organizzazioni dei
diversi settori pubblici. Le conoscenze acquisite
consentiranno loro di occuparsi di aspetti economici, gestionali e organizzativi delle aziende del
settore turistico, oltre che svolgere analisi quali-quantitativa della domanda e dell'offerta turistica. Particolare attenzione nel corso degli studi
sarà riservata all’acquisizione delle capacità relazionali e di metodologie di problem solving finalizzate a favorire una efficace convergenza degli
interessi tra le organizzazioni per cui operano e
gli stakeholder interni ed esterni.
Secondo, i laureati che vogliano rafforzare il proprio bagaglio di conoscenze potranno accedere
a Corsi di Laurea Magistrale. In generale, i laureati in Scienze del Turismo potranno accedere
direttamente a molteplici corsi di Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. In particolare,
per potenziare le conoscenze nel settore del turismo, la Laurea in Scienze del Turismo, consente di accedere al Corso di Laurea Magistrale in
Tourism Systems and Hospitality Management
(LM49) attivato a Palermo in collaborazione con
la Chaplin School of Hospitality and Tourism Management della Florida International University
(Miami, USA).
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STATISTICA PER
L’ANALISI DEI DATI
Il Corso di Laurea in Statistica per l’Analisi dei Dati
(STAD) è un Corso che, sebbene sia decisamente dedicato a chi ha la passione per
il pensiero matematico, non
si rivolge unicamente a chi
ha seguito un percorso di
studi scientifico o tecnico.
Il Corso è progettato per accompagnare lo studente nel suo processo formativo in modo tale
da consentirgli di acquisire pienamente quelle
capacità e abilità utili per essere uno Statistico (Data Analyst) che opera con un buon grado di autonomia e responsabilità e soprattutto
competitivo nel mercato del lavoro, sempre più
aperto ad accogliere laureati in statistica (Data
Analyst). Un servizio di tutorato dedicato consente allo studente un ingresso nel mondo universitario più semplice e guidato, anche grazie
a docenti e personale qualificato che pongono
grande attenzione alle necessità e maturazione
dello studente. Sebbene non si possa prescindere da un impianto teorico, il Corso è molto votato
agli aspetti pratici, anche attraverso le possibilità
di svolgere tirocini formativi ed esperienze all’estero, con l’obiettivo di formare uno Statistico/
Data Analyst che abbia le conoscenze e le abilità
di livello adeguato a progettare e svolgere analisi
utili alla comprensione dei fenomeni che lo circondano. Lo STAD prepara, quindi, il laureato ad

QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?
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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, FR)
Ludwig Maximilians Universität (München, DE)
Univerza v Ljubljani (Ljubljana, SLO)
Universidad de Valladolid (Valladolid, ES)

essere un soggetto qualificato in grado di rilevare, gestire, produrre e divulgare flussi informativi, anche attraverso l’uso di sistemi informatici,
con la consapevolezza e il rigore dell’approccio
scientifico.
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COSA SI IMPARA?

COSA SI PUÒ FARE DOPO?

Il Corso di Laurea ha una pianificazione che consente allo studente di progredire nei suoi studi in
modo semplice e naturale: il laureato in Statistica per l’Analisi dei Dati è formato gradualmente, secondo un filo logico di insegnamenti che
si susseguono nel tempo, ampliando e approfondendo i precedenti. Il primo anno è dedicato
alle basi: le fondamenta solide di uno Statistico/
Data Analyst sono costituite dalla Matematica,
dal Calcolo delle Probabilità, dalle conoscenze
informatiche e dall’approccio statistico per l’osservazione, la classificazione e la sintesi, anche
grafica, delle informazioni. Fanno da cornice la
lingua inglese e alcuni insegnamenti di ambito
economico, utili per una delle principali applicazioni della Statistica. Il secondo anno è mirato
ad approfondire i temi affrontati, rafforzando le
conoscenze matematiche e di gestione informatica delle informazioni, ampliando quelle fondamentali della Statistica e dell’analisi di possibili
relazioni tra fenomeni e inquadrando gli aspetti
relativi alla demografia e alla statistica applicata
ai fenomeni economici. Il terzo anno conclude
il perfezionamento delle principali conoscenze
statistiche, sia teoriche sia applicate agli ambiti
economico e medico. Il percorso prevede anche
la personalizzazione da parte dello studente: da
un lato, già dal secondo anno ha la possibilità
di scegliere alcuni insegnamenti dentro alcuni
gruppi di materie, dall’altro può completare la
propria formazione del terzo anno inserendo liberamente, ma coerentemente con il percorso
formativo, alcuni insegnamenti appartenenti ad
altri CdS dell’Ateneo. Contestualmente al rilascio
del certificato di Laurea, lo studente acquisisce la
Certificazione (Open Badge) come Programmatore in SAS, un software statistico molto spesso
richiesto dalle grandi aziende.

La figura professionale del laureato in Statistica
per l’Analisi dei Dati può essere riassunta in quella
di Data Analyst (o Junior Data Scientist), ovvero
una figura che unisce competenze informatiche
per la costruzione e la gestione di banche dati a
competenze statistiche relative alla descrizione,
all’analisi e all’interpretazione di dati economici,
sociali e medico-sanitari. Inoltre, il laureato STAD
saprà redigere un rapporto statistico ed elaborare una presentazione sui fenomeni studiati. Gli
sbocchi professionali riguardano tutte le attività
lavorative in cui sia richiesta competenza nella
produzione, elaborazione, gestione e interpretazione di dati, tipicamente di natura economica,
aziendale, sociale e medico-sanitaria. Il laureato STAD potrà ricoprire il ruolo di tecnico statistico nelle pubbliche amministrazioni, in uffici
di progettazione e sperimentazione di aziende
operanti nei settori biomedico ed epidemiologico, in uffici statistici di medio-grandi imprese, in
uffici marketing, in società di gestione di sistemi informativi, in società di consulenza statistica che svolgono attività di supporto esterno alle
aziende e in enti di ricerca. Le competenze e le
conoscenze acquisite durante il Corso sono adeguate al proseguimento degli studi verso il Corso
di Laurea Magistrale in Statistica e Data Science,
che consente di conseguire il doppio titolo con
l'Universidade do Minho (Portogallo) e conseguire anche la Certificazione (Open Badge) rilasciata dall’Ateneo di Palermo in Data Science.
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SVILUPPO
ECONOMICO, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI
classe L-37
sede Palermo
tipologia accesso Libero
sedi accordi internazionali
Atenei europei ed extraeuropei tramite accordi Erasmus e CORI (scambio docenti)

QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?

Il Corso di Laurea è la proposta di studio per giovani
orientati verso i temi dello
sviluppo economico, politico-istituzionale e sociale,
secondo un innovativo approccio
multidisciplinare
sviluppato in questi anni.
Gli ampi cambiamenti economici, sociali e demografici in atto nelle società
attuali necessitano di figure professionali eclettiche
e l’Unione Europea indica già da tempo la necessità di formare giovani con professionalità intersettoriali in grado di operare a livello locale, nazionale e internazionale e in contesti multidisciplinari e
multilingue. Le conoscenze e competenze che si
formeranno saranno necessarie per affrontare le
problematiche e gli interventi di sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni,
sia nelle aree marginali che nei contesti dei Paesi
avanzati. Il Corso di Laurea in Sviluppo Economico,
Cooperazione Internazionale e Migrazioni (SECIM)
ha una significativa vocazione internazionale, un
unicum nella proposta formativa in Sicilia e nel Mezzogiorno, relativamente alle tematiche concernenti
i divari socio-economici interni ai paesi avanzati ed
è tra i pochissimi presenti nel panorama nazionale.
pag. 312

Il Corso prevede due curricula – Sviluppo e Cooperazione e Migration Studies - con un primo
anno identico; al II anno il curriculum Migration
studies approfondisce il tema delle migrazioni
con alcune attività/insegnamenti specifici in lingua inglese e un corredo di conoscenze orientate a comprendere uno dei fenomeni in cui l’Italia
è tra i principali interlocutori nello scenario internazionale e del Mediterraneo.

COSA SI IMPARA?
Il Corso di Laurea è strutturato in modo da fornire conoscenze e competenze multidisciplinari nel campo delle scienze economiche, sociali e demo-etno-antropologiche necessarie
per gli obiettivi formativi. Lo studente verrà
accompagnato lungo un percorso che lo condurrà a sviluppare un’approfondita conoscenza
riguardante:
▶ le dinamiche relative ai processi di sviluppo e
convergenza economica, attraverso le discipline
di carattere economico;
▶ i processi di relazione sociale, attraverso le discipline antropologiche, sociologiche, storiche e
demografiche;
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▶ le principali nozioni delle discipline giuridiche,
con riferimento al diritto sovranazionale;
▶ la strumentazione statistica -metodologica,
sociale ed economica;
▶ gli aspetti essenziali dell’auto-imprenditorialità
mirata alla progettazione europea e internazionale in senso lato.
Il curriculum Migration studies, inoltre, propone approfondimenti specifici sui flussi migratori
e le problematiche d’integrazione dei cittadini
stranieri, nonché sugli aspetti economici e politici dell’integrazione.
Nel focus del SECIM sono affrontate anche le tematiche relative alla comprensione delle realtà
del sottosviluppo, dei problemi inerenti la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, delle politiche di lotta alla povertà e dei processi di modellizzazione, democratizzazione, globalizzazione e
regolazione internazionale. L’attività di tirocinio
obbligatorio riveste una rilevanza significativa.

COSA SI PUÒ
FARE DOPO?

Il laureato SECIM potrà
svolgere la professione di:

▶ Europrogettista;
▶ Project manager di cooperazione e sviluppo;
▶ Agente di sviluppo locale - Community Manager;
▶ Fundraiser;
▶ Startup Manager - imprenditore di Innovazione sociale.
La Laurea in SECIM consente l’accesso ai Corsi
Magistrali UNIPA in:
▶ Cooperazione e Sviluppo (LM-81), per i laureati triennali che preferiscono approfondire i temi
della Cooperazione e dello Sviluppo;
▶ Scienze Economiche e Finanziarie (LM-56) per
i laureati triennali più inclini ad approfondimenti
di natura specificamente economica;
▶ Altre Lauree Magistrali.
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SCIENZE
ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Il percorso formativo del QUAL È
Corso di Laurea Magistra- L’OBIETTIVO
le in Scienze economiche
e finanziarie è rivolto a DEL CORSO?
far acquisire agli studenti COSA È?
una avanzata conoscenA COSA
za delle discipline economiche e finanziarie, PREPARA?
completando e affinando le conoscenze acquisite nei percorsi curriculari della classe 33 ed elevando gli standard qualitativi a livelli prossimi a
quelli conseguibili negli altri paesi dell'Unione
Europea.

COSA SI IMPARA? I Corsi con taglio economico-finanziario si concentrano sugli aspetti quantitativi legati al settore della finanza , su
discipline economiche di specializzazione che
analizzano il funzionamento dei mercati finanziari ed il funzionamento del settore bancario e
creditizio. I corsi con taglio pubblico e territoriale privilegiano ulteriori insegnamenti economici
nel campo dell'economia applicata e della politica economica, discipline a carattere statistico
nel campo pubblico-territoriale e corsi di taglio
aziendalistico nel settore della amministrazione
e gestione degli enti e dei servizi pubblici.
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classe LM-56
sede Palermo
tipologia accesso Libero
sede doppio titolo Università di Dubrovnik (HR)

COSA SI PUÒ
FARE DOPO?

▶ Economista impiegato
presso uffici studi per l’ analisi economica e finanziaria di enti pubblici e di
aziende private;
▶ Esperto di programmi di sviluppo regionale e
di politiche di gestione dei sistemi turistici impiegato presso Enti pubblici;
▶ Specialista di problemi finanziari impiegato
in istituti bancari e assicurativi, fornendo analisi quantitative su programmi e piani di investimento, valutazione del rischio;
▶ Funzionario amministrativo impiegato nell’Amministrazione statale e locale;
▶ Dottore Commercialista che svolge attività di
consulenza professionale e tributaria a singoli
cittadini o ad aziende private o organizzazioni
pubbliche e non profit.
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SCIENZE
ECONOMICO-AZIENDALI

classe LM-77
sede Palermo
tipologia accesso Libero
sede doppio titolo
University of Dubrovnik - Dubrovnik (HR)
sedi accordi internazionali
Uclan Cyprus - Cyprus (CY)
Universidad de la CoruÑa - CoruÑa (ES)
Universidad de Oviedo -Oviedo (ES)
The Witelon University of Applied Sciences in Legnica - Legnica (PL)
Universitè de Bretagne Occidentale- Brest (FR)
University of Lodz - Lodz (PL)
Hochschule Albstadt/Sigmaringen - Albstadt-Sigmaringen(DE)
Universidad de Jaen - Jaen (ES)
University of Split - Split (HR)
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa W Bielsku-Białej - Bielsku-Białej (PL)
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom - Radom (PL)
Sveučilište u Zagrebu - Zagreb (HR)

QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?

Si tratta di un Corso magistrale biennale in Scienze
Economico-Aziendali articolato in tre diversi curricula:
▶ uno in italiano per il governo e il management
dell'azienda e dei sistemi

aziendali;
▶ uno per l'esercizio della libera professione e
della consulenza aziendale anch'esso in italiano;
▶ uno in inglese per la start-up d'impresa.
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COSA SI IMPARA? Si acquisiscono metodologie, tecniche e strumenti per governare
e gestire un'azienda o un network di aziende;
svolgere la professione di consulente d'azienda;
lanciare una start-up.
COSA SI PUÒ
FARE DOPO?

▶ Manager d'azienda;
▶ Libero professionista nel settore della consulenza aziendale;
▶ Imprenditore.
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STATISTICA E
DATA SCIENCE
classe LM-82
sede Palermo
tipologia accesso Libero
sede doppio titolo
Universidade do Minho (PT)
sede accordi internazionali
Ensai - Ecole nationale de la statistique et de
l'analyse de l'information - Rennes (FR)
Ludwig Maximilians Universität - München (DE)
Univerza v Ljubljani - Ljubljana (SLO)
Rijksuniversiteit - Groningen (NL)
Universidade do Minho - Minho (PT)
Universidad de Valladolid -Valladolid (ES)

QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?

La Laurea Magistrale in Statistica e Data Science, si propone di ottenere una figura
di laureato dotato di una solida preparazione superiore
nell'ambito della matematica, della probabilità, della
statistica e dell’informatica,
capace di operare in vari settori di applicazione
con autonomia e responsabilità e di inserirsi sul
mercato del lavoro come esperto qualificato,
in grado di produrre, gestire e analizzare flussi
informativi diversificati. L'attività didattica è indirizzata alla formazione di due figure professionali: la prima rivolta ai metodi statistici per la
biostatistica, e la seconda rivolta ai metodi quantitativi di risk management.
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COSA SI IMPARA? Il Corso di Laurea
Magistrale, si caratterizza per:
▶ un pacchetto di insegnamenti comuni di livello avanzato di discipline matematiche, probabilistiche, statistiche e informatiche;
▶ un elevato grado di personalizzazione del Piano di Studi (circa 40 CFU) da parte dello studente;
▶ l'attenzione alle metodologie didattiche, avendo cura che la solida formazione teorica sia integrata con laboratori, in cui saranno discussi casi
reali nei quali la Statistica si rivela strumento indispensabile di analisi.
▶ una particolare attenzione alla abilità linguistica, con alcuni insegnamenti interamente svolti
in lingua inglese.
Le attività di laboratorio dovranno contribuire a
sviluppare anche le capacità di comunicazione.
COSA SI PUÒ
FARE DOPO?

Il laureato magistrale in Statistica e Data Science possiede solide competenze e un’elevata professionalità
nel campo della gestione, analisi e modellazione
statistica dei dati, e la capacità di dare soluzione
a problemi complessi utilizzando le appropriate
tecniche informatico-statistiche. In ambito finanziario egli potrà svolgere compiti di analisi (di dati
aziendali e finanziari), previsione, progettazione
e decisione in contesti lavorativi pubblici, privati
e di ricerca. In ambito biostatistico, grazie anche
all’arricchimento della propria preparazione con
conoscenze di base di biologia e genetica, potrà
lavorare in centri di ricerca e in aziende di tipo farmaceutico e ospedaliero.
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TOURISM SYSTEMS AND
HOSPITALITY MANAGEMENT
in lingua inglese

classe LM-49
sede Palermo
tipologia accesso Libero
sede doppio titolo
Università di Malaga, Spagna
Università di Dubrovnik, Croazia
sede Percorso Integrato di Studi (PIS)
Florida International University - Chaplin School of
Hotel and Management - Miami - Florida (USA)
sedi di accordi internazionali
Yarmuok University, Irbid, Jordan
Al-Balqa Applied University, Salt, Jordan
Hanoi University, HANU, Hanoi, Vietnam
Florida International University - Chaplin School of
Hotel and Management - Miami - Florida (USA)
accordi Erasmus sedi UE con:
University of Split, Croazia
Università di Cordoba, Spagna
Università di Siviglia, Spagna

grammare e gestire progetti di sviluppo turistico
locale, di favorire la comunicazione necessaria
allo sviluppo e alla gestione sostenibile dei sistemi turistici, dell'ospitalità e dell'enogastronomia,
di diffondere metodi avanzati di ricerca per analizzare le componenti del sistema turistico dal
lato della domanda e dal lato dell'offerta.

QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?

COSA SI PUÒ
FARE DOPO?

Il Corso si propone di fornire
le competenze strategiche
necessarie per lo sviluppo
dei sistemi turistici e la gestione dell’ospitalità, con riferimento al coordinamento
e all'integrazione tra risorse
territoriali pubbliche, private
e del terzo settore. Obiettivo del Corso è di analizzare e conoscere i contesti territoriali, di pro-
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COSA SI IMPARA?

▶ Progettazione, gestione e marketing di sistemi
turistici;
▶ Organizzazione, gestione e marketing degli
eventi;
▶ Progettazione e marketing di prodotti turistici
territoriali;
▶ Analisi economica territoriale e ricerche di
marketing turistico;
▶ Turismo enogastronomico.

Agenzie di sviluppo locale,
sistemi turistici, parchi naturalistici, Parchi culturali, agenzie di organizzazione di grandi eventi, associazioni no profit per
lo sviluppo turistico locale, società di consulenza pubbliche e private, Enti di sviluppo locale,
strutture ricettive, settore HORECA, società di
consulenza, centri studi, consulente di aziende
del settore agro-alimentare per la realizzazione
di eventi.
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GLOSSARIO / PAROLE CHIAVE
ANNO ACCADEMICO
È l’equivalente dell’anno scolastico, cioè in un periodo di dodici mesi in cui si svolgono lezioni, esami e sessioni di
laurea. Va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
ACCESSO LIBERO
I Corsi ad accesso libero permettono allo studente di iscriversi senza sostenere una prova selettiva per accedere.
Dopo l’immatricolazione verrà svolto un test di Verifica di eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi.
ACCESSO PROGRAMMATO
I Corsi di questo tipo prevedono la somministrazione e il superamento di una prova d’accesso. Una volta superata,
lo studente può immatricolarsi al corso prescelto.
APPELLO D’ESAME
È la data in cui si può sostenere un esame. Generalmente gli appelli sono previsti dopo il periodo delle lezioni.
È richiesta una prenotazione online.
CLASSE DI LAUREA
Include corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi e che rilasciano titoli con identico
valore legale.
CORSI UNIVERSITARI
Comprendono i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, nonché i corsi di
specializzazione, di dottorato di ricerca e di master di primo e di secondo livello.
CREDITO FORMATIVO UNIVERSITARIO (CFU)
Rappresenta la misura di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per
l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle varie attività formative: un credito corrisponde a venticinque ore di
impegno complessivo medio.
DIPARTIMENTO
È la struttura che promuove l’attività scientifica dei propri docenti ed assicura l’attività didattica di propria
competenza.
E-LEARNING
La piattaforma E-learning fornisce contenuti disciplinari per gli studenti dell’Università di Palermo.
ESONERO
Si prevedono forme di esonero parziale o totale del pagamento di tasse universitarie e contributi per studenti con
particolari requisiti di reddito o merito.
IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE
L’immatricolazione e l’iscrizione annuale ad un Corso di Studio annuale avviene, a scelta dello studente, secondo
una modalità a tempo pieno o a tempo parziale.
ISEE E ISEE PARIFICATO PER STUDENTI STRANIERI
L’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e serve per richiedere le agevolazioni previste
dal Diritto allo studio universitario (borse di studio, esonero dalle tasse e collaborazioni studentesche).
LAUREA
Ha una durata triennale e si consegue con 180 CFU.
LAUREA MAGISTRALE
Ha la durata biennale e prevede 120 CFU. Si accede dopo la laurea, con il diploma quinquennale o con titolo
straniero riconosciuto equipollente.
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Prevede un percorso di cinque o sei anni e l’acquisizione rispettivamente di 300 o 360 CFU.
MANIFESTO DEGLI STUDI D’ATENEO
Comprende l’elenco dei corsi di studio annualmente attivati e le regole di immatricolazione e d’iscrizione.
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MASTER
Sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione a cui si può accedere dopo la Laurea
(Master di I0 livello) e/o dopo la Laurea Magistrale (master di II0 livello). Ha una durata minima di un anno.
MATRICOLA
Numero che si associa ad uno studente iscritto e che lo identifica.
MOBILITÀ STUDENTESCA
L’Ateneo favorisce la mobilità degli studenti, favorendo lo scambio culturale tra Atenei italiani e stranieri.
OBBLIGO FORMATIVO AGGIUNTIVO – OFA
Gli OFA sono le carenze formative evidenziate dai test di ammissione dei corsi ad accesso programmato e dai test
di valutazione della personale preparazione iniziale nei corsi ad accesso libero.
PAGOPA
I pagamenti per i test d’accesso, le tasse e contributi universitari si possono effettuare sull’intera rete “pagoPA”
(tabaccai convenzionati, poste, banche, banche online, ecc.).
PIANO DI STUDI
È l'elenco delle materie al fine di conseguire il titolo di studio.
PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI
Comprendono i contenuti, i materiali didattici del corso e la tipologia degli esami da sostenere.
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI
Gli studenti partecipano alla vita universitaria eleggendo propri rappresentanti che hanno una funzione sia di
monitoraggio che di proposta di nuove iniziative, per migliorare la didattica e i servizi.
RICEVIMENTO
I docenti indicano sui vari siti web di riferimento i giorni e gli orari di ricevimento per gli studenti.
SEGRETERIA STUDENTI
È la struttura che provvede al controllo e alla gestione amministrativa delle carriere degli studenti, dal loro
ingresso all’Università fino alla conclusione del percorso formativo.
SEMESTRE
L’Anno Accademico è suddiviso in due semestri, all’interno dei quali si svolgono le lezioni e gli esami.
SPID
I diciottenni che hanno aderito a “diciottApp”, sono automaticamente inseriti nel sistema pubblico di identità
digitale (SPID). Nel momento in cui hanno aderito, possono accedere al portale UNIPA attraverso questo sistema.
TASSE UNIVERSITARIE
Tutti gli studenti che intendono immatricolarsi o iscriversi, salvo i casi previsti di esonero, ad UNIPA sono tenuti al
pagamento delle tasse entro le scadenze annuali previste.
TESI DI LAUREA
È il documento che lo studente prepara, in riferimento ad una tematica e disciplina del corso, con il supporto di un
docente scelto dallo stesso.
TIROCINIO
Durante il percorso accademico, ogni studente deve svolgere un periodo di tirocinio curriculare, cioè previsto dal
suo piano di studio. Può essere svolto anche un tirocinio post laurea.
TITOLO CONGIUNTO O TITOLO DOPPIO O MULTIPLO
Esistono programmi internazionali che vedono il coinvolgimento di più Atenei, anche stranieri, prevedendo
percorsi integrati di studio.
MY UNIPA
È l’attuale App di Ateneo per gli studenti iscritti o che intendano iscriversi all’Università degli Studi di Palermo.
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INDICE ANALITICO

AGROINGEGNERIA
ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE
ARCHEOLOGIA
ARCHITETTURA
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
ARCHITETTURA E PROGETTO NEL COSTRUITO
ASSISTENZA SANITARIA
BENI CULTURALICONOSCENZA, GESTIONE, VALORIZZAZIONE
BIODIVERSITÀ E BIOLOGIA AMBIENTALE
BIOLOGIA MARINA
BIOLOGIA MOLECOLARE E DELLA SALUTE
BIOTECNOLOGIE
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE
BIOTECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA E LA RICERCA SCIENTIFICA
CHIMICA
CHIMICA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
COMUNICAZIONE PUBBLICA, D’IMPRESA E PUBBLICITÀ
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
CONSULENTE GIURIDICO D’IMPRESA
COOPERAZIONE, SVILUPPO E MIGRAZIONI
DESIGN E CULTURA DEL TERRITORIO
DIETISTICA
DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO (DAMS)
DISEGNO INDUSTRIALE
ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA E FINANZA
ELECTRONICS ENGINEERING
FARMACIA
FISICA
FISIOTERAPIA
GEORISCHI E GEORISORSE

62
88
236
166
72
160
118
228
108
90
110
98
150
112
100
46
104
238
240
44
296
242
168
120
274
162
304
306
202
106
48
122
92
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GIURISPRUDENZA
IGIENE DENTALE
IMPRENDITORIALITÀ E QUALITÀ PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE
INFERMIERISTICA
INFORMATICA
INFORMATICA
INGEGNERIA AEROSPAZIALE
INGEGNERIA AMBIENTALE
INGEGNERIA BIOMEDICA
INGEGNERIA BIOMEDICA
INGEGNERIA CHIMICA
INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA
INGEGNERIA CIBERNETICA
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
INGEGNERIA DELL’ENERGIA E DELLE FONTI RINNOVABILI
INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI
INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE
INGEGNERIA EDILE,INNOVAZIONE E RECUPERO DEL COSTRUITO
INGEGNERIA ELETTRICA
INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY
INGEGNERIA ELETTRONICA
INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
INGEGNERIA GESTIONALE
INGEGNERIA GESTIONALE
INGEGNERIA INFORMATICA
INGEGNERIA INFORMATICA
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA MECCANICA
INTERNATIONAL RELATIONS
ITALIANISTICA

298
124
74
126
52
56
204
174
176
206
208
178
180
182
210
212
184
186
188
216
190
214
192
194
218
196
220
198
222
200
224
328
282
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LETTERE
LINGUE E LETTERATURE: INTERCULTURALITÀ E DIDATTICA
LINGUE E LETTERATURESTUDI INTERCULTURALI
LINGUE MODERNE E TRADUZIONE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
LOGOPEDIA
MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE
MATEMATICA
MATEMATICA
MEDICINA E CHIRURGIA
MEDITERRANEAN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
MIGRAZIONI, DIRITTI, INTEGRAZIONE
MUSICOLOGIA E SCIENZE DELLO SPETTACOLO
NEUROSCIENCES
NURSING
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
OSTETRICIA
OTTICA E OPTOMETRIA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE
PSICOLOGIA CLINICA
PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
SCIENZE DEL TURISMO
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
SCIENZE DELLA NATURA
SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE
SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE
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