ۥXȇǕƺǕȇƺȸǣƏƳƺǼ³ȒǔɎɯƏȸƺ
ۥȇƏǼǣɀǣƳǣXȅȅƏǕǣȇǣ(ǣǕǣɎƏǼǣ
Xz³0Jzx0zÁX ¨ñX znXي
ۥÁƺƬȇǣƬǝƺȵƺȸǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǕǼǣ ȵƺȇ(ƏɎƏ
ۥxƺɎȒƳȒǼȒǕǣƺƺÁƺƬȇǣƬǝƺ(ǣƳƏɎɎǣƬǝƺȵƺȸ
l’Informatica
ۥxƏƬǝǣȇƺnƺƏȸȇǣȇǕ
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Inoltre il laureato in Informatica può accedere COSA SI IMPARA? Il primo anno del
senza aggravio di debiti formativi a tutti i corsi di corso di laurea in Informatica, pur proponendo
Laurea Magistrale della classe LM18. In particola- alcuni argomenti fondamentali dell’informatica,
re, presso il DMI è attivo un corso di Laurea Magi- ƬȒȅƺǼƏȵȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺǼƺƏȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ
ɀɎȸƏǼƺǣȇXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏًƬǝƺȸǣɀȵȒȇƳƺƏǼǼƏƬȸƺɀƬƺȇɎƺ elaboratori, è principalmente orientato a costruiƳȒȅƏȇƳƏƳǣˡǕɖȸƺȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƏǼǣƺɀȵƺƬǣƏǼǣɀɎǣƬȒȇ re, mediante insegnamenti nel campo della maƺǼƺɮƏɎƺƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺɀƬǣƺȇɎǣˡƬǝƺƺɎƺƬȇȒǼȒǕǣƬǝƺً ɎƺȅƏɎǣƬƏƺƳƺǼǼƏˡɀǣƬƏًǣǔȒȇƳƏȅƺȇɎǣɀƬǣƺȇɎǣˡƬǣƺ
con l’obiettivo di contribuire al progresso dell’in- ȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬǣ Ƭǝƺ ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƏȇȇȒ ƏǕǼǣ ɀɎɖƳƺȇɎǣً
ǔȒȸȅƏɎǣƬƏɀǣƏȵƺȸǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƳǣƫƏɀƺƬǝƺȇƺǣƳǣɮƺȸ- negli anni successivi, di affrontare gli argomenti
si ambiti applicativi.
caratterizzanti dell’informatica con spirito scienIn particolare la laurea magistrale in informatica ɎǣˡƬȒًƬȸǣɎǣƬȒƺƬȸƺƏɎǣɮȒِ(ƏǼɀƺƬȒȇƳȒƏȇȇȒǣǼȵǣƏAREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
propone un piano di studi fortemente orientato no di studi prevede corsi professionalizzanti. Nel
bigE UMANISTICHE
allo sviluppo di sistemi
per la GIURIDICHE,
gestione dei
dettaglio il corso di studi prevede:
AREA SCIENZE
SOCIALI
data, un’accattivante area di ricerca attualmente PRIMO ANNO
classe L-41
in grande sviluppo, dettata dalla crescente ne- ۥȇƏǼǣɀǣxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ
sede Palermo
ƬƺɀɀǣɎơƳǣǕƺɀɎǣȸƺǣȇȅƏȇǣƺȸƏƺǔˡƬǣƺȇɎƺǼƺǕȸƏȇƳǣ ۥxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ(ǣɀƬȸƺɎƏ
tipologia accesso Libero
sedi accordi internazionali
ȷɖƏȇɎǣɎơƺɮƏȸǣƺɎơƳƺǣƳƏɎǣƬǝƺȒǕȇǣǕǣȒȸȇȒɮƺȇ- ¨ۥȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒ
AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
ENSAI - EcoleA Nationale de la Statistique
gono immessi in rete.
ۥIǣɀǣƬƏ
et de l’Analyse de l’Information (Rennes)
Ludwig Maximilians Universität (München)
ۥJƺȒȅƺɎȸǣƏ
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Univerza v Ljubljani (Ljubljana)
ۥȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ0ǼƏƫȒȸƏɎȒȸǣ
Rijksuniversiteit (Groningen)
AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
Inoltre ilۥXȇǕǼƺɀƺ
laureato in Informatica può accedere COSA SI IMPARA? Il primo anno del
SECONDO
ANNOformativi a tutti i corsi di
senza aggravio
di debiti
corso di laurea in Informatica, pur proponendo
QUAL È Il Corso di Laurea in Statistica per l’Analisi dei Dati
 ۥƏɀǣƳǣƳƏɎǣ
Laurea Magistrale
della classe LM18. In particola- alcuni argomenti fondamentali dell’informatica,
L’OBIETTIVO ٢³Á(٣ǉɖȇ!ȒȸɀȒƬǝƺًɀƺƫۥ³ǣɀɎƺȅǣ
ȵƺȸƏɎǣɮǣ
presso
il DMI è attivo
un corso di Laurea Magi- ƬȒȅƺǼƏȵȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺǼƺƏȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ
dediDEL CORSO? bene sia decisamente re,
ۥǼǕȒȸǣɎȅǣƺ³ɎȸɖɎɎɖȸƺƳƏɎǣ
ɀɎȸƏǼƺǣȇXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏًƬǝƺȸǣɀȵȒȇƳƺƏǼǼƏƬȸƺɀƬƺȇɎƺ
elaboratori, è principalmente orientato a costruiCOSA È? ƬƏɎȒƏƬǝǣǝƏǼƏȵƏɀɀǣȒȇƺȵƺȸ
L-18
ۥXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏÁƺȒȸǣƬƏ
il pensiero matematico, non classe
re, mediante insegnamenti nel campo della maA COSA ɀǣ ȸǣɮȒǼǕƺ ɖȇǣƬƏȅƺȇɎƺƳȒȅƏȇƳƏƳǣˡǕɖȸƺȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƏǼǣƺɀȵƺƬǣƏǼǣɀɎǣƬȒȇ
Ə Ƭǝǣ sede
ۥnǣȇǕɖƏǕǕǣƳǣ¨ȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺ
Palermo e Agrigento
ƺǼƺɮƏɎƺƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺɀƬǣƺȇɎǣˡƬǝƺƺɎƺƬȇȒǼȒǕǣƬǝƺً
ɎƺȅƏɎǣƬƏƺƳƺǼǼƏˡɀǣƬƏًǣǔȒȇƳƏȅƺȇɎǣɀƬǣƺȇɎǣˡƬǣƺ
Ƴǣ
COSA
SI IMPARA? In armonia con lo COSA SI PUÒ I principali ambiti profesPREPARA? ǝƏ ɀƺǕɖǣɎȒ ɖȇ ȵƺȸƬȒȸɀȒ
!ۥƏǼƬȒǼȒƳƺǼǼƺ¨ȸȒƫƏƫǣǼǣɎơ
sionali ai quali si può acspirito multidiscipli- FARE DOPO?
tipologia
Programmato
ɀɎɖƳǣ ɀƬǣƺȇɎǣˡƬȒ Ȓ ɎƺƬȇǣƬȒِ
con l’obiettivo
diaccesso
contribuire
al progresso dell’in-ȇƏȸƺƳƺǣƳɖƺƬɖȸȸǣƬɖǼƏًȇȒȇƬǝƻƏǼǼȒɀƬȒȵȒƳǣǔȒȸȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬǣ Ƭǝƺ
ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƏȇȇȒ ƏǕǼǣ ɀɎɖƳƺȇɎǣً cedere sono i seguenti:
ۥȇƏǼǣɀǣzɖȅƺȸǣƬƏ
Il Corso è progettato per accompagnare lo stu- sedi
accordi internazionali
ǔȒȸȅƏɎǣƬƏɀǣƏȵƺȸǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƳǣƫƏɀƺƬǝƺȇƺǣƳǣɮƺȸnegli
anni successivi,
di affrontare
gli argomenti
ȇǣȸƺ ɖȇƏ
ȵȸƺȵƏȸƏɿǣȒȇƺƬǝƺ
ȵȒɀɀƏ ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƺ
ɖȇ ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣƳƺǼǼƺƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇǣًƏɿǣƺȇƳƺًǣȅdente nel suo processo formativo in modo tale
Á0«ñ zz 
prese
ed De
enti scienpubblici;
ȵȸȒˡƬɖȒǣȇɀƺȸǣȅƺȇɎȒȇƺǼƬȒȇɎƺɀɎȒǼƏɮȒȸƏɎǣɮȒًǕǼǣ
Università
Di
Lille
(Francia),
Università
Di
Manheim
(Germania),
Universidad
Castilla-La Mancha (Spagna),
si ambiti
applicativi.
caratterizzanti
dell’informatica
con
spirito
da consentirgli di acquisire pienamente quelle
ۥnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒƳǣǼǕȒȸǣɎȅǣ
insegnamenti previsti riguardano diverse aree. ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣًǕƺɀɎȒȸǣƺƳƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɎȒȸǣƳǣǣɀɎǣɎɖɎǣ
capacità e abilità utili per essere uno Statistico
In particolare
la laurea magistrale in informaticaVi è inɎǣˡƬȒًƬȸǣɎǣƬȒƺƬȸƺƏɎǣɮȒِ(ƏǼɀƺƬȒȇƳȒƏȇȇȒǣǼȵǣƏ³ɮƺɖƮǣǼǣɄɎƺÈñƏǕȸƺƫɖ٢!ȸȒƏɿǣƏ٣ًÈȇǣɮƺȸɀǣɎɵ
ǔnȒƳɿ٢¨ȒǼȒȇǣƏ٣ƺƏǼɎȸƺ
primo
luogo l’area giuridica, in cui si stu- bancari e/o assicurativi;
«ۥƺɎǣƳǣ!ƏǼƬȒǼƏɎȒȸǣ
ƬǝƺȒȵƺȸƏƬȒȇɖȇƫɖȒȇǕȸƏƳȒƳǣƏɖɎȒȇȒȅǣƏƺȸƺۥ0ɀȵƺȸɎǣƳƺǼǼټƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺƬȒȇƳȒȅǣȇǣƏǼƺٕ
propone!ۥȒȅȵǣǼƏɎȒȸǣ
un piano di studi fortemente orientatoƳǣƏȇȒƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺƬǝƺȸǣǕɖƏȸƳƏȇȒɎƏȇɎȒǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣ
no di studi prevede corsi professionalizzanti.
Nel
sponsabilità. Un servizio di tutoraggio dedicato
allo sviluppo
di sistemi per la gestione dei bigȵȸǣɮƏɎǣɀɎǣƬǣ٢ƬȒȅƺǣǼƳǣȸǣɎɎȒȵȸǣɮƏɎȒًƬȒȅȅƺȸƬǣƏǼƺً
dettaglio il corso di studi prevede:!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣȇƺǼǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǼǼƺȵǣƬƬȒǼƺȅƺƳǣƺ
consente allo studente un ingresso nel mondo
ۥXȇǕƺǕȇƺȸǣƏƳƺǼ³ȒǔɎɯƏȸƺ
ƳƺǼ ǼƏɮȒȸȒً ƺƬƬِ٣ً ɀǣƏ ȷɖƺǼǼǣ ȵɖƫƫǼǣƬǣɀɎǣƬǣ ٢ƬȒȅƺ ǣǼ aziende;
ɖȇǣɮƺȸɀǣɎƏȸǣȒ ȵǣɞ ɀƺȅȵǼǣƬƺً ƏȇƬǝƺ ǕȸƏɿǣƺ Ə
ƳȒ- un’accattivante
data,
area di ricerca attualmentedirittoPRIMO
ۥȇƏǼǣɀǣƳǣXȅȅƏǕǣȇǣ(ǣǕǣɎƏǼǣ
pubblico,ANNO
amministrativo, tributario, ecc). ! ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣ ƳƺǼ ȅƏȇƏǕƺȅƺȇɎً ƳƺǼ ɎɖȸǣɀȅȒ ƺ
ƬƺȇɎǣƺȵƺȸɀȒȇƏǼƺȷɖƏǼǣˡƬƏɎȒƬǝƺȵȒȇǕȒȇȒǕȸƏȇǼټƏȅƫǣɎȒ ɀɎȒȸǣƬȒٮˡǼȒɀȒˡƬȒٮȵȒǼǣɎǣƬȒً Ƭǝƺ delle attività correlate;
Xz³0Jzx0zÁX
¨ñXdalla
znXي
grande
sviluppo, dettata
crescente ne-àǣ ǉ ȵȒǣ
ۥȇƏǼǣɀǣxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ
de attenzione alle necessità e maturazionein
delprivilegia discipline quali la storia costituziona- !ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳƺǼǼƏɮȒȸȒٕ
ۥÁƺƬȇǣƬǝƺȵƺȸǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǕǼǣ ȵƺȇ(ƏɎƏ
ƬƺɀɀǣɎơƳǣǕƺɀɎǣȸƺǣȇȅƏȇǣƺȸƏƺǔˡƬǣƺȇɎƺǼƺǕȸƏȇƳǣ
lo studente. Sebbene non si possa prescindere
ۥxƏɎƺȅƏɎǣƬƏ(ǣɀƬȸƺɎƏ
!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳǣƏɿǣƺȇƳƏٕ
ǼƺƳƺǼǼټ0ɖȸȒȵƏȅȒƳƺȸȇƏًǼƏˡǼȒɀȒˡƏȵȒǼǣɎǣƬƏƺƳǣǼ
da un impianto teorico, il Corso è molto votato
ۥxƺɎȒƳȒǼȒǕǣƺƺÁƺƬȇǣƬǝƺ(ǣƳƏɎɎǣƬǝƺȵƺȸ pensiero
ۥ0ɀȵƺȸɎȒƳƺǣȵȸȒƫǼƺȅǣƳƺǼǼƏɮȒȸȒƺƳƺǼǼƺƏɎɎǣɮǣɎơ
politico.
ȷɖƏȇɎǣɎơƺɮƏȸǣƺɎơƳƺǣƳƏɎǣƬǝƺȒǕȇǣǕǣȒȸȇȒɮƺȇ¨ۥȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺƺnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒ
L’obiettivo formativo del
ƏǕǼǣ ƏɀȵƺɎɎǣ ȵȸƏɎǣƬǣً ƏȇƬǝƺ ƏɎɎȸƏɮƺȸɀȒ Ǽƺ ȵȒɀɀǣƫǣàǣǉǣȇˡȇƺǼټƏȸƺƏƺƬȒȇȒȅǣƬȒٮƏɿǣƺȇƳƏǼǣɀɎǣƬƏًǣȇƬɖǣ sindacali;
l’Informatica
gono immessi
in rete.
ۥIǣɀǣƬƏ
lità di svolgere tirocini formativi ed esperienze
!ȒȸɀȒ ȸǣˢƺɎɎƺ ɖȇ ȵƺȸƬȒȸɀȒ
si studiano l’economia politica, l’economia delle ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣȒȒƺɀȵƺȸɎȒƳƺǼǼƺȷɖƺɀɎǣȒȇǣȸƺǼƏɎǣɮƺƏǼ
ۥxƏƬǝǣȇƺnƺƏȸȇǣȇǕ
all’estero, con l’obiettivo di formare uno StatistiۥJƺȒȅƺɎȸǣƏ
mondo sindacale e del lavoro.
ƏɿǣƺȇƳƺƺƳƏȇƬǝƺǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣɀɎȒȸǣƬǣƳƺǼȵƺȇɀǣƺȸȒ

open day di scienze economiche,
aziendali e statistiche

LABORATORI
DI ORIENTAMENTO
Il percorso
di orientamento per le terze
classiǝƏǼƏˡȇƏǼǣɎơƳǣɀɎǣȅȒǼƏȸƺًǣȇ
AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
piccoli gruppi, negli studenti una prima
COSA
SI PUÒe Idei
laureati in Economia e Fi- ǼǣɀɎǣ ˡȇƏȇɿǣƏȸǣً ƏǕƺȇɎǣ Ƴǣ ɀɮǣǼɖȵȵȒ ƺƬȒȇȒȅǣƬȒ ƺ
valutazione dei propri
interessi
FARE DOPO? nanza potranno svolgere ȵȸȒȅȒɎȒȸǣ ˡȇƏȇɿǣƏȸǣ ȇȒȇƬǝƻ ǔɖȇɿǣȒȇǣ Ƴǣ ɀɎƏǔǔ
propri atteggiamenti
rispettodell’economista
al futuro o del consulente ȇƺǼǼټƏȅƫǣɎȒ Ƴǣ ɖǔˡƬǣ ɀɎɖƳǣȒ Ƴǣ ȒȸǕƏȇǣɀȅǣ ɎƺȸȸǣɎȒla professione
riali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, asƺƬȒȇȒȅǣƬȒƺˡȇƏȇɿǣƏȸǣȒȇƺǣƳǣɮƺȸɀǣɀƺɎɎȒȸǣƳƺǼǼټƺlavorativo e alla scelta
conseguente del
ƬȒȇȒȅǣƏ ȵȸǣɮƏɎƏ ƺ ƳƺǼǼټƺƬȒȇȒȅǣƏ ɀȒƬǣƏǼƺ ٢ǣȅ- sociazioni professionali o sindacali.
corso di studi.
ȵȸƺɀƺ ǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼǣƺƬȒȅȅƺȸƬǣƏǼǣًƫƏȇƬǝƺًɀȒƬǣƺɎơ Dal Corso di Laurea in Economia Finanza si può

Laboratori di orientamento
ˡȇƏȇɿǣƏȸǣƺ ƺ Ƴǣ ƏɀɀǣƬɖȸƏɿǣȒȇƺً ɀȒƬǣƺɎơ Ƴǣ ɀƺȸɮǣɿǣً
ǣȅȵȸƺɀƺ Ƭǝƺ ȒȵƺȸƏȇȒ ȇƺǼ ƬƏȅȵȒ ƳƺǼǼټƺƳǣɎȒȸǣƏ ƺ
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
ˡȇƏȇɿǣƏȸǣȒًǣȇȷɖƏǼǣɎơƳǣƏȇƏǼǣɀɎǣƺƬȒȇȒȅǣƬǣً ƏȇƏ-

STATISTICA PER
L’ANALISI DEI DATI

accedere direttamente al corso di Laurea MaǕǣɀɎȸƏǼƺ ǣȇ ٹ³Ƭǣƺȇɿƺ 0ƬȒȇȒȅǣƬǝƺ ƺ IǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺٺ
٢nxהדٮ٣ِXǼ!ȒȸɀȒxƏǕǣɀɎȸƏǼƺǣȇٹ³Ƭǣƺȇɿƺ0ƬȒȇȒȅǣ-

ECONOMIA E
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

AREA SCIENZE GIURIDICHE,
SOCIALI E UMANISTICHE
ƬǝƺƺIǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺٺƳƺǼǼټɎƺȇƺȒƳǣ¨ƏǼƺȸȅȒȒǔǔȸƺב
curricula, di cui uno in “Economic and Financial
ȇƏǼɵɀǣɀ ٺƬǝƺ ƬȒȇɀƺȇɎƺ Ƴǣ ƬȒȇɀƺǕɖǣȸƺ ǣǼ ƳȒȵȵǣȒ
titolo con l’Università di Dubrovnik.

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

ƬȒƬǝƺƏƫƫǣƏǼƺƬȒȇȒɀƬƺȇɿƺƺǼƺƏƫǣǼǣɎơƳǣǼǣɮƺǼǼȒ
adeguato a progettare e svolgere analisi utili alla
ƬȒȅȵȸƺȇɀǣȒȇƺƳƺǣǔƺȇȒȅƺȇǣƬǝƺ ǼȒƬǣȸƬȒȇƳƏȇȒِ
nȒ³Á(ȵȸƺȵƏȸƏًȷɖǣȇƳǣًǣǼǼƏɖȸƺƏɎȒƏƳƺɀɀƺȸƺɖȇ
ɀȒǕǕƺɎɎȒȷɖƏǼǣˡƬƏɎȒǣȇǕȸƏƳȒƳǣȸǣǼƺɮƏȸƺًǕƺɀɎǣȸƺً
ȵȸȒƳɖȸȸƺƺƳǣɮɖǼǕƏȸƺˢɖɀɀǣǣȇǔȒȸȅƏɎǣɮǣًƏȇƬǝƺƏɎtraverso l’uso di sistemi informatici, con la conɀƏȵƺɮȒǼƺɿɿƏƺǣǼȸǣǕȒȸƺƳƺǼǼټƏȵȵȸȒƬƬǣȒɀƬǣƺȇɎǣˡƬȒِ
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COSA SI PUÒ I laureati in Economia e Fi- ǼǣɀɎǣ ˡȇƏȇɿǣƏȸǣً ƏǕƺȇɎǣ Ƴǣ ɀɮǣǼɖȵȵȒ ƺƬȒȇȒȅǣƬȒ ƺ
FARE DOPO? nanza potranno svolgere ȵȸȒȅȒɎȒȸǣ ˡȇƏȇɿǣƏȸǣ ȇȒȇƬǝƻ ǔɖȇɿǣȒȇǣ Ƴǣ ɀɎƏǔǔ
la professione dell’economista o del consulente ȇƺǼǼټƏȅƫǣɎȒ Ƴǣ ɖǔˡƬǣ ɀɎɖƳǣȒ Ƴǣ ȒȸǕƏȇǣɀȅǣ ɎƺȸȸǣɎȒƺƬȒȇȒȅǣƬȒƺˡȇƏȇɿǣƏȸǣȒȇƺǣƳǣɮƺȸɀǣɀƺɎɎȒȸǣƳƺǼǼټƺ- riali, enti di ricerca nazionali ed internazionali, asƬȒȇȒȅǣƏ ȵȸǣɮƏɎƏ ƺ ƳƺǼǼټƺƬȒȇȒȅǣƏ ɀȒƬǣƏǼƺ ٢ǣȅ- sociazioni professionali o sindacali.
AREA
TECNOLOGICO SCIENTIFICA
Dal Corso di Laurea in Economia Finanza si può
ȵȸƺɀƺ
ǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼǣƺƬȒȅȅƺȸƬǣƏǼǣًƫƏȇƬǝƺًɀȒƬǣƺɎơ
ˡȇƏȇɿǣƏȸǣƺ ƺ Ƴǣ ƏɀɀǣƬɖȸƏɿǣȒȇƺً ɀȒƬǣƺɎơ Ƴǣ ɀƺȸɮǣɿǣً accedere direttamente al corso di Laurea MaIl laureato
in Ingegneria
ǣȅȵȸƺɀƺ
ƬǝƺSI
ȒȵƺȸƏȇȒ
ƳƺǼǼټƺƳǣɎȒȸǣƏ
ƺ ǕǣɀɎȸƏǼƺ ǣȇ ٹ³Ƭǣƺȇɿƺ 0ƬȒȇȒȅǣƬǝƺ ƺ IǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺٺ
COSA
PUÒȇƺǼ ƬƏȅȵȒ
dell’Innovazione
le
delle
telecomunicazioni)
alternativa, nei di-per٢nxהדٮ٣ِXǼ!ȒȸɀȒxƏǕǣɀɎȸƏǼƺǣȇٹ³Ƭǣƺȇɿƺ0ƬȒȇȒȅǣFARE
DOPO? o, in
Imprese Digitali può inseƬǝƺƺIǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺٺƳƺǼǼټɎƺȇƺȒƳǣ¨ƏǼƺȸȅȒȒǔǔȸƺב
versi settori della pubblica amministrazione.
rirsi nel
dele lavoro
tra un’amcurricula, di cui uno in “Economic and Financial
I laureati
in mondo
Economia
Finanzascegliendo
potranno svolpiaattività
gamma
di possibilità:
industrie
alle
Ƭǝƺ ƬȒȇɀƺȇɎƺ Ƴǣ ƬȒȇɀƺǕɖǣȸƺ ǣǼ ƳȒȵȵǣȒ
gere
private
nell’ambito dalle
economico
e ȇƏǼɵɀǣɀٺ
aziende di servizi, dalla pubblica amministrazione
ˡȇƏȇɿǣƏȸǣȒًǣȇȷɖƏǼǣɎơƳǣƏȇƏǼǣɀɎǣƺƬȒȇȒȅǣƬǣً
ƏȇƏ- titolo con l’Università di Dubrovnik.
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classe L-18
sede Palermo e Agrigento
tipologia accesso Programmato
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sedi accordi internazionali
Università Di Lille (Francia), Università Di Manheim (Germania), Universidad De Castilla-La Mancha (Spagna),
³ɮƺɖƮǣǼǣɄɎƺÈñƏǕȸƺƫɖ٢!ȸȒƏɿǣƏ٣ًÈȇǣɮƺȸɀǣɎɵ ǔnȒƳɿ٢¨ȒǼȒȇǣƏ٣ƺƏǼɎȸƺ

orientato a fare acquisire co-

economico.
Ovviamente, gli insegnamenti diۥȸƬǝǣɎƺɎɎɖȸƺƳƺǕǼǣ0ǼƏƫȒȸƏɎȒȸǣ
ȵƺȇƳȒȇȒ ƳƏǼƬɖȸȸǣƬɖǼɖȅƬǝƺ ǼȒɀɎɖƳƺȇɎƺǣȇɎƺȇnoscenze e competenze fonۥXȇǕǼƺɀƺ
de scegliere.
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ne caratteristico della
pag. 103 classe
ۥ³ǣɀɎƺȅǣ ȵƺȸƏɎǣɮǣ
ۥǼƺȵȸǣȇƬǣȵƏǼǣȇȒɿǣȒȇǣƳƺǼǼƺƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺǕǣɖȸǣƳǣƬǝƺً
Il laureato SECIM potrà
nזٮ
٢³Ƭǣƺȇɿƺ
ƳƺǼǼټ0ƬȒȇȒȅǣƏ
COSA
SI PUÒ
ۥǼǕȒȸǣɎȅǣƺ³ɎȸɖɎɎɖȸƺƳƏɎǣ
con riferimento
al diritto sovranazionale
svolgere la professione di:
e della
Gestione
Aziendale).
FARE
DOPO?
ۥXȇǔȒȸȅƏɎǣƬƏÁƺȒȸǣƬƏ
 ۥǼƏ ɀɎȸɖȅƺȇɎƏɿǣȒȇƺ
ɀɎƏɎǣɀɎǣƬƏ ٮȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬƏً
ۥ0ɖȸȒȵȸȒǕƺɎɎǣɀɎƏ
I laureati acquisiranno:¨ۥȸȒǴƺƬɎȅƏȇƏǕƺȸƳǣƬȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺƺɀɮǣǼɖȵȵȒ
sociale edۥnǣȇǕɖƏǕǕǣƳǣ¨ȸȒǕȸƏȅȅƏɿǣȒȇƺ
economica
!ۥƏǼƬȒǼȒƳƺǼǼƺ¨ȸȒƫƏƫǣǼǣɎơ
 ۥȵƏƳȸȒȇƏȇɿƏ Ƴǣ ȅƺɎȒƳǣ
ƺ ƬȒȇɎƺȇɖɎǣ
ɀƬǣƺȇɎǣˡƬǣ
ۥǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺɀɀƺȇɿǣƏǼǣƳƺǼǼټƏɖɎȒٮǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸǣƏǼǣɎơ
 ۥǕƺȇɎƺ
Ƴǣ ɀɮǣǼɖȵȵȒ
ǼȒƬƏǼƺ!ٮȒȅȅɖȇǣɎɵ xƏȇƏۥȇƏǼǣɀǣzɖȅƺȸǣƬƏ
ambito aziendale,
economico, mamirata alla progettazionegenerali
europea ediinternazioger
Á0«ñ zz 
nale in senso lato.
ۥIɖȇƳȸƏǣɀƺȸ
ɎƺȅƏɎǣƬȒٮɀɎƏɎǣɀɎǣƬȒƺǕǣɖȸǣƳǣƬȒƬǝƺɀǣƏƏƳƺǕɖƏɎƏ
ۥnƏƫȒȸƏɎȒȸǣȒƳǣǼǕȒȸǣɎȅǣ
Il curriculum Migration studies,
ۥ³ɎƏȸɎɖȵxƏȇƏǕƺȸٗǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸƺƳǣXȇȇȒɮƏɿǣȒȇƺ
ad una inoltre,
prima propoconoscenza
critica delle strutture,
«ۥƺɎǣƳǣ!ƏǼƬȒǼƏɎȒȸǣ
ȇƺƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȅƺȇɎǣɀȵƺƬǣˡƬǣɀɖǣˢɖɀɀǣȅǣǕȸƏɎȒȸǣ
sociale
!ۥȒȅȵǣǼƏɎȒȸǣ delle funzioni, dei processi
e dei sistemi riguarƺ Ǽƺ ȵȸȒƫǼƺȅƏɎǣƬǝƺ
ƳټǣȇɎƺǕȸƏɿǣȒȇƺ Ƴƺǣ ƬǣɎɎƏƳǣȇǣ La laurea in SECIM consente l’accesso ai corsi
ۥXȇǕƺǕȇƺȸǣƏƳƺǼ³ȒǔɎɯƏȸƺ
ƳƏȇɎǣɎɖɎɎƺǼƺȅƏƬȸȒƬǼƏɀɀǣƳǣƏɿǣƺȇƳƺ٢ƬِƳِȵȸǣɮƏɎƺً
ɀɎȸƏȇǣƺȸǣًȇȒȇƬǝƻɀɖǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺƬȒȇȒȅǣƬǣƺȵȒǼǣɎǣMagistrali Unipa in:
ۥȇƏǼǣɀǣƳǣXȅȅƏǕǣȇǣ(ǣǕǣɎƏǼǣ
ȵɖƫƫǼǣƬǝƺƺȇȒȇȵȸȒˡɎ٣ٕ
ci dell’integrazione.
! ۥȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺ ƺ ³ɮǣǼɖȵȵȒ ٢nxז٣ً ȵƺȸ ǣ ǼƏɖȸƺƏXz³0Jzx0zÁX ¨ñX znXي
ۥǣǔȒȇƳƏȅƺȇɎƏǼǣƬȒȇɎƺȇɖɎǣɎƺȒȸǣƬǣƺɎƺƬȇǣƬǣƳƺǼǼƺ
zƺǼǔȒƬɖɀƳƺǼ³0!XxƏȇƬǝƺǼƺɎƺȅƏɎǣƬǝƺȸƺǼƏɎǣɮƺ
ۥÁƺƬȇǣƬǝƺȵƺȸǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǕǼǣ
ȵƺȇ(ƏɎƏ ɎǣɎȸǣƺȇȇƏǼǣƬǝƺȵȸƺǔƺȸǣɀƬȒȇȒƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȸƺǣɎƺȅǣ
alla comprensione
delle realtà
del sottosviluppo,
della Cooperazione
Sviluppo. Vi è la possidiscipline
economico-aziendali
relativi eaidello
conteۥxƺɎȒƳȒǼȒǕǣƺƺÁƺƬȇǣƬǝƺ(ǣƳƏɎɎǣƬǝƺȵƺȸ
dei problemi
inerenti la crescita
economica eeloamministrativi
bilità di conseguire
il doppio titolo con Università
l’Informatica
nuti istituzionali
di organizzaɀɮǣǼɖȵȵȒ ۥxƏƬǝǣȇƺnƺƏȸȇǣȇǕ
ɀȒɀɎƺȇǣƫǣǼƺً ƳƺǼǼƺ ȵȒǼǣɎǣƬǝƺ Ƴǣ ǼȒɎɎƏ ƏǼǼƏ ƳǣÁɖȇǣɀǣƺƳǣ!ƏȸɎƏǕƺȇƏǣȇ!ȒǼȒȅƫǣƏٕ
zione, di gestione, di rilevazione e di governo;
povertà e dei processi di modellizzazione, de- ۥ³Ƭǣƺȇɿƺ0ƬȒȇȒȅǣƬǝƺƺIǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺ٢nxהד٣ȵƺȸǣ
ۥƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺǔɖȇɿǣȒȇƏǼǣȵƺȸɀǔƺȸƺȒȵƺȸƏɎǣɮƺȷɖƏmocratizzazione, globalizzazione
e regolazione laureati triennali più inclini ad approfondimenti
li: tirocinio
selezione
e formazione
del personale, analisi e
internazionale. L’attività di
obbligatorio
ƳǣȇƏɎɖȸƏɀȵƺƬǣˡƬƏȅƺȇɎƺƺƬȒȇȒȅǣƬƏٕ
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ȸǣɮƺɀɎƺɖȇƏȸǣǼƺɮƏȇɿƏɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮƏِ
ۥǼɎȸƺǼƏɖȸƺƺȅƏǕǣɀɎȸƏǼǣِ
valutazione delle mansioni,
modelli decisionali e

COSA SI PUÒ Il corso di Scienze dell’eduFARE DOPO? cazione consente l’iscrizione ad una delle due lauree
ȅƏǕǣɀɎȸƏǼǣ ƏɎɎǣɮƏɎƺ ȇƺǼǼƏ ³ƬɖȒǼƏ ٢³Ƭǣƺȇɿƺ ƳƺǼǼƏ
IȒȸȅƏɿǣȒȇƺ ƬȒȇɎǣȇɖƏٕ ³Ƭǣƺȇɿƺ ¨ƺƳƏǕȒǕǣƬǝƺ٣ً
per incrementare il livello delle competenze degli studenti e facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro.
ÁɖɎɎƏɮǣƏً ȵƺȸ Ƭǝǣ ȇȒȇ ɮȒǼƺɀɀƺ ǣȇɎȸƏȵȸƺȇƳƺȸƺ ɖȇ
percorso di studi magistrale, il corso di Scienze
dell’educazione prepara alla possibilità di assumere varie funzioni in contesti di lavoro, quali
la gestione di percorsi formativi individuali, di
gruppo e in casi di diversabilità, l’intervento sociale educativo, la promozione di interventi di
comunità, la gestione di percorsi educativi per
la prima infanzia. In particolare, il corso prepara
alla professione di Insegnanti nella formazione
ȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƏǼƺً0ƳɖƬƏɎȒȸƺً ȸǣƺȇɎƏɎȒȸƺًÁɖɎȒȸƳƺǼla formazione, Educatore di comunità, Educatore della prima infanzia, Educatore nei servizi
ɀȒƬǣȒٮɀƏȇǣɎƏȸǣًƬȒȇɀƫȒƬƬǝǣȒƬƬɖȵƏɿǣȒȇƏǼǣǣȇƺȇɎǣ
della formazione pubblica/privata, strutture di
intervento per il disagio sociale, comunità per
minori, comunità per il recupero di tossicodipendenti, comunità per diversamente abili, servizi
educativi rivolti alla prima infanzia.
Il Servizio Placement-Stage e tirocini di Ateneo
promuove metodi di ricerca attiva del lavoro,
supportando il laureato nello sviluppo di un personale progetto di inserimento professionale
٢ɀɎƏǕƺ ƺٖȒ ȒȵȵȒȸɎɖȇǣɎơ Ƴǣ ǼƏɮȒȸȒ٣ ǣȇ ǼǣȇƺƏ ƬȒȇ ǣ
ȵȸȒȵȸǣ ȒƫǣƺɎɎǣɮǣ ǼƏɮȒȸƏɎǣɮǣ ƺ Ǽƺ ȸǣƬǝǣƺɀɎƺ ƳƺǼ ȅƺȸcato del lavoro.

ƏǼȅȒȇƳȒˡȇƏȇɿǣƏȸǣȒًƳƏǼǼƏƬȒȇɀɖǼƺȇɿƏƏǼǼټƏɎɎǣɮǣɎơ
ǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸǣƏǼƺًƳƏǼǼƺȸƺƏǼɎơƬǝƺǔƏȇȇȒƳƺǼǼƏȵȸȒduzione di prodotti digitali il loro business princiȵƏǼƺƏȷɖƺǼǼƺƬǝƺɀǔȸɖɎɎƏȇȒǼƺȇɖȒɮƺɎƺƬȇȒǼȒǕǣƺǣȇǔȒȸȅƏɎǣƬǝƺƬȒȅƺɀɎȸɖȅƺȇɎȒȵƺȸǣȇȇȒɮƏȸƺǣȵȸȒȵȸǣ
processi produttivi.
Il mercato digitale è infatti in costante crescita e
ǕǣơȇƺǼƫǣƺȇȇǣȒזאٮהאɀǣǉȸƺǕǣɀɎȸƏɎƏǼƏȸǣƬǝǣƺsta per il mercato italiano di 85.000 nuovi speciaǼǣɀɎǣȵƺȸȵȸȒˡǼǣƳǣƳƏɎƏɀƬǣƺȇɎǣɀɎًƫɖɀǣȇƺɀɀƏȇƏǼɵɀɎً
ȵȸȒǴƺƬɎ ȅƏȇƏǕƺȸً ɀƺƬɖȸǣɎɵ ƏȇƏǼɵɀɎً ˡǕɖȸƺ ȵȸȒǔƺɀɀǣȒȇƏǼǣƬǝǣƏɮƺȵƺȸǼټƏɮƏȇɿƏȅƺȇɎȒƳǣȇɖȒɮǣȵȸȒǕƺɎɎǣ
di trasformazione digitale.
In un tale contesto, il percorso offerto dal Corso di
Laurea in Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese Digitali pone le basi per la formazione degli
ingegneri di domani. Al termine del corso triennale, i laureati potranno spendere direttamente il
titolo di studio acquisito per accedere al mondo
del lavoro, o potranno proseguire gli studi avendo accesso senza alcun debito formativo ai corsi
di Laurea Magistrale nelle classi dell’Ingegneria
Gestionale e dell’Ingegneria Informatica.Il laureato in Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese
Digitali può inserirsi nel mondo del lavoro scegliendo tra un’ampia gamma di possibilità: dalle
industrie alle aziende di servizi, dalla pubblica amȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺ ƏǼ ȅȒȇƳȒ ˡȇƏȇɿǣƏȸǣȒً ƳƏǼǼƏ ƬȒȇɀɖǼƺȇɿƏ ƏǼǼټƏɎɎǣɮǣɎơ ǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸǣƏǼƺً ƳƏǼǼƺ ȸƺƏǼɎơ Ƭǝƺ
fanno della produzione di prodotti digitali il loro
ƫɖɀǣȇƺɀɀȵȸǣȇƬǣȵƏǼƺƏȷɖƺǼǼƺƬǝƺɀǔȸɖɎɎƏȇȒǼƺȇɖȒɮƺɎƺƬȇȒǼȒǕǣƺǣȇǔȒȸȅƏɎǣƬǝƺƬȒȅƺɀɎȸɖȅƺȇɎȒȵƺȸ
innovare i propri processi produttivi.

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

L’obiettivo formativo del
!ȒȸɀȒ ȸǣˢƺɎɎƺ ɖȇ ȵƺȸƬȒȸɀȒ
orientato a fare acquisire conoscenze e competenze fondanti per il tipo di formazione caratteristico della classe
n זٮ٢³Ƭǣƺȇɿƺ ƳƺǼǼټ0ƬȒȇȒȅǣƏ
e della Gestione Aziendale).
I laureati acquisiranno:
 ۥȵƏƳȸȒȇƏȇɿƏ Ƴǣ ȅƺɎȒƳǣ ƺ ƬȒȇɎƺȇɖɎǣ ɀƬǣƺȇɎǣˡƬǣ
generali di ambito aziendale, economico, maɎƺȅƏɎǣƬȒٮɀɎƏɎǣɀɎǣƬȒƺǕǣɖȸǣƳǣƬȒƬǝƺɀǣƏƏƳƺǕɖƏɎƏ
ad una prima conoscenza critica delle strutture,
delle funzioni, dei processi e dei sistemi riguarƳƏȇɎǣɎɖɎɎƺǼƺȅƏƬȸȒƬǼƏɀɀǣƳǣƏɿǣƺȇƳƺ٢ƬِƳِȵȸǣɮƏɎƺً
ȵɖƫƫǼǣƬǝƺƺȇȒȇȵȸȒˡɎ٣ٕ
ۥǣǔȒȇƳƏȅƺȇɎƏǼǣƬȒȇɎƺȇɖɎǣɎƺȒȸǣƬǣƺɎƺƬȇǣƬǣƳƺǼǼƺ
discipline economico-aziendali relativi ai contenuti istituzionali e amministrativi di organizzazione, di gestione, di rilevazione e di governo;
ۥƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺǔɖȇɿǣȒȇƏǼǣȵƺȸɀǔƺȸƺȒȵƺȸƏɎǣɮƺȷɖƏli: selezione e formazione del personale, analisi e
valutazione delle mansioni, modelli decisionali e
Ƴǣ ȸƺɀȵȒȇɀƏƫǣǼǣɎơً ƺƬƬِٕ ˡȇƏȇɿƏً ȅƏȸǸƺɎǣȇǕً ȵȸȒduzione, distribuzione, ecc.; contabilità generali
ƺƳƏȇƏǼǣɎǣƬǝƺًƫǣǼƏȇƬǣȒȸƳǣȇƏȸǣƺɀɎȸƏȒȸƳǣȇƏȸǣًƏȇƏǼǣɀǣƳƺǣƬȒɀɎǣًƬȒȇɎȸȒǼǼȒƳǣǕƺɀɎǣȒȇƺًȵǣƏȇǣˡƬƏɿǣȒȇƺً

dseas apre le porte agli studenti delle scuole superiori e alle famiglie
9:15 – 10:30

Seminario-dibattito

ECONOMIA E
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

Si approfondiranno le ragioni per le quali i temi di ambito economico
e statistico siano oggi di grande rilevanza per comprendere
e operare nella società attuale, complessa e in cambiamento
Università Di Lille (Francia), Università Di Manheim (Germania), Universidad De Castilla-La Mancha (Spagna),
³ɮƺɖƮǣǼǣɄɎƺÈñƏǕȸƺƫɖ٢!ȸȒƏɿǣƏ٣ًÈȇǣɮƺȸɀǣɎɵ ǔnȒƳɿ٢¨ȒǼȒȇǣƏ٣ƺƏǼɎȸƺ

ۥǼƺȵȸǣȇƬǣȵƏǼǣȇȒɿǣȒȇǣƳƺǼǼƺƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺǕǣɖȸǣƳǣƬǝƺً COSA SI PUÒ Il laureato SECIM potrà
AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
con riferimento al diritto sovranazionale
FARE DOPO? svolgere la professione di:
 ۥǼƏ ɀɎȸɖȅƺȇɎƏɿǣȒȇƺ ɀɎƏɎǣɀɎǣƬƏ ٮȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬƏً
ۥ0ɖȸȒȵȸȒǕƺɎɎǣɀɎƏ
sociale ed economica
¨ۥȸȒǴƺƬɎȅƏȇƏǕƺȸƳǣƬȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺƺɀɮǣǼɖȵȵȒ
ۥǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺɀɀƺȇɿǣƏǼǣƳƺǼǼټƏɖɎȒٮǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸǣƏǼǣɎơ  ۥǕƺȇɎƺ Ƴǣ ɀɮǣǼɖȵȵȒ ǼȒƬƏǼƺ!ٮȒȅȅɖȇǣɎɵ xƏȇƏmirata alla progettazione europea e internazio- ger
nale in senso lato.
ۥIɖȇƳȸƏǣɀƺȸ
Il curriculum Migration studies, inoltre, propo- ۥ³ɎƏȸɎɖȵxƏȇƏǕƺȸٗǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸƺƳǣXȇȇȒɮƏɿǣȒȇƺ
I principali ambiti profesIn armonia con lo COSA SI PUÒ
COSA SI IMPARA?
ȇƺƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȅƺȇɎǣɀȵƺƬǣˡƬǣɀɖǣˢɖɀɀǣȅǣǕȸƏɎȒȸǣ
sociale
sionali ai quali si può acspirito multidiscipli- FARE DOPO?
ƺ Ǽƺ ȵȸȒƫǼƺȅƏɎǣƬǝƺ ƳټǣȇɎƺǕȸƏɿǣȒȇƺ
Ƴƺǣ ƬǣɎɎƏƳǣȇǣ La laurea in SECIM consente
l’accesso cedere
ai corsi
sono i seguenti:
ȇƏȸƺƳƺǣƳɖƺƬɖȸȸǣƬɖǼƏًȇȒȇƬǝƻƏǼǼȒɀƬȒȵȒƳǣǔȒȸȇǣȸƺ ɖȇƏ ȵȸƺȵƏȸƏɿǣȒȇƺƬǝƺ
ȵȒɀɀƏ ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƺ
ɀɎȸƏȇǣƺȸǣًȇȒȇƬǝƻɀɖǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺƬȒȇȒȅǣƬǣƺȵȒǼǣɎǣMagistrali
Unipa in:ɖȇ ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣƳƺǼǼƺƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇǣًƏɿǣƺȇƳƺًǣȅȵȸȒˡƬɖȒǣȇɀƺȸǣȅƺȇɎȒȇƺǼƬȒȇɎƺɀɎȒǼƏɮȒȸƏɎǣɮȒًǕǼǣ prese ed enti pubblici;
ci dell’integrazione.
! ۥȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺ ƺ ³ɮǣǼɖȵȵȒ ٢nxז٣ً ȵƺȸ ǣ ǼƏɖȸƺƏinsegnamenti previsti riguardano diverse aree. ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣًǕƺɀɎȒȸǣƺƳƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɎȒȸǣƳǣǣɀɎǣɎɖɎǣ
zƺǼǔȒƬɖɀƳƺǼ³0!XxƏȇƬǝƺǼƺɎƺȅƏɎǣƬǝƺȸƺǼƏɎǣɮƺ
ɎǣɎȸǣƺȇȇƏǼǣƬǝƺȵȸƺǔƺȸǣɀƬȒȇȒƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȸƺǣɎƺȅǣ
Vi è in primo luogo l’area giuridica, in cui si stu- bancari e/o assicurativi;
alla comprensione delle realtà delƳǣƏȇȒƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺƬǝƺȸǣǕɖƏȸƳƏȇȒɎƏȇɎȒǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣ
sottosviluppo, della Cooperazione e dello
Sviluppo. Vi è la possiۥ0ɀȵƺȸɎǣƳƺǼǼټƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺƬȒȇƳȒȅǣȇǣƏǼƺٕ
!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣȇƺǼǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǼǼƺȵǣƬƬȒǼƺȅƺƳǣƺ
ȵȸǣɮƏɎǣɀɎǣƬǣ٢ƬȒȅƺǣǼƳǣȸǣɎɎȒȵȸǣɮƏɎȒًƬȒȅȅƺȸƬǣƏǼƺً
dei problemi inerenti la crescita economica
e lo bilità di conseguire il doppio
titolo con Università
ƳƺǼ ǼƏɮȒȸȒً ƺƬƬِ٣ً ɀǣƏ ȷɖƺǼǼǣ ȵɖƫƫǼǣƬǣɀɎǣƬǣ ٢ƬȒȅƺ ǣǼ aziende;
ɀɮǣǼɖȵȵȒ ɀȒɀɎƺȇǣƫǣǼƺً ƳƺǼǼƺ ȵȒǼǣɎǣƬǝƺ
Ƴǣ ǼȒɎɎƏ ƏǼǼƏ ƳǣÁɖȇǣɀǣƺƳǣ!ƏȸɎƏǕƺȇƏǣȇ!ȒǼȒȅƫǣƏٕ
diritto pubblico, amministrativo, tributario, ecc). ! ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣ ƳƺǼ ȅƏȇƏǕƺȅƺȇɎً ƳƺǼ ɎɖȸǣɀȅȒ ƺ
povertà e dei processi di modellizzazione,
de-ɀɎȒȸǣƬȒٮˡǼȒɀȒˡƬȒٮȵȒǼǣɎǣƬȒً
ۥ³Ƭǣƺȇɿƺ0ƬȒȇȒȅǣƬǝƺƺIǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺ٢nxהד٣ȵƺȸǣ
àǣ ǉ ȵȒǣ ǼټƏȅƫǣɎȒ
Ƭǝƺ delle attività correlate;
!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳƺǼǼƏɮȒȸȒٕ
mocratizzazione, globalizzazione privilegia
e regolazione
discipline quali
la storia
costituzionalaureati
triennali
più inclini
ad approfondimenti
!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳǣƏɿǣƺȇƳƏٕ
ǼƺƳƺǼǼټ0ɖȸȒȵƏȅȒƳƺȸȇƏًǼƏˡǼȒɀȒˡƏȵȒǼǣɎǣƬƏƺƳǣǼ
internazionale. L’attività di tirocinio
obbligatorio ƳǣȇƏɎɖȸƏɀȵƺƬǣˡƬƏȅƺȇɎƺƺƬȒȇȒȅǣƬƏٕ
ۥ0ɀȵƺȸɎȒƳƺǣȵȸȒƫǼƺȅǣƳƺǼǼƏɮȒȸȒƺƳƺǼǼƺƏɎɎǣɮǣɎơ
pensiero politico.
ȸǣɮƺɀɎƺɖȇƏȸǣǼƺɮƏȇɿƏɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮƏِàǣǉǣȇˡȇƺǼټƏȸƺƏƺƬȒȇȒȅǣƬȒٮƏɿǣƺȇƳƏǼǣɀɎǣƬƏًǣȇƬɖǣ
ۥǼɎȸƺǼƏɖȸƺƺȅƏǕǣɀɎȸƏǼǣِ
sindacali;
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QUAL È
L’OBIETTIVO
DEL CORSO?
COSA È?
A COSA
PREPARA?

10:30 – 11:15

Visita per il Dipartimento e break

11:15 – 12:00

si studiano l’economia politica, l’economia delle
ƏɿǣƺȇƳƺƺƳƏȇƬǝƺǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣɀɎȒȸǣƬǣƳƺǼȵƺȇɀǣƺȸȒ
economico. Ovviamente, gli insegnamenti diȵƺȇƳȒȇȒ ƳƏǼƬɖȸȸǣƬɖǼɖȅƬǝƺ ǼȒɀɎɖƳƺȇɎƺǣȇɎƺȇde scegliere.

ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣȒȒƺɀȵƺȸɎȒƳƺǼǼƺȷɖƺɀɎǣȒȇǣȸƺǼƏɎǣɮƺƏǼ
mondo sindacale e del lavoro.
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Introduzione ai Corsi di studio

Il laureato SECIM potrà
COSA SI PUÒpag.103
FARE DOPO? svolgere la professione di:
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•

Partecipazione ad una finestra di lezione in corso

12:30 – 13:00

AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
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Essere studenti universitari al DSEAS

13:00 – 13:30

Dibattito e chiusura

COSA SI IMPARA? In armonia con lo
spirito multidiscipliȇƏȸƺƳƺǣƳɖƺƬɖȸȸǣƬɖǼƏًȇȒȇƬǝƻƏǼǼȒɀƬȒȵȒƳǣǔȒȸȇǣȸƺ ɖȇƏ ȵȸƺȵƏȸƏɿǣȒȇƺƬǝƺ ȵȒɀɀƏ ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƺ ɖȇ
ȵȸȒˡƬɖȒǣȇɀƺȸǣȅƺȇɎȒȇƺǼƬȒȇɎƺɀɎȒǼƏɮȒȸƏɎǣɮȒًǕǼǣ
insegnamenti previsti riguardano diverse aree.
Vi è in primo luogo l’area giuridica, in cui si stuƳǣƏȇȒƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺƬǝƺȸǣǕɖƏȸƳƏȇȒɎƏȇɎȒǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣ
ȵȸǣɮƏɎǣɀɎǣƬǣ٢ƬȒȅƺǣǼƳǣȸǣɎɎȒȵȸǣɮƏɎȒًƬȒȅȅƺȸƬǣƏǼƺً
ƳƺǼ ǼƏɮȒȸȒً ƺƬƬِ٣ً ɀǣƏ ȷɖƺǼǼǣ ȵɖƫƫǼǣƬǣɀɎǣƬǣ ٢ƬȒȅƺ ǣǼ
diritto pubblico, amministrativo, tributario, ecc).
àǣ ǉ ȵȒǣ ǼټƏȅƫǣɎȒ ɀɎȒȸǣƬȒٮˡǼȒɀȒˡƬȒٮȵȒǼǣɎǣƬȒً Ƭǝƺ
privilegia discipline quali la storia costituzionaǼƺƳƺǼǼټ0ɖȸȒȵƏȅȒƳƺȸȇƏًǼƏˡǼȒɀȒˡƏȵȒǼǣɎǣƬƏƺƳǣǼ
pensiero politico.
àǣǉǣȇˡȇƺǼټƏȸƺƏƺƬȒȇȒȅǣƬȒٮƏɿǣƺȇƳƏǼǣɀɎǣƬƏًǣȇƬɖǣ
si studiano l’economia politica, l’economia delle
ƏɿǣƺȇƳƺƺƳƏȇƬǝƺǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣɀɎȒȸǣƬǣƳƺǼȵƺȇɀǣƺȸȒ
economico. Ovviamente, gli insegnamenti diȵƺȇƳȒȇȒƳƏǼƬɖȸȸǣƬɖǼɖȅƬǝƺ ǼȒɀɎɖƳƺȇɎƺǣȇɎƺȇde scegliere.

COSA SI PUÒ I principali ambiti profesai quali si può acFARE DOPO? sionali
cedere sono i seguenti:
ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣƳƺǼǼƺƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇǣًƏɿǣƺȇƳƺًǣȅprese ed enti pubblici;
ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣًǕƺɀɎȒȸǣƺƳƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɎȒȸǣƳǣǣɀɎǣɎɖɎǣ
bancari e/o assicurativi;
ۥ0ɀȵƺȸɎǣƳƺǼǼټƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺƬȒȇƳȒȅǣȇǣƏǼƺٕ
!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣȇƺǼǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǼǼƺȵǣƬƬȒǼƺȅƺƳǣƺ
aziende;
! ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣ ƳƺǼ ȅƏȇƏǕƺȅƺȇɎً ƳƺǼ ɎɖȸǣɀȅȒ ƺ
delle attività correlate;
!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳƺǼǼƏɮȒȸȒٕ
!ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳǣƏɿǣƺȇƳƏٕ
ۥ0ɀȵƺȸɎȒƳƺǣȵȸȒƫǼƺȅǣƳƺǼǼƏɮȒȸȒƺƳƺǼǼƺƏɎɎǣɮǣɎơ
sindacali;
ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣȒȒƺɀȵƺȸɎȒƳƺǼǼƺȷɖƺɀɎǣȒȇǣȸƺǼƏɎǣɮƺƏǼ
mondo sindacale e del lavoro.

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

UNIPA
UNIPA
ORIENTA
ORIENTA

ORIENTA

UNIPA

UN

ۥ0ɖȸȒȵȸȒǕƺɎɎǣɀɎƏ
¨ۥȸȒǴƺƬɎȅƏȇƏǕƺȸƳǣƬȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺƺɀɮǣǼɖȵȵȒ
 ۥǕƺȇɎƺ Ƴǣ ɀɮǣǼɖȵȵȒ ǼȒƬƏǼƺ!ٮȒȅȅɖȇǣɎɵ xƏȇƏger
ۥIɖȇƳȸƏǣɀƺȸ
ۥ³ɎƏȸɎɖȵxƏȇƏǕƺȸٗǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸƺƳǣXȇȇȒɮƏɿǣȒȇƺ
sociale
La laurea in SECIM consente l’accesso ai corsi
Magistrali Unipa in:
! ۥȒȒȵƺȸƏɿǣȒȇƺ ƺ ³ɮǣǼɖȵȵȒ ٢nxז٣ً ȵƺȸ ǣ ǼƏɖȸƺƏɎǣɎȸǣƺȇȇƏǼǣƬǝƺȵȸƺǔƺȸǣɀƬȒȇȒƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȸƺǣɎƺȅǣ
della Cooperazione e dello Sviluppo. Vi è la possibilità di conseguire il doppio titolo con Università
ƳǣÁɖȇǣɀǣƺƳǣ!ƏȸɎƏǕƺȇƏǣȇ!ȒǼȒȅƫǣƏٕ
ۥ³Ƭǣƺȇɿƺ0ƬȒȇȒȅǣƬǝƺƺIǣȇƏȇɿǣƏȸǣƺ٢nxהד٣ȵƺȸǣ
laureati triennali più inclini ad approfondimenti
ƳǣȇƏɎɖȸƏɀȵƺƬǣˡƬƏȅƺȇɎƺƺƬȒȇȒȅǣƬƏٕ
ۥǼɎȸƺǼƏɖȸƺƺȅƏǕǣɀɎȸƏǼǣِ

In Aula...

Ƴǣ ȸƺɀȵȒȇɀƏƫǣǼǣɎơً ƺƬƬِٕ ˡȇƏȇɿƏً ȅƏȸǸƺɎǣȇǕً ȵȸȒduzione, distribuzione, ecc.; contabilità generali
ƺƳƏȇƏǼǣɎǣƬǝƺًƫǣǼƏȇƬǣȒȸƳǣȇƏȸǣƺɀɎȸƏȒȸƳǣȇƏȸǣًƏȇƏǼǣɀǣƳƺǣƬȒɀɎǣًƬȒȇɎȸȒǼǼȒƳǣǕƺɀɎǣȒȇƺًȵǣƏȇǣˡƬƏɿǣȒȇƺً

OR

ۥǼƺȵȸǣȇƬǣȵƏǼǣȇȒɿǣȒȇǣƳƺǼǼƺƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺǕǣɖȸǣƳǣƬǝƺً
con riferimento al diritto sovranazionale
 ۥǼƏ ɀɎȸɖȅƺȇɎƏɿǣȒȇƺ ɀɎƏɎǣɀɎǣƬƏ ٮȅƺɎȒƳȒǼȒǕǣƬƏً
sociale ed economica
ۥǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺɀɀƺȇɿǣƏǼǣƳƺǼǼټƏɖɎȒٮǣȅȵȸƺȇƳǣɎȒȸǣƏǼǣɎơ
mirata alla progettazione europea e internazionale in senso lato.
Il curriculum Migration studies, inoltre, propoȇƺƏȵȵȸȒǔȒȇƳǣȅƺȇɎǣɀȵƺƬǣˡƬǣɀɖǣˢɖɀɀǣȅǣǕȸƏɎȒȸǣ
ƺ Ǽƺ ȵȸȒƫǼƺȅƏɎǣƬǝƺ ƳټǣȇɎƺǕȸƏɿǣȒȇƺ Ƴƺǣ ƬǣɎɎƏƳǣȇǣ
ɀɎȸƏȇǣƺȸǣًȇȒȇƬǝƻɀɖǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣƺƬȒȇȒȅǣƬǣƺȵȒǼǣɎǣci dell’integrazione.
zƺǼǔȒƬɖɀƳƺǼ³0!XxƏȇƬǝƺǼƺɎƺȅƏɎǣƬǝƺȸƺǼƏɎǣɮƺ
alla comprensione delle realtà del sottosviluppo,
dei problemi inerenti la crescita economica e lo
ɀɮǣǼɖȵȵȒ ɀȒɀɎƺȇǣƫǣǼƺً ƳƺǼǼƺ ȵȒǼǣɎǣƬǝƺ Ƴǣ ǼȒɎɎƏ ƏǼǼƏ
povertà e dei processi di modellizzazione, democratizzazione, globalizzazione e regolazione
internazionale. L’attività di tirocinio obbligatorio
ȸǣɮƺɀɎƺɖȇƏȸǣǼƺɮƏȇɿƏɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮƏِ

L’obiettivo formativo del
!ȒȸɀȒ ȸǣˢƺɎɎƺ ɖȇ ȵƺȸƬȒȸɀȒ
orientato a fare acquisire conoscenze e competenze fondanti per il tipo di formazione caratteristico della classe
n זٮ٢³Ƭǣƺȇɿƺ ƳƺǼǼټ0ƬȒȇȒȅǣƏ
e della Gestione Aziendale).
I laureati acquisiranno:
 ۥȵƏƳȸȒȇƏȇɿƏ Ƴǣ ȅƺɎȒƳǣ ƺ ƬȒȇɎƺȇɖɎǣ ɀƬǣƺȇɎǣˡƬǣ
generali di ambito aziendale, economico, maɎƺȅƏɎǣƬȒٮɀɎƏɎǣɀɎǣƬȒƺǕǣɖȸǣƳǣƬȒƬǝƺɀǣƏƏƳƺǕɖƏɎƏ
ad una prima conoscenza critica delle strutture,
delle funzioni, dei processi e dei sistemi riguarƳƏȇɎǣɎɖɎɎƺǼƺȅƏƬȸȒƬǼƏɀɀǣƳǣƏɿǣƺȇƳƺ٢ƬِƳِȵȸǣɮƏɎƺً
ȵɖƫƫǼǣƬǝƺƺȇȒȇȵȸȒˡɎ٣ٕ
ۥǣǔȒȇƳƏȅƺȇɎƏǼǣƬȒȇɎƺȇɖɎǣɎƺȒȸǣƬǣƺɎƺƬȇǣƬǣƳƺǼǼƺ
discipline economico-aziendali relativi ai contenuti istituzionali e amministrativi di organizzazione, di gestione, di rilevazione e di governo;
ۥƬȒȅȵƺɎƺȇɿƺǔɖȇɿǣȒȇƏǼǣȵƺȸɀǔƺȸƺȒȵƺȸƏɎǣɮƺȷɖƏli: selezione e formazione del personale, analisi e
valutazione delle mansioni, modelli decisionali e
Ƴǣ ȸƺɀȵȒȇɀƏƫǣǼǣɎơً ƺƬƬِٕ ˡȇƏȇɿƏً ȅƏȸǸƺɎǣȇǕً ȵȸȒduzione, distribuzione, ecc.; contabilità generali
ƺƳƏȇƏǼǣɎǣƬǝƺًƫǣǼƏȇƬǣȒȸƳǣȇƏȸǣƺɀɎȸƏȒȸƳǣȇƏȸǣًƏȇƏǼǣɀǣƳƺǣƬȒɀɎǣًƬȒȇɎȸȒǼǼȒƳǣǕƺɀɎǣȒȇƺًȵǣƏȇǣˡƬƏɿǣȒȇƺً
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Accoglienza e saluti istituzionali
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I principali ambiti profesIn armonia con lo COSA SI PUÒ
pag. 114
sionali ai quali si può acspirito multidiscipli- FARE DOPO?
cedere sono i seguenti:
ȇƏȸƺƳƺǣƳɖƺƬɖȸȸǣƬɖǼƏًȇȒȇƬǝƻƏǼǼȒɀƬȒȵȒƳǣǔȒȸȇǣȸƺ ɖȇƏ ȵȸƺȵƏȸƏɿǣȒȇƺƬǝƺ ȵȒɀɀƏ ƬȒȇɀƺȇɎǣȸƺ ɖȇ ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣƳƺǼǼƺƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇǣًƏɿǣƺȇƳƺًǣȅȵȸȒˡƬɖȒǣȇɀƺȸǣȅƺȇɎȒȇƺǼƬȒȇɎƺɀɎȒǼƏɮȒȸƏɎǣɮȒًǕǼǣ prese ed enti pubblici;
insegnamenti previsti riguardano diverse aree. ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣًǕƺɀɎȒȸǣƺƳƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɎȒȸǣƳǣǣɀɎǣɎɖɎǣ
Vi è in primo luogo
l’area GIURIDICHE,
giuridica, in
cui si
stu- bancari e/o assicurativi;
AREA SCIENZE
SOCIALI
E UMANISTICHE
ƳǣƏȇȒƳǣɀƬǣȵǼǣȇƺƬǝƺȸǣǕɖƏȸƳƏȇȒɎƏȇɎȒǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣ ۥ0ɀȵƺȸɎǣƳƺǼǼټƏȅȅǣȇǣɀɎȸƏɿǣȒȇƺƬȒȇƳȒȅǣȇǣƏǼƺٕ
ȵȸǣɮƏɎǣɀɎǣƬǣ٢ƬȒȅƺǣǼƳǣȸǣɎɎȒȵȸǣɮƏɎȒًƬȒȅȅƺȸƬǣƏǼƺً !ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣȇƺǼǼƏǕƺɀɎǣȒȇƺƳƺǼǼƺȵǣƬƬȒǼƺȅƺƳǣƺ
ƳƺǼ ǼƏɮȒȸȒً ƺƬƬِ٣ً ɀǣƏ ȷɖƺǼǼǣ ȵɖƫƫǼǣƬǣɀɎǣƬǣ ٢ƬȒȅƺ ǣǼ aziende;
diritto pubblico, amministrativo, tributario, ecc). ! ۥȒȇɀɖǼƺȇɎǣ ƳƺǼ ȅƏȇƏǕƺȅƺȇɎً ƳƺǼ ɎɖȸǣɀȅȒ ƺ
àǣ ǉ ȵȒǣ ǼټƏȅƫǣɎȒ ɀɎȒȸǣƬȒٮˡǼȒɀȒˡƬȒٮȵȒǼǣɎǣƬȒً Ƭǝƺ delle attività correlate;
privilegia discipline quali la storia costituziona- !ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳƺǼǼƏɮȒȸȒٕ
ǼƺƳƺǼǼټ0ɖȸȒȵƏȅȒƳƺȸȇƏًǼƏˡǼȒɀȒˡƏȵȒǼǣɎǣƬƏƺƳǣǼ !ۥȒȇɀɖǼƺȇɎƺƳǣƏɿǣƺȇƳƏٕ
ۥ0ɀȵƺȸɎȒƳƺǣȵȸȒƫǼƺȅǣƳƺǼǼƏɮȒȸȒƺƳƺǼǼƺƏɎɎǣɮǣɎơ
pensiero politico.
àǣǉǣȇˡȇƺǼټƏȸƺƏƺƬȒȇȒȅǣƬȒٮƏɿǣƺȇƳƏǼǣɀɎǣƬƏًǣȇƬɖǣ sindacali;
AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
si studiano l’economia politica, l’economia delle ۥIɖȇɿǣȒȇƏȸǣȒȒƺɀȵƺȸɎȒƳƺǼǼƺȷɖƺɀɎǣȒȇǣȸƺǼƏɎǣɮƺƏǼ
AREA SCIENZE GIURIDICHE, SOCIALI E UMANISTICHE
mondo sindacale e del lavoro.
ƏɿǣƺȇƳƺƺƳƏȇƬǝƺǕǼǣƏɀȵƺɎɎǣɀɎȒȸǣƬǣƳƺǼȵƺȇɀǣƺȸȒ
economico. Ovviamente, gli insegnamenti diȵƺȇƳȒȇȒ ƳƏǼƬɖȸȸǣƬɖǼɖȅƬǝƺ ǼȒɀɎɖƳƺȇɎƺǣȇɎƺȇclasse L-18
sede Palermo e Agrigento
de scegliere.
tipologia accesso Programmato
pag. 110
sedi accordi internazionali
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