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M A R C O  S A L E M I



Corso L-18

Il Corso di Laurea Triennale in Economia e Amministrazione Aziendale offre una 
formazione che si adatta in modo flessibile ad una pluralità di richieste provenienti 
dal mondo del lavoro. Il percorso di laurea offre la possibilità agli studenti di 
acquisire competenze diversificate sia in ambito organizzativo-gestionale che 
amministrativo-finanziario. 

Lo studente, tenuto conto dei propri interessi e delle proprie attitudini, potrà 
approfondire l’ambito riguardante le principali funzioni aziendali, con particolare 
attenzione agli aspetti contabili, di programmazione e controllo, organizzativi, 
giuridici e fiscali, con specifico riferimento al mondo delle piccole e medie imprese.  
 
Inoltre si approfondirà la finanza d’impresa, la struttura e il funzionamento dei 
mercati finanziari e del sistema creditizio.  
 
Le attività professionali spaziano dalle funzioni amministrative, e/o finanziarie a 
quelle di organizzazione, produzione e marketing. 



Il corso si propone di fornire una solida preparazione nelle discipline economiche ed aziendali 
(declinate sia per aree funzionali sia per classi di aziende di vari settori), nonché di acquisire 
un’adeguata padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell’ordinamento 
giuridico. In particolare, il percorso formativo intende sviluppare le capacità di base per l’analisi dei 
fenomeni aziendali in contesti economici e sociali complessi. 

I laureati matureranno adeguate competenze nelle discipline economiche, manageriali, finanziarie e 
giuridiche, sviluppando appropriate metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e 
delle dinamiche aziendali. 

Il corso prepara alla professione di: 

- Contabili (Esperto contabile, sezione B dell’albo ODCECPA), previo tirocinio ed esame di stato. 

- Lavoro dipendente nelle aziende private e pubbliche di qualsiasi natura operanti in tutti i settori 
produttivi dei beni e servizi. 

- Amministratore di stabili e condomini 

- Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 

- Agenti assicurativi; consulenti bancari. 

- Tecnici della vendita e della distribuzione. 
 
- Ruoli marketing. 
 
- Imprenditoria. 
 
- Consulenti del lavoro, previo praticantato almeno biennale ed esame di Stato. 
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Corso L-33

Il Corso di Laurea triennale in Economia e Finanza mira a fornire alle studentesse 
e agli studenti gli strumenti e le conoscenze di base per la comprensione 
e l’interpretazione critica del funzionamento dei sistemi economici e del modo di 
operare, al loro interno, di diversi agenti: istituzioni, gruppi sociali, imprese, 
famiglie e individui. 

I laureati al corso in Economia e Finanza (L-33) devono possedere un’adeguata 
conoscenza delle discipline economiche ed essere dotati di adeguata 
padronanza degli strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti 
dell’ordinamento giuridico; oltre a saper affrontare le problematiche proprie dei 
sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto. 

Il corso di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (L-33) fornisce le 
conoscenze teoriche, le competenze operative e le abilità pratiche indispensabili 
per rilevare, analizzare e trattare dati economici al fine di descrivere e interpretare 
i sottostanti fenomeni reali sia a livello microeconomico sia a livello 
macroeconomico. 



La laurea in Economia e Finanza (L-33) offre diversi sbocchi lavorativi: lo 
studente può trovare lavoro sia nel pubblico che nel privato, nell’ambito di uffici 
studi di organismi territoriali, di enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle 
pubbliche amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e 
professionali. Il corso consente ai propri laureati di possedere un’adeguata 
padronanza delle metodologie statistiche generali fortemente integrata con 
specifiche competenze nelle discipline statistico-economiche ed economico-
politiche. 

I principali sbocchi sono:  

- Lavoro dipendente nelle aziende private e pubbliche di qualsiasi natura 
operanti in tutti i settori produttivi dei beni e servizi. 

- Analista di mercato. 

- Consulente assicurativo o bancario. 

- Esperto contabile, sezione B dell’albo ODCECPA, previo tirocinio ed esame di 
stato. 

- Broker Finanziario. 

- Analista Finanziario. 
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Corso L-15

La classe di laurea (L-15) in Turismo, Territori e Imprese si struttura in un percorso di 
studi triennale che si sviluppa tra competenze umanistiche ed economico aziendali 
tali da consentire a chi la consegue di operare in un ambiente pubblico e privato 
nell’industria del turismo. 

Si tratta di un corso di laurea adatto a chi alla passione per l’arte, i beni culturali, il 
patrimonio ambientale del paese unisce spiccate capacità imprenditoriali e 
manageriali, organizzative e pratiche. Il turismo, inteso come comparto economico 
ed esperienziale, diviene il fulcro attorno a cui ruota il processo formativo. 

Alla base del percorso di formazione vi è il connubio tra Impresa e Cultura, una 
solida preparazione nelle discipline di carattere economico e gestionale, 
accentuate da tirocini formativi ed esperienze pratiche che avvicina alle 
problematiche del settore.  
 
Per la formazione di professionisti del settore turistico sono dunque strumenti di 
base di carattere economico, giuridico, culturale e sociale, nonché la conoscenza 
delle lingue straniere. 



Per un laureato in Turismo, Territori e Imprese gli sbocchi lavorativi sono molteplici, 
poiché la multidisciplinarietà propria del corso offre differenti approcci al mondo 
dal lavoro nel settore turistico. 

Le opportunità occupazionali possono riguardare il comparto dei servizi al 
turismo, la strategia di comunicazione e marketing, la promozione del territorio, la 
progettazione e lo sviluppo di iniziative culturali.  

Queste mansioni possono riguardare sia il settore pubblico che il settore privato, 
con l’impiego dunque negli Enti pubblici e nelle amministrazioni, in Enti di 
promozione del territorio e della cultura, agenzie turistiche di varia grandezza. 
Vediamo di seguito gli sbocchi occupazionali più frequenti e richiesti: 

- Guida e accompagnatore turistico 

- Agente di Viaggi 

- Esperto in comunicazione turistica 

- Responsabile del marketing turistico 

- Manager di eventi culturali 

- Organizzatore di fiere ed esposizioni legate al territorio 

- Organizzatore di eventi di promozione e sviluppo del turismo, alla raccolta e 
analisi dei dati statistici sui flussi turistici, al verificare la conformità a standard di 
qualità, al curare i rapporti con i tour operator e gli agenti di viaggio, a 
progettare e organizzare attività turistiche, ecc. 
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Corso L-41

Il corso di laurea triennale in Statistica per l’analisi dei dati (L-41) si propone come 
obiettivo quello di formare studenti con skills specifiche nella gestione e analisi di dati 
di grandi dimensioni nell’ambito di molteplici contesti lavorativi, permettendone 
l’impiego in contesti nazionali e internazionali per aziende pubbliche e private. 

Il piano di studi prevede un panorama di materie versatili che vanno dalla matematica 
all’informatica, dalla demografia all’econometria. 

Per conseguire il titolo è richiesta l’acquisizione di adeguate competenze in discipline 
statistiche oltre che sviluppare un metodo di ricerca nei diversi settori di applicazione. 
 
Statistica (L-41) è perfetta per chiunque voglia operare in contesti dove razionalità e 
numeri dettano le leggi del mercato; essa ha principalmente tre obiettivi: 
l’acquisizione da parte dello studente delle necessarie competenze all’analisi dei Big 
Data; l’insegnamento dell’informatica atta a gestirli; la formazione in ambito 
management per l’uso di tools in ambito statistico e informatico in contesti economico 
e aziendali. 

Video UNIPA: https://www.youtube.com/watch?v=HUVB6dHdlPY 

https://www.youtube.com/watch?v=HUVB6dHdlPY


Statistica (L-41) fornisce agli studenti tantissimi sbocchi lavorativi: il laureato 
potrà inserirsi in un mercato con dei tassi di occupazione pari al 72% (dati 
Almalaurea); le percentuali tendono ad impennarsi con l’ulteriore 
conseguimento della laurea magistrale. 

Gli sbocchi professionali previsti consistono in tutte le attività lavorative in cui sia 
richiesta competenza nella produzione, elaborazione, gestione e 
interpretazione di dati; I dati possono essere di natura economica, aziendale, 
sociale e medico-sanitaria. 

Le competenze possono essere riassunte nella figura professionale di data 
scientist di base. 

Un laureato nella classe L-41 potrà inoltre partecipare alla progettazione e alla 
verifica dei risultati di esperimenti e prove cliniche controllate, condurre attività 
di valutazione rivolte alla gestione della qualità e alla misurazione delle 
performance, alla certificazione dei dati statistici, partecipare alla analisi e alla 
elaborazione dei dati per indagare i fenomeni e per effettuare previsioni nei vari 
ambiti applicativi, e infine, progettare e gestire ed utilizzare banche dati per 
finalità varie. 

Un laureato in L41 potra' 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 di imprese di produzione e di distribuzione, in 
società di gestione di sistemi informativi, in società di consulenza statistica che 
svolgono attività di supporto esterno ad aziende/enti private e pubbliche e in 
enti di ricerca pubblici e privati. 
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Corso L-37

Hai un interesse per le dinamiche interculturali, ti piacerebbe capire meglio 
le dinamiche sociali, culturali e politiche?  
In futuro vorresti lavorare nel settore della cooperazione internazionale e sei 
disposto a trasferimenti o viaggi all'estero?  
Allora potresti prendere in considerazione questo corso di laurea triennale 
in ‘’Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale’’; Avrai modo di 
studiare materie legate alle scienze sociali, all'economia, alla politica, alla 
storia e norme legislative del diritto internazionale ma non solo.  
 
Dovrai acquisire una solida conoscenza linguistica e l'apprendimento di due 
lingue straniere che ti consentiranno di operare a stretto contatto con 
contesti internazionali; Infine dovrai essere molto flessibile e dimostrare una 
veloce capacità di adattamento al lavoro di gruppo e in autonomia. 

Video UNIPA: https://www.youtube.com/watch?v=6KxzTpukuq8 

https://www.youtube.com/watch?v=6KxzTpukuq8


Lo studente diventerà un esperto nell'ambito della progettazione e della coordinazione di programmi e 
progetti di sviluppo, con funzioni di progettazione e gestione di interventi di cooperazione e sviluppo, 
quindi con capacità di: 
- analizzare contesti economici a ritardo di sviluppo 
- selezionare ed implementare politiche di intervento idonee ad innescare processi di sviluppo 
- utilizzare gli strumenti statistico-metodologici per l'analisi economica 
- analizzare le relazioni tra le grandezze economiche fondamentali e di interpretare gli indicatori statistici 
che le descrivono 

Nei primi anni di impiego nel mondo del lavoro i laureati del corso in "Sviluppo economico, cooperazione 
internazionale e migrazioni" potranno svolgere attività professionali nella pubblica amministrazione, nelle 
organizzazioni non governative e del terzo settore, nelle istituzioni educative, nel sistema della 
cooperazione sociale e culturale e nelle organizzazioni internazionali. 

L'esperto in Sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni potrà essere coinvolto come 
attore primario nelle attività di analisi dei contesti in cui si intende intervenire al fine di svolgere una attività 
di cooperazione e sviluppo economico. L'esperto è in grado di individuare e approfondire le necessità di 
intervento all'interno della sua progettazione e, inoltre, monitorare e valutare i risultati dell'intervento 
progettato o di altre azioni di sviluppo e cooperazione internazionale. Altro sbocco occupazionale è quello 
rappresentato da attività, in forma individuale o di studi associati e cooperative giovanili, indirizzate alla 
cooperazione, agli interventi sociali verso gli immigrati, all'assistenza e all'osservazione elettorale nelle 
aree di crisi internazionale, alla promozione e tutela dei diritti umani e civili e al conseguimento delle pari 
opportunità nei paesi a ritardo di sviluppo o in quelle aree in cui il ruolo della donna è ancora marginale 
rispetto ai processi sociali ed economici. Il laureato potrà trovare occupazione anche presso organizzazioni 
che si occupano di progettazione e gestione di programmi e progetti di sviluppo, presso enti di 
cooperazione decentrata (Regione, Provincia e Comune), ONG, imprese con interessi in paesi in via di 
sviluppo. 

Il laureato ha anche le capacità e le competenze per avviare processi di auto-imprenditorialità e di risposta 
ai nuovi fabbisogni del mercato del lavoro come le imprese sociali. 

O B I E T T I V I  E  S B O C C H I  L AV O R AT I V I  -  C O R S O  L- 3 7



Grazie per l’attenzione!

V I V E R E  E C O N O M I A  
A U TO R E :  M A R C O  S A L E M I
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