
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

INFORMAZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE 

AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NELL’A.A. 2017/2018

1)  Per  l’immatricolazione  ai  corsi  di  laurea  magistrale  attivati  dal  Dipartimento  di  Scienze
economiche e aziendali è INDISPENSABILE:

(A) il possesso della laurea triennale o altro titolo equivalente conseguito all'estero
e riconosciuto idoneo;
(B) il possesso dei requisiti curriculari esposti ai punti 5 e 6;
(C) il possesso di adeguate conoscenze della lingua inglese;
(D) sostenere la prova di verifica della personale preparazione.

2) Non essendo prevista l'iscrizione con debito formativo, NON possono IMMATRICOLARSI ai
corsi  di  laurea  magistrale  attivati  dal  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali
quanti:

(A)  non  siano  in  possesso  della  laurea  triennale o  altro  titolo  equivalente
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo;
(B) non possiedano i requisiti curriculari indicati ai punti 5 e 6;
(C) non possiedano adeguate conoscenze della lingua inglese;
(D) non si presentino per sostenere la prova di verifica della personale preparazione
o non la superino

3)  Coloro che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea magistrali in Economia aziendale
o  in  Economia  in  possesso  dei  requisiti  curricolari devono  sostenere  una  prova
obbligatoria di verifica dei requisiti e della personale preparazione che, per l’a.a.
2017/2018 si terrà a metà settembre 2017, metà ottobre 2017 e primi di gennaio 2018 con
luogo e orario da definirsi. Il colloquio si terrà presso la sede di Sassari e quella di Olbia per i
soli laureati del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari,
mentre  i  laureati  di  altri  Dipartimenti  dovranno  svolgere  la  prova  presso  il  complesso
didattico di via Muroni 25 a Sassari.

4)  La prova consisterà in un colloquio diretto a verificare il possesso dei requisiti curriculari
(con un test di conoscenza del lingua inglese) e le competenze nelle materie indicate ai
punti 5 e 6 nonchè la motivazione dell’aspirante allievo.

Per partecipare alla prova di verifica dei requisiti  e della personale preparazione
occorre fare una pre-iscrizione   dal sito del DiSea dal 1 agosto a 3 giorni prima della
data che verrà fissata per il colloquio, al   link che verrà reso disponibile

5) Requisiti per l'Accesso: Economia aziendale  (DM 270/04)
Oltre al  possesso della  laurea triennale, o  altro  titolo equivalente conseguito  all'estero e
riconosciuto idoneo, per l'accesso alla laurea magistrale in Economia aziendale sono necessarie
competenze di  base di  tipo scientifico e metodologico  nei  settori  giuridico,  economico  e
aziendale. È, inoltre, richiesta la conoscenza della lingua inglese, oltre l'italiano.
Le competenze richieste sono accertate tramite l'esame del curriculum individuale,
un test di lingua inglese e lo svolgimento di un colloquio di ammissione.
I requisiti curriculari riguardano il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (DM 270/04);
Classe L-33 Scienze economiche (DM 270/04);
Classe  17  -  Classe  delle  lauree  in  Scienze  dell’economia  e  della  gestione  aziendale  (DM
509/99).
Classe 28 - Classe delle lauree in Scienze economiche (DM 509/99);
Se lo studente è in possesso di un diploma universitario o di una laurea differente rispetto a
quella conseguita nelle classi sopra esposte, i requisiti curriculari richiesti consistono nell’aver
sostenuto esami e maturato i crediti indicati nei seguenti settori scientifico disciplinari:
Discipline giuridiche (IUS/01 – Diritto privato e IUS/04 – Diritto commerciale): 8 CFU
Discipline aziendali (SECS-P/07 – Economia aziendale): 8 CFU
Discipline economiche (SECS-P/01 – Economia politica e/o SECS-P/02 – Politica economica, e/o
SECS-P/03 Scienza delle finanze e/o SECS-P/06 – Economia applicata): 8 CFU
Contestualmente  alla  valutazione  dei  requisiti  curriculari  verrà  valutata  la  motivazione
dell’aspirante allievo.



6) Requisiti per l'Accesso: Economia (DM 270/04)
Oltre al possesso della  laurea triennale, o altro titolo equivalente  conseguito all'estero e
riconosciuto  idoneo,  per  l'accesso  alla  laurea  magistrale  in  Economia  sono  necessarie
competenze di base di tipo scientifico e metodologico nei settori  economico, aziendale e
quantitativo.  Per  l'accesso  al  percorso  erogato  anche  in  lingua  inglese  è  previsto
l'accertamento  delle  conoscenze  e  competenze  nella  lingua  inglese  di  livello  B2.  Possono
essere  esonerati  gli  studenti  in  possesso  di  corrispondente  certificazione  linguistica
internazionale. 
Le competenze richieste sono accertate tramite l'esame del curriculum individuale,
un test di lingua inglese e lo svolgimento di un colloquio di ammissione.
I requisiti curriculari riguardano il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (DM 270/04);
Classe L-33 Scienze economiche (DM 270/04);
Classe  17  -  Classe  delle  lauree  in  Scienze  dell’economia  e  della  gestione  aziendale  (DM
509/99).
Classe 28 - Classe delle lauree in Scienze economiche (DM 509/99);
Se lo studente è in possesso di un diploma universitario o di una laurea differente rispetto a
quella conseguita nelle classi sopra esposte, i requisiti curriculari richiesti consistono nell’aver
sostenuto esami e maturato i crediti indicati nei seguenti settori scientifico disciplinari:
Discipline aziendali (SECS-P/07 – Economia aziendale): 8 CFU
Discipline economiche (SECS-P/01 – Economia politica e/o SECS-P/02 – Politica economica e/o
SECS-P/03 Scienza delle finanze e/o SECS-P/06 Economia applicata): 8 CFU
Discipline  quantitative  (SECS-S/01  Statistica,  e/o  SECS-S/02  Statistica  per  la  ricerca
sperimentale  e  tecnologica,  e/o  SECS-S/03  Statistica  economica,  e/o  SECS-S/05  Statistica
sociale e/o SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
e/o MAT/01 Logica matematica, e/o MAT/02 Algebra, e/o MAT/05 Analisi matematica, e/o MAT/06
Probabilità e statistica matematica, e/o MAT/07 Fisica matematica, MAT/08 Analisi numerica, e/o
MAT/09 Ricerca operativa): 8 CFU
Contestualmente  alla  valutazione  dei  requisiti  curriculari  verrà  valutata  la  motivazione
dell’aspirante allievo.

7) Maggiori informazioni (la guida dello studente, i programmi di insegnamento, gli orari delle
lezioni, il calendario degli esami, il manifesto degli studi, il regolamento didattico dei corsi di
laurea)  sono  disponibili  sul  portale  del  Dipartimento all’indirizzo
http://www.disea.uniss.it

8)  Ulteriori  informazioni  e  richieste  di  chiarimento  possono  essere  indirizzate  ai  referenti
didattici  del Dipartimento,  presso la sede di  Sassari  (bpes@uniss.it;  helpecon@uniss.it)  e
presso la sede di Olbia (segreteria didattica, uniolbia@uniss.it).

PRINCIPALI SCADENZE E PRIME DATE DA RICORDARE

verranno inserite appena note 

RIFERIMENTI UTILI

I  portali  del  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali  –  Sede  di  Sassari:
http://www.disea.uniss.it; Sede di Olbia: http://polo.uniolbia.it/corso-di-laurea-magistrale

I contatti della Sede di Sassari e di Olbia: Dott.ssa Pes bpes@uniss.it
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