


• Il DiSea si poggia su 4 fondamentali aree di 
ricerca e didattica: aziendale, economica, 
quantitativa e giuridica 

• Dal gennaio 2018 ha ampliato le aree di ricerca 
alla sociologia della comunicazione 

• E’ composto da oltre 50 unità tra professori 
ordinari, associati, ricercatori, ricercatori t.d., 
assegnisti

• È tendenzialmente autosufficiente nell’offerta 
formativa

• Programma Erasmus: oltre 40 sedi in Europa
• Vanta inoltre oltre 350 convenzioni con aziende 

ed enti per tirocini formativi: 

Disea: identikit



Dipartimenti delle Università Statali che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della 
ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa 
e didattica, come stabilito dall’art.1, commi 314-337 
della legge 11 dicembre 2016, n.232.

• Nel gennaio 2018 il DiSea è stato riconosciuto 
dal MIUR tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza 
Italiani per la qualità della ricerca, al secondo 
posto tra i 18 Dipartimenti di area economica

• Ha ricevuto un finanziamento speciale di 5,4 
milioni di euro per il quinquennio 2018-2022, 
destinato allo sviluppo della ricerca, alle 
infrastrutture ed alla didattica internazionale 

• Il valore complessivo del progetto supera i 6,5 
milioni di euro
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La nostra offerta formativa 
di II livello è orientata a:
• Razionalizzare il percorso formativo per 

migliorare le performance degli studenti (in 
termini di tempo e livello di preparazione)

• Specializzare, attraverso l’articolazione 
curriculare delle lauree magistrali

• Potenziare le conoscenze linguistiche e la 
formazione «operativa» (laboratori didattici)

• Formare capitale intellettuale che risponda alla 
domanda di conoscenza e di competenze del 
mercato



Siamo i più 
attrattivi in Uniss
•La laurea magistrale in 
Economia aziendale 
accoglie oltre 120 
matricole per anno ed è 
in assoluto la più 
attrattiva dell’Ateneo



La nostra offerta formativa 
universitaria per l’a.a. 2018/2019

•Laurea triennale in Economia e 
management (Sassari)

•Laurea triennale in Economia e 
management del turismo 
(Olbia)

•Laurea Magistrale in Economia
•Laurea Magistrale in Economia 
aziendale



Laurea magistrale LM – 77 in 
Economia Aziendale
• Rappresenta il naturale proseguimento 

degli studi per il laureato in Economia e 
Management che ha scelto al terzo anno 
l’indirizzo manageriale

• E’ a sua volta articolata in 4 indirizzi che 
si scelgono al II anno

1) Curriculum in General management

2) Curriculum in Management dei servizi

3) Curriculum in Tourism Management – 
sede di Olbia

4) Curriculum in Consulenza aziendale e 
libera professione



CdL in  ECONOMIA AZIENDALE
 Obiettivi formativi del corso di laurea
Il percorso formativo è strutturato in modo tale da offrire inizialmente una
formazione avanzata negli ambiti disciplinari manageriale, giuridico,
economico, matematico-statistico, per poi concentrarsi sulle conoscenze
teoriche, le competenze operative e le abilità pratiche necessarie per
consentire una specializzazione che può essere utilizzata in specifici 

contesti
settoriali e in un un'ampia gamma di ruoli nel campo della
direzione aziendale e della consulenza professionale.

 Sbocchi occupazionali
Il laureato magistrale in Economia Aziendale, attraverso le competenze
acquisite è in grado di svolgere ruoli nella direzione generale di imprese
private e pubbliche che operano nei settori industriali e di servizi e di 

gestire
le principali funzioni aziendali, in diversi contesti di riferimento, sia 

attraverso il
pieno dominio dell'analisi strategica, delle tecniche di analisi e di 

supporto ai
processi decisionali, sia coordinando e organizzando unità operative. Con 

le
competenze acquisite può supportare la direzione e l'amministrazione 

delle
aziende anche in qualità di consulente aziendale e professionista abilitato
alla professione di dottore commercialista.



Laurea magistrale LM – 77 
in Economia aziendale 
Curriculum Tourism Management

Il primo anno è in comune con gli altri curriculum e si tiene presso la 
sede di Olbia, con insegnamenti in presenza ed insegnamenti con 
sistemi avanzati di video-conferenza.

Il secondo anno è tenuto integralmente presso la sede di Olbia

dall’ A.A. 2017/2018 i seguenti insegnamenti  sono erogati in lingua 

inglese:
- Finanza aziendale corso avanzato – 1° anno
- Statistica aziendale – 1° anno
- Laboratorio di lingua inglese (libero)
- Corporate social responsability in tourism (libero)
- Public relations in tourism (libero)
- Strategic management (libero)



Laurea Magistrale LM – 56 in 
Economia
• Rappresenta il naturale proseguimento 

degli studi per il laureato in Economia e 
Management che ha scelto al terzo 
anno l’indirizzo economico

• E’ articolata in 2 indirizzi che si 
scelgono al II anno

1) Curriculum in Finanza, impresa e 
mercati

2) Curriculum in Sviluppo Regionale

Accordo di parternariato 
accademico con l’Università di 
Bordeaux per il conseguimento del 
doppio titolo di laurea (Double 
Degree)



LM-56 in ECONOMIA
 Obiettivi formativi del corso di laurea
 La laurea magistrale in Economia intende fornire una preparazione di livello avanzato ai laureati 

del triennio interessati a posizioni dall'elevato contenuto professionale nell'ambito 
d'imprese, banche, autorità di supervisione e vigilanza, centri di ricerca, associazioni 
di categoria, agenzie di sviluppo, enti territoriali etc., oppure che intendono approfondire 
ulteriormente la conoscenza delle materie economiche attraverso Master di secondo livello 
e/o programmi di dottorato.

Il corso offre l’opportunità agli studenti di seguire alcuni corsi in lingua inglese. 
 Sbocchi occupazionali
Le competenze acquisite potranno permettere l'inserimento in attività di analisi e di previsione, di 

valutazione degli investimenti reali e finanziari, di progettazione e attuazione di politiche 
pubbliche, di supervisione e regolazione dei mercati, di supporto alle decisioni strategiche e di 
misurazione della performance all'interno di un ampio spettro di unità decisionali. I laureati 
nella Laurea Magistrale in Economia:

 - sono in grado di esercitare funzioni di elevata responsabilità e competenza nell’ambito di 
organizzazioni pubbliche e private (imprese, banche, autorità di supervisione e vigilanza, centri 
di ricerca, associazioni di categoria, agenzie di sviluppo, enti territoriali etc.,) anche 
internazionali;

-  secondo l’attuale normativa, inoltre, possono svolgere libera professione previa iscrizione ai 
seguenti Albi Professionali: Ordine dei Dottori Commercialisti - Sezione A.

- hanno una preparazione a livello avanzato  per approfondire ulteriormente la conoscenza delle 
materie economiche attraverso Master di secondo livello e/o programmi di dottorato.



DOUBLE DEGREE

- Dall’a.a. 2018/19 verrà attivato un programma di 
doppia laurea con l’Université de Bordeaux 

- Al programma potranno partecipare 4 tra i migliori 
studenti immatricolati al CdS a partire dall’ A.A. 
2018/2019

- coloro che verranno selezionati potranno trascorrere il 
periodo all’estero durante il secondo semestre del 1° 
anno di corso.  



Propedeuticità

Per i corsi di laurea magistrale non 
sono previste propedeuticità da 
rispettare, ma occorre sostenere 

gli esami secondo l’ordine annuale 
previsto dal piano di studi. 



Prova finale

La prova finale consiste nella preparazione di una 
dissertazione scritta, sviluppata dal candidato sotto la 

supervisione di un docente del Corso, e nella sua 
successiva discussione pubblica. 

La dissertazione dovrà dimostrare capacità critica e 
contenere elementi

di originalità.



Dati iscritti Economia aziendale

Coorte
 2015-16

Coorte 
2016-17

Coorte 
2017-18

General Management 92 62 55

Consulenza Az Libera Profess 35 29 26

Tourism Management 17 29 24

Management dei servizi 13 13 13

Non indicato 2 5 0

Totale 159 138 118



Dati iscritti Economia

Coorte 
2015-16

Coorte 
2016-17

Coorte 
2017-18

Finanza, impresa e mercati 21 21 35

Sviluppo regionale 10 2 0

Non indicato 1 0 0

Totale 32 23 35



Opinioni dei laureati Ec. Aziendale

AlmaLaurea => questionario laureandi 2017

70% si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS

AlmaLaurea => questionario laureati 2017 ad un anno dalla laurea

48% lavora
40% circa lavora a tempo indeterminato o come autonomo
80% ha partecipato ad attività post laurea (tirocini)



Opinioni dei laureati Economia

AlmaLaurea => questionario laureandi 2017

80% si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS

AlmaLaurea => questionario laureati 2017 ad un anno dalla laurea

50% lavora
40% circa lavora a tempo indeterminato o come autonomo
40% ha partecipato ad attività post laurea (tirocini)



REQUISITI D’ACCESSO

Per potersi immatricolare ai corsi di laurea magistrale 
occorre aver conseguito il titolo di laurea entro il 31 
dicembre 2018.

Per procedere con l'immatricolazione al corso di laurea 
magistrale in Economia aziendale o Economia occorre 
superare la verifica dei requisiti curriculari ed il 
colloquio di verifica della personale preparazione del 
candidato (comprendente anche un test di conoscenza 
della lingua inglese che deve essere svolto a 
prescindere dal numero di esami di Lingua inglese 
superati in altri corsi di laurea).



PRIMA LEGGERE POI CHIEDERE

SITO WEB

DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI

Non sempre quanto scritto su facebook o 
quanto detto dal collega a lezione è corretto!

www.disea.uniss.it
Home page/studenti/mondo studenti



TUTORIAL

Sul sito del dipartimento sono presenti numerosi tutorial che 
occorre leggere fino alla fine prima di effettuare le seguenti 
procedure:

• Come modificare il piano di studi

• Iscrizione e verbalizzazione esami

• Valutazione della didattica

• Domanda di laurea

• LaureaWeb



LEZIONI
calendario accademico

1° semestre

Lezioni fra il 24 settembre 2018 e il 31 ottobre 2018

Pausa prove intermedie/finali (facoltative): 5-9 novembre 2018

Lezioni dal 12 novembre al 14 dicembre 2018

Pausa prove finali (facoltative): 17-21 dicembre 2018

2° semestre

Lezioni fra il 18 febbraio e il 29 marzo 2019

Pausa prove intermedie/finali (facoltative): 1-5 aprile 2019

Lezioni tra l’8 aprile sino al 24 maggio 2019

La frequenza è raccomandata per tutti i corsi. 



ESAMI
Gli esami si sostengono dopo lo svolgimento delle  lezioni

1° semestre

- Per gli insegnamenti con  lezioni nel 1° semestre: almeno 3 appelli tra 
novembre (6-10), dicembre (18-22), gennaio (8-31) e febbraio (1-16), 
sempre ad almeno 14 gg di distanza l'uno dall'altro.

- Per gli insegnamenti con lezioni nel 2° semestre: almeno 2 appelli tra gennaio 
(8-31) e febbraio (1-16), sempre ad almeno 14 gg di distanza l'uno 
dall'altro.

2° semestre

- Per gli insegnamenti con lezioni nel 1° semestre: almeno 2 appelli tra maggio 
(28-31), giugno (1-29) e luglio (2-13; 23-31), sempre ad almeno 14 gg di 
distanza l'uno dall'altro.

- Per gli insegnamenti con lezioni nel 2° semestre: almeno 3 appelli tra aprile 
(4-13), maggio (28-31), giugno (1-29) e luglio (2-13; 23-31), sempre ad 
almeno 14 gg di distanza l'uno dall'altro.

Per tutti gli insegnamenti: almeno un appello tra il 3 ed il 21 settembre 2018



ORIENTAMENTO INFORMATIVO 

Organizzazione del Dipartimento:

Logistica:
• Stabile di via Muroni 25 (aule piano terra, 2°e 3° 

piano, Direzione, Studi docenti);
• Stabile di Corso Angioj 2/B (aule);
• Stabile di via Muroni 23 e 23/A (studi docenti 

piano terra e sottopiano)



Segreteria didattica:
Front-office lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12 in via 

Muroni 25 – 2° piano;
Organizzazione della didattica, calendario lezioni, gestione 

aule, esami, sessioni di laurea;
Attivazione stage;
Attivazione Erasmus+.

ORIENTAMENTO INFORMATIVO 



Segreteria studenti (palazzo Zirulia) in 
Piazza Università:

 immatricolazioni ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;

 iscrizioni ad anni successivi;

 iscrizioni ai corsi singoli;

 passaggi interni da altro corso di studi;

 trasferimenti da/a altro Ateneo;

 rilascio certificazioni;

 controllo tasse universitarie;

 domanda di laurea;

 rilascio pergamena;

 interruzione degli studi

ORIENTAMENTO INFORMATIVO 



Studenti part time

• Tutti coloro che non hanno la piena disponibilità del 
proprio tempo per motivate ragioni possono chiedere 
l'iscrizione part-time pagando la metà delle tasse e 
avendo la possibilità di laurearsi nel doppio degli anni di 
laurea previsti per il corso prescelto.

• Finché si è in corso è possibile cambiare modalità, in 
determinati periodi dell’anno



Save the date

• Dal 1 agosto 2018 al 18 ottobre 2018: periodo entro cui è possibile la 
compilazione della domanda on-line di immatricolazione, l’iscrizione ad 
anni successivi al primo, l’iscrizione sub-conditione e concedere 
l’autorizzazione all’Ateneo all’utilizzo dei propri dati ISEE. 

• 13 settembre 2018: Colloquio presso il DiSea per l’accesso ai corsi di 
Laurea Magistrale

• 25 Settembre 2017: inizio lezioni DiSea
• 23 ottobre 2017: termine per il pagamento della prima rata della tassa di 

iscrizione.
• 31 ottobre 2017: termine per il perfezionamento dell’immatricolazione, 

presso la Segreteria Studenti, ove viene effettuato il riconoscimento di 
identità della domanda di immatricolazione on-line.



Passi da compiere

1- Iscrizione al self-studenti

2- Immatricolazione

3- Pagamento tasse

4- Riconoscimento presso la Segreteria Studenti

5- Caricamento piano di studi on-line



Per poter accedere al colloquio 
occorre:

1. aver conseguito il titolo di laurea di I livello al momento del 
sostenimento del colloquio;

2. effettuare la registrazione sul self-studenti (solo per 
studenti provenienti da altri Atenei) ovvero verificare che 
si riesca ancora ad accedere;

3.  N.B. Il colloquio per 
l’accesso alle Lauree 

Magistrali si svolgerà il 
12 Settembre 2017, alle 
ore 12, presso l’aula B4 
di via Muroni 25, Sassari



LAUREE MAGISTRALI

• Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 270/04 
non è consentita l'iscrizione con debito (chi 
non ha acquisito tutti i crediti previsti tra i 
requisiti curriculari di accesso nella 
precedente carriera non potrà superare il 
colloquio senza dimostrare di conoscere le 
materie previste tra i requisiti curriculari).

• Coloro che provengono da altri corsi di 
laurea e/o altri Atenei sono pregati di 
contattare la Dott.ssa Pes al seguente 
indirizzo email: bpes@uniss.it



Cosa fare per immatricolarsi

• nell’Area Self Studenti Uniss, dopo aver inserito le proprie 
credenziali, nel menù a sinistra, cliccare su Segreteria e poi su 
Immatricolazione. 

• occorre selezionare preliminarmente la tipologia di ingresso 
(immatricolazione ai Corsi ad Accesso Programmato)

• successivamente effettuare la scelta del corso di studio ovvero 
la classe di concorso in cui si risulta ammessi e proseguire con 
la procedura guidata (CONCORSO).

•  
•  



L’ateneo fornisce gratuitamente agli studenti iscritti un indirizzo e-
mail 

@studenti.uniss.it 

L’indirizzo verrà utilizzato per tutte le comunicazioni da parte 
dell’Università. Dopo l’immatricolazione, per attivare l’indirizzo mail 
bisogna recarsi al CENTRO ORIENTAMENTO, in via Arborea 40B (è la 
via adiacente a Piazza Università), per ritirare le credenziali di 
accesso. 

L’ufficio Orientamento è a vostra disposizione anche per eventuali 
informazioni e istruzioni in merito all’immatricolazione e iscrizione. 
È attivo un numero verde che è a completa disposizione degli 
studenti:

800 882994
Orari di ricevimento: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.30 - 13.30 
martedì, giovedì: 11.00 - 13.30 / 15.00 - 16.30

COME CONTATTARCI



Lo studente che avesse bisogno di contattarci è 
pregato di farlo tramite la mail istituzionale. 

FIRMATE SEMPRE LE E-MAIL!

COME CONTATTARCI



CONTATTI

• Sede del Dipartimento, via Muroni, 25 – secondo piano

Ufficio informazioni:
   e-mail: helpecon@uniss.it - tel. 079/21 3001

  Segreteria didattica:
Dott.ssa Barbara Pes e-mail: bpes@uniss.it
tel.079/21 3006

• Segreteria Studenti:
Palazzo Zirulia, Piazza Università tel 079/229865.



GRAZIE

www.disea.uniss.it



DiSea’s faces
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