Pratiche studenti 8 settembre 2015 (approvate)
A.5.a) Altre pratiche
Il Consiglio approva e delibera nel seguente modo:
Vista la richiesta dell’interessata, considerata la delibera del 17 dicembre 2014 in cui, in attuazione dell'art.
5, comma 3, d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati
dal nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, alla studentessa Zazzeron Cinzia, iscritta al
corso di laurea in Economia e management del turismo con matricola 30047446 viene concesso di sostenere
gli esami del terzo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i semestri di erogazione
delle attività, come previsto dall'art. 34 del Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di
profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti
gli esami del primo anno di corso.

Pratiche studenti 6 ottobre 2015 (approvate)
A.5.a) Passaggi di Corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ARGIOLAS SABRINA, matricola 30026394, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta, per l’a.a. 2015/2016, al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso
di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Diritto privato (9 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
ATZENI CLAUDIA, matricola 50008563, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta, per l’a.a. 2015/2016, al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del
Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia
aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3
CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FADDA ALESSANDRA, matricola 30042532, iscritta al Corso di laurea in Economia e management, viene
iscritta, per l’a.a. 2015/2016, al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Microeconomia per Principi
di economia (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Diritto privato (9 CFU); Inglese per l’economia per Inglese per il
turismo (6 CFU) da integrare per 3; Storia economica (6 CFU) come crediti a libera scelta; Diritto pubblico (6
CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

VALERIO ROBERTO, matricola 30045375, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritto, per l’a.a. 2015/2016, al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso
di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9
CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i
crediti a scelta libera; Economia del turismo (9 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Statistica del turismo
per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come
crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
A.5.b) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CASSITTA CARLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e management del
turismo della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del
Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2015‐2016, al
secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO N.O., Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto
privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU)
da integrare per 3; Bilancio per Bilancio ed analisi economico‐finanziaria (9 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.c) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
RYMASHEUSKI DZMITRY, matricola 50009108, in possesso del certificato di International English for Speakers
of Other Languages rilasciato il 08/07/2014 dall'University of Cambridge conseguito con una votazione Grade
A corrispondente ad un livello C1 di conoscenza della lingua, viene convalidato, all'interno del corso di laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale l'esame di Inglese per il turismo (9 CFU), con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d) Rettifiche e integrazioni a precedenti deliberazioni
Vista la richiesta dell’interessata, ad integrazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 ottobre
2013, valutato che il programma dell'insegnamento di Diritto del turismo, sostenuto dalla studentessa Elisa
Maria Soro, matricola 50003834, all'interno della precedente carriera universitaria, seppure sotto Settore
Scientifico Disciplinare non coerente con l'oggetto dell'esame, appare congruo rispetto all'insegnamento di
Diritto del turismo inserito all'interno del corso di laurea in Economia e management del turismo, pertanto
si convalida come sostenuto anche l'esame di Diritto del turismo (3 CFU) da integrare per 3 CFU se iscritta al
vecchio ordinamento oppure 6 CFU se iscritta al nuovo ordinamento di Economia e management del
turismo.

Pratiche studenti 3 novembre 2015 (approvate)
A.5.a) Passaggi di Corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ASARA MARIA, matricola 50005647, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9
CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i
crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
BACCIU GIUSEPPINA, matricola 50007657, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
BIANCU FEDERICA, matricola 50007544, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CARTA TONIO, matricola 50000243, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritto al secondo anno (secondo anno – quarto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti
a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Sistemi di gestione
delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU). L’esame di Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU
tra i crediti liberi verrà convalidato previa verifica dell’effettivo superamento da parte dello studente. Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CIOK ALEKSANDRA, matricola 50005390, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9
CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di
economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
COLUMBU STEFANO, matricola 50008256, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritto al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9
CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra
i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo per Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CUBEDDU MARIO, matricola 50002618, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritto al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale

(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti
a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia del turismo (9 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU);
Politica del turismo (6 CFU) come crediti a libera scelta; Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come
crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
CUCCIARI PASQUALINA, matricola 50008111, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Principi
di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
D’ANGELO MICHELA, matricola 50002319, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU);
Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia
del turismo (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Sistemi
informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
D’ANIELLO ENRICO NICOLA, matricola 50007045, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, viene iscritto al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto
privato (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
DECONINCK LETIZIA VALERIA, matricola 30048842, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica
(9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il
turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Politica economica
(6 CFU) come crediti a libera scelta; Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta..
Non può essere convalidato l’esame di Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente dichiarato dalla
studentessa, in quanto la stessa non ha sostenuto l’esame ad esso propedeutico di Economia aziendale. Per
il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FRESI ROGLIA GIULIA, matricola 50007624, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica
generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU
tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il
turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
LIUNI MARCO TOMMASO, matricola 50007808, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, viene iscritto al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in

ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MASCARI MONICA, matricola 30047363, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti
a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per 3; Economia del turismo (9 CFU); Bilancio per Bilancio ed analisi
economico‐finanziaria (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6
CFU); Statistica del turismo per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Risorse umane per
Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Finanza aziendale
per Finanza delle imprese turistiche (6 CFU); Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Politica del
turismo (6 CFU) come crediti a libera scelta; Politica economica (6 CFU) come crediti a libera scelta; Sistemi
informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MASIA ELEONORA, matricola 50007621, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica
generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU
tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MAYLANDER MICHELE, matricola 50007494, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, viene iscritto al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MEREU MASSIMO, matricola 30047941, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritto al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti
a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera;
Economia del turismo (9 CFU); Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Economia dei
trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta. Per
il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MISCERA MARA, matricola 30047409, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9
CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i
crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia del turismo (9 CFU);
Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per
Risorse e ambiente (6 CFU); Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo
(12 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

NIEDDU VERONICA, matricola 50000617, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU);
Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia
del turismo (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Gestione
delle imprese e marketing del turismo (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PERU MARIALUISA, matricola 50007351, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica
generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU
tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta
libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PICCINNU GABRIELE, matricola 30050169, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritto al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti
a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Geografia economica e del turismo (6 CFU); Sistemi di gestione
delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Diritto del turismo (6 CFU) da integrare per 3
CFU; Finanza aziendale per Finanza delle imprese turistiche (6 CFU); Diritto della navigazione (6 CFU) come
crediti a libera scelta; Inglese per l’economia (6 CFU) come crediti a libera scelta; Sistemi informativi per il
turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PINDUCCIU GLORIA, matricola 50000619, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9
CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Economia del turismo (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a
libera scelta. Non può essere convalidato l’esame di Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente
dichiarato dalla studentessa, in quanto la stessa non ha sostenuto l’esame ad esso propedeutico di Economia
aziendale. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso
di Laurea.
PINNA GIOVANNI, matricola 50001179, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritto al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU);
Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Gestione
delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera
scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

PIRAS LUCA, matricola 50007525, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritto al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera;
Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento
degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PUNZO CARMEN, matricola 30049002, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU);
Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Gestione
delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e
ambiente (6 CFU); Statistica del turismo per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Diritto
del turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Finanza aziendale per Finanza delle imprese turistiche (6 CFU);
Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Politica del turismo (6 CFU) come crediti a libera scelta; Diritto
della navigazione (6 CFU) come crediti a libera scelta; Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti
a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
SANNA LOREDANA, matricola 30042896, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9
CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i
crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Diritto del turismo (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Diritto della navigazione (6 CFU) come crediti a libera scelta; Sistemi informativi per il
turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SANNA LUANA, matricola 30051121, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (9
CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a
scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia del turismo (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo
(12 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SANNIA STEFANIA, matricola 50007499, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SERRA ANDREA, matricola 30047675, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU);
Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Principi di economia
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Statistica

del turismo per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Programmazione e controllo per
Programmazione e controllo delle imprese turistiche (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Finanza aziendale per
Finanza delle imprese turistiche (6 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera
scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
SEU FEDERICA, matricola 30048047, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritta al secondo anno (secondo anno – quarto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti
a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU)
da integrare per 3 CFU; Economia del turismo (9 CFU); Gestione delle imprese e marketing del turismo (9
CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Statistica del turismo
per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Finanza aziendale per Finanza delle imprese
turistiche (6 CFU); Programmazione e controllo per Programmazione e controllo delle imprese turistiche (6
CFU) da integrare per 3 CFU; Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SPANO ILARIA, matricola 50005156, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU);
Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Inglese per il turismo
(6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
TOCCO FEDERICA, matricola 30040048, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Destination
management (6 CFU) come crediti a libera scelta. Non possono essere convalidati gli esami di Sistemi di
gestione delle risorse e dell’ambiente e Economia dei trasporti e dell’ambiente dichiarati dalla studentessa,
in quanto la stessa non ha sostenuti gli esami ad essi propedeutici di Economia aziendale e Principi di
economia. L’esame di Inglese per il turismo (6 CFU) e 3 CFU da integrare sarà convalidato previa verifica della
sua verbalizzazione. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
VARGIU GABRIELE, matricola 50000859, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritto al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Inglese per il turismo (6
CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
ZARA ELEONORA, matricola 30048244, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
viene iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9
CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Letteratura italiana di viaggio (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per
il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.b) Recupero studenti decaduti o rinunciatari

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ASARA MARCO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e commercio della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015‐2016, al secondo anno (secondo
anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe
L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Istituzioni di Diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (9 CFU); Economia politica I per
Principi di economia (9 CFU); Geografia economica II per Geografia economica e del turismo (6 CFU);
Merceologia per Risorse e ambiente (6 CFU); Istituzioni di Diritto pubblico (6 CFU) come crediti a libera scelta;
Politica economica e finanziaria per Politica economica (6 CFU) come crediti a libera scelta; Storia economica
(6 CFU) come crediti a libera scelta. Si convalidano altresì, come sovrannumerari, i seguenti esami sostenuti:
Economia politica 2 (6 CFU), Diritto penale commerciale (6 CFU), Diritto della navigazione (6 CFU), Politica
dell’ambiente (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
DEIANA ALESSANDRA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e imprese del
turismo della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del
Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2015‐2016, al
terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Economia aziendale (9 CFU) e 1
CFU tra i crediti a scelta libera; Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU;
Matematica generale (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 1 CFU tra i
crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Geografia economica e del turismo
(6 CFU); Economia del turismo e dell’ambiente per Economia del turismo (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta
libera; Ragioneria per Bilancio ed analisi economico‐finanziaria (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera;
Diritto del turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia e gestione delle imprese turistiche per Gestione
delle imprese e marketing del turismo (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Organizzazione aziendale
per Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane (3 CFU) da integrare per 6 CFU; Finanza aziendale
per Finanza delle imprese turistiche (6 CFU); Sistemi integrati della qualità per Risorse e ambiente (6 CFU);
Programmazione e controllo per Programmazione e controllo delle imprese turistiche (6 CFU) da integrare
per 3 CFU; Geografia dell’ambiente (6 CFU) come crediti a libera scelta; Economia degli intermediari finanziari
(6 CFU) come crediti a libera scelta; Lingua tedesca (6 CFU) come crediti a libera scelta. Si convalidano altresì,
come sovrannumerari, i seguenti esami sostenuti: Fondamenti di informatica (5 CFU), Macroeconomia (5
CFU), Diritto tributario (5 CFU), Geografia del turismo (5 CFU), Lingua Inglese – corso avanzato (5 CFU),
Marketing del turismo (5 CFU) e Teoria e Tecnica della qualità (5 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
DESINI MARCO COSIMO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management del turismo della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle
delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015‐
2016, al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta
libera; Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Geografia economica e del turismo (6 CFU); Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i

crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Statistica del turismo per Analisi dei
flussi turistici (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e
ambiente (6 CFU); Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU)
come crediti a libera scelta; Politica economica (6 CFU) come crediti a libera scelta; Politica del turismo (6
CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
SIMULA GIOVANNI, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e commercio
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015‐2016, al secondo
anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Economia politica 1 per Principi di economia (9 CFU); Ragioneria generale e applicata I per
Economia aziendale (9 CFU); Matematica generale (9 CFU); Statistica (9 CFU); Ragioneria generale e applicata
II per Bilancio ed analisi economico‐finanziaria (9 CFU); Istituzioni di Diritto pubblico (6 CFU) come crediti a
libera scelta; Storia economica (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
TILOCCA PAMELA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia del turismo della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2015‐2016, al terzo anno
(terzo anno – quinto slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
(N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Diritto privato (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 1 CFU tra
i crediti a scelta libera; Economia aziendale (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Lingua inglese per
Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Geografia economica e del turismo (6 CFU); Matematica
generale (9 CFU); Statistica (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto commerciale (9 CFU); Ragioneria
per Bilancio e analisi economico‐finanziaria (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Organizzazione
aziendale per Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane (3 CFU) da integrare per 6 CFU; Finanza
aziendale per Finanza delle imprese turistiche (6 CFU); Sistemi integrati per la qualità per Risorse e ambiente
(6 CFU); Metodi quantitativi per le decisioni (6 CFU) come crediti a libera scelta; Macroeconomia (6 CFU)
come crediti a libera scelta; Politica economica (6 CFU) come crediti a libera scelta. Si convalidano altresì,
come sovrannumerari, i seguenti esami sostenuti: Fondamenti di informatica (5 CFU), Storia del turismo (4
CFU) e Strategie di impresa (8 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.c) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
Vista l’istanza presentata, lo studente FILIGHEDDU ENRICO, iscritto al Corso di laurea in Economia e
amministrazione delle imprese presso l’Università degli Studi di Milano‐Bicocca, viene iscritto per l’a.a.
2015/2016 al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del Corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università
degli Studi di Sassari, con la convalida dei seguenti esami: Lingua Inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Economia aziendale (9 CFU); Istituzioni di economia e storia per Principi di economia (6
CFU) da integrare per 3 CFU; Ragioneria generale ed applicata per Bilancio e analisi economico‐finanziaria (9
CFU); Organizzazione e controllo aziendale per Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane (3

CFU) da integrare per 6 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
A.5.d) Abbreviazione di corso di studio
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
Vista l’istanza presentata, lo studente CORREDDU MARCO, laureato in Scienze politiche presso l’Università
degli Studi di Sassari, viene iscritto per l’a.a. 2015/2016 al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐
time) del Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) presso il Dipartimento di
Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, con la convalida dei seguenti esami:
Lingua Inglese 2 per Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Istituzioni di Diritto privato per
Diritto privato (9 CFU); Economia politica 1 per Principi di economia (9 CFU); Statistica (9 CFU); Sociologia (6
CFU) come crediti a libera scelta; Politica economica e finanziaria 1 per Politica economica (6 CFU) come
crediti a libera scelta; Diritto comunità europee (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.e) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
PIGA MASSIMILIANO, matricola 50011335, visto il certificato della precedente carriera nel Corso di laurea in
Promozione e gestione del turismo presso l’Università del Piemonte Orientale, vengono convalidati,
all'interno del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), classe L‐18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale i seguenti esami: Inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Economia politica per Principi di economia (9 CFU); Gestione informatica dei servizi
turistici (6 CFU) come crediti a libera scelta; Sviluppo e marketing dei territori turistici per Destination
management (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.f) Iscrizione Corsi singoli
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
Vista l’istanza presentata, la studentessa PIRISINU GIANNA, laureata in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Siena, viene ammessa a sostenere i singoli corsi di: Inglese per il turismo (9 CFU), Economia
aziendale (9 CFU), Statistica (9 CFU) e Bilancio e analisi economico‐finanziaria (9 CFU) Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
Pratiche studenti 16 dicembre 2015 (approvate)
A.4.a) Passaggi di Corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ABELTINO MARA, matricola 30048319, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al terzo anno (terzo anno – quinto slot se
part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida
dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato
(9 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i
crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU);

Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Sistemi di gestione
delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU);
Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta; Politica del turismo (6 CFU) come
crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
ALTANA FRANCESCA, matricola 50000561, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo
slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Principi
di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Inglese per
il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CAREDDU ROBERTA, matricola 50007515, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno – secondo slot
se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera;
Statistica (9 CFU); Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CONTU ARIANNA, matricola 30044345, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – quarto
slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto
privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Diritto del turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Risorse umane per
Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Diritto della
navigazione (6 CFU) come crediti a libera scelta. Non possono essere convalidati gli esami di Gestione delle
imprese e marketing del turismo e Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente dichiarati dalla
studentessa, in quanto non sostenuto l’esame ad essi propedeutico di Economia aziendale. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
DELIGIA NICHOLAS, matricola 50000418, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo
slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera;
Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Inglese per il turismo (6
CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
FIORAVANTI ROBERTO, matricola 30044624, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno –
secondo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.)
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
GALA GIOVANNA LAURA, matricola 50002694, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno –

secondo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.)
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera;
Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per
3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
IMMACOLATO TANIA, matricola 30050278, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – quarto
slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto
privato (9 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Statistica (9 CFU); Principi di economia
(9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Lingua
tedesca (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
KABBANI DIANA, matricola 50007853, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, vista
la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐
time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.). Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
LOI NAOMI MARIA TERESA, matricola 50005088, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno –
primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.).
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MONTIS BEATRICE, matricola 50005068, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo
slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Principi
di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a
scelta libera; Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
MORETTO MONICA, matricola 30051519, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo,
vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al secondo anno (secondo anno – terzo
slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Principi
di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Inglese per
il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e
ambiente (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
OPPO SARA, matricola 50000248, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, vista la
domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno – secondo slot se part‐
time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il turismo
(6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

PAONE MARTA, matricola 50005362, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del turismo, vista
la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐
time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PUGGIONI GIOVANNA, matricola 50001484, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno –
secondo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.)
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera;
Diritto privato (9 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SCODINU ELSA LAURA, matricola 50007147, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, vista la domanda di Passaggio al nuovo ordinamento, viene iscritta al primo anno (primo anno –
primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.)
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.b) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ATZENI MAURO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e management del
turismo della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del
Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015‐2016, al
secondo anno (secondo anno – quarto slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta
libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Inglese per il turismo
(6 CFU) da integrare per 3 CFU; Lingua spagnola (6 CFU) come crediti a libera scelta; Storia economica (6 CFU)
come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi

Pratiche studenti 15 marzo 2016 (approvate)
A.4.a) Riconoscimenti crediti/esami
Il Consiglio approva le seguenti pratiche:
PUDDU MARIA STELLA, matricola 50011960, in possesso del certificato di International English for Speakers
of Other Languages rilasciato il 04/07/2006 dall'University of Cambridge conseguito con un livello B1 di
conoscenza della lingua, non viene convalidato, all'interno del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO (N.O.), classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale l'esame di Inglese per il
turismo (9 CFU), in quanto la data del rilascio supera di due anni il limite indicato dal Centro Linguistico
d’Ateneo per il riconoscimento delle certificazioni linguistiche. Per il proseguimento degli studi, l’interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.4.b) Rettifiche e integrazioni a precedenti deliberazioni
MAYLANDER MICHELE, matricola 50007494, a parziale rettifica della delibera del 3 novembre 2015, viene
iscritto al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) non avendo maturato 36 CFU.
SEU FEDERICA, matricola 30048047, a parziale rettifica della delibera del 3 novembre 2015, viene iscritta al
terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) avendo maturato 105 CFU.
Vista l’istanza presentata in data 14 marzo 2016, alla studentessa PIRISINU GIANNA, laureata in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, viene consentito di sostenere il singolo corso di:
Politica economica (6 CFU) in sostituzione di Statistica (9 CFU) come da precedente istanza deliberata in data
3 novembre 2015. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea

Pratiche studenti 14 giugno 2016 (approvate)
A.4.a) Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
Vista l’istanza inviata via mail in data 8 giugno 2016, alla studentessa PINDUCCIU GLORIA matricola 50000619,
viene riconosciuta la votazione di 26/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. Il voto
è stato calcolato dalla media ponderata tra la votazione conseguita nell’esame da 6 CFU (28/30 del
23/06/2014) e la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (22/30 del 09/05/2016).
Vista l’istanza inviata via mail in data 10 giugno 2016, alla studentessa SEU FEDERICA matricola 30048047,
viene riconosciuta la votazione di 21/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. La
studentessa ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (21/30 del 16/02/2016).

Pratiche studenti 05 luglio 2016 (approvate)
A.4.a) Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
Vista l’istanza inviata via mail in data 4 luglio 2016, alla studentessa ABELTINO MARA matricola 30048319,
viene riconosciuta la votazione di 23/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. La
studentessa ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (23/30 del 16/02/2016).
Vista l’istanza inviata via mail in data 5 luglio 2016, alla studentessa ATZENI CLAUDIA matricola 50008563,
viene riconosciuta la votazione di 25/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. Il voto
è stato calcolato dalla media ponderata tra la votazione conseguita nell’esame da 6 CFU (28/30 del
13/02/2015) e la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (18/30 del 01/06/2016).

Vista l’istanza inviata via mail in data 6 giugno 2016, alla studentessa PUNZO CARMEN matricola 30049002,
viene riconosciuta la votazione di 27/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. La
studentessa ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (27/30 del 16/02/2016).

Pratiche studenti 06 settembre 2016 (approvate)
Il Consiglio approva e delibera nel seguente modo:
Vista la richiesta dell’interessata, considerata la delibera del 17 dicembre 2014 in cui, in attuazione dell'art.
5, comma 3, d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati
dal nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, alla studentessa Abate Cristina, iscritta al
corso di laurea in Economia e management del turismo con matricola 30045080 viene concesso di sostenere
gli esami del terzo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i semestri di erogazione
delle attività, come previsto dall'art. 34 del Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di
profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti
gli esami del primo anno di corso.
Vista la richiesta dell’interessata, considerata la delibera del 17 dicembre 2014 in cui, in attuazione dell'art.
5, comma 3, d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati
dal nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, allo studente Manca Alessandro, iscritto al
corso di laurea in Economia e management del turismo con matricola 50003288 viene concesso di sostenere
gli esami del terzo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i semestri di erogazione
delle attività, come previsto dall'art. 34 del Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di
profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti
gli esami del primo anno di corso.

Pratiche studenti 04 ottobre 2016 (approvate)
A.4.a) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MANCA ANTONELLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Scienze del turismo
culturale della Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto
delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a.
2016‐2017, al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (4 CFU) da integrare per 5 CFU; Geografia
economica e politica per Geografia economica e del turismo (6 CFU); Istituzioni di Diritto pubblico e
legislazione turistica per Diritto del turismo (3 CFU) da integrare per 6 CFU; Management del turismo per
Programmazione e controllo delle imprese turistiche (5 CFU) da integrare per 4 CFU; Statistica (5 CFU) da
integrare per 4 CFU; Letteratura di viaggio (12 CFU) come crediti a libera scelta; Etica della comunicazione
interculturale (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MANIAS GIULIANA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e management
del turismo della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del
Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2016‐2017, al
terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera;
Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Bilancio per Bilancio ed
analisi economico‐finanziaria (9 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Gestione delle imprese e marketing dle
turismo (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Diritto del
turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Finanza aziendale
per Finanza delle imprese turistiche (6 CFU); Geografia economica e del turismo (6 CFU); Risorse umane per
Organizzazione delle imprese e risorse umane (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Statistica del turismo per Analisi
dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) tra i crediti a
scelta libera; Lingua Inglese II (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Si convalidano altresì, come sovrannumerari,
i seguenti esami sostenuti: Lingua Inglese (corso avanzato) (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PEITAS RENATO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e management del
turismo della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del
Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2016‐2017, al
primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU) e 1
CFU tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
PICCINNU TOMASINO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e commercio
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2016‐2017, al primo anno
(primo anno – primo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
(N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Ragioneria generale applicata per Economia aziendale (9 CFU); Economia politica 1 per Principi di
economia (4 CFU) da integrare per 5 CFU e Politica economica (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.b) Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CANO ANDREA, matricola 50013248, in possesso del Preliminary English Test (livello B1) rilasciato
dall’University of Cambridge, ai sensi della delibera del Senato Accademico dell’8 maggio 2008, viene
convalidato, all’interno del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, l’esame di Inglese
per il turismo (9 CFU) con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.c) Passaggio da part‐time a full‐time
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ALBIN YANET, matricola 50012732, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la
richiesta di passaggio da part‐time a full‐time per l’a.a. 2016/2017, verificato il numero di crediti maturati,
viene iscritta al 2° anno.
A.4.d) Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo

Vista l’istanza inviata via mail in data 26 settembre 2016, alla studentessa MASCARI MONICA matricola
30047363, a ratifica, viene riconosciuta la votazione di 25/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese
per il turismo. La studentessa ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (25/30
del 23/09/2016).

Pratiche studenti 15 novembre 2016 (approvate)
A.4.a) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MARCIAS ELOISA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e management del
turismo del Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto
conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta,
per l'a.a. 2016‐2017, al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a
scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e
ambiente (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
SCOGLIA FRANCESCA ROSALIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management del turismo della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle
delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2016‐
2017, al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta
libera; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti
a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Bilancio per
Bilancio ed analisi economico‐finanziaria (9 CFU); Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU);
Matematica finanziaria (6 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6
CFU); Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Risorse umane per Organizzazione delle imprese e
risorse umane (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Statistica del turismo per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Programmazione e controllo per Programmazione e controllo delle imprese turistiche
(6 CFU) da integrare per 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
SERRA NADIA CECILIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia europea della
Facoltà di Economia dell’Università Statale di Milano, e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2016‐2017, al secondo anno (secondo
anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe
L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Istituzioni di Diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Matematica per l’economia e la finanza e Matematica
di base per Matematica generale (9 CFU); Lingua inglese (Business English) per Inglese per il turismo (9 CFU);
Marketing e strategie d’impresa per Gestione delle imprese e marketing del turismo (4 CFU) da integrare per
5 CFU; Storia dell’economia europea (9 CFU) tra i crediti a scelta libera; Sociologia economica (6 CFU) tra i
crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.

A.4.b) Passaggi di corso/ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CARTA TONIO, matricola 50000243, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del turismo, viene
iscritto al secondo anno (secondo anno – quarto slot se part‐time) , del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i
crediti a libera scelta; Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Matematica generale (9 CFU) e 3
CFU tra i crediti a libera scelta; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a libera scelta; Statistica (9
CFU); Bilancio per Bilancio ed analisi economico‐finanziaria (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e
dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU) tra i crediti a libera
scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
DEGOSCIU LUCA, matricola 50006353, iscritto al Corso di laurea in Economia e management, viene iscritto al
primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) , del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Inglese per l’economia per Inglese per il turismo (3 CFU) da integrare per 6 CFU; Storia
economica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Microeconomia (8 CFU) tra i crediti a libera scelta. Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
LAI GIORGIA, matricola 50011008, iscritta al Corso di laurea in Economia e management, viene iscritta al
primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) , del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Statistica (9 CFU); Microeconomia per Principi di economia (4 CFU) da integrare per 5 CFU;
Storia economica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Microeconomia (8 CFU) tra i crediti a libera scelta. Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
UNALI GABRIELA, matricola 30047811, iscritta al Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale, viene
iscritta al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) , del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Geografia per Geografia economica e del turismo (3 CFU) da integrare
per 3 CFU; Letteratura italiana di viaggio (12 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.4.c) Passaggio dal regime part‐time al regime full‐time
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ASARA MARIA, matricola 50005647, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la
richiesta di passaggio da part‐time a full‐time per l’a.a. 2016/2017, verificato il numero di crediti maturati,
viene iscritto al 2° anno.
VARSI LUCA, matricola 50011920, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la
richiesta di passaggio da part‐time a full‐time per l’a.a. 2016/2017, verificato il numero di crediti maturati,
viene iscritto al 2° anno.

A.4.d) Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Premesso quanto deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 3 novembre 2015, “La regola generale è che
si calcoli la media ponderata tra il voto dell’idoneità (6 cfu) ed il voto dell’integrazione (3 cfu). Qualora lo

studenti accetti la media, si potrebbe verificare il caso che non sia disponibile il voto dei 6 cfu acquisiti con
l’idoneità, in questo caso lo studente potrebbe seguire le seguenti strade a) accettare, se vuole, il voto dei 3
cfu dell’integrazione a valere per i 9 cfu dell’intero insegnamento, b) produrre una idonea certificazione di
lingua inglese (escluso PET già utilizzato per il precorso) comprese tra quelle riconosciute dal dipartimento
per la quale applicare la relativa tabella di conversione, c) sostenere una prova orale per migliorare il voto
ottenuto con i 3 cfu di integrazione e concorrere a definire il voto dell’intero insegnamento”.
Recepito quanto indicato dalla Segreteria Studenti in merito alla modalità di accettazione di una delle
alternative di cui sopra da parte dello studente (da fare in forma scritta con istanza da presentare
direttamente in Segreteria didattica anche con invio di e‐mail) e che tali istanze devono essere prese in
considerazione dal Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento, si procede al riconoscimento e alla
accettazione della votazione di inglese per il turismo per i seguenti studenti.
Vista l’istanza inviata via mail in data 28 settembre 2016, alla studentessa ASARA MARIA matricola 50005647,
viene riconosciuta la votazione di 23/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. La
studentessa ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (23/30 del 23/09/2016).
Vista l’istanza inviata via mail in data 28 settembre 2016, allo studente COLUMBU STEFANO matricola
50008256, viene riconosciuta la votazione di 19/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il
turismo. Il voto è stato calcolato dalla media ponderata tra la votazione conseguita nell’esame da 6 CFU
(19/30 del 11/02/2010) e la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (18/30 del 23/09/2016).
A.4.e) Abbreviazioni di Corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SANNA ANNA LISA, quale studentessa in possesso della Laurea in Scienze naturali dell'Università degli studi
di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2016/17, al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) del corso di
laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni di Matematiche per Matematica
generale (9 CFU); Statistica Matematica per Statistica (7 CFU) da integrare per 2 CFU. Per il proseguimento
degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Pratiche studenti 13 dicembre 2016 (approvate)
A.4.a. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
PICCINNU TOMASINO, matricola 50015973, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full time a part‐time per a.a. 2016/2017, verificato il numero di crediti
maturati, viene iscritto al 1° anno ‐ 1° slot del corso di laurea in Economia e management del turismo.
A.4.b Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MACCIOCU FABIO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e commercio
dell’Università degli Studi di Sassari, tenuto conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di
Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2016/17, al primo anno (primo anno – primo slot se
part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), classe di laurea L‐18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni di
Diritto privato per Diritto privato (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Finanza aziendale per Finanza delle imprese

turistiche (6 CFU); Politica dell’ambiente (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Storia economica (6 CFU) tra i
crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
A.4.c Rettifica/integrazione delibere precedenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
A parziale rettifica della delibera del 15 novembre 2015 allo studente Degosciu Luca, matricola 50006353,
relativa al passaggio di corso da Economia e management ad Economia e management del turismo (N.O.)
nell'a.a. 2016/2017, non viene riconosciuto l’esame di Microeconomia, in quanto non sostenuto nel
precedente corso di studio.

Pratiche studenti 24 gennaio 2017 (approvate)
A.4.a. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
MANIAS GIULIANA, matricola 50017183, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata
la richiesta di passaggio da full time a part‐time per a.a. 2016/2017, verificato il numero di crediti maturati,
viene iscritto al 3° anno ‐ 5° slot del corso di laurea in Economia e management del turismo.

Pratiche studenti 21 febbraio 2017 (approvate)
A.4.a. Riconoscimento crediti universitari
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
DEIANA ALESSANDRO, matricola 50016557, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Economia e
management del turismo la certificazione linguistica internazionale Preliminary English Test (level B1)
rilasciata dalla Esol International dell'University of Cambridge nel maggio del 2016 per l'esame di Inglese per
il turismo (9 CFU) con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SATTA MAXIMILLIAN CHRISTOPHER, matricola 50016230, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management del turismo la certificazione linguistica internazionale Council of Europe Level B2
rilasciata dalla Esol International dell'University of Cambridge nel marzo del 2015 per l'esame di Inglese per
il turismo (9 CFU) con la votazione di 26/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.b. Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SINI SARA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere il relativo esame del seguente corso
singolo:
Principi di economia (9 CFU)

Pratiche studenti 14 marzo 2017 (approvate)
A.4.a. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
MELYAN YULIYA, matricola 50011695, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la
richiesta di passaggio da full time a part‐time per a.a. 2016/2017, verificato il numero di crediti maturati,
viene iscritto al 2° anno ‐ 3° slot del corso di laurea in Economia e management del turismo.
A.4.b. Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PERRA MASSIMO, viene ammesso, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere il relativo esame del seguente
corso singolo:
Principi di economia (9 CFU)
RIVIEZZO GRAZIA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere il relativo esame del seguente
corso singolo:
Principi di economia (9 CFU)
Pratiche studenti 11 aprile 2017 (approvate)
A.4.a. Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Premesso quanto deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 3 novembre 2015, “…Dopo ampia discussione
il Consiglio, considerato che si tratta di una problematica ad esaurimento, stabilisce che lo studente ha facoltà
di scegliere se accettare il voto dell’integrazione (3 cfu) a valere per i 9 cfu totali dell’insegnamento di Inglese
per il turismo o se optare per il voto finale dell’insegnamento calcolato come di seguito indicato. La regola
generale è che si calcoli la media ponderata tra il voto dell’idoneità (6 cfu) ed il voto dell’integrazione (3 cfu).
Qualora lo studenti accetti la media, si potrebbe verificare il caso che non sia disponibile il voto dei 6 cfu
acquisiti con l’idoneità, in questo caso lo studente potrebbe seguire le seguenti strade a) accettare, se vuole,
il voto dei 3 cfu dell’integrazione a valere per i 9 cfu dell’intero insegnamento, b) produrre una idonea
certificazione di lingua inglese (escluso PET già utilizzato per il precorso) comprese tra quelle riconosciute dal
dipartimento per la quale applicare la relativa tabella di conversione, c) sostenere una prova orale per
migliorare il voto ottenuto con i 3 cfu di integrazione e concorrere a definire il voto dell’intero insegnamento”.
Recepito quanto indicato dalla Segreteria Studenti in merito alla modalità di accettazione di una delle
alternative di cui sopra da parte dello studente (da fare in forma scritta con istanza da presentare
direttamente in Segreteria didattica anche con invio di e‐mail) e che tali istanze devono essere prese in
considerazione dal Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento, si procede al riconoscimento e alla
accettazione della votazione di inglese per il turismo per i seguenti studenti.
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
Vista l’istanza inviata via mail in data 10 aprile 2017, alla studentessa D’ANGELO MICHELA matricola
50002319, viene riconosciuta la votazione di 20/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il
turismo. Lo studente ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (20/30 del
20/03/2017 come da documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).

Vista l’istanza inviata via mail in data 29 marzo 2017, allo studente DELIGIA NICHOLAS matricola 50000418,
viene riconosciuta la votazione di 20/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. Lo
studente ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (20/30 del 16/02/2016
come da documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).
Vista l’istanza inviata via mail in data 21 marzo 2017, alla studentessa MISCERA MARA matricola 30047409,
viene riconosciuta la votazione di 25/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. La
studentessa ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (25/30 del 20/03/2017
come da documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).

A.4.b. Altre pratiche
Vista la richiesta dell’interessato, considerata la delibera del 17 dicembre 2014 in cui, in attuazione dell'art.
5, comma 3, d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati
dal nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, allo studente MACCHIA CORONA
GIANLUCA, iscritto al corso di laurea in Economia e management del turismo con matricola 30043229 viene
concesso di sostenere gli esami del terzo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i
semestri di erogazione delle attività, come previsto dall'art. 34 del Regolamento didattico d'Ateneo che
precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative attività”, solo
dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.
Pratiche studenti 20 giugno 2017 (approvate)
A.4.a. Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Premesso quanto deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 3 novembre 2015, “…Dopo ampia discussione
il Consiglio, considerato che si tratta di una problematica ad esaurimento, stabilisce che lo studente ha facoltà
di scegliere se accettare il voto dell’integrazione (3 cfu) a valere per i 9 cfu totali dell’insegnamento di Inglese
per il turismo o se optare per il voto finale dell’insegnamento calcolato come di seguito indicato. La regola
generale è che si calcoli la media ponderata tra il voto dell’idoneità (6 cfu) ed il voto dell’integrazione (3 cfu).
Qualora lo studenti accetti la media, si potrebbe verificare il caso che non sia disponibile il voto dei 6 cfu
acquisiti con l’idoneità, in questo caso lo studente potrebbe seguire le seguenti strade a) accettare, se vuole,
il voto dei 3 cfu dell’integrazione a valere per i 9 cfu dell’intero insegnamento, b) produrre una idonea
certificazione di lingua inglese (escluso PET già utilizzato per il precorso) comprese tra quelle riconosciute dal
dipartimento per la quale applicare la relativa tabella di conversione, c) sostenere una prova orale per
migliorare il voto ottenuto con i 3 cfu di integrazione e concorrere a definire il voto dell’intero insegnamento”.
Recepito quanto indicato dalla Segreteria Studenti in merito alla modalità di accettazione di una delle
alternative di cui sopra da parte dello studente (da fare in forma scritta con istanza da presentare
direttamente in Segreteria didattica anche con invio di e‐mail) e che tali istanze devono essere prese in
considerazione dal Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento, si procede al riconoscimento e alla
accettazione della votazione di inglese per il turismo per i seguenti studenti.
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
Vista l’istanza inviata via mail in data 6 giugno 2017, alla studentessa FRESI ROGLIA GIULIA matricola
50007624, viene riconosciuta la votazione di 25/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il

turismo. Lo studente ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (25/30 del
05/06/2017 come da documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).
Pratiche studenti 18 luglio 2017 (approvate)
A.4.a. Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Premesso quanto deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 3 novembre 2015, “…Dopo ampia discussione
il Consiglio, considerato che si tratta di una problematica ad esaurimento, stabilisce che lo studente ha facoltà
di scegliere se accettare il voto dell’integrazione (3 cfu) a valere per i 9 cfu totali dell’insegnamento di Inglese
per il turismo o se optare per il voto finale dell’insegnamento calcolato come di seguito indicato. La regola
generale è che si calcoli la media ponderata tra il voto dell’idoneità (6 cfu) ed il voto dell’integrazione (3 cfu).
Qualora lo studenti accetti la media, si potrebbe verificare il caso che non sia disponibile il voto dei 6 cfu
acquisiti con l’idoneità, in questo caso lo studente potrebbe seguire le seguenti strade a) accettare, se vuole,
il voto dei 3 cfu dell’integrazione a valere per i 9 cfu dell’intero insegnamento, b) produrre una idonea
certificazione di lingua inglese (escluso PET già utilizzato per il precorso) comprese tra quelle riconosciute dal
dipartimento per la quale applicare la relativa tabella di conversione, c) sostenere una prova orale per
migliorare il voto ottenuto con i 3 cfu di integrazione e concorrere a definire il voto dell’intero insegnamento”.
Recepito quanto indicato dalla Segreteria Studenti in merito alla modalità di accettazione di una delle
alternative di cui sopra da parte dello studente (da fare in forma scritta con istanza da presentare
direttamente in Segreteria didattica anche con invio di e‐mail) e che tali istanze devono essere prese in
considerazione dal Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento, si procede al riconoscimento e alla
accettazione della votazione di inglese per il turismo per i seguenti studenti.
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
Vista l’istanza inviata via mail in data 22 giugno 2017, allo studente CARTA TONIO matricola 50000243, viene
riconosciuta la votazione di 23/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. Lo studente
ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (23/30 del 21/06/2017 come da
documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).
Pratiche studenti 12 settembre 2017 (approvate)
A.4.a.) Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Premesso quanto deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 3 novembre 2015, “…Dopo ampia discussione
il Consiglio, considerato che si tratta di una problematica ad esaurimento, stabilisce che lo studente ha facoltà
di scegliere se accettare il voto dell’integrazione (3 cfu) a valere per i 9 cfu totali dell’insegnamento di Inglese
per il turismo o se optare per il voto finale dell’insegnamento calcolato come di seguito indicato. La regola
generale è che si calcoli la media ponderata tra il voto dell’idoneità (6 cfu) ed il voto dell’integrazione (3 cfu).
Qualora lo studenti accetti la media, si potrebbe verificare il caso che non sia disponibile il voto dei 6 cfu
acquisiti con l’idoneità, in questo caso lo studente potrebbe seguire le seguenti strade a) accettare, se vuole,
il voto dei 3 cfu dell’integrazione a valere per i 9 cfu dell’intero insegnamento, b) produrre una idonea
certificazione di lingua inglese (escluso PET già utilizzato per il precorso) comprese tra quelle riconosciute dal
dipartimento per la quale applicare la relativa tabella di conversione, c) sostenere una prova orale per
migliorare il voto ottenuto con i 3 cfu di integrazione e concorrere a definire il voto dell’intero insegnamento”.
Recepito quanto indicato dalla Segreteria Studenti in merito alla modalità di accettazione di una delle
alternative di cui sopra da parte dello studente (da fare in forma scritta con istanza da presentare
direttamente in Segreteria didattica anche con invio di e‐mail) e che tali istanze devono essere prese in

considerazione dal Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento, si procede al riconoscimento e alla
accettazione della votazione di inglese per il turismo per i seguenti studenti.
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
Vista l’istanza inviata via mail in data 11 settembre 2017, alla studentessa MANIAS GIULIANA matricola
50017183, viene riconosciuta la votazione di 29/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il
turismo. Lo studente ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (29/30 del
11/09/2017 come da documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).
Vista l’istanza inviata via mail in data 12 settembre 2017, alla studentessa PERU MARIALUISA matricola
50007351, viene riconosciuta la votazione di 21/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il
turismo. Lo studente ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (21/30 del
11/09/2017 come da documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).

A.4.b.) Passaggi di Corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di passaggio di Corso:
MUSCAU ANTONELLA, matricola 50015981, iscritta al Corso di laurea in Economia e management, viene
iscritta, per l’a.a. 2017/2018, al primo anno (primo anno – secondo slot se part‐time) in corso, del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.4.c.) Abbreviazione di corso di studio
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
Vista l’istanza presentata, la studentessa SCANU RITA, laureata in Mediazione linguistica e culturale per il
turismo presso l’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto per l’a.a. 2017/2018 al secondo anno (secondo
anno – terzo slot se part‐time) del Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) presso
il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, con la convalida dei
seguenti esami: Geografia del turismo per Geografia economica e del turismo (3 CFU) da integrare per
ulteriori 3 CFU; Legislazione turistica per Diritto del turismo (3 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Politica
economica (3 CFU) come crediti a libera scelta da integrare per ulteriori 3 CFU; Lingua Spagnola per il turismo
(12 CFU) come crediti a libera scelta; Lingua Inglese 3 per Inglese per il turismo (9 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
Pratiche studenti 10 ottobre 2017 (approvate)
A.4.a.) Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Premesso quanto deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 3 novembre 2015, “…Dopo ampia discussione
il Consiglio, considerato che si tratta di una problematica ad esaurimento, stabilisce che lo studente ha facoltà
di scegliere se accettare il voto dell’integrazione (3 cfu) a valere per i 9 cfu totali dell’insegnamento di Inglese
per il turismo o se optare per il voto finale dell’insegnamento calcolato come di seguito indicato. La regola
generale è che si calcoli la media ponderata tra il voto dell’idoneità (6 cfu) ed il voto dell’integrazione (3 cfu).
Qualora lo studenti accetti la media, si potrebbe verificare il caso che non sia disponibile il voto dei 6 cfu
acquisiti con l’idoneità, in questo caso lo studente potrebbe seguire le seguenti strade a) accettare, se vuole,

il voto dei 3 cfu dell’integrazione a valere per i 9 cfu dell’intero insegnamento, b) produrre una idonea
certificazione di lingua inglese (escluso PET già utilizzato per il precorso) comprese tra quelle riconosciute dal
dipartimento per la quale applicare la relativa tabella di conversione, c) sostenere una prova orale per
migliorare il voto ottenuto con i 3 cfu di integrazione e concorrere a definire il voto dell’intero insegnamento”.
Recepito quanto indicato dalla Segreteria Studenti in merito alla modalità di accettazione di una delle
alternative di cui sopra da parte dello studente (da fare in forma scritta con istanza da presentare
direttamente in Segreteria didattica anche con invio di e‐mail) e che tali istanze devono essere prese in
considerazione dal Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento, si procede al riconoscimento e alla
accettazione della votazione di inglese per il turismo per i seguenti studenti.
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
Vista l’istanza inviata via mail in data 03 ottobre 2017, allo studente PICCINNU GABRIELE matricola 30050169,
viene riconosciuta la votazione di 25/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il turismo. Lo
studente ha deciso di accettare la votazione conseguita nell’integrazione da 3 CFU (25/30 del 27/09/2017
come da documentazione in possesso della docente e disponibili online sul sito www.uniolbia.it).
A.4.b.) Passaggi di Corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di passaggio di Corso:
DEIANA STEFANIA, matricola 30042572, iscritta al Corso di laurea in Economia e management, viene iscritta,
per l’a.a. 2017/2018, al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica
generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3
CFU tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Statistica (9
CFU); Bilancio per Bilancio e analisi economico‐finanziaria (9 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Gestione
delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Diritto del turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU;
Statistica del turismo per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FARINA LEONARDO, matricola 50007457, iscritto al Corso di laurea in Economia e management, viene iscritta,
per l’a.a. 2017/2018, al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica
generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU) e 3
CFU tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Inglese per il
turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Geografia economica e del turismo (6 CFU); Statistica (9
CFU); Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Statistica del
turismo per Analisi dei flussi turistici (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU. Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.c.) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BROGI MARGAUX, quale studentessa decaduta/rinunciataria del Corso di laurea in Economia aziendale della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2017‐2018, al secondo
anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL

TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Istituzioni di Economia I e Istituzioni di Economia II per Principi di economia (9 CFU);
Statistica I per Statistica (9 CFU); Matematica generale per Matematica generale (9 CFU); Economia aziendale
per Economia aziendale (9 CFU); Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie per Matematica
finanziaria (6 CFU); Economia e gestione delle imprese per Gestione delle imprese e marketing del turismo
(6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Storia economica 6 CFU tra i crediti a libera scelta. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
URRU ROBERTA, quale studentessa decaduta/rinunciataria del Corso di laurea in Economia e imprese del
turismo dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2017‐2018, al secondo anno (secondo
anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe
L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Economia aziendale (9 CFU; Statistica (9 CFU); Principi di economia (9 CFU; Diritto privato (9 CFU); Geografia
economica e del turismo (6 CFU); Matematica generale (9 CFU); Lingua Inglese per Inglese per il turismo (6
CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Economia e gestione delle imprese turistiche per Gestione delle imprese
e marketing del turismo (9 CFU); Ragioneria per Bilancio ed analisi economico‐finanziaria (9 CFU); Diritto del
turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Economia del turismo e dell’ambiente per Economia del
turismo (9 CFU) e 1 CFU tra i crediti a libera scelta; Matematica finanziaria (6 CFU); Programmazione e
controllo per Programmazione e controllo delle imprese turistiche (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU;
Finanza aziendale per Finanza delle imprese turistiche (6 CFU); Organizzazione aziendale per Organizzazione
delle aziende turistiche e risorse umane (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Sistemi integrati della qualità
per Risorse e ambiente (6 CFU); Geografia dell’ambiente 6 CFU tra i crediti a libera scelta; Lingua inglese
(corso avanzato) 6 CFU tra i crediti a libera scelta; Microeconomia 10 CFU tra i crediti a libera scelta;
Marketing del turismo per Marketing strategico per il turismo 2 CFU tra i crediti a libera scelta da integrare
per ulteriori 4 CFU. Si riconoscono, inoltre, quali esami sovranumerari: Fondamenti di informatica 5 CFU;
Macroeconomia 5 CFU; Lingua tedesca 5 CFU; Diritto tributario 5 CFU; Politica economica 5 CFU. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.d) Passaggio da part‐time a full‐time
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CARTA TONIO, matricola 50000243, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la
richiesta di passaggio da part‐time a full‐time per l’a.a. 2017/2018, verificato il numero di crediti maturati,
viene iscritta al 3° anno.

Pratiche studenti 14 novembre 2017 (approvate)
A.4.a.) Passaggi di Corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di passaggio di Corso:
SPANO MARTA, matricola 50020442, iscritta al Corso di laurea in Scienze Biologiche, viene iscritta, per l’a.a.
2017/2018, al primo anno (primo anno – primo slot se part‐time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.4.b.) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DEIDDA MARIANNA, quale studentessa decaduta/rinunciataria del Corso di laurea in Giurisprudenza della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2017‐2018, al primo anno
(primo anno – primo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
(N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida del seguente esame
sostenuto: Scienza delle finanze e diritto finanziario (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
IOCCO DOMENICO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e commercio della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2017‐2018, al secondo
anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Metodi matematici per Matematica generale (9 CFU); Economia aziendale I per Economia
aziendale (9 CFU); Economia politica I per Principi di economia (4 CFU) da integrare per ulteriori 5 CFU;
Economia aziendale II per Bilancio ed analisi economico‐finanziaria (9 CFU); Economia e gestione delle
imprese + Economia e gestione delle imprese agrituristiche per Gestione delle imprese e marketing del
turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Storia economica 6 CFU tra i crediti a libera scelta; Economia
politica I 5 CFU tra i crediti a libera scelta; Gestione informatica dei dati aziendali 4 CFU tra i crediti a libera
scelta; Istituzioni di Diritto pubblico 3 CFU tra i crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MANCONI PANCRAZIO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Giurisprudenza della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2017‐2018, al primo anno
(primo anno – primo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
(N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Scienza delle finanze 10 CFU tra i crediti a libera scelta. Per il proseguimento
degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.c) Passaggio da full‐time a part‐time
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CABRAS MARIA, matricola 50011647, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la
richiesta di passaggio da full‐time a part‐time per l’a.a. 2017/2018, il Consiglio si esprime con parere
favorevole.
A.4.d) Trasferimento in ingresso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
TURCHI MARIA, iscritta al Corso di laurea in Economia del turismo dell’Università degli Studi di Perugia, viene
iscritta, per l’a.a. 2017/2018, al primo anno (primo anno – secondo slot se part‐time) in corso, del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.). Classe L‐18 Scienze dell'economia e della

gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni di Diritto pubblico 9 CFU tra i
crediti a libera scelta; Istituzioni di Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9CFU). Il riconoscimento di
Lingua Inglese per Inglese per il turismo (9 CFU) avverrà a seguito di verifica del possesso della studentessa
di idonea certificazione riconosciuta dall’Università di Cambridge rilasciata da non più di due anni. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.e) Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
Ad integrazione della delibera del 15 novembre 2016, per la studentessa SERRA NADIA CECILIA, matricola
50016672, per l’immatricolazione con recupero di carriera al Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO (N.O.). Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, viene convalidato il
seguente esame: Economia aziendale e management per Economia aziendale (4 CFU) da integrare per
ulteriori 5 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
A parziale rettifica della delibera del 10 ottobre 2017, per la studentessa URRU ROBERTA, matricola
50021677, viene iscritta al terzo anno (terzo anno – sesto slot se part‐time) al Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.). Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, viene.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A parziale rettifica della delibera del 10 ottobre 2017, per lo studente CARTA TONIO, matricola 50000243, ai
sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la richiesta di passaggio da part time a full‐
time per l’A.A. 2017/2018, il Consiglio si esprime con parere favorevole.
A.4.f) Riconoscimento di titolo di laurea estera (finalizzato alla richiesta di abbreviazione di corso)
Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera all'interno del Corso di laurea in "Industria
Alberghiera e Turismo" presso l'Università del Litorale ‐ "Turistica" Istituto Universitario di Studi di Portorose
(Slovenia), il Consiglio esamina la seguente pratica:
KODRIC TJIASA, in possesso del titolo di laurea in Organizzatrice tyuristica laureata, conseguito presso
'Università del Litorale ‐ "Turistica" Istituto Universitario di Studi di Portorose (Slovenia), viene iscritta al terzo
anno (terzo anno – quinto slot se part‐time), per l'a.a. 2017/2018, del corso di laurea in Economia e
management del turismo N.O., con il riconoscimento dei seguenti esami:
Gestione aziendale per Programmazione e controllo delle imprese turistiche (6 CFU) con votazione 27/30 da
integrare per ulteriori 3 CFU; Informatica e statistica per Statistica (5 CFU) con votazione 30/30 da integrare
per ulteriori 4 CFU; Geografia turistica per Geografia economica e del turismo (3 CFU) con votazione 27/30
da integrare per ulteriori 3 CFU; Tutela ambientale + Gastronomia per Risorse e ambiente (6 CFU) con la
votazione 27/30; Regolamenti giuridici in campo turistico per Diritto del turismo (6 CFU) con la votazione
27/30 da integrare per 3 CFU; Contabilità e finanze gestionali per Economia aziendale (6 CFU) con votazione
27/30 da integrare per ulteriori 3 CFU; Gestione delle organizzazioni turistiche + Gestione delle aziende
pernottamenti + Gestione agenzie di viaggio+ Marketing per Gestione delle imprese e marketing del turismo
(9 CFU) con la votazione 20/30; Economia del turismo (6 CFU) con votazione 27/30 da integrare per 3 CFU;
Sociologia e psicologia nel turismo (6 CFU) con votazione 27/30 tra i crediti a scelta dello studente; Potenziali
umani (6 CFU) con votazione 27/30 tra i crediti a scelta dello studente; Attività turistiche complementari (6

CFU) con votazione 21/30 tra i crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di laurea.

Pratiche studenti 12 dicembre 2017 (approvate)
A.4.a.) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DESINI MARCO COSIMO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management del turismo del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di
Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002,
viene iscritto, per l'a.a. 2017‐2018, al terzo anno (terzo anno – quinto slot se part‐time) del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a
scelta libera; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Statistica
(9 CFU); Matematica generale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a scelta libera; Geografia economica e del turismo
(6 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Economia del turismo (9 CFU); Sistemi
di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse e ambiente (6 CFU); Statistica del turismo per Analisi dei
flussi turistici (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Sistemi
informativi per il turismo (12 CFU) come crediti a libera scelta; Politica economica (6 CFU) come crediti a
libera scelta; Politica del turismo (6 CFU) come crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PIGA ALESSANDRO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e management
del turismo del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto
conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto,
per l'a.a. 2017‐2018, al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part‐time) del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a
libera scelta; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a libera scelta; Statistica (9 CFU); Inglese per il
turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente per Risorse
e ambiente (6 CFU.. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
A.4.b) Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
VERRILLI ANTONIO, matricola 50021623, in possesso del Preliminary English Test (livello B1) rilasciato
dall’University of Cambridge, ai sensi della delibera del Senato Accademico dell’8 maggio 2008, viene
convalidato, all’interno del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, l’esame di Inglese
per il turismo (9 CFU) con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.4.c) Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Ad integrazione della delibera del 14 novembre 2017, per la studentessa TURCHI MARIA, matricola
50024525, per l’iscrizione con Trasferimento in ingresso al Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO (N.O.). Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, vista l’attestazione
rilasciata alla studentessa dal Centro Linguistico dell’Ateneo di Perugia, viene convalidato il seguente esame:
Lingua Inglese per Inglese per il turismo (9 CFU) con la votazione di 21/30. Visto il numero di crediti
riconosciuti, a rettifica della delibera precedente, la studentessa viene iscritta al secondo anno (secondo anno
– terzo slot se part‐time). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

Pratiche studenti 23 gennaio 2018 (approvate)
A.4.a.) Riconoscimento accettazione votazione Inglese per il turismo
Premesso quanto deliberato nel Consiglio di Corso di Laurea del 3 novembre 2015, “…Dopo ampia discussione
il Consiglio, considerato che si tratta di una problematica ad esaurimento, stabilisce che lo studente ha facoltà
di scegliere se accettare il voto dell’integrazione (3 cfu) a valere per i 9 cfu totali dell’insegnamento di Inglese
per il turismo o se optare per il voto finale dell’insegnamento calcolato come di seguito indicato. La regola
generale è che si calcoli la media ponderata tra il voto dell’idoneità (6 cfu) ed il voto dell’integrazione (3 cfu).
Qualora lo studenti accetti la media, si potrebbe verificare il caso che non sia disponibile il voto dei 6 cfu
acquisiti con l’idoneità, in questo caso lo studente potrebbe seguire le seguenti strade a) accettare, se vuole,
il voto dei 3 cfu dell’integrazione a valere per i 9 cfu dell’intero insegnamento, b) produrre una idonea
certificazione di lingua inglese (escluso PET già utilizzato per il precorso) comprese tra quelle riconosciute dal
dipartimento per la quale applicare la relativa tabella di conversione, c) sostenere una prova orale per
migliorare il voto ottenuto con i 3 cfu di integrazione e concorrere a definire il voto dell’intero insegnamento”.
Recepito quanto indicato dalla Segreteria Studenti in merito alla modalità di accettazione di una delle
alternative di cui sopra da parte dello studente (da fare in forma scritta con istanza da presentare
direttamente in Segreteria didattica anche con invio di e‐mail) e che tali istanze devono essere prese in
considerazione dal Consiglio di Corso di Laurea per il riconoscimento, si procede al riconoscimento e alla
accettazione della votazione di inglese per il turismo per i seguenti studenti.
Il Consiglio approva le pratiche relative al seguente studente:
Vista l’istanza inviata via mail in data 12 gennaio 2018, alla studentessa MASIA ELEONORA matricola
50007621, viene riconosciuta la votazione di 23/30 a valere per 9 CFU dell’insegnamento di Inglese per il
turismo. La studentessa ha deciso di accettare la votazione calcolata come media ponderata tra il voto
dell’idoneità di Inglese per il turismo da 6 CFU (23/30 del 08/06/2015 come da documentazione in possesso
della docente), e la votazione dell’integrazione da 3 CFU (22/30 del 16/02/2016 come da documentazione in
possesso della docente e disponibile online sul sito www.uniolbia.it).
A.4.b.) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CANU MELANIA, quale studentessa decaduta/rinunciataria del Corso di laurea in Economia e management
del turismo del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto
conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta,
per l'a.a. 2017‐2018, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part‐time) del corso di laurea in

ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a
libera scelta; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a libera scelta; Diritto privato (9 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
GIUA GIULIA, quale studentessa decaduta/rinunciataria del Corso di laurea in Economia e management del
turismo del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, e tenuto
conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta,
per l'a.a. 2017‐2018, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part‐time) del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO (N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a
libera scelta; Principi di economia (9 CFU) e 3 CFU tra i crediti a libera scelta; Diritto privato (9 CFU); Inglese
per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Pratiche studenti 20 febbraio 2018 (in approvazione)
A.4.a.) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MURRIGHILE GIAN BASTIANO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Filosofia della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Parma, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2017‐2018, al primo anno
(primo anno – primo slot se part‐time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
(N.O.), Classe L‐18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Sociologia (6 CFU) tra i crediti a libera scelta, Geografia I (6 CFU) tra i crediti a libera scelta. Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

