Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Facoltà del 25 gennaio 2012 (approvate)
A.5.a) Trasferimenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PADULA STELLA, iscritta al Corso di laurea magistrale in Economia e politiche pubbliche presso
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, viene iscritta, per l'a.a. 2011-2012, al primo
anno (primo anno se part-time) in corso del Corso di Laurea magistrale in Scienze economiche
previa verifica che il titolo di laurea triennale sia stato maturato nelle classi 17 o 28 oppure L-18 o
L-33. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

A.5.b) Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
OGGIANU EDOARDO, matricola 3000855, iscritto al Corso di laurea in Economia e imprese del
turismo, viene iscritto al terzo anno (quinto anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami: Diritto privato (9 CFU); Lingua inglese per Inglese
per il turismo- idoneità (6 CFU); Lingua inglese (corso avanzato) (6 CFU) tra i crediti a libera
scelta; Lingua tedesca (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Liugua tedesca (corso avanzato) (6 CFU)
tra i crediti a libera scelta; Economia aziendale (12 CFU); Economia e gestione delle imprese
turistiche per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Geografia economica e del
turismo (6 CFU); Geografia dell'ambiente (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Economia deli
intermediari finanziari (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Economia del turismo e dell'ambiente
per Economia del turismo (9 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU);
Marketing del turismo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (9 CFU);
Programmazione e controllo (6 CFU); Sistemi integrati della qualità (6 CFU) tra i crediti a scelta
libera; Diritto tributario (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Finanza aziendale (6 CFU); Diritto del
turismo (6 CFU); Matematica generale (12 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Statistica (9
CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
A.5.c) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PAZZOLA NATALINA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
nuove tecnologie 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. 2011-2012, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in DIREZIONE AZIENDALE E
CONSULENZA PROFESSIONALE N.O., con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Basi di
dati (6 CFU); Econometria (6 CFU) tra i crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d) Convalida crediti
A.5.d.1) Per il riconoscimento di Laurea conseguita presso l'Università di Medellin (Colombia). Il
Consiglio esamina la seguente pratica:
Gomez Alexandra, quale dottore in “Amministrazione Commerciale con enfasi in Commercio
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Estero”, conseguito presso l'Università di Medellin, Repubblica Colombiana, viene iscritta al 3°
anno (5° se part-time) in corso, per l'a.a. 2011-2012, del corso di laurea in Economia e
Management, classe L-18, curriculum Management, con il riconoscimento dei seguenti esami:
Principi matematici e Calcolo diff. integrale per Matematica generale 23/30 (12 CFU); Principi di
economia e Economia colombiana e modelli economici per Microeconomia 25/30 (12 CFU); Micro
e Macroeconomia per Macroeconomia 24/30 (9 CFU); Informatica 1 e 2 per Fondamenti di
informatica 29/30 (6 CFU); Statistica descrittiva ed inferenziale per Statistica 23/30 (9 CFU);
Formulazione e valutazione di progetti e Amministr. della produzione per Programmazione e
controllo 26/30 (9 CFU); Contabilità 1 per Economia aziendale 29/30 (12 CFU); Contabilità 2 e
Sistemi di costi per Bilancio 22/30 (9 CFU); Principi modelli quantitativi ed operazionali e
Matematica finanziaria per Matematica per l'economia 24/30 (6 CFU); Analisi degli stati finanziari
per Finanza aziendale 28/30 (9 CFU); Principi di marketing e Direzione di vendite per Economia e
gestione delle imprese 29/30 (9 CFU); Inglese tecnico commerciale per Inglese per l'economia (3
CFU) idoneità; Amministrazione risorse umane per Organizzazione aziendale 24/30 (6 CFU);
Importazioni 27/30 (6 CFU) come crediti a libera scelta; Dazio Doganale 24/30 (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.d.2) Vista l’istanza presentata, alla studentessa GIAU MARIA ANNA, matricola 30036993,
vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza
professionale gli esami sostenuti nel corso del Master di I livello in Finanza Banca e Impresa della
Facoltà di Economia nell'a.a. 2010-2011: Microeconomia, con la votazione di 29/30 (6 CFU) come
crediti a libera scelta; Macroeconomia, con la votazione di 27/30 (6 CFU) come crediti a libera
scelta; Marketing dei prodotti bancari e assicurativi per Marketing strategico e sviluppo nuovi
prodotti, con la votazione di 28/30 (4 CFU) da integrare per 8 CFU; Microeconomia delle banche e
Mercato dei capitali per Economia e organizzazione industriale, con la votazione di 26/30 (12
CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
A.5.e) Pratiche Erasmus
A parziale rettifica e integrazione della delibera del 09/11/2011, allo studente FADDA SIMONE,
numero di matricola 30036250, il consiglio approva il riconoscimento del seguente esame,
sostenuto nell’ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2010/2011 presso l’Universitat Jaume I
Castellon (Spagna): “Administracion de empresa y marketing” come crediti liberi (6 CFU) con la
votazione 26/30 (anziché “Administracion de empresa y marketing” per “Strumenti avanzati di
programmazione e controllo” (6 CFU) – da integrare – con la votazione 26/30).
LEDDA SABRINA, numero di matricola 30030192, il consiglio approva il riconoscimento dei
seguenti esami, sostenuti nell’ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2010/2011 presso
l’Universitat Jaume I Castellon (Spagna): “Curso semiintensivo de español de nivell C1” come
crediti liberi (2 CFU) con la votazione 23/30; “Management Control” per “Programmazione e
Controllo” con la votazione 22/30 (5 CFU) – da integrare per 4 CFU; “Innovation Management”
per “Tecnologia e Qualità” con la votazione 26/30 (5 CFU) – da integrare per 4 CFU.
MANDRA’ ALESSANDRO, numero di matricola 30030109, il consiglio approva il riconoscimento
dei seguenti esami, sostenuti nell’ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2010/2011 presso
l’Universitat Jaume I Castellon (Spagna): “Curso semiintensivo de español de nivell B1” come
crediti liberi (6 CFU) con la votazione 24/30; “Management Control” per “Programmazione e
Controllo” con la votazione 22/30 (5 CFU) – da integrare per 4 CFU; “Innovation Management”
per “Tecnologia e Qualità” con la votazione 23/30 (5 CFU) – da integrare per 4 CFU.
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A rettifica parziale dei Consigli di Facoltà del 19.05.2010 e del 14 luglio 2010: MURGIA
FRANCESCA, matricola 30029593, si approva il riconoscimento dei seguenti esami, sostenuti
nell'ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2009/2010 presso l'Universita di Varsavia
(Lazarski School), Polonia: "Introduction into Business" per "Economia e gestione delle imprese"
(9 CFU) con la votazione 27/30; "Principles of Marketing" come crediti liberi (2 CFU) con la
votazione 28/30.
A.5.f) Pratiche stage
Per crediti liberi all’interno dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale il
Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BRANCA MIRKO, iscritto al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30042541, ha svolto attività di stage della durata di 362 ore
presso Alessio Tola & Partners S.r.l. – Sassari, Via Lelio Basso 16, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;
FIORILLO MARZIA, iscritta al I anno del Corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30045760, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso il Comune di Sassari – Via Wagner 2/4, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;
LIGGIA STEFANIA, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze economiche,
matricola 30039800, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso il Tribunale di Sassari
– Via Roma, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;
MURA ALICE, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30043254, ha svolto attività di stage della durata di 558 ore presso
Performa Confcommercio Sassari – Corso Pascoli 16/B, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;
ZEDDA IVANA, iscritta al I anno f.c. del corso di laurea magistrale in Scienze economiche,
matricola 30033849, ha svolto attività di stage della durata di 326 ore presso la Compagnia di
Progettazione e Manutenzione S.r.l. – Porto Torres Via E. Sacchi 105/A, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero.
A.5.e) Altre determinazioni
A.5.e.1) Viste le richieste di immatricolazione al corso di laurea in Economia e management per
l'a.a. 2011/2012 pervenute in ritardo rispetto alla chiusura dei termini da Acca Andrea, Pilo
Speranza, Cirina Andrea Gavino, Dessanti Giuseppe, visto l'invito del prorettore ad accogliere le
domande tardive a condizione di fissare un ulteriore verifica delle conoscenze iniziali, il Consiglio
delibera di accettare tali richieste previo superamento di un colloquio da fissarsi entro il 31 gennaio
2012, affinchè possano sostenere esami.
A.5.e.2) Viste le risultanze dei colloqui effettuati con gli studenti che non hanno svolto oppure non
sono risultati idonei al test d'ingresso effettuato a settembre 2011, il Consiglio delibera che gli
studenti Ballore Giulia, Cicu Antonio Simone, Cuccaru Daniela e Saba Valentina vengano iscritti
senza debito al corso di laurea in Economia e management per l'a.a. 2011-2012.
A.5.e.3) La pratica relativa alla studentessa BELLINO SONIA, matricola 30033913, del 5 ottobre
2011 e del 14 dicembre 2011, su richiesta della studentessa, verificato l'errore materiale, viene così
integrata: si convalida anche l'esame sostenuto di Scienza delle finanze (9 CFU).
A.5.e.4) La pratica relativa alla studentessa MUSUMECI SABRINA, matricola 30007373, del 5
ottobre 2011, su richiesta della studentessa, verificato l'errore materiale, viene così modificata: la
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studentessa, iscritta al corso di laurea in Economia viene iscritta, per l'a.a. 2011-2012, al secondo
anno (quarto anno se part-time) in corso del Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
N.O., Classe L-18, curriculum Management, convalidando gli esami come da delibera del 5 ottobre
2011.
A.5.e.5) La pratica relativa allo studente ATZORI BRUNO, matricola 30041046, del 5 ottobre
2011, su richiesta dello studente, verificato l'errore materiale, viene così modificata: lo studente
viene iscritto, per l'a.a. 2011-2012, al secondo anno (secondo se part-time) del Corso di laurea in
SCIENZE ECONOMICHE N.O., Classe LM-56, convalidando gli esami come da delibera del 5
ottobre 2011.
A.5.e.6) Vista la richiesta presentata, alla studentessa D'AMATO GIOVANNA, iscritta al corso di
laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza professionale N.O., matricola 30042816,
viene convalidato l'esame di Lingua Tedesca (6 CFU) sostenuto all'interno del corso di laurea in
Economia e management del turismo, in quanto non computato nella media di partenza del corso di
laurea triennale.
A.5.e.7) La preatica relativa alla studentessa LADU ORSOLA, del 9 novembre 2011, su richiesta
della studentessa, verificato l'errore materiale, viene così modificata: si convalida l'esame sostenuto
di Strategie e politiche aziendali (6 CFU) come crediti a scelta libera.
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Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Facoltà del 29 febbraio 2012 (approvate)
A.5.a) Trasferimenti
Nulla da deliberare.
A.5.b) Passaggi di corso
Per pratiche relative a passaggio di corso o di ordinamento il Consiglio approva le pratiche relative
ai seguenti studenti:
A parziale rettifica della delibera del 14 dicembre 2011 la studentessa MARCETTI SARA,
matricola 30039047, iscritta al corso di laurea magistrale in Direzione aziendala e consulenza e
direzione, viene iscritta, per l'a.a. 2011-2012, al primo anno del Corso di laurea magistrale in
DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE N.O., Classe LM-77.
A parziale rettifica della delibera del 14 dicembre 2011 lo studente MANCA DARIO, matricola
30033948, iscritta al corso di laurea magistrale in Direzione aziendala e consulenza e direzione,
viene iscritto, per l'a.a. 2011-2012, al secondo anno del Corso di laurea magistrale in DIREZIONE
AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE N.O., Classe LM-77.
A parziale integrazione della delibera del 14 settembre 2005, alla studentessa MEDDA BARBARA
FRANCESCA VITTORIA, matricola 30009388, iscritta al corso di laurea in Economia aziendale
N.O. viene convalidato l'esame sostenuto di Laboratorio informatico I per Fondamenti di
informatica (5 CFU).
A parziale rettifica della delibera del 5 ottobre 2011, alla studentessa ARIGOTTI ALICE, matricola
30041184 nel passaggio al corso di laurea magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E
CONSULENZA PROFESSIONALE N.O. viene convalidato il seguente esame: Strumenti
avanzati di programmazione e controllo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera.
A.5.c) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Nulla da deliberare.
A.5.d) Convalida crediti
A.5.d.1) Per convalida crediti all’interno dei corsi di laurea il Consiglio approva le pratiche relative
ai seguenti studenti:
BIOSIN NIVES ROSA, laureata del Corso di laurea quadriennale in Scienze politiche, indirizzo
politico-economico della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Sassari, vista
la richiesta di iscrizione al corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale N.O., tenuto conto del fatto che la dott.ssa Biosin non ha effettuato la verifica della
personale preparazione prevista dalla normativa, la richiesta viene respinta.
MANCONI PATRIZIA, iscritta al corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, viene convalidato l'esame di Destination management (6 CFU) sostenuto durante il
corso di laurea triennale e non rientrato nel piano di studi della stessa in quanto esame in esubero
rispetto al piano di studi.
A.5.e) Pratiche Erasmus
FORCILLO DONATO, numero di matricola 30035086, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Dublin Institute of Technology di Dublino (Irlanda): “Irish Cultural Studies” come crediti liberi (6
CFU) con la votazione 30/30; “Intermediate English” (6 CFU) come crediti a libera scelta con la
5

votazione 30/30.
A.5.f) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PILISI FEDERICA, matricola 30031279, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
Confalonieri S.r.l., con sede a Sassari Via Predda Niedda 33, acquisendo n. 6 CFU a valere come
crediti liberi del corso di laurea in Economia e management.
A.5.d) Convalida crediti
Per crediti liberi all’interno dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale il
Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
LINTAS MANUELA iscritta al 2° anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30037779, ha svolto attività di stage della durata di 600 ore
presso il Tribunale di Sassari – Sezione distaccata di Alghero Ufficio NEP via Columbano,
acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;
MARIOTTI MARIA CATERINA, iscritta al I anno del Corso di laurea magistrale in Direzione
aziendale e consulenza professionale, matricola 30044744, ha svolto attività di stage della durata di
320 ore presso l’Alessio Tola & Partners S.r.l. – Via Lelio Basso 16, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;
PORCU GABRIELE, iscritto al II anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30042131, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso Rent.it S.r.l. – Via Roma 56, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.
A.5.e) Altre determinazioni
Vista la richiesta presentata, alla studentessa SIRIGU CLAUDIA, matricola 12000147, iscritta al
corso di laurea in Economia e commercio ,viene apportata la seguente variazione del piano di studi
individuale approvato nel novembre 2000: gli esami di Economia aziendale (cod. 20830) e di
Organizzazione aziendale (cod. 20240) vengono sostituiti dagli esami di Tecnica bancaria e di
Strategie d'impresa.
Vista la richiesta presentata, alla studentessa SANNA CHIARA, matricola 30034508, iscritta al
corso di laurea magistrale in Scienze economiche viene riconosciuto come sostenuto l'esame di
Lingua spagnola (livello B1) (6 CFU) per lo svolgimento di un corso di 100 ore, con la votazione
di 29/30.
Vista la richiesta presentata, alla studentessa MUSACCHIA VALERIA, matricola 30043780,
iscritta al corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza professionale non possono
essere convalidati crediti per lo svolgimento di un corso di 100 ore di lingua francese in quanto il
livello finale acquisito è inferiore a quello richiesto per l'esame a scelta libera di Lingua Francese
erogato dalla Facoltà.
Vista l’istanza presentata, per lo studente POSADINO FABIO, matricola 30013721, iscritto al
Corso di Laurea in Economia e management presso l’Università degli Studi di Sassari, il Consiglio
delibera che ai fini della determinazione del voto di partenza in seduta di laurea non vengano
computati i crediti e relative votazioni dei seguenti esami a scelta libera convalidati nel passaggio
all'attuale corso di laurea: Lingua inglese (2 CFU); Economia e gestione delle imprese (1 CFU);
Diritto privato (1 CFU); Diritto commerciale (1 CFU). In merito alla richiesta di non nconvalida
nella media di partenza di una parte dei crediti dell'insegnamento di Economia degli intermediari
finanziari (4 CFU), la richiesta non viene accolta in quanto trattasi di un unico insegnamento da 10
CFU convalidato come esame a scelta libera nel passaggio all'attuale corso di laurea.
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Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Facoltà del 18 aprile 2012 (approvato)
A.5.a) Passaggi di corso
A parziale rettifica della delibera adottata in data 5/10/2011, alla studentessa MANCA
SALVATORICA, matricola 30006635, nel passaggio al Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT N.O., non viene riconosciuto l'esame di Matematica generale (12 CFU) in
quanto mai sostenuto.
A parziale rettifica della delibera adottata in data 25/01/2012, allo studente OGGIANU
EDOARDO, matricola 3000855, nel passaggio al Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, viene convalidato l'esame di Sistemi integrati della qualità per
Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU) invece che tra i crediti a scelta libera.

A.5.b) Convalida crediti
Per convalida crediti all’interno dei corsi di laurea il Consiglio approva le pratiche relative ai
seguenti studenti:
VENTURA ANDREA GAVINO, iscritto al corso di laurea Specialistica in Consulenza e direzione
aziendale, viene convalidato l'esame di Economia dell'informazione e dell'innovazione (8 CFU)
sostenuto durante il corso di laurea triennale e non rientrato nel piano di studi della stessa in quanto
esame in esubero rispetto al piano di studi.
A parziale rettifica della delibera adottata in data 9/11/2011, allo studente PASELLA GIOVANNI,
nell'abbreviazione al corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO,
vengono convalidati gli esami di Economia e gestione delle imprese e Marketing per Gestione delle
imprese e marketing del turismo (9 CFU).
A.5.c) Pratiche Erasmus
SATTA SABRINA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30036605, ha svolto attività di stage dal 28 ottobre 2011 al 27 febbraio
2012 presso la Sovereign Trust (Channel Islands) Ltd., Guernsey, Inghilterra, nell’ambito del
progetto LLP Erasmus Placement 2011/2012, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento a
libera scelta.
URAS ROBERTA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Scienze Economiche, matricola
30034778, ha svolto attività di stage dal 01 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 presso la Oliva
Nova Golf, Beach and Golf Hotel, Spagna, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2011/2012, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento a libera scelta.
DELEDDA FEDERICO iscritto al Corso di Laurea magistrale in Consulenza e Direzione
Aziendale, matricola 30029077, ha svolto attività di stage dal 17 ottobre 2011 al 01 febbraio 2012
presso la Al Volo, Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2011/2012, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento a libera scelta.
MANCONI SEBASTIANO, numero di matricola 30029751, il consiglio approva il riconoscimento
dei seguenti esami, sostenuti nell’ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2010/2011 presso
l’Instituto Universitário ISCTE Lisbona (Portogallo): “Cálculo Financeiro” per “Matematica per
l’Economia” (6 CFU) con la votazione 28/30; “Controlo de Gestão” per “Programmazione e
Controllo” (9 CFU) con la votazione 26/30; “Economia e Finanças Públicas” per “Scienze delle
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Finanze” (9 CFU) con la votazione 26/30; “Curso Básico de Língua Portuguesa” come crediti a
libera scelta (6 CFU) con la votazione 28/30; “Introdução à Gestão” per “Organizzazione
aziendale” (6 CFU) con la votazione 26/30.
MATTANA MATTEO, numero di matricola 30039146, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Dublin Institute of Technology di Dublino (Irlanda): “Irish Cultural Studies” come crediti a libera
scelta (6 CFU) con la votazione 30/30; “Intermediate English” come crediti a libera scelta (6 CFU)
con la votazione 30/30.
TILLOCA JACQUELINE, numero di matricola 30034164, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Dublin Institute of Technology di Dublino (Irlanda): “Irish Cultural Studies” come crediti a libera
scelta (6 CFU) con la votazione 30/30; “Human Resource Management” per “Risorse Umane” (6
CFU) con la votazione 22/30; “Quality Management and Process Improvement” per “Sistemi di
gestione delle risorse dell'ambiente” (6 CFU) con la votazione 22/30.

A.5.d) Pratiche stage
A.5.d.1) Per crediti liberi all’interno dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale
il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PIRAS CARLA, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30043285, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Agenzia delle entrate sede a Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;
SALIS CATERINA, iscritta al II anno del corso di laurea magistrale in Scienze economiche,
matricola 30039297, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso il Tribunale di Sassari
– sede distaccata di Alghero, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.
In merito alla richiesta di riconoscimento crediti per attività di stage che la studentessa PRISCO
CRISTINA, iscritta al corso di laurea specialistica in Economia e nuove tecnologie, matricola
30032431, svolta presso il Global Investment Strategy Department dell'UniCredit Luxembourg
S.A., tenuto conto che l'attività di stage, seppur non promossa dall'Ateneo di Sassari, risulta essere
coerente sia in termini di durata (9 mesi) che di tipologia di formazione erogata con il percorso
formativo orientato ai mercati finanziari scelto dalla studentessa, vista l'eccezionalità del caso, Il
Consiglio delibera di riconoscere 5 CFU a valere come insegnamento a scelta libera.
A.5.d.3) Per il riconoscimento di Laurea conseguita in Ucraina. Il Consiglio esamina la seguente
pratica:
MALOVANA OLESIA OLEGIVNA, quale dottore in “Economia e attività imprenditoriale,
Economia aziendale”, conseguito presso l'Università Statale di Sumy, viene iscritta al 3° anno (6°
se part-time), per l'a.a. 2011-2012, del corso di laurea in Economia e Management, classe L-18,
curriculum Management, con il riconoscimento dei seguenti esami:
Lingua straniera (inglese) per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Economia politica per
Microeconomia (12 CFU) con la votazione di 25/30; Matematica superiore per Matematica
generale (12 CFU) con la votazione di 20/30; Macroeconomia (9 CFU) con la votazione di 20/30;
Finanze per Scienza delle finanze (9 CFU) con l votazione di 25/30; Statistica (9 CFU) con la
votazione di 25/30; Management per Economia e gestione delle imprese (9 CFU) con la votazione
di 25/30; Economia imprenditoriale per Economia aziendale (12 CFU) con la votazione di 20/30;
Analisi economica per Bilancio (9 CFU) con la votazione di 20/30; Finanza imprenditoriale per
Finanza aziendale (9 CFU) con la votazione di 20/30; Storia economica (6 CFU) con la votazione
di 18/30; Organizzazione della produzione per Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione
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di 20/30; Pianificazione dell'attività imprenditoriale per Programmazione e controllo (9 CFU) con
la votazione di 20/30; Informatica e tecnica computistica per Fondamenti di informatica (6 CFU)
con la votazione di 25/30; Sistemi informativi e tecnologie imprenditoriali per Tecnologia e qualità
(9 CFU) con la votazione di 20/30; Meccanismo economico imprenditoriale interno per
Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 20/30; Management finanziario per
Matematica finanziaria (6 CFU) con la votazione di 20/30; Programmazione matematica (6 CFU)
come crediti a scelta libera con la votazione di 30/30; Gestione strategica dell'impresa (6 CFU)
come crediti a scelta libera con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.e) Altre determinazioni
Vista la richiesta dell'interessato, in deroga a quanto fissato dal Manifesto degli studi (che prevede
che i 10 CFU dei crediti a libera scelta vengano maturati con il sostenimento di due insegnamenti
da 5 cfu), allo studente CUCCIA FABRIZIO, matricola 30023267, iscritto al corso di laurea in
Consulenza e Direzione aziendale, vengono computati nella media di partenza i tre insegnamenti
liberi sotto indicati: Analisi e contabilità dei costi (4 CFU); Diritto dei trasporti (1 CFU) e Curso
semintensivo de espagnol (nivel B2) (5 CFU), per un totale di 10 CFU.
Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 12 dicembre 2007 e del 20 febbraio 2008 e l’istanza
presentata, alla studentessa FRESU EMANUELA, matricola 30010952, iscritta al corso di laurea in
Economia aziendale, viene convalidato il corso di inglese effettuato nell’ambito del progetto
Sardegna Speaks English per Lingua inglese avanzato (5 CFU) come esame a scelta libera o in
alternativa allo stage con votazione 19/30.
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Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Facoltà del 16/05/2012 (approvato)
A.5.a) Convalida crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CABIZZOSU TIZIANO, quale studente iscritto al Corso di laurea in Management Risorse Umane
presso la Telematica Universitas Mercatorum, viene iscritto, per l'a.a. 2011-2012, al secondo anno
(secondo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, classe L-18,
curriculum Management con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (8
CFU) da integrare per 4 CFU; Organizzazione aziendale (6 CFU) se l'esame sostenuto riporta una
votazione in trentesimi; Diritto privato (4 CFU) da integrare per 5 CFU; Diritto commerciale (4
CFU) da integrare per 5 CFU; Informatica applicata per Fondamenti di informatica (4 CFU) da
integrare per 2 CFU se l'esame sostenuto riporta una votazione in trentesimi; Inglese per Inglese
per l'economia (3 CFU) idoneità; Strategie d'impresa (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Analisi
economica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.b) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DIEZ MAURO, numero di matricola 30029919, il Consiglio riconosce all’unanimità i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Università
Spiru Haret, Bucarest (Romania): “Finante publice 1” e “Finante publice si fiscalitate” per
“Scienza delle Finanze” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Management finanzia contabil” e
“Finantele intreprinderii” per “Finanza Aziendale” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Management
general (Business Organization)” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Matematici aplicate in economie” per “Matematica per l’economia” (6 CFU) con la votazione
30/30.
FODDAI EMILIO, numero di matricola 30031637, il Consiglio riconosce all’unanimità i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Università
Spiru Haret, Bucarest (Romania): “Finante publice 1” e “Finante publice si fiscalitate” per
“Scienza delle Finanze” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Management finanzia contabil” e
“Finantele intreprinderii” per “Finanza Aziendale” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Management
general (Business Organization)” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Matematici aplicate in economie” per “Matematica per l’economia” (6 CFU) con la votazione
30/30; “Bazele informaticii” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Istoria economiei” per “Storia Economica”(6 CFU) con la votazione 30/30.
PANI ALESSANDRO, numero di matricola 30025128, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Università Spiru Haret, Bucarest (Romania): “Finante publice 1” e “Finante publice si fiscalitate”
per “Scienza delle Finanze” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Management general (Business
Organization)” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 30/30; “Bazele
informaticii” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 30/30; “Istoria economiei”
per “Storia Economica”(6 CFU) con la votazione 30/30.
MAJORE GIOVANNI, numero di matricola 30035292, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Universitat Jaume I, Castellon de la Plana (Spagna): “Curso semintensivo de español de nivell B1”
a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 19/30; “Business Organisation” per
“Organizzazione Aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30.
FOIS CLAUDIA, numero di matricola 30018669, il Consiglio approva il riconoscimento dei
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seguenti esami, sostenuti nell’ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2010/2011 presso
l’Instituto Universitário ISCTE Lisbona (Portogallo): “Cálculo Financeiro” per “Matematica
Finanziaria” (5 CFU) con la votazione 22/30; “Curso Básico de Língua Portuguesa” come crediti
liberi (6 CFU) con la votazione 30/30.
A.5.c) Altre determinazioni
A.5.d.1) Vista la richiesta dell'interessato, a parziale rettifica della delibera del 10 novembre 2010,
lo studente PAIS STEFANO, matricola 30019343 proveniente dal corso di laurea in Economia,
viene iscritto al Corso di laurea in Economia e management, classe L-33 Scienze economiche,
curriculum Economia.
A.5.d.2) Vista la richiesta dell'interessata, a parziale rettifica della delibera del 20 gennaio 2012,
alla studentessa MU MARIA, matricola 30018882 nel passaggio dal corso di laurea in Economia
aziendale a quello in Economia e management viene convalidato l'esame di Principi di economia
per Microeconomia (10 CFU) da integrare per ulteriori 2 CFU in quanto l'esame di Principi di
economia è stato sostenuto nel luglio 2008 con un programma ridotto rispetto a quello di
Microeconomia.
A.5.d.3) Vista la richiesta dell'interessata, a parziale rettifica della delibera del 18 novembre 2009,
alla studentessa DEIAS DANIELA, matricola 30003355, viene riconosciuto l'esame sostenuto di
Economia dell'ambiente per Economia dei trasporti e dell'ambiente (4 CFU) da integrare per 5
CFU.
A.5.d.4) Vista la richiesta dell'interessata, a parziale rettifica della delibera del 5 ottobre 2011, alla
studentessa ILIOIU DANIELA, matricola 30046550, vengono convalidati i seguenti esami:
Matematica generale (12CFU); Statistica (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i crediti
liberi); Principi di economia (12 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Geografia economica e del
turismo (6 CFU); Ragioneria per Bilancio (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i crediti
liberi); Geografia economica e del turismo (6 CFU); Economia e gestione delle imprese turistiche
per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i
crediti liberi); Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità; Lingua inglese (corso
avanzato) (6 CFU) come crediti a scelta libera; Lingua tedesca (6 CFU) come crediti liberi; Lingua
tedesca (corso avanzato) (6 CFU) come crediti a scelta liberi; Economia degli intermediari
finanziari (4 CFU) come crediti a scelta libera. Non viene convalidato l'esame di Matematica
finanziaria (6 CFU) in quanto non sostenuto. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d.5) Vista la richiesta dell'interessata, a parziale rettifica della delibera del 16 novembre 2005,
alla studentessa MARCIAS SERENA, matricola 30000025, vengono convalidati i seguenti esami:
Lingua inglese opzionale per Lingua inglese (corso avanzato) (5 CFU) come crediti liberi o in
alternativa allo stage. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
A.5.d.6) Vista la richiesta dell'interessata, ad integrazione della delibera del 20 gennaio 2010, alla
studentessa LODDO NICOLETTA, matricola 30030459, nel passaggio al Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT, viene convalidato, in quanto sostenuto prima della delibera,
l'esame di Lingua inglese per Inglese per l'economia – idoneità (3 CFU tra i crediti obbligatori) +
Lingua inglese (2 CFU tra i crediti liberi).
A.5.d.7) Vista la richiesta dell'interessato, ad integrazione della delibera del 6 aprile 2011, allo
studente PORCU GABRIELE, matricola 30042131, viene convalidato l'esame di Marketing
relazionale e CMR per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (6 CFU) da integrare per
ulteriori 6 CFU.
A.5.d.8) Vista la richiesta dell'interessata, a parziale rettifica della delibera del 10 novembre 2010,
alla studentessa BATZU GIOVANNA, matricola 30015550, viene convalidato l'esame di Principi
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di economia (12 CFU) in quanto per un mero errore materiale erano stati imputati meno crediti.
A.5.d.9) Vista la richiesta dell'interessato, ad integrazione della delibera del 10 novembre 2010, allo
studente MARRAS GIUSEPPE, matricola 30020545, viene convalidato, in quanto sostenuto prima
del passaggio di corso, l'esame di Principi di economia per Microeconomia (10 CFU) da integrare
per 2 CFU.
A.5.d.10) Vista la richiesta dell'interessata, alla studentessa MARCIAS SERENA, matricola
30000025, a parziale rettifica della delibera del 16 novembre 2005, viene convalidato l'esame di
Lingua inglese opzionale per Lingua inglese (corso avanzato) (5 CFU) come crediti a scelta libera
o in alternativa allo stage, al posto dell'esame di Lingua inglese II mai sostenuto.
A.5.d.11) Vista la richiesta dell'interessato, in deroga a quanto fissato dal Manifesto degli studi (che
prevede che i 10 CFU dei crediti a libera scelta vengano maturati con il sostenimento di due
insegnamenti da 5 cfu), allo studente OPPES NICOLINO DAVID, matricola 30005330, iscritto al
corso di laurea in Economia, vengono computati nella media di partenza il seguente esame
convalidato con delibera del 20 settembre 2006, nel passaggio all'attuale corso di laurea: Scienza
delle finanze (10 CFU).
Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Facoltà del 13/06/2012 (approvato)
A.5.a) Convalida crediti
Per convalida crediti all’interno dei corsi di laurea il Consiglio non approva le pratiche relative ai
seguenti studenti:
SALARIS FABIANO, iscritto al corso di laurea in Economia e management, non viene convalidato
alcun credito per la frequenza di un corso di 20 ore di introduzione alla lingua e cultura inglese in
quanto di livello inferiore a quello previsto per l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) previsto
come esame obbligatorio all'interno del piano di studi del corso;
GHISU MARIA FRANCA, iscritta al corso di laurea in Economia e management, non viene
convalidato alcun credito per la frequenza di un corso di Gestione Archivio Aziendale nel 1990 in
quanto non coerente con il piano di studi ed eccessivamente datato.
In merito alla richiesta, pervenuta dallo studente MUREDDA BASTIANO, iscritto al corso di
laurea in Economia e management, di riconoscimento di crediti maturati con il sostenimento di un
esame a scelta dello studente presso altra Facoltà dell'Ateneo, al fine di verificare la coerenza con il
piano di studi si chiede di poter visionare il programma dell'esame sostenuto.
A.5.b) Pratiche Erasmus
DEIANA PINO, numero di matricola 30034092, il Consiglio riconosce all’unanimità i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Czech
University of Life Sciences Prague (Slovacchia): “Czech Language – Beginners” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “General Economics – International
Economics” e “Development Economics” per “Economia Internazionale” (9 CFU) con la votazione
28/30; “Economics of Industries (Sectoral Economics)” per “Economia Industriale” (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Informatics I” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Mathematics for Economists” per “Matematica per l’Economia” (6 CFU) con la votazione 26/30.
A.5.c) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DEGORTES FEDERICA, matricola 30025985, ha svolto attività di stage della durata di 700 ore
presso Sviluppo Performance Strategie S.r.l., con sede ad Olbia – Aeroporto Costa Smeralda,
acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi del corso di laurea in Economia e management del
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turismo;
COROSU LORENZO, matricola 30024472, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la Forship S.p.A., Progetto “Rete IAT STL Sardegna Nord Ovest, acquisendo n. 6 CFU a
valere come attività formativa del corso di laurea in Economia e imprese del turismo.
LEDDA PIERA, iscritta al II anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30040690, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Associazione Appos Soc. coop. agr. (Via Budapest 10/A), acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero.
A.5.d) Altre determinazioni
A.5.d.1) Vista la richiesta dell'interessato, tenuto conto che lo studente PUGGIONI MARCO,
iscritto al corso di laurea quadriennale in Economia e commercio ha chiesto di sostituire l'esame di
“Analisi e contabilità dei costi”, presente nel proprio piano individuale, con l'esame di “Revisione
aziendale” del medesimo SSD, nel settembre 2004 e che, per un mero errore materiale la richiesta
non è stata verbalizzata, il Consiglio delibera che a far data dall'a.a. 2004/2005 il piano di studi
personale dello studente in questione si consideri modificato come sopra riportato.
A.5.d.2) Vista la richiesta dell'interessata, alla studentessa SEDDA FRANCESCA, matricola
30041113, iscritta al corso id laurea magistrale in Scienze economiche vengono convalidati 6 CFU
tra i crediti a scelta libera per il tirocinio CRUI-MAE svolto presso l'Ufficio I della Direzione
Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali, tenutosi presso la sede di Roma dal 24
gennaio al 24 aprile 2012, per un totale di 305 ore.

Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Facoltà del 18/07/2012 (approvato)
A.5.a) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
FURESI GIANLUCA, numero di matricola 30038904, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Czech University of Life Sciences Prague (Slovacchia): “Czech Language – Beginners” a valere
come insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la votazione 30/30; “Financial Economics” per
“Economia degli intermediari finanziari” (6 CFU) con la votazione 30/30; “General Economics –
International Economics” per “Economia monetaria internazionale” (6 CFU) con la votazione
30/30.
ARIGOTTI ALICE, numero di matricola 30041184, il Consiglio riconosce all’unanimità i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Koper
University (Slovenia): “Business English Basics” a valere come insegnamento a scelta libera (6
CFU) con la votazione 30/30; “Strategic Management” per “Strategia e governo d’azienda” (6
CFU) con la votazione 22/30.
CHIRRA IGNAZIO, numero di matricola 30041227, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Koper University (Slovenia): “Business English Basics” a valere come insegnamento a scelta libera
(6 CFU) con la votazione 30/30; “Strategic Management” per “Strategia e governo d’azienda” (6
CFU) con la votazione 28/30.
LOBINA ELIANA, numero di matricola 30039135, il Consiglio riconosce all’unanimità i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Università di
Tomar (Portogallo): “Inovação e Gestão da Qualidade” per “Tecnologia e struttura dei processi
produttivi” (6 CFU) con la votazione 28/30; “Metodo de formação” e “Recrutamento e Selecção”
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per “Gestione risorse umane leadership e team work” (9 CFU) con la votazione 28/30.
RUNCHINA SIMONA, numero di matricola 30038682, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Università di Tomar (Portogallo): “Inovação e Gestão da Qualidade” per “Tecnologia e struttura dei
processi produttivi” (6 CFU) con la votazione 30/30; “Metodo de formação” e “Recrutamento e
Selecção” per “Gestione risorse umane leadership e team work” (9 CFU) con la votazione 28/30.
NIOLU GIOVANNA, numero di matricola 30041192, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Université Catholique de Louvain (Belgio): “Français – niveau débutant avancé” a valere come
insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la votazione 30/30.
VARGIU CRISTIANA ISABELLA, numero di matricola 30033887, il Consiglio riconosce
all’unanimità i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012
presso la sede di Dublin Institute of Technology (Irlanda): “English Intermediate 2” a valere come
insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la votazione 30/30; “Management Accounting for
Business Decisions” per “Programmazione e Controllo” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“International Corporate Finance” per “Finanza Aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30;
“Human Resource Management” per “Risorse Umane” (6 CFU) con la votazione 28/30.
SIAS LAURA, numero di matricola 30034148, il Consiglio riconosce all’unanimità i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Instituto
Universitário de Lisboa ISCTE (Portogallo): “Cálculo Financeiro” per “Matematica per
l’Economia” (6 CFU) con la votazione 28/30; “Controlo de Gestão” per “Programmazione e
Controllo” (9 CFU) con la votazione 22/30; “Introdução à Programação” per “Fondamenti di
Informatica” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Gestão de Equipas” a valere come insegnamento a
scelta libera (6 CFU) con la votazione 30/30; “Português como Lingua Estrangeira” a valere come
insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la votazione 29/30.
CARBONI LUCA, numero di matricola 30030305, il consiglio approva il riconoscimento dei
seguenti esami, sostenuti nell’ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2010/2011 presso La
Czech University of Life Sciences Prague (Cecoslovacchia): “Czech Language” come
insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la votazione 30 e lode/30; “Informatics I” per
“Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione di 30/30; “Financial Economics” e
“Corporate Finances” per “Finanza Aziendale” (9 CFU) con la votazione 26/30; “Fundamentals of
Management” e “Business Economics” per “Economia e gestione delle imprese” (9 CFU) con la
votazione 26/30.
FRAU MARGHERITA, numero di matricola 30041124, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Université Pantheon-Assas, Paris II (Francia): “Comptabilité analytique” per “Bilancio” (9 CFU)
con la votazione 30/30; “Management International” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con
la votazione 30/30; “Géopolitique de l’économie mondiale” per “Geografia economica” (6 CFU)
con la votazione 30/30; “Systèmes d’information” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Economie publique” per “Scienza delle finanze” (4 CFU) con la votazione 28/30
– da integrare per 5 CFU.
ANEDDA ANDREA iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30035054, ha svolto attività di stage dal 04/03/2012 al 11/06/2012 presso
la British International School, Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus
Placement 2011/2012, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento a scelta libera.
COSSU ANTONELLA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30042536, ha svolto attività di stage dal 12/03/2012 al 11/06/2012 presso
la British International School, Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus
Placement 2011/2012, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento a scelta libera.
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ITTIRESU LUCA iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30042399, ha svolto attività di stage dal 26/09/2011 al 22/06/2012 presso
la Eurochanges, St Julians, Malta, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement 2011/2012,
acquisendo 6 crediti a valere come iinsegnamento a scelta libera.
A.5.b) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BORGHESU VANESSA, matricola 30028351, ha svolto attività di stage della durata di 384 ore
presso lo Studio Aisoni Antonio, con sede a Tempio Pausania Via Verdi 18, acquisendo n. 6 CFU a
valere come crediti a scelta libera del corso di laurea in Economia e management del turismo;
CARBONI VALERIA, iscritta al II anno del corso di laurea magistrale in Scienze economiche,
matricola 30040990, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso l'Agenzia delle entrate
– sede di Sassari, Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento a scelta libera;
CHESSA FRANCESCO, iscritto al II anno del corso di laurea magistrale in Scienze economiche,
matricola 30038425, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso l’Agenzia delle
entrate sede di Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento a scelta
libera;
CULEDDU FRANCESCA MARIA, matricola 30024769, ha svolto attività di stage della durata di
528 ore presso Real Garden S.r.l., con sede a Sassari - Str. Buddi Buddi Km 4, acquisendo n. 6
CFU a valere come crediti a scelta libera del corso di laurea in Economia e management;
MARCOMINI MICHELA, iscritta al 1° anno del corso di laura magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30037349, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Agenzia delle entrate, sede di Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento a scelta libera;
MERELLA GIUSEPPINA, iscritta al I anno del Corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30042453, ha svolto attività di stage della durata di 450 ore
presso Equitalia Sardegna S.p.A. – Via Piandanna 10/e, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento a scelta libera;
PALA LILIANA, iscritta al III anno del Corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30000680, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso Performa Confcommercio – sede di Sassari Corso Pascoli 16/B, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento a scelta libera (RATIFICA al Prot. n. 868 dell'11 luglio 2012);
RUIU GAVINO, matricola 30007386, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate – sede di Sassari Via Piandanna, acquisendo n. 5 CFU a valere come crediti
a scelta libera del corso di laurea in Economia;
ZEDDE LAURA, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze economiche, matricola
30041054, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso l’Agenzia delle entrate sede a
Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento a scelta libera.
A.5.c) Altre determinazioni
A.5.c.1) Vista la richiesta pervenuta, ad integrazione della delibera del 14 dicembre 2011, allo
studente NUVOLI GIAN MARCO, matricola 3003477, viene convalidato anche l'esame di Lingua
inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) in quanto sostenuto prima del trasferimento ad altro
Ateneo.
A.5.c.2) In merito alla richiesta, pervenuta dallo studente MUREDDA BASTIANO, iscritto al
corso di laurea in Economia e management, di riconoscimento di crediti maturati con il
sostenimento dell'esame di Comunicazione scientifica (SPS/08 – 9 CFU) come esame a scelta dello
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studente presso il Corso di laurea in Scienze della comunicazione dell'Ateneo, verificata la non
coerenza del programma dell'insegnamento con il piano di studi di nessun corso di laurea afferente
al Dipartimento, il Consiglio delibera di non convalidare l'esame come crediti a scelta libera dello
studente.
A.5.c.3) Vista la richiesta dell'interessata, alla studentessa PERINU MILENA, matricola 30007207,
a parziale rettifica della delibera del 20 gennaio 2010, viene convalidato l'esame di Economia e
gestione delle imprese turistiche per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU tra i
crediti obbligatori e 1 CFU tra i crediti liberi) mentre l'esame di Economia del turismo e
dell'ambiene non è mai stato sostenuto e pertanto non può essere convalidato.

Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 12/09/2012 (approvato)
A.5.a) Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ATZENI MAURO, matricola 30025146, iscritto al Corso di laurea in Economia aziendale, viene
iscritto al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami: Diritto privato (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per il turismoidoneità (6 CFU); Principi di economia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Matematica generale (12
CFU); Storia economica (6 CFU) come insegnamento a scelta libera; Lingua spagnola (6 CFU) tra
i crediti a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
FRAGHI' MARIA ELIA, matricola 30010103, iscritta al Corso di laurea in Economia aziendale,
viene iscritto al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami: Economia aziendale (12 CFU); Lingua inglese per
Inglese per il turismo- idoneità (6 CFU); Statistica (9 CFU); Economia e gestione delle imprese per
Getione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Matematica generale (12 CFU);
Matematica finanziaria (6 CFU); Principi di economia (12 CFU); Ragioneria per Bilancio (9 CFU);
Programmazione e controllo (6 CFU); Economia degli intermediari finanziari (6 CFU) come
insegnamento a scelta libera; Macroeconomia (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Teoria e tecnica
della qualità e Tecnologia dei processi produttivi per Sistemi di gestione delle risorse e
dell'ambiente (3 CFU) da integrare per 3 CFU. 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:
ALTANA PATRIZIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
gestione aziendale dell’Università degli Studi di Cagliari, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2012-2013, al
secondo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Microeconomia per Principi di economia (12 CFU);
Economia aziendale (12 CFU); Macroeconomia (6 CFU) tra i crediti a scelta libera;
Macroeconomia II (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Programmazione e controllo (6 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
BIDDAU BASTIANINO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
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management 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. 2012-2013, al
primo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto pubblico (6 CFU); Matematica
generale (12 CFU); Diritto dei trasporti e della logistica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
BRANCA OMAR, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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 iscritto, per l'a.a.
2012-2013, al secondo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Principi di
economia (12 CFU); Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CANESTRINO DOMENICO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in
Management delle imprese internazionali dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, e tenuto
conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene
iscritto, per l'a.a. 2012-2013, al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale + Ragioneria
generale per Economia aziendale (12 CFU); Macroeconomia per Principi di economia (6 CFU) da
integrare per 6 CFU; Bilancio e principi contabili (6 CFU) da integrare per 3 CFU; Economia e
gestione delle imprese + Accordi e reti di imprese per Gestione delle imprese e marketing del
turismo (9 CFU); Economia internazionale (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Istituzioni di diritto
pubblico (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Lingua Inglese per Inglese per il turismo (6 CFU). Per
il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
CAU MYRIAM, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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. 2012-2013, al
secondo anno (terzo anno se part-time) del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT,
Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la
convalida dei seguenti esami: Diritto privato (9 CFU); Diritto Pubblico (6 CFU); Scienza delle
Finanze (9 CFU); Diritto civile (12 CFU) come insegnamento libero; Matematica generale (12
CFU); Diritto commerciale (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
DEROSAS ROSSELLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
delle imprese e dei mercati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, e tenuto
conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene
iscritta, per l'a.a. 2012-2013, al secondo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di
laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Lingua inglese I per Inglese per il turismo
(6 CFU); Informatica generale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Storia economica (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
GIGLIO VIOLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e finanza
dell’Università degli studi di Cagliari, e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico
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dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2012-2013, al secondo
anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Diritto privato (9 CFU); Microeconomia
+ Macroeconomia per Principi di economia (12 CFU); Economia monetaria (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera; Istituzioni di diritto pubblico (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
IDINI IOLE, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea quadriennale in Economia e
commercio dell’Università degli studi di Cagliari, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2012-2013, al
terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Ragioneria generale e applicata I per
Economia aziendale (12 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU);
Istituzioni di Diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Economia politica I per Microeconomia
(12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Ragioneria generale e applicata 2 per Bilancio (9 CFU);
Statistica I per Statistica (9 CFU); Economia politica 2 per Macroeconomia (9 CFU); Matematica
finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Diritto del lavoro (6 CFU) tra i crediti a scelta
libera; Diritto commerciale (9 CFU); Tecnica industriale e commerciale per Economia e gestione
delle imprese (9 CFU); Direzione aziendale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Economia
aziendale per Programmazione e controllo (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MANCONI MARCO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Scienze dei
servizi giuridici dell’Università Guglielmo Marconi di Roma, e tenuto conto delle delibere del
Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a.
2012-2013, al terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU);
Economia aziendale (12 CFU); Diritto privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Lingua tedesca (6
CFU) tra gli insegnamenti a libera scelta; Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Economia e gestione
delle imprese turistiche per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Sistemi
integrati della qualità per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Economia degli
intermediari finanziari (6 CFU) come insegnamento libero; Diritto del turismo (6 CFU); Finanza
aziendale (6 CFU); Programmazione e controllo (6 CFU); Principi di economia (12 CFU);
Geografia economica e del turismo (6 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6
CFU); Fondamenti di informatica per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per
ulteriori 6 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
PORCU TANIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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 iscritto, per l'a.a.
2012-2013, al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Principi di economia
(12 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU); Statistica (9 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU). Per
il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
PUGGIONI VALENTINA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
e management 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. 2012-2013, al
secondo anno (secondo terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
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MANAGEMENT, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Matematica generale (12 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Inglese per
l'economia (3 CFU); Diritto commerciale (9 CFU) non può essere convalidato in quanto registrato
senza rispettare la propedeuticità di Diritto privato. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SCHINTU IVAN, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea quadriennale in
Economia e commercio 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.
2012-2013, al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Ragioneria generale e applicata I per
Economia aziendale (12 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU);
Istituzioni di Diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Diritto
penale commerciale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto del lavoro (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera, Diritto commerciale (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU). Per
il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
SEU FABRIZIO SEBASTIANO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in
Economia e management 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 iscritto, per
l'a.a. 2012-2013, al primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, 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.
VIGLIONE MATTEO VINCENZO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in
Economia aziendale 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. 2012-2013, al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU);
Fondamenti di informatica per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori
6 CFU; Matematica generale (12 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU);
Economia e gestione delle imprese per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU);
Diritto commerciale (9 CFU) non può essere convalidato in quanto registrato senza rispettare la
propedeuticità di Diritto privato. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.c) Convalida crediti
Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti
studenti:
SCOLLO LUDOVICO, quale studente in possesso della Laurea Specialistica in Marketing
Management pesso l’Università Bocconi di Milano, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al terzo anno
(quinto anno se parttime) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9
CFU); Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU);
Microeconomia + Macroeconomia per Principi di economia (12 CFU); Lingua inglese per Inglese
per il turismo (6 CFU) idoneità; Diritto commerciale (6 CFU) da integrare; Matematica finanziaria
(6 CFU); Contabilità e bilancio per Bilancio (9 CFU); Economia e gestione delle imprese e
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Marketing delle piccole e medie imprese per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9
CFU); Informatica e Sistemi informativi aziendali per Sistemi informativi per il turismo (12 CFU);
Programmazione e controllo (6 CFU); Finanza aziendale (6 CFU); Organizzazione aziendale per
Risorse umane (6 CFU); Gestione dell'innovazione e della tecnologia (6 CFU) tra i crediti liberi;
Management delle aziende di turismo (6 CFU) tra i crediti liberi. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
VIRDE ALESSANDRA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Lingue e
letterature straniere dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo
anno (primo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Geografia 1 Re.Ital.(Sard.) (6 CFU)
come insegnamento libero; Lingua e lett.inglese 1 per Inglese per il turismo (6 CFU); Geografia
aera europea (6 CFU) come insegnamento libero. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PIRAS GIOVANNA quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Scienze della
comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13,
al secondo anno (terzo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Economia politica per Principi di economia (12 CFU); Marketing per
Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Tecniche
della comunicazione pubblicitaria (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Teoria e tecniche della
comunicazione pubblica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Idoneità di inglese per Inglese per il
turismo (6 CFU). Per la richiesta di riconoscimento crediti a seguito del Corso di Specializzazione
su “Gestione contabilità informatizzata, finanza aziendale e controllo di gestione” poiché il corso
non prevede nessun partner universitario né nessuna votazione per ogni singolo modulo formativo,
non si riconosce alcun credito. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PIRAS MARIA ITRIA BATTISTINA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al secondo
anno (terzo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Diritto
costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU); Economia politica per Microeconomia (12 CFU);
Diritto internazionale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto del lavoro (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera; Diritto commerciale (9 CFU); Scienza finanze e dir.fin. per Scienza delle finanze (9
CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
USERI ANTONIO GAETANO quale studente in possesso della Laurea in Scienza
dell'amministrazione dell’Università degli studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al
secondo anno (quarto anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT,
classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica per Microeconomia (12 CFU); Lingua
inglese per Inglese per l'economia (3 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Diritto privato (9
CFU); Statistica (9 CFU); Organizzazione e controllo aziendale per Organizzazione aziendale (6
CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Ragioneria generale e applicata
per Bilancio (9 CFU); Sociologia dell'organizzazione (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto
amministrativo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per la richiesta di riconoscimento crediti a
seguito della frequenza dei corsi di aggiornamento
all'interno dell'ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Sassari poiché i corsi non prevedono nessun partner
universitario né nessuna votazione per ogni singolo modulo formativo, non si riconosce alcun
credito. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
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A.5.d) Pratiche Erasmus
l Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SEU SEBASTIANO, numero di matricola 30034745, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2011/2012 presso la sede di
Universidad de Cordoba(Spagna): “Inglés Comercial” a valere come insegnamento libero (4 CFU)
con la votazione 22/30; “Direccion financiera” per “Finanza aziendale” (9 CFU) con la votazione
22/30; “”Direccion y control de operaciones” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Introduccion a la organizacion de empresas” per “Organizzazione Aziendale” (6
CFU) con la votazione 22/30; “Matematica finanziera” per “Matematica per l’economia” (6 CFU)
con la votazione 22/30.
LAMPREU ELEONORA, numero di matricola 30034163, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Universitat de Valencia (Spagna): “Español para extranjeros nivel A2” a valere come insegnamento
libero (6 CFU) con la votazione 28/30; “Economia Internacional” per “Economia internazionale”
(9 CFU) con la votazione 22/30; “Politica Económica I + II” per “Politica Economica” (9 CFU)
con la votazione 24/30; “Economia Industrial” per “Economia Industriale” (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Auditoria Interna y de Gestión” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con
la votazione 26/30; “Matemática Financiera” per “Matematica per l’Economia” (6 CFU) con la
votazione 22/30.
A.5.e) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SALE MARIA GRAZIA, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze economiche
matricola 30044315, ha svolto attività di stage della durata di 1376 ore presso Terservizi S.r.l. –
Corso Pascoli 16/B, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento a libera scelta.
A.5.f) Altre Pratiche
A parziale rettifica ed integrazione della delibera del 5 ottobre 2011, alla studentessa CUGUSI
SANDRA, matricola 30041942, nel passaggio al Nuovo Ordinamento del Corso di laurea
magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE, N.O., Classe
LM77, Scienze dell'economia e della gestione aziendale, vengono convalidati anche i seguenti
esami realmente sostenuti e verbalizzati prima del 30 settembre 2011: Finanza avanzata e business
planning per Finanza aziendale (corso avanzato) (9 CFU) e Business planning (6 CFU) tra i crediti
a libera scelta. La studentessa si intende iscritta per l'a.a. 2011/2012 al secondo anno di corso (terzo
anno se part-time).
A parziale rettifica della delibera del 20 luglio 2011 inerente le richieste di riconoscimento di
crediti per attività extracurriculari da parte dello studente Serra Bachisio, matricola 30024845,
tenuto conto che nel terzo capoverso è esplicitato che “il consiglio delibera di non accogliere le
richieste presentate” si delibera che lo studente non ha maturato alcun credito a valere come
insegnamento libero per lo svolgimento di stage presso la Compagnia italiana Assicurazioni.
A parziale rettifica della delibera del 25 gennaio 2012, allo studente MANDRA’ ALESSANDRO,
numero di matricola 30030109, il consiglio approva il riconoscimento dei seguenti esami,
sostenuti nell’ambito del progetto Socrates Erasmus (LLP) 2010/2011 presso l’Universitat Jaume I
Castellon (Spagna): “Curso semiintensivo de español de nivell B1” come crediti liberi (6 CFU) con
la votazione 24/30; “Management Control” per “Programmazione e Controllo” con la votazione
22/30 (5 CFU) – già integrato per 4 CFU; “Innovation Management” per “Tecnologia e Qualità”
con la votazione 23/30 (5 CFU) – già integrato per 4 CFU.
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Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 03/10/2012 (approvato)
A.5.a) Passaggi di corso o di ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ARZU MARTINO, matricola 30029850, iscritto al Corso di laurea in Economia, viene iscritto al
secondo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 (Classe delle lauree in Scienze
dell'economia e della gestione aziendale) con la convalida dei seguenti esami: Matematica generale
(12 CFU); Principi di economia per Microeconomia (10 CFU) da integrare per 2 CFU; Scienza
delle finanze (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
CONTENE ORNELLA, matricola 30038270, iscritta al Corso di laurea magistrale in Direzione
aziendale e consulenza professionale, viene iscritta al secondo anno (secondo anno se part-time) in
corso, del Corso di Laurea magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA
PROFESSIONALE (N.O.), con la convalida dei seguenti esami: Diritto della navigazione (6 CFU)
tra i crediti a scelta libera; Diritto del lavoro (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Economia degli
intermediari finanziari (9 CFU); Statistica aziendale (6 CFU); Basi di dati (6 CFU) previa verifica
dell'avvenuta registrazione. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FIORI SARA, matricola 30039894, iscritta al Corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, viene iscritto al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso
di Laurea magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.),
con la convalida dei seguenti esami: Basi di dati (6 CFU); Lingua inglese II (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera; Stage (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PARISI PETRO, matricola 30045218, iscritto al Corso di laurea in Economia e managment del
turismo, viene iscritto al secondo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 (Classe delle
lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale) con la convalida dei seguenti esami:
Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
PIRAS GAVINO, matricola 30018682, iscritto al Corso di laurea in Economia aziendale, viene
iscritto al secondo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 (Classe delle lauree in Scienze
dell'economia e della gestione aziendale) con la convalida dei seguenti esami: Economia aziendale
(12 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Statistica (9 CFU); Lingua
spagnola (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Economia e
gestione delle imprese (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
STOLERU CLAUDIO, matricola 30045832, iscritto al Corso di laurea in Economia e managment
del turismo, viene iscritto al secondo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 (Classe
delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale) con la convalida dei seguenti
esami: Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
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A.5.b) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CARTA MYLENE, iscritta al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale dell'Università
degli studi di Cagliari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se part-time) in
corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management,
classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami:
Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
GUIDARINI LUCA, iscritto al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale dell'Università
degli studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo anno (terzo anno se part-time) in
corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami: Matematica
generale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Microeconomia per Principi
di economia (12 CFU); Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU); Matematica finanziaria
(6 CFU); Economia e gestione delle imprese per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9
CFU); Geografia economica per Geografia economica e del turismo (6 CFU); Marketing (6 CFU)
tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PINNA GIOVANNI, iscritto al Corso di laurea in Marketing e organizzazione d'impresa
dell'Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo
anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami: Economia dei sistemi d'impresa per
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU)
idoneità; Informatica per Fondamenti di informatica (6 CFU); Economia aziendale (12 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
PINTADU ANNA CHIARA, iscritta al Corso di laurea in Matematica dell'Università degli studi di
Cagliari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del
Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami: Elementi di
informatica per Fondamenti di informatica (6 CFU); Analisi I per Matematica generale (8 CFU) da
integrare per ulteriori 4 CFU; Abilità linguistiche: Inglese per Inglese per l'economia (3 CFU)
idoneità. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
NIEDDU ALBERTO, iscritto al Corso di laurea in Economia aziendale dell'Università Bocconi di
Milano, viene iscritto al terzo anno (sesto anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami: Economia aziendale (12 CFU); Istituzioni di diritto pubblico
per Diritto pubblico (6 CFU); Storia economica (6 CFU); Istituzioni di diritto privato per Diritto
privato (9 CFU); Microeconomia (12 CFU); Informatica per Fondamenti di informatica (6 CFU);
Contabilità e bilancio I per Bilancio (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU);
Organizzazione aziendale (6 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Statistica (9 CFU); Programmazione
e controllo (9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Lingua inglese
per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Contabilità e bilancio II (6 CFU) come insegnamento
a scelta libera; Strategia e politica aziendale (6 CFU) tra i crediti a libera scelta. Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
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A.5.c) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ANDREUZZI SILVIA ELENA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in
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. 2012-2013, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica per
Microeconomia (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
BOI GIOVANNI ANDREA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
del turismo dell’Università degli studi di Bologna, sede di Rimini, e tenuto conto delle delibere del
Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a.
2012-2013, al terzo anno (sesto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU); Diritto
commerciale (9 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Matematica generale (12 CFU); Statistica
(9 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Geografia del turismo per Geografia economica e del
turismo (6 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Diritto privato dell'economia per Diritto privato
(9 CFU); Storia economica del turismo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Microeconomia per
Principi di economia (12 CFU); Elaborazione automatica dei dati per decisioni economiche e
finanziarie per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integarre per ulteriori 6 CFU;
Statistica del turismo (6 CFU); Organizzazione delle aziende turistiche per Risorse umane (6 CFU);
Economia dei beni culturali (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Economia dell'ambiente +
Economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto per Economia del turismo e
dell'ambiente (9 CFU); Marketing per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU);
Legislazione del turismo per Diritto del turismo (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
BUSSU MARIANNA, quale studente decaduto/rinunciatario dell’Università degli studi di Cagliari,
e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre
2002, viene iscritta, per l'a.a. 2012-2013, al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del
corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12
CFU); Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Geografia economica per Geografia
economica e del turismo (6 CFU); Economia politica I per Principi di economia (12 CFU); Storia
economica (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Istituzioni di diritto pubblico (6 CFU)
come insegnamento a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CASU PIETRO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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. 2012-2013, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Storia economica (6 CFU);
Economia aziendale (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CHESSA GIUSEPPINO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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 iscritto, per l'a.a.
2012-2013, al primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
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MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
senza poter effettuare alcuna convalida esami in quanto non coerenti con il piano formativo. Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
CRABOLU FRANCESCA CATERINA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea
in Economia aziendale 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.
2012-2013, al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, Classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU); Diritto privato (9 CFU); Diritto pubblico (6
CFU); Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
LORIGA SARA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia aziendale
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. 2012-2013, al secondo
anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.), curriculum Management, Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con
la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Economia
aziendale (12 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Lingua inglese per
Inglese per l'economia (3 CFU); Diritto fallimentare (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Principi di
economia per Microeconomia (10 CFU) da integrare per ulteriori 2 CFU; Diritto pubblico (6 CFU);
Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Diritto tributario (6 CFU); Tecnologia dei processi produttivi per
Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Programmazione e controllo (9
CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
MORI ALICE, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2012-2013, al
terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Laboratorio informatico I
per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Statistca (9 CFU);
Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Lingua
inglese I per Inglese per il turismo (6 CFU); Matematica generale (12 CFU); Economia e gestione
delle imprese turistiche per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU);
Programmazione e controllo (6 CFU); Finanza aziendale (6 CFU); Principi di economia (12 CFU);
Sistemi integrati della qualità per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Diritto
privato (9 CFU); Diritto del turismo (6 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Marketing del
turismo (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Lingua tedesca (6 CFU) come insegnamento a
libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
PAIS FRANCESCA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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. 2012-2013, al
secondo anno (terzo anno se part-time) del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.), Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con
la convalida dei seguenti esami: Diritto privato (9 CFU); Bilancio (9 CFU); Diritto commerciale (9
CFU); Statistica (9 CFU); Lingua spagnola (6 CFU) come insegnamento a scelta libera; Storia
economica (6 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
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Laurea.
PALA DANILO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia aziendale
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. 2012-2013, al primo anno
(primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.),
curriculum Economia, L-33 Scienze economiche, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Lingua Inglese per Inglese per l'economia (3 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PINNA MAURO, quale studente decaduto/rinunciatario 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 iscritto, per l'a.a. 2012-2013, al
terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU);
Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Economia e gestione delle imprese
turistiche per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Sistemi integrati della
qualità per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Principi di economia (12
CFU); Statistica (9 CFU); Geografia economia e del turismo (6 CFU); Matematica finanziaria (6
CFU); Economia del turismo e dell'ambiente per Economia del turismo (9 CFU); Ragioneria per
Bilancio (9 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Fondamenti di
informatica per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU;
Marketing del turismo (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Lingua tedesca (6 CFU) come
insegnamento a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
POCCIA FRANCESCA, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2012-2013, al
terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Principi
di economia (12 CFU); Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità; Sistemi
integrati della qualità per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Geografia
economica e del turismo (6 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU);
Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Economia e gestione delle imprese turistiche per Gestione delle
imprese e marketing del turismo (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Finanza aziendale (6 CFU);
Gestione dei sistemi informativi per il turismo e Fondamenti di informatica per Sistemi informativi
per il turismo (12 CFU); Geografia dell'ambiente (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Lingua
tedesca (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto del turismo (6 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SANNA LUANA, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2012-2013, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Principi di economia (12 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SANNIA DAVIDE, quale studente decaduto/rinunciatario 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 iscritto, per l'a.a. 2012-2013, al
secondo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
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MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità;
Economia aziendale (12 CFU); Principi di economia (12 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SULAS PIERO, quale studente decaduto/rinunciatario 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 iscritto, per l'a.a. 2012-2013, al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità;
Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Economia e gestione delle imprese
turistiche per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Diritto del turismo (6 CFU);
Sistemi integrati della qualità per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU);
Marketing del turismo (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Lingua tedesca (6 CFU) come
insegnamento a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SULIS SILVIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
commercio 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. 2012-2013, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Ragioneria generale e applicata I per
Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d) Convalida crediti
Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti
studenti:
CATTINA CHIARA, quale studente in possesso della Laurea in Scienze politiche dell’Università
degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al secondo anno (terzo anno se part-time) del
corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, Classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Economia politica per Microeocnomia (12 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3
CFU) idoneità; Statistica (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per
Diritto pubblico (6 CFU); Economia applicata (6 CFU) come insegnamento a libera scelta;
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Storia
contemporanea per Storia economica (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FRAU SIMONE, quale studente in possesso della Laurea in Scienze dell'amministrazione e
gestione delle risorse umane presso l’Università degli studi di Sassari, viene iscritto, per l'a.a.
2012/13, al secondo anno (terzo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Economia
politica per Microeconomia (12 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità;
Metodi statistici per Statistica (9 CFU); Organizzazione e politiche del lavoro per Organizzazione
aziendale (4 CFU) da integrare per ulteriori 2 CFU; Sociologia dei fenomeni politici (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera; Storia economica della Sardegna (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Storia
contemporanea per Storia economica (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
27

PADDEU CINZIA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Economia e
commercio dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, previo superamento del colloquio di
verifica della personale preparazione, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se part-time)
del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza professionale N.O., con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto della navigazione (6 CFU) come insegnamento
libero; Economia del turismo (6 CFU) come insegnamento libero. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PASSIU FRANCESCA quale studente in possesso della Laurea in Comunicazione e strategia della
marca e del consumatore dell’Università degli studi IULM di Milano, viene iscritta, per l'a.a.
2012/13, al secondo anno (terzo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (8 CFU) da
integrare per ulteriori 4 CFU; Information technology and internet comunication per Fondamenti di
informatica (6 CFU); Storia dell'impresa per Storia economica (6 CFU); Tecniche della creatività
pubblicitaria + Marketing per Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Statistica e ricerche di
mercato per Statistica (9 CFU); Organizzazione d'impresa e gestione delle risorse umane per
Organizzazione aziendale (6 CFU); Economia politica e applicata per Microeconomia (12 CFU);
Laboratorio di lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Linguaggi e creatività
pubblicitaria (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Semiotica dei consumi e della pubblicità (6 CFU)
tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
RABUINI GABRIELE, quale studente in possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo anno (terzo anno
se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe L-18 Scienze
economiche, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni di
diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Economia aziendale
(12 CFU); Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU);
Diritto tributario (6 CFU); Diritto industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto
internazionale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
RABUINI GABRIELE, quale studente in possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo anno (terzo anno
se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18
Scienze economiche, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Diritto
tributario (6 CFU); Diritto industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto internazionale (6
CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
VANACORE ALFONSO, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Matematica
dell’Università degli studi di Napoliti Federico II, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo anno
(secondo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO, classe L-18 Scienze economiche, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Analisi
matematica II per Matematica generale (12 CFU); Fondamenti di informatica per Sistemi
informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Statistica matematica per
Statistica (9 CFU); Calcolo delle probabilità (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Calcolo numerico
e programmazione (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.e) Pratiche Erasmus
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l Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
OMOKHUALE OSEJELE MONDAY, iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e
Management, matricola 30031766, a ratifica, si delibera che acquisisce 6 crediti a valere come
insegnamento a libera scelta per l’attività di stage svolta dal 30/04/2012 al 15/09/2012 presso la
British International School, Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2011/2012.
SULIS NOEMI, matricola 30045768, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Instituto Universitário di Lisboa ISCTE
(Portogallo): “Português Como Língua Estrangeira Básico I + Básico II” a valere come
insegnamento a libera scelta (6 CFU) con la votazione 29/30; “Comunicação Integrada em
Marketing” a valere come insegnamento a libera scelta (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Economia Social e Solidária” a valere come insegnamento a libera scelta (6 CFU) con la
votazione 30/30.
VENTRONI CHIARA, matricola 30045802, si riconosce il seguente esame sostenuto nell’ambito
del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Université Catholique de Louvain
(Belgio): “Français A2 – niveau élémentaire – Survie” a valere come insegnamento a libera scelta
(6 CFU) con la votazione 30/30.
OLIA PIETRO FRANCESCO, matricola 30030681, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di University of Pécs
(Ungheria): “Information Systems” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione
30/30; “Microeconomics” per “Microeconomia” (8 CFU) con la votazione 28/30 – da integrare con
4 CFU.
SINI CARLO, matricola 30030784,si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di University of Pécs (Ungheria): “Information
Systems” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Macroeconomics”
per “Macroeconomia” (9 CFU) con la votazione 26/30; “Advanced English” a valere come
insegnamento a libera scelta (6 CFU) con la votazione 30/30.
SCANU BARBARA, matricola 30040314, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Université Panthéon-Assas Paris II
(Francia): “Systèmes sistemi integrati*d’information” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU)
con la votazione 22/30; “Comptabilité analytique” per “Bilancio” ( 9 CFU) con la votazione 28/30;
“Management International” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 30/30.
UNIDA ANNA, matricola 30039046, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitat de Valencia (Spagna):
“Introducción al español económico-empresarial” a valere come insegnamento a libera scelta (6
CFU) con la votazione 30/30; “Análisis y Gestión Bancaria” per “Economia degli intermediari
finanziari” (6 CFU) con la votazione 30/30; “Teoría Monetaria y Bancaria” per “Economia
monetaria internazionale” (6 CFU) con la votazione 28/30; “Matemáticas para los modelos
dinámicos” a valere come insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la votazione 30/30; “Análisis
de Datos y Sistemas de Información” per “Laboratorio di Economia e Finanza” (6 CFU) con la
votazione 28/30.
SINI SIRIO, matricola 30039998, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitat de Valencia (Spagna): “Español
para extranjeros nivel B2” a valere come insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la votazione
30/30; “Marketing turístico” e “Dirección Estratégica de Empresas Turísticas” per “Gestione delle
imprese e marketing del turismo” (9 CFU) con la votazione 25/30; “Recurso Territoriales
Turísticos” per “Sistemi di gestione delle risorse de dell'ambiente” (6 CFU) con la votazione 22/30;
“Geografia del Turismo en España” per “Geografia economica e del turismo” (6 CFU) con la
votazione 26/30; “Psicologia Social del Turismo” a valere come insegnamento a scelta libera (6
29

CFU) con la votazione 22/30.
COLUMBANO MICHELA, matricola 30034796, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitat de Valencia
(Spagna): “Español para extranjeros nivel A2” a valere come insegnamento a scelta libera (6 CFU)
con la votazione 28/30; “Economia industrial” per “Economia industriale” (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Politica Economica I + Politica Economica II” per “Politica Economica” (9
CFU) con la votazione 24/30; “Auditoria Interna y de Gestión” a valere come insegnamento a
scelta libera (6 CFU) con la votazione 26/30; “Matematica Financiera” per “Matematica per
l’Economia” (6 CFU) con la votazione 22/30.
SECHI FABIO, matricola 30035344, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitat de Valencia (Spagna): “Politica
Economica I + Politica Economica II” per “Politica Economica” (9 CFU) con la votazione 26/30.
CORBEDDU SEBASTIANO, matricola 30035153, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Lazarski University Warsaw
(Polonia): “Polish for Beginners” a valere come insegnamento a scelta libera (6 CFU) con la
votazione 30/30; “The SHE Sector” e “Principles of Marketing” per “Economia e gestione delle
imprese” (9 CFU) con la votazione 26/30; “Macroeconomis Introductory” e “Social Policy” per
“Macroeconomia” (9 CFU) con la votazione 28/30; “Corporate Finance” per “Finanza Aziendale”
(9 CFU) con la votazione 28/30.
PINTORI LETIZIA, matricola 30034145, si riconosce il seguente esame sostenuto nell’ambito del
progetto Erasmus (LLP) 2011/2012 presso la sede di Universidad de Cordoba (Spagna): “Dirección
de Recursos Humanos” per “Risorse Umane” (6 CFU) con la votazione 22/30.
COSSA ALICE, matricola 30045724, si riconosce il seguente esame sostenuto nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Université du Luxembourg (Lussemburgo):
“Marchés dérivés” e “International Finance” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 CFU)
con la votazione 26/30.
BULLITTA MARIO ANTONIO, numero di matricola 30035010, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitad de
Valladolid (Spagna): “Fundamentos de contabilidad” per “Bilancio” (9 CFU) con la votazione
27/30; “Direccion Comercial” per “Organizzazione Aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30.
VEDELE FRANCESCO, numero di matricola 30034382, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitad de Valladolid
(Spagna): “Economia mundial” per “Economia internazionale” (9 CFU) con la votazione 22/30;
“Introduccion a la economia de la empresa” per “Scienze della Finanza” (9 CFU) con la votazione
22/30.
SALAZAR CARMONA JESUS ALEJANDRO, numero di matricola 30029424, si riconoscono i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di
Universitad de Valladolid (Spagna): “Hacienda publica” per “Scienza delle Finanze” (9 CFU) con
la votazione 22/30; “Direccion Comercial” per “Organizzazione Aziendale” (6 CFU) con la
votazione 22/30.
PARSANI MARTINA, numero di matricola 30036122, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitat Jaume I,
Castellon de la Plana (Spagna): “Hospitality and Travel Agency Management” a valere come
insegnamento a libero (6 CFU) con la votazione 22/30; “Business Organisation” per
“Organizzazione Aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Macroeconomics” per
“Macroeconomia” (6 CFU) con la votazione 22/30 – da integrare con 3 CFU -; “Economic and
Social History” per “Storia Economica” (6 CFU) con la votazione 22/30.
MACCIOTTA ALESSANDRA, numero di matricola 30036031, il Consiglio riconosce
all’unanimità i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012
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presso la sede di Universitat Jaume I, Castellon de la Plana (Spagna): “Hospitality and Travel
Agency Management” a valere come insegnamento a libera scelta (6 CFU) con la votazione 22/30;
“Business Organisation” per “Organizzazione Aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30;
“Macroeconomics” per “Macroeconomia” (6 CFU) con la votazione 22/30 – da integrare con 3
CFU -; “Economic and Social History” per “Storia Economica” (6 CFU) con la votazione 22/30;
“Second Language for tourism II – French” ” a valere come insegnamento a libera scelta (6 CFU)
con la votazione 28/30.
MIGNOGNA ANDREA, numero di matricola 30034840, il Consiglio riconosce all’unanimità i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di The
Czech University of Life Sciences Prague (Cecoslovacchia): “Czech Language – Erasmus –
beginners” a valere come insegnamento a libera scelta (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Fundamentals of Psychology” ” a valere come insegnamento a libera scelta (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Trade and Commerce” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30.
A.5.f) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CANU CINZIA, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30048097, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Alessio Tola & Partner S.r.l. con sede a Sassari Via Lelio Basso , 16, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;
DELRIO SONIA, iscritta al II anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30042503, ha svolto attività di stage della durata di 861 ore
presso Gestimpresa con sede a Sassari – Via Galleri 5, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;
MELONI MARTA, matricola 30016525, ha svolto attività di stage della durata di 250 ore presso
Essedue S.r.l. Di Serra con sede ad Ozieri – Via De Gasperi 125, acquisendo n. 4 CFU a valere
come crediti liberi del corso di laurea in Economia aziendale.

A.5.g) Altre Pratiche
Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso l'Università Statale di
Mosca, il Consiglio esamina la seguente pratica:
LOSHKAREVA ELENA, in possesso del titolo di laurea in Baccelliere di management conseguito
presso l'Accademica contemporanea delle scienze umanistiche dell'Università Statale di Mosca,
viene iscritta al 3° anno (6° se part-time), per l'a.a. 2012-2013, del corso di laurea in Economia e
management, curriculum management, classe L-18, con il riconoscimento dei seguenti esami:
Analisi matematica per Matematica generale (12 CFU) con la votazione di 20/30; Informatica per
Fondamenti di informatica (6 CFU) con la votazione di 25/30; Economia e organizzazione
industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera con la votazione di 25/30; Teoria dell'impresa per
Economia aziendale (12 CFU) con la votazione di 30/30; Lingua straniera: inglese per Inglese per
l'economia (3 CFU) idoneità; Teoria dell'economia per Microeconomia (12 CFU) e Macroeconomia
(9 CFU) entrambi con la votazione di 25/30; Storia dell'economia per Storia economica (6 CFU)
con la votazione di 18/30; Comportamento organizzativo e Gestione del personale per
Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 25/30; Fondamenti di management per
Economia e gestione delle imprese (9 CFU) con la votazione di 25/30; Statistica (9 CFU) con la
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votazione di 25/30; Elaborazione di decisioni gestionali per Programmazione e controllo (9 CFU)
con la votazione di 18/30; Gestione finanziaria per Finanza aziendale (9 CFU) con la votazione di
18/30; Gestione della qualità per Tecnologia e qualità (9 CFU) con la votazione di 18/30; Economia
internazionale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera con la votazione di 25/30; Finanza e credito per
Scienza delle finanze (9 CFU) con la votazione di 25/30; Ragioneria, analisi e revisione contabile
dell'azienda per Bilancio (9 CFU) con la votazione di 25/30. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
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Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 07/11/2012 (approvato)
A.5.a) Passaggi di corso o di ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MUREDDU GIULIA, matricola 30030320, iscritta al Corso di laurea in Mediazione linguistica,
viene iscritta al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Storia contemporanea (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MURINU IGOR, matricola 30045219, iscritto al Corso di laurea in Economia e managment del
turismo, viene iscritto al secondo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 (Classe delle
lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale) con la convalida dei seguenti esami:
Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SALE MARIA GRAZIA, matricola 30044315, iscritta al Corso di laurea magistrale in Scienze
economiche, viene iscritto al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea
magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), con la
convalida dei seguenti esami: Stage (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.b) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
GIOLO MAICOL, iscritto al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale dell'Università degli
studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo anno (terzo anno se part-time) in
corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management,
classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami:
Matematica generale (12 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU);
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Certificazione linguistica inglese per Inglese per
l'economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.c) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BAJARDO FRANCESCO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
e management 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. 2012-2013, al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU);
Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU) come già convalidato con delibera
del 16 dicembre 2009; Storia economica (6 CFU); Inglese per l’economia – idoneità (3 CFU);
Lingua inglese avanzato (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU); Geografia dello
sviluppo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CHESSA TIZIANA, quale studente decaduto/rinunciatario del corso di laurea in Economia e
imprese del turismo dell'Università degli studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato
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Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2012-2013, al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Diritto privato (9 CFU);
Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Geografia economica per Geografia economica e del turismo (6
CFU); Laboratorio informatico I per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per 6
CFU; Economia e gestione delle imprese turistiche per Gestione delle imprese e marketing del
turismo (9 CFU); Statistica (9 CFU); Marketing del turismo (6 CFU) come insegnamento a libera
scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
CROBU MARIANGELA, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2012-2013, al
terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Lingua inglese per Inglese
per il turismo (6 CFU) idoneità; Economia aziendale (12 CFU); Diritto privato (9 CFU);
Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Statistica
(9 CFU); Principi di economia (12 CFU); Economia e gestione delle imprese turistiche per
Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Economia del turismo e dell'ambiente per
Economia del turismo (9 CFU); Geografia economica e del turismo (6 CFU); Finanza aziendale (6
CFU); Sistemi integrati di qualità per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU);
Marketing del turismo (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Macroeconomia (6 CFU) come
insegnamento a libera scelta; Programmazione e controllo (6 CFU); Fondamenti di informatica per
Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per 6 CFU. Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
DEL GATTO GIUSEPPINA ALESSANDRA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di
laurea in Economia e management 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. 2012-2013, al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto del
lavoro (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto privato (9 CFU); Diritto bancario (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera; Diritto commerciale (9 CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle
finanze (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
FRISANCO FEDERICA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
commercio dell’Università degli studi di Siena, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2012-2013, al
secondo anno (quarto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Storia economica (6 CFU); Statistica (9 CFU); Idoneità interna di Lingua inglese per Inglese per
l'economia (3 CFU) idoneità; Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU);
Ragioneria generale e applicata per Bilancio (9 CFU); Programmazione e controllo (9 CFU);
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9
CFU); Lingua francese (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto tributario (6 CFU); Analisi e
contabilità dei costi (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
LAI ANNARITA, quale studente decaduto/rinunciatario del corso di laurea in Economia e imprese
del turismo dell'Università degli studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato
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Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2012-2013, al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Geografia economica per
Geografia economica e del turismo (6 CFU); Statistica (9 CFU); Economia e gestione delle
imprese turistiche per Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Marketing del
turismo (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Economia aziendale (12 CFU);
Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Ragioneria per Bilancio (9 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
LICCIARDI STEFANIA, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2012-2013, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MORETTO MONICA, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2012-2013, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PORCU FEDERICA SANTINA, quale studente decaduto/rinunciatario del corso di laurea in
Economia e management 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. 2012-2013, al terzo anno (quarto anno se part-time) in corso del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Matematica generale (12 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Statistica (9 CFU); Bilancio (9
CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Risorse umane (6 CFU); Gestione
delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da
integrare per ulteriori 6 CFU); Programmazione e controllo (6 CFU); Principi di economia (12
CFU); Marketing del turismo (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Geografia dell'ambiente
(6 CFU) come insegnamento a libera scelta. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SALIS ANTONELLO, quale studente decaduto/rinunciatario del corso di laurea in Economia e
management 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 iscritto, per l'a.a.
2012-2013, al terzo anno (quarto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Diritto del turismo (6 CFU);
Marketing del turismo (6 CFU) come insegnamento a libera scelta; Statistica (9 CFU); Inglese per
il turismo (6 CFU) idoneità; Economia dell'ambiente (6 CFU) come insegnamento a libera scelta;
Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Risorse umane (6 CFU); Gestione delle
imprese e marketing del turismo (9 CFU); Geografia economica e del turismo (6 CFU); Economia
aziendale (12 CFU); Lingua inglese (corso avanzato) (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Principi ci
economia (12 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU); Bilancio (9 CFU); Economia dei
trasporti e dell'ambiente (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
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SEDDA MARIA GRAZIA quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
commercio 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. 2012-2013, al
secondo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, curriculum Management, 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); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Storia economica (6
CFU); Matematica generale (12 CFU); Diritto penale commerciale (6 CFU) tra i crediiti a scelta
libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
UNALI ANTONELLO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
aziendale 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. 2011-2012, al secondo anno (secondo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT N.O., Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Lingua
spagnola (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Matematica generale (12 CFU); Macroeconomia (9
CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Storia economica (6 CFU);
Finanza aziendale (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Strategie d'impresa (6
CFU) come crediti a libera scelta; Teoria e tecnica della qualità per Tecnologia e qualità (5 CFU) da
integrare per 4 CFU; Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Laboratorio
informatico I per Fondamenti di informatica (6 CFU) previa verifica dell'effettivo sostenimento e
registrazione dell'esame da parte della segreteria studenti. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
VENTRONI SEBASTIANA quale studente decaduto/rinunciatario del corso di laurea in Economia
e management 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.
2012-2013, al primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua spagnola (6 CFU) come insegnamento a libera
scelta; Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d) Convalida crediti
Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti
studenti:
DELARIA ARRIGO, quale studente in possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Sassari, verificato che ha superato il colloquio di verifica della
personale preparazione per l'accesso ai corsi di laurea magistrali che si è svolto il 5 settembre 2012,
viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se part-time) del corso di laurea
magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto dei trasporti (6 CFU) come insegnamento libero;
Diritto dell'Unione Europea (6 CFU) come insegnamento libero; Diritto tributario per Diritto della
fiscalità e crisi d'impresa – modulo A IUS/12 (4 CFU) da integrare per i rimanenti 5 CFU. Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
CONTEDDU GRAZIELLA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Lingue e
letterature straniere presso l’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al
primo anno (primo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
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TURISMO, Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Storia moderna (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Lingua e letteratura
araba (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Lingua e letteratura inglese I per Inglese per il turismo (6
CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
MELE LAURA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Lettere (indirizzo
moderno) dell’Università degli studi di Parma, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno
(primo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO,
Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Storia contemporanea I (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Storia moderna I (6 CFU) tra
i crediti a scelta libera; Lingua e letteratura inglese I per Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
MUNDULA ANNA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Economia e
commercio dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al terzo anno
(sesto anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe
L-33 Scienze economiche, curriculum Economia, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Statistica (9 CFU); Ragioneria generale e applicata I per Economia aziendale (12 CFU); Economia
politica I per Microeconomia (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Storia economica (6
CFU); Ragioneria generale e applicata II per Bilancio (9 CFU); Economia politica II per
Macroeconomia (9 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle
finanze (9 CFU); Politica economica (9 CFU); Matematica finanziaria per Matematica per
l'economia (6 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Politica
dell'ambiente (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Geografia economica (6 CFU); Teoria dello
sviluppo economico (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Istituzioni di diritto privato per Diritto
privato (9 CFU); Economia e gestione delle imprese I per Economia e gestione delle imprese (9
CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Statistica II per Statistica economica (9 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
MUZZETTO MARIA ASSUNTA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in
Economia e commercio dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al
terzo anno (sesto anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.), classe L-33 Scienze economiche, curriculum Economia, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Istituzioni di diritto
privato per Diritto privato (9 CFU); Ragioneria generale e applicata I per Economia aziendale (12
CFU); Matematica generale (12 CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto commerciale II per
Diritto commerciale (9 CFU); Diritto tributario (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; agioneria
generale e applicata II per Bilancio (9 CFU); Economia politica I per Microeconomia (12 CFU);
Economia politica II per Macroeconomia (9 CFU); Politica economica e finanziaria per Politica
economica (9 CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Geografia
economica II per Geografia economica (6 CFU); Sc. Finanze e dir. Finanziario per Scienza delle
finanze (9 CFU); Informatica generale per Fondamenti di informatica (6 CFU); Statistica I per
Statistica (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Economia del
turismo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Tecnica industriale e commerciale per Economia e
gestione delle imprese (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SANNIA MARIANNA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Lettere
dell’Università degli studi di Bologna, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno
se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, Classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Storia sociale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Storia moderna (6 CFU) tra i crediti a scelta
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libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
TORTURU LUCA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Sassari, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo anno (terzo anno
se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), Classe L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Diritto costituzionale per
Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Economia politica per Microeocnomia
(12 CFU); Diritto della navigazione (6 CFU) come insegnamento libero; Diritto commerciale (9
CFU); Diritto dei trasporti (6 CFU) come insegnamento libero. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
BAYSLAK MICHELA, matricola 30048110, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli
nell'a.a. 2011/12: Diritto dei contratti (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CARPENTIERO SIMONE, matricola 30048071, vengono convalidati, all'interno del corso di
laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi
singoli nell'a.a. 2011/12: Economia e organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PORCU VALENTINA, matricola 30048905, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti nel corso del Master di I
livello in Finanza Banca e Impresa della Facoltà di Economia nell'a.a. 2010-2011: Microeconomia
(6 CFU) come crediti a libera scelta; Macroeconomia (6 CFU) come crediti a libera scelta;
Marketing dei prodotti bancari e assicurativi per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (4
CFU) da integrare per 8 CFU; Mercato dei capitali per Economia e organizzazione industriale (6
CFU) da integrare per 6 CFU. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SACCHEDDU PAOLA, matricola 30048133, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli
nell'a.a. 2011/12: Statistica aziendale (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.e) Pratiche Erasmus
l Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CAREDDU MANUELA, matricola 30035815, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Europäische Fachhochschule
Brühl (Germania): “Marketingplanung und Marktforschung” e “Unternehmensführung” e
“Teamarbeit und Teamentwicklung” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 CFU)
con la votazione 25/30; “Personalführung” e “Kommunikation und Gesprächsführung” e
“Führungsverhalten und –methoden” per “Risorse Umane” (6 CFU) con la votazione 24/30.
CITTO FABRIZIO, matricola 30033915, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitad de Valladolid (Spagna):
“Direccion Comercial” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30.
GIOVONI GRAZIANO, matricola 30034525, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitad de Valladolid
(Spagna): “Direccion Comercial” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30.
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ONIDA SIMONE, matricola 30034616, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di UniversiDad de Jaen (Spagna):
“Macroeconomia” per “Macroeconomia” (6 CFU) con la votazione 22/30 da integrare con 3 CFU,
“Curso de Español come Lengua Extranjera A1 + Curso de Español come Lengua Extranjera B1” a
valere come insegnamento libero (6 CF) con la votazione 25/30.
FRESI MAURO, matricola 30024698, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di UniversiDad de Jaen (Spagna): “Curso de
Español come Lengua Extranjera A2 + Curso de Español come Lengua Extranjera B1” a valere
come insegnamento libero (6 CF) con la votazione 27/30.
SECHI GIOVANNI, matricola 30040470, si riconoscono i seguenti esami sostenutinell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Universitat de Valencia (Spagna):
“Introducción a la economia pública” per “Scienza delle finanze” (6 CFU) con la votazione 26/30
– da integrare con 3 CFU -; “Diseño y desarrollo organizativo” per “Organizzazione aziendale” (6
CFU) con la votazione 22/30; “Inglés económico-empresarial” a valere come insegnamento libero
(6 CFU) con la votazione 26/30.
CHESSA GIOMMARIA, matricola 30038663, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Lazarski University Warsaw
(Polonia): “Research Methods” e “Statistics and Demography” per “Metodi statistici per le
decisioni economiche” (9 CFU) con la votazione 25/30; “Banking and Finance” per “Economia
degli intermediari finanziari” (3 CFU) con la votazione 26/30 da integrare con 3 CFU;
“International Economics” per “Economia monetaria internazionale” (6 CFU) con la votazione
28/30; “History of International Relations” (6 CFU) a valere come insegnamento libero 26/30.
CDD 7/11/2012
CANE ELENA, matricola 30038376, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede Université d’Evry Val D’Essonne (Francia):
“Notions et Outils de Base de la GRH” e “Cadre experts et managers” per “Risorse Umane” (6
CFU) con la votazione 27/30; “Entreprise et Organisation” e “Comptabilité Générale et analytique”
per “Programmazione e controllo” (6 CFU) con la votazione 27/30; “Les politiques sociales de
l’entreprise” per “Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente” (6 CFU) con la votazione
22/30; “Economie d’entreprise et des organisations” e “Sociologie des organisations et de
l’entreprise” e “Méthode de management et marketing” per “Gestione delle imprese e marketing
del turismo” (9 CFU) con la votazione 27/30; “Langue Vivante 1 + 2: Anglais” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30.
MELE MAURIZIO iscritto al Corso di Laurea in Economia e management del turismo, matricola
30026183, ha svolto attività di stage da 27 giugno 2012 al 27 settembre 2012 presso l’impresa Al
Volo Restaurant Ltd, Londra (Regno Unito) nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
Project 2011/2012, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
BULUGGIU ALESSIA, matricola 30019718, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Arel Univsersity Istanbul (Turchia):
“Introduction to Business” per “Finanza Aziendale” (9 CFU) con la votazione 26/30;
“Organizational Behaviour” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 21/30;
“Entrepeneurship and small business management” a valere come insegnamento libero (6 CFU)
con la votazione 30/30; “Total Quality Management” per “Tecnologia e Qualità” (4 CFU) con la
votazione 30/30; “Introduction to Information Technologies” per “Fondamenti di informatica” (6
CFU) con la votazione 24/30; “Business Mathematics II” per “Matematica per l’economia” (6
CFU) con la votazione 24/30; “Monetary Markets and Banking” a valere come insegnamento
libero (6 CFU) con la votazione 21/30; “Professional English II” per “Inglese per l’Economia” (3
CFU) idoneità.
SANNA LUANA, matricola 30042752, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Arel Univsersity Istanbul (Turchia): “Total
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Quality Management” per “Tecnologia e struttura dei processi produttivi” (6 CFU) con la votazione
30/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la
votazione 26/30; “Professional English I” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Professional English II” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “International Current Issues” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 28/30; “Monetary Markets and Banking” e “International Business” per “Economia degli
intermediari finanziari” (9 CFU) con la votazione 28/30; “Enterpreneurship and Small Business
management” ” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “Strategic
Management” per “Strategie e governo d’azienda” (6 CFU) con la votazione 28/30;
“Organizational Behaviour” e “Product Management” per “Marketing e sviluppo dei nuovi
prodotti” (12 CFU) con la votazione 30/30; “Organizational Communication” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 18/30.
DETTORI STEFANIA, matricola 30043050, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Arel Univsersity Istanbul (Turchia):
“Total Quality Management” per “Tecnologia e struttura dei processi produttivi” (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con
la votazione 30/30; “Professional English I” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Professional English II” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “International Current Issues” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 28/30; “Monetary Markets and Banking” e “International Business” per “Economia degli
intermediari finanziari” (9 CFU) con la votazione 27/30; “Enterpreneurship and Small Business
management” ” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “Strategic
Management” per “Strategie e governo d’azienda” (6 CFU) con la votazione 28/30;
“Organizational Behaviour” e “Product Management” per “Marketing e sviluppo dei nuovi
prodotti” (12 CFU) con la votazione 28/30; “Organizational Communication” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 18/30.
A.5.f) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CORREDDU CINZIA, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30049257, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l'Agenzia delle entrate sede di Sassari Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;
NIOLA MARIA GIOVANNA, iscritta al I anno f.c. del corso di laurea magistrale in Scienze
economiche, matricola 30041013, ha svolto attività di stage della durata di 343 ore presso l'Agenzia
delle entrate sede di Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.
A.5.g) Altre Pratiche
Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso l'Università Slava di
Chisinau (Repubblica Moldava), il Consiglio esamina la seguente pratica:
TULUSH LYUDMILA, in possesso del titolo di laurea in Economia – Banche e borse di valori
conseguito presso l'Università Slava di Chisinau (Repubblica Moldava), viene iscritta al 3° anno
(5° se part-time), per l'a.a. 2012-2013, del corso di laurea in Economia e management, curriculum
management, classe L-18, con il riconoscimento dei seguenti esami:
Analisi matematica per Matematica generale (12 CFU) con la votazione di 20/30; Informatica per
Fondamenti di informatica (6 CFU) con la votazione di 25/30; Economia e organizzazione
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industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera con la votazione di 25/30; Teoria dell'impresa per
Economia aziendale (12 CFU) con la votazione di 30/30; Lingua straniera: inglese per Inglese per
l'economia (3 CFU) idoneità; Teoria dell'economia per Microeconomia (12 CFU) e
Macroeconomia (9 CFU) entrambi con la votazione di 25/30; Storia dell'economia per Storia
economica (6 CFU) con la votazione di 18/30; Comportamento organizzativo e Gestione del
personale per Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 25/30; Fondamenti di
management per Economia e gestione delle imprese (9 CFU) con la votazione di 25/30; Statistica
(9 CFU) con la votazione di 25/30; Elaborazione di decisioni gestionali per Programmazione e
controllo (9 CFU) con la votazione di 18/30; Gestione finanziaria per Finanza aziendale (9 CFU)
con la votazione di 18/30; Gestione della qualità per Tecnologia e qualità (9 CFU) con la votazione
di 18/30; Economia internazionale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera con la votazione di 25/30;
Finanza e credito per Scienza delle finanze (9 CFU) con la votazione di 25/30; Ragioneria, analisi e
revisione contabile dell'azienda per Bilancio (9 CFU) con la votazione di 25/30. Per il
proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
Per il riconoscimento di Laurea conseguita in Ucraina. Il Consiglio esamina la seguente pratica:
MALOVANA OLESIA OLEGIVNA, quale dottore in “Economia e attività imprenditoriale,
Economia aziendale”, conseguito presso l'Università Statale di Sumy, viene iscritta al 3° anno (6°
se part-time), per l'a.a. 2012-2013, del corso di laurea in Economia e Management, classe L-18,
curriculum Management, con il riconoscimento dei seguenti esami:
Lingua straniera (inglese) per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Economia politica per
Microeconomia (12 CFU) con la votazione di 25/30; Matematica superiore per Matematica
generale (12 CFU) con la votazione di 20/30; Macroeconomia (9 CFU) con la votazione di 20/30;
Finanze per Scienza delle finanze (9 CFU) con l votazione di 25/30; Statistica (9 CFU) con la
votazione di 25/30; Management per Economia e gestione delle imprese (9 CFU) con la votazione
di 25/30; Economia imprenditoriale per Economia aziendale (12 CFU) con la votazione di 20/30;
Analisi economica per Bilancio (9 CFU) con la votazione di 20/30; Finanza imprenditoriale per
Finanza aziendale (9 CFU) con la votazione di 20/30; Storia economica (6 CFU) con la votazione
di 18/30; Organizzazione della produzione per Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione
di 20/30; Pianificazione dell'attività imprenditoriale per Programmazione e controllo (9 CFU) con
la votazione di 20/30; Informatica e tecnica computistica per Fondamenti di informatica (6 CFU)
con la votazione di 25/30; Sistemi informativi e tecnologie imprenditoriali per Tecnologia e qualità
(9 CFU) con la votazione di 20/30; Management finanziario per Matematica finanziaria per
Matematica per l'economia (6 CFU) con la votazione di 20/30; Programmazione matematica (6
CFU) come crediti a scelta libera con la votazione di 30/30; Gestione strategica dell'impresa (6
CFU) come crediti a scelta libera con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

41

Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 12/12/2012 (approvato)
A.5.a) Passaggi di corso o di ordinamento
Lo studente RUBATTU ALESSIO, iscritto al secondo anno del corso di laurea in Scienza della
politica e dell'amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari, chiede, per l'a.a. 2012/13 di
venire iscritto al corso di laurea in Economia e management (N.O.). Valutato che lo studente non ha
sostenuto alcun esame nella sua precedente carriera e non ha sostenuto il test d'ingresso svoltosi,
per tre volte tra il 5 settembre ed il 22 ottobre 2012, tenuto anche conto del fatto che il primo
semestre è sostanzialmente concluso, il Consiglio non accetta la domanda di passaggio di corso,
invitando lo studente, se realmente interessato a sostenere esami di insegnamenti attivati dal nostro
Dipartimento, che gli verranno imputati nella sua attuale carriera come esami liberi, per cui il
prossimo anno accademico potrà chiedere il trasferimento con convalida di esami sostenuti.
A.5.b) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CAREDDU LAURA, iscritta al Corso di laurea in Economia e commercio dell'Università degli
studi di Pisa, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del
Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Lingua spagnola (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.c) Convalida crediti
Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti
studenti:
FRAU ROBERTO, quale studente in possesso della Laurea specialistica in Scienze
dell'amministrazione dell'Università degli studi di Torino, verificato che ha superato il colloquio di
verifica della personale preparazione per l'accesso ai corsi di laurea magistrali che si è svolto il 7
novembre 2012, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se part-time) del corso
di laurea magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.),
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Finanza locale (6 CFU) come insegnamento a libera
scelta; Contabilità dello stato e degli enti pubblici (6 CFU) come insegnamento a libera scelta. Per
il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
PINNA LILIA GESUINA ANGELA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al secondo
anno (terzo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.),
classe L-18 Scienze economiche, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Istituzioni di diritto pubblico e leg.scolastica per Diritto pubblico (6 CFU); Istituzioni di
diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Economia politica per Microeconomia (12 CFU);
Scienza delle finanze e dir.fin. per Scienza delle finanze (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU);
Diritto della navigazione (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto dei trasporti (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
BACCIU GIOELE, matricola 30048027, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in

Economia e management del turismo la certificazione linguistica internazionale First Certificate in
English (level B2) Grade A rilasciata dalla Esol Examinations dell'University of Cambridge il
13/02/2006 per l'esame di Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
GALLUCCIO FABIANA, matricola 30048073, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea
in Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli
nell'a.a. 2011/12: Economia e organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.e) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le seguenti pratiche:
VENTRONI TERESA, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30042074, ha svolto attività di stage dal 21/05/2012 al 21/08/2012 presso
l’ente Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK, Londra, Regno Unito, nell’ambito
del progetto LLP Erasmus Placement 2011/2012, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento
libero.
PISANU ANTONIO, iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30042540, ha svolto attività di stage dal 02/07/2012 al 08/11/2012 presso
l’azienda SERVIPUBLIC, Las Palmas (Spagna), nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 16/01/2013 (approvato)
A.5.a) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DESTEGHENE GIANNA, iscritta al Corso di laurea in Ingegneria gestionale presso l’Università
Alma Mater Studiorum di Bologna, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se
part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO,
classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Analisi matematica e geometria e algebra per Matematica generale (12 CFU);
Fondamenti di ricerca operativa (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. 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:
DI LISA FERDINANDO, quale studente decaduto/rinunciatario dell’Università Politecnica delle
Marche, e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16
dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2012/2013, al secondo anno (secondo anno se part-time) in
corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia
aziendale (12 CFU); Storia economica (6 CFU) da inserire tra i crediti a libera scelta; Istituzioni di
Diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SATTA LUCA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Scienze della politica e
dell’amministrazione 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. 2012/2013, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
A.5.c) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
LODDE GIUSEPPE, iscritto al 1° anno F.C. del corso di laurea magistrale in Scienze economiche,
matricola 30035052, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria con sede a Sassari in Via Coppino 2, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero.
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Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 13/02/2013 (approvate)
A.5.a) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BELLU ANTONIO, iscritto al Corso di laurea in Economia del turismo e delle risorse (Ecotur)
presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, viene iscritto, per l'a.a. 2012/13, al secondo
anno (terzo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Economia aziendale e Fondamenti di Economia aziendale per Economia
aziendale (12 CFU); Materie prime e prodotti innovativi e Tecnologie alimentari e nutrizione nei
PVS per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Obbligazioni e contratti per
Diritto privato (9 CFU); Ragioneria e Ragioneria II per Bilancio (9 CFU); Analisi e contabilità dei
costi per Programmazione e controllo (6 CFU); Introduzione all'economia politica, Macroeconomia
e Microeconomia per Principi di economia (12 CFU); Diritto commerciale I per Diritto
commerciale (5 CFU) da integrare per 4 CFU; Storia del pensiero economico (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera; Scienza delle finanze (6 CFU) tra i crediti a scelta libera. 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:
FALCHI MANUELA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
gestione aziendale dell’Università degli Studi di Cagliari, e tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2012/2013, al
secondo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Matematica generale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.c) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
MURA ANGELO SIMONE, matricola 30048129, vengono convalidati, all'interno del corso di
laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi
singoli nell'a.a. 2011/12: Economia e organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PINNA ANNA LAURA, matricola 30048136, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli
nell'a.a. 2011/12: Economia e organizzazione industriale (12 CFU); Statistica aziendale (6 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
BURRAI LUISA, matricola 30022498, iscritta al corso di laurea in Consulenza e direzione
aziendale, viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 12 dicembre 2007 e del 20 febbraio 2008 e
l’istanza presentata, viene convalidato il corso di inglese effettuato nell’ambito del progetto
Sardegna Speaks English per Lingua inglese avanzato (5 CFU) come esame a scelta libera con
votazione 30/30.
A.5.d) Rettifica integrazione delibere precedenti
A.5.d.1. A parziale rettifica della delibera 25 gennaio 2012, allo studente OGGIANU EDOARDO,
matricola 3000855, nel passaggio al Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale viene convalidato l'esame
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sostenuto di Principi di economia (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d.2. Ad integrazione e parziale rettifica della delibera del 10 novembre 2010, alla studentessa
BURRAI ANTONELLA, matricola 30014117, nel passaggio al Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale vengono
convalidati i seguenti esami sostenuti: Risorse e ambiente per Sistemi di gestione delle risorse e
dell'ambiente (6 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Marketing del
turismo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Geografia dell'ambiente (6 CFU) tra i crediti a scelta
libera. Per quanto riguarda l'esame di principi di economia si convalida per 12 CFU, mentre
l'esame di Geografia economica e del turismo (6 CFU) si convalida solo una volta in quanto per un
mero errore materiale è stata duplicata la convalida. Per il proseguimento degli studi, l'interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d.3. A parziale rettifica della delibera del 7 novembre 2012, alla studentessa MALOVANA
OLESIA OLEGIVNA, non viene riconosciuto l'esame di Meccanismo economico imprenditoriale
interno per Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 20/30 in quanto l'esame di
organizzazione aziendale è stato convalidato 2 volte. Inoltre l'esame di Matematica finanziaria viene
convalidato per Matematica per l'economia (6 CFU) con la votazione di 20/30. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d.4. A parziale rettifica ed integrazione delle delibere del 16/12/2009 e del 21/04/2010, alla
studentessa Arcadu Anna Maria, il cui nome corretto è Arcadu Maria Giovanna, matricola
30015894, nel passaggio al corso di laurea in Economia e management del turismo vengono
convalidati i seguenti esami sostenuti prima del 16 dicembre 2012 all'interno del corso di laurea in
Economia e imprese del turismo: Diritto privato (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i crediti
liberi); Economia aziendale (12 CFU); Economia e gestione delle imprese per Gestione delle
imprese e marketing del turismo (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i crediti liberi); Finanza
aziendale (6 CFU); Geografia economica e del turismo (6 CFU); Lingua inglese per Inglese per il
turismo – idoneità (6 CFU); Macroeconomia (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Marketing del
turismo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Principi di economia (12 CFU); Teoria e tecnica della
qualità (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Statistica (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i
crediti liberi); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Programmazione e controllo
(6 CFU); Ragioneria per Bilancio (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i crediti liberi);
Risorse e ambiente per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU).
A.5.e) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MUSACCHIA VALERIA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e
Consulenza Professionale, matricola 30043780, ha svolto attività di stage dal 16/07/2012 al
16/01/2013 presso l’ente Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK, Londra, Regno
Unito, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement 2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere
come insegnamento libero.
A.5.f) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MANCA NICOLO’, iscritto al II anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30043088, ha svolto attività di stage della durata di 309,5 ore
presso l’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari – via Monte Grappa 82, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero.
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Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 13/03/2013 (approvate)
A.5.a) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
LAI LAURA, matricola 30047066, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in Direzione
aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli nell'a.a. 2011/12:
Economia e organizzazione industriale (12 CFU); Statistica aziendale (6 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
A.5.b) Altre pratiche
In merito alla richiesta di riconoscimento crediti a seguito della frequenza del corso di formazione
universitaria in Scienze del lavoro e sviluppo territoriale tenutosi nell'a.a. 2010/11, pervenuta dalla
studentessa Barbara Carta, il Consiglio, coerentemente con quanto deciso fino ad ora, delibera di
non accettare la domanda.
A.5.c) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CLAYSSET PATRIZIA, matricola 30021076, ha svolto attività di stage della durata di 340 ore
presso il Tribunale di Sassari – Via Roma 49, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi del
corso di laurea in Economia e management;
FLORIS GIOVANNI BATTISTA, matricola 30034423, ha svolto attività di stage della durata di
300 ore presso il Tribunale di Sassari – Via Roma, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi
del corso di laurea in Economia e management;
PINTUS SIMONE, iscritto al 1° anno del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30050991, ha svolto attività di stage della durata di 350 ore presso il
Tribunale di Sassari – Via Roma 49, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 17/04/2013 (approvate)
A.5.a) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
MANCA MONICA, matricola 30021413, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Economia e management, classe L-18, curriculum Management, i seguenti crediti per l'esame di
Contabilità analitica sostenuto all'interno del Corso n. 090622 per “Tecnico della gestione e della
formulazione del bilancio” tipo Q/A istituito presso il Centro Regionale di formazione professionale
di Sassari/Olbia nel quadro dell'attività relativa all'anno formativo 2009 delle Regione Autonoma
della Sardegna per l'esame di Programmazione e controllo (5 CFU) con la votazione di 29/30, da
integrare per ulteriori 4 CFU. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
D'AMATO GIOVANNA, matricola 30042816, vengono riconosciuti, all'interno del corso di laurea
in Direzione aziendale e consulenza professionale, i seguenti crediti per il corso di Lingua Russa (6
CFU) da inserire tra i crediti a libera scelta, livello A2 maturando la votazione di 29/30.
A.5.b) Rettifiche e integrazioni a precedenti deliberazioni
A.5.b.1) Vista la richiesta dell'interessata, alla studentessa VENTRONI TERESA, nel
riconoscimento crediti per precedente carriera accademica, a parziale rettifica delle delibere del 26
gennaio 2011 e del 2 marzo 2011 non vengono convalidati gli esami di Organizzazione e gestione
delle risorse umane per Gestione risorse umane, leadership e teamwork (3 CFU) né l'esame di
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Marketing turistico per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (4 CFU).
A.5.b.2) Vista la richiesta dell'interessato, a parziale integrazione della delibera del 12 settembre
2012, allo studente CANESTRINO DOMENICO, nel riconoscimento crediti per precedente carriera
accademica viene convalidato l'esame di Bilancio e principi contabili per Bilancio (6 CFU) da
integrare per ulteriori 3 CFU.
A.5.b.3) Vista la richiesta dell'interessata, a parziale rettifica ed integrazione della delibera del 15
dicembre 2010, alla studentessa SORO CATERINA, matricola 30009402, nel passaggio dal corso
di laurea in Economia e imprese del turismo a quello in Economia e management del turismo viene
riconosciuto l'esame di Economia e gestione delle imprese turistiche per Gestione e marketing del
turismo (9 CFU tra i crediti obbligatori e 1 CFU tra i crediti liberi).
A.5.c) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
REPETTO MAURO, numero di matricola 30039742, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede University of Pecs (Ungheria):
“Organisational Behaviour” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 28/30;
“Information Systems” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 28/30;
“Quantitative Methods” per “Matematica per l’Economia” (6 CFU) con la votazione 26/30.
BALDINO FRANCESCA, numero di matricola 30041432, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede University of Pecs
(Ungheria): “Organisational Behaviour” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione
30/30; “Information Systems” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Quantitative Methods” per “Matematica per l’Economia” (6 CFU) con la votazione 28/30;
“Hungarian as a Foreign Language A1” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30.
PORCU GABRIELE, numero di matricola 30042131, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Edutus College Budapest
(Ungheria): “Human Resource Management” per “Gestione delle risorse umane, leadership and
teamwork” (4 CFU) con la votazione 30/30 – da integrare con 5 CFU; “Money and Banking” e
“Corporate Finance” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 CFU) con la votazione 30/30;
“Business Communication” a valere come insegnamento libero (3 CFU) con la votazione 30/30;
“Small Business Management” a valere come insegnamento libero (3 CFU) con la votazione 30/30;
“Hungarian Language and Culture” a valere come insegnamento libero (3 CFU) con la votazione
30/30.
SANNA DANIELA, numero di matricola 30039177, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universitata Jaume I, Castellon
del la Plana (Spagna): “Business Management” per “Organizzazione Aziendale” (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Curso semiintensivo de español de nivel B1” a valere come insegnamento libero
(6 CFU) con la votazione 27/30.
MONTALBANO CARLOTTA FRANCESCA, numero di matricola 30038415, si riconoscono i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede
Universitata Jaume I, Castellon del la Plana (Spagna): “Strategic Marketing” per “Gestione delle
imprese e marketing del turismo” (6 CFU) con la votazione 26/30 – da integrare con 3 CFU; “Curso
semiintensivo de español de nivel B1” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione
27/30.
SEU FRANCESCO, numero di matricola 30045781, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universitata Jaume I, Castellon
del la Plana (Spagna): “Production Management” per “Tecnologia e struttura dei processi
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produttivi” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Market Research Techniques” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “Financial Management” per “Finanza
aziendale (avanzato)” (9 CFU) con la votazione 26/30; “Curso semiintensivo de español de nivel
B1” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 28/30.
DIANA ROBERTA, numero di matricola 30048089, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede The Czech University of Life
Sciences Prague, Praga (Rep. Ceca): “Corporate Finance” e “Financial Economics” per “Finanza
aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Database Systems” per “Basi di Dati”
(6 CFU) con la votazione 30/30; “General Economics – International Economics” e “Trade Theory
and Foreign Trade” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 CFU) con la votazione 28/30;
“English Language for Academic Purposes” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Czech Language – beginners” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30.
CAMPUS FEDERICA, numero di matricola 30040124, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede The Czech University of Life
Sciences Prague, Praga (Rep. Ceca): “Corporate Finance” e “Financial Economics” per “Finanza
aziendale” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Informatics” per “Fondamenti di Informatica” (6
CFU) con la votazione 30/30; “Management” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la
votazione 26/30; “English Language for Academic Purposes” a valere come insegnamento libero (6
CFU) con la votazione 30/30; “Czech Language – beginners” a valere come insegnamento libero (6
CFU) con la votazione 30/30.
SOLINAS BRUNA, numero di matricola 30045799, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede The Czech University of Life
Sciences Prague, Praga (Rep. Ceca): “Corporate Finance” e “Financial Economics” per “Finanza
aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la votazione 30/30; “General Economics – International
Economics” e “Trade Theory and Foreign Trade” per “Economia degli intermediari finanziari” (9
CFU) con la votazione 28/30; “English Language for Academic Purposes” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “Czech Language – beginners” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30.
MACALUSO FEDERICO, numero di matricola 30039257, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Instituto Politecnico de
Tomar (Portogallo): “Introduction to Finance” per “Finanza aziendale” (9 CFU) con la votazione
28/30; “Informatics” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Financial
Calculus” per “Matematica per l’economia” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Public and Corporate
Finance” per “Scienza delle Finanze” (5 CFU) con la votazione 28/30 – da integrare con 4 CFU.
MOSCATELLI SILVIA, numero di matricola 30040275, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universidad de Valladolid,
Segovia, (Spagna): “Fundamentos de Marketing” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con
la votazione 26/30; “Direccion Comercial” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la
votazione 28/30; “Direccion Financiera” per “Finanza aziendale” (5 CFU) con la votazione 22/30 –
da integrare con 4 CFU; “Metodos cuantitativos para decisiones de finan. e inversion” per
“Matematica per l’economia” (6 CFU) con la votazione 26/30.
PETRETTO PAOLO, numero di matricola 30035290, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Lazarski Universtiy, Varsavia
(Polonia): “Information Technology” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione
30/30; “Polish for Beginners” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 26/30;
“Research Methods” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30.
SENES SANDRO, numero di matricola 30043932, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidad de Castilla La
Mancha (Spagna): “Dirección de empresas familiares” a valere come insegnamento libero (6 CFU)
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con la votazione 22/30; “Distribución Comercial” e “Sociologia del la industria y de la empresa” a
valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 25/30.
PADDEU FABRIZIO, numero di matricola 30034875, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Transilvania University of
Brasov (Romania): “Corporate Finance” e “Financial Analysis” per “Finanza aziendale” (9 CFU)
con la votazione 28/30; “Financial Accounting” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Economics of the firm” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30.
ANDREETTO ALEXANDRU MARIAN, numero di matricola 30042637, si riconoscono i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Transilvania
University of Brasov (Romania): “Corporate Finance” e “Financial Analysis” per “Finanza
aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la votazione 29/30; “Marketing” e “International
Marketing” per “Marketing strategico e sviluppo dei nuovi prodotti” (6 CFU) con la votazione
29/30 da integrare con 6 CFU; “Financial Accounting” per “Bilancio consolidato e principi
contabili internazionali” (5 CFU) con la votazione 30/30 da integrare con 4 CFU; “Theories of
Social Justice” a valere come insegnamento libero (10 CFU) con la votazione 30/30; “Romanian
Language” a valere come insegnamento libero (2 CFU) con la votazione 30/30.
A.5.d) Altre delibere
Vista la richiesta dell'interessato, in deroga a quanto fissato dal Regolamento didattico dei corsi di
studi (che prevede che i 10 CFU dei crediti a libera scelta vengano maturati con il sostenimento di
due insegnamenti da 5 cfu), allo studente PIRAS FRANCO, matricola 1E100124, iscritto al corso di
laurea in Economia (N.O.) vengono computati nella media di partenza i tre insegnamenti liberi sotto
indicati: Matematica finanziaria (3 CFU); Storia economica (3 CFU) e Finanza (4 CFU) per un
totale di 10 CFU.
Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 15/05/2013 (approvate)
A.5.a) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
ARDU MARIA TIZIANA, matricola 30048481, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea
in Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli
nell'a.a. 2011/12: Economia e organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CULEDDU ALESSANDRA, matricola 30048115, vengono convalidati, all'interno del corso di
laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi
singoli nell'a.a. 2011/12: Economia e organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FADDA ELISA, matricola 30049235, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli
nell'a.a. 2011/12: Economia e organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FADDA GRAZIANO, matricola , vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in Economia e
management (N.O.) gli esami sostenuti all'interno della precedente carriera in Economia aziendale:
Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
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A.5.b) Rettifiche e integrazioni a precedenti deliberazioni
A.5.b.1) Vista la richiesta dell'interessata, alla studentessa MORI ALICE, nel riconoscimento crediti
per precedente carriera accademica, a parziale rettifica delle delibere del 3 ottobre 2012 viene
convalidato l'esame sostenuto di Lingua tedesca II (6 CFU) come insegnamento libero al posto di
Lingua tedesca I.
A.5.c) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
VARGIU LUCA iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management del Turismo,
matricola 30034171, ha svolto attività di stage dal 01/10/2012 al 28/02/2013 presso l’Hotel
Alminar, Sevilla, Spagna, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement 2012/2013, acquisendo
6 crediti a valere come insegnamento libero.
PIRAS CARLA, numero di matricola 30043285, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Instituto Universitario de Lisboa
(ISCTE), Lisbona, (Portogallo): “Avaliação e Reestruturação de empresas” per “Finanza aziendale
(corso avanzato)” (6 CFU) con la votazione 26/30 da integrare con 3 CFU.
ATTENE FRANCESCA, numero di matricola 30045771, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Instituto Universitario de Lisboa
(ISCTE), Lisbona, (Portogallo): “Finanças de empresa” e “Avaliação e Reestruturação de empresas”
per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la votazione 26/30.
PINNA SARA, numero di matricola 30042539, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Instituto Universitario de Lisboa
(ISCTE), Lisbona, (Portogallo): “Avaliação e Reestruturação de empresas” per “Finanza aziendale
(corso avanzato)” (6 CFU) con la votazione 26/30 da integrare con 3 CFU; “Portugues come lingua
estrangeira -iniciação” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30.
ZARA MARTINA, numero di matricola 30035425, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Edutus College Budapest
(Ungheria): “Human Resource Management” e “Small Business Management” per “Organizzazione
aziendale” (6 CFU) con la votazione 30/30; “Corporate Finance” e “Small Business Financing” per
“Finanza aziendale” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Business Communication” e “Business
Planning” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “Hungarian
Language and Culture” a valere come insegnamento libero (3 CFU) con la votazione 30/30.

Pratiche studenti deliberate dal Consiglio di Dipartimento del 19/06/2013 (approvate)
A.5.a) Convalida crediti
A.5.a.1) Vista la richiesta presentata dalla studentessa CAU ORNELLA, matricola 30041189, non
viene convalidato alcun credito a seguito della frequenza del corso di Inglese all'interno del
Progetto Sardegna Speaks English, presso l'Istituto Comprensivo Ossi di cui al certificato emesso il
31 dicembre 2009 in quanto il livello raggiunto (A1) non corrisponde a quello minimo (B1) previsto
per il corso di Inglese per l'economia.
A.5.a.2) Vista la richiesta presentata dallo studente CARTA GIOVANNI ANTONIO, matricola
30050178, vengono convalidati i seguenti esami sostenuti all'interno del precedente percorso di
studio in Scienze forestali e ambientali dell'Università degli Studi di Sassari:
Matematica per Matematica generale (7 CFU) da integrare per ulteriori 5 CFU; Inglese I per Inglese
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per l'economia (3 CFU); Economia generale e dell'ambiente forestale (6 CFU) come insegnamento
a libera scelta; Inglese II (6 CFU) come insegnamento a libera scelta. Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.b) Rettifiche e integrazioni a precedenti deliberazioni
A.5.b.1) Vista la richiesta dell'interessato, allo studente SORO COSTANTINO, matricola
30030239, ad integrazione della delibera del 29 settembre 2010 viene convalidato l'esame di
Strategia e governo d'azienda (6 CFU), sostenuto il 14 settembre 2010.
A.5.b.2) Vista la richiesta dell'interessata, alla studentessa DANILA IMPAGLIAZZO, matricola
30028329, ad integrazione della delibera del 20 gennaio 2010 viene convalidato l'esame di
Statistica (9 CFU), sostenuto il 17 settembre 2009.
A.5.b.3) Vista la richiesta dell'interessato, allo studente DAGA MARCO, matricola 1E100095, a
parziale rettifica della delibera del 25/10/2005, al fine di consentire la laurea, nel passaggio dal
Corso di laurea in Economia V.O. al corso di laurea in Economia N.O. si convalida l'esame di
Economia pubblica (8 CFU) per Economia pubblica (modulo A) (4 CFU) come insegnamento a
scelta libera + Economia pubblica (modulo B) (4 CFU) come insegnamento in alternativa allo stage.
A.5.b.4) Vista la richiesta dell'interessato, allo studente PIRAS FRANCO, matricola 1E100124, a
parziale integrazione della delibera del 25/10/2005, nel passaggio dal corso di laurea in Economia
V.O. al corso di laurea in Economia N.O. Si convalida l'esame sostenuto di Economia politica II
per Macroeconomia (10 CFU).
A.5.c) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
LOCHE DAVIDE, numero di matricola 30040744, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Europäische Fachhoschule
Rhein, Brühl (Germania): “European Integration” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con
la votazione 28/30; “European Finance and Economy” per “Finanza aziendale” (6 CFU) con la
votazione 28/30; “International Case Study” e “Working in Germany” per “Risorse Umane” (6
CFU) con la votazione 26/30;
VACCA SIMONA, numero di matricola 30039343, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Europäische Fachhoschule
Rhein, Brühl (Germania): “European Integration” e “International Case Study” per “Risorse
Umane” (6 CFU) con la votazione 26/30; “European Finance and Economy” per “Finanza
aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30;
MELE MAURIZIO, numero di matricola 30026183, il Consiglio riconosce all’unanimità i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLLP) 2011/2012 presso la sede di Arel
Univsersity Istanbul (Turchia): “Business Mathematics II” per “Matematica Finanziaria” (6 CFU)
con la votazione 28/30; “Human resources management” per “Risorse Umane” (6 CFU) con la
votazione 26/30; “Professional English” a valere come insegnamento libero (3 CFU) con la
votazione 30/30; “Introduction to Information Technologies” a valere come insegnamento libero (6
CFU) con la votazione 26/30; “Tourism and Hotel Management” a valere come insegnamento
libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “Business Mathematics I” a valere come insegnamento
libero (6 CFU) con la votazione 22/30.
PILISI FEDERICA iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30048075, ha svolto attività di stage dal 11/02/2013 al 05/06/2013 presso
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l’Instituto Hispanico de Murcia, Spagna, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
UNIDA ANNA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Scienze Economiche, matricola 30039046,
ha svolto attività di stage dal 18/02/2013 al 18/06/2013 presso la British International School,
Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement 2012/2013, acquisendo 6
crediti a valere come insegnamento libero.
A.5.f) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CASU GIOVANNI, matricola 30034812, iscritto al 1° anno f.c. del corso di laurea magistrale in
Direzione aziendale e consulenza professionale ha svolto attività di stage della durata di 400 ore
presso l'Accor Hoteles Espana, S.A. - Ibis Madrid Alcorcon Tresaguas, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero;
BAZZU LIDIA, iscritta al I anno f.c. del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30041012, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso il Tribunale di Sassari – Via Roma, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;
GUSAI ANNA CHIARA, matricola 30037804, ha svolto attività di stage della durata di 384 ore
presso la società Edilmoro S.r.l. con sede a Lula, Loc. Su Giuncagliu, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;
MASALA FRANCESCA, matricola 30044946, ha svolto attività di stage della durata di 315 ore
presso l’U.C.I. (Unione Coltivatori Italiani) – Via Torres 7, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;
MURINEDDU PAOLO, matricola 30035693, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso il Tribunale di Sassari – Via Roma, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi del
corso di laurea in Economia e management;
PULIGHEDDU GIANGIACOMO, iscritto al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione
aziendale e consulenza professionale, matricola 30048262, ha svolto attività di stage della durata di
300 ore presso l’Assicurazione Manconi Giangiacomo & C. S.a.s. con sede a Sassari Piazza Fiume
s.n.c., acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;
SECHI VITTORIA, iscritta al II anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30046101, ha svolto attività di stage della durata di 328 ore
presso Datamedia Società cooperativa a r.l. con sede a Sassari Via Alghero 39, acquisendo n. 6 CFU
a valere come insegnamento libero.
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Pratiche studenti 24 luglio 2013
A.5.a) Convalida crediti
A.5.a.1) Vista la richiesta presentata dalla studentessa PACINI FRANCESCA, matricola 30041742,
si delibera la modifica della classe di laurea del corso in Economia e management, cui la
studentessa risulta iscritta, da L-18, curriculum Management a L-33, curriculum Economia, con la
scelta del curriculum “Demografia” a partire dall'a.a. 2012/13. Nella modifica di curriculum e
classe l'esame di Programmazione e controllo (9 CFU) verrà computato tra i crediti a scelta libera.
A.5.a.2) Vista la richiesta presentata dallo studente BAYSLAK MICHELA, matricola 30047067,
vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza
professionale (N.O.) gli esami sostenuti come corsi singoli nell'a.a. 2011/12: Economia e
organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.b) Rettifiche e integrazioni a precedenti deliberazioni
A.5.b.1) Vista la richiesta dell'interessata, alla studentessa PIRISINU CATERINA, matricola
30030239, a parziale rettifica della delibera del 6 aprile 2011 viene convalidato l'esame di Principi
di economia (12 CFU).
A.5.b.2) Vista la richiesta dell'interessato, allo studente NIVOI IGOR, matricola 30005770, a
parziale integrazione della delibera del 10 novembre 2010, viene convalidato l'esame di Tecnologia
dei processi produttivi per Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU.
A.5.c) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
Ad integrazione della delibera del 7 novembre 2012, allo studente CHESSA GIOMMARIA,
numero di matricola 30038663, il Consiglio riconosce all’unanimità il seguente esame sostenuto
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2011/12 presso la sede di Lazarski University Warsaw
(Polonia): “Research Methods of IR” per “Laboratorio di Economia e finanza” (6 CFU) con la
votazione 26/30.
RUNCHINA SIMONA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30038682, ha svolto attività di stage dal 08/04/2013 al 08/07/2013 presso
la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, Budapest, Ungheria, nell’ambito del progetto LLP
Erasmus Placement 2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
STANGONI GRAZIA LAURA, numero di matricola 30039469, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Instituto Universitario
de Lisboa (ISCTE), Lisbona, (Portogallo): “Calculo Financeiro” per “Matematica per l’economia”
(6 CFU) con la votazione 26/30; “Finanças de empresa” per “Finanza aziendale” (9 CFU) con la
votazione 22/30; “Modelos organizacionais” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la
votazione 28/30; “Desenho de Sistemas de Trabalho” a valere come insegnamento libero (6 CFU)
con la votazione 26/30.
ZUCCA SERGIO, numero di matricola 30040018, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Dublin Institute of Technology,
Dublino, (Irlanda): “Information Technology” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la
votazione 30/30; “International Corporate Finance” e “International Finance Systems” per “Finanza
aziendale” (9 CFU) con la votazione 28/30; “English – Advanced” a valere come insegnamento
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libero (6 CFU) con la votazione 30/30; “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento libero
(6 CFU) con la votazione 30/30; “Mathematics for Finance & Economy” per “Matematica per
l’economia” (6 CFU) con la votazione 28/30.
VACCA DARIO, numero di matricola 30045776, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Dublin Institute of Technology,
Dublino, (Irlanda): “English – Upper intermediate” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con
la votazione 28/30; “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “International Marketing” e “Strategic Marketing” per “Marketing strategico e
sviluppo dei nuovi prodotti” (12 CFU) con la votazione 26/30; “Accounting II” per “Bilancio
consolidato e principi contabili internazionali” (9 CFU) con la votazione 30/30; “International
Finance Systems” e “International Corporate Finance” per “Economia degli intermediari finanziari”
(9 CFU) con la votazione 24/30.
MANCONI ANDREA, numero di matricola 30035485, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Univerza Primorskem, Koper,
(Slovenia): “Quality Management” e “Management of Technologies” per “Tecnologia e qualità” (9
CFU) con la votazione 26/30; “Structuring Modern Organisation” per “Organizzazione aziendale”
(6 CFU) con la votazione 28/30; “Accounting” per “Programmazione e controllo” (9 CFU) con la
votazione 28/30; “Entrepreneurship” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione
22/30.
CINELLI MARCO, numero di matricola 30034410, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Univerza Primorskem, Koper,
(Slovenia): “Quality Management” e “Management of Technologies” per “Tecnologia e qualità” (9
CFU) con la votazione 27/30; “Structuring Modern Organisation” per “Organizzazione aziendale”
(6 CFU) con la votazione 30/30; “Accounting” per “Programmazione e controllo” (9 CFU) con la
votazione 28/30; “Banking and Insurance” per “Finanza aziendale” (9 CFU) 22/30;
“Entrepreneurship” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 22/30.
CUCCURU FEDERICA, numero di matricola 30039679, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Dublin Institute of Technology,
Dublino, (Irlanda): “Information Technology” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la
votazione 30/30; “English – Intermediate” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 28/30; “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Macroeconomics Theory and Policy” per “Macroeconomia” (9 CFU) con la
votazione 30/30.
ADDIS BRUNO, numero di matricola 30038993, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Arel University, Istanbul,
(Turchia): “Cost Accounting I” e “Cost Accounting II” per “Strumenti avanzati di pianificazione e
controllo” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Human Resources Management” e “Organizational
Communication” per “Gestione delle risorse umane, leadership e teamwork” (9 CFU) con la
votazione 30/30; “Statistics II” per “Statistica Aziendale” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Marketing Management” e “Entrepreneurship and Small Business Management” per “Marketing
strategico e sviluppo dei nuovi prodotti” (12 CFU) con la votazione 30/30.
A.5.d) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CABONI FEDERICA, matricola 30019873, ha svolto attività di stage della durata di 335 ore presso
la società Alessio Tola & partners S.r.l. – Via Lelio Basso n. 16, acquisendo n. 6 CFU a valere come
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crediti liberi del corso di laurea in Economia e management.
Pratiche studenti 11settembre 2013 (approvate)
A.5.a) Convalida crediti
A.5.a.1) Vista la richiesta presentata dalla studentessa D'AMATO GIOVANNA, viene convalidato
l'esame sostenuto di Lingua Russa (9 CFU), livello A2/B1 con votazione 30/30 e lode tra i crediti a
scelta libera del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale cui la studentessa
risulta iscritta.
A.5.a.2) Vista la richiesta presentata dalla studentessa GIOVANNA MADDALENA COSSU,
matricola 30006655, di convalida crediti per la frequenza di un corso regionale di “Responsabile
della gestione di reti informatiche locali (LAN) e geografiche (WAN)”, tenuto conto del fatto che il
corso non è stato promosso dall'Università, verificato che non è stata attribuita una valutazione
separata per ogni singola materia, non è possibile effettuare alcuna convalida.
A.5.a.3) Vista la richiesta presentata dallo studente POSADINO FABIO, matricola 30049556, si
convalida l'esame di Lingua inglese (2 CFU) sostenuto all'interno del corso di laurea in Economia e
management e considerato extra-piano con delibera del 29 febbraio 2012, come crediti a scelta dello
studente all'interno dell'attuale corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale.
A.5.a.4) Vista la richiesta presentata dallo studente CASTALDI SALVATORE, matricola 30009053,
si convalida l'esame sostenuto a seguito della frequenza del corso di 100 ore promosso dall'Ateneo
nell'ambito del progetto operativo regionale FSE -2007/2013 obiettivo competitività regionale e
occupazione – asse IV Capitale umano – obiettivo operativo 1.4 – linea di attività I.4.2 – azioni per
il potenziamento dei Centri Linguistici di Ateneo raggiungendo un livello di conoscenza della
lingua inglese B1, per l'esame di Lingua inglese (avanzato) (5 CFU) con la votazione di 20/30,
come insegnamento a scelta dello studente.
A.5.a.5) Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa LISSETH GOUSSEN FABIOLA, per il
riconoscimento della laurea in “Scienze dell’informatica”, conseguito presso l'Università Nazionale
autonoma del Nicaragua e del Master in “Amministrazione d'Impresa”, conseguito
presso l'Istituto centroamericano di amministrazione di azienda (INCAE), la richiedente viene
iscritta al 3° anno (5° se part-time), per l'a.a. 2013-2014, del corso di laurea in Economia e
Management, classe L-18, curriculum Management, con il riconoscimento dei seguenti esami:
Per la laurea in Scienze dell'informatica:
Idioma straniero I per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Filosofia I e II per Storia economica
(6 CFU) con la votazione di 26/30; Statistica (9 CFU) con la votazione di 24/30; Organizzazione in
Amministrazione d’impresa I e II per economia aziendale (12 CFU) con la votazione di 27/30;
Matematica basica per Matematica generale (12 CFU) con la votazione di 23/30; Introduzione
all’informatica per Fondamenti d’informatica (6 CFU) con la votazione di 24/30;Direzione di
progetti d’informatica (6 CFU) come crediti a scelta libera con la votazione di 30/30; Basi di dati (6
CFU) come crediti a scelta libera con la votazione di 25/30.
Per il Master in Amministrazione d'Impresa:
Principi dell’economia per Microeconomia (3 CFU), da integrare per 9 CFU, con la votazione di
28/30; Macroeconomia (3 CFU), da integrare per 6 CFU, con la votazione di 25/30; Finanze I e II e
Finanza aziendale per Finanza aziendale (9 CFU) con la votazione di 26/30; Marketing I e II e
Marketing internazionale per Economia e gestione delle imprese (9 CFU) con la votazione di 27/30;
Macroeconomia 3 CFU, da integrare per 6 CFU, con la votazione di 25/30; Contabilità delle finanze
per Bilancio (3 CFU), da integrare per 6 CFU con la votazione di 25/30;Metodi quantitativi I e II e
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Controllo e preventivo per Programmazione e controllo (9 CFU) con la votazione di 26/30;
Organizzazione I e II per Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 25/30; Produzione
I, Gestione della eco efficienza, Gestione della Qualità per Tecnologia e qualità (9 CFU), con la
votazione di 28/30.
Per il Master universitario in Politiche attive del lavoro e gestione delle risorse umane non possono
essere riconosciuti crediti in quanto gli esami sostenuti non sono convalidabili per nessuno degli
insegnamenti previsti nel nostro corso di laurea.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
In merito alla richiesta di valutazione della carriera per l'accesso al corso di laurea magistrale in
Direzione aziendale e consulenza professionale, tenuto conto del fatto mancano i requisiti giuridici,
la domanda non può essere accolta.
A.5.a.6) Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso “Yevropeiskyy
Universitet” (Ucraina), il Consiglio esamina la seguente pratica:
PELIKH NATALIA, in possesso del titolo estero di laurea in Management conseguito presso
“Yevropeiskyy Universitet” (Ucraina), viene iscritta al 3° anno (6° se part-time), per l'a.a.
2013-2014, del corso di laurea in Economia e management, curriculum management, classe L-18,
con il riconoscimento dei seguenti esami:
Lingua straniera (inglese) per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Microeconomia (12 CFU)
con la votazione di 25/30 ; Matematica superiore per Matematica generale (12 CFU) con la
votazione di 21/30; Macroeconomia (9 CFU) con la votazione di 25/30; Finanza per Scienza delle
finanze (9 CFU) con la votazione di 21/30; Statistica (9 CFU) con la votazione di 20/30; Marketing
per Economia e gestione delle imprese (9 CFU) con la votazione di 21/30; Economia aziendale (12
CFU) con la votazione di 25/30; Contabilità per Bilancio (9 CFU) con la votazione di 20/30;
Finanza aziendale (9 CFU) con la votazione di 25/30; Storia del pensiero economico per Storia
economica (6 CFU) con la votazione di 18/30; Organizzazione aziendale e imprenditorialità per
Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 18/30; Controlling per Programmazione e
controllo (9 CFU) con la votazione di 18/30; Informatica e pc per Fondamenti di informatica (6
CFU) con la votazione di 18/30; Distribuzione delle forze produttive e logistica per Tecnologia e
qualità (9 CFU) con la votazione di 25/30; Programmazione matematica per Matematica per
l’economia (6 CFU) con la votazione di 18/30; Gestione delle risorse umane (6 CFU) come crediti a
scelta libera con la votazione di 29/30; Organizzazione delle attività di manager (6 CFU) come
crediti a scelta libera con la votazione di 25/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.b)Passaggi di corso o di ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SCANU MARIA GIOVANNA, matricola 30041087, iscritta al Corso di laurea magistrale in
Direzione aziendale e consulenza professionale, curriculum Consulenza professionale, viene
iscritta, per l'a.a. 2013/14 al primo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea
magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), attivato
nell'a.a. 2011/2012, con la convalida dei seguenti esami: Economia degli intermediari finanziari (9
CFU); Bilancio consolidato e principi contabili internazionali (9 CFU). Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.c) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CACCIOTTO ENRICO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
commercio dell’Università degli studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato
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Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2013/14, al
secondo anno (quarto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, Curriculum Management, 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 (12 CFU); Ragioneria generale e applicata I per Economia
aziendale (12 CFU); Economia politica I per Microeconomia (12 CFU); Statistica (9 CFU);
Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Ragioneria generale e applicata II per
Bilancio (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Storia economica (6
CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Economia politica II per
Macroeconomia (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
DELIPERI MARCELLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
commercio 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. 2013/14, al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Economia, classe L-33 Scienze economiche, con la convalida
dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Economia politica I per
Microeconomia (12 CFU); Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Statistica (9
CFU); Ragioneria generale e applicata I per Economia aziendale (12 CFU); Economia politica II
per Macroeconomia (9 CFU); Matematica finanziaria I per Matematica per l'economia (6 CFU);
Ragioneria generale e applicata II per Bilancio (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Scienza delle
finanze (9 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FAGGIANI GABRIELE, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
aziendale 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. 2013/14, al terzo anno
(quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT,
Curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU);
Matematica generale (12 CFU); Fondamenti di informatica (6 CFU); Diritto privato (9 CFU);
Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Diritto commerciale (9 CFU);
Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Storia economica (6
CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU);
Economia dell'informazione e dell'innovazione (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Economia dei
contratti (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Finanza aziendale (9 CFU); Macroeconomia (5 CFU)
da integrare per 4 CFU; Tecnologia dei processi produttivi per Tecnologia e qualità (5 CFU) da
integrare per 4 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
MANCA ALESSANDRO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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 iscritto, per l'a.a.
2013/14, al primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
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NICHIRI ROBERTA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
aziendale 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. 2013/14, al secondo anno
(terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.),
curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Microeconomia (12 CFU); Lingua inglese per Inglese per
l'economia (3 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Fondamenti di informatica (6 CFU);
Matematica generale (12 CFU); Principi di economia (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Statistica
(9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Lingua spagnola (6 CFU) tra i crediti a scelta
libera; Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Storia economica (6 CFU);
Macroeconomia e Macroeconomia – parte seconda per Macroeconomia (9 CFU); Tecnologia dei
processi produttivi per Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PINNA DELIA MARINA MADDALENA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di
laurea in Economia e management 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. 2013/14, al primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU);
Inglese per l'economia (3 CFU). L'esame di Diritto commerciale non può essere convalidato in
quanto sostenuto senza rispettare il vincolo della propedeuticità dell'esame di Diritto privato rispetto
a quello di Diritto commerciale. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.d) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
YAKOUCHYK MARHARYTA, iscritta al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale
dell'Università degli studi di Cagliari, viene iscritta, per l'a.a. 2013/14, al secondo anno (quarto anno
se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum
Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei
seguenti esami: Matematica generale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU); Economia aziendale (12
CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Macroeconomia (9 CFU);
Idoneità Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Lingua inglese (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente; Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Programmazione e
controllo (9 CFU); Economia e management dei business internazionali (6 CFU) tra i crediti a
scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
FICORILLI FABRIZIO, iscritto al Corso di laurea magistrale in Amministrazione, economia e
finanza (classe L-77) dell'Università degli studi dell'Aquila, viene iscritto, per l'a.a. 2013/14, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea magistrale in DIREZIONE
AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), classe L-77, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Economia aziendale – corso avanzato per Strategia e governo d'azienda (3
CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU e per Economia aziendale -corso avanzato (6 CFU) tra i
crediti a scelta; Programmazione e controllo (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Principi
contabili e informativa finanziaria per Bilancio consolidato e principi contabili internazionali (5
CFU) da integrare per 4 CFU. L'iscrizione al corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza
professionale è subordinata al superamento del colloquio di verifica della personale preparazione da
svolgersi i primi di novembre 2013. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
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A.5.e) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
TRAVERSO PAOLO, numero di matricola 30031076, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Dublin Institute of Technology,
Dublino, (Irlanda): “Information Technology” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la
votazione 30/30; “Financial Econometrics” per “Statistica Economica” (9 CFU) con la votazione
22/30; “International Trade and Globalization” per “Economia internazionale” (9 CFU) con la
votazione 30/30; “International Corporate Finance” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con
la votazione 22/30; “English – Upper intermediate” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con
la votazione 30/30; “Maths for Finance and Economics” per “Matematica per l’economia” (6 CFU)
con la votazione 22/30.
FERRIGNO MARCO, numero di matricola 30039496, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universidad de Valladolid,
Segovia, (Spagna): “Fundamentos de Marketing” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con
la votazione 22/30; “Direccion Comercial” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la
votazione 26/30; “Direccion Financiera I” e “Direccion Financiera II ”per “Finanza aziendale” (9
CFU) con la votazione 22/30; “Metodos cuantitativos para decisiones de finan. e inversion” per
“Matematica per l’economia” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Contabilidad de gestion” per
“Programmazione e controllo” (6 CFU) con la votazione 22/30 – da integrare con 3 CFU.
LADU ORSOLA, numero di matricola 30041889, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidad de Cordoba
(Spagna): “Habilidad de Direcciòn” per “Economia degli intermediari finanziari” (6 CFU) con la
votazione 26/30 – da integrare con 3 CFU; “Contabilidad de Sociedades” e “Consolidaciòn de
estados econòmicos y finanicieros” per “Bilancio consolidato e principi contabili internazionali” (9
CFU) con la votazione 25/30.
SINI MARCO, numero di matricola 30045784, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidad de Cordoba
(Spagna): “Anàlises de estados econòmicos y financieros” e “Mercados Financieros” per
“Economia degli intermediari finanziari” (9 CFU) con la votazione 28/30; “Direcciòn Financiera”
per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la votazione 28/30; “Contabilidad de
Sociedades” e “Consolidaciòn de estados econòmicos y finanicieros” per “Bilancio consolidato e
principi contabili internazionali” (9 CFU) con la votazione 26/30.
CALVIA ANDREA iscritto al Corso di Laurea magistrale in Scienze Economiche, matricola
30043014, ha svolto attività di stage dal 5 febbraio 2013 al 29 luglio 2013 presso l’Istituto Flores de
Lemus – Universidad Carlos III Madrid, Spagna, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
Project 2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
DI STEFANO SALVATORE, numero di matricola 30034698, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidat de
Valencia (Spagna): “Total Quality Management” per “Tecnologia e Qualità” (6 CFU) con la
votazione 26/30 – da integrare con 3 CFU; “Commercial Management” per “Organizzazione
aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale” (9
CFU) con la votazione 22/30; “Economic History” per “Storia economica” (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Español para estranjeros nivel B1” a valere come insegnamento libero (6 CFU)
con la votazione 28/30.
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MASIA EUGENIO, numero di matricola 30039374, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universitat de Valencia
(Spagna): “Total Quality Management” per “Tecnologia e Qualità” (6 CFU) con la votazione 26/30
– da integrare con 3 CFU; “Financial Management” per “Finanza aziendale” (9 CFU) con la
votazione 26/30; “Internal and Management Auditing” per “Programmazione e controllo” (6 CFU)
con la votazione 22/30 – da integrare con 3 CFU; “Introduction to Sociology” a valere come
insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 22/30.
MENDOLA ENRICO, numero di matricola 30039294, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidat de Valencia
(Spagna): “Introduction to Sociology” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione
22/30; “Economic Policy I + II” per “Politica economica” (9 CFU) con la votazione 22/30.
PIREDDA SIMONE, numero di matricola 30035443, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidad de Jaen (Spagna):
“Macroeconomia” per “Macroeconomia” (9 CFU) con la votazione 22/30; “Sistemas informaticos
aplicados al analisis financiero” per “Fondamenti di informatica” (6 CFU) con la votazione 22/30;
“Diseño y funcionamento de la organizacion” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Curso de Español come Lengua Extranjera B2” a valere come insegnamento
libero (6 CFU) con la votazione 30/30.
BOZZO FEDERICA, numero di matricola 30038655, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidat de Valencia
(Spagna): “Marketing” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 22/30;
“Financial Mathematics” per “Matematica per l’economia” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“International Economics” per “Economia Internazionale” (9 CFU) con la votazione 30/30;
“Español para estranjeros nivel A2” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione
30/30.
DIANA MARCO IGNAZIO, numero di matricola 30045828, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidat de
Valencia (Spagna): “Data Analysis and Information Systems” per “Laboratorio di Economia e
Finanza” (6 CFU) con la votazione 28/30; “Banking Analysis and Management” per “Economia
degli intermediari finanziari” (6 CFU) con la votazione 28/30; “Finance” per “Economia e Finanza”
(6 CFU) con la votazione 28/30 – da integrare con 3 CFU; “Business Spanish” a valere come
insegnamento libero da (6 CFU) con la votazione 30/30.
A.5.f) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BRUNGIU EDOARDO, iscritto al II anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30042562, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso C.F.L. Advisory Soc. Coop. – Tempio Pausania, Piazza Nicola Spano 10, acquisendo n. 6
CFU a valere come insegnamento libero;
DORE SARA, iscritta all’8° anno f.c. del corso di laurea triennale in Economia aziendale, matricola
30001524, ha svolto attività di stage della durata di 200 ore presso lo Studio del Rag. Cabizza
Mario – Via Alivia 6, Sassari, acquisendo n. 4 CFU a valere come insegnamento libero.
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Pratiche studenti 16 ottobre 2013 (approvate)
A.5.1) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MARCIALIS ALESSIO, iscritto al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (L-18)
dell'Università degli studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2013-2014, al secondo anno (terzo
anno se part-time) del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO,
Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12 CFU);
Idoneità lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU); Diritto dell'Unione Europea (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
FALCHI VALERIA, iscritta al Corso di laurea in Economia e commercio (L-18) dell'Università
degli studi di Siena, viene iscritta, per l'a.a. 2013-2014, al secondo anno (terzo anno se part-time)
del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, Classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Storia
economica (6 CFU); Informatica per Fondamento di informatica (6 CFU); Economia aziendale (12
CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Istituzioni di diritto privato per
Diritto privato (9 CFU); Ragioneria generale e applicata per Bilancio (9 CFU); Statistica (9 CFU);
Scienza politica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto dell'economia (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
ZHONG XIANHUA, iscritta al Corso di laurea in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di
Torino, viene iscritta, per l’a.a. 2013/2014, al primo anno (primo se part-time) del del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), curriculum Management, classe L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
VIRDIS FEDERICA, iscritta al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (L-18)
dell'Università degli studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2013-2014, al secondo anno (terzo
anno se part-time) del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, Classe L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU); Economia aziendale
(12 CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Macroeconomia (9
CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
A.5.2) Passaggi di corso e di Ordinamento
RUBATTU ALESSIO, matricola 30045088, iscritto al Corso di laurea in Scienze della politica e
dell'amministrazione, viene iscritto al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12
CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
MARCIAS SILVIA, matricola 30038518, iscritta al Corso di laurea in Giurisprudenza, viene iscritta
al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica per Microeconomia (12 CFU). Per
il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
DELOGU GRAZIELLA, matricola 30025877, iscritta al Corso di laurea in Economia, viene iscritta
62

al terzo anno (quinto anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU);
Diritto pubblico (6 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto tributario (6
CFU); Diritto dei trasporti e della logistica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera: Diritto privato (9
CFU); Fondamenti di informatica (6 CFU); Matematica generale (12 CFU); Principi di economia
per Microeconomia (12 CFU); Lingua inglese (corso avanzato) (6 CFU) tra i crediti a scelta libera.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
LORIA GIUSEPPE, matricola 30039603, iscritto al Corso di laurea in Giurisprudenza, viene
iscritto al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica per Microeconomia (12 CFU). Per
il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
SANNINO ROBERTA, matricola 30024997, iscritta al Corso di laurea in Economia aziendale,
viene iscritta al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU);
Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Matematica
generale (12 CFU); Principi di economia per Microeconomia (10 CFU) da integrare per 2 CFU;
Statistica (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Economia e gestione
delle imprese (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.5.3) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SCANU SALVATORE, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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. 2013/14, al
primo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), Curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU);
Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Bilancio (9 CFU); Fondamenti di informatica (6
CFU); Inglese per l'economia (3 CFU); Lingua inglese (2 CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MANNU MAURO, quale studente decaduto/rinunciatario 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 iscritto, per l'a.a. 2013/14, al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Fondamenti di
informatica per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Lingua
inglese per Inglese per il turismo (6 CFU) idoneità; Matematica generale (12 CFU); Principi di
economia (12 CFU); Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MANCHIA ANTONELLA, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2013/14, al
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terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Lingua inglese per Lingua
inglese per il turismo (6 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Fondamenti di informatica per
Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Matematica generale
(12 CFU); Principi di economia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Geografia economica e del turismo
(6 CFU); Lingua tedesca (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Macroeconomia (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera; Matematica finanziaria (6 CFU); Organizzazione aziendale per Risorse umane (6
CFU); Ragioneria per Bilancio (9 CFU); Sistemi integrati della qualità per Sistemi di gestione delle
risorse e dell'ambiente (6 CFU); Diritto del turismo (6 CFU); Economia e gestione delle imprese per
Gestione delle imprese e marketing del turismo (9 CFU); Finanza aziendale (6 CFU);
Programmazione e controllo (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CANU IVANA, quale studente decaduto/rinunciatario 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. 2013/14, al
primo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Lingua inglese per
Inglese per il turismo (6 CFU); Lingua tedesca (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Geografia
economica per Geografia economica e del turismo (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
NICOLAI ELENA GIOVANNA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in
Economia e management 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. 2013/14, al terzo anno (sesto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (12
CFU); Matematica generale (12 CFU); Principi di economia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Inglese
per il turismo (6 CFU); Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU;
Matematica finanziaria (6 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Bilancio (9 CFU); Gestione delle
imprese e marketing del turismo (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU);
Diritto del turismo (6 CFU); Finanza aziendale (6 CFU); Geografia dell'ambiente (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera; Marketing del turismo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Programmazione e
controllo (6 CFU); Statistica del turismo (6 CFU); Economia dei trasporti e dell'ambiente (6 CFU);
Risorse umane (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
BECCHERE ANDREA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in
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. 2013/14, al
primo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), Curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU);
Diritto privato (9 CFU); Economia politica per Microeconomia (12 CFU); Diritto costituzionale per
Diritto pubblico (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SPANO RAFFAELE, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in 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. 2013/14, al primo anno
(secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.), Curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con
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la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Economia politica per
Microeconomia (12 CFU); Diritto costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MILANO MARIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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.
2013/14, al secondo anno (terzo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale
(12 CFU); Principi di economia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Inglese per il turismo (6 CFU);
Matematica finanziaria (6 CFU); Sistemi informativi per il turismo (12 CFU); Sistemi di gestione
delle risorse e dell'ambiente (6 CFU); Risorse umane (6 CFU); Economia e gestione delle imprese
per Gestione delle imprese e marketing del turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU;
Lingua inglese (corso avanzato) (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SORO ELISA MARIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Mediazione
linguistica e culturale 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. 2013/14, al
primo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (6 CFU) da integrare per
ulteriori 6 CFU; Economia e gestione delle imprese per Gestione delle imprese e marketing del
turismo (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Lingua inglese per il turismo per Inglese per il
turismo (6 CFU); Lingua francese I mod.I (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Lingua
inglese I mod.II (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Per l'insegnamento di Diritto del
turismo si richiede di poter visionare il programma del corso tenuto conto del fatto che è inserito nel
SSD IUS/09. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
SPANU DANIELE, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
commercio 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. 2013/14, al
terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), curriculum Economia, classe L-33 Scienze economiche, con la convalida
dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Matematica
generale (12 CFU); Ragioneria generale e applicata I per Economia aziendale (12 CFU); Economia
politica I per Microeconomia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto
pubblico (6 CFU); Ragioneria generale e applicata II per Bilancio (9 CFU); Lingua inglese per
Inglese per l'economia (3 CFU); Storia economica (6 CFU); Matematica finanziaria I per
Matematica per l'economia (6 CFU); Economia politica II per Macroeconomia (9 CFU); Economia
e gestione delle imprese I per Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Geografia economia (6
CFU); Informatica generale per Fondamenti di informatica (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU);
Politica dell'ambiente (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Merceologia (6 CFU) tra i crediti
a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
FILIGHEDDU FEDERICA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
e management 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. 2013/14, al
primo anno (primo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, 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 (6
CF); l'esame sostenuto di Macroeconomia non può essere riconosciuto in quanto sostenuto senza
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rispettare il vincolo delle propedeuticità. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CADEDDU MARIELLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
aziendale 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. 2013/14, al secondo anno
(quarto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT(N.O.),
curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Marketing (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto
privato (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3
CFU); Statistica (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9
CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto tributario (6 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Strategie
d'impresa (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Tecnologia dei processi produttivi per Tecnologia e
qualità (5 CFU) da integrare per 4 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.4) Convalida crediti
A.5.4.a) Riconoscimento di titolo di laurea estera:
Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso l'Università Statale “ILIA”
(Georgia), il Consiglio esamina la seguente pratica:
NATIA TOTLADZE, in possesso del titolo estero di laurea in “Management del turismo”,
conseguito presso l'Università Statale “ILIA”, viene iscritta al 1° anno (2° se part-time), per l'a.a.
2013-2014, del corso di laurea in Economia e Management, classe L-18, curriculum Management,
con il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti: Lingua straniera (inglese) per Inglese per
l'economia (3 CFU) idoneità; Contabilità e controllo di gestione per Economia aziendale (5 CFU)
con la votazione di 27/30, da integrare per 7 CFU; Informatica per Fondamenti di informatica (6
CFU) con la votazione di 29/30; Storia della filosofia per Storia economica (6 CFU) con la
votazione di 27/30; Fondamenti di management per Economia e gestione delle imprese (6 CFU) con
la votazione di 28/30, da integrare per 3 CFU; Psicologia sociale (6 CFU) come crediti a scelta
libera con la votazione di 30 e Lode; Storia della civilizzazione mondiale (6 CFU) come crediti a
scelta libera con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.4.b) Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai
seguenti studenti:
BELLO DOMENICO, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Economia e
commercio dell'Università degli studi di Napoli Federico II, viene iscritto, per l'a.a. 2013/14, al
terzo anno (quinto anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.), Curriculum Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con
la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Istituzioni di diritto
privato per Diritto privato (9 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU);
Storia economica (6 CFU); Microeconomia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Matematica finanziaria
per Matematica per l'economia (6 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU);
Storia dell'industria (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Diritto della navigazione (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera; Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Economia aziendale (12
CFU)Diritto tributario (6 CFU); Prova di idoneità in lingua inglese per Inglese per l'economia (3
CFU); per l'eventuale convalida dell'esame di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
si richiede di poter visionare il programma svolto. Per il proseguimento degli studi, l’interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MAMELI PASQUA MARIA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Farmacia
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dell'Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (primo anno se
part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Istituzioni di matematica per Matematica generale (12 CFU); Colloquio di lingua inglese per
Inglese per il turismo (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
DERUDA GIANMARIO, quale studente in possesso della Laurea in Scienze della comunicazione
dell'Università degli studi di Sassari, viene iscritto, per l'a.a. 2013/14, al secondo anno (terzo anno
se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), Curriculum
Management, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Elementi di economia e politica economica per Microeconomia (8 CFU)
da integrare per 4 CFU; Laboratorio di informatica per Fondamenti di informatica (6 CFU); Lingua
inglese per Inglese per l'economia (3 CFU); Elementi di diritto costituzionale e dell'organizzazione
pubblica per Diritto pubblico (6 CFU); Storia contemporanea per Storia economica (6 CFU);
Teoria sociologica e ricerca sociale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Sistemi sociali (6 CFU) tra i
crediti a scelta libera. Per la convalida dell'esame di Diritto dell'informazione e di governo del
sistema informativo per Diritto privato occorre visionare il programma dell'esame sostenuto. Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

A.5.5) Altre determinazioni
Vista la richiesta della studentessa YAKOUCHYK MARHARYTA, matricola 50002127, di
riconoscimento dell'attività di segretaria corrispondente lingue estere svolta presso la società
Openjobmetis S.p.A. - agenzia per il lavoro per 3 mesi nell'anno 2012 a valere come ulteriori
conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazioni, tirocini, ecc., tenuto conto del fatto che nel
corso di laurea in Economia e management, cui la ragazza è iscritta, i crediti di cui alla lettera d,
dell'art. 10, comma 5 del D.M. 270/04 sono coperti da insegnamenti curriculari, la richiesta non
può essere accolta.
Vista la richiesta della studentessa DEROSAS TIZIANA, matricola 30014185, di riconoscimento
del corso di Informatica avanzata (ore frequentate 44/50) svolto presso l'Istituto Tecnico Statale
“Attilio Deffenu” nell'anno scolastico 2001/2002 a valere come ulteriori conoscenze linguistiche,
abilità informatiche e relazioni, tirocini, ecc., tenuto conto del fatto che nel corso di laurea in
Economia aziendale, cui la ragazza è iscritta, i crediti di cui alla lettera f, dell'art. 10, comma 1 del
D.M. 509/99 sono coperti da insegnamenti curriculari, la richiesta non può essere accolta.

A.5.6) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SATTA LUCIA, numero di matricola 30045837, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidad Catolica San
Antonio, Murcia, (Spagna): “Contabilidad de sociedades” e “Contabilidad de sociedades y analisis
de los estados contables” per “Bilancio consolidato e principi contabili internazionali” (9 CFU) con
la votazione 30/30; “Direcciòn estratègica y politica de empresa” per “Strategia e governo
d’azienda” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Direcciòn financiera II” per “Finanza aziendale (corso
avanzato)” (9 CFU) con la votazione 28/30; “Gestiòn de calidad e innovaciòn” per “Tecnologia e
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struttura dei processi produttivi” (6 CFU) con la votazione 30/30; “Marketing” e “Investigaciòn de
mercados” per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12 CFU) con la votazione 28/30;
“Sistema Financiero” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 CFU) con la votazione 28/30;
“Curso de español y cultura hispànica nivel A2” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 30/30.
AZARA ILARIA FRANCESCA, numero di matricola 30048082, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidad Catolica
San Antonio, Murcia, (Spagna): “Contabilidad de sociedades” e “Contabilidad de sociedades y
analisis de los estados contables” per “Bilancio consolidato e principi contabili internazionali” (9
CFU) con la votazione 30/30; “Direcciòn estratègica y politica de empresa” per “Strategia e
governo d’azienda” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Direcciòn financiera II” per “Finanza
aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la votazione” 28/30; “Gestiòn de calidad e innovaciòn”
per “Tecnologia e struttura dei processi produttivi” (6 CFU) con la votazione 30/30; “Marketing” e
“Investigaciòn de mercados” per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12 CFU) con la
votazione 28/30; “Sistema Financiero” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 CFU) con la
votazione 28/30; “Estadistica aplicada a la empresa” per “Statistica aziendale” (6 CFU) con la
votazione 28/30; “Curso de español y cultura hispànica nivel A2” a valere come insegnamento
libero (6 CFU) con la votazione 30/30.
MELINO MARIANGELA, numero di matricola 30028471, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Arel University,
Istanbul, (Turchia): “Professional English II” per “Inglese per l’economia” (3 CFU) idoneità;
“Organizational Communication” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione
30/30; “Macroeconomics” per “Macroeconomia” (9 CFU) con la votazione 30/30.
SPISSU ROBERTA, numero di matricola 30039751, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Arel University, Istanbul,
(Turchia): “Organizational Behaviour” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione
30/30; “Introduction into Business Finance” per “Finanza aziendale” (9 CFU) con la votazione
28/30; “Auditing” e “Cost Accounting II” per “Bilancio (9 CFU) con la votazione 30/30; “Total
Quality Management” per “Tecnologia e Qualità” (6 CFU) con la votazione 30/30 – da integrare
con 3 CFU; “Macroeconomics” per “Macroeconomia” (9 CFU) con la votazione 30/30.
MONGILI YLENIA, numero di matricola 30048132, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universitata Jaume I, Castellon
del la Plana (Spagna): “Foundations of Marketing” e “Operational Marketing” per “Marketing
strategico e sviluppo nuovi prodotti” (12 CFU) con la votazione 24/30; “Market research
techniques” per “Statistica aziendale” (6 CFU) con la votazione 28/30; “Production Management” a
valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 22/30.
USAI MARIA TERESA, numero di matricola 30048113, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universitat Jaume I, Castellon
del la Plana (Spagna): “Market research techniques” per “Statistica aziendale” (6 CFU) con la
votazione 28/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 CFU) con la
votazione 26/30.
CUGUSI STEFANO, numero di matricola 30038660, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universidad de Valladolid,
Segovia, (Spagna): “Microeconomia I + II” per “Microeconomia” (12 CFU) con la votazione 22/30;
“Direccion Comercial I” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 28/30;
“Direccion Financiera I” per “Finanza aziendale” (5 CFU) con la votazione 22/30 – da integrare con
4 CFU; “Contabilidad da gestion” per “Programmazione e Controllo” (6 CFU) con la votazione
22/30 – da integrare con (3 CFU).
FOIS ANDREA ANTONIO, numero di matricola 30035839, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universitat de
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Valencia (Spagna): “Total Quality Management” e “Innovation and Technology Management” per
“Tecnologia e Qualità” (9 CFU) con la votazione 29/30; “Management Accounting” per
“Programmazione e Controllo” (9 CFU) con la votazione 30/30; “Information Technology” per
“Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 30/30.
TRUDDAIU SIMONA, numero di matricola 30036059, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universidad de Jaen (Spagna):
“Historia Economica” per “Storia Economica” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Sistemas
informaticos aplicados analisis financiero” per “Fondamenti di informatica” (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Diseño y funcionamento de la organizacion” per “Organizzazione aziendale” (6
CFU) con la votazione 22/30; “Contabilidad de gestion I” per “Programmazione e controllo” (6
CFU) con la votazione 22/30 – da integrare con 3 CFU; “Curso de Español come lengua extranjera
nivel A1” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 29/30.
ERA MARIA GIULIA, numero di matricola 30040035, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Université Panthéon-Assas
Paris II (Francia): “Marketing” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 CFU) con
la votazione 26/30; “Finance d’entreprise” per “Finanza Aziendale” (6 CFU) con la votazione
30/30; “Géopolitique de l’économie mondiale” per “Geografia economica e del turismo” (6 CFU)
con la votazione 30/30; “Communication de l’entreprise” a valere come insegnamento libero (6
CFU) con la votazione 30/30.
CASU STEFANIA, numero di matricola 30039240, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Universitat de Valencia
(Spagna): “Tourism Marketing” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (6 CFU) con
la votazione 26/30 – da integrare con 3 CFU; “Regional Tourist resources” per “Sistemi di gestione
delle risorse e dell’ambiente” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Geography of tourism in Spain” per
“Geografia economica e del turismo” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Human resource
management” per “Risorse umane” (6 CFU) con la votazione 22/30; “Financial Management” per
“Finanza aziendale” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Curso de español para extranjeros nivel A2”
a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30.
PORRU ROBERTA, numero di matricola 30042794, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede FH Joanneum, Graz (Austria):
“Deutsch Grundstufe 1 A1” a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Emerging Markets and Sustainable Business”; a valere come insegnamento libero (6 CFU) con la
votazione 26/30; “International Finance” per “Economia monetaria internazionale” (6 CFU) con la
votazione ‘28/30; “International managerial accounting” per “Strumenti avanzati di pianificazione e
controllo” (6 CFU) con la votazione 26/30.
FRESI MAURO iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management del Turismo,
matricola 30024698, ha svolto attività di stage dal 01/07/2013 al 30/09/2013 presso l’Hotel
Sheraton Fuerteventura, Las Palmas, Spagna, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
MASALA FRANCESCA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e
Consulenza Professionale, matricola 30044946, ha svolto attività di stage dal 01/06/2013 al
30/09/2013 presso l’azienda PJ Sutters, Valletta (Malta), nell’ambito del progetto LLP Erasmus
Placement 2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
FADDA ELIAS, numero di matricola 30039194, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universidad de Valladolid,
Segovia, (Spagna): “Economia mundial” e “Economia española” per “Economia internazionale” (9
CFU) con la votazione 26/30; “Metodos cuantitativos para decisiones de finan. e inversion” per
“Matematica per l’economia” (6 CFU) con la votazione 26/30; “Fundamentos de Marketing” a
valere come insegnamento libero (6 CFU) con la votazione 22/30.
MELE STEFANO, numero di matricola 30039031, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
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nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Lazarski Universtiy, Varsavia
(Polonia): “Information Technology” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione
22/30; “The SME Sector” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la votazione 22/30.
PEANA FABIO, numero di matricola 30035482, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede di Université Evry Val Essonne
(Francia): “Principes de macroéconomie” e “Problèmes économiques contemporains” per
“Macroeconomia” (9 CFU) con la votazione 22/30; “Informatique I + II” per “Fondamenti di
Informatica” (6 CFU) con la votazione 26/30.
SALARIS FABIANO, numero di matricola 30035755, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2012/2013 presso la sede Universidad de Valladolid,
Segovia, (Spagna): “Dirección Comercial” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con la
votazione 22/30; “Contabilidad da gestion” per “Programmazione e Controllo” (6 CFU) con la
votazione 22/30 – da integrare con (3 CFU).
A.5.7) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CHERCHI CORINNA, iscritta al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 50000996, ha svolto attività di stage della durata di 394 ore
presso la società Impresa Verde Oristano S.r.l., acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.
LAMPREU ELEONORA, matricola 50000975, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato sede di Sassari Via Carlo Felice 29, acquisendo n. 6
CFU a valere come insegnamento libero.
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Pratiche studenti 6 novembre 2013 (approvate)
A.5.1) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BAIRE ALESSANDRO, iscritto al Corso di laurea in Economia e finanza (Classe L-33)
dell'Università degli studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2013-2014, al secondo anno (terzo
anno se part-time) del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO,
Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Certificazione linguistica inglese per Inglese per il
turismo (6 CFU); Economia e gestione delle imprese per Gestione delle imprese e marketing del
turismo (9 CFU); Geografia economica per Geografia economica e del turismo (6 CFU);
Organizzazione aziendale per Risorse umane (6 CFU); Storia economica (6 CFU) tra i crediti a
scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
NIEDDU GIOVANNI, iscritto al Corso di laurea in Scienze linguistiche (Classe L-12)
dell'Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore di Milano, viene iscritto, per l'a.a. 2013-2014,
al primo anno (secondo anno se part-time) del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Storia
economica (6 CFU); Diritto commerciale per Diritto privato (6 CFU) da integrare per ulteriori 3
CFU + Diritto commerciale (3 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Inglese I (ling. e trad.) (lab.)
per Inglese per l'economia (3 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.2) Passaggi di corso e di Ordinamento
MILITARU ANA MARIA, matricola 30043186, iscritta al Corso di laurea in Mediazione
linguistica e culturale, viene iscritta al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua inglese I per Inglese
per l'economia (3 CFU) + (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Elementi di informatica di base per
Fondamenti di informatica (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
CORDA SARA, matricola 30023306, iscritta al Corso di laurea in Economia, viene iscritta al
secondo anno (terzo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, L-33 Scienze economiche, curriculum Economia con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU); Geografia economica (6 CFU);
Matematica generale (12 CFU); Principi di economia (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Statistica
(9 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6
CFU); Microeconomia (12 CFU); Storia economica (6 CFU); Politica economica (9 CFU);
Economia industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Economia internazionale (9 CFU). Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SPANU DOMENICO DAVIDE, matricola 30049094, iscritto al Corso di laurea in Scienze
biologiche, viene iscritto al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Storia economica (6 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
MALLAO MARIA BERNARDETTA, matricola 30013637, iscritta al Corso di laurea in Economia
aziendale, viene iscritta al primo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in
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ECONOMIA E MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale ,
curriculum Management con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12
CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU); Teoria e tecnica della qualità per
Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per 4 CFU; Lingua francese (6 CFU) tra i crediti a scelta.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

A.5.3) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SPANO SALVATORE ANDREA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in
Economia e commercio 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.
2013/14, al secondo anno (quarto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU); Economia politica I per Principi
di economia (12 CFU); Storia economica (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Ragioneria generale e
applicata I per Economia aziendale (12 CFU); Informatica generale (6 CFU) tra i crediti a scelta
libera; Ragioneria generale e applicata II per Bilancio (9 CFU); Geografia economica per Geografia
economica e del turismo (6 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Istituzioni di diritto privato per
Diritto privato (9 CFU); Economia e gestione delle imprese I per Gestione delle imprese e
marketing del turismo (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per il turismo (6 CFU); Tecnologia dei
cicli produttivi per Sistemi di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MANCA FRANCA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management 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. 2013/14, al
primo anno (secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Lingua inglese
(2 CFU) tra i crediti a scelta libera; Lingua spagnola (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Matematica
generale (12 CFU); Inglese per l'economia (3 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PIRAS ANNA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Consulenza e direzione
aziendale 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. 2013/14, al primo anno
(secondo anno se part-time) in corso del corso di laurea in DIREZIONE AZIENDALE E
CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Marketing per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12 CFU); Analisi e valutazione delle
tecnologie per Tecnologia e struttura dei processi produttivi (6 CFU); Basi di dati (6 CFU);
Economia degli investimenti (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Sistemi informativi d'impresa (6
CFU) tra i crediti a scelta libera. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.4) Convalida crediti
A.5.4.1) Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai
72

seguenti studenti:
ORECCHIONI EZIA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno (secondo anno
se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Diritto costituzionale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Istituzioni di diritto privato per Diritto
privato (9 CFU); Scienza delle finanze e diritto finanziario (6 CFU) tra i crediti a scelta libera;
Diritto commerciale (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
COSTAGGIU ANNA, quale studente in possesso della Laurea quadriennale in Mediazione
linguistica dell'Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2012/13, al primo anno
(secondo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO, classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Informatica I (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Lingua inglese I – Mod.
I per Inglese per il turismo (6 CFU); Psicologia generale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera;
Economia e gestione delle imprese per Gestione delle imprese e marketing del turismo (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (6 CFU) da integrare per 3
CFU. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
A.5.4.2) Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
CANU MATTEO, matricola 50001858, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, curriculum Management, l'esame sostenuto come corso singolo nell'a.a. 2012/13: Storia
economica (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
DETTORI DAFNE RITA RACHELE, matricola 30034396, in possesso del Fist Certificate in
English (pass at Grade C) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2007, ai sensi della
delibera del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di
laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale, curriculum Management, l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) tra i crediti
scelta dello studente con la votazione di 26/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MUSUMECI SABRINA, matricola 30007373, in possesso del Certificato di Specializzazione
Tecnica Superiore in “Tecnico Superiore per la Distribuzione Organizzata” rilasciato a conclusione
del corso svolto presso l'I.P.C. Giovanni XXIII di Sassari, promosso dalla Regione Autonoma della
Sardegna con la partecipazione della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari
svolgendo uno stage di 336 ore presso il Ce.Di. Sisa, viene convalidato come stage (6 CFU) a valere
come crediti liberi del corso di laurea in Economia e management (Classe L-33 – curriculum
Economia).

A.5.5) Altre determinazioni
A parziale rettifica della delibera del 16/12/2009, alla studentessa Pala Roberta, matricola
30013590, nel passaggio al corso di laurea in Economia e management del turismo viene
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convalidato l'esame di Risorse e ambiente, sostenuto il 19/12/2006, per Sistemi di gestione delle
risorse e dell'ambiente (6 CFU).
A parziale rettifica della delibera del 10/11/2010, alla studentessa Burrai Antonella matricola
30014117, nel passaggio al corso di laurea in Economia e management del turismo viene
convalidato l'esame di Principi di economia (12 CFU).
A parziale integrazione della delibera del 25/10/2005, alla studentessa Dore Sara, matricola
30001524, nel passaggio al corso di laurea in Economia aziendale N.O. vengono convalidati i
seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (10 CFU), sostenuto il 13/09/2005, e Statistica (10
CFU), sostenuto l'11/09/2003.
Ad integrazione della delibera dell'11 settembre 2013, allo studente Ficorilli Fabrizio, nella pratica
di trasferimento in entrata al Corso di Laurea magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E
CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), classe L-77, si convalida anche l'esame di Marketing +
Marketing (Mod. 2) per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (8 CFU) con la valutazione
di 23/30 da integrare per 4 CFU sostenuto all'interno del corso di laurea in Economia aziendale e
bancaria presso la Libera Università “Maria SS. Assunta” di Roma. Per il proseguimento degli
studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.6) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
FRASCONI MICHELE iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30044822, ha svolto attività di stage dal 08/07/2013 al 27/10/2013 presso
la British International School, Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus
Placement 2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
CORDA SARA iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola
30023306, ha svolto attività di stage dal 02/05/2013 al 30/09/2013 presso l’azienda SERVIPUBLIC,
Las Palmas (Spagna), nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement 2012/2013, acquisendo 6
crediti a valere come insegnamento libero.
SUNCH CARLO iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30045803, ha svolto attività di stage dal 08/07/2013 al 27/10/2013 presso
la British International School, Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus
Placement 2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
A.5.7) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BULLA GABRIELE, matricola 30028637, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’UNEP – Via Budapest n. 34, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi del corso di laurea
in Economia e management.
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Pratiche studenti 18 dicembre 2013 (approvate)
A.5.1) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MURETTI CLAUDIO, iscritto al Corso di laurea in Ingegneria navale (Classe 10) dell'Università
degli studi di Genova, viene iscritto, per l'a.a. 2013-2014, al primo anno (primo anno se part-time)
del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, Classe L-18 Scienze dell'economia e della
gestione aziendale con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Analisi matematica 1 + Analisi
matematica 2 per Matematica generale (12 CFU); Informatica per applicazioni navali I per
Fondamenti di informatica (3 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Lingua inglese per Inglese per
il turismo (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.5.2)Passaggi di corso e di Ordinamento
FRASCONI MARIA ANTONIETTA, matricola 30021246, iscritta al Corso di laurea in Consulenza
e direzione aziendale, viene iscritta al primo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di
Laurea MAGISTRALE in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE
(N.O.) con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Analisi e valutazione delle tecnologie per
Tecnologia e struttura dei processi produttivi (6 CFU); Strategia e politica aziendale per Strategia e
governo d'azienda (6 CFU); Diritto della navigazione (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Statistica
del turismo per Statistica aziendale (6 CFU); Diritto del turismo (6 CFU) tra i crediti a scelta libera.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
MELIS ELISA, matricola 30038971, iscritta al Corso di laurea in Giurisprudenza, viene iscritta al
primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia
politica per Principi di economia (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MURONI PAOLO, matricola 30050135, iscritto al Corso di laurea in Economia e management,
viene iscritto al primo anno (primo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.3) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
NIEDDU ALESSANDRA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
commercio 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. 2013/14, al
terzo anno (quinto anno se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12 CFU);
Ragioneria generale e applicata I per Economia aziendale (12 CFU); Economia politica I per
Microeconomia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Ragioneria generale e applicata II per Bilancio (9
CFU); Storia economica (6 CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU);
Economia politica II per Macroeconomia (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3
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CFU); Strategie di impresa (6 CFU) tra i crediti a scelta libera; Economia e gestione delle imprese I
per Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Marketing (6 CFU) tra i crediti a scelta libera;
Finanza aziendale (9 CFU); Analisi e contabilità dei costi per Programmazione e controllo (4 CFU)
da integrare per 5 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
UNALI ANTONELLO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
aziendale 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. 2013-2014, al secondo anno (secondo anno se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT N.O., Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Lingua
spagnola (6 CFU) tra i crediti a libera scelta; Matematica generale (12 CFU); Macroeconomia (9
CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Storia economica (6 CFU);
Finanza aziendale (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Strategie d'impresa (6
CFU) come crediti a libera scelta; Teoria e tecnica della qualità per Tecnologia e qualità (5 CFU) da
integrare per 4 CFU; Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Laboratorio
informatico I per Fondamenti di informatica (6 CFU) previa verifica dell'effettivo sostenimento e
registrazione dell'esame da parte della segreteria studenti. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
A.5.4) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
RIGHI GUIDO, matricola 50002084, in possesso del certificato di International English Language
Testing System rilasciato il 12/09/2012 dall'University of Cambridge conseguito con una media di
7,0 punti corrispondenti ad un livello C1 di conoscenza della lingua, viene convalidato, all'interno
del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe L-18 Scienze dell'economia e
della gestione aziendale, curriculum Management, l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) a scelta
dello studente, con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PISANO FRANCESCO, matricola 50002048, viene convalidato, all'interno del corso di laurea
magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), l'esame
sostenuto come corso singolo nell'a.a. 2012/13: Statistica aziendale (6 CFU). Inoltre, verificato che
lo studente aveva sostenuto l'esame di Diritto dei contratti (6 CFU) come esame extrapiano
(sovranumerario) all'interno del corso di laurea precedente, lo stesso viene convalidato come esame
a scelta libera del presente corso di laurea. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso l'Università di Koszalin
(Polonia), il Consiglio esamina la seguente pratica:
ANETTA MALGORZATA JACKOWSKA, in possesso del titolo estero di laurea in Gestione
Aziendale e Marketing conseguito presso l'Università di Koszalin (Polonia), viene iscritta al 3°
anno (5° se part-time), per l'a.a. 2013-2014, del corso di laurea in Economia e management,
curriculum management, classe L-18, con il riconoscimento dei seguenti esami:
Macroeconomia (9 CFU) con la votazione di 24/30; Matematica per Matematica generale (12 CFU)
con la votazione di 18/30; Informatica per Fondamenti di informatica (6 CFU) con la votazione di
21/300; Microeconomia (12 CFU) con la votazione di 18/30; Organizzazione e gestione aziendale
di base + Economia manageriale per Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 27/30;
Statistica (9 CFU) con la votazione di 27/30; Contabilità e bilancio per Economia aziendale (12
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CFU) con la votazione di 25/30; Metodi di organizzazione e gestione + Metodi delle analisi di
marketing per Economia e gestione delle imprese (9 CFU) con la votazione di 24/30; Finanze per
Scienza delle finanze (9 CFU) con la votazione di 27/30; Analisi economica per Bilancio (4 CFU)
con la votazione di 18/30, da integrare per 5 CFU; Ragioneria applicata + Strategia finanziaria
aziendale per Programmazione e controllo (9 CFU) con la votazione di 30/30; Tecnica bancaria +
Marketing bancario + Analisi delle finanze per Finanza aziendale (9 CFU) con la votazione di
27/30; Negoziazione commerciale (6 CFU) tra i crediti a scelta libera con la votazione di 30/30;
Etica professionale (6 CFU)tra i crediti a scelta libera con la votazione di 30/30.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

A.5.5) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
TISTARELLI LORENZO iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management,
matricola 30039237, ha svolto attività di stage dal 01/04/2013 al 01/07/2013 presso “Best Choice
Accountancy Ltd”, Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
CORDA MASSIMO iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30050987, ha svolto attività di stage dal 01/02/2013 al 30/07/2013 presso
l’azienda Redcoon Electronic Trade, El Prat de Llobregat, Spagna, nell’ambito del progetto LLP
Erasmus Placement 2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
DEIANA TIZIANO iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30034282, ha svolto attività di stage dal 14/01/2013 al 14/05/2013 presso
l’Instituto Hispanico de Murcia, Spagna, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2012/2013, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
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