
Pratiche studenti 15 gennaio 2014 (approvate)

A.5.1. Convalida crediti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
BELLO DOMENICO, matricola 50003861, ad integrazione della delibera di abbreviazione di corso
del 16 ottobre 2013, allo studente vengono riconosciuti anche gli esami sostenuti all'interno del
Master Universitario di II livello in “Esperto di Sistemi di Gestione Ambientale – ESGA” di Analisi
problemi  e  prospettive  della  certificazione  dei  prodotti  e  dei  servizi  +  Gestione  dei  sistemi  di
assicurazione  della  qualità  nella  gestione  ambientale  per  Tecnologia  e  qualità  (9  CFU)  con  la
votazione di 24/30.

LUBINU ANTONIO,  matricola  50003774,  in  possesso  di  Certificato  accademico  di  Master  in
“Direccion de Marketing” maturato presso la Facultad de Ciencias Economicas Y Empresariales
dell'Università  autonoma  di  Madrid  il  19/02/2013,  vengono  riconosciute  le  seguenti  attività
formative all'interno del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.):

Regimen juridico del mercado per Diritto commerciale (corso avanzato) (5 CFU), da integrare per
ulteriori  4  CFU,  con  la  votazione  di  20/30;  Desarollo  de  competencias  para  la  Direccion  de
Marketing + Direccion de precios + Direccion estrategica de Marketing + Tecnicas de investigation
en Marketing  per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12 CFU) con la votazione di
23/30; Direccion de canales de Distribucion per Tecnologia e struttura dei processi produttivi (6
CFU) con la votazione di 21/30; Prevision de ventas (6 CFU) come insegnamento a scelta libera
con la votazione di 24/30; Marketing internacional (6 CFU) come insegnamento a scelta libera con
la votazione di 21/30. Lo studente viene pertanto iscritto al 1° anno (2° anno se part-time) e per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

LOI MARIO, matricola 50003759, in possesso della Laurea Specialistica in Ingegneria gestionale
(classe delle laurea 34/S) conseguita presso il politecnico di Torino, vengono riconosciuti i seguenti
esami, previa verifica del reale sostenimento degli stessi all'interno del corso di laurea in Scienze
economiche (N.O.): Strategia e finanza per Economia e finanza (6 CFU) da integrare per ulteriori 3
CFU; Mercati  e strumenti finanziari per Economia degli  intermediari finanziari  (6 CFU). Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

Ad integrazione della delibera del 6 novembre 2013, allo studente SPANU DOMENICO DAVIDE,
matricola 30049094, nel passaggio al Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, L-18
Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum  Management,  si  convalida  anche
l'esame sostenuto di Matematica generale (12 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

A.5.2. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PUGGIONI  LUCIA,  iscritta  al  I  anno  del  corso  di  laurea  magistrale  in  Scienze  economiche,
matricola 50000911, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso lo Studio Commerciale
Rag. Patrizia Cuccuru, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.
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Pratiche studenti 19 febbraio 2014 (approvate)

A.5.1. Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
PALA MARIA GRAZIA, matricola 50000979, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2009, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.),  l'esame di  Inglese  per  l'economia  (3  CFU) come idoneità;  inoltre,
valutato il possesso del Fist Certificate in English (pass at Grade C, Council of Europe Level B2)
rilasciato  dall'University  of  Cambridge  nel  giugno  2011,  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.), 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’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

PIZZUTI RICCARDO, matricola 30049048, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2009, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E  MANAGEMENT (N.O.),  l'esame  di  Inglese  per  l'economia  (3  CFU)  come  idoneità.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

TOLA FEDERICO, matricola 30047885, in possesso del Fist Certificate in English (pass at Grade
C, Council of Europe Level B2) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2013, 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.), 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.

SCAMPUDDU ALESSIA, matricola 50002117, in possesso del Master di 1° livello “Economia,
diritto e politiche del mare” conseguito c/o questa Università, vengono convalidati i seguenti esami
sostenuti : La gestione dell'azienda marittima (6 CFU) per Strategia e governo d'azienda (6 CFU); Il
marketing del trasporto marittimo (3 CFU) + Economia e gestione delle imprese marittime (1 CFU)
+ La gestione della flotta (2 CFU) per Marketing strategico e   sviluppo nuovi prodotti (6 CFU) da
integrare;  Il diritto della navigazione,  dei trasporti  e della logistica (3 CFU) + Le politiche del
trasporto marittimo (3 CFU) per Diritto della navigazione (6 CFU) da inserire tra i crediti liberi a
scelta dello studente; Le politiche dei trasporti e ambiente (1 CFU) + La gestione delle imprese
marittime (1 CFU) + Organizzazione aziendale e risorse umane (1 CFU) + L'inglese matittimo (2
CFU) + L'informatica per l'azienda marittima (1 CFU) per Laboratorio di economia territoriale (6
CFU) da inserire tra i crediti liberi a scelta dello studente. 
Come deliberato per le colleghe, in merito alla convalida dei crediti maturati all'interno del Master
di primo livello in “Economia, diritto e politiche del mare”, considerato l'eccessivo frazionamento
crediti  che  caratterizza  il  Seamaster  che  rende  difficile  la  riorganizzazione  dei  crediti  negli
insegnamenti del corso di laurea Magistrale, considerato inoltre che il Master è stato organizzato e
promosso  dalla  nostra  Facoltà,  si  delibera  che,  eccezionalmente,  anche  per  la  studentessa
SCAMPUDDU ALESSIA, l'espressione del voto finale degli insegnamenti convalidati per cui è
prevista un'integrazione, avvenga al momento dell'integrazione dell'esame stesso.

MARONGIU LUCIA,  matricola  30039509,  iscritta  al  Corso  di  laurea  magistrale  in  Direzione
aziendale e consulenza professionale, viene iscritta al secondo anno (terzo anno se part-time) in
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corso,  del  Corso  di  Laurea  magistrale  in  DIREZIONE  AZIENDALE  E  CONSULENZA
PROFESSIONALE  (N.O.)  -  manifesto  dell'anno  accademico  2012/2013,  con  la  convalida  dei
seguenti  esami  sostenuti:  Basi  di  dati  (6  CFU);  Finanza  aziendale  corso  avanzato  (9  CFU);
Economia e organizzazione industriale (12 CFU); Statistica aziendale (6 CFU); Strategia e governo
d'azienda (6 CFU); Economia e differenze di genere (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente;
Lingua inglese II (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Tecnologia e struttura dei processi
produttivi (6 C FU); Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12 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.5.2. Rettifiche e integrazioni delibere precedenti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
LUBINU ANTONIO, matricola 50003774, a parziale rettifica della delibera del 15 gennaio 2014,
viene riconosciuto  lo  stage  svolto all'interno del  Master  in  “Direccion de  Marketing” maturato
presso la Facultad de Ciencias Economicas Y Empresariales dell'Università autonoma di Madrid il
19/02/2013 per  300 ore  come 6  CFU a scelta  dello  studente  al  posto  dell'esame di  Marketing
internacional (6 CFU). 

MURETTI CALUDIO, a parziale rettifica della delibera del 18 dicembre 2013, nel trasferimento
dall'Università  degli  studi  di  Genova  al  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E MANAGEMENT,
Classe  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum  Management  viene
convalidato l'esame di Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU), idoneità. 

CROBU MARIANGELA, ad integrazione della delibera del 7 novembre 2012 di recupero carriera,
all'interno  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E  MANAGEMENT  DEL  TURISMO  viene
convalidato anche l'esame di Diritto del turismo (6 CFU) sostenuto il 20 febbraio 2007.

DELOGU GRAZIELLA,  matricola  30025877,  a  parziale  rettifica  della  delibera  del  16  ottobre
2013, viene iscritta al secondo anno (quarto 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.

MONTIS BARBARA, matricola 2802356, ad ad integrazione della delibera del 16 novembre 2005
di  passaggio  al  corso  di  laurea  in  ECONOMIA AZIENDALE (N.O.)  viene  convalidato  anche
l'esame di Economia e gestione delle imprese (9 CFU) sostenuto il 15 settembre 2005.

CARTA ANTONIO,  matricola  30005398,  a  parziale  rettifica  della  delibera  del  25/10/2005,  si
convalida l'esame di Economia industriale (5 CFU) tra i crediti obbligatori + 3 CFU tra i crediti a
scelta libera o in alternativa allo stage.

ONIDA  SIMONE,  matricola  30034616,  a  parziale  rettifica  della  delibera  del  7/11/2012,  si
convalida  l'esame di  “Macroeconomia”  per  “Macroeconomia”  (9  CFU) con la  votazione  22/30
sostenuto  tra  gli  altri  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLLP)  2011/2012  presso  la  sede  di
UniversiDad de Jaen (Spagna).

A.5.2. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ANEDDA FEDERICO, iscritto al I anno del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30043654, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso Televideocom s.r.l., acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;
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IDDA ROBERTA, matricola 30042512, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso il
Tribunale di Sassari – Viale Umberto 56, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi del corso
di laurea in Economia e management;

PORCU DANIELA,  iscritta  al  I  anno  del  corso  di  laurea  magistrale  in  Direzione  aziendale  e
consulenza professionale, matricola 30048724, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso il Tribunale di Sassari – Via Roma 49, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.

Pratiche studenti 19 marzo 2014 (approvate)

A.5.1. Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
RAIS  ALBERTO,  matricola  50001523,  in  possesso  del  Preliminary  English  Test  (Council  of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2009, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.),  l'esame di  Inglese  per  l'economia  (3  CFU) come idoneità;  inoltre,
valutato il possesso del Fist Certificate in English (pass at Grade C, Council of Europe Level B2)
rilasciato  dall'University  of  Cambridge  nel  giugno  2011,  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.), 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’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

CHERCHI MARIA MADDALENA, matricola 50003717, in possesso del Master Universitario di
primo livello in “Gestione d'impresa – food&wine”, conseguito nell'a.a. 2011/2012, presso l'Alma
Mater Studiorum dell'Università di Bologna, vengono convalidati i seguenti esami all'interno del
corso di laurea magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE
(N.O.) cui risulta iscritta: Finanza aziendale per Finanza aziendale (corso avanzato) (9 CFU) con la
votazione di 29/30; Marketing, Marketing research e Reputation management, turismo e territorio
per Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12 CFU) con la votazione di 26/30; Supply
chain management (6 CFU) tra i crediti a scelta libera con la votazione di 25/30; Sistemi informativi
(6 CFU) tra i crediti a scelta libera con la votazione di 28/30. Valutato che la studentessa è iscritta
part-time e che il numero di crediti convalidati è pari a 33 CFU, la studentessa viene iscritta per
l'a.a. 2013/2014 al 2° anno di corso part-time.  Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

FAEDDA SONIA, matricola 50003677, all'interno del corso di laurea magistrale in DIREZIONE
AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.) cui risulta iscritta viene convalidato
l'esame di  Diritto  dei  contratti  (6  CFU)  tra  i  crediti  a  scelta  libera,  sostenuto  all'interno  della
precedente carriera come esame fuori piano (sovrannumerario).

ERA MARIA GIULIA, matricola 30040035, in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di
perfezionamento  in  Revenue management  & e-distribution for  tourism scolto  presso la  sede  di
Olbia a settembre 2013, vengono convalidati 6 CFU tra i crediti a scelta libera (senza votazione)
all'interno del corso di laurea in Economia e management del turismo.
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CASU STEFANIA, matricola  30039240, in  possesso dell'attestato di  partecipazione al  corso di
perfezionamento  in  Revenue management  & e-distribution for  tourism scolto  presso la  sede  di
Olbia a novembre 2013, vengono convalidati 6 CFU tra i crediti a scelta libera (senza votazione)
all'interno del corso di laurea in Economia e management del turismo.

Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti
studenti:
LUBINO MARCELLO,  quale  studente  in  possesso  della  Laurea  in  Scienze  agrarie  conseguita
presso l'Università degli Studi di Sassari e della Scuola di specializzazione in Economia del sistema
agro-alimentare conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, valutato che la domanda è
pervenuta  dopo la  chiusura  degli  appelli  invernali e  che  pertanto  il  richiedente  non ha  potuto
utilizzare gran parte degli appelli utili per sostenere gli esami appare corretto nei confronti dello
stesso  provvedere  all'iscrizione  al  corso  di  laurea  in  Economia  e management,  Classe  L-18,
curriculum  Management,  si  delibera  che  la  richiesta  verrà  accettata  con  l'iscrizione,  per  l'a.a.
2014/2015, al secondo anno (quarto anno se part-time).

Dal corso di laurea in Scienze agrarie vengono convalidati i seguenti esami sostenuti: Matematica
per Matematica generale (12 CFU); Prova di lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU).
Dalla Scuola di specializzazione vengono convalidati  i  seguenti  esami sostenuti:  Metodologie e
determinazioni  quantitative  d’azienda  per  Bilancio  (9  CFU);  Istituzioni  di  economia  per
Microeconomia (12 CFU); Programmazione e controllo (9 CFU); Economia aziendale (6 CFU) da
integrare per ulteriori 6 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Metodi e modelli per il supporto alle
decisioni per Statistica (9 CFU) + Fondamenti di informatica (6 CFU); Financial and commodity
futures markets per Matematica per l'economia (6 CFU); Logistica (6 CFU) tra i crediti a scelta
libera; Marketing dei prodotti agro-alimentari (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 parziale rettifica della delibera del 15 dicembre 2010, alla studentessa CARTA ALESSANDRA,
matricola 30013979, 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 di
Principi  di  economia (12 CFU).  Per  il  proseguimento degli  studi,  l'interessata  deve attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.2. Cambio di ordinamento
Per pratiche relative a passaggio di ordinamento il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti
studenti:

MURA ANTONELLA, matricola 30023299, iscritta al Corso di laurea in Economia e management,
viene  iscritta  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, con la convalida
di tutti gli esami sostenuti.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea

A.5.3. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PUTGIONI BACHISIO, matricola 30013113, ha svolto attività di stage della durata di 240 ore
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presso lo studio della Rag. Maria Rosalia Puggioni Commercialista  – Via Europa, 26, Benetutti
(SS), acquisendo n. 4 CFU a valere come crediti liberi del corso di laurea in Economia e imprese
del turismo;

LODDE MAURIZIO, iscritto al I anno f.c. del corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30039107, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la Ragioneria territoriale dello Stato con sede a Sassari – Via Carlo Felice 29, acquisendo n.
6 CFU a valere come insegnamento libero.

A.5.4 Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

BERTULU  IVO,  numero  di  matricola  30039804,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus (LLP)  2013/14 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  27/30;  “Informatics”  per  “Fondamenti  di  Informatica”  (6
CFU) con la votazione 29/30; “Czech Language – beginners” a valere come insegnamento libero (6
CFU) con la votazione 30/30, come indicato nel modulo allegato.

Pratiche studenti 9 aprile 2014 (approvate)

A.5.a) Pratiche Erasmus

SENES SARAH  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  Aziendale  e  Consulenza
Professionale, matricola 30048342, ha svolto attività di stage dal 25/09/2013 al 15/03/2014 presso
la  Medical  Marketing  Berlin,  Germania  ,  nell’ambito  del  progetto  LLP  Erasmus  Placement
2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

BATTINO FRANCESCO, numero di matricola 30051006, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Université catholique de Louvain
(Belgio)  :   “Industrial  Organization”  e  “Economics  of  competition  policy”  per  “Economia  e
organizzazione  industriale”  (12  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Economics  of  Innovation”  per
“Tecnologia e struttura dei processi produttivi” (6 cfu) con la votazione 29/30.

PINNA ANNA LAURA, numero di matricola 30048136, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Université  du  Luxembourg
(Luxembourg) :  “Analyse comptable et financière” e “Théorie des jeux appliquée à l’économie”
per “Economia degli intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 25/30. 

MURA ANGELO  SIMONE,  numero  di  matricola  30048129,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Barcelona
(Spagna) : “Gestion del Patrimonio Cultural” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la
votazione 27/30; “Fonaments d’Administraciò i Direcciò d’Empreses” per “Tecnologia e struttura
dei processi produttivi” (6 cfu) con la votazione 29/30. 

CANU  ALESSIO,  numero  di  matricola  30051012,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Université  du  Luxembourg
(Luxembourg)  :  “Théorie  des  jeux  appliquée  à  l’économie”  per  “Economia  e  organizzazione
industriale” (4 cfu) con la votazione 27/30 – da integrare con 8 cfu. 

VARGIU LEONARDO, numero di matricola 30042685, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
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nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universidad de Castilla La Mancha,
Campus  Albacete,  (Spagna)  :  “Economia  Mundial”  e  “Economia  de  la  Union  Europea”  per
“Economia Internazionale” (9 cfu) con la votazione 23/30; “Politica Economica I” per “Politica
Economica”  (9  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Economia  de  la  Innovaciòn”  a  valere  come
insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 25/30. 

PETAZZI  ALESSANDRO,  numero  di  matricola  30043728,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Edutus  College
(Ungheria) : “Corporate Finance” e “Small Business Financing” per “Finanza aziendale” (9 cfu)
con la votazione 28/30; “Controlling” e “Managerial economics” per “Programmazione e controllo”
(9 cfu) con la votazione 28/30; “Math for Finance” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la
votazione  29/30;  “Small  Business  Management”  e  “Human  Resource  Management”  per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Hungarian Language and culture” a
valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 30/30. 

URAS  DAVIDE,  numero  di  matricola  30042830,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Czech University of Life Sciences
Prague (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  29/30;  “Czech
Language – Erasmus – beginners” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione
30/30; “English for Business Purposes” e “English for debate and negotiation purposes” a valere
come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 29/30. 

DEMARTIS GIOVANNI, numero di matricola 30044395, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Edutus  College  (Ungheria)  :
“Corporate Finance” e “Small Business Financing” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
28/30; “Controlling” e “Managerial economics” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la
votazione 28/30; “Math for Finance” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione
29/30;  “Small  Business  Management”  e  “Human  Resource  Management”  per  “Organizzazione
aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Hungarian  Language  and  culture”  a  valere  come
insegnamento  libero  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Gastronomic  Tourism”  a  valere  come
insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 30/30. 

PETAZZI  ALESSANDRO,  numero  di  matricola  30043728,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Edutus  College
(Ungheria) : “Corporate Finance” e “Small Business Financing” per “Finanza aziendale” (9 cfu)
con la votazione 28/30; “Controlling” e “Managerial economics” per “Programmazione e controllo”
(9 cfu) con la votazione 28/30; “Math for Finance” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la
votazione  29/30;  “Small  Business  Management”  e  “Human  Resource  Management”  per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Hungarian Language and culture” a
valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 30/30. 

DAGA MARCO,  numero  di  matricola  30043483,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del  progetto  Erasmus (LLP)  2013/14 presso la  sede Universitat  Jaume I,  Castellon
(Spagna) : “English for Business” per “Inglese per l’economia” (3 cfu) con la votazione idoneità. 

SERRA MARCELLO, numero di matricola 30043026, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del  progetto  Erasmus (LLP)  2013/14 presso la  sede FH Joanneum – University  of
Applied  Sciences,  Graz  (Austria)  :  “International  Market  Entry  Strategies”  e  “Negotiating  for
International Business” per “Economia Internazionale” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Financial
Markets:  An  International  Perspective”  e  “Latin  American  Business  Development”  e  “Chinese
Business  and  Management”  per  “Economia  Politica”  (9  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Cross-
Cultural  Organizational Behaviour and Management” per “Geografia economica” (6 cfu) con la
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votazione 30/30; “Deutsch Grundstufe 1 (A1)” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la
votazione 28/30. 

COSSU ROBERTO,  numero di  matricola  30038458,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Instituto Universitàrio de Lisboa
(ISCTE-IUL), (Portogallo): “Modelos Organizacionais” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con
la votazione 25/30; “Português como lingua estrangeira” a valere come insegnamento libero (6 cfu)
con la votazione 28/30.

FRESI FRANCESCO, numero di matricola 30040136, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede University of Pecs (Ungheria) :
“Information Systems” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Advanced
Operations Management” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 27/30. 
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Pratiche studenti 14 maggio 2014 (approvate)

A.5.a. Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
CAMPUS GABRIELLA, matricola 30035422, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel maggio 2006, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT DEL TURISMO, l'esame di Inglese per il turismo (6 CFU) come idoneità. Per
il  proseguimento degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento didattico del  Corso di
Laurea.

DELL'AVVENTO MARCO, matricola 30043243, in possesso del Fist Certificate in English (pass
at Grade C, Council of Europe Level B2) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2011,
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.), 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’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.b. Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di rettifica o integrazione di delibere precedenti:

MILANO MARIA, a parziale rettifica della delibera del 16/10/2013, non si convalida l'esame di
Economia e gestione delle imprese per Gestione delle imprese e marketing del turismo in quanto
mai sostenuto.

MELONI PIETRO, matricola 30009084, a parziale integrazione della delibera del 10/11/2010, nel
passaggio  al  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E  MANAGEMENT,  Clesse  L-18,  curriculum
Management, viene riconosciuto anche l'esame di Tecnologia dei processi produttiviper Tecnologia
e qualità (5 CFU) da integrare per 4 CFU, in quanto realmente sostenuto alla data della precedente
deliberazione. 

A.5.c. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CHESSA FABRIZIO,  iscritto  al  3  anno  F.C.  del  corso  di  laurea  in  Economia  e  management,
matricola  30024050,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  250  ore  presso  la  Ragioneria
Territoriale dello Stato – Via Carlo Felice 29, acquisendo n. 5 CFU a valere come insegnamento
libero.

A.5.d. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CORGIOLU CARMELANNA, numero di matricola  30044475, si  riconoscono i  seguenti  esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Universitat  Jaume I,
Castellon (Spagna) : “English for Business” per “Inglese per l’economia” (3 cfu) con la votazione
idoneità; “Business Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30.

NURRA CHIARA,  numero  di  matricola  30042934,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del  progetto  Erasmus (LLP)  2013/14 presso la  sede Universitat  Jaume I,  Castellon
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(Spagna): “Business Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 21/30.

D’AVINO  ANNA,  numero  di  matricola  30038467,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Mugla Sitki Kocman Unviersity,
Mugla (Turchia) : “Principles of Marketing” e “Quality Management in Tourism Organizations” per
“Gestione  delle  imprese  e  marketing  del  turismo”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Tourism
Geography of Turkey” per “Geografia economica e del turismo” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Introduction to Turkish Language” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione
27/30.

D’AMATO GIOVANNA, numero di matricola 30042816, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto ULISSE 2012/13 presso la sede Donetsk State University of Management
(Ucraina):  “Information  System  and  Technologies  in  Management  of  International  Economic
Activity”  per  “Basi  di  Dati”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Investments  Management”  per
“Economia degli intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Finances of Innovation
Activities” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Cross-cultural
Management” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 30/30; “The Russian
Language” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 30/30.
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Pratiche studenti 18 giugno 2014 (approvate)

A.5.a. Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
JACKOWSKA ANNETTA MALGORZATA, matricola 50004180, viene convalidato, all'interno del
corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), l'esame sostenuto presso l'Università
degli studi di Cagliari, all'interno del corso di laurea in Economia e gestione aziendale, di Diritto
privato  (9  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

TINTORI LUCIA ROSA MARIA,  matricola 50003670, vengono convalidati, all'interno del corso
di laurea in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.), i seguenti
esami sostenuti  all'interno del corso di laurea in Scienze politiche dell'Università degli  Studi di
Sassari: Sociologia (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Diritto amministrativo (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.

PUGGIONI LUCIA,  matricola  50000911,  in  possesso del  Integrated  Skills  in  English (ISE I)
livello B1 del CEFR rilasciato dal Trinity College London nel maggio 2008, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di SCIENZE
ECONOMICHE,  l'esame di  Inglese  per  l'economia  (3  CFU)  idoneità,  mentre  per  la  convalida
Certificato Grade 7 in Spoken English, livello B2.1 del CEF,  rilasciato dal Trinity College London
nel maggio 2007, la studentessa dovrà chiedere la possibilità di convalida come esame tra i crediti a
scelta libera ai docenti di lingua inglese.

Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

A.5.b. Rettifiche e integrazioni delibere precedenti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di rettifica o integrazione di delibere precedenti:

BELLO DOMENICO, matricola 50003861, ad integrazione della delibera del 25 novembre 2013
viene convalidato anche l'esame di Metodologie quantitative d'azienda (sostenuto all'interno della
precedente carriera in Economia e commercio presso l'Università degli studi di Napoli Federico II)
per Bilancio (9 CFU).

BOMBOI ANTONELLA, matricola 30018875, ad integrazione della delibera del 20 gennaio 2010
nel passaggio al corso di laurea in Economia e management del turismo viene convalidato l'esame
di Ragioneria sostenuto il 19/02/2008 per Bilancio (9 CFU).

CAMPUS GABRIELLA, matricola 30035422, a rettifica della delibera del 14 maggio 2014, seppur 
in possesso del Preliminary English Test (Council of Europe Level B1) rilasciato dall'University of 
Cambridge nel maggio 2006, non può essere convalidato per Inglese per il turismo (6 CFU) in 
quanto l'esame risulta essere stato sostenuto in data 08/07/2010.

PINNA CRISTIAN, matricola 30038968, ad integrazione della delibera del 05/10/2011, all'interno
del Corso di Laurea in SCIENZE ECONOMICHE (N.O.),  viene convalidato anche l'esame di
Econometria (12 CFU) realmente sostenuto il 13/07/2011.
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PIRISINU CATERINA, matricola 30038507, a parziale rettifica delle delibere del 6 aprile 2011 e
della successiva delibera del 24 luglio 2013 (in cui è stato indicato un numero di matricola errato)
viene convalidato l'esame di Principi di economia (12 CFU).

A.5.c) Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GHISU MARIA FRANCA, matricola 30038714, ha svolto attività di stage della durata di 350 ore
presso il Tribunale di Sassari – Via Roma n. 49, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi
del corso di laurea in Economia e management;

MANNU SONIA, matricola  30039707, 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 crediti
liberi del corso di laurea in Economia e management;

MULEDDA ANNA, matricola 30034034, 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 crediti
liberi del corso di laurea in Economia e management;

PINNA CRISTIAN, iscritto al 2° anno f.c. del corso di laurea magistrale in Scienze economiche,
matricola  30038968,  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;

SERRA MARCELLO, matricola 30043026, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate – Sassari, Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi
del corso di laurea in Economia e management.

A.5.d. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CANU  SILVIA,  numero  di  matricola  30038611,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Europäische  Fachhochschule
Rhein/Erft,  Brühl (Germania) : “Strategische Unternehmungsführung in Europa” e “Europäische
Integration”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Deutsch  als
Fremdsprache A1.1) a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 26/30. 

MAMELI BATTISTA MATTEO, numero di matricola 30042732, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Instituto Universitàrio de
Lisboa (ISCTE-IUL), (Portogallo): “Modelos Organizacionais” per “Organizzazione aziendale” (6
cfu)  con la  votazione 30/30;  “Português como lingua estrangeira” a  valere come insegnamento
libero (6 cfu) con la votazione 30/30.

DEIANA FRANCESCA, numero di matricola 30044377, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Lazarski  University,  Varsavia
(Polonia) : “Introduction to Strategic Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione  29/30;  “Information  Technology”  per  “Fondamenti  di  Informatica”  (6  cfu)  con  la
votazione  29/30;  “Introduction  to  the  EU”  a  valere  come  insegnamento  libero  (6  cfu)  con  la
votazione 27/30.
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ANDREETTO ALEXANDRU  iscritto al  Corso di Laurea magistrale  in Direzione Aziendale e
Consulenza  Professionale,  matricola  30042637,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  01/10/2013  al
18/05/2014 presso la Pensione Pensiunea Andy, Brasov, Romania, nell’ambito del progetto LLP
Erasmus Placement  2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

SECHI  FABIO   iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  Aziendale  e  Consulenza
Professionale, matricola 50003547, ha svolto attività di stage dal 18/11/2013 al 09/05/2014 presso
MUNDO  EXPLORA,  Valencia,  Spagna,  nell’ambito  del  progetto  LLP  Erasmus  Placement
2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

PINNA SARA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  Aziendale  e  Consulenza
Professionale, matricola 30042539, ha svolto attività di stage dal 01/10/2013 al 18/05/2014 presso
la Pensione Pensiunea Andy, Brasov, Romania, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement
2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

PASSIU MARIA CRISTINA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  Aziendale  e
Consulenza e Direzione Aziendale, matricola 30051073, ha svolto attività di stage dal 31/01/2014 al
20/05/2014 presso l’azienda SERVIPUBLIC, Las Palmas (Spagna),  nell’ambito del progetto LLP
Erasmus Placement  2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

MU  MARIA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  Aziendale  e  Consulenza  e
Direzione Aziendale, matricola 30048348, ha svolto attività di stage dal 31/01/2014 al 20/05/2014
presso l’azienda SERVIPUBLIC, Las  Palmas (Spagna),   nell’ambito del progetto LLP Erasmus
Placement  2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

ANEDDA FEDERICO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30043654, ha svolto attività di stage dal 02/12/2013 al 30/05/2014 presso
la  British  International  School,  Londra,  Inghilterra,  nell’ambito  del  progetto  LLP  Erasmus
Placement  2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

TRAVERSO PAOLO  iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola
30031076, ha svolto attività di stage dal 01/02/2014 al 01/06/2014 presso l’ente ESN (Erasmus
Student  Network)  Dublin Institute  of  Tecnology,  Dublin,  Irlanda,  nell’ambito del  progetto  LLP
Erasmus Placement  2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
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Pratiche studenti 23 luglio 2014 (approvate)

A.5.1. Convalida crediti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

MELONI MARIA GIOVANNA, matricola 30048803, vista la richiesta di riconoscimento crediti
per svolgimento certificata con Youthpass per aver partecipato al progetto finanziato nell'ambito del
programma Gioventù in Azione relativo a “Society and Culture in Sweden and Italy”, svoltosi a
Lund (Svezia) dal 05/01/2012 al 15/10/2012, valutato che l'attività non sembra coerente con il piano
di studi, non è possibile convalidare alcun credito all'interno del corso di laurea in Economia e
management cui la studentessa è iscritta.

A.5.2. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

BONELLI VALENTINA, matricola 50000613, 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
crediti liberi del corso di laurea in Economia e management;

CAPOBIANCO SARA, matricola  30049720, 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
crediti liberi del corso di laurea in Economia e management;

CORBU ANTONELLA, matricola 50001410, ha svolto attività di  stage della durata di 350 ore
presso l’Agenzia delle entrate – sede di Sassari, Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come
crediti liberi del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale; 

CUCCUREDDU ELEONORA, matricola 30002832, 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 crediti liberi del corso di laurea in Economia e management;

FAEDDA SONIA, matricola 50003677, 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 crediti
liberi del corso di laurea in Economia e management;

LEDDA SABRINA,  iscritta  al  II  anno del  corso di  laurea  magistrale  in  Direzione  aziendale  e
consulenza professionale, matricola 30048361, ha svolto attività di stage della durata di 511 ore
presso la società Gestimpresa con sede a Sassari – Via Galleri 5, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

PASCHINO PAOLA, matricola 30047995, 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 crediti
liberi del corso di laurea in Economia e management;

PINNA ALESSIA, matricola 30042784, ha svolto attività di stage della durata di … ore presso
l’Agenzia delle entrate – sede di Sassari, Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti
liberi del corso di laurea in Economia e management;

PISCHEDDA ANTONELLA, matricola 30042663, 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
crediti liberi del corso di laurea in Economia e management;

RUSSU ROSSELLA, matricola 30049920, 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
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valere come crediti liberi del corso di laurea in Economia e management.

A.5.3. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MARRATZU MARCO, numero di matricola 30043460, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus (LLP)  2013/14 presso la  sede  The Czech University  of  Life
Sciences Prague, Praga (Rep. Ceca): “Managemnt” ” per “Organizzazione aziendale” (6 CFU) con
la votazione 29/30; “Informatics” per “Fondamenti di Informatica” (6 CFU) con la votazione 30/30;
“Czech Language – beginners” a valere come insegnamento libero (5 CFU) con la votazione 29/30;
“English for  Business Purposes” a  valere come insegnamento libero (3 CFU) con la  votazione
30/30;  “Foreign  Exchange  Economics”  a  valere  come  insegnamento  libero  (5  CFU)  con  la
votazione 30/30; “Real Estate Economics and Transactions” (5 CFU) a valere come insegnamento
libero (5 CFU) con la votazione 29/30; “Trade and Commerce” a valere come insegnamento libero
(5 CFU) con la votazione 30/30. 

MASALA ENRICO FERDINANDO, numero di  matricola  30048185,  si  riconoscono i  seguenti
esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Instituto
Universitàrio de Lisboa (ISCTE-IUL), (Portogallo): “Comunicação dem Marketing” e “Inovação e
Criatividade dem Marketing” per “Marketing strategico e sviluppo dei nuovi prodotti” (12 cfu) con
la votazione 27/30; “Português como lingua estrangeira” a valere come insegnamento libero (6 cfu)
con la votazione 29/30; “Gestão da Qualidade” per “Tecnologia e struttura dei processi produttivi”
(6  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “International  Finance  and  Accounting”  e  “Modelização  em
Finanças” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 28/30.

CASSITTA ROBERTO, numero di matricola 30040942, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Instituto Universitàrio de Lisboa
(ISCTE-IUL),  (Portogallo):  “Português  como  lingua  estrangeira”  a  valere  come  insegnamento
libero (6 cfu) con la votazione 27/30.

DI STEFANO SALVATORE iscritto  al  Corso di  Laurea triennale in  Economia  e  Management,
matricola 30034698, ha svolto attività di stage dal 10/11/2013 al 10/05/2014 presso Associacião
Erasmus  Life  Lisboa,   Lisbona,  Portogallo,  nell’ambito  del  progetto  LLP Erasmus  Placement
2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

PIREDDA SIMONE  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 50003681, ha svolto attività di stage dal 10/02/2014 al 10/07/2014 presso
l’ente  Colegio  de  los  Procuradores  de  Jaen,  Spagna,  nell’ambito  del  progetto  LLP Erasmus
Placement  2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

LADU ORSOLA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  Aziendale  e  Consulenza
Professionale, matricola 30041889, ha svolto attività di stage dal 17/02/2014 al 70/07/2014 presso
l’Universidad de Cordoba, Spagna, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement  2013/2014,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
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Pratiche studenti 10 settembre 2014 (approvate)

A.5.a. Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
DELIPERI MARCELLA, matricola 50003519, vista la richiesta di riconoscimento crediti per lo
svolgimento di un corso mdi qualifica professionale per “Tecnici di informatica” per P.M.I. presso il
Centro  di  formazione  professionale  ISFOR-API  di  Sassari  nel  1988,  non  possono  essere
riconosciuti crediti in quanto mancano tutte le informazioni relative a contenuti del corso, numero
di ore svolte e manca la partecipazione dell'Università nella predisposizione del corso. In merito alla
richiesta  di  riconoscimento  crediti  per  un  corso  di  lingua  inglese,  poiché  non  si  tratta  di  una
certificazione internazionale, la studentessa dovrà rivolgersi al docente dell'insegnamento di Lingua
inglese per chiederne il riconoscimento.

VASSALLO STEFANIA, matricola 50000466, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2009, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) come idoneità.

SPANU FABRIZIO, matricola 30042697, vista la richiesta di riconoscimento del corso di Lingua
inglese svolto presso il  Centro Linguistico di  Ateneo nel  2014, valutato che il  livello  finale  di
conoscenza della lingua raggiunto con il corso (B1) è lo stesso che si raggiunge con il superamento
dell'esame obbligatorio di Inglese per l'economia (3 CFU), poiché lo studente ha già sostenuto tale
esame, la richiesta non può essere accolta.

GAMBELLA MICHELA, matricola 30042667, vista la richiesta di riconoscimento del corso di
Lingua inglese svolto presso il Centro Linguistico di Ateneo nel 2014, valutato che il livello finale
di  conoscenza  della  lingua  raggiunto  con  il  corso  (B1)  è  lo  stesso  che  si  raggiunge  con  il
superamento dell'esame obbligatorio di Inglese per l'economia (3 CFU), poiché la studentessa ha
già sostenuto tale esame, la richiesta non può essere accolta.

DASARA ALESSANDRO, matricola 30050042, vista la richiesta di riconoscimento del corso di
Lingua inglese svolto presso il Centro Linguistico di Ateneo nel 2014, valutato che il livello finale
di  conoscenza  della  lingua  raggiunto  con  il  corso  (B1)  è  lo  stesso  che  si  raggiunge  con  il
superamento dell'esame obbligatorio di Inglese per l'economia (3 CFU), poiché lo studente ha già
sostenuto tale esame, la richiesta non può essere accolta.

DECHERCHI CORRADO, matricola 50000692, in possesso del Preliminary English Test (Council
of Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2009, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) come idoneità.

CHELOS ILENIA, matricola 30049438, vista la richiesta di riconoscimento del corso di Lingua
inglese svolto presso il  Centro Linguistico di  Ateneo nel  2014, valutato che il  livello  finale  di
conoscenza della lingua raggiunto con il corso (B1) è lo stesso che si raggiunge con il superamento
dell'esame obbligatorio di Inglese per l'economia (3 CFU), poiché la studentessa ha già sostenuto
tale esame, la richiesta non può essere accolta.

PALOMBA ELEONORA, matricola 30043749, in possesso del Integrated Skill in English (Level 1
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Certificate in ESOL International - Council of Europe Level B2) rilasciato dal Trinity College of
London nel giugno 2011, ai sensi della delibera del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene
convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Lingua
inglese II (6 CFU) tra i crediti scelta dello studente con la votazione di 27/30. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CADONI MATTEO, matricola 30040320, in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di
perfezionamento in  Revenue management  & e-distribution for tourism svolto presso la  sede di
Olbia a settembre 2013, vengono convalidati 6 CFU tra i crediti a scelta libera (senza votazione)
all'interno del corso di laurea in Economia e management del turismo.

Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti
studenti:

GIAGHEDDU  PIETRO,  quale  studente  in  possesso  della  Laurea  in  Scienze  politiche
dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritto, per l'a.a. 2014/15, 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:  Sociologia  (6  CFU)  tra  i  crediti  a  scelta  dello  studente;  Statistica  (9  CFU);
Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Economia politica per Microeconomia
(12  CFU);  Istituzioni  di  diritto  privato  per  Diritto  privato  (9  CFU);  Teorie  e  tecniche  delle
comunicazioni di massa (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Lingua 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.b. Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
FONSA  LUCA,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management  del Dipartimento di  Scienze economiche e aziendali  dell’Università  degli  Studi di
Sassari,  e  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato  Accademico dell’Università  di  Sassari  del  16
dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2014/15, al primo 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:
Matematica  generale  (12  CFU);  Statistica  (9  CFU);  Storia  economica  (6  CFU).  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea. 

SOLINAS FRANCESCA, 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. 2014/15, 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);
Storia economica (6 CFU); Ragioneria generale e applicata I per Economia aziendale (12 CFU);
Tecnologia dei cicli produttivi per Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU;
Istituzioni di diritto pubblico epr Diritto pubblico (6 CFU); Politica dell'ambiente (6 CFU) tra i
crediti  a  scelta  dello  studente;  Ragioneria  generale  e  applicata  II  per  Bilancio (9 CFU; Lingua
spagnola  (6  CFU)  tra  i  crediti  a  libera  scelta  previa  verifica  dell'effettivo  sostenimento  e
registrazione  dell'esame  da  parte  della  segreteria  studenti.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea. 
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A.5.c. Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di rettifica o integrazione di delibere precedenti:

CUCCUREDDU  ELEONORA,  matricola  30002832,  a  parziale  rettifica  della  delibera  del
23/07/2014, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso l’Agenzia delle entrate – sede
di Sassari, Via Piandanna, acquisendo n. 8 CFU a valere come crediti liberi del corso di laurea in
Economia aziendale;

FAEDDA SONIA, matricola 50003677, a parziale rettifica della delibera del 23/07/2014, 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 crediti  liberi  del  corso  di  laurea  in  Direzione
aziendale e consulenza professionale;
MULEDDA ANNA, matricola 30034034, a parziale rettifica della delibera del 18/06/2014, non
acquisirà n. 6 CFU in quanto si è già laureata nella sessione di aprile 2014.

MUZZETTO  MARIA ASSUNTA,  matricola  30051586,  a  parziale  rettifica  della  delibera  del
07/11/2012, non viene convalidato l'esame di Lingua inglese in quanto mai sostenuto.
PIRAS FRANCESCA,  matricola  30028656,  ad  integrazione  delle  delibere  del  20/01/2010,  nel
passaggio al corso di laurea in Economia e management del turismo si riconosce l'esame di Sistemi
di gestione delle risorse e dell'ambiente (6 CFU) in quanto realmente sostenuto in data 12/01/2010.

PUGGIONI LUCIA, matricola 50000911, a parziale rettifica della delibera del 23/07/2014, non
viene convalidato l'esame di Inglese per l'economia in quanto non inserito nel piano del corso di
laurea in Scienze economiche cui la studentessa risulta iscritta.
SPANO GIUSY, iscritta  al  I  anno f.  c.  del  corso di  laurea magistrale  in  Direzione aziendale e
consulenza professionale, matricola 30042535, ha svolto attività di stage della durata di 900 ore
presso la Mixer Service S.r.l. – S.V. Badde Pedrosa Taniga 117, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero.

A.5.d. Pratiche Erasmus

DESSI DAVIDE, iscritto al Corso di Laurea in Economia e Management, matricola 30043616, ha
svolto  attività  di  stage  dal  09/09/2013  al  13/01/2014  presso  The  British  International  School,
Londra, Inghilterra, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement  2013/2014, acquisendo 6
crediti a valere come crediti a scelta dello studente. 

D’AMATO  GIOVANNA,  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  Aziendale  e
Consulenza  Professionale,  matricola  30042816,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  10/03/2014  al
11/07/2014 presso la Moby Lines, Wiesbaden, Germania, nell’ambito del progetto LLP Erasmus
Placement  2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come crediti a scelta dello studente. 

CUGUSI STEFANO, iscritto al Corso di Laurea in Economia e Management, matricola 30038660,
ha  svolto  attività  di  stage  dal  15/02/2014  al  11/07/2014  presso  l’ente  Camara  de  Comercio  e
Industria  de  Segovia,  Spagna,  nell’ambito  del  progetto  LLP Erasmus  Placement   2013/2014,
acquisendo 6 crediti a valere come crediti a scelta dello studente. 

CAREDDU MANUELA, iscritta  al  Corso di Laurea in  Economia e  Management  del  Turismo,
matricola 30035815, ha svolto attività di stage dal 01/05/2014 al 01/09/2014 presso l’azienda Kluck
Bestattungen, Elmshorn, Germania, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement  2013/2014,
acquisendo 6 crediti a valere come crediti a scelta dello studente. 
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DEMURTAS  UBALDO,  iscritto  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  Economia  e  Management,
matricola 30039546, ha svolto attività di stage dal 20/02/2014 al 20/08/2014 presso la Escuela de
Ciencias  Informaticas,  Salamanca,  Spagna,  nell’ambito  del  progetto  LLP Erasmus  Placement
2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come crediti a scelta dello studente. 

CANU GIAN MARIO, matricola 30038303, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Valencia (Spagna) : “Quality and
environmental management” e “Innovation management” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la
votazione 25/30; “Financial statements analysis” e “Financial accounting” per “Bilancio” (9 cfu)
con  la  votazione  27/30;  “Organizational  design  and  human  resources”  per  “Organizzazione
aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30.

MELIS MARTA, matricola 30043533, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Dublin Institute of Technology, Dublin, (Irlanda) :
“International Finance Systems” e “International Corporate Finance” per “Finanza aziendale” (9
cfu) con la votazione 25/30; “Principles of Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu)
con la votazione 27/30; “Supply Chain Management” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la
votazione 21/30; “Mathematics for Finance and Economics” per “Matematica per l’economia” (6
cfu)  con la votazione 24/30; “Irish cultural  studies” a valere come insegnamento a  scelta  dello
studente (6 cfu) con la votazione 29/30;  “English Intermediate 1” a valere come insegnamento a
scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 30/30; “Macroeconomics” per “Macroeconomia” (5
cfu) con la votazione 30/30 – da integrare per 4 cfu. 

DETTORI ANNALIA TERESA, matricola  30047904, si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Dublin Institute of Technology,
Dublin,  (Irlanda)  :  “International  Finance  Systems”  e  “International  Corporate  Finance”  per
“Scienza  delle  finanze”  (9  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Principles  of  Management”  per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Marketing Theory” per “Economia e
gestione  delle  imprese”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “English  Advanced”  per  “Inglese  per
l’Economia” (3 cfu) con la votazione idoneità; “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento
a scelta dellostudente (6 cfu) con la votazione 29/30; “Macroeconomics” per “Macroeconomia” (5
cfu) con la votazione 30/30 – da integrare con 4 cfu. 

LEONI  CHIARA  ANNA,  matricola  30050960,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Dublin Institute of Technology,
Dublin, (Irlanda) : “Accounting 2” per “Bilancio consolidato e principi contabili internazionali” (9
cfu) con la votazione 29/30; “International Marketing” e “Marketing Research” per “Marketing
strategico  e  sviluppo  dei  nuovi  prodotti”  (12  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “English  Upper
Intermediate 1” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione
29/30; “Quality management and Process improvement” per “Tecnologia e struttura dei processi
produttivi” (6 cfu) con la votazione 27/30. 

PORCU ANTONIO, matricola 30040506, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Valencia (Spagna) : “Organizational
design  and  human  resources”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30;
“Quality and environmental management” e “Innovation management” per “Tecnologia e Qualità”
(9  cfu)  con  la  votazione  24/30;  “Financial  statements  analysis”  e  “Financial  accounting”  per
“Bilancio” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale” (9 cfu)
con la votazione 27/30; “Cross-cultural management” a valere come insegnamento a scelta dello
studente (6 cfu) con la votazione 25/30. 

MELONI  MARIA TERESA,  matricola  30039919,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Istanbul Arel University (Turchia) :
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“Macroeconomics” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Financial Accounting I +
II” per “Bilancio” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Business Administration” per “Organizzazione
aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Total Quality Management” per “Tecnologia e Qualità”
(9 cfu) con la votazione 30/30. 

CANU EMANUELE, matricola 30039300, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la  sede  Istanbul  Arel  University  (Turchia)  :  “Cost
Accounting”  per  “Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Financial
Accounting I + II” per “Bilancio” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Business Administration” per
“Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Total  Quality  Management”  per
“Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 30/30.

PLACCHI MARTA, matricola 30050968, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Barcelona (Spagna): “Gestiòn del
Patrimonio  Cultural”  a  valere  come  insegnamento  libero  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “La
Economia  en  la  Configuraciçn  del  Mundo Actual”  a  valere  come insegnamento  a  scelta  dello
studente  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Fundamentos  de  Administraciòn  y  Direcciòn  de
Empresas”  per  “Tecnologia  e  struttura  dei  processi  produttivi”  (6  cfu)  con la  votazione  29/30;
“Direcciòn Financiera” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 cfu) con la votazione 26/30. 

DI BLASI ROBERTA, matricola 30048195, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Europäische Fachhochschule Rhein/Erft, Brühl
(Germania) : “Introduction to International Innovation Management” e “Innovation Management in
Companies” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Managing
Knowledge and Relationships” per  “Organizzazione aziendale” (6 cfu)  con la  votazione  27/30;
“Managing Technological Projects” e “Presentation Techniques” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu)
con la votazione 27/30; “German Language Level A1.1” a valere come insegnamento libero (6 cfu)
con la votazione 27/30.
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Pratiche studenti 8 ottobre 2014 (approvate)

A.5.a. Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
USAI ALESSANDRO, matricola 50000865, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel maggio 2010, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) come idoneità.

DETTORI  ANNALIA TERESA,  matricola  30047904,  in  possesso  del  IELTS  CERTIFICATE
(Council of  Europe Level C1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2013, ai sensi
della delibera del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese II (6 CFU) come insegnamento a scelta
dello studente, con la votazione di 30/30.

GARRUCCIU MARTA MARIA, matricola  50001674, in possesso del  Preliminary English Test
(Council of  Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2010, ai sensi
della delibera del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) come idoneità.

PANU  ANTONIO,  matricola  50000642,  in  possesso  del  Preliminary  English  Test  (Council  of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2011, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) come idoneità.

MUZZETTO MARIA ASSUNTA, matricola  30051586,  vista  la  richiesta  di  riconoscimento  del
corso di Lingua inglese svolto presso il  Centro Linguistico di Ateneo nel 2013, valutato che il
livello finale di conoscenza della lingua raggiunto con il corso (B2) viene convalidato, all'interno
del corso di ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU)
come idoneità.

MUSINU GIANFRANCO, matricola 50001541, in possesso del ISE II (Council of  Europe Level
B1) rilasciato dal Trinity College of London nel giugno 2010, ai sensi della delibera del Senato
Accademico  dell'8  maggio  2008,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese II (6 CFU) come insegnamento a scelta dello studente,
con la votazione di 28/30.

SALIS ELISA  matricola 50001577, in possesso del Preliminary English Test (Council of Europe
Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2011, ai sensi della delibera del Senato
Accademico  dell'8  maggio  2008,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) come idoneità.

MORITTU VALERIA  matricola 50000228, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2010, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) come idoneità.

PITTALIS SILVIA, matricola 50006516, l’esame di Analisi matematica I, 12 CFU, conseguito il
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20/06/2013, presso il corso di Ingegneria Informatica dell’Università di Pisa,  viene convalidato,
all'interno  del  corso  di  ECONOMIA  E  MANAGEMENT  (N.O.),  per  l’esame  di  Matematica
generale 12 CFU.

BONELLI  VALENTINA matricola  50000613,  in  possesso  del  Entry  level  certificate  in  ESOL
(Council of Europe Level A1) rilasciato dall'University of Cambridge nel marzo 2010, ai sensi della
delibera del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, non può essere convalidato, all'interno del
corso di ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), in quanto di livello inferiore a quello previsto
per l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU). 

PINTUS CLAUDIA matricola 50001977, in possesso del Key english test in ESOL (Council of
Europe Level A2) rilasciato dall'University of Cambridge nel marzo 2010, ai sensi della delibera del
Senato  Accademico  dell'8  maggio  2008,  non  può  essere  convalidato,  all'interno  del  corso  di
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), in quanto di livello inferiore a quello previsto per l'esame
di Inglese per l'economia (3 CFU). 

CHERCHI GUIDO, matricola 50005197, vengono convalidati,  all'interno del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), gli esami sostenuti come corsi singoli nell'a.a. 2013/14:
Diritto privato (9 CFU), Statistica (9 CFU), Sistemi di gestione delle risorse alimentari (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.

A.5.b. Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

COLUMBU STEFANO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management del turismo del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli
Studi di Sassari, e tenuto conto delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del
16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2014/15, al primo anno (primo anno se part-time) del
corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO N.O., Classe L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9
CFU); Inglese per il turismo (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

SCARPA CLAUDIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e 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. 2014/15, al
secondo anno (quarto 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); Statistica (9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Microeconomia
(12 CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Economia e gestione delle imprese
(9 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU);
Matematica per l’economia (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

MELLINO  MIRKO,  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.
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2014/15,  al  primo  anno  (secondo  anno  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:

Diritto privato (9 CFU); Principi di economia (12 CFU); Inglese per il  turismo (6 CFU), come
idoneità;  Diritto  della  navigazione  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea. 

TONELLI ANTONELLA, 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.
2014/15,  al  secondo  anno  (terzo  anno  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO , con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Economia aziendale (12 CFU); Principi di economia (12 CFU); Matematica generale (12 CFU);
Inglese per il turismo (6 CFU), come idoneità; Statistica (9 CFU); Sistemi informativi per il turismo
(12 CFU); Risorse umane (6 CFU); Statistica del turismo (6 CFU);  Programmazione e controllo (6
CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea. 

TROGU MARILENA, 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.
2014/15,  al  secondo  anno  (terzo  anno  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:

Economia aziendale (12 CFU); Principi di economia (12 CFU); Diritto privato (9 CFU); Inglese per
il  turismo  (6  CFU),  come  idoneità;  Statistica  (9  CFU);  Sistemi  di  gestione  delle  risorse  e
dell’ambiente (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea. 

GALLERI  MARCO,  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. 2014/15, al
terzo anno (sesto 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:
Diritto  privato  (9  CFU),  Lingua  inglese  per  inglese  per  l’economia  (3  CFU)  come  idoneità,
Economia aziendale (12 CFU); Fondamenti di informatica (6 CFU), Programmazione e controllo (9
CFU); Matematica generale (12 CFU); Principi di economia (12 CFU) come insegnamento a scelta
dello  studente;  Statistica  (9  CFU);  Economia  e  gestione  delle  imprese  (9  CFU);  Matematica
finanziaria per Matematica per  l’economia (6 CFU);  Microeconomia (12 CFU); Ragioneria per
Bilancio (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Macroeconomia (5 CFU) da integrare per ulteriori 4
CFU; Storia economica (6 CFU); Strategie d’impresa (6 CFU) come crediti a scelta dello studente.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea

NESTA RICCARDO, 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.
2014/15,  al  secondo  anno  (terzo  anno  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
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Principi di economia (12 CFU); Diritto privato (9 CFU); Gestione delle imprese e marketing per il
turismo (9 CFU); Finanza aziendale (6 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente (6
CFU); Diritto del turismo (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

PRESUTTI FABIANA 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. 2014/15, 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:

Statistica (9 CFU);  Lingua tedesca  (6 CFU) come insegnamento a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea. 

PETRETTO SIMONA 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. 2014/15, al
primo 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:
Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Storia economica (6 CFU); Statistica (9
CFU); Inglese per l’economia (3 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. 

BISSON  PIERA,  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.
2014/15,  al  terzo  anno  (quinto  anno  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT DEL TURISMO  N.O.,  Classe  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione
aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:

Economia aziendale (12 CFU); Diritto privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Finanza aziendale (6
CFU); Inglese per il turismo (6 CFU) come idoneità; Diritto commerciale (9 CFU); Gestione delle
imprese e marketing del turismo (9 CFU); Bilancio (9 CFU); Sistemi di gestione delle risorse e
dell’ambiente (6 CFU); Diritto del turismo (6 CFU); Statistica del turismo (6 CFU); Geografia
economica e del turismo (6 CFU); Economia dei trasporti e dell’ambiente (9 CFU); Risorse umane
(6 CFU). Geografia dell’ambiente (6 CFU) e Lingua tedesca (6 CFU) come insegnamento a scelta
dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento
didattico del Corso di Laurea. 

BERTUCCELLI ROBERTO GUIDO, 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.
2014/15,  al  primo  anno  (secondo  anno  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Matematica generale (12 CFU); Economia del turismo (9 CFU); Organizzazione aziendale (6 CFU);
Storia  economica  (6  CFU)  come  insegnamento  a  scelta  dello  studente;  per  la  convalida  di
Tecnologia dei  cicli  produttivi  per  tecnologia e  qualità  (9 CFU),  lo  studente deve presentare il
programma  del  corso  svolto,  e  la  segreteria  studenti  deve  verificare  l'effettivo  sostenimento  e
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registrazione  dell'esame.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

MANCA MONICA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e 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. 2014/15, al
secondo anno (quarto 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:

Microeconomia  (12 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Storia economica (6
CFU);  Macroeconomia  (9  CFU);  Scienza  delle  finanze  (9  CFU);  Diritto  pubblico  (6  CFU);
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Bilancio (9 CFU); Programmazione e controllo (5
CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Principi di economia (10 CFU) come insegnamento a scelta
dello  studente;  Inglese  per  l’economia  3  CFU  come  idoneità;  previa  verifica  dell'effettivo
sostenimento e registrazione dell'esame da parte della segreteria studenti. Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

A.5.c) Trasferimenti in entrata

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PAVANETTO SARA, iscritta al Corso di laurea in Economia e Finanza dell'Università degli studi di
Cagliari, viene iscritta, per l'a.a. 2014/15, 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);  Istituzioni  di  diritto  pubblico  per  Diritto
pubblico  (6  CFU);  Ragioneria  generale  e  applicata  per  Bilancio  (9  CFU);  Economia  delle
amministrazioni pubbliche (6 CFU) tra i  crediti  a scelta dello  studente;  Diritto  commerciale (9
CFU); Matematica finanziaria per Matematica per l'economia (6 CFU); Storia economica (6 CFU);
Lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Economia e gestione delle imprese (9
CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Geografia economica (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

CABITZA  ELEONORA,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e  gestione  aziendale
dell'Università degli studi di Cagliari, viene iscritta, per l'a.a. 2014/15, 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) Matematica finanziaria  per  Matematica per
l'economia (6 CFU);  Certificazione linguistica inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità;

Diritto dell’Unione Europea (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Marketing (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

A.5.d) Passaggi di corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CRISTALDI MARIA GRAZIA, matricola 30043187, 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:  Economia
politica per Microeconomia (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi
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al Regolamento didattico del Corso di Laurea

A.5.e)  Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FALCONI MARIA GIOVANNA, viene ammessa,  nell'a.a.  2014/15,  a  frequentare e  sostenere i
relativi esami dei seguenti corsi singoli:
 Economia aziendale (12 CFU); Politica economica (9 CFU); Statistica (9 CFU)

A.5.f) Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
IDINI BRUNO, matricola 30048049, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato – Via Carlo Felice 29, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti
liberi del corso di laurea in Economia e management;

MANNU SONIA, matricola 50005693, 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 crediti
liberi del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale;

UNALI ILARIA, matricola 50005633, 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 crediti
liberi del corso di laurea in Scienze economiche.

A.5.g) Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
RUM  CHIARA,  numero  di  matricola  30048220,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Dublin Institute of Technology,
Dublin,  (Irlanda):  “International  Finance  Systems”  e  “International  Corporate  Finance”  per
“Scienza delle finanze” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Principles of Management” a valere come
insegnamento  a  scelta  dello  studente  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Marketing  Theory”  per
“Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 30/30; “English Upper Intermediate
1”  per  “Lingua  inglese  per  l’economia”  (3  cfu)  con  la  votazione  idoneità;  “English  Upper
Intermediate 2” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione
30/30; “Macroeconomics” per “Macroeconomia” (5 cfu) con la votazione 30/30 da integrare con 4
cfu. 

GIANORSO GIOVANNI, numero di matricola 30049853, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus
Segovia (Spagna) : “Matematicas de las operaciones financieras” per “Matematica per l’economia”
(6 cfu) con la votazione 24/30. 
PISCHEDDA MATTEO, numero di matricola 30034430, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Instituto   Politecnico  Tomar
(Portogallo):  “Introduction  to  Management”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la
votazione 27/30.

ORTU FRANCESCO, numero di matricola 30038811, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del  progetto  Erasmus (LLP)  2013/14 presso la  sede Universitat  Jaume I,  Castellon
(Spagna) : “Market Research”  a valere come crediti liber (6 cfu) con la votazione 24/30; “Intensive
Spanish Course B1” a valere come crediti liberi 3 cfu con la votazione 21/30. 
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PALIMODDE LAURA, numero di matricola 50003678, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Okan University, Istanbul (Turchia)
:  “Turkish  for  Foreigners”  a  valere  come insegnamento  a  scelta  dello  studente  (6  cfu)  con  la
votazione 29/30; “English 2” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la
votazione  27/30;  “Financial  Management”  per  “Finanza  aziendale  (avanzato)”  (9  cfu)  con  la
votazione 29/30; “Money and Banking” e “Financial Markets and Institutions” per “Economia degli
intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 29/30. 

SANNA VALERIA,  numero  di  matricola  30048259,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Okan  University,  Istanbul
(Turchia): “Turkish for Foreigners” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con
la votazione 28/30; “English 2” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la
votazione  29/30;  “Financial  Management”  per  “Finanza  aziendale  (avanzato)”  (9  cfu)  con  la
votazione 29/30; “Money and Banking” e “Financial Markets and Institutions” per “Economia degli
intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 29/30. 
FRESU EMANUELA, numero di matricola 30048035, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  University  of  Macedonia,
Thessaloniki (Grecia): “Corporate Finance” e “Business Study” per “Finanza aziendale (avanzato)”
(9 cfu) con la votazione 29/30; “Human Resource Management” a valere come insegnamento a
scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 28/30; “Managing organizational change” a valere
come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 28/30.

DETTORI JENNIFER, numero di matricola 30048029, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  University  of  Macedonia,
Thessaloniki (Grecia): “Corporate Finance” e “Business Study” per “Finanza aziendale (avanzato)”
(9 cfu) con la votazione 29/30; “Human Resource Management” a valere come insegnamento a
scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 28/30; “Managing organizational change” a valere
come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 28/30.
COSSU  SILVIO,  numero  di  matricola  30038431,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Istanbul Arel University (Turchia):
“Cost Accounting I” per “Programmazione e controllo” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Human
Resources  Management”  per  “Risorse  Umane”  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Total  Quality
Management” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Academic English I” a valere come insegnamento a scelta dello studente (2 cfu) con la votazione
26/30.

BULUGGIU ALESSIA  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 50001574, ha svolto attività di stage dal 17/03/2014 al 17/07/2014 presso
l’azienda SINERJI, Istanbul, Turchia, nell’ambito del progetto LLP Erasmus Placement  2013/2014,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento a scelta dello studente.  
PIRAS  LORENZO,  numero  di  matricola  30048942,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  Universidad  de  Valladolid,
(Spagna): “Matematicas de las operaciones financieras” per “Matematica per l’economia” (6 cfu)
con  la  votazione  30/30;  “Curso  de  Español  para  Extranjeros  B1”  e  “Curso  de  Español  para
Extranjeros B2” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 30/30.

SECHI SALVATORE, numero di matricola 30044001, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede University  of Pecs (Ungheria):
“Organisational  Behaviour”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;
“Information  Systems”  per  “Fondamenti  di  Informatica”  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;
“International Business” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 27/30;
“Introduction to Chinese Culture and Language” a valere come insegnamento a scelta dello studente
(3 cfu) con la votazione 30/30; “Hungarian A1” a valere come insegnamento a scelta dello studente
(9 cfu) con la votazione 29/30. 
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PALA FEDERICO,  numero  di  matricola  30034448,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Valencia (Spagna):
“Organizational  design  and  human  resources”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la
votazione  22/30;  “Quality  and  environmental  management”  e  “Innovation  management”  per
“Tecnologia  e  Qualità”  (9  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Financial  Management”  per  “Finanza
aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Cross-cultural  management”  a  valere  come
insegnamento a scelta dello studente (3 cfu) con la votazione 25/30. 

NUVOLI  GIAN  MARCO,  numero  di  matricola  30034775,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Valencia
(Spagna): “International Marketing” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con
la votazione 27/30. 
PORCHEDDU  ELEONORA,  numero  di  matricola  30048988,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Valencia
(Spagna):  “Economia del sector public I” per “Scienza delle Finanze” (6 cfu) con la votazione
27/30 – da integrare con 3 cfu; “Introducciò a la direcciò d’empreses” per “Economia e gestione
delle imprese” (6 cfu) con la votazione 22/30 – da integrare con 3 cfu. 

ARRIGO  MARCO,  numero  di  matricola  30042768,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Valencia (Spagna):
“Organizational Design and Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6
cfu) con la votazione 24/30; “Quality and environmental management” e “Innovation management”
per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Financial management” per “Finanza
aziendale” (9 cfu) con la votazione 27/30. 
MURTINU  FRANCESCA,  numero  di  matricola  30050986,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universidad Catolica San
Antonio,  Murcia,  (Spagna):  “Direcciòn  Financiera  I  +  Direccion  Financiera  II”  per  “Finanza
aziendale (avanzato)” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Sistema Financiero” per “Economia degli
intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Marketing” e “Direccion Comercial” per
“Marketing strategico e sviluppo dei nuovi prodotti” (12 cfu) con la votazione 28/30; “Contabilidad
de Sociedades y Analisis de los Estados Contables” per “Bilancio consolidato e principi contabili
internazionali” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Curso de Español y Cultura Hispanica A1/A2” a
valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 29/30; “Comportamiento
del Consumidor” a valere come insegnamento a scelta dello studente (3 cfu) con la votazione 28/30.

SGARELLA FRANCO, numero di matricola 30048111, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universidad Catolica San Antonio,
Murcia, (Spagna): “Curso de Español y Cultura Hispanica A1/A2” a valere come insegnamento a
scelta dello  studente (6 cfu) con la votazione 29/30; “Marketing” e “Direccion Comercial” per
“Marketing strategico e sviluppo dei nuovi prodotti” (12 cfu) con la votazione 26/30; “Direccion
Estrategica y Politica de Empresa” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione
27/30; “Direcciòn Financiera I + Direccion Financiera II” per “Finanza aziendale (avanzato)” (9
cfu) con la votazione 26/30; ; “Contabilidad de Sociedades y Analisis de los Estados Contables” per
“Bilancio consolidato e principi contabili internazionali” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Sistema
Financiero” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 26/30.
BAZZONI  ANNA,  numero  di  matricola  30048105,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universidad Catolica San Antonio,
Murcia, (Spagna): “Curso de Español y Cultura Hispanica A1/A2” a valere come insegnamento a
scelta dello  studente (6 cfu) con la votazione 29/30; “Marketing” e “Direccion Comercial” per
“Marketing strategico e sviluppo dei nuovi prodotti” (12 cfu) con la votazione 27/30; “Direccion
Estrategica y Politica de Empresa” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione
28/30; “Direcciòn Financiera I + Direccion Financiera II” per “Finanza aziendale (avanzato)” (9
cfu) con la votazione 26/30; ; “Contabilidad de Sociedades y Analisis de los Estados Contables” per
“Bilancio consolidato e principi contabili internazionali” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Sistema
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Financiero” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione 26/30.

ATZORI  DARIO,  numero  di  matricola  30047899,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitat de Valencia (Spagna):
“Organizational Design and Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6
cfu) con la votazione 22/30; “Introduction into Business” per “Economia e gestione delle imprese”
(6 cfu) con la votazione 24/30 – da integrare con 3 cfu; “Financial Management” per “Finanza
aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30 – da integrare con 3 cfu. 
ADDIS MARIA LUISA, numero di matricola 30038264 si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Université Panthéon-Assas, Parigi,
Francia:  “Comptabilité  analytique  et  budget”  per  “Bilancio”  (9  cfu)  con  la  votazione  27/30;
“Finance d’entreprise” per “Finanza aziendale” (6 cfu) con la votazione 23/30; “Marketing” per
“Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu) con la votazione 29/30. 

NIEDDU ANDREA, numero di  matricola  30046076,  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universitad de Cordoba (Spagna):
“Introducciòn  a  las  finanzas”  e  “Direcciòn  financiera”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la
votazione 27/30; “Direcciòn e control de operaciones” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la
votazione 23/30; “Contabilidad de sociedades” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione
21/30. 
PIREDDA LORENZO, numero di matricola 30048260, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Transilvania University of Brasov
(Romania): “Corporate Finance” e “Financial Analysis” per “Finanza aziendale (avanzato)” (9 cfu)
con la votazione 26/30; “Investment Management” e “Securities and Commodity Exchange” per
“Economia  degli  intermediari  finanziari”  (9  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Environmental
management” e “European Business Environment” per “Tecnologia dei processi produttivi” (6 cfu)
con la  votazione 28/30;  “Basic  Accounting” e  “Business  Taxation” per “Bilancio consolidato e
principi contabili internazionali” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Romanian Language” a valere
come insegnamento a scelta dello studente (2 cfu) con la votazione 29/30; “Information Technology
– Internet” a valere come insegnamento a scelta dello studente (4 cfu) con la votazione 26/30;
“English” a valere come insegnamento a scelta dello studente (3 cfu) con la votazione 29/30. 
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Pratiche studenti 12 novembre 2014 (approvate)

A.5.a) Convalida crediti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
CABIDDU  MARTA,  matricola  50007196,  in  possesso  del  Master  of  Science  in  Marketing
(degreee) conseguito presso l'University of East Anglia (united Kingdom), vengono convalidati i
seguenti esami: Interactive marketing + Marketing management of new products + E-marketing per
Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12 CFU) con la votazione di 25/30; Information
system ad operations per Basi di dati (6 CFU) con la votazione di 22/30; People in organizations:
managing change come insegnamento a scelta dello studente (12 CFU) con la votazione di 23/30. A
seguito di tali riconoscimenti, si iscrive la studentessa al 2° anno part-time.  Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SECCHI CLAUDIO, matricola 50006138, 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. 2013/14: Economia e organizzazione industriale (12 CFU); Statistica aziendale (6 CFU);
Strategia  e  governo  dell'azienda  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

COSSU MARIA LUISA RITA,  matricola  30048357,  viene convalidato,  all'interno del  corso di
laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale (N.O.) l'esame di Diritto della navigazione
(6 CFU), sostenuto come sovrannumerario nella precedente carriera, come insegnamento a scelta
dello studente nell'attuale carriera. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

VIRDIS  SILVIA,  matricola  30050958,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Direzione  aziendale  e  consulenza  professionale  (N.O.)  l'esame di  Diritto  del  lavoro  (12  CFU),
sostenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, come insegnamento a scelta dello studente. Per
il  proseguimento degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento didattico del  Corso di
Laurea.

BISSON  PIERA,  ad  integrazione  della  delibera  dell'8  ottobre  2014,  viene  riconosciuto  anche
l'esame di Fondamenti di informatica per Sistemi informativi per il turismo (6 CFU) da integrare
per ulteriori 6 CFU. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea. 

MONTALBANO CARLOTTA FRANCESCA, matricola  30038415,  in  possesso dell'attestato  di
partecipazione al corso di perfezionamento in Revenue management & e-distribution for tourism
scolto presso la sede di Olbia a novembre 2013, vengono convalidati 6 CFU tra i crediti a scelta
libera (senza votazione)  all'interno del corso di laurea in Economia e management del turismo.

A.5.a.1) Riconoscimento di titolo di laurea estera:
Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso l'Università Internazionale
di Affari – IBS di Budapest (Ungheria), il Consiglio esamina la seguente pratica:

ORSOS BEATA,  in  possesso  del  titolo  di  laurea  in  Economista,  ad  indirizzo  professionale  di
gestione economica e finanziaria, conseguito presso l'Università Internazionale di Affari – IBS di
Budapest (Ungheria), viene iscritta al 3° anno (5° se part-time), per l'a.a. 2014/2015, del corso di
laurea  in  Economia  e  management  N.O.,  curriculum  management,  classe  L-18,  con  il
riconoscimento dei seguenti esami: 
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Mathematics per Matematica generale (12 CFU) con la votazione di 24/30; Microeconomics per
Microeconomia (12 CFU) con la votazione di 29/30; Accounting I per Economia aziendale (12
CFU) con la votazione di 25/30; Foundation of IT e Business information system per Fondamenti
di informatica (6 CFU) con la votazione di 22/30; Macroeconomics per Macroeconomia (9 CFU)
con la votazione di 27/30; Statistics per Statistica (9 CFU) con la votazione di 27/30; Accounting II
per Bilancio (9 CFU) con la votazione di 25/30; Business skills 2 (12 CFU) come insegnamento a
scelta dello studente con la votazione di 27/30; Finance per Finanza aziendale (9 CFU) con la
votazione di 20/30; Human resource management + Management of change + Management per
Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione di 20/30; Marketing per Economia e gestione
delle  imprese  (9 CFU) con la  votazione  di  21/30;  Production and operations  management  per
Tecnologia e qualità (9 CFU) con la votazione di 20/30; Investment per Matematica per l'economia
(6  CFU)  con  la  votazione  di  18/30;  Management  skills  +  Management  accounting  per
Programmazione e controllo (9 CFU) con la votazione di 20/30; Business english per Inglese per
l'economia  (3  CFU)  idoneità. Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.a.2) Per crediti relativi ad abbreviazioni di corso il Consiglio approva le pratiche relative
ai seguenti studenti:

MANCA ILARIA ANTONIA, quale studente in possesso della Laurea  magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'a.a. 2014/15, al primo anno
(primo anno se part-time) del corso di laurea in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA
PROFESSIONALE N.O. con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto pubblico comparato
(6  CFU)  come  insegnamento  a  scelta  dello  studente;  Diritto  amministrativo  nelle  autonomie
territoriali (6 CFU) come insegnamento a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.b) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DEIAS CALUDIA, iscritta al Corso di laurea in Economia aziendale dell'Università degli studi di
Napoli Federico II, viene iscritta, per l'a.a. 2014/15, 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:
Ragioneria  ed economia aziendale I  per  Economia aziendale (12 CFU);  Metodi matematici  per
Matematica generale (12 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Storia economica I per
Storia economica (6 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Matematica
finanziaria I per Matematica per l'economia (6 CFU); Statistica (9 CFU); Organizzazione aziendale
(6 C FU); Economia aziendale II per Bilancio (9 CFU); Finanza aziendale I per Finanza aziendale
(5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Storia dell'agricoltura II (6 CFU) come crediti a scelta
dello studente; Budget and reporting direzionale I (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per
il  proseguimento  degli  studi,  l'interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

MURROCU  GIOVANNI,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e  gestione  aziendale
dell'Università degli studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2014/15, 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: Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Diritto privato (9
CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea
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ATZENI CLAUDIA, iscritta al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale dell'Università
degli studi di Cagliari, viene iscritta, per l'a.a. 2014/15, al primo anno (secondo anno se part-time)
in  corso,  del  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E  MANAGEMENT DEL TURISMO,  con  la
convalida  dei  seguenti  esami:  Economia  aziendale  (12  CFU);  Matematica  generale  (12  CFU);
Idoneità lingua Inglese per Inglese per il turismo (3 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU.. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea

CRABUZZA GIONA FELICE,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Ingegneria  gestionale  presso  il
Politecnico di Torino, viene iscritto, per l'a.a. 2014/15, 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.  Per  il  proseguimento degli  studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.d) Passaggi di corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ZARA ELEONORA,  matricola  30048244,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Scienze  del  turismo
culturale, 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 aziendale (12 CFU); Letteratura italiana di viaggio (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.

SIAS DAVID SIAD, matricola 50001491, iscritto al Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie,
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: Inglese I per Inglese per l'economia (3
CFU)  idoneità.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l'interessato  deve  attenersi  al  Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

PUGGIONI  ORNELLA,  matricola  50000291,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management, viene iscritta al primo anno (secondo anno se part-time) in corso, del Corso di Laurea
in  ECONOMIA E  MANAGEMENT  DEL TURISMO,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami
sostenuti: Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli  studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MURA PAOLO, matricola 30047354, iscritta al Corso di laurea in Economia e management del
turismo, viene iscritto 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);
Economia aziendale (12 CFU); Principi di economia per Microeconomia (12 CFU); Statistica (9
CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

PINTUS CELESTE,  matricola  30049014,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Giurisprudenza,  viene
iscritta al primo anno (secondo 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);
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Diritto costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Ad  integrazione  della  delibera  del  18  novembre  2005  alla  studentessa  MADERA VALERIA,
matricola  30003870,  nel  passaggio  al  Nuovo  Ordinamento  del  corso  di  laurea  in  Economia
aziendale  viene  convalidato  l'esame di  Economia  e  gestione  delle  imprese  (9  CFU) in  quanto
realmente sostenuto il 19/09/2005.

A 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  viene  convalidato  l'esame  di  Economia  e  gestione  delle  imprese  turistiche  per
Gestione delle  imprese e marketing del   turismo  (9 CFU) in  quanto realmente sostenuto il
17/07/2009.

Ad integrazione della delibera del 20 gennaio 2010 alla studentessa PIRAS FRANCESCA,
matricola 30028656, nel passaggio al Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
DEL   TURISMO,   viene   convalidato   l'esame   di   Sistemi   di   gestione   delle   risorse   e
dell'ambiente (6 CFU)in quanto realmente sostenuto il 12/01/2010.

A.5.e)  Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FALCONI ANNA MARIA, viene ammessa, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi
esami dei seguenti corsi singoli: Scienza delle finanze (9 CFU) – 2° semestre. 

GIOI ANTONIA SILVANA, viene ammessa, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi
esami dei seguenti corsi singoli: Scienza delle finanze (9 CFU) – 2° semestre. 

SERRA SALVATORICA,  viene  ammessa,  nell'a.a.  2014/15,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi
esami dei seguenti corsi singoli: Economia aziendale (12 CFU) – 1° semestre; Statistica (9 CFU) –
2° semestre. 

TOLA MARIA LUCIA, viene ammessa, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli: Economia aziendale (12 CFU) – 1° semestre; Statistica (9 CFU) – 2°
semestre. 

MARRAS ANDREA, viene ammesso, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli: Economia aziendale (12 CFU) – 1° semestre; Statistica economica (9
CFU) – 2° semestre; Politica economica (9 CFU) – 2° semestre. 

A.5.f) Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DIANA MARGHERITA, 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. 2014/15, al
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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:  Economia  aziendale  (12 CFU);  Storia  economica  (6
CFU); Statistica (9 CFU); Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Lingua spagnola (12 CFU) tra i
crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

CULEDDU FRANCESCA MARIA, 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.
2014/15,  al  terzo  anno  (quinto  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: Diritto privato (9 CFU); Inglese per
l'economia (3 CFU) idoneità; Microeconomia (12 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Statistica
(9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto commerciale (9 CFU);
Macroeconomia (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Fondamenti di informatica
(6 CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Matematica per l'economia (6 CFU); Economia industriale (6
CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Principi di economia (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. 

SOLINAS  SARA,  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. 2014/15, 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);
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);  Economia  politica  II  per  Macroeconomia  (9  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

CUCCURU 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. 2014/15, al
secondo anno (quarto 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); Matematica generale (12
CFU); Microeconomia (12 CFU); Storia economica (6 CFU);  Diritto pubblico (6 CFU); Inglese per
l'economia  (3  CFU)  idoneità;  Macroeconomia  (9  CFU);  Fondamenti  di  informatica  (6  CFU);
English intermediate (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Irish cultural studies (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. 

TRUDU  MICHELE,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  Informatica
dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato  Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2014/15, 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:  Calcolo  differenziale  e  integrale  +  Matematica
discreta per Matematica generale (12 CFU); Fondamenti di informatica per Sistemi informativi per
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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. 

A parziale rettifica della delibera dell'8 ottobre 2014 allo studente BERTUCCELLI ROBERTO
GUIDO,  nella  ripresa  degli  studi,  all'interno  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT DEL TURISMO  viene  convalidato  l'esame  di  Organizzazione  aziendale  per
Risorse umane (6 CFU).

A.5.g) Pratiche Stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MANCA RITA, matricola 50006374, ha svolto attività di stage della durata di 512 ore presso la
società E-work S.p.A. – Via Rosellini 12, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi del corso
di laurea in Scienze economiche;

PINNA GIOVANNI, matricola 30051246, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
la Corsar Srl - Sassari – Zona Ind.le Predda Niedda Str. 46, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

TILOCCA DANIELA, matricola 30038184, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia  Andalas  Tours  -  Via  Pirandello  1m,  Sassari,  acquisendo  n.  6  CFU  a  valere  come
insegnamento libero.

A.5.h) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MURA ISMAELE,  numero  di  matricola  30049580,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus
Segovia (Spagna) : “Matematicas de las operaciones financieras” per “Matematica per l’economia”
(6 cfu) con la votazione 21/30.  

A.5.i) Altre pratiche
Vista la richiesta della studentessa LEONARDI ELENA, matricola 30048076, iscritta al corso di
laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale, di sostituzione dell'esame di Economia e
organizzazione industriale (12 CFU) – SECS-P/01 con quello di Macroeconomia (corso avanzato)
(12  CFU)  –  SECS-P/01,  valutate  le  motivazioni  addotte  e  che  la  sostituzione  dell'esame  non
influisce  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  specifici  del  corso  e  i  risultati  di
apprendimento attesi del corso, il Consiglio approva la richiesta della studentessa.
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Pratiche studenti 17 dicembre 2014 (approvate)

A.5.a) Vista la richiesta del Coordinamento segreterie studenti il Consiglio unanime delibera che, in
attuazione dell'art. 5, comma 3, d.m. 16 marzo 2007, tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di
laurea attivati dal nostro Dipartimento sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il ti-
tolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.

A.5.b) Trasferimenti in entrata

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SANTORU GIOVANNI, iscritto al Corso di laurea in Economia e commercio (L-33 – Classe delle
lauree in Scienze economiche) dell'Università degli studi di Torino, viene iscritto, per l'a.a. 2014/15,
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:  Economia  e  contabilità  aziendale  per  Economia  aziendale  (12  CFU);
Matematica  generale  ec  per  Matematica  generale (12  CFU);  Statistica  (9  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:

SANNA CLAUDIA, matricola 50006386, ha svolto attività di stage della durata di 763 ore presso
Terservizi  S.r.l.,  con  sede  a  Sassari  Corso  Pascoli  16/B,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero.

A.5.d) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SPADA  LUCA,  numero  di  matricola  30040624,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus
Segovia (Spagna)  :  “Contabilidad de gestion” per Programmazione e controllo  (6 CFU) con la
votazione 21/30 da integrare per ulteriori 3 CFU. 

A.5.e) Altre pratiche
Il Consiglio approva le seguenti pratiche:

Ad integrazione della delibera del 10 novembre 2010 allo studente CATTINA GABRIELE,
matricola 30035407, nel passaggio al Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL
TURISMO, L18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, viene convalidato l'esame
di Matematica generale (8 CFU) da integrare per 4 CFU. Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Ad   integrazione   della   delibera   dell'8   ottobre   2014   allo   studente   GALLERI   MARCO,
matricola 50006387, nel recupero della precedente carriera con iscrizione al corso di laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.) viene convalidato anche l'esame di Diritto pubblico
(6 CFU) in quanto realmente sostenuto in data 5 giugno 2009.

Ad integrazione e parziale rettifica della delibera del 12 novembre 2014 alla studentessa
DEIA CLAUDIA, erroneamente denominata CALUDIA, nel trasferimento al Corso di Laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.) viene convalidato l'esame di Microeconomia (12
CFU) in quanto realmente sostenuto.
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Pratiche   studenti   deliberate   dal   Consiglio   di   Dipartimento   del   14   gennaio   2015
(approvate)

A.5.a) Passaggi di corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PINTORI  EMILIO,  matricola  50002989,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Tecniche  di  laboratorio
biomedico, 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: Lingua 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.b) Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
MANCA ANTONELLA, matricola 50006481, vengono convalidati i seguenti esami sostenuti nella
precedente carriera all'interno del corso di laurea in Consulenza e direzione aziendale presso il
nostro  Ateneo all'interno del  corso  di  laurea  in  Direzione  aziendale  e  consulenza  professionale
(N.O): Analisi e valutazione delle tecnologie per Tecnologia e struttura dei processi produttivi (6
CFU); Basi di dati (6 CFU), Diritto commerciale (corso avanzato) 9 CFU. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea;
CORDA MASSIMO, matricola  30050987, vengono convalidati  i  seguenti  esami sostenuti  nella
precedente  carriera  all'interno  del  corso  di  laurea  in  Giurisprudenza  presso  il  nostro  Ateneo
all'interno del  corso  di  laurea  in  Direzione  aziendale  e  consulenza  professionale  (N.O):  Diritto
tributario per Diritto della fiscalità e crisi d'impresa, modulo A (4 CFU) da integrare per ulteriori 5
CFU;  Sistemi  giuridici  comparati  (6  CFU) come insegnamento  a  scelta  dello  studente;  Diritto
pubblico dell'ambiente (6 CFU) come insegnamento a scelta dello studente . Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.c) Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SERRA SARA, iscritta al Corso di laurea in Economia, professione e lavoro dell'Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”, viene iscritta, per l'a.a. 2014/15, 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:  Economia  aziendale  (12  CFU);  Economia  e  gestione  delle  imprese  (9  CFU);
Matematica generale (12 CFU); Organizzazione aziendale (6 CFU); Ragioneria professionale (6
CFU)  come  insegnamento  a  scelta  dello  studente;  Istituzioni  di  economia  politica  per
Microeconomia  (12  CFU);  Matematica  per  le  applicazioni  economiche  per  Matematica  per
l'economia (6 CFU); Ragioneria + Valutazioni di bilancio per Bilancio (9 CFU); Economia politica
per Macroeconomia (9 CFU); Economia del lavoro (6 CFU) come insegnamento a scelta dello
studente; Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Lingua inglese per Inglese per
l'economia  (3  CFU)  –  idoneità;  Storia  economica  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.5.d) Pratiche Stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MUREDDU MARIA MADDALENA, matricola 30043032, ha svolto attività di stage della durata
di  300 ore presso il Trapuntificio Arredamenti Paola Snc di Sanna Paola & C., Olbia, acquisendo n.
6 CFU a valere come crediti liberi del corso di laurea in Economia e management del turismo.
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A.5.e) Altre pratiche
Il Consiglio approva, a maggioranza, le seguenti pratiche:
Vista la richiesta motivata, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5,
comma 3, d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea
attivati dal nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo
di  studio  indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione  all’università,  alla  studentessa
YAKOUCHYK MARHARYTA, iscritta  al  corso  di  laurea  in  Direzione  aziendale  e  consulenza
professionale con matricola 50008252 viene concesso di sostenere gli esami del secondo anno di
corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i semestri di erogazione delle attività, come
previsto dall'art. 34 del  Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto [...]
possono essere sostenuti solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli
esami del primo anno di corso.

A.5.f) Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SANNA SILVIA, viene ammessa, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti  corsi  singoli:  Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU)  –  1°  semestre;  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU) – 1° semestre; Diritto commerciale (corso avanzato) (9 CFU) –
1° semestre. 
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Pratiche studenti 18 febbraio 2015

A.5.a) Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SANNA ROSSELLA, viene ammessa, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli: Diritto privato (9 CFU) – 2° semestre; Microeconomia (12 CFU) – 2° se-
mestre; Economia aziendale (12 CFU) – 1° semestre;

TANGIANU MORENO, viene ammess, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli: Diritto privato (9 CFU) – 2° semestre; Statistica (9 CFU) – 2° semestre;
Storia economica (6 CFU) – 1° semestre. 

A.5.b) Piano di studi personalizzato
Il Consiglio approva, a maggioranza, le seguenti pratiche:

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, alla studentessa FADDA MA-
RIANNA, iscritta al corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza professionale
con matricola 30050994 viene concesso di sostenere gli esami del secondo anno di corso fin dal suo
primo anno di iscrizione, rispettando i semestri di erogazione delle attività, come previsto dall'art.
34 del  Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere
sostenuti solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del pri-
mo anno di corso.

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, alla studentessa SORBELLO SO-
NIA, iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze economiche con matricola 50006669 viene
concesso di sostenere gli esami del secondo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, ri -
spettando i semestri di erogazione delle attività, come previsto dall'art. 34 del  Regolamento didatti-
co d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle
relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, alla studentessa PATTA FEDERI-
CA, iscritta al corso di laurea in Economia e management con matricola 30049792 viene concesso
di sostenere gli esami del terzo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i se-
mestri di erogazione delle attività, come previsto dall'art. 34 del  Regolamento didattico d'Ateneo
che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative atti-
vità”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.

A.5.c) Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
Ad integrazione della delibera dell’8 ottobre 2014, con la quale venivano riconosciuti a MANNU
SONIA, matricola 50005693, n. 6 CFU a valere come crediti liberi del corso di laurea in Direzione
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aziendale e consulenza professionale per l’attività di stage della durata di 300 ore svolta presso
l’Agenzia delle entrate – sede di Sassari, Via Piandanna, si specifica che tale riconoscimento deriva
dal fatto che gli stessi crediti non le erano stati accreditati nella carriera del corso di laurea triennale
in Economia e management come richiesto con precedente delibera del 18 giugno 2014;

DENTI VALENTINA, matricola 30050957, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
il Tribunale di Sassari Via Umberto, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

CARTA BARBARA, matricola 30048180, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.

LEI BARBARA, matricola 30048149, ha svolto attività di  stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

STACCA FABIANA, matricola 30039927, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.

A.5.d) Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PORCU ROBERTO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30044292, ha svolto attività di stage dal 01/03/2014 al 30/08/2014 presso
l’azienda Cesky Sen s.r.o,  Praga,  Rep.  Ceca,  nell’ambito del  progetto  LLP Erasmus Placement
2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

SCANU BARBARA  iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola
30040314, ha svolto attività di stage dal 21/10/2013 al 21/01/2014 presso The British International
School,  Londra,  Inghilterra,  nell’ambito  del  progetto  LLP  Erasmus  Placement   2013/2014,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
DEIANA PINO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Scienze Economiche, matricola 30051082,
ha svolto attività di stage dal 01/07/2014 al 16/12/2014 presso la Càmara de Comercio Italiana en
Mèxico S.A.,  nell’ambito del  progetto ULISSE 2013/2014,  acquisendo 6 crediti  a  valere come
insegnamento libero.

SALAZAR  CARMONA JESUS  ALEJANDRO   iscritto  al  Corso  di  Direzione  Aziendale  e
Consulenza  Professionale,  matricola  50001072,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  20/09/2014  al
19/12/2014  presso  l’azienda  Ediciones  S.G.  C.A.  Caracas,  Venezuela,  nell’ambito  del  progetto
ULISSE 2013/2014, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
VARGIU LEONARDO iscritto al corso di laurea triennale in Economia e Management, matricola
30042685, ha svolto attività di stage dal 10/07/2013 al 10/08/2013 presso l’azienda Jema Mining
Plc,  Addis Abeba, Etiopia,  nell’ambito del  progetto ULISSE 2012/2013,  acquisendo 2 crediti  a
valere come insegnamento libero.

MORELLI SERNA CAROLINA, numero di matricola 30049467, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  plus  2014/15  presso  la  sede  Universitat  Jaume  I,
Castellon (Spagna) : “Organización de empresas” per “Risorse Umane” (6 cfu) con la votazione
29/30; “Geografia de los Destinos Turísticos y del Ocio” per “Geografia economica e del turismo”
(6 cfu) con la votazione 25/30; “Curso intensivo de español de nivel A2” a valere come crediti liberi
(3 cfu) con la votazione 29/30; “Curso de español de nivel A2/B1” a valere come crediti liberi (6
cfu) con la votazione 29/30. 
MELONI  LAURA,  numero  di  matricola  30047831,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
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nell’ambito  del  progetto  Erasmus  plus  2014/15  presso  la  sede  Universitat  Jaume  I,  Castellon
(Spagna)  :  “Organización  de  empresas”  per  “Risorse  Umane”  (6  cfu)  con la  votazione  30/30;
“Geografia de los Destinos Turísticos y del Ocio” per “Geografia economica e del turismo” (6 cfu)
con la votazione 26/30; “Curso intensivo de español de nivel A2” a valere come crediti liberi (3 cfu)
con la votazione 29/30; “Curso de español de nivel A2/B1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con
la votazione 27/30. 

DORE  ROBERTO,  numero  di  matricola  30028624,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2013/14  presso  la  sede  University  of  Macedonia,
Thessaloniki (Grecia) : “Introduction to Management” e “Organization Theory and Behaviour” per
“Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Mathematics of Finance” per
“Matematica  per  l’Economia” (6 cfu)  con la  votazione 28/30;  “Financial  Managment” e  “Risk
Management”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Macroeconomics  of
European Integration” per “Macroeconomia” (6 cfu) con la votazione 30/30 – da integrare con 3
cfu; “Greek I” e “Greek II” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Knowledge
discovery for Database” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Human
Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30; “English I:
Academic Reading & Vocabulary” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 27/30. 
GRENGA PIER NELLO, numero di matricola 30049022, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2014/15 presso la sede Edutus College (Ungheria) : “Small
Business Financing” e “Money and Banking” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
29/30; “Controlling” e “Managerial economics” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la
votazione  29/30;  “Financial  Mathematics”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la
votazione 29/30;  “Small  Business Management” per  “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione 29/30; “Informatics” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30;
“Hungarian Language and culture” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione
30/30; “Business English” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 29/30.

A.5.e) Altre pratiche

Ad integrazione della delibera del 20/01/2010  allo  studente  MARCO  DEDOLA,  matricola
30029367,  nel  passaggio  al  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E  MANAGEMENT (N.O.)
viene convalidato anche l'esame di Matematica generale (12 CFU) in quanto realmente sostenuto in
data 18/01/2010.
Ad integrazione della delibera del 16/12/2009  allo  studente  CARBONI  GIACOMO,  matricola
30028930, nel passaggio al corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
viene convalidato anche l'esame di Principi di economia (12 CFU) in quanto realmente sostenuto in
data 15/09/2009.

Ad integrazione della delibera del 25/10/2005  alla  studentessa  MUGGIOLU  ANTONELLA,
matricola  30006551,  nel  passaggio  al  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  AZIENDALE  viene
convalidato anche l'esame di Storia economica modulo B per Storia economica (5 CFU) in quanto
realmente sostenuto in data 20/09/2005.
A parziale rettifica della delibera dell'8/10/2014, a seguito del riconoscimento dei crediti maturati
con  l'iscrizione  a  corsi  singoli  nell'a.a.  2013/2014,  lo  studente  CHERCHI  GUIDO,  matricola
50005197, viene iscritto al secondo anno in corso del corso di laurea in Economia e management
(N.O.), Classe L-18, curriculum Management.
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Pratiche studenti 18 marzo 2015

A.5.a) Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

LINALDEDDU PAOLO, viene ammesso nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli: Diritto commerciale (9 CFU) – 1° semestre; Economia aziendale (12
CFU) – 1° semestre;

DETTORI MARIA CATERINA, viene ammessa nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relati-
vi esami dei seguenti corsi singoli: Economia aziendale (12 CFU) – 1° semestre; Politica economica
(9 CFU) – 2° semestre; Statistica (9 CFU) – 2° semestre;

LEDDA SARA, viene ammessa nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami dei se-
guenti corsi singoli: Diritto dei trasporti e logistica (6 CFU) – 2° semestre; Statistica aziendale (6
CFU) – 2° semestre;

MURRALI GIUSEPPE, viene ammesso, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli: Statistica aziendale (6 CFU) – 2° semestre; Strategia e governo d'azienda
(6 CFU) – 1° semestre; Economia e organizzazione industriale (12 CFU) – 1° semestre.

A.5.b) Rettifiche delibere precedenti

A parziale rettifica della delibera del 8 ottobre 2014, nella delibera di recupero dello studente deca-
duto/rinunciatario  Simona  Petretto,  matricola  50006306,  la  stessa  viene  iscritta,  per  l'a.a.
2014/2015, al 2° anno in corso (3° anno se part-time). Il Consiglio approva.

A.5.c) Pratiche Stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

BULLA GABRIELE, matricola 50005698, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

CARTA CARLA, matricola 30043826, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

FODDAI ROBERTO, matricola 50005963, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

LOI DANIELA, matricola  30034955, ha svolto attività  di  stage della  durata  di  300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

MELOTTI LUANA, matricola 30050296, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

MURA MARIA GRAZIA, matricola 50006091, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la Ragioneria territoriale dello Stato -  Via Carlo Felice 29, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a
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valere come insegnamento libero;

NICHIRI ROBERTA, matricola 50003344, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
la Ragioneria territoriale dello Stato – Sassari, Via Carlo Felice 29, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero.

A.5.d) Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DESTEGHENE  GIANNA,  numero  di  matricola  30051730,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2014/15  presso  la  sede  Edutus  College
(Ungheria) : “Small Business Financing” per “Finanza aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Social and Economic Aspects of Tourism” per “Geografia economica e del turismo” (6 cfu) con la
votazione  30/30;  “Managerial  Economics”  per  “Programmazione  e  controllo”  (6  cfu)  con  la
votazione  30/30;  “Ecotourism  Management”  e  “Sustainable  Development  of  Tourism”  per
“Economia dei trasporti e dell’ambiente” (9 cfu) con la votazione 30/30.

TARAS  ANDREA,  numero  di  matricola  30042545,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2014/15  presso  la  sede  Edutus  College  (Ungheria)  :
“Controlling”  e  “Managerial  economics”  per  “Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la
votazione 30/30; “Informatics” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30;
“Hungarian Language and culture” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con
la votazione 30/30; “Business English” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu)
con la votazione 30/30; “Business Case” a valere come insegnamento a scelta dello studente (6 cfu)
con la votazione 30/30.

CAU  ANTONIO,  numero  di  matricola  30048160,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2014/15 presso la sede Edutus College (Ungheria) : “Small
Business Financing” e “Money and Banking” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Controlling” e “Managerial economics” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la
votazione  30/30;  “Financial  Mathematics”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la
votazione 30/30;  “Small  Business Management” per  “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “Hungarian Language and culture” a valere come insegnamento a scelta dello
studente (6 cfu) con la votazione 30/30; “Business English” a valere come insegnamento a scelta
dello studente (6 cfu) con la votazione 30/30.

SANNA ANTONIO,  numero di  matricola  30042659,  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  plus  2014/15  presso  la  sede  Universitat  Jaume  I,  Castellon
(Spagna) : “Direccòn de empresas” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30;
“Lengua Española” a valere come crediti a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 21/30;
“Curso de español de nivel B2” a valere come crediti a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione
24/30.  

TASSU ELEONORA, numero di matricola 50003690, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus (LLP)  2014/15 presso la  sede  The Czech University  of  Life
Sciences  Prague,  Praga  (Rep.  Ceca):  “General  Economics  –International  Economics”  e  “Trade
Theory and Foreign Trade” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 cfu) con la votazione
27/30; “Corporate Finance” e “Managerial Finance” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9
cfu) con la votazione 30/30; “Economics of Entrepreneurship” per “Strategia e governo d’azienda”
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(6  cfu)  con  la  votazione  29/30,  “English  for  Academic  Purposes  Advanced”  a  valere  come
insegnamento a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 29/30. 

MAXIA ALESSANDRA, numero di matricola 30047961, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2014/15  presso  la  sede  Europäische  Fachhochschule
Rhein/Erft, Brühl (Germania) : “Europäische Integration” e “Europäische Wirtschaft und Finanzen”
per “Economia Internazionale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “International Product Marketing” a
valere come insegnamento libero (4 cfu) con la votazione 25/30; “European Business Strategies” (4
cfu) con la votazione 27/30; “International Case Study” a valere come crediti a scelta dello studente
(4 cfu) con la votazione 25/30; “Cross-Cultural Business Training” a valere come crediti a scelta
dello studente (3 cfu) con la votazione 26/30; “Working in Germany” a valere come crediti a scelta
dello studente (3 cfu) con la votazione 26/30; “German as a Foreign Language Level A 1.1” a valere
come crediti a scelta dello studente (4 cfu) con la votazione 27/30.

PATTA FEDERICA,  numero  di  matricola  30049792,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  plus  2014/15  presso  la  sede  Universitat  Jaume  I,  Castellon
(Spagna) : “Direccòn de empresas” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 26/30;
“Curso intensivo de español nivel A2” a valere come crediti a scelta dello studente (3 cfu) con la
votazione 26/30; “Curso semiintensivo de español nivel B1” a valere come crediti a scelta dello
studente (4 cfu) con la votazione 24/30.
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Pratiche studenti 29 aprile 2015

A.5.a. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DE LUCA YAHAIRA, matricola 50006880, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2011, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA
E MANAGEMENT DELTRISMO, l'esame di Inglese per il turismo (6 CFU) come idoneità. Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

DASARA ALESSANDRO,  matricola  30050042,  vista  la  richiesta,  valutato  il  livello  finale  di
conoscenza della lingua raggiunto con il corso (B2), si riconosce il corso di Lingua inglese svolto
presso il  Centro Linguistico di  Ateneo nel  periodo settembre 2014 – gennaio 2015 per  Lingua
inglese II (6 CFU) come insegnamento a scelta dello studente, con la votazione di 22/30.

MALOVANA OLESIA, matricola 50005725, vista la richiesta, si riconosce all'interno del corso di
laurea magistrale in Scienze economiche, l'esame di Econometria (12 CFU) sostenuto all'interno del
corso di laurea in “Economia e attività imprenditoriale, Economia aziendale”, presso l'Università
Statale di Sumy (Ungheria), con l votazione di 20/30, in quanto non convalidato nella precedente
delibera di riconoscimento crediti avvenuta nell'aprile 2012, con l'iscrizione al corso di laurea in
Economia  e  management.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di laurea.

A.5.b) Pratiche Stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CACICIA ALESSANDRA, matricola 50007325, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la Ragioneria territoriale dello Stato - Via Carlo Felice 29, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero;

CASULA NADIA, matricola 50008253, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato -  Via Carlo Felice 29, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

LEONARDI ELENA, matricola 30048076, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
la società Polisportiva Dinamo S.r.l. – Sassari, Via Pietro Nenni 2/22, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero.

A.5.c) Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PIRAS RICCARDO, numero di  matricola  30047512,  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15 presso la  sede  University  Warminsko-Mazurski
Olsztynie (Polonia) : “Entrepreneurship” e “International Business” per “Organizzazione aziendale”
(6  cfu)  con la  votazione  30/30;  “Corporate  Finance”  e  “Financing of  regional  development”  e
“Regional Economy” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Digital Marketing” a
valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 30/30. 

SORO  AGNESE,  numero  di  matricola  50000960,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Instituto Universitàrio  de Lisboa

45



(ISCTE-IUL),  (Portogallo):  “Português  como  lingua  estrangeira”  a  valere  come  insegnamento
libero  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Comportamento  do  Consumidor”  a  valere  come
insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 25/30; “Web Marketing e Comércio Electrónico” per
“Marketing Strategico e Sviluppo Nuovi Prodotti” (6 cfu) con la votazione 25/30 – da integrare con
6 cfu. 

UNALI  ILARIA,  numero  di  matricola  50005633,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Instituto Universitàrio  de Lisboa
(ISCTE-IUL),  (Portogallo):  “Português  como  lingua  estrangeira  -  Intermédio”  a  valere  come
insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 29/30; “Macroeconomia” e “Crescimento Económico”
per “Macroeconomia avanzato” (12 cfu) con la votazione 26/30; “Métodos Econométricos” per
“Econometria”  (6 cfu)  con la  votazione  25/30 – da integrare  con 6 cfu;  “Microeconomia”  per
“Microeconomia avanzato” (6 cfu) con la votazione 25/30 – da integrare con 6 cfu.
VERONICA VALENTINA,  numero  di  matricola  30048050,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Instituto Universitàrio de
Lisboa (ISCTE-IUL), (Portogallo): “Modelos Organizacionais” per “Organizzazione aziendale” (6
cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Português  como  lingua  estrangeira  -  Iniciação”  a  valere  come
insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 30/30; “História e Cultura Portuguesa” a valere come
insegnamento  libero  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Finanças  de  Empresa”  per  “Finanza
aziendale” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Estratégia Empreserial” a valere come insegnamento
libero (3 cfu) con la votazione 25/30. 

CARBONI STEFANO, numero di matricola 30048485, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Matej Bel University Banska Bystrica
(Slovacchia) : “Financial Mathematics” e “Accounting” per “Matematica per l’economia” (6 cfu)
con  la  votazione  24/30;  “Business  Information  Systems”  e  “Marketing”  per  “Fondamenti  di
Informatica” (6 cfu) con la votazione 23/30; “Slovak Language for Foreigners 1” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30. 
TEDDE FRANCESCA, numero di matricola 50001330, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus
Segovia  (Spagna)  :  “Dirección  de  Recursos  Humanos”  per  “Risorse  Umane”  (6  cfu)  con  la
votazione 27/30. 

FERRI  DELIA,  numero  di  matricola  30048966,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2014/15  presso  la  sede  Yalova  University  (Turchia)  :
“Accounting  I”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Introduction  to
Economics” e “Microeconomics” per “Microeconomia” (12 cfu) con la votazione 29/30.
BRANCA MIRKO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale,  matricola  30041542, ha svolto attività  di  stage dal dal  05/01/2015 al  05/04/2015
presso l’ente Camara di Commercio Italiana in Bulgaria, Sofia, nell’ambito del progetto Erasmus
Plus Traineeship 2014/2015, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

DE  SANTIS  FRANCESCO,  numero  di  matricola  30048010,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  FH  Joanneum,  Graz
(Austria):  “Cross-Cultural  Organizational  Behaviour  and  Management”  per  “Organizzazione
aziendale” (6 cfu)  con la  votazione  28/30;  “Financial  Markets:  An International  Perspective” e
“International Market Entry Strategies” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 28/30;
“Information Technology for International Business” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con
la votazione 30/30; “Deutschsprachiger Film” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione
30/30; “Negotiating for International Business” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione
28/30; “Latin American Business Development” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione
22/30. 
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Pratiche studenti 13 maggio 2015

A.6.a. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PASCHINO PAOLA, matricola 30047995, vista la richiesta, valutato il livello finale di conoscenza
della lingua raggiunto con il corso (B2), si riconosce il corso di Lingua inglese svolto presso il
Centro Linguistico di Ateneo nel periodo settembre 2014 – gennaio 2015 per Lingua inglese II (6
CFU) come insegnamento a scelta dello studente, con la votazione di 27/30.

A.6.b. Piano di studio personalizzato
Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, alla studentessa PIZZIMENTI
MARIANNA, iscritta al  corso di  laurea in Economia e management del turismo con matricola
30042710 viene concesso di sostenere gli esami del terzo anno di corso fin dal suo secondo anno di
iscrizione,  rispettando  i  semestri  di  erogazione  delle  attività,  come  previsto  dall'art.  34  del
Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti
solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di
corso.

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione  all’università,  allo  studente  LOI  MARIO,
iscritto  al  corso  di  laurea  in  Scienze  economiche  con  matricola  50003759  viene  concesso  di
sostenere gli esami del secondo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i
semestri di erogazione delle attività, come previsto dall'art. 34 del Regolamento didattico d'Ateneo
che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative
attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.
Vista la  richiesta degli  studenti,  in  vista del  passaggio al  nuovo ordinamento del corso di
laurea in Economia aziendale, si concede a tutti gli studenti del corso di laurea in Direzione
aziendale e consulenza professionale che presenteranno domanda entro il 30 giugno 2015, di
ottenere l'inserimento in libretto dei seguenti insegnamenti attualmente inseriti  al  2° anno
standard del corso di laurea cui risultano iscritti: Finanza aziendale (corso avanzato) (codice
attività 40000563 – 9 CFU); Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (codice attività
40003459 – 12 CFU); Bilancio consolidato e principi contabili internazionali (codice attività
40003456 – 9 CFU). Tutti coloro che presenteranno domanda (appositamente predisposta dal
DiSea) presso la segreteria studenti otterranno l'inserimento degli  insegnamenti  richiesti  e
delle  relative  frequenze  in  libretto  affinchè  possano  sostenere  i  relativi  esami  durante  la
sessione  estiva  e  di  settembre  2015.  Le  richieste  verranno  poi  ratificate  dal  Consiglio  di
Dipartimento del 17 giugno e del 22 luglio 2015.

A.5.c. Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CONTI GIOVANNI,  numero di  matricola  50002274,  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  FH  Joanneum,  Graz  (Austria):
“Cross-Cultural Organizational Behaviour and Management” per “Strategia e governo d’azienda”
(6 cfu) con la votazione 28/30; “Negotiating for International Business” per “Tecnologia e struttura
dei processi produttivi” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Information Technology for International

47



Business” a valere come crediti a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 28/30; “Deutsch
Grundstufe 1 (A1/1)” a valere come crediti a scelta dello studente (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Chinese  Business  Management”  a  valere  come  crediti  a  scelta  dello  studente  (2  cfu)  con  la
votazione 28/30; “Global Corporate Communications” a valere come crediti a scelta dello studente
(4 cfu) con la votazione 26/30; “International Market Entry Strategies” a valere come crediti  a
scelta dello studente (5 cfu) con la votazione 26/30. 

DI BLASI ROBERTA  iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola
30048195, ha svolto attività di stage dal 09/02/2015 al 08/05/2015 presso l’azienda Keller Sports
GmbH,  München,  Germania,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus+  Traineeship   2014/2015,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento a scelta dello studente.  

PIERINGER MORENA, numero di matricola 30048152, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Dublin  Institute  of  Technology,
Dublin, (Irlanda) : “English Academic Purposes Intermediate 1”a valere come insegnamento libero
(6 cuf) con la votazione 29/30;  “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento a scelta dello
studente (6 cfu) con la votazione 30/30.
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Pratiche studenti 17 giugno 2015

A.6.1. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
BOTTA  RACHELE,  matricola  30048103,  vista  la  richiesta,  valutato  che  la  studentessa  ha
conseguito la certificazione internazionale TOEFL iBT a maggio 2015 ottenendo un punteggio di
106,  equivalente  ad  un  livello  finale  di  conoscenza  della  lingua  pari  a  C1,  valutato  che  la
certificazione allegata non è un documento ufficiale, ma il solo che la studentessa sia riuscita ad
ottenere, il Consiglio delibera di non accettare la domanda presentata consigliando alla studentessa
di rivolgersi al docente dell'esame di Inglese II al fine di concordare l'eventuale verbalizzazione
dell'esame.

A.6.2. Piano di studio personalizzato
Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione  all’università,  allo  studente  LORIGA
ANTONIO  SALVATORE,  iscritto  al  corso  di  laurea  in  Scienze  economiche  con  matricola
50000944 viene concesso di sostenere gli esami del secondo anno di corso fin dal suo primo anno di
iscrizione,  rispettando  i  semestri  di  erogazione  delle  attività,  come  previsto  dall'art.  34  del
Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti
solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di
corso.

A.6.3. Rettifiche e integrazioni delibere precedenti

A parziale  rettifica  della  delibera  del  17  dicembre  2014,  ad  integrazione  della  delibera  del  10
novembre 2010 allo studente CATTINA GABRIELE, matricola 30035407, nel passaggio al Corso
di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO, L18 Scienze dell'economia e della
gestione  aziendale,  viene  convalidato  l'esame  di  Matematica  ed  elementi  di  statistica  per
Matematica generale (8 CFU) da integrare per 4 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A parziale rettifica della delibera del 14 gennaio 2015, SANNA SILVIA, matricola 50008811, viene
ammessa, nell'a.a. 2014/15, a frequentare e sostenere i relativi esami del seguente corso singolo:
Economia  degli  intermediari  finanziari  (9  CFU)  –  2°  semestre  in  sostituzione di  Diritto
commerciale (corso avanzato) (9 CFU) – 1° semestre. 

A.6.4. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ULDANCH AGOSTINO, numero di matricola 30043579, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede,  Université  Evry  Val  d’Essone
(Francia)  :  “Informatique appliquée” per  “Fondamenti  di  Informatica” (6 cfu)  con la  votazione
23/30; “Introduction à la Finance” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 23/30. 

PINTUS ALESSANDRO, numero di matricola 30043800, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede,  Université  Evry  Val  d’Essone
(Francia)  :  “Informatique appliquée” per  “Fondamenti  di  Informatica” (6 cfu)  con la  votazione
23/30; “Introduction à la Finance” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 24/30. 
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KASTRAMINA VERANIKA,  numero  di  matricola  50000801,  si  riconoscono i  seguenti  esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede The Czech University of
Life Sciences Prague, Praga (Rep. Ceca): “Mathematics” a valere come insegnamento libero (5 cfu)
con la votazione 29/30; “Foreign Exchange Economics” a valere come insegnamento libero (5 cfu)
con la votazione 29/30; “English for Business Purposes” a valere come insegnamento libero (5 cfu)
con la votazione 30/30; “Natural Resources Management” a valere come insegnamento libero (5
cfu)  con la votazione 29/30; “Informatics I” a valere come insegnamento libero (5 cfu) con la
votazione 30/30. 

PISCHEDDA ROBERTA LAURA, numero di matricola 30044485, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Transilvania University of
Brasov (Romania) : “Mathematics for Economists” per “Matematica Finanziaria” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “Marketing” e “Strategic Management” per “Gestione delle imprese e Marketing
del Turismo” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Financial Accounting” a valere come insegnamento
libero (6 cfu) con la votazione 29/30; “World Economics” a valere come insegnamento libero (4
cfu) con la votazione 26/30; “Romanian Language” a valere come insegnamento libero (2 cfu) con
la votazione 29/30. 

MANCA SIMONE,  numero  di  matricola  30049496,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Yalova  University  (Turchia)  :
“Introduction to Business” e “Marketing Management” per “Economia e gestione delle imprese” (9
cfu) con la votazione 29/30; “International Finance” e “Financial Management” per “Scienza delle
Finanze” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Sales Management” a valere come insegnamento libero 6
cfu con la votazione 29/30. 

PINTORE MICHELE, numero di matricola 30048960, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  (LLP)  2014/15  presso  la  sede  Yalova  University  (Turchia)  :
“Accounting  I”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Introduction  to
Economics” e “Microeconomics” per “Microeconomia” (12 cfu) con la votazione 28/30. 

CABIGIOSU  ROSSELLA,  numero  di  matricola  30047991,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Dublin  Institute  of
Technology, Dublin, (Irlanda) : “International Political Economy” per “Politica Economica” (9 cfu)
con la votazione 26/30; “International Finance Systems” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la
votazione 28/30; “English Academic Purposes Intermediate 1” per “Inglese per l’economia” 3 cfu
con la votazione idoneità; “Quantitative Methods and Statistics” per “Statistica economica” (9 cfu)
con  la  votazione  30/30;  “Mathematics  for  Finance  and  Economics”  per  “Matematica  per
l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “International Trade and Globalization” per “Economia
Internazionale” (9 cfu) con la votazione 29/30. 

PIREDDA FEDERICA, numero di matricola 30047925, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Dublin  Institute  of  Technology,
Dublin,  (Irlanda)  :  “International  Political  Economy”  per  “Politica  Economica”  (9  cfu)  con  la
votazione 26/30; “English Academic Purposes Intermediate 1”a valere come insegnamento libero (6
cuf) con la votazione 29/30;  “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con
la votazione 30/30; “Quantitative Methods and Statistics” per “Statistica economica” (9 cfu) con la
votazione 30/30; “Mathematics for Finance and Economics” per “Matematica per l’economia” (6
cfu) con la votazione 30/30; “International Trade and Globalization” per “Economia Internazionale”
(9 cfu) con la votazione 29/30.

A.6.5. Pratiche Stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
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CABIGIOSU ROSSELLA, matricola 30047991, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Via Carlo Felice 29, acquisendo n. 6 CFU a valere
come crediti liberi del corso di laurea in Economia e management;

FARRIS  LIA,  matricola  50005645,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  300  ore  presso
l’Agenzia delle entrate - Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

PASTRELLO RAFFAELE, matricola 50005685, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso  l’Agenzia  delle  entrate  -  Via  Piandanna,  Sassari,  acquisendo  n.  6  CFU  a  valere  come
insegnamento libero.
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Pratiche studenti 22 luglio 2015
A.6.1. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
LIN QINGXIA, matricola 50000519, in possesso del Preliminary English Test (Council of Europe
Level  B1)  rilasciato  dall'University  of  Cambridge  nel  maggio  2013,  ai  sensi  della  delibera  del
Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA E
MANAGEMENT  (N.O.),  l'esame  di  Inglese  per  l'economia  (3  CFU)  come  idoneità.  Per  il
proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea

PINNA DAVIDE, matricola 50006849, vista la richiesta, valutato il livello finale di conoscenza
della lingua raggiunto con il corso (B2), si riconosce il corso di Lingua inglese svolto presso il
Centro Linguistico di Ateneo nel periodo settembre – dicembre 2014 per Lingua inglese II (6 CFU)
come insegnamento a scelta dello studente, con la votazione di 30/30 e lode.

A.6.2. Piano di studio personalizzato
Vista la delibera del 13 maggio 2015, vista la richiesta degli studenti in vista del passaggio al nuovo
ordinamento del corso di laurea in Economia aziendale, si concede a tutti gli studenti sotto indicati
del corso di laurea in Direzione aziendale e consulenza professionale che presenteranno domanda
entro il 30 giugno 2015, di ottenere l'inserimento in libretto dei seguenti insegnamenti attualmente
inseriti al 2° anno standard del corso di laurea cui risultano iscritti affinchè possano sostenere i
relativi esami:

PINNA MARIA ANTONIETTA, matricola 5001511: Finanza aziendale (corso avanzato) (codice
attività  40000563  –  9  CFU);  Marketing  strategico  e  sviluppo  nuovi  prodotti  (codice  attività
40003459  –  12  CFU);  Bilancio  consolidato  e  principi  contabili  internazionali  (codice  attività
40003456 – 9 CFU);
PANI ALESSANDRO, matricola  50008284:  Finanza aziendale (corso avanzato)  (codice attività
40000563 – 9 CFU); Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (codice attività 40003459 – 12
CFU); Bilancio consolidato e principi contabili internazionali (codice attività 40003456 – 9 CFU);

Piras Luca,  matricola 50007668: Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti  (codice attività
40003459 – 12 CFU); 
LASIA ROBERTA DONATELLA,  matricola  50006699:  Marketing  strategico  e  sviluppo  nuovi
prodotti (codice attività 40003459 – 12 CFU); 

GARAU  DABIELE,  matricola  50007085:  Finanza  aziendale  (corso  avanzato)  (codice  attività
40000563 – 9 CFU); Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (codice attività 40003459 – 12
CFU);
MAMELI BATTISTA MATTEO, matricola 50008281: Finanza aziendale (corso avanzato) (codice
attività  40000563  –  9  CFU);  Marketing  strategico  e  sviluppo  nuovi  prodotti  (codice  attività
40003459 – 12 CFU);

MELE STEFANO, matricola 50006334: Marketing strategico e sviluppo nuovi  prodotti  (codice
attività 40003459 – 12 CFU);
MACALUSO FEDERICO, matricola  50005871: Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti
(codice attività 40003459 – 12 CFU);

CASULA MAURO,  matricola  50007103:  Finanza  aziendale  (corso  avanzato)  (codice  attività
40000563 – 9 CFU);
UDA EMANUELE,  matricola  50006244:  Finanza  aziendale  (corso  avanzato)  (codice  attività
40000563 – 9 CFU). 

Le richieste vengono pertanto ratificate dal Consiglio all'unanimità
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A.6.3. Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti) nonché transcript of records di ogni singolo studente (Allegato A al presente
verbale):
SERRA MARIA LAURA, numero di matricola 30050373, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Okan University, Istanbul (Turchia) :
“Turkish  for  Foreigners”  a  valere  come  insegnamento  libero  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;
“Quality Management in Logistics” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 28/30;
“Investment Analysis and Portfolio Management” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la
votazione  30/30;  “Managerial  Accounting”  per  “Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la
votazione 29/30; “Human Resource Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione  26/30;  “Fundamentals  of  Corporate  Finance”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con la
votazione 28/30; “Management and Organisation” e “Principles of Marketing” per “Economia e
gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 28/30; “English Academic Reading and Writing I”
a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 26/30. 
PUNZO CARMEN,  numero  di  matricola  30049002,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Arel University, Istanbul (Turchia) :
“Financial Management” per “Finanza aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Environmental
protection, occupational health and safety” per “Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente” (6
cfu) con la votazione 28/30. 
MANCA CHIARA,  numero  di  matricola  30048078,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Arel University, Istanbul (Turchia) :
“Service  Marketing”  a  valere  come  crediti  liberi  (5  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Marketing
Principles” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 28/30; “Academic English II” a
valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 28/30; “Financial Accounting II” a valere come
crediti liberi (7 cfu) con la votazione 30/30; “Cost accounting” e “Financial Statements Analysis”
per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Business Finance” e “Financial
Management” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Total Quality Management”
per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 30/30. 
DEMARTIS VALERIA, numero di matricola 30049297, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Arel University, Istanbul (Turchia) :
“Service  Marketing”  a  valere  come  crediti  liberi  (5  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Marketing
Principles”  a  valere  come  crediti  liberi  (5  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Cost  accounting”  e
“Financial Statements Analysis” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30;
“Business Finance” e “Financial Management” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
24/30; “Total Quality Management” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 30/30;
“Financial Accounting II” a valere come crediti liberi (7 cfu) con la votazione 29/30. 
URGIAS  ILENIA,  numero  di  matricola  30048046,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Arel University, Istanbul (Turchia) :
“Total Quality Management” per “Sistemi di gestione delle risorse e dell’ambiente” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “Financial Accounting II” per “Bilancio” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Cost
Accounting” per “Programmazione e controllo” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Human Resources
Management”  per  “Risorse  Umane”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Business  Finance”  per
“Finanza aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Financial Management” a valere come crediti
liberi  (5  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Marketing  Principles”  per  “Gestione  delle  imprese  e
marketing del turismo” (5 cfu) con la votazione 27/30 – da integrare con 4 cfu; “Academic English
II”  a  valere  come  crediti  liberi  (2  cfu)  con  la  votazione  29/30;   “Environmental  protection,
occupational  health  and  safety”  a  valere  come  crediti  liberi  (3  cfu)  con  la  votazione  28/30;
“Financial Accounting I” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 29/30. 
FRAU  SILVIA,  numero  di  matricola  30047962,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Europäische  Fachhochschule
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Rhein/Erft, Brühl (Germania) : “Managing Knowledge & Relationships” per “Risorse Umane” (6
cfu) con la votazione 24/30; “Introduction to International Innovation Management” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 26/30; “Presentation Techniques” a valere come crediti liberi
(4 cfu) con la votazione 27/30; “German Language Level A1.1” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con la votazione 27/30.
PIRISI  ROSSELLA,  numero di  matricola  30047945,  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15 presso  la  sede  FH Joanneum,  Graz  (Austria)  :
“Introduction to International B2B Marketing and Selling” e “Emerging Markets – Business and
Practices” per “Gestione delle imprese e marketing del Turismo” (9 cfu) con la votazione 24/30;
“Management in Multinational Enterprises” per “Risorse Umane” (6 cfu) con la votazione 26/30;
“Soft  Competencies  of  International  Project  Management”  e  “Introduction  to  Controlling  as  a
Management Function” per “Programmazione e controllo” (6 cfu) 30/30; “Deutsch Grundstufe 2
(A1/2)”  a  valere  come  insegnamento  libero  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Introduction  to
Enterprise Resource Planning” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 22/30. 
FADDA FRANCESCA, numero di matricola 50000741, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Dublin  Institute  of  Technology,
Dublin  (Irlanda):  “International  Marketing”  e  “Principles  of  Management”  per  “Gestione  delle
imprese e Marketing del Turismo” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Supply Chain Management” per
“Sistemi  di  gestione  delle  risorse  e  dell’ambiente“  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “English
Academic Purposes Intermediate 1” 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;
“Mathematics for Finance & Economics” per “Matematica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione
30/30;  “Information Systems & Technology” per “Sistemi informativi per il turismo” (12 cfu) con
la votazione 30/30; “Information Systems” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione
30/30.
CURRELI  PIERO,  numero  di  matricola  30049894,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad Catolica San Antonio,
Murcia (Spagna) : “Dirección Financiera” e “Analisis Financiero” per “Finanza aziendale” (9 cfu)
con la votazione 25/30; “Dirección de Recursos Humanos” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu)
con  la  votazione  26/30;  “Gestión  de  Calidad e  Innovación”  e  “Dirección de  Operaciones”  per
“Tecnologia  e  Qualità”  (9  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Macroeconomia  I  +  II”  per
“Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Matemáticas Financieras” per “Matematica per
l’economia” (6 cfu) con la votazione 24/30. 
CARRACA ANGELO, numero di matricola 50005528, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Arel  Universidad  Catolica  San
Antonio, Murcia (Spagna) : “Curso de Español y Cultura Hispanica B1” e “Curso Intensivo de
Español”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Gestión  de  Calidad  e
Innovación” per “Tecnologia e struttura dei processi produttivi” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Business Information Systems” per “Basi di  Dati”  (6 cfu) con la  votazione 28/30;  “Dirección
Estratégica y Politica de Empresa I” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione
26/30; “Estadistica Aplicada a la empresa” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Comercio Internacional” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Creacion de
empresas” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 26/30.
MANCHIA PAOLA, numero di  matricola  50000950,  si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad Catolica San Antonio,
Murcia (Spagna) : “Sistema Finaniero” per “Economia degli intermediari finanziari” (9 cfu) con la
votazione 30/30; “Direccion Financiera II” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 cfu) con la
votazione 27/30; “Marketing” e “Investigación de mercados” per “Marketing Strategico e sviluppo
nuovi prodotti” (12 cfu) con la votazione 27/30; “Estadistica aplicada a la empresa” per “Statistica
aziendale” (6 cfu) con la votazione 24/30; “Contabilidad de sociedades y analisis de los estados
contables”  e   “Contabilidad  de  Sociedades”  per  “Bilancio  consolidato  e  principi  contabili
internazionali” (9 cfu) con la votazione 30/30.
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SECHI  STEFANO,  numero  di  matricola  30042528,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad Catolica San Antonio,
Murcia (Spagna) : “Economia Mundial” e “Humanidades” per “Geografia Economica” (6 cfu) con
la  votazione  27/30;  “Fundamentos  de  estadistica”  e  “Estadistica  aplicada  a  la  empresa”  per
“Statistica economica” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Comercio Internacional” per “Economia
internazionale” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Business Information Systems” per “Fondamenti di
Informatica” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Curso de Español y Cultura Hispanica A2” a valere
come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 28/30; “Curso de Español y Cultura Hispanica B1” a
valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 24/30. 
VARCA RICCARDO, numero di matricola 50003691, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede University of Warmia and Mazury,
Olsztyn (Polonia) : “Accounting” e “Managerial Accounting” per “Bilancio consolidato e principi
contabili internazionali” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Corporate Finance” e “Finance” e “Public
Finance and Financial Markets” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Microeconomics of Competiveness II” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione
30/30; “Intensive Polish Language Course” e “Polish Language Course (A1 / A2)” (9 cfu) con la
votazione 30/30. 

A.6.4. Pratiche Stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DIEZ MAURO, matricola  50007673,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  300 ore  presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

MARROSU ELISA, matricola 30048437, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

MUSUMECI SABRINA, matricola 50005703, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso  l’Agenzia  delle  entrate  -   Via  Piandanna,  Sassari,  acquisendo n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;

PALIMODDE LAURA, matricola 50003678, ha svolto attività di  stage della durata  di 300 ore
presso la Ragioneria territoriale dello Stato – MEF (Sassari – Via Carlo Felice 29), acquisendo n. 6
CFU a valere come insegnamento libero;

PINNA DAVIDE, matricola 50006849, ha svolto attività di stage della durata di 716 ore presso la
D.S.C. srl -  Via Pietro Nenni 2/50, Sassari,  acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

PINTUS CLAUDIA, matricola 50001977, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

PORCU STEFANIA, matricola 30048077, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
Datamedia Società Cooperativa  a r.l., acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

UNALI MIRIAM, matricola 30044714, ha svolto attività di stage della durata di 320 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.
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Pratiche studenti 9 settembre 2015

A.6.1. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
FALCHI  MARIANNA,  matricola  50003760,  ha  svolto  il  corso  di  Metodologia  di  Ricerca
Applicata, della durata di 30 ore, dal 15 al 22 giugno 2015, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell'informazione, maturando 2 CFU
(idoneità) a valere tra i crediti a scelta dello studente, all'interno del Corso di laurea magistrale in
Scienze economiche (visto il relativo attestato, come da delibera del 17 dicembre 2014).

ATZORI  DARIO,  matricola  30047899,  in  possesso  del  Certificate  of  Proficiency  in  English
(Council of Europe Level C2) rilasciato dall'University of Cambridge nel luglio 2013, 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.), l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) tra i crediti
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.
BECCIU SIMONE, matricola 50001642, in possesso del First Certificate in English (Council of
Europe Level B2) rilasciato dall'University of Cambridge nel gennaio 2015, 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.), l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU) come idoneità.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

BO ANDREA, matricola 50006986, in possesso del Preliminary English Test (Council of Europe
Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel agosto 2011, 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.),  l'esame  di  Inglese  per  l’economia  (3  CFU)  come  idoneità.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.
BYA SELMA, matricola  50005282,  avendo sostenuto  l’esame di  LINGUA E LETTERATURA
ARABA nel  luglio  2015,  valutato  che  ha  acquisito  un  livello  A2  per  la  lingua  araba,  viene
convalidato l'esame sostenuto, all'interno del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.),  come insegnamento a scelta (12 CFU) dello  studente.  Per il  proseguimento degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

DETTORI CLAUDIA, matricola 50001729, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel luglio 2010, 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.), l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU) come idoneità.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
ELIAS  ANDREANA,  matricola  50004939,  vista  la  richiesta  di  riconoscimento  crediti  per  lo
svolgimento di un corso di lingua presso il Trinity Collage London, non possono essere riconosciuti
crediti in quanto mancano tutte le informazioni relative a contenuti del corso, numero di ore svolte e
manca la partecipazione dell'Università nella predisposizione del corso. In merito alla richiesta di
riconoscimento crediti  per un corso di lingua inglese,  poiché non si  tratta di  una certificazione
internazionale, la studentessa dovrà rivolgersi al docente dell'insegnamento di Lingua inglese per
chiederne il riconoscimento.

MARSEGLIA GIOVANNI,  matricola  50000230,  in  possesso  del  First  Certificate  in  English
(Council of Europe Level B2) rilasciato dall'University of Cambridge nel luglio 2012, 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.), 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
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attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MASONI  MARCO,  matricola  50002472,  vista  la  richiesta  di  riconoscimento  crediti  per  lo
svolgimento di un corso presso l’ University of Cambridge, non possono essere riconosciuti crediti
in quanto non ha presentato valido certificato.
RUGGIERI SILVIO, matricola 50005700, all'interno del corso di laurea magistrale in DIREZIONE
AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE (N.O.) cui risulta iscritto viene convalidato
l'esame  di  Tecnologia  e  struttura  dei  processi  produttivi  (6  CFU)  sostenuto  all'interno  della
precedente carriera come esame fuori piano (sovrannumerario) il 14/01/2014.

SORO LAURA, matricola 50005040, in possesso del Preliminary English Test (Council of Europe
Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel luglio 2012, 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.),  l'esame  di  Inglese  per  l’economia  (3  CFU)  come  idoneità.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

A.6.2. Recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CALVIA MARIAGRAZIA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
e  management  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
secondo anno (secondo anno – primo slot  se  part-time) del  corso di  laurea in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea 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),  Statistica  (9  CFU),  Storia
economica (6 CFU), Fondamenti di informatica (6 CFU), Macroeconomia (9 CFU), Bilancio (9
CFU).  Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

EZZA  NICOLA  GIOVANNI, quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
primo  anno  (primo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea 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.

GIAGONI RICCARDO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
secondo anno (secondo anno – secondo slot se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU),
Economia  aziendale  (12  CFU),  Matematica  Generale  (12  CFU),  Microeconomia  (12  CFU),
Statistica (9 CFU), Diritto pubblico (6 CFU), Diritto commerciale (9 CFU), Economia e gestione
delle imprese (9 CFU), Inglese per l’economia (3 CFU) come Idoneità, Scienza delle finanze (9
CFU).  Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

SALE PIER PAOLO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Giurisprudenza
dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato  Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno
(primo anno – primo slot se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
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(N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum
Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Economia  aziendale  (12  CFU),
Statistica (9 CFU).  Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.6.3. Trasferimenti in ingresso

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MARROSU MARIA ALMA, iscritta nell'a.a. 2014/2015 al Corso di laurea in Economia e gestione
aziendale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, 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:  Matematica  generale  (12  CFU);  Storia  economica  (6  CFU);
Economia  aziendale  (12  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l'interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea

A.6.4. Piano di studi personalizzato
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, allo studente RUSANI DAVIDE,
iscritto al corso di laurea in Economia e management con matricola 30048100 viene concesso di so-
stenere gli esami del terzo anno di corso fin dal suo secondo anno di iscrizione, rispettando i seme-
stri di erogazione delle attività, come previsto dall'art. 34 del  Regolamento didattico d'Ateneo che
precisa  che  “Gli  esami  di  profitto  [...]  possono  essere  sostenuti  solo  al  termine  delle  relative
attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.

A.6.5. Passaggi di corso e di Ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SANNA ENRICO, matricola 50005661, iscritto al Corso di laurea in Biotecnologie, viene iscritto al
primo anno (primo anno – primo slot 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 per Inglese per l'economia (3 CFU)
idoneità. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
ARZU CLAUDIA, matricola 30049009, iscritta al Corso di laurea in Farmacia, viene iscritta al pri-
mo anno (primo anno – primo slot 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 con elementi di informatica e statistica
per Matematica generale (7 CFU) da integrare per ulteriori 5 CFU; Inglese per Inglese per l'econo-
mia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

Le pratiche di passaggio di ordinamento degli studenti Fiori Giovanni Antonio, matricola 50008286
e Savio Giuseppe, matricola 50003754 verranno esaminate nella prossima riunione del Consiglio.

A.6.6. Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
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fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

BOZZO MARTINA,  numero di  matricola  30049084,  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad de Cordoba, Cordoba
(Spagna):  “Matematica  Financiera”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la  votazione
27/30; “Macroeconomia” e “Política Económica” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione
24/30; “Marketing” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 
DASARA STEFANO, numero di matricola 30050127, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del  progetto  Erasmus Plus  2014/15 presso la  sede  University  of  Pécs  (Ungheria)  :
“Introduction  to  Social  Sciences”  a  valere  come crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;
“Business Statistics” per “Statistica Economica” (9 cfu) con la votazione 25/30. 

IDDA CATERINA ALESSIA,  numero  di  matricola  30049274,  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universitat de Valencia,
(Spagna): “Organizational Design and Human Resources” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu)
con la votazione 21/30; “Financial Mathematics” per “Matematica per l’Economia” (6 cfu) con la
votazione  23/30;  “Quality  and  environmental  management”  e  “Innovation  Management”  per
“Tecnologia  e  qualità”  (9  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Financial  Management”  e  “Strategic
Management” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Curso de Español Nivel A2”
a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30. 
MADEDDU Francesca, numero di matricola 50000538, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa –
ISCTE/UIL (Portogallo): “Macroeconomia” e “Complementos de Macroeconomia Contemporânea“
per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Economia Sectorial” per “Scienza delle
Finanze” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Introdução à Gestão” per “Economia e gestione delle
imprese” (9 cfu) con la votazione 25/30; “História e Cultura Portuguesa” a valere come crediti liberi
(6 cfu) con la votazione 28/30; “Português como Lingua Estrangeira – Elementar” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Economia do Bem-Estar Aplicada” a valere come
crediti liberi (3 cfu) con la votazione 26/30. 

MANCA ILARIA,  numero  di  matricola  30050268,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus
Segovia (Spagna): “Introducción a la Economia de la Empresa” e “Plan de Marketing de Destinos
Turísticos”  per  “Economia  e  gestione  delle  imprese”  (9  cfu)  con la  votazione  27/30;  “Política
Económica” per “Politica Economica” (9 cfu) con la votazione 26/30. 
MELONI DANILO,  numero  di  matricola  30050173,  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve,  Faro
(Portogallo): “Financial Management” e “Financial Analysis” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la
votazione 28/30; “Operations Management” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione
28/30; “Business Information Systems” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione
28/30; “Law II” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30.

MISURCA VIVIANA, numero di matricola 30047372, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Czech University of Life Sciences
Prague,  Praga  (Repubblica  Ceca):  “Natural  Resource  and  Energy  Economics”  per  “Sistemi  di
gestione delle risorse e dell’ambiente” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Qualitative Methods” per
“Statistica  del  Turismo”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Corporate  Finance”  per  “Finanza
aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Management Theory” per “Risorse Umane” (6 cfu) con
la votazione 28/30; “World economics and its Institutions” per “Geografia economica del turismo”
(6 cfu) con la votazione 28/30; “Environmental Economics” e “World and European Economics”
per “Economia dei trasporti e dell’ambiente” (9 cfu) con la votazione 30/30; “English for Academic
Purposes Advanced” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 28/30. 
NUVOLI  ILARIA,  numero  di  matricola  50001710,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
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nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve,  Faro
(Portogallo):  “Introdução  à  Gestão”  per  “Economia  e  gestione  delle  imprese”  (9  cfu)  con  la
votazione 26/30; “Português – Lingua Estrangeira I – A1” e “Português – Lingua Estrangeira II –
A2” a valere come crediti  liberi  (6  cfu)  con la  votazione 29/30;  “Inglês Técnico” per  “Lingua
Inglese per l’Economia” (3 cfu) con la votazione idoneità; “Gestão das Operações” per “Tecnologia
e Qualità” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Empreendedorismo” a valere come crediti liberi (3 cfu)
con la votazione 25/30. 

ORTU  NICOLA,  numero  di  matricola  30043840,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus (LLP) 2013/14 presso la sede Spiru Haret University, Bucarest
(Romania) : “Mathematics applied in economics” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “Informatics” per “Fondamenti di informatica” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“General Management” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30; “Introduction to
Marketing” a  valere come crediti  liberi  (5 cfu)  con la votazione 29/30; “International  Business
Management” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 30/30. 
PANETTA MARINA, numero di matricola 50002373, si riconoscono i seguenti  esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad de Castilla La Mancha,
Campus de Albacete, (Spagna): “Human Resource Management” per “Risorse Umane” (6 cfu) con
la  votazione  21/30;  “Introduction  to  Business  Management”  e  “Principles  of  Marketing”  per
“Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Curso Intensivo
de Español come Lengua Extranjera B1.2” (6 cfu) con la votazione 30/30. 

POLISINO ILARIA CARLOTTA, numero di matricola 50002514, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Université Panthéon-Assas,
Parigi (Francia): “Management International” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con
la votazione 29/30; “Macro-économie 1” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 30/30;
“Micro-économie  (formes  de  marché)”  e  “Théorie  du  commerce  international”  per
“Microeconomia” (12 cfu) con la votazione 29/30; “Géopolitique de l’économie mondiale” a valere
come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 29/30. 
TOLA FEDERICO,  numero  di  matricola  30047885,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve,  Faro
(Portogallo): “Contabilidade de Gestão” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione
28/30; “Análise Financeira” e “Gestão Financeira” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
28/30;  “Cálculo  Financeiro”  per  “Matematica  per  l’Economia”  (6 cfu)  con la  votazione  28/30;
“Direito II” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Gestão das Operações” per
“Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 28/30. 

BULLITTA ANTONIO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Scienze Economiche, matricola
50000966,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  01/03/2015  al  30/08/2015  presso  l’azienda  English
Communication  School,  Malta,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus+  Traineeship   2014/2015,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
SOLINAS  CARLA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Scienze  Economiche,  matricola
50003739,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  01/03/2015  al  30/08/2015  presso  l’azienda  English
Communication  School,  Malta,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus+  Traineeship   2014/2015,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
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Pratiche studenti 7 ottobre 2015

A.6.1. Passaggi di corso/ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FERRERI  FEDERICA,  matricola  50005490,  nel  passaggio  dal  corso  di  laurea  in  Economia  e
management del turismo al Corso di Laurea in  ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, viene iscritta, per
l'a.a.  2015/16,  al  secondo anno (secondo anno – primo slot  se  part-time)  con la  convalida dei
seguenti esami verbalizzati: Diritto privato (9 CFU), Economia aziendale (12 CFU), Inglese per il
turismo per Inglese per l’economia (3 CFU) Idoneità, Principi di economia per Microeconomia (12
CFU),  Statistica  (9  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l'interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CANU SILVIA, matricola 50005687, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum Tourism Management con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Statistica aziendale (6 CFU). Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 12 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
CANNAS  ELEONORA,  matricola  50005708,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Diritto industriale (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente, Diritto dei trasporti e logistica (6 CFU) tra i crediti a scelta dello
studente.  Lo studente può sostenere,  altresì,  esami del  2°  anno per un massimo di  36 CFU da
individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
PIRAS LUCA, matricola 50007668, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata, viene
iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Diritto commerciale (corso avanzato) (6 CFU) tra i crediti a scelta dello
studente, Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12 CFU),
Statistica aziendale (6 CFU), Diritto industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 36 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
VERRE MICHELE, matricola 50006425, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: 
Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Diritto
pubblico comparato (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente, Laboratorio di economia e finanza
2 (6 CFU)tra i crediti a scelta dello studente . Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno
per un massimo di 30 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del
perfezionamento del passaggio di ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SPANU SARA, matricola  50008287, vista  la  domanda di  passaggio di  ordinamento presentata,
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viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e  organizzazione
industriale (12 CFU), Sistemi integrati della qualità per Sistemi di gestione integrati della qualità (6
CFU).  Lo  studente  può  sostenere,  altresì,  esami  del  2°  anno  per  un  massimo  di  24  CFU  da
individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
ARRAS ANTONIO, matricola 50005682, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e  organizzazione
industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Diritto industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 30 CFU da
individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
SARA ROBERTA, matricola 50006418, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e  organizzazione
industriale (12 CFU), Diritto industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente, Sistemi di
gestione  delle  risorse  alimentari  (6  CFU) tra  i  crediti  a  scelta  dello  studente.  Lo studente  può
sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 30 CFU da individuare e comunicare alla
segreteria  studenti  al  momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di  ordinamento.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.
MAMELI  BATTISTA  MATTEO,  matricola  50008281,  vista  la  domanda  di  passaggio  di
ordinamento presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (secondo anno – primo
slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA AZIENDALE,  curriculum  General
Management con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU),
Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Finanza aziendale
corso avanzato (9 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU, Marketing strategico e sviluppo nuovi
prodotti per Marketing strategico e operativo (12 CFU) programmazione e controllo corso avanzato
(6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente, Diritto dei trasporti e logistica (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.
CASULA NADIA, matricola 50008253, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Stage (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 12 CFU da
individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
MACALUSO FEDERICO, matricola  50005871,  vista  la  domanda di  passaggio di  ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Basi di dati (6 CFU) tra i crediti
a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 30
CFU da individuare e  comunicare alla  segreteria  studenti  al  momento del  perfezionamento  del
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passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
OLIA PIETRO FRANCESCO, matricola 50006825, vista la domanda di passaggio di ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Etica economica (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente, Diritto e benessere (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 36 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
GARAU DANIELE, matricola 50007085, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e  organizzazione
industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Etica economica (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente, Basi di dati (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere,
altresì, esami del 2° anno per un massimo di 36 CFU da individuare e comunicare alla segreteria
studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento. Per il proseguimento degli
studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
VITIELLO  SIMONA,  matricola  50005779,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Basi di dati (6 CFU) tra i crediti
a scelta dello studente, Programmazione e controllo corso avanzato (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 30 CFU da
individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
CACICIA ALESSANDRA, matricola  50007325, vista  la  domanda di  passaggio di  ordinamento
presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Basi di dati (6 CFU) tra i crediti
a scelta dello studente, Stage (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere,
altresì, esami del 2° anno per un massimo di 36 CFU da individuare e comunicare alla segreteria
studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento. Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
ZUCCA SERGIO, matricola 50005915, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e  organizzazione
industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Etica economica (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente,  Politiche ambientali  e sviluppo (6 CFU) tra  i  crediti  a  scelta  dello  studente.  Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 36 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
MURA MARIA SILVANA, matricola 50005790, vista la domanda di passaggio di ordinamento
presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
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del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale  (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Programmazione e controllo
corso avanzato (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente, Basi di dati (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 36 CFU da
individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
FIORI GIOVANNI ANTONIO, matricola 50008286, vista la domanda di passaggio di ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Diritto industriale (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo
di 30 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del
passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PIRAS STEFANO, matricola 50008303, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum  Consulenza aziendale e libera professione
con la  convalida dei  seguenti  esami sostenuti: Diritto  commerciale  corso avanzato (9 CFU) da
integrare per 3 CFU, Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale
(12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Diritto processuale tributario (6 CFU). Lo studente può
sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 39 CFU da individuare e comunicare alla
segreteria  studenti  al  momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di  ordinamento.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

MANCA  GIULIANA,  matricola  50005872,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time)
del corso di laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum Consulenza aziendale e libera
professione con la convalida dei seguenti esami sostenuti:Statistica aziendale (6 CFU), Diritto dei
trasporti e logistica (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì,
esami del 2° anno per un massimo di 12 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al
momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PETTAZZI ALESSANDRO, matricola 50007016, vista la domanda di passaggio di ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
del corso di laurea in ECONOMIA, curriculum Sviluppo regionale con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU)  tra  i  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SAVIO GIUSEPPE, matricola 50003754, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA, curriculum Finanza Impresa e Mercati con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Microeconomia (corso avanzato) per Microeconomia dei comportamenti strategici
(6 CFU), Macroeconomia (corso avanzato) per Economia della crescita e dei mercati internazionali
(12 CFU), Politiche ambientali e sviluppo (6 CFU)  tra i crediti a scelta dello studente, Strumenti
avanzati  di  pianificazione  e  controllo  (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.

PUGGIONI  CARLA,  matricola  30040645,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
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presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-
time) del corso di laurea in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONE con
la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Basi  di  dati  (6  CFU),  Economia  degli  intermediari
finanziari (9 CFU), Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Sistemi integrati della qualità
(6 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Bilancio consolidato
e principi contabili internazionali (9 CFU), Diritto dei trasporti e logistica (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.

COSSU CARLO, matricola 30035144, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata e,
in via eccezionale, valutata la particolare richiesta, lo studente viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
secondo  anno  (secondo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in  DIREZIONE
AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONE con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Diritto commerciale corso avanzato (9 CFU), Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti (12
CFU), Tecnologia e struttura dei processi produttivi (6 CFU), Scelte di portafoglio (6 CFU) tra i
crediti  a  scelta dello  studente,  Economia degli  investimenti  (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.

A.6.2. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
LEDDA SILVIA,  matricola  50005514,  in  possesso  del  First  Certificate  in  English  (Council  of
Europe Level B2) rilasciato dall'University of Cambridge nel luglio 2012, 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.), 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.

MARRAS ANGELINO, matricola 50006507, in possesso del Preliminary English Test (Council of
Europe Level B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel Luglio 2014, 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.), l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU) come idoneità.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

SERRA GIAMBATTISTA, matricola  50005448,  in  possesso del  ISE I  e  II  Integrated Skills  in
English, (Entry Level Certificate in ESOL International B1 e B2) rilasciato dal Trinity College
London nel Giugno 2013, 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.), l'esame di
Inglese per l’economia (3 CFU) come idoneità e 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.

CHESSA STEFANIA, matricola 30051552, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
SCIENZE ECONOMICHE gli esami sostenuti nel corso del Master di I livello in Finanza Banca e
Impresa  dell'Università  degli  Studi  di  Sassari  nell'a.a.  2010-2011:  Macroeconomia  per
Macroeconomia  avanzato  (6  CFU) da  integrare  per  ulteriori  6  CFU,  Econometria  (6  CFU) da
integrare per ulteriori 6 CFU, Microeconomia per Microeconomia avanzato (6 CFU) da integrare
per ulteriori 6 CFU, Mercato dei capitali + Economia e finanza per Economia e finanza (9 CFU),
Microeconomia  delle  banche  per  Economia  degli  intermediari  finanziari  (6  CFU).  Per  il
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proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

PINTORI EMILIO, matricola 50002989, vengono convalidati,  all'interno del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.) gli esami sostenuti nel corso di laurea in Economia e
management dell'Università degli Studi di Sassari: Matematica Generale 12 CFU, Statistica 9 CFU,
Storia  economica  6  CFU.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.3. Recupero studenti decaduti o rinunciatari

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

LIZZERI  MAURO, quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
commercio  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
terzo  anno  (terzo  anno  –  primo  slot  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  politica  I  per
Microeconomia (12 CFU), Matematica generale (12 CFU), Ragioneria generale e applicata I per
Economia aziendale (12 CFU), Statistica (9 CFU), Economia politica II per Macroeconomia (9
CFU), Lingua inglese per Inglese per l’economia (3 CFU) IDONEITA’, Ragioneria generale e
applicata II per Bilancio (9 CFU), Storia economica (6 CFU), Economia e gestione delle imprese I
per Economia e gestione delle imprese (9 CFU), Geografia economica (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente, Strategie di impresa (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente, Sistemi informatici
di rete per Fondamenti di informatica (6 CFU), Tecnologia dei cicli produttivi + Teoria e tecnica
della  qualità  delle  merci  per  Tecnologia  e  qualità  (9  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

LUBINU FEDERICO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
secondo anno (secondo anno – primo slot  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: Matematica  Generale  (12  CFU),  Microeconomia  (12  CFU),
Macroeconomia  (9  CFU),  Scienza  delle  finanze  (9  CFU),  Economia  internazionale  (9  CFU),
Politica  economica (9 CFU),  Geografia  economica  (6 CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.4. Abbreviazioni di corso

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CHERCHI JOSTO, in  possesso della  Laurea in  Scienze  geografiche per  l’ambiente e  la  salute
conseguita presso l'Università Sapienza di Roma in data 15/07/2015, viene iscritto al 1° anno (1°
anno – 2° slot se part-time) del corso di laurea in  ECONOMIA E MANAGEMENT, classe L-33
Scienze  economiche,  curriculum  Economia,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:
Economia aziendale (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU, Geografia ambientale (6 CFU) tra i
crediti  a scelta dello studente,  Geografia economico-politica per Geografia economica (6 CFU),
Analisi ambientale dei sistemi urbani e territoriali (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente . Per il
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proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

A.6.5. Pratiche Stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

COSSU SARA, matricola  30045047,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  300 ore  presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

GANZEDDA LAURA, matricola  50005654,  ha svolto  attività  di  stage della  durata  di  300 ore
presso  l’Agenzia  delle  entrate  -   Via  Piandanna,  Sassari,  acquisendo n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;

MARRAS ANGELINO, matricola 50006507, ha svolto attività di  stage della durata di 300 ore
presso  l’Agenzia  delle  entrate  -   Via  Piandanna,  Sassari,  acquisendo n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;

PILO MARIO, matricola  50008274,   ha svolto  attività  di  stage  della  durata  di  300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

PINNA INES MARIA AGATA, matricola 50000781, ha svolto attività di stage della durata di 306
ore presso l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

SPISSU ROBERTA, matricola 30039751, ha svolto attività di stage della durata di 308 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

USAI  TANIA,  matricola  50006702,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  304  ore  presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

ZUCCA SERGIO, matricola 50005915, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate -  Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.

A.6.6. Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

ISONI  MARCO,  numero  di  matricola  30039613,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Transilvania University of Brasov
(Romania) : “Mathematics for Economists” per “Matematica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione
21/30; “Financial Accounting” per “Programmazione e controllo” (6 cfu) con la votazione 29/30;
“Marketing”  a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 29/30. Data Transcript of
Records: 25/02/2015
PERISSINOTTO MARCO MATTEO, numero di matricola 30047825, si riconoscono i  seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad de Jaen
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(Spagna): “Sociologia del Turismo” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30;
“Curso de Español como Lengua Extranjera B1” (6 cfu) con la votazione 23/30. Data Transcript of
Records: 27/07/2015

RAIS  ALBERTO,  numero  di  matricola  50001523,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universitat de Valencia, (Spagna):
“Introduction to Business Management” e “Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9
cfu) con la votazione 26/30; “Financial Mathematics” per “Matematica per l’Economia” (6 cfu) con
la votazione 21/30; “Financial Management” e “Strategic” Management” per “Finanza aziendale”
(9 cfu) con la votazione 28/30; “Public Sector Economics” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con
la  votazione  21/30;  “Curso  de  Español  Nivel  B1”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la
votazione 30/30.   Data Transcript of Records: 30/07/2015
PALA MARIA GRAZIA, numero di matricola 50000979, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universitat de Valencia, (Spagna):
“Introduction to Business Management” e “Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9
cfu) con la votazione 26/30; “Financial Mathematics” per “Matematica per l’Economia” (6 cfu) con
la votazione 23/30; “Financial Management” e “Strategic” Management” per “Finanza aziendale”
(9 cfu) con la votazione 27/30; “Public Sector Economics” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con
la  votazione  23/30;  “Curso  de  Español  Nivel  B1”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la
votazione 30/30. Data Transcript of Records: 30/07/2015

ONNIS SEBASTIANO, numero di matricola 30048099, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2014/15  presso  la  sede  Universitat  Jaume  I  Castellon
(Spagna): “Curso intesivo de Español Nivel A2” e Curso intesivo de Español Nivel B1” a valere
come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 24/30. Data Transcript of Records: 17/07/2015
PINNA PIETRO, matricola  30048045, ha svolto attività  di  stage dal  17/02/2015 al  15/07/2015
presso l’azienda Cosmos,  Ramada Inn,  Naples,  Florida  (USA),  nell’ambito  del  progetto  Ulisse
2014/2015, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
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Pratiche studenti 4 novembre 2015

A.6.1. Passaggi di corso/ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Passaggio di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CHIOCCA LAURA, matricola 50005635, vista la domanda di passaggio di corso presentata, viene
iscritta,  per  l'a.a.  2015/16,  al  primo  anno  (secondo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Basi di dati (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 30 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
UDA EMANUELE, matricola 50006244, vista la domanda di passaggio di corso presentata, viene
iscritto,  per  l'a.a.  2015/16,  al  primo  anno  (secondo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE,  curriculum Consulenza  aziendale  e  Libera  professione  con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Etica economica (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo
di 30 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del
passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CASULA MAURO, matricola 50007103, vista la domanda di passaggio di corso presentata, viene
iscritto,  per  l'a.a.  2015/16,  al  primo  anno  (secondo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE,  curriculum Consulenza  aziendale  e  Libera  professione  con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Etica economica (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo
di 30 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del
passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
ONIDA SIMONE, matricola 50007551, vista la domanda di passaggio di corso presentata, viene
iscritto,  per  l'a.a.  2015/16,  al  primo  anno  (secondo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Diritto e benessere (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente, Diritto dei contratti (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 24 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea. Si specifica che l'esplicita richiesta dello studente di iscrizione al 2° anno del corso di laurea
in  Economia  aziendale  per  il  quale  chiede  il  passaggio  di  corso,  non  viene  accolta,  con  voto
contrario di tutti i membri del Consiglio tranne la rappresentanza studentesca presente, al fine di
favorire il conseguimento del titolo di laurea magistrale in corso.

ALTANA LAURA, matricola 50008264, vista la domanda di passaggio di corso presentata, viene
iscritto,  per  l'a.a.  2015/16,  al  primo  anno  (secondo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Etica economica (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo
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studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 30 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea. Si specifica che l'esplicita richiesta dello studente di iscrizione al 2° anno del corso di laurea
in  Economia  aziendale  per  il  quale  chiede  il  passaggio  di  corso,  non  viene  accolta,  con  voto
contrario di tutti i membri del Consiglio tranne la rappresentanza studentesca presente, al fine di
favorire il conseguimento del titolo di laurea magistrale in corso.

GAMBELLA ALESSANDRA, matricola 50008283, vista la domanda di passaggio di ordinamento
presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (terzo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e  organizzazione
industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Diritto e benessere (6 CFU) tra i crediti a scelta
dello studente, Etica economica (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.
DETTORI  DAFNE  RITA RACHELE,  matricola  50005903,  vista  la  domanda  di  passaggio  di
ordinamento presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (terzo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Basi di dati (6 CFU) tra i crediti
a  scelta  dello  studente,  Etica  economica  (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.

CUGUTTU IRENE, matricola 50007832, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritta,  per l'a.a.  2015/16,  al  primo anno (primo slot se part-time) del corso di  laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Economia e organizzazione industriale (12 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PIREDDA  SIMONE,  matricola  50003681,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (terzo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Economia e organizzazione industriale (12 CFU),  Statistica aziendale (6
CFU), Marketing strategico e  sviluppo nuovi  prodotti  per  Marketing strategico e  operativo (12
CFU);  Sistemi  integrati  della  qualità  per  Sistemi  di  gestione  integrati  della  qualità  (6  CFU);
Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU);  Diritto  industriale  (6  CFU) tra  i  crediti  a  scelta  dello
studente; Stage (6 CFU). Si convalidano altresì, come sovrannumerari i seguenti esami sostenuti:
Basi di dati (6 CFU) e Tecnologia e struttura dei processi produttivi (6 CFU). Per il proseguimento
degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

FRESSURA LUIGI, matricola 50008255, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto,  per l'a.a.  2015/16, al  primo anno (primo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU). Lo studente può sostenere, altresì, esami
del  2°  anno per  un massimo di  6  CFU da individuare e  comunicare alla  segreteria  studenti  al
momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea. 
CUCCU AGNESE, matricola 50007336, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (terzo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Diritto e benessere (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente,
Etica  economica  (6  CFU)  tra  i  crediti  a  scelta  dello  studente.  Si  convalidano  altresì,  come
sovrannumerari i seguenti esami sostenuti: Basi di dati (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,
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l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MASALA  ANTONIO,  matricola  50006382,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (primo slot se part-time) del corso di
laurea in ECONOMIA AZIENDALE, curriculum Consulenza aziendale  e libera professione.
Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 36 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
PILO MARIO, matricola 50008274, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata, viene
iscritto,  per  l'a.a.  2015/16,  al  primo  anno  (secondo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti:  Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Stage (6 CFU) tra i crediti a
scelta  dello  studente,  previa  verifica  della  convalida  crediti.  Lo studente  può sostenere,  altresì,
esami del 2° anno per un massimo di 12 o 18 CFU a seconda dell'esito della verifica, da individuare
e  comunicare  alla  segreteria  studenti  al  momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.

MURA MARIA GRAZIA,  matricola  50006091,  vista  la  domanda di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (terzo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum Consulenza aziendale  e libera professione
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU); Basi di dati (6 CFU) tra i crediti
a scelta dello studente; Stage (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.
SINI CARLO, matricola 50006623, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata, viene
iscritto,  per  l'a.a.  2015/16,  al  primo  anno  (secondo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU), Statistica aziendale (6 CFU); Basi di dati (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 30 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

SCANO ANTONIO, matricola 50008277, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU), Statistica aziendale (6 CFU); Basi di dati (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo
studente può sostenere,  altresì,  esami del 2° anno per un massimo di 30 CFU da individuare e
comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.
SOLINAS  LORENZO,  matricola  50008276,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum Consulenza aziendale  e libera professione
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia e organizzazione industriale (12 CFU),
Statistica aziendale (6 CFU); Basi di dati (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente.  Lo studente
può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 24 CFU da individuare e comunicare
alla  segreteria  studenti  al  momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di  ordinamento.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.
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CARRACA  ANGELO,  matricola  50005528,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami sostenuti:  Strategia  e  governo d'azienda (6 CFU),  Statistica aziendale  (6 CFU);
Commercio international (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente.; Basi di dati (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo
di 24 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del
passaggio di ordinamento. Si convalidano altresì, come sovrannumerari i seguenti esami sostenuti:
Creacion de impresas (3 CFU); Curso intensivo de espagnol (6 CFU); Tecnologia e struttura dei
processi  produttivi  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

LASIA  ROBERTA  DONATELLA,  matricola  50006699,  vista  la  domanda  di  passaggio  di
ordinamento presentata, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time)
del  corso di  laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General  Management con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Strategia
e governo d'azienda (6 CFU), Statistica aziendale (6 CFU). Lo studente può sostenere, altresì, esami
del 2° anno per un massimo di 24 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti  al
momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FARRIS  GEROLAMO,  matricola  50008316,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (secondo anno – terzo slot se part-
time) del corso di laurea in ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con
la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Strategia  e  governo d'azienda (6 CFU),  Economia  e
organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU); Basi di dati (6 CFU) tra i crediti
a  scelta  dello  studente;  Diritto  industriale  (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.

PIRAS VALERIA, matricola 50008173, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Strategia e governo d'azienda (6
CFU), Diritto industriale (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere,
altresì, esami del 2° anno per un massimo di 24 CFU da individuare e comunicare alla segreteria
studenti al momento del perfezionamento del passaggio di ordinamento. Per il proseguimento degli
studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
MELE STEFANO, matricola 50006334, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (terzo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU), Statistica aziendale (6 CFU); Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti per Marketing
strategico e operativo (12 CFU);  Basi di dati (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.

PANI  ALESSANDRO,  matricola  50008284,  vista  la  domanda  di  passaggio  di  ordinamento
presentata, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di
laurea in  ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei
seguenti  esami  sostenuti:  Strategia  e  governo  d'azienda  (6  CFU),  Economia  e  organizzazione
industriale (12 CFU). Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo di 18
CFU da individuare e  comunicare alla  segreteria  studenti  al  momento del  perfezionamento  del
passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
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DIEZ MAURO, matricola 50007673, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Strategia e governo d'azienda (6 CFU), Economia e organizzazione industriale (12
CFU); Stage (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami
del 2° anno per un massimo di 24 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti  al
momento  del  perfezionamento  del  passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MANNU SONIA, matricola 50005693, vista la domanda di passaggio di ordinamento presentata,
viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti
esami sostenuti:  Strategia e governo d'azienda (6 CFU); Stage (6 CFU) tra i crediti a scelta dello
studente.  Lo studente può sostenere,  altresì,  esami del  2°  anno per un massimo di  12 CFU da
individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del passaggio di
ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.
MANIGA MARCO, matricola 50005510, nel passaggio dal corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza al Corso di Laurea in  ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, viene iscritto, per l'a.a.
2015/16,  al  primo  anno  (primo  slot  se  part-time).  TEST  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PETRETTO  FABIO,  matricola  30041034,  nel  passaggio  dal  corso  di  laurea  in  Economia  e
management al Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe L-33 Scienze
economiche, curriculum Economia, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (quarto slot se
part-time) con la  convalida dei  seguenti  esami verbalizzati:  Diritto  privato (9 CFU),  Economia
aziendale (12 CFU), Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Storia economica (6 CFU);
Diritto commerciale (9 CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Economia e gestione delle imprese (9
CFU);  Fondamenti  di  informatica  (6  CFU);  Inglese  per  l’economia  (3  CFU)  Idoneità,  Sistemi
integrati della qualità (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Lingua spagnola (6 CFU) come
crediti a scelta dello studente; Matematica per l'economia (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
BRANDANO PIETRO,  matricola  30049095,  nel  passaggio  dal  corso  di  laurea  in  Economia  e
management del turismo al Corso di Laurea in  ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, viene iscritto, per
l'a.a.  2015/16,  al  terzo  anno  (quinto  slot  se  part-time)  con  la  convalida  dei  seguenti  esami
verbalizzati:  Diritto privato (9 CFU), Economia aziendale (12 CFU), Inglese per il  turismo per
Inglese per l’economia (3 CFU) Idoneità, Matematica generale (12 CFU); Principi di economia per
Microeconomia (12 CFU); Economia del turismo (6 CFU) come crediti a scelta dello studente;
Gestione delle imprese e marketing del turismo per Economia e gestione delle imprese (9 CFU);
Sistemi informativi per il turismo per Fondamenti di informatica (6 CFU); Economia dei trasporti e
dell'ambiente (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studenti; Finanza aziendale (6 CFU) da integrare
per ulteriori 3 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

In merito ai passaggi di corso deliberati nella riunione del 7 ottobre il Consiglio delibera le seguenti
modifiche:

1)  per  i  seguenti  studenti  si  legga  passaggio  di  corso  invece  che  di  passaggio  di  ordinamento
(indicato per mero errore materiale): 
CANU SILVIA, matricola 50005687

CANNAS ELEONORA, matricola 50005708
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PIRAS LUCA, matricola 50007668

VERRE MICHELE, matricola 50006425
SPANU SARA, matricola 50008287

ARRAS ANTONIO, matricola 50005682
SARA ROBERTA, matricola 50006418

MAMELI BATTISTA MATTEO, matricola 50008281
CASULA NADIA, matricola 50008253

MACALUSO FEDERICO, matricola 50005871
OLIA PIETRO FRANCESCO, matricola 50006825

GARAU DANIELE, matricola 50007085
VITIELLO SIMONA, matricola 50005779

CACICIA ALESSANDRA, matricola 50007325
ZUCCA SERGIO, matricola 50005915

MURA MARIA SILVANA, matricola 50005790
FIORI GIOVANNI ANTONIO, matricola 50008286

PIRAS STEFANO, matricola 50008303
MANCA GIULIANA, matricola 50005872

PETTAZZI ALESSANDRO, matricola 50007016
SAVIO GIUSEPPE, matricola 50003754

PUGGIONI CARLA, matricola 30040645

2) i seguenti studenti, nel passaggio di corso vengono iscritti per l'a.a. 2015/16, al secondo anno
(terzo slot se  part-time) del  corso di  laurea indicato nella  precedente delibera in  quanto hanno
maturato almeno 36 CFU:
CANNAS ELEONORA, matricola 50005708

PIRAS LUCA, matricola 50007668
OLIA PIETRO FRANCESCO, matricola 50006825

GARAU DANIELE, matricola 50007085
VITIELLO SIMONA, matricola 50005779

CACICIA ALESSANDRA, matricola 50007325
ZUCCA SERGIO, matricola 50005915

MURA MARIA SILVANA, matricola 50005790
PIRAS STEFANO, matricola 50008303

3) in merito alla richiesta di COSSU CARLO, matricola 30035144, si specifica che si tratta di di
ripresa degli studi dal corso di laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza professionale
dell'Università degli Studi di Sassari.

A.6.2. Riconoscimento crediti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
ZAPPAREDDU SALVATORE, matricola 50007694,  vengono convalidati, all'interno del corso di
laurea  in  DIREZIONE  AZIENDALE  E  CONSULENZA  PROFESSIONALE  N.O.  gli  esami
sostenuti nel corso di laurea in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE
dell'Università degli Studi di Sassari: Diritto commerciale - corso avanzato (9 CFU); Strategia e
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governo dell'azienda (6 CFU); Analisi dei costi per le decisioni (6 CFU) tra i crediti a scelta dello
studente; Scelte di portafoglio (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.

DETTORI  TERESA  ANNALIA,  matricola  50012144,  in  possesso  dell'International  English
Language  Testing  System  (IELTS)  (Council  of  Europe  Level  C1)  rilasciato  dall'University  of
Cambridge nel luglio 2013, ai sensi della delibera del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene
convalidato, all'interno del corso di laurea in ECONOMIA AZIEDALE, l'esame di Lingua inglese II
(6 CFU) con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
BASCIU FRANCESCO, matricola  30021849,  viste  le  delibere  del  Consiglio  di  Facoltà  del  12
dicembre 2007 e del 20 febbraio 2008, viene convalidato il corso di inglese effettuato nell’ambito
del progetto Sardegna Speaks English per Lingua inglese II (6 CFU) con votazione 27/30.

SANNA SILVIA,  matricola  50011999,  vengono  convalidati,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE, gli esami sostenuti come corsi singoli nell'a.a. 2014/2015: Economia e
organizzazione  industriale  (12  CFU);  Strategia  e  governo  dell'azienda  (6  CFU).  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.
Ad integrazione di quanto deliberato nella riunione del 7 ottobre 2015 alla studentessa CHESSA
STEFANIA, matricola 30051552, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in SCIENZE
ECONOMICHE anche 12 CFU tra i crediti a scelta dello studente per lo svolgimento dello stage
durante il  Master di  I  livello in Finanza Banca e Impresa dell'Università degli  Studi di  Sassari
nell'a.a. 2010-2011. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.6.3. Recupero studenti decaduti o rinunciatari

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
LEI CLAUDIO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia aziendale
dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato  Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al  terzo anno
(quinto slot 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 e verbalizzati:  Diritto privato (9 CFU), Inglese per il turismo per Inglese
per l’economia (3 CFU) Idoneità,  Economia aziendale (12 CFU), Fondamenti di informatica (6
CFU); Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Economia
e gestione delle imprese (9 CFU); Storia economica (6 FCFU); Tecnologia dei processi produttivi
per Tecnologia e qualità  (5 CFU) da integrare per 4 CFU; Finanza aziendale (4 CFU) da integrare
per 5 CFU; Strategie d'impresa (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Economia e gestione
delle imprese commerciali (6 CFU)  come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli
studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

LODDO  MARTA, quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al
primo anno (secondo slot 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: Matematica Generale  (12 CFU), Statistica (9 CFU),
Storia  economica  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
NIEDDU GIOVANNI, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia e
management  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
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primo anno (secondo slot 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, se realmente sostenuti o convalidati e verbalizzati: Diritto privato
(9 CFU), Economia aziendale (12 CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto commerciale (3 CFU)
da integrare per ulteriori 6 CFU, Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità.  Per il proseguimento
degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CAU  SIMONE, quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al
secondo anno (terzo slot 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  e  verbalizzati: Diritto  privato  (9  CFU),  Economia
aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto pubblico
(6 CFU); Diritto del lavoro (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.

A.6.4. Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

AZZENA LAURA, iscritta al Corso di laurea in Economia e legislazione d'impresa dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, viene iscritta, per l'a.a. 2015/16, al secondo anno (terzo slot 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  (8  CFU)  da  integrare  per  ulteriori  4  CFU;  Economia  politica  I  per
Microeconomia (12 CFU); Informatica generale per Fondamenti di informatica (6 CFU); Lingua
inglese I per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Organizzazione aziendale (6 CFU); Storia
economica (6 CFU)Per il  proseguimento degli  studi,  l'interessata deve attenersi  al  Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.6.5. Piano di studi personalizzato
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione  all’università,  allo  studente  MARONGIU
SALVATORE, iscritto  al  corso di  laurea in  Scienze economiche con matricola  50005649 viene
concesso di sostenere gli  esami del terzo anno di corso fin dal suo secondo anno di iscrizione,
rispettando  i  semestri  di  erogazione  delle  attività,  come  previsto  dall'art.  34  del  Regolamento
didattico  d'Ateneo che  precisa  che  “Gli  esami  di  profitto  [...]  possono essere  sostenuti  solo  al
termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.

A.6.6. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CANU MARIA PAOLA, matricola 50008280, ha svolto attività di stage della durata di 303 ore
presso l’Agenzia delle entrate -  Via Vittorio Veneto 5 - Ozieri, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

FRISANCO FEDERICA, matricola 30051461, ha svolto attività di stage della durata di 768 ore
presso la società Sardegna Resorts S.r.l. – Porto Cervo, Arzachena, Casa Il Ginepro 1/a, acquisendo
n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;
GALLERI ANTONELLA, matricola 50010218, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
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presso  l’Agenzia  delle  entrate  -  Via  Piandanna,  Sassari,  acquisendo  n.  6  CFU  a  valere  come
insegnamento libero;

PETTAZZI ALESSANDRO, matricola 50007016, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso il Tribunale di Sassari – Via Roma 49, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero.

A.6.7. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):
ALTANA SERENA, numero  di  matricola  30045038,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus
Segovia,  (Spagna): “Geografia Turistica” per “Geografia economica del turismo” (6 cfu) con la
votazione 29/30; “Principios Juridicos Basicos del Turismo” per “Diritto del Turismo” (6 cfu) con la
votazione 27/30; “Direccion de Recursos Humanos” per “Risorse Umane” (6 cfu) con la votazione
21/30; “Matematicas de las Operaciones Financieras” per “Matematica Finanziaria” (6 cfu) con la
votazione 24/30; “Plan de Marketing de Destinos Turisticos” a valere come crediti liberi (6 cfu) con
la votazione 28/30.

MISCALI ANDREA, numero di matricola 30042519, si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Wyzsza Szkola Finansow i Prawa w
Bieslku-Bialej (Polonia) : “Microeconomics” per “Microeconomia” (6 cfu) con la votazione 21/30 –
da integrare con 6 cfu; “Financial Accountancy” e “Computer Technologies” per “Bilancio” (9 cfu)
con la votazione 28/30. 
NUVOLI  GIAN  MARCO   iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  aziendale  e
consulenza  professionale,  matricola  50003428,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  13/10/2014  al
14/04/2015  presso  l’azienda  IncuBus  Ventures,  London,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus+
Traineeship  2014/2015, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

PINTORI FRANCESCO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 30049322, ha svolto attività di stage dal 18/05/2015 al 18/08/2015 presso
The  British  International  School,  Londra,  Inghilterra,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
Traineeship 2014/2015, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

Tutte  le  pratiche  relative  al  passaggio  dal/al  regime  a  tempo  parziale  vengono  rinviate  alla
discussione della prossima riunione del Consiglio.
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Pratiche studenti 16 dicembre 2015

A.6.1. Passaggi di corso/ordinamento
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GIAGONI MICHELE,  matricola  30045723, vista  la  domanda di passaggio di  corso presentata,
viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al primo anno (secondo slot se part-time) del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti per Marketing strategico e operativo (12
CFU); Diritto amministrativo (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente; Basi di dati (6 CFU) tra i
crediti a scelta dello studente. Lo studente può sostenere, altresì, esami del 2° anno per un massimo
di 24 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento del perfezionamento del
passaggio  di  ordinamento.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
Ad integrazione di quanto deliberato nella riunione del 4 novembvre 2015, lo studente PETRETTO
FABIO, matricola 30041034, nel passaggio dal corso di laurea in Economia e management al Corso
di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe L-33 Scienze economiche, curriculum
Economia, viene iscritto, per l'a.a. 2015/16, al terzo anno (quinto slot se part-time) con la convalida
degli esami deliberata nella precedente riunione.

A.6.2. Riconoscimento crediti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SPANO ANDREA, matricola  30048887,  vengono convalidati,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA E MANAGEMENT, gli esami sostenuti come corsi singoli nell'a.a. 2014/2015: Diritto
privato (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

IBBA ALBERTO, matricola 50000212, viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 12 dicembre
2007 e del 20 febbraio 2008, viene convalidato il corso di inglese avanzato (livello C1) effettuato
nell’ambito del progetto POR FSE 2007-2013 per Lingua inglese II (6 CFU) con votazione 24/30
come insegnamento a scelta dello studente.
MUSINU GIANFRANCO, matricola 50001541, in possesso del ISE III (Council of Europe Level
C1) rilasciato dal Trinity College of London nel giugno 2012, ai sensi della delibera del Senato
Accademico  dell'8  maggio  2008,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Lingua inglese avanzato (6 CFU) come insegnamento a scelta
dello studente, con la votazione di 26/30.

SANNA ELISA,  matricola  50007556,  in  possesso  del  ISE  III  (Council  of  Europe  Level  C1)
rilasciato  dal  Trinity  College  of  London  nel  giugno  2012,  ai  sensi  della  delibera  del  Senato
Accademico  dell'8  maggio  2008,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), l'esame di Lingua inglese avanzato (6 CFU) come insegnamento a scelta
dello studente, con la votazione di 26/30.
SANNA ELISA, matricola 50007556, vista la richiesta di riconoscimento crediti per lo svolgimento
di un corso di lingua presso il  Trinity Collage London (GESE, livello  A2) e Cambridge ESOL
International  (livello  A2),  non  possono  essere  riconosciuti  crediti  poiché  non  si  tratta  di  una
certificazione internazionale che rientra tra quelle inserite nella delibera del Senato Accademico
dell'8 maggio 2008, pertanto la studentessa dovrà rivolgersi al docente dell'insegnamento di Lingua
inglese per chiederne l'evenutale riconoscimento ai fini dell'esenzione della verifica precorso per
l'insegnamento di Inglese per l'economia.

SANNA ROSSELLA, matricola 50012150, in possesso del First Cerificate in English (livello B2)
rilasciato  dall'University  of  Cambridge  nel  giugno  2010,  ai  sensi  della  delibera  del  Senato
Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in ECONOMIA
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AZIEDALE, l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) con la votazione di 26/30. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Ad intergazione della delibera del 4 novembre 2015, vista la richiesta presentata alla studentessa
SANNA SILVIA, matricola 50011999, valutato che sono stati convalidati 18 CFU all'interno del
corso di laurea in ECONOMIA AZIENDALE, viene concesso di sostenere, altresì,  esami del 2°
anno per un massimo di 18 CFU da individuare e comunicare alla segreteria studenti al momento
del perfezionamento del passaggio di ordinamento. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.3. Passaggio al regime a tempo parziale
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

VIDILI FRANCESCO matricola  50007560,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full time per a.a. 2015/2016, verificato il
numero d crediti maturati, viene iscritto al 2° anno.
AZARA SILVIA matricola 30039891, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per a.a. 2015/2016, verificato il numero d
crediti maturati, viene iscritto al 1° anno - 2° slot.

VASSALLO STEFANIA matricola 50000466, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio  da full time a part-time per a.a. 2015/2016, verificato il
numero d crediti maturati, viene iscritto al 2° anno – 1° slot (3° slot).
SINI VALENTINA 50001143 da full time a part-time per a.a. 2015/2016, verificato il numero d
crediti maturati, viene iscritto al 1° anno - 2° slot.

SORO ELISA matricola  50000465, ai  sensi del Regolamento per gli  studenti  a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio  da full time a part-time per a.a. 2015/2016, verificato il numero d
crediti maturati, viene iscritto al 1° anno - 2° slot.
VACCA STEFANO matricola 50012069, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio  da full time a part-time per a.a. 2015/2016, verificato il numero d
crediti maturati, viene iscritto al 1° anno - 1° slot.

A.6.4. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
DEIANA VALERIA, matricola 50011975, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
la Sardegna Resorts S.r.l. – Casa Il Ginepro 1/a – Porto Cervo-Arzachena, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero;

MARONGIU CRISTIANO, matricola 50005826, 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;
SANNA CLAUDIA, matricola 50006386, ha svolto attività di stage della durata di 763 ore presso
Terservizi  S.r.l.,  con  sede  a  Sassari  Corso  Pascoli  16/B,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;

SPINA ALESSANDRA, matricola  50007511, 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.

A.6.5. Pratiche Erasmus
A rettifica della convalida del 9 settembre 2015 il Consiglio approva la seguente deliberazione che
sostituisce completamente quella precedente:

MADEDDU Francesca, numero di matricola 50000538, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa –
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ISCTE/UIL (Portogallo): “Macroeconomia” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 29/30;
“Complementos  de Macroeconomia  Contemporânea“ e “Economia do Bem-Estar Aplicada”  per
“Politica  Economica”  (9  cfu)  con la  votazione  27/30;  “Introdução  à  Gestão”  per  “Economia  e
gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Economia Sectorial” per “Scienza delle
Finanze” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Português como Lingua Estrangeira – Elementar” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30.
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