
Pratiche studenti 24 gennaio 2018

A.7.1 Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MURRU  PAOLA,  matricola  50024710,  in  possesso  della  Laurea  in  Economia  e  commercio
dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al terzo anno (terzo anno –
primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.
ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Ragioneria gen. e appl. 1
per Economia aziendale (12 CFU); Statistica 1 per Statistica (9 CFU); Tecnica industr. e comm. per
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Ist. di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU);
Ist. di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Economia politica
1  per  Microeconomia  (12  CFU);  Diritto  commerciale  1  per  Diritto  commerciale  (9  CFU);
Ragioneria gen. e appl. 2 per Bilancio (9 CFU); Economia politica 2 per Macroeconomia (9 CFU);
Matematica  finanziaria  1  per  Matematica per  l’economia (6 CFU);  Storia  economica (6 CFU);
Diritto tributario (6 CFU); Sc. Finanze e dir. finanziario per Scienza delle finanze (9 CFU); Diritto
del lavoro (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Politica econ. e finanziaria (6 CFU) come
crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SAI  ANTONELLO,  matricola  50024707,  in  possesso  della  Laurea  in  Economia  e  commercio
dell’Università degli Studi di Cagliari, viene iscritto, per l'A.A. 2017/18, al terzo anno (terzo anno –
primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.
ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (12
CFU); Ist. di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Economia politica per Microeconomia
(12 CFU); St. d. dottrine economiche per Storia economica (6 CFU); Matematica finanziaria per
Matematica per l’economia (6 CFU); Economia politica 2 per Macroeconomia (9 CFU); Statistica
(9 CFU); Ragioneria generale e applicata per Economia aziendale (12 CFU); Istit. d. diritto privato
per  Diritto  privato  (9  CFU);  Ragioneria  generale  e  applicata  2  per  Bilancio  (9  CFU);  Diritto
commerciale (9 CFU); Scienza d. Finan. e dir. Finanzi. per Scienza delle finanze (9 CFU); Tecnica
industr. e commerciale per Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Ricerca operativa (6 CFU)
come crediti a scelta dello studente; Economia dei trasporti (6 CFU) come crediti a scelta dello
studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

A.7.2 Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
CABIZZOSU ALESSIO, matricola 50009569, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  1210  del  2011),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Grade C,
Council of Europe Level C1 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU)
idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
NIGRA  ALBERTO,  matricola  50022888,  avendo  conseguito  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Level  1  Certificate  in  ESOL International  (First),  Grade  B,
Council of Europe Level B2 conseguita nel 2015, valutato che è trascorso molto tempo dal rilascio
della certificazione, non viene convalidata per l'esame di Lingua inglese II.



A.7.3 Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

MORO ANTONIO, matricola 50024491, a parziale rettifica della delibera del 13 dicembre 2017,
nel recupero della precedente carriera vengono convalidati i seguenti esami: Economia e gestione
delle  imprese  (9  CFU);  Diritto  commerciale  (9  CFU), oltre  agli  esami  convalidati  nella
sopramenzionata riunione del Consiglio. 

A.7.4 Piano di studi personalizzato:
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 CANE
ELENA ANNA MANUELA, iscritta al corso di laurea in Economia aziendale, curriculum Tourism
Management, con matricola 50011846, 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.7.5 Riconoscimento di crediti da carriera estera
Il Consiglio approva le seguenti pratiche

Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso l'Università di Economia
Nazionale e Mondiale, Facoltà di Finanze e Contabilità di Sofia (Bulgaria), il Consiglio esamina la
seguente pratica: DUKOVA TSVETANKA STOYANOVA, viene iscritta al 3° anno (terzo anno –
primo  slot  se  part-time),  per  l'a.a.  2017/2018,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), curriculum management, classe L-18, con il
riconoscimento dei  seguenti  esami:  Informatica per  Fondamenti  di  informatica (6 CFU) con la
votazione  di  27/30;  Matematica  -  prima  parte  +  Matematica  –  seconda  parte  per  Matematica
generale (12 CFU) con la votazione di 23/30; Storia dell’economia per Storia economica (6 CFU)
con  la  votazione  di  30/30;  Statistica  (9  CFU)  con  la  votazione  di  27/30;  Economix  per
Microeconomia  (12  CFU)  con  la  votazione  di  27/30  e  per  Macroeconomia  (9  CFU)  con  la
votazione di 27/30; Finanze pubbliche per Scienza delle finanze (9 CFU) con la votazione di 21/30;
Finanze delle aziende + Finanze internazionali per Finanza aziendale (9 CFU) con la votazione di
23/30;  Basi  della  contabilità  per  Economia  aziendale  (12  CFU)  con  la  votazione  di  21/30;
Geoeconomia  (6  CFU)  come insegnamento  a  scelta  dello  studente  con  la  votazione  di  30/30;
Sociologia economica (6 CFU) come insegnamento a  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.

A.7.6 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti: 

MARRAS GIUSEPPE,  matricola  50011025,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  300 ore
presso la società Gemas S.r.l. – Via Lelio Basso 16 – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

PINNA ANASTASIA, matricola 50012672, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
la società Lira Assicurazioni Snc – Via Umberto I 58 – Ozieri, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero.



A.7.7 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):

MAKUTRA OLENA, numero di matricola 50012116, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Lazarski  Universtity,  Varsavia  (Polonia):
“Business Performance Management” e “Organizational Behavior” e “Information Technology for
Business”  per  “Comportamento  organizzativo  e  DSS  Lab”  (12  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Investment  Analysis”  per  “Risk  Management”  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “International
Capital Markets” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 23/30; “Polish for Beginners”
a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 

CONTINI  PAOLO,  numero  di  matricola  50011733,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18  presso  la  sede  Edutus  College,  Budapest  (Ungheria)  :  “Strategic  Management”  e
“Management  Accounting”  per  “Programmazione e  Controllo”  (9  cfu)  con la  votazione  30/30;
“Calculus for Business Mathematics” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione
30/30;  “Financial  Analysis”  e  “Managerial  Economics”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con la
votazione 30/30; “Business and Professional Communication” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con la votazione 30/30.

IDDA CATERINA ALESSIA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia (Finanza Impresa e
Mercati),  matricola  50016039,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  02/10/2017  al  29/12/2017  presso
l’azienda  Menina  Design,  Rio  Tinto  (Portogallo),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
Traineeship 2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

DASARA  ALESSANDRO  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale
(Management  dei  Servizi),  matricola  50009997,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  02/10/2017  al
05/01/2018 presso l’azienda London Stay Europe, London (Regno Unito), nell’ambito del progetto
Erasmus Plus Traineeship 2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

PITTALUGA  ELISABETTA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale
(Tourism  Management),  matricola  50010962,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  02/10/2017  al
30/12/2017  presso  l’associazione  Gremial  Taxi  Granada,  Granada  (Spagna),  nell’ambito  del
progetto Erasmus Plus Traineeship 2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento
libero.  

SCHINTU  CARLA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (General
Management), matricola 50011859, ha svolto attività di stage dal 01/08/2017 al 17/12/2017 presso
la Camera di Commercio Italiana in Korea, Seoul (South Korea), nell’ambito del progetto ULISSE
2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

MAXIA ALESSANDRA  iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia (Finanza Impresa e
Mercati), matricola 50012061, ha svolto attività di stage dal 28/09/2017 al 22/11/2017 presso la
CareerUp-PB Branding, Beijing (China), nell’ambito del progetto ULISSE 2016/2017, acquisendo
4 crediti a valere come insegnamento libero.  

Pratiche studenti 21 febbraio 2018

A.7.1 Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SPISSU  ROBERTA,  matricola  50015268,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per A.A. 2017/2018, il Consiglio
si esprime con parere favorevole.



A.7.2 Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

RAZZU BAINGIO, matricola 50021382, iscritto al Corso di laurea in Scienza dell’Architettura e
del progetto dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2017/2018, al primo
anno (primo anno -  primo slot se part-  time) in corso,  del  Corso di  Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia
e  della  gestione  aziendale,  a  seguito  di  richiesta  tardiva  inoltrata  al  Magnifico  Rettore.  Per  il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.7.3 Il Consiglio approva le pratiche relative ai  seguenti  studenti  ai fini  dell’inserimento delle
attività in carriera:

LOI  LAURA iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (Management  dei
Servizi),  matricola  50012097,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  25/09/2017  al  25/12/2017  presso
l’azienda Europroyectos,  Granada (Spagna),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus Plus  Traineeship
2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 

PISCHEDDA ROBERTA LAURA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale
(Tourism  Management),  matricola  50011660,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  16/10/2017  al
16/01/2017 presso l’Universitat Jaume I, Castellon (Spagna), nell’ambito del progetto Erasmus Plus
Traineeship 2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

NURRA DARIA,  numero  di  matricola  50010581,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18  presso  la  sede  Edutus  College,  Budapest  (Ungheria)  :  “Strategic  Management”  e
“Management  Accounting”  per  “Programmazione e  Controllo”  (9  cfu)  con la  votazione  30/30;
“Calculus for Business Mathematics” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione
30/30;  “Financial  Analysis”  e  “Managerial  Economics”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con la
votazione 30/30; “Business English Negotiation and Communication” a valere come crediti liberi (6
cfu) con la votazione 30/30.

DEMURO DEBORAH, numero di matricola 50016843, iscritto al Corso di laurea magistrale in
Economia aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2017/18 presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria) : “Business Case Studies” per
“Laboratorio di management delle aziende turistiche” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Social and
Economic  Aspects  of  Tourism”  per  “Politica  ambientale”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Sustainable Development of Tourism” per “Turismo sostenibile e sviluppo locale” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “Statistics” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30. 

POLISINO  ILARIA CARLOTTA,  numero  di  matricola  50017497,  iscritto  al  Corso  di  laurea
magistrale in Economia (Finanza Imprese e Mercati),  si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  University  of  Economics  in
Bratislava, Bratislava (Slovacchia): “International Finance I” per “Finanza aziendale (avanzato)” (6
cfu)  con  la  votazione  22/30;  “Operations  of  commercial  banks”  e  “Analysis  and  prognosis  in
finance”  per  “Economia  degli  intermediari  finanziari”  (12  cfu)  con  la  votazione  24/30;  “Risk
Management and Insurance” per “Risk Management” (6 cfu) con la votazione 22/30; “Financial
Management”  per  “Laboratorio  per  la  valutazione  degli  investimenti”  (6  cfu)  con la  votazione
25/30. 

MULAS FRANCESCA, numero di  matricola  50011894, iscritto  al  Corso di  laurea triennale in
Economia e Management del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Technological Educational Institute, Atene (Grecia):
“Management  Accounting”  e  “Strategic  Managament”  per  “Programmazione  e  controllo  delle



imprese  turistiche”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Social  Psychology  &  Human  Resources
management”  e  “Communication  in  Business  &  Tourism”  per  “Organizzazione  delle  imprese
turistiche e risorse umane” (9 cfu) con la votazione 30/30; “International Business & Marketing” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.

SOTGIU ANTONIO,  numero  di  matricola  50015930,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Technical University of Ostrava, Ostrava (Rep.
Ceca): “Strategic Management” e “Managerial Techniques” per “Strategia e governo d’azienda” (6
cfu) con la votazione 28/30; “Marketing Management” e “Product Management” e “Purchasing
Management” per “Marketing strategico e operativo” (12 cfu) con la votazione 22/30; “Quality
Management” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu) con la votazione 26/30. 

NIEDDA RICCARDO, numero di matricola 50011918, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universitad Jaume I, Castellon (Spagna): “Organizaciòn de
Empresas”  e  “Habilidades  de  Direcciòn  y  Coordinaciòn”  per  “Organizzazione  delle  imprese
turistiche  e  risorse Umane” (9 cfu)  con la  votazione  21/30;  “Gestiòn  de  Calidad en  Empresas
Turisticas” per “Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione 24/30; “Gestiòn de Alojamientos de
Restauraciòn y de Agencias de Viajes” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30. 

Pratiche studenti 21 marzo 2018
Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

FICORILLI FABRIZIO, matricola 50003885, a parziale rettifica della delibera dell’ 11 settembre
2013, nel recupero della precedente carriera NON viene convalidato il seguente esame: Economia
aziendale – corso avanzato per Strategia e governo d’azienda (3 CFU) da integrare per ulteriori 3
CFU; rimane invariato il riconoscimento delle altre attività didattiche. Per il proseguimento degli
studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:
DOSSONA NATALIE, numero di matricola 50011381, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universitad Jaume I, Castellon (Spagna): “Organizaciòn de
Empresas”  e  “Habilidades  de  Direcciòn  y  Coordinaciòn”  per  “Organizzazione  delle  imprese
turistiche e risorse Umane” (5 cfu) con la votazione 21/30 – da integrare; “Gestiòn de Calidad en
Empresas  Turisticas”  per  “Risorse  e  ambiente”  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Gestiòn  de
Alojamientos de Restauraciòn y de Agencias de Viajes” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la
votazione 26/30. 

MAMELI LORENZO, numero di matricola 50016369, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18 presso la sede Transilvania University, Brasov, (Romania): “Economics of the Enterprise”
e “Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Economic
Informatics” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Company Finance” a
valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 29/30; “Financial Accounting” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 27/30; “Business Communication and Negotiation” a valere
come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 21/30. 
TILLOCA LUCA,  numero  di  matricola  50014962,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus Plus  2017/18 presso la  sede University  of  Wroclaw (Polonia):  “Business



Statistics” per “Statistica Aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Economic Transformation in
Central  Europe” per  “Geoeconomia” (6 cfu)  con la votazione  30/30;  “Enterprise  Economics” e
“Holistic  Marketing”  per  “Marketing  strategico  e  operativo”  (12  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Financial Markets” e “Investment Portfolio Management” per “Strumenti Finanziari” (6 cfu) con
la votazione 30/30. 
BELLUMORI  VALENTINO,  numero  di  matricola  50009911,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  in
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidad  de  Castilla  La  Mancha,  Campus  Albacete,
(Spagna):  “Mathematical Modelling for Finance” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la
votazione 28/30; “Stabilization Economic Policy” e “International Economic Policy” per “Politica
Economica” (9 cfu) con la votazione 26/30; “European Public Economics” a valere come crediti
liberi (3 cfu) con la votazione 26/30; “Curso intensivo de Español come Lengua Extranjera B1” a
valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30.

ALBIN  YANET,  numero  di  matricola  50012732,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidad  Catolica  San  Antonio,  Murcia  (Spagna):
“Direccion de Recursos Humanos” e  “Direccion Hotelera  y Restauracion”  per “Organizzazione
delle imprese turistiche e risorse Umane” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Contabilidad de Costes”
e “Consultoria e Investigacion Turistica” per “Programmazione e controllo delle imprese turistiche”
(9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Gestion  de  Calidad  e  Innovacion  Turistica”  per  “Risorse  e
ambiente” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Direccion Financiera I” per “Finanza delle imprese
turistiche” (6 cfu) con la votazione 27/30.

SORO ALBERTO, numero di  matricola  50007615,  iscritto/a  al  Corso di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18 presso la sede University  of Warmia and Mazury in Olsztyun (Polonia): “Organizational
Culture and Behaviour” e “Human Resource Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu)
con  la  votazione  30/30;  “Cost  Accounting”  e  “Internal  Audit”  e  “Financial  Analysis”  per
“Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Logistics”  e  “Production  and
Service Management” e “Behavioral Finance” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione
29/30; “Economic Policy” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30; “International
Finance” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30.
FARINA GIUSEPPE, numero di matricola 50012044, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidad  de  Extremadura,  Caceres  (Spagna):
“Administracion  de  la  empresa”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;
“Direccion Comercial/Marketing Turistico” a valere come crediti  liberi  (6 cfu) con la votazione
21/30. 

SIAS GIADA iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (Management  dei
Servizi),  matricola  50010355,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  13/11/2017  al  19/02/2018  presso
l’azienda Liberty Iberian Leisure & Events, Barcelona (Spagna), nell’ambito del progetto Erasmus
Plus Traineeship 2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
MAXIA ALESSANDRA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia (Finanza Impresa e
Mercati),  matricola  50012061,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  04/12/2017  al  04/03/2018  presso
l’azienda Sun Enterprises, Almere (Paesi Bassi), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship
2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

CASSITTA ROBERTA, numero di matricola 50016477, iscritto/a al Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus Plus  2017/18 presso la  sede Universidade  do Algarve,  Faro (Portogallo):
“Environmental and Cultural Resources” per “Metodi previsionali per l’analisi dei mercati turistici”
(6 cfu) con la votazione 28/30; “Services Marketing” e “Marketing for Tourism and Organizations”
e “Tourism Operations” per “Marketing digitale e revenue management” (12 cfu) con la votazione
29/30; “Portuguese Foreign Language A1” a valere come crediti  liberi  (6 cfu) con la votazione
27/30.



FARINA LEONARDO, numero di matricola 50007457, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidad  de  Extremadura,  Caceres  (Spagna):
“Administracion  de  la  empresa”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;
“Direccion Comercial/Marketing Turistico” a valere come crediti  liberi  (6 cfu) con la votazione
21/30. 
MISCERA SARA,  numero  di  matricola  50010175,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  triennale  di
Economia e Management del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve,  Faro  (Portogallo):
“Environmental and Cultural Resources” per “Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Marketing for Tourism and Organizations” e “Tourism Operations” per “Gestione delle imprese e
marketing  del  turismo”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Contabilidade  de  Gestão  I”  per
“Programmazione e controllo delle imprese turistiche” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Portuguese
Foreign Language A1” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 27/30.

CARIA FRANCESCA, numero di matricola 50016185, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18  presso  la  sede  Bucarest  University  of  Economic  Studies  (Romania):  “Open
Macroeconomics”  e  “Basic  Finance”  per  “Macroeconomia”  (9  cfu)  con  la  votazione  26/30;
“Business Informatics” per “Fondamenti di informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Eneglish
and  professional  communication  1”  per  “Inglese  per  l’economia”  (3  CFU)  con  la  votazione
IDONEITÀ.
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Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

TENDAS ENRICO, matricola 50015953, a parziale rettifica della delibera del 16 novembre 2013,
nel  recupero della  precedente carriera  viene convalidato anche il  seguente esame: Tecnologia e
qualità  (9  CFU);  rimane  invariato  il  riconoscimento  delle  altre  attività  didattiche.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea. 

Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CANNAS SARA EVELYN, NON viene ammessa,  nell'a.a.  2017/18, a frequentare e sostenere i
relativi esami del seguente corso singolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:
Economia delle destinazioni turistiche – SECS-P/01 (12 CFU), inserito all’interno del Corso di
laurea  magistrale  in  Economia  aziendale,  curriculum  Tourism  management  in  quanto  non  in
possesso dei requisiti curriculari necessari per l’accesso al corso di laurea magistrale in Economia
aziendale, come previsto dal Regolamento carriere studenti.

A.7.6 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti: 

D’ELIA CHIARA, matricola 50005031, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso lo
Studio Guiso con sede a Sassari, Via Galleri 5, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

FANCELLO ILARIA, matricola 50014738, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’INPS sede di Olbia, Via Caduti sul lavoro 29, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

A.7.7 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:
MASIA GAVINO ALESSANDRO, numero di matricola 50009389, iscritto/a al Corso di laurea in
Economia  e  management,  curriculum  Economia,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidade Europeia de Lisboa,
Lisbona (Portogallo): “Human Resources Management” a valere come crediti liberi (6 CFU) con la
votazione di 28/30; “Market Research” per “Geografia economica” (6 CFU) con la votazione di
24/30; “Financial Management” per “Statistica economica” (9 CFU) con la votazione di 27/30 e
“Luxury Industry Management” (3 CFU)  a valere come crediti liberi (3 CFU) con la votazione di
25/30. 

TILLOCA LUCA,  numero  di  matricola  50014962,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale (General Management), a parziale modifica della delibera del 21 marzo 2018
si riconosce il seguente esame sostenuto nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la
sede  University  of  Wroclaw  (Polonia):  “Economic  Transformation  in  Central  Europe”  per
“Popolazione e mercati” (6 cfu) invece che “Geoeconomia” con la votazione 30/30.
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A.7.1 Ammissione alla frequenza di corsi singoli
A parziale rettifica della delibera del 18 aprile 2018, la studentessa CANNAS SARA EVELYN,
viene  ammessa,  nell'a.a.  2017/18,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi  esami  del  seguente  corso
singolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:
Economia delle destinazioni turistiche – SECS-P/01 (12 CFU), inserito all’interno del Corso di
laurea  magistrale  in  Economia  aziendale,  curriculum Tourism management,  tuttavia,  qualora  la
studentessa volesse iscriversi a tale corso di studio, valutato che la stessa non è in possesso dei
requisiti curriculari necessari per l’accesso al corso di laurea magistrale in Economia aziendale,
l’esame in  oggetto  non  potrà  essere  computato  ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
curriculari per l’accesso al corso di laurea suddetto ed inoltre non potrà essere riconosciuto come
esame già sostenuto.

A.7.2 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti: 

MARICA BEATRICE, matricola 50020805, 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.

A.7.3 A.7.3 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:
MURRU  AGNESE,  numero  di  matricola  50011043,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia  e  management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Czech University of Life Sciences Prague (Repubblica Ceca):
“Corporate  Finance”  e  “Managerial  Finance” per  “Finanza  aziendale” (9 cfu)  con la  votazione
27/30;  “English  for  Academic  Purposes  Advanced” a  valere  come crediti  liberi  (6  cfu)  con la
votazione 29/30; “Marketing Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
30/30.

MORELLI SERNA CAROLINA,  numero di  matricola  50015376,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea
laurea magistrale di Economia Aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Czech University of Life
Sciences  Prague  (Repubblica  Ceca):  “Marketing”  e  “Marketing  Management”  per  “Marketing
digitale e revenue management” (12 cfu) con la votazione 30/30; “Natural Resources Management”
per  “Politica  ambientale”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “English  for  Academic  Purposes
Advanced” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.
KROTNEV VALENTINA, numero di  matricola  50013310,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  laurea
triennale  di  Economia  e  Management  del  turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Czech University of Life Sciences
Prague (Repubblica Ceca): “Marketing” e “Business Management” per “Gestione delle imprese e
marketing  del  turismo”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Natural  Resources  Management”  per
“Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione 30/30; “English for Academic Purposes Advanced” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Psychology and Ethics in Business” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Czech Language Intensive Course For
Beginners/Erasmus+)” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la valutazione: approvato senza voto.

GIORICO RAIMONDO, numero di matricola 50001565, iscritto/a nel corso di laurea triennale di
Economia  e  management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidad de Jaén (Spagna): “Macroeconomía” e “Entorno
macroeconómico de la empresa” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Estadística
II” e “Entorno macroeconómico de la empresa” per “Statistica economica” (9 cfu) con la votazione



27/30; “Gestión de recursos humanos” per “Geografia economica” (6 cfu) con la votazione 21/30.
PINNA VINCENZO, numero di  matricola  50009927,  iscritto/a  nel  corso di  laurea  triennale  di
Economia e management del turismo, si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidade  Europeia  (Portogallo):  “Cost
Accounting” e “Governance Models” per “Programmazione e controllo delle imprese turistiche” (9
cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Human  Resources  Management”  e  “Governance  Models”  per
“Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Luxury
Industry Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30; “Revenue &
Yield Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30.

ARDU  GIUSEPPE,  numero  di  matricola  50017419,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia e management del turismo, si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidade  Europeia  (Portogallo):  “Human
Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Financial
Management” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Governance Models” a
valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30.

MARTINEZ CUELLAR JAVIER YEZID, numero di matricola 50014398, iscritto/a al  Corso di
laurea  in  Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del
progetto Erasmus Plus 2A.7.3 Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

MURRU  AGNESE,  numero  di  matricola  50011043,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia  e  management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Czech University of Life Sciences Prague (Repubblica Ceca):
“Corporate  Finance”  e  “Managerial  Finance” per  “Finanza  aziendale” (9 cfu)  con la  votazione
27/30;  “English  for  Academic  Purposes  Advanced” a  valere  come crediti  liberi  (6  cfu)  con la
votazione 29/30; “Marketing Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
30/30.
MORELLI SERNA CAROLINA,  numero di  matricola  50015376,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea
laurea magistrale di Economia Aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Czech University of Life
Sciences  Prague  (Repubblica  Ceca):  “Marketing”  e  “Marketing  Management”  per  “Marketing
digitale e revenue management” (12 cfu) con la votazione 30/30; “Natural Resources Management”
per  “Politica  ambientale”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “English  for  Academic  Purposes
Advanced” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.

KROTNEV VALENTINA, numero di  matricola  50013310,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  laurea
triennale  di  Economia  e  Management  del  turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Czech University of Life Sciences
Prague (Repubblica Ceca): “Marketing” e “Business Management” per “Gestione delle imprese e
marketing  del  turismo”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Natural  Resources  Management”  per
“Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione 30/30; “English for Academic Purposes Advanced” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Psychology and Ethics in Business” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Czech Language Intensive Course For
Beginners/Erasmus+)” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la valutazione: approvato senza voto.
GIORICO RAIMONDO, numero di matricola 50001565, iscritto/a nel corso di laurea triennale di
Economia  e  management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidad de Jaén (Spagna): “Macroeconomía” e “Entorno
macroeconómico de la empresa” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Estadística
II” e “Entorno macroeconómico de la empresa” per “Statistica economica” (9 cfu) con la votazione
27/30; “Gestión de recursos humanos” per “Geografia economica” (6 cfu) con la votazione 21/30.

PINNA VINCENZO, numero di  matricola  50009927,  iscritto/a  nel  corso di  laurea  triennale  di
Economia e management del turismo, si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidade  Europeia  (Portogallo):  “Cost
Accounting” e “Governance Models” per “Programmazione e controllo delle imprese turistiche” (9



cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Human  Resources  Management”  e  “Governance  Models”  per
“Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Luxury
Industry Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30; “Revenue &
Yield Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30.

ARDU  GIUSEPPE,  numero  di  matricola  50017419,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia e management del turismo, si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidade  Europeia  (Portogallo):  “Human
Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Financial
Management” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Governance Models” a
valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30.
MARTINEZ CUELLAR JAVIER YEZID, numero di matricola 50014398, iscritto/a al  Corso di
laurea  in  Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del
progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  FH  JOANNEUM  GmbH,  Graz,  (Austria):
“International  Marketing”  e  “Cross  –  Cultural  Organizational  Behaviour  and  Managment”  per
“Economia e gestione delle imprese” (9 cfu)  con la votazione 28/30;  “International  Finance” e
“International  Consumer  Behaviour”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  28/30;
“International  Human  Resource  Management  &  Careers”  e  “Leadership  skills  for  the  global
manager” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Deutsch Grundstufe 2
(A1/2)” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30.

GARAU VITTORIA ANDREA, numero di matricola 50009817, iscritto/a al  Corso di laurea in
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede FH JOANNEUM GmbH, Graz, (Austria): “Market Research
and  Statistics”  e  “Austria  –  People  and  Culture”  e  “International  Consumer  Behaviour”  per
“Demografia”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Chinese  Business  and  Management”  e  “Latin
American  Business  Development”  per  “Geografia  economica”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“International  Finance”  e  “Cross  –  Cultural  Organizational  Behaviour  and  Management”  per
“Economia Internazionale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Deutsch Grundstufe 1 A1/1” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “International Human Resource and Management
& Careers” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 26/30; “Leadership skills for the
global manager” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.
EVANS EFFI ELIZABETH, numero di matricola 50014213, iscritto/a nel corso di laurea triennale
di  Economia e Management,  si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Instituto  Universitàrio  de  Lisboa  (Portogallo):
“Macroeconomics” e “World Economy XIX and XX Th Centuries” per “Macroeconomia” (9 cfu)
con la votazione 25/30; “International Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu)
con la votazione 27/30; “Europe and the World in the Nineteenth Century” a valere come crediti
liberi 26/30.

HIZAM  MERIEM,  numero  di  matricola  50014818,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono in data 14/05/2015 i seguenti esami
sostenuti  nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Université de Grenoble
Science PO, Grenoble (Francia): “Mémoire” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
28/30. 

017/18 presso la sede FH JOANNEUM GmbH, Graz, (Austria): “International Marketing” e “Cross
– Cultural Organizational Behaviour and Managment” per “Economia e gestione delle imprese” (9
cfu)  con la votazione 28/30; “International  Finance” e “International Consumer Behaviour” per
“Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 28/30; “International Human Resource Management &
Careers” e “Leadership skills for the global manager” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione  29/30;  “Deutsch  Grundstufe  2  (A1/2)”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la
votazione 28/30.
GARAU VITTORIA ANDREA, numero di matricola 50009817, iscritto/a al  Corso di laurea in
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede FH JOANNEUM GmbH, Graz, (Austria): “Market Research



and  Statistics”  e  “Austria  –  People  and  Culture”  e  “International  Consumer  Behaviour”  per
“Demografia”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Chinese  Business  and  Management”  e  “Latin
American  Business  Development”  per  “Geografia  economica”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“International  Finance”  e  “Cross  –  Cultural  Organizational  Behaviour  and  Management”  per
“Economia Internazionale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Deutsch Grundstufe 1 A1/1” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “International Human Resource and Management
& Careers” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 26/30; “Leadership skills for the
global manager” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.
EVANS EFFI ELIZABETH, numero di matricola 50014213, iscritto/a nel corso di laurea triennale
di  Economia e Management,  si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Instituto  Universitàrio  de  Lisboa  (Portogallo):
“Macroeconomics” e “World Economy XIX and XX Th Centuries” per “Macroeconomia” (9 cfu)
con la votazione 25/30; “International Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu)
con la votazione 27/30; “Europe and the World in the Nineteenth Century” a valere come crediti
liberi 26/30.

HIZAM  MERIEM,  numero  di  matricola  50014818,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono in data 14/05/2015 i seguenti esami
sostenuti  nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Université de Grenoble
Science PO, Grenoble (Francia): “Mémoire” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
28/30. 

Pratiche studenti 20 giugno 2018

A.7.1 Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

MAMELI  LORENZO,  matricola  50016369,  in  possesso  del  IELTS  (livello  B2)  rilasciato  dal
Cambridge English e British Council nel 2016, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento 1210 del 2011), per l'esame di Inglese per l’economia
(3 CFU) idoneità.  Per  il  proseguimento degli  studi,  l’interessato deve attenersi  al  Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

SPANU FABIO, matricola 50019990, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Economia
e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica  internazionale
Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3), Council  of Europe
Level B1 conseguita nel 2017, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di
27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

A.7.2 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

Ad integrazione di quanto deliberato nella riunione del 21 febbraio 2018, alla studentessa Mulas
Francesca, matricola 50011894, iscritta al Corso di laurea triennale in Economia e Management del
Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18
presso la sede Technological Educational Institute, Atene (Grecia): “Greek Language & Civilization
course” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30. 

VARSI LUCA, numero di matricola 50011920, iscritto/a nel corso di laurea triennale di Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Europäische Fachhochschule Rhein/Erft, Brühl (Germania):
“Logistische  Prozesse  und  Koordination  von  Wertschöpfungssystemen”  e  “Buchführung,
Bilanzierung  und  Bilanzanalyse”  per  “Finanza  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;



“Konsumentenverhalten  und  Marktforschung”  e  “Marketingplanung  und  –instrumente”  e
“Fallstudienprojekt I” per “Programmazione e controllo delle imprese turistiche” (9 cfu) con la
votazione 28/30; “Makroökonomie” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 26/30;
“Führungsverhalten und –methoden” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 27/30;
“Wirtschaftsenglish B2” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 29/30; “Spanisch” a
valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 29/30.

MURRALI GIUSEPPE, numero di matricola 50011861, iscritto al Corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidad de Cordoba (Spagna): “Creaccion de
empresas” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30.

FAEDDA RAFFAELE, numero di matricola 50014736, iscritto/a al Corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus Plus  2017/18 presso la  sede Universidade do Algarve,  Faro (Portogallo):
“Human Resource Management” e “Organisational Behaviour” per “Comportamento organizzativo
e DSSLab” (12 cfu) con la votazione 24/30; “Entrepreneurship” per “Laboratorio d’impresa” (6
cfu) con la votazione 24/30; “Marketing Management” e “Consumer Behaviour” per “Marketing
strategico e operativo” (12 cfu) con la votazione 25/30; “Portuguese Foreign Language B1” a valere
come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 27/30. 

LIGIOS RICCARDO  iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  (Finanza  impresa  e
mercati), matricola 50020567, ha svolto attività di stage dal 10/01/2018 al 20/02/2018 presso la
Tulime Organization, Tanzania, nell’ambito del progetto ULISSE 2017/2018, acquisendo 2 crediti a
valere come insegnamento libero.

BACCINO GIORGIA  iscritta al Corso di Laurea in Economia e management, matricola 50005562,
ha svolto attività di stage dal 10/01/2018 al 20/02/2018 presso la Tulime Organization, Tanzania,
nell’ambito del  progetto ULISSE 2017/2018,  acquisendo 2 crediti  a  valere come insegnamento
libero.

GISELLU CHIARA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola  50015969,  in  attesa  della  documentazione  ufficiale  definitiva  dalla  sede  estera  si
riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la
sede DIT Dublin (Irlanda): “Information Technology” per “Fondamenti di informatica” (6 cfu) con
la votazione 30/30; “Quantitative Analysis & Excel 1” per “Demografia” (6 cfu) con la votazione
30/30; “Macroeconomic Theory and Policy” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 27/30;
“Mathematics  for  Finance  and  Economics”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la
votazione  27/30;  “International  Trade  & Globe”  per  “Economia  internazionale”  (9  cfu)  con  la
votazione  30/30;  “Quantitative  Analysis  &  Excel  2”  e  “Inferential  Statistics”  per  “Statistica
economica” (9 cfu) con la votazione 30/30. 

Gli  esami  sopraindicati  verranno  confermati  e  caricati  in  carriera  solo  ed  esclusivamente  se  il
Transcript of Records ufficiale rilasciato dalla DIT arriva entro e non oltre il 9 luglio 2018 e che gli
esami  e  rispettivi  crediti  e  votazioni  corrispondano  esattamente  alla  versione  non  ufficiale
comunicata via email in data 18/06/2018.

Pratiche studenti 20 luglio 2018

A.8.1 Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

SARDO FEDERICO,  matricola  50012112,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Grade C,
Council  of  Europe Level  C1 conseguita  nel  2017, a valere come crediti  liberi  (6 CFU) con la
votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.



PINNA LUIGI matricola 50022513, viene convalidata, all'interno del corso di laurea magistrale in
Economia aziendale, l'attività svolta nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 nel “Advanced
Delegate Course” dell’Associazione Diplomatici attestando, con apposito certificato di frequenza,
che lo studente ha partecipato alle attività per una durata di 150 ore. Valutata la coerenza delle
attività  svolte  con  il  piano  di  studi  dello  studente,  verificata  la  modalità  di  apprendimento  di
learning by doing, vengono riconosciuti 6 CFU, senza votazione, da inserire tra i crediti a scelta
dello studente.

A.8.2 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti: 
CALATOLA ROBERTA, matricola 50015189, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso  il  Comune  di  Sassari  -  URP –  Corso  Angioj  15,  acquisendo n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;
CHELO SILVIA, matricola 50019963, ha svolto attività di stage della durata di 750 ore presso la
Fondazione di Sardegna con sede a Sassari, Via Carlo Alberto 7, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;
MELE CATERINA, matricola 30047739, 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;
PODDA ALESSANDRA, matricola 50006525, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la società Publi Media Group con sede ad Elmas, Via Peruca 1, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero.

A.8.3  Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:
APEDDU LUCIA RITA, numero di matricola 50016538, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Spoleczna Akademia Nauk, Campus Varsavia
(Polonia): “Process Management” e “International Business Negotiations” per “Sistemi di gestione
integrati della qualità” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Quantitative Methods in Management” e “IT
in Management” per “Metodi previsionali per l’analisi dei mercati turistici” (6 cfu) con la votazione
30/30; “Human Resources Management” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30;
“Organizational Behavior” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30.

LAI  ANTONIO SEBASTIANO,  numero  di  matricola  50013401,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in
Economia e Management del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria) : “Financial
Analysis”  per  “Matematica  Finanziaria”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Management  and
Organization” e “Regional Marketing” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu)
con la votazione 30/30; “Applied Statistics” e “Calculus for Business Mathematics” per “Analisi dei
flussi turistici” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Business English Communication” e “Business
English  Language  II”  per  “Inglese  per  il  turismo”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Digital
Infrastructure” a valere come crediti  liberi  (5 cfu) con la votazione 30/30; “The Digital  Travel
Environment” a  valere come crediti  liberi  (5  cfu)  con la  votazione  30/30;  “Sport  events  –  the
catering service view from the backstage” a valere come crediti  liberi  (5 cfu) con la votazione
30/30; “Hungarian Language and Culture II” (4 cfu) con la votazione 30/30.

COSSU SARA, numero di matricola 50020101, iscritto/a al Corso di laurea magistrale in Economia
(Finanza  Impresa  Mercati),  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede University of Wroclaw (Polonia): “Financial Analysis” per
“Finanza Aziendale (corso avanzato) – Modulo I”  (6 cfu) con la  votazione 30/30;  “Managerial
Economics” per “Microeconomia dei comportamenti  strategici”  (6 cfu) con la  votazione 27/30;



“Principles  of  Finance”  e  “Principles  of  Insurance  Market”  per  “Economia  degli  intermediari
finanziari” (12 cfu) con la votazione 30/30; “Introductory Econometric Analysis” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 21/30; “Polish Language Course” a valere come crediti liberi
(6 cfu) con la votazione 30/30; “Polish Language Preparatory Course for International Students” a
valere come crediti liberi (3 cfu) approvato senza voto.

PODDA RICCARDO, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola  50009514,  in  attesa  della  documentazione  ufficiale  definitiva  dalla  sede  estera  si
riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la
sede DIT Dublin (Irlanda): “International Trade & Globalization” per “Economia Internazionale” (9
cfu) con la votazione 30/30; “International Finance Systems” e “International Corporate Finance”
per  “Scienza  delle  Finanze”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Quantitative  Techniques”  per
“Statistica Economica” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Mathematics for Finance and Economy”
per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “International Politcal Economy”
e “International Economics” per “Politica economica” (9 cfu) con la votazione 23/30; “English for
Academic Purposes Intermediate 1” a valere come crediti libei (6 cfu) con la votazione 30/30; “Irish
Cultural Studies” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.

DERUDAS  COSTANTINO  GABRIELE,  iscritta  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  Economia  e
Management, numero di matricola 50013333, in attesa della documentazione ufficiale definitiva
dalla sede estera si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2017/18 presso la sede DIT Dublin (Irlanda): “International Trade & Globalization” per “Economia
Internazionale”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Macroeconomic  Theory  &  Policy”  per
“Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Marketing Theory” per “Economia e gestione
delle  imprese”  (9  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Mathematics  for  Finance  and  Economy”  per
“Matematica  per  l’economia” (6 cfu)  con la  votazione 30/30;  “English  for  Academic Purposes
Intermediate 1” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 27/30; “Irish Cultural Studies” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30; “Principles of Management” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30.

MORO MARIA LUISA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero
di  matricola  50012312,  in  attesa  della  documentazione  ufficiale  definitiva  dalla  sede  estera  si
riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la
sede DIT Dublin (Irlanda): “International Finance Systems” e “International Trade & Globalization
” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 27/30; “International Corporate Finance” e
“International  Trade  & Globalization”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con la  votazione  30/30;
“Principles  of  Management”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;
“Marketing  Theory”  per  “Economia  e  gestione  delle  imprese”  (9  cfu)  con la  votazione  28/30;
“Mathematics  for  Finance  and  Economy”  per  “Matematica  per  l’Economia”  (6  cfu)  con  la
votazione 30/30; “English for Academic Purposes Intermediate 1” a valere come crediti liberi (6
cfu) con la votazione 29/30; “Irish Cultural  Studies” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la
votazione 30/30.

ISONI  MARCO,  numero  di  matricola  50016817,  iscritto/a  al  corso  di  laurea  magistrale  di
Economia Aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Bucarest  University  of  Economic  Studies
(Romania): “International Strategic Marketing” e “Strategic Marketing” per “Marketing digitale e
revenue management” (12 cfu) con la votazione 27/30; “English for Professional Communication
4” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.

FILIGHEDDU LUCA, numero di matricola 50016861, iscritto/a al corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Bucarest  University  of  Economic  Studies
(Romania): “International Strategic Marketing” e “Strategic Marketing” per “Marketing digitale e
revenue management” (12 cfu) con la votazione 28/30; “English for Professional Communication
4” e “English and Professional Communication 4 “ per “Lingua Inglese II” (6 cfu) con la votazione



29/30.

MARSEGLIA GIOVANNI, numero di matricola 50020101, iscritto/a al Corso di laurea magistrale
in Economia (Finanza Impresa Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Université du Luxembourg: “Investment valuation”
per “Finanza aziendale (corso avanzato) – Modulo I” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Econometrics
II”  per  “Laboratorio  di  economia  e  finanza”  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Financial
Econometrics”  e  “Portfolio  management  and  risk  of  interest  rates”  per  “Economia  degli
intermediari finanziari” (12 cfu) con la votazione 27/30; “Corporate finance” a valere come crediti
liberi (2 cfu) con la votazione 21/30.

CANOVA COSIMO CARLO, numero di matricola 50009541, iscritto al Corso di laurea triennale di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidad de Cordoba (Spagna): “Matematica Financiera”
per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Contabilidad de gestion” per
“Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Direccion de recursos humanos” per
“Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  21/30;  “Tecnicas  de  Comunicacion  y
negociacion” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 25/30. 

In relazione alla pratica di convalida degli esami discussa nella riunione del Consiglio del 20 giugno
2018, con riferimento agli esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la
sede  DIT  Dublin  (Irlanda)  dalla  studentessa  GISELLU  CHIARA,  iscritta  al  Corso  di  Laurea
triennale  in  Economia  e  Management,  numero  di  matricola  50015969,  si  conferma  la
verbalizzazione, in quanto il Transcript of Records corrisponde esattamente a quanto comunicato in
precedenza in via provvisoria dalla sede. 

Pratiche studenti 12 settembre 2018

A.7.1 Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PEDDE MICHELA, quale studente in possesso del Diploma di Mediatore Linguistico della Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici di Cagliari, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al primo anno
(primo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Mediazione linguistica
(traduzione 2) Inglese per Inglese per l’economia (9 CFU); Mediazione linguistica (traduzione 2)
Spagnolo  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.7.2 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

RUZZEDDU DANIELE, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Scienze della
politica e  dell’amministrazione dell’Università  degli  studi di  Sassari,  ai  sensi  delle  delibere del
Senato  Accademico  dell’Università  di  Sassari  del  16  dicembre  2002,  viene  iscritto,  per  l'A.A.
2018/19, al  primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E  MANAGEMENT (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-  18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Economia politica per Microeconomia (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MEREU LUCA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e commercio,
ante riforma, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico



dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno
(secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Storia economica (6 CFU);
Ragioneria  gen.  e  applicata  I  per  Economia  aziendale  (9  CFU);  Economia  politica  1  per
Microeconomia (9 CFU); Statistica (9 CFU); Ragioneria gen. e applicata II per Bilancio e analisi
economico-finanziaria (9 CFU); Economia e gestione delle imprese I per Economia e gestione delle
imprese (9 CFU); Programmazione e controllo (9 CFU); Matematica generale (9 CFU); Tecnologia
dei cicli produttivi per Tecnologia e qualità (9 CFU); Merceologia (6 CFU) come crediti a scelta
dello studente; Analisi e contabilità dei costi (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

CANALIS MARIA CARMELA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Scienze
politiche,  ante  riforma,  dell’Università  degli  studi  di  Sassari,  ai  sensi  delle  delibere del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al
secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA
E  MANAGEMENT  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-  18  Scienze
dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  con la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Ist.  di
Diritto  pubblico  per  Diritto  pubblico  (6  CFU);  Microeconomia  (9  CFU);  Statistica  (9  CFU);
Macroeconomia  (9  CFU);  Politica  econ.  e  fin.  1  per  Politica  economica  (9  CFU);  Economia
dell’integrazione economica (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Sociologia (6 CFU) come
crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.7.3 Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MANCA  FRANCESCO,  matricola  50013486,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management del turismo dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019,
al  secondo anno (secondo anno -  secondo slot  se  part-  time)  in  corso,  del  Corso di  Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica
generale (9 CFU); Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU); Inglese per il  turismo per
Inglese per l'economia (9 CFU); Principi di economia per Microeconomia (9 CFU); Diritto privato
(9  CFU);  Bilancio  e  analisi  economico-finanziaria  (9  CFU);  Diritto  commerciale  (9  CFU);
Matematica finanziaria (6 CFU); Geografia economica e del turismo (6 CFU) come crediti a scelta
dello  studente;  Economia  del  turismo  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SATTA DAVIDE, matricola 50019288, iscritto al Corso di laurea in Economia e management del
turismo dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019, al secondo anno
(secondo  anno  -  primo  slot  se  part-  time)  in  corso,  del  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (9
CFU); Statistica (9 CFU);  Economia aziendale (9 CFU);  Inglese per  il  turismo per Inglese per
l'economia (9 CFU); Principi di economia per Microeconomia (9 CFU); Diritto privato (9 CFU);
Geografia  economica  e  del  turismo  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.7.4 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti: 
PORCU GIUSY, matricola  50010076, ha svolto attività di  stage della durata di  300 ore presso
l’Agenzia  delle  entrate  sede  di  Sassari,  Via  Piandanna,  acquisendo  n.  6  CFU  a  valere  come



insegnamento libero;

SALE ILARIA, matricola 50024805, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Società  Cooperativa Viseras  con sede  a  Mamoiada (NU),  acquisendo n.  6  CFU a valere come
insegnamento libero.

A.7.5 Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

SECCHI  ALESSIO,  numero  di  matricola  50012066,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  triennale  di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve,  Faro  (Portogallo):  “Gestão
Financeira” e “Analise de Investimentos” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 25/30;
“Empreendedorimao e gestão de projectos empresariais” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu)
con la votazione 29/30; “Contabilidade de Gestão II” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con
la votazione 27/30; “Portuguese Foreign Language A1” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la
votazione 29/30.

TORRU ALBERTO GIOVANNI,  numero  di  matricola  50015821,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea
magistrale di  Economia (Finanza Impresa e Mercati),  si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Czech University of Life Sciences
Prague (Repubblica Ceca): “Macroeconomic Analysis” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la
votazione  29/30;  “Economics  of  Brewing Industry”  a  valere  come crediti  liberi  (5  cfu)  con la
votazione  30/30;  “English  for  Business  Purposes”  a  valere  come  crediti  liberi  (5  cfu)  con  la
votazione 29/30.

MAZZETTE PIETRO, numero di matricola 50009261, iscritto/a al  Corso di laurea triennale di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidad de Murcia (Spagna): “Sociologia y Demografia
de las poblaciones” per “Demografia” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Economia Mundial I” e
“Economia  Financiera”  per  “Economia  Internazionale”  (9  cfu)  con  la  votazione  22/30;
“Matematicas de las Operaciones  Financieras” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la
votazione 27/30; “Economia Financiera” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30.

MARRONI ANDREA, numero di matricola 50011573, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18 presso la sede Universitad Jaume I, Castellon (Spagna): “Direccion de Recursos Humanos”
per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Implantacion  de  Estrategias
Empresariales” e “Curso intensivo de Español A2” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la
votazione 24/30.

USELLI  MIRKO, numero di  matricola  50016847,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2017/18  presso  la  sede  Universitad  Jaume  I,  Castellon  (Spagna):  “Direccion  de
Recursos  Humanos”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Curso
intensivo  de  Español  A2” a  valere  come crediti  liberi  (3  cfu)  con la  votazione  30/30;  “Curso
semiintensivo de Español B1” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30.

CHIOCCA DAVIDE, numero di matricola 50010887, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia (Spagna): “Quality
Management and Innovation Tourism” per “Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Business Organization and Management” e “Human Resources Management” per “Organizzazione
delle imprese turistiche e risorse Umane” (9 cfu) con la  votazione 23/30;  “Cost Accounting” e



“Operations Management” per “Programmazione e controllo delle imprese turistiche” (9 cfu) con la
votazione 21/30; “Marketing” e “Consumer Behaviour” per “Gestione delle imprese e marketing
del turismo” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Hispanic culture and Spanish language course B1” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Humanities” a valere come crediti liberi
(3 cfu) con la votazione 25/30.

MURA GIOVANNI, numero di matricola 50011820, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18  presso  la  sede  Universidad  Catolica  San  Antonio,  Murcia  (Spagna):  “Consumer
Behaviour” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 21/30; “Operations Management” a
valere come crediti  liberi (4 cfu) con la votazione 18/30; “Management in Communication and
Management Skills” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 24/30.

CALVIA ALESSANDRO, numero di matricola 50014187, iscritto/a al Corso di laurea in Economia
e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2017/18 presso la sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia (Spagna): “Business Information
Systems” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 24/30; “Financial Mathematics”
per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la  votazione  22/30;  “Microeconomics  I”  per
“Microeconomia” (6 cfu) con la votazione 22/30 – da integrare;  “Hispanic culture and Spanish
language course” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 28/30.

MISURACA VIVIANA, numero di matricola 50015231, iscritto/a al Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna):  “Tourism
marketing” e  “Strategic  management  of  tourism companies” per  “Marketing digitale  e  revenue
management”  (12  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Tourism  market  research”  e  “Marketing  of
destinations”  per  “Economia  delle  destinazioni  turistiche”  (12  cfu)  con  la  votazione  29/30;
“Operational management” per “Laboratorio di management delle aziende turistiche” (6 cfu) con la
votazione  25/30;  “Tourism policies”  per  “Politica  ambientale”  (6  cfu)  per  la  votazione  25/30;
“Tourism and sustainable development” per “Turismo sostenibile e sviluppo locale” (6 cfu) con la
votazione 25/30; “Quality and environmental development” per “Sistemi di gestione integrati della
qualità” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Statistics II” per  “Statistica aziendale” (6 cfu) con la
votazione 28/30. 

IBBA ALESSANDRO, numero di matricola 50009702, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18  presso  la  sede  Universidad  de  Valencia  (Spagna):  “Macroeconomics”  per
“Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 21/30; “International business management” a valere
come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 18/30; “Company establishment and entrepreneurship” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 22/30; “Innovation management” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 25/30.

SORO ALESSANDRO, numero di matricola 50014686, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18  presso  la  sede  Universidad  de  Valencia  (Spagna):  “Macroeconomics”  per
“Macroeconomia”  (9  cfu)  con  la  votazione  21/30;  “International  business  management”  per
“Economia e gestione delle imprese” (4 cfu) con la votazione 18/30 – da integrare. 

CANU  CAROLA,  numero  di  matricola  50009844,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa (Portogallo): “International
Macroeconomics” per “Economia internazionale” (3 cfu) con la votazione 27/30 – da integrare;
“Statistics II” per “Statistica economica” (9 cfu) con la votazione 25/30.

SANTORU DANIELE, numero di matricola 50011564, iscritto/a nel corso di laurea triennale di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto



Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa (Portogallo): “International
Marketing” e “Strategic Management” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la
votazione 25/30; “Applied Corporate Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
25/30;  “Fundamentals  of Finance” per  “Scienza delle Finanze” (9 cfu)  con la votazione 22/30;
“Management  in  International  Organizations”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la
votazione 26/30; “World Economy XIX and XX Th Centuries” a valere come crediti liberi (3 cfu)
con la votazione 24/30.

NIEDDU  MARCO,  numero  di  matricola  50010401,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa (Portogallo): “International
Marketing” e “Strategic Management” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la
votazione 27/30;  “Strategic  Management” a valere come crediti  liberi  (3  cfu) con la  votazione
24/30; “Portuguese History and Culture” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Portuguese as Foreign Language – Beginner” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
29/30.

PIRRI AMEDEO FRANCESCO, numero di matricola 50011561, iscritto/a al Corso di laurea in
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Universitad Jaume I, Castellon (Spagna): “Comportamiento
Organizativo” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Contabilidad de
costes” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Gestion de la Calidad”
per  “Tecnologia  e  qualità”  (9  cfu)  con  la  votazione  24/30;  “Matematicas  de  las  operaciones
financieras” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Analisis de estados
financieros”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  25/30;  “Direccion  de  Recursos
Humanos” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30.

MURA ANDREA, numero di  matricola  50014063,  iscritto/a  al  Corso di  laurea  in  Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2017/18 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “Curso de Español A2” a valere come
crediti liberi (3 cfu) con la votazione 24/30; “Curso de Español B1” a valere come crediti liberi (3
cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Marketing”  e  “Financial  statements  analysis”  per  “Economia  e
gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 20/30.

Pratiche studenti 10 ottobre 2018

A.8.1 Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ZOCCHEDDU GIUSEPPINA, quale studente in possesso della Laurea Specialistica in Economia e
management del turismo e dell’ambiente, dell’Università degli Studi di Cagliari, viene iscritta, per
l'A.A. 2018/19, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea
in  ECONOMIA AZIENDALE  classe  di  laurea  LM-  77,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami
sostenuti: Sistemi di gestione e certificazione della qualità per Sistemi di gestione integrati della
qualità (4 CFU) da integrare per ulteriori 2 CFU; Analisi di mercato per Statistica aziendale (4
CFU)  da  integrare  per  ulteriori  2  CFU;  Marketing  territoriale  +  Economia  e  tecnica  della
comunicazione per Marketing strategico e operativo (12 CFU); Storia economica del turismo (6
CFU) come crediti a scelta dello studente; Politiche territoriali per il turismo (6 CFU) come crediti a
scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.8.2 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:



LIAS  GABRIELE,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
commercio, ante riforma, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al
primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (9
CFU);  Ist.  di  diritto  pubblico  per  Diritto  pubblico  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

TAVELLA GRAZIANO, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Scienze sociali
per  lo  sviluppo,  dell’Università  degli  studi  di  Cagliari,  ai  sensi  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al
primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e  della  gestione  aziendale,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Istituzioni  di  diritto
pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Economia politica per Microeconomia (9 CFU); Geografia
politica economica 1 + Geografia politica economica 2 per Geografia economica (6 CFU); Statistica
sociale (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Sociologia (6 CFU) come crediti a scelta dello
studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

RIZZU  VERONICA,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno
(secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto pubblico (6 CFU);
Economia aziendale (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Economia e
gestione delle imprese (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Diritto tributario (6 CFU); Diritto
privato (9 CFU); Organizzazione aziendale (6 CFU); Programmazione e controllo (9 CFU); Scienza
delle finanze (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

BRANDANO PIETRO,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al terzo anno
(terzo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e
della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Finanza aziendale (6 CFU); Microeconomia (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Economia
aziendale (12 CFU); Fondamenti di informatica (6 CFU); Economia e gestione delle imprese (9
CFU); Diritto privato (9 CFU); Matematica per l’economia (6 CFU); Organizzazione aziendale (6
CFU); Bilancio (9 CFU); Statistica (9 CFU); Tecnologia e qualità (9 CFU); Diritto commerciale (9
CFU);  Economia  dei  trasporti  e  dell’ambiente  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente;
Economia del turismo (6 CFU) come crediti  a scelta dello studente.  Per il  proseguimento degli
studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CANALIS MARIA CARMELA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Scienze
politiche,  ante  riforma,  dell’Università  degli  studi  di  Sassari,  ai  sensi  delle  delibere del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al
secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA
E  MANAGEMENT  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-  18  Scienze
dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  con la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Ist.  di



Diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Economia politica 1 per Microeconomia (9 CFU);
Statistica (9 CFU); Macroeconomia (9 CFU);  Politica econ.  e  fin.  1 per  Politica economica (9
CFU); Metodi quantitativi per l’economia per Matematica generale (9 CFU); Sociologia (6 CFU)
come crediti a scelta dello studente; Economia dell’integrazione economica (6 CFU) come crediti a
scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

LOTTI  LAURA,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al terzo anno
(terzo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L- 33 Scienze economiche,
curriculum economia,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Diritto  privato  (9  CFU);
Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Storia economica (6
CFU);  Matematica  generale  (12  CFU);  Diritto  pubblico  (6  CFU);  Economia  e  gestione  delle
imprese (9 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Microeconomia (12
CFU); Economia internazionale (9 CFU); Geografia dello sviluppo (6 CFU) ) come crediti a scelta
dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

FRASCONI MARIA ANTONIETTA, quale studente decaduto/rinunciato del  Corso di  laurea in
Direzione aziendale e consulenza professionale, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle
delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per
l'A.A. 2018/19, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea
in ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea LM- 77 curriculum Tourism management, con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Statistica  aziendale  (6  CFU);  Strategia  e  governo
dell’azienda (6 CFU); Tecnologia e struttura dei processi produttivi per Sistemi di gestione integrati
della qualità (6 CFU); Diritto del turismo (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto della
navigazione  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

In merito alle richieste di abbreviazione di corso pervenute da: Sanna Cristiano matricola 50027947,
Salis  Gavino  matricola  50027368,  Morittu  Francesco  matricola  50027832,  Masala  Federica
matricola 50027018 e Deiana Claudia Barbara matricola 50028401; il Consiglio di dipartimento
non  può  esprimersi  in  quanto,  ciascuna  di  esse  è  mancante  di  documentazione  inerente  la
precedente carriera da esaminare.

A.8.3 Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PAIS  MARCO,  matricola  50013432,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Chimica  e  tecnologia
farmaceutiche, dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019, al primo
anno (primo anno -  primo slot se part-  time) in corso,  del  Corso di  Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia
e  della  gestione  aziendale,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Matematica  per
Matematica  generale  (9  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l'interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SATTA PASQUA,  matricola  50018812,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  politica  e
dell’amministrazione, dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritta, per l’A.A. 2018/2019, al
primo anno (primo anno - secondo slot se part- time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E  MANAGEMENT  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica



generale (9 CFU); Economia politica per Microeconomia (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per
l’economia (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.8.4 Trasferimenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MUSCAS CHIARA, iscritta al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale presso l'Università
degli Studi di Cagliari, viene iscritta, per l'a.a. 2018-2019, al secondo anno (secondo anno - primo
slot  se  part-time)  in  corso  del  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E  MANAGEMENT  (N.O.
ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione
aziendale,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Matematica  generale  (9  CFU);
Microeconomia (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU); Macroeconomia (9
CFU);  Ragioneria  generale  e  applicata  per  Bilancio  e  analisi  economica-finanziaria  (9  CFU);
Programmazione e controllo (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MURA TERESA, iscritta al Corso di laurea in Economia aziendale presso l'Università degli Studi
di Torino, viene iscritta, per l'a.a. 2018-2019, al secondo anno (secondo anno - primo slot se part-
time) in corso del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097
del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida
dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Economia
aziendale  (9  CFU);  Diritto  pubblico  dell’economia  per  Diritto  pubblico  (6  CFU);  Operation
management per Tecnologia e qualità (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Organizzazione
aziendale (6 CFU); Economia e direzione delle imprese per Economia e gestione delle imprese (9
CFU); Marketing (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.8.5 Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SALE ILARIA, matricola 50024805, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si esprime
con parere favorevole.

A.8.6 Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SPANU LICIA, matricola 50022670, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si esprime
con parere favorevole.

BUIONI ALESSANDRA, matricola 50019952, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si
esprime con parere favorevole.



A.8.7 Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

LADU  CLAUDIA,  matricola  50026938,  in  possesso  del  IELTS  (livello  C1)  rilasciato  dal
Cambridge English e British Council nel 2017, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in
Economia aziendale, per 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.

RUZZU VALENTINA, matricola 50025570, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council
of Europe Level B2 conseguita nel 2017, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la
votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

COLA ALESSANDRO, matricola 50026022, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3), Council
of Europe Level B1 conseguita nel 2017, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la
votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

MADDAU VERONICA matricola 50025455, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  in  ESOL  International  (Entry  3)
(Preliminary),  Council  of  Europe  Level  B1  conseguita  nel  2017,  per  l'esame  di  Inglese  per
l’economia (9 CFU) con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

ACCETTOLA ALFREDO, matricola 50027133, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Entry Level  2  Certificate  in  ESOL International  (Advanced),
Council of Europe Level C1 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con  la  votazione  di  30/30.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Pratiche studenti 14 novembre 2018
A.8.1 Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FRONGIA DANIELA, quale studente in possesso della Laurea in Scienze politiche, ante riforma,
dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al primo anno (primo anno
– secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.
ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-  18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU); Ist. di Diritto pubblico
per Diritto pubblico (6 CFU); Ist. di Diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Economia politica 1
per Microeconomia (9 CFU); Polit. Econ. e finanz. 1 per Politica economica (9 CFU); Scienza delle
finanze (9 CFU); Diritto  delle comunità europee (6 CFU) come crediti  a scelta  dello studente;
Diritto costituz. Ital. e comp. (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.



DEIANA CLAUDIA BARBARA, quale studente in possesso di crediti acquisiti nella carriera per
Corsi singoli e di crediti soprannumerari acquisiti nella carriera triennale dell’Università degli Studi
di Sassari, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
in corso, del corso di laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE classe di laurea LM- 77,
curriculum Tourism management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Sistemi di gestione
integrati della qualità (6 CFU); Diritto delle crisi d’impresa (6 CFU); Turismo sostenibile e sviluppo
locale  (6 CFU);  Diritto  tributario  (6  CFU) come crediti  a  scelta  dello  studente;  Marketing  del
turismo (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CARTA STEFANO, quale studente in possesso della Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche
amministrazioni dell’Università degli studi di Siena, viene iscritto per l’A.A. 2018/2019, al primo
anno  (primo  anno  -  primo  slot  se  part-  time)  in  corso,  del  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA
AZIENDALE, classe di laurea LM- 77 curriculum Consulenza aziendale e libera professione, con
la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto sociale europeo (6 CFU) come crediti a scelta
dello  studente;  Sociologia politica (6 CFU) come crediti  a  scelta  dello  studente.  In  merito  alla
richiesta di convalida crediti acquisiti nel Master di II livello in Diritto tributario dell’impresa, il
Consiglio si riserva di decidere nella riunione di dicembre previa valutazione dei programmi degli
insegnamenti  dello  stesso.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CHESSA TANIA, quale studente in possesso della Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Sassari, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al primo anno (primo anno – primo slot se part-
time)  in  corso,  ECONOMIA AZIENDALE,  classe  di  laurea  LM-  77  curriculum  Consulenza
aziendale  e  libera  professione,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Diritto  della
navigazione (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto del lavoro (6 CFU) come crediti a
scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.8.2 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CANALIS MARIA CARMELA matricola 50025987, per mero errore materiale nel Consiglio di
Dipartimento del 10 ottobre 2018 non è stata inserita la rettifica di integrazione alla delibera del
Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2018, ma è stata deliberata l’intera pratica di richiesta
riconoscimento crediti. La delibera del CdD del 10 ottobre 2018 sostituisce, pertanto, la delibera del
CdD del 12 settembre 2018.

MASALA FEDERICA,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno
(secondo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (9
CFU); Statistica (9 CFU); Fondamenti di informatica per Analisi dei dati economici e aziendali (5
CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Economia aziendale (9 CFU); Macroeconomia (9 CFU). Per
il  proseguimento degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento didattico del  Corso di
Laurea.

MORITTU FRANCESCO, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e
commercio, ante riforma, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al
terzo anno (terzo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea 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);  Informatica  generale  per  Fondamenti  di
informatica (6 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Economia politica 1 per Microeconomia (12
CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Ragioneria gen. e applicata II per
Bilancio  (9  CFU);  Storia  economica  (6  CFU);  Matematica  finanziaria  per  Matematica  per
l’economia (6 CFU); Economia politica 2 per Macroeconomia (9 CFU); Economia e gestione delle
imprese I per Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Scienza
delle finanze (9 CFU); Programmazione e controllo (9 CFU); Matematica finanziaria II (6 CFU)
come crediti  a scelta dello studente;  Politica dell’ambiente (6 CFU) come crediti  a scelta dello
studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

SANNA CRISTIANO,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia  e
management dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno
(secondo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Storia economica (6 CFU);
Matematica generale (9 CFU); Statistica (9 CFU); Microeconomia (9 CFU); Macroeconomia (9
CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Matematica per l’economia per
Matematica finanziaria (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PORCU LUISA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e commercio,
ante riforma, dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno
(secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (9
CFU); Statistica (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU); Economia politica 1 per Microeconomia (9
CFU); Ragioneria generale e applicata II per Bilancio e analisi economico-finanziaria (9 CFU);
Storia  economica  (6  CFU);  Economia  politica  2  per  Macroeconomia  (9  CFU);  Demografia
regionale  per  Demografia  (6  CFU);  Geografia  economica  (6  CFU);  Matematica  finanziaria  (6
CFU); Ragioneria gen.e applicata I (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Economia delle
aziende  ed  amministraz.  pubbliche  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

PICCI LAURA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e gestione
aziendale,  dell’Università degli  studi di  Cagliari,  ai  sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno
(secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9
CFU);  Diritto  privato  (9  CFU);  Microeconomia  (9  CFU);  Ragioneria  generale  e  applicata  per
Bilancio  e  analisi  economico-finanziaria  (9  CFU);  Storia  economica  (6  CFU);  Matematica
finanziaria  (6  CFU);  Diritto  commerciale  (9  CFU);  Programmazione  e  controllo  (9  CFU);
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Organizzazione aziendale
(6 CFU);  Tecnologia dei  processi  produttivi  per  Tecnologia e qualità  (6 CFU) da integrare per
ulteriori 3 CFU; Merceologia (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto del lavoro (6
CFU) come crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

POLO SONIA,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia  aziendale
dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico dell’Università
di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al terzo anno (terzo anno –
primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.



ordinamento  1210  del  2011),  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); Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Fondamenti di  informatica (6 CFU);
Economia aziendale (12 CFU); Principi di economia per Microeconomia (12 CFU); Ragioneria per
Bilancio  (9  CFU);  Storia  economica  (6  CFU);  Matematica  finanziaria  per  Matematica  per
l’economia (6 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU);
Tecnologia dei processi produttivi  per Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori  4
CFU. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

CORDELLA  DANIELE,  quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  magistrale
dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico dell’Università
di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al primo anno (primo anno –
secondo slot se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA AZIENDALE, classe di
laurea LM- 77 curriculum General  management,  con la convalida dei seguenti  esami sostenuti:
Economia degli intermediari finanziari per Strumenti finanziari (6 CFU); Marketing strategico e
sviluppo di nuovi prodotti per Marketing strategico e operativo (12 CFU); Diritto dei contratti (6
CFU) come crediti a scelta dello studente; Stage (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

DI  GIROLAMO GIADA, quale  studente  decaduto/rinunciato  del  Corso  di  laurea  in  Economia
aziendale,  dell’Università  degli  studi  di  Sassari,  ai  sensi  delle  delibere  del  Senato  Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno
(secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9
CFU);  Diritto  privato  (9  CFU);  Microeconomia  (9  CFU);  Ragioneria  per  Bilancio  e  analisi
economico-finanziaria  (9  CFU);  Matematica  finanziaria  (6  CFU);  Economia  e  gestione  delle
imprese (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Matematica generale (9 CFU); Statistica (9 CFU);
Diritto pubblico (6 CFU); Principi di economia (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

PILERI MARIA GIOVANNA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia
e management dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al terzo anno
(terzo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), 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);  Matematica  generale  (12  CFU);  Statistica  (9  CFU);  Fondamenti  di
informatica (6 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU); Bilancio (9 CFU);
Storia economica (6 CFU); Matematica per l’economia (6 CFU); Diritto commerciale (9 CFU);
Tecnologia e qualità (9 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Sistemi integrati  della qualità (6
CFU) come crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.8.3 Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DETTORI PIETRO, matricola 30047971, iscritto al Corso di laurea in Lettere dell’Università degli
Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019, al terzo anno (terzo anno - primo slot se part-
time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210
del  2011),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum
Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Finanza  aziendale  (9  CFU);



Microeconomia  (12  CFU);  Matematica  generale  (12  CFU);  Economia  aziendale  (12  CFU);
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Matematica per l’economia (6
CFU); Organizzazione aziendale (6 CFU); Statistica (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Storia
economica (6 CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Diritto tributario (6
CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

MARONGIU LAURA,  matricola  50024544,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Lingue  e  letterature
straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio dell’Università degli Studi di
Sassari, viene iscritta, per l’A.A. 2018/2019, al primo anno (primo anno - primo slot se part- time)
in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea LM- 77 curriculum
General management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Strategie e politiche aziendali
per Strategia e governo dell’azienda (6 CFU); Diritto pubblico comparato (6 CFU) come crediti a
scelta dello studente; Diritto della navigazione (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

PEZZOLI  MATTEO,  matricola  50011353,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019, al primo anno (primo
anno - secondo slot se part- time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica per Microeconomia (9
CFU); Diritto privato (9 CFU); Diritto costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU); Diritto della
navigazione (6 CFU) come crediti  a scelta dello studente;  Diritto internazionale (6 CFU) come
crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PIRASTRU ENRICA, matricola 30014193, iscritta al Corso di laurea in Economia e management
del turismo dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritta, per l’A.A. 2018/2019, al secondo
anno (secondo anno - secondo slot se part- time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Principi di economia per
Microeconomia  (9  CFU);  Diritto  privato  (9  CFU);  Economia  aziendale  (9  CFU);  Matematica
generale  (9 CFU);  Statistica (9 CFU);  Bilancio per  Bilancio e analisi  economico-finanziaria  (9
CFU); Gestione delle imprese e marketing del turismo per Economia e gestione delle imprese (9
CFU);  Sistemi  di  gestione  delle  risorse  e  dell’ambiente  +  Teoria  e  tecnica  della  qualità  per
Tecnologia  e  qualità  (9  CFU);  Risorse  umane  per  Organizzazione  aziendale  (6  CFU);  Finanza
aziendale  (6  CFU) da  integrare  per  ulteriori  3  CFU; Programmazione e  controllo  (6  CFU) da
integrare per ulteriori 3 CFU; Geografia economica e del turismo (6 CFU) come crediti a scelta
dello  studente;  Economia  del  turismo  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

SATTA FRANCESCO, matricola 50013706, iscritto al Corso di laurea in Scienze della politica e
dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019, al
primo anno (primo anno - secondo slot se part- time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA
E  MANAGEMENT  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia
politica per Microeconomia (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l’economia (9 CFU); Politica
economica  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SIMULA ANDREA,  matricola  50001040,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Direzione  aziendale  e
consulenza professionale dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019,
al  secondo  anno  (secondo  anno  -  primo  slot  se  part-  time)  in  corso,  del  Corso  di  Laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE,  classe  di  laurea  LM-  77  curriculum General  management,  con  la



convalida dei seguenti  esami sostenuti:  Strategia e governo dell’azienda (6 CFU); Tecnologia e
struttura dei processi produttivi per Sistemi di gestione integrati  della qualità (6 CFU); Finanza
aziendale corso avanzato (12 CFU); Marketing strategico e sviluppo nuovi prodotti per Marketing
strategico e operativo (12 CFU); Economia degli intermediari finanziari per Strumenti finanziari (6
CFU); Economia e organizzazione industriale (12 CFU); Diritto dei contratti (6 CFU) come crediti
a scelta dello studente; Sistemi integrati della qualità (6 CFU) come crediti a scelta dello studente.
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

DENTI  PAOLO  FRANCESCO,  matricola  50020100,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia
dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2018/2019, al primo anno (primo
anno - primo slot se part- time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA AZIENDALE, classe
di laurea LM- 77 curriculum General management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Strategia  e  governo  dell’azienda  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.8.4 Rettifica/integrazione delibere precedenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

A parziale rettifica della delibera del 11 ottobre 2017 la studentessa PIRAS MARINA, matricola
30038356,  vista  l'esplicita  richiesta  della  studentessa,  nel  passaggio  al  corso  di  Laurea  in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), L-33 Scienze economiche,
curriculum Economia, l’esame di Diritto costituzionale, sostenuto nella precedente carriera, viene
convalidato  per  Diritto  pubblico  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea

A.8.5 Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GABIZZA GIANLUIGI, matricola 50022742, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale,  valutata  la  richiesta  di  passaggio  da  part-time  a  full-time  per  l’A.A.  2018/2019,  il
Consiglio si esprime con parere favorevole.

ALTEA GIAN LUCA, matricola  50021406, ai  sensi  del  Regolamento per  gli  studenti  a  tempo
parziale,  valutata  la  richiesta  di  passaggio  da  part-time  a  full-time  per  l’A.A.  2018/2019,  il
Consiglio si esprime con parere favorevole.

A.8.6 Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FRESI MICHELE, matricola 50024811, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per  l’A.A. 2018/2019,  il  Consiglio  si
esprime con parere favorevole.

MELE ROBERTA, matricola 50018183, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per  l’A.A. 2018/2019,  il  Consiglio  si
esprime con parere favorevole.

A.8.7 Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

LISCI ELISA, matricola 50025866, in possesso del IELTS (livello C1) rilasciato dal Cambridge



English e British Council nel 2017, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in Economia e
management,  per  l'esame di  Inglese per  l’economia (9 CFU) con la  votazione  di  30/30.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

NUVOLI IVAN, matricola 50025865, in possesso del IELTS (livello C1) rilasciato dal Cambridge
English e British Council nel 2017, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in Economia e
management,  per  l'esame di  Inglese per  l’economia (9 CFU) con la  votazione  di  30/30.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

LODDE SARA, matricola 50026140, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Economia
e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica  internazionale
Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary), Council
of Europe Level B1 conseguita nel 2017, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la
votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.8.8 Riconoscimento crediti
Il Consiglio NON approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

CANU  PIERA,  matricola  30038863,  iscritta  al  corso  di  laurea  triennale  in  Economia  e
management, in merito alla richiesta di riconoscimento crediti, per lo svolgimento di 12 mesi di
servizio civile nazionale presso il Museo Civico Archeologico di Ozieri, la stessa non può essere
accolta  per  mancata  coerenza  dell’attività  svolta  con il  piano di  studi  nonché  per  l’assenza  di
valutazione dell'attività stessa.

A.8.9 Piano di studi personalizzato
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista la richiesta motivata, allo studente MANUS MARCO ROBERTO, iscritto al corso di laurea in
Economia aziendale, curriculum General management con matricola 50011516, viene concesso di
sostenere  l’esame affine  di  Bilancio  consolidato,  del  curriculum Consulenza  aziendale  e  libera
professione, in sostituzione dell’esame affine di Geoeconomia del curriculum General management.

A.8.10 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti: 
CASSITTA ROBERTA, matricola  50016477, ha svolto attività di  stage della  durata di 300 ore
presso  la  società  Lughe  S.r.l.  –  Via  Ariosto  28  –  Olbia,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero.

A.8.11 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

POLISINO ILARIA CARLOTTA iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  (Finanza
Impresa e Mercati), matricola 50017497, ha svolto attività di stage dal 09/04/2018 al 09/08/2018
presso la   Camera di Commercio di  Bruxelles  (Belgio),  nell’ambito del  progetto Erasmus Plus
Traineeship 2017/2018, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 



HIZAM  MERIEM  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (General
Management), matricola 50014818, ha svolto attività di stage dal 01/18/2018 al 30/09/2018 presso
l’azienda TM-Compta,  Molenbeek (Belgio),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus Plus  Traineeship
2017/2018, acquisendo 4 crediti a valere come insegnamento libero. 

Pratiche studenti 12 dicembre 2018

A.12.1 Abbreviazioni di corso

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

RUIU VALENTINA JASMINE, quale studente in possesso della Laurea in Scienze della comunica-
zione, dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al primo anno (primo
anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O. ordinamento A097 del 2017), con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Elementi di dirit-
to costituzionale e dell’organizzazione pubblica per Diritto pubblico (6 CFU); Elementi di econo-
mia politica e politica economica per Microeconomia (9 CFU); Lingua inglese (corso avanzato) per
Inglese per l’economia (9 CFU); Comunicazione d’impresa (6 CFU) come crediti a scelta dello stu-
dente; Comunicazione pubblica (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

IENOPOLI ANNAROSA, quale studente in possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza,
dell’Università degli Studi di Urbino, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno (secondo
anno – primo slot se part-time) in corso del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O. ordinamento A097 del 2017), con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto commer-
ciale (9 CFU); Economia politica per Microeconomia (9 CFU); Diritto costituzionale per Diritto
pubblico (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Istituzioni di diritto privato I per Diritto privato
(9 CFU); Diritto tributario (6 CFU); Diritto dell’Unione Europea (6 CFU) come crediti a scelta del -
lo studente; Diritto del mercato finanziario (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il pro-
seguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PALA GIOVANNI, quale studente in possesso della Laurea in Ingegneria aeronautica dell’Universi-
tà degli studi di Pisa, e della Laurea magistrale in Ingegneria meccanica dell’Università Niccolò Cu-
sano di Roma, viene iscritto per l’A.A. 2018/2019, al primo anno (primo anno - primo slot se part-
time) in corso del corso di laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea LM- 77
curriculum Tourism management; nessun esame sostenuto nelle precedenti carriere può essere rico-
nosciuto in quanto non coerente con il piano di studio scelto. Per il  proseguimento degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.12.2 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MAGNOLIA MARIA FRANCESCA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in
Economia e gestione aziendale dell’Università degli studi di Cagliari, ai sensi delle delibere del Se-
nato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19,
al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), con la convalida dei seguenti esami sostenu-
ti: Economia aziendale (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Re-
golamento didattico del Corso di Laurea.

PEDDE MARIA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea magistrale in Direzione
aziendale e consulenza professionale dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere
del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A.
2018/19, al secondo anno (secondo anno - primo slot se part- time) in corso, del corso di laurea ma-
gistrale in ECONOMIA AZIENDALE, curriculum Management dei servizi, con la convalida dei se-
guenti esami sostenuti: Sistemi integrati della qualità per Sistemi di gestione integrati della qualità
(6 CFU); Economia e organizzazione industriale (12 CFU); Strategia e governo dell’azienda (6
CFU); Statistica aziendale (6 CFU); Economia degli intermediari finanziari (12 CFU); Diritto am-



ministrativo (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Tecnologia e struttura dei processi produt-
tivi (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.12.3 Riconoscimento di titolo di laurea estera:

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Per il  riconoscimento di crediti  sostenuti  nella precedente carriera presso l’Univerdid del Norte
“Santo Tomás de Aquino” (República Argentina), il  Consiglio esamina la seguente pratica: PIU
MARÍA ANGELA, in possesso del titolo di laurea in Administracion de empresas, viene iscritta,
per l'A.A. 2018/19, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time), del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General management, con il riconoscimento dei seguenti
esami:  Direccion estrategica  per  Strategia  e  governo dell’azienda (6 CFU) con la  votazione  di
28/30; Comecializacion 1 + Comercializacion 2 per Marketing strategico e operativo (12 CFU) con
la votazione di 24/30; Administracion 2 per Comportamento organizzativo e DDS-LAB (12 CFU)
con la votazione di 24/30; Administracion de recursos humanos (6 CFU) come insegnamento a scel-
ta dello studente con la votazione di 24/30; Sistema administrativo y de informacion (6 CFU) come
insegnamento a scelta dello studente con la votazione di 30 e lode; Pratical professional per Tecnica
professionale e revisione aziendale (12 CFU) con la votazione di 26/30, come esame soprannumera-
rio o esame curriculare per il Curriculum Consulenza aziendale e libera professione. Per il prosegui-
mento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.12.4 Riconoscimento crediti per attività di Ateneo

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

TEDDE LETIZIA, matricola 50022677, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Econo-
mia e management, l'attività svolta nel progetto Contamination Lab promosso dall'Ufficio Trasferi-
mento tecnologico dell'Università degli Studi di Sassari che ha emesso, in data 16 ottobre 2018, ap-
posito certificato di partecipazione della durata di 96,5 ore. Valutato quanto deliberato nella seduta
del SA del 16 maggio 2017, valutata la coerenza delle attività svolte con il piano formativo della
studentessa, alla stessa vengono riconosciuti 2 CFU da inserire tra i crediti a scelta dello studente.

A.12.5 Piano di studi personalizzato

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

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 MAR-
RAS LAURA, iscritta al secondo anno – secondo slot del corso di laurea in Economia e manage-
ment con matricola 50009811, viene concesso di sostenere, oltre agli esami del secondo anno, i se-
guenti esami del terzo anno: Matematica per l’economia e Tecnologia e qualità, 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 attivi-
tà”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.

A.12.6 Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MELONI ANDREA, viene ammesso, nell'a.a. 2018/19, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Calcolo delle pro-
babilità – MAT/05 (6 CFU).

A.12.7 Riconoscimento crediti per attività di stage Il Consiglio NON approva le seguenti pratiche di
riconoscimento crediti/esami:

PIRISI MARIA ELENA, matricola 50028604, iscritta al corso di laurea magistrale in Economia



aziendale. In merito alla richiesta di riconoscimento crediti per il progetto di tirocinio, la stessa non
può essere accolta a causa dell’assenza di documentazione comprovante le specifiche attività svolte
e le ore di stage complessivamente effettuate, nello specifico una relazione o attestato finale, che
non rende possibile una valutazione.

A.12.8 Richiesta sessione straordinaria di Laurea

Vista la richiesta presentata dallo studente DEMARTIS ASETIN FRANCO di fissazione di una ses-
sione straordinaria di laurea nel mese di febbraio 2019 per il corso di laurea in Economia e manage-
ment cui lo stesso è iscritto, al fine di poter effettuare il colloquio di accesso ai corsi di laurea magi-
strali in ritardo rispetto alla scadenza delle immatricolazioni fissata a livello di Ateneo per il 15 gen-
naio 2019, e per non perdere la borsa di studio ERSU, premesso che:

- la richiesta in oggetto non è stata formulata dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipar-
timento;

- una sessione di laurea straordinaria a febbraio non consentirebbe comunque ai laureati di iscriversi
alle lauree magistrali presso il nostro Ateneo;

- al richiedente mancano al momento 3 esami che ha cercato di superare, senza successo, dal 2016;

- la concessione di un ulteriore appello di laurea straordinario creerebbe notevoli problemi organiz-
zativi poiché, non essendo in alcun modo pensabile lo svolgimento di una sessione straordinaria per
1 solo laureando, la segreteria studenti o la segreteria didattica dovrebbe ricontattare tutti gli studen-
ti che hanno presentato domanda di laurea per aprile per sapere se intendono laurearsi a febbraio e
poi occorrerebbe, per ciascuno, cambiare la sessione di laurea;

Tutto ciò premesso non si ritiene sussistano condizioni di straordinarietà tali da concedere un ulte-
riore appello di laurea.

Il Consiglio delibera pertanto di non concedere una sessione straordinaria di laurea a febbraio 2019.

A.12.9 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

NURRA CHIARA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia (Finanza Impresa e Mercati),
matricola 50016508, ha svolto attività di stage dal 01/09/2018 al 01/12/2018 presso l’Instituto Flo-
res de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid (Spagna), nell’ambito del progetto Erasmus Plus
Traineeship 2018/2019, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
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A.10.1 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PORCU IGNAZIO, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Consulenza e direzio-
ne aziendale dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2018/19, al primo anno
(primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA AZIENDA-
LE, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Teoria e tecnica della qualità per Sistemi di ge-
stione integrati della qualità (6 CFU); Diritto dei contratti (6 CFU) come crediti a scelta dello stu-
dente; Sistemi informativi d’impresa (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto tributario
- Corso avanzato (6 CFU), se lo studente sceglie il curriculum Consulenza aziendale e libera profes-
sione; Marketing per Marketing strategico e operativo (12 CFU), se lo studente sceglie il curriculum
General management. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.10.2 Passaggi di corso

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

LEDDA SILVIA, matricola 50026800, iscritta al Corso di laurea magistrale in Economia dell’Uni-
versità degli Studi di Sassari, viene iscritta, per l’A.A. 2018/2019, al primo anno (primo anno - pri-
mo slot se part- time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA AZIENDALE, curriculum Ge-
neral management, con il riconoscimento degli esami finora sostenuti. Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.10.3 Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PISTIDDA ANTONIO, matricola 50025488, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo par-
ziale, valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si
esprime con parere favorevole.

A.10.4 Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

LEPORI MAURIZIO, matricola 50020375, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo par-
ziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si
esprime con parere favorevole.

A.10.5 Riconoscimento crediti per attività di stage 

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

PIRISI MARIA ELENA, matricola 50028604, iscritta al corso di laurea magistrale in Economia
aziendale. In merito alla richiesta di riconoscimento crediti per il tirocinio, di 1038 ore totali, svolto
presso l’azienda “Log-Italy Group S.r.l”, nel peirodo dal 18/04/2018 al 18/10/2018, il Consiglio di
Dipartimento, valutata la documentazione prodotta, verificato che l’attività svolta è coerente con il
percorso formativo della studentessa, riconosce 6 CFU a valere come insegnamento libero.

A.10.6 In merito alla richiesta dello studente Luca Balzani, matricola 50017500, iscritto al corso di
laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE, di poter usufruire del semestre aggiuntivo PF24
per l’a.a. 2017/2018 (art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017; D.R. del 30/08/2018 prot. 81400), il Con-
siglio di Dipartimento prende atto, in quanto la normativa opera di diritto.
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A.8.2 DEBITORI 2017/2018
Il Direttore comunica che, dopo la chiusura di tutti gli appelli erogati per gli insegnamenti del primo
anno  di  corso  fino  a  settembre  2018,  si  è  provveduto  ad  effettuare  una  verifica  di  quanti
immatricolati dell'a.a. 2017/18 iscritti con debito formativo (in quanto non considerati meritevoli o
per cui non sono stati riconosciuti dei crediti da precedenti carriere) sono riusciti a  verbalizzare,
entro settembre 2018, almeno 24 CFU per gli studenti iscritti full-time o almeno 9 CFU per gli
studenti iscritti part-time. 
Dalla verifica risultano, al 14 dicembre 2018, ancora debitori i seguenti:

Studenti già iscritti per l’A.A. 2018/2019:
50018404 ALTEA ANDREA
50020979 BAULE FABRIZIO
50022931 ERA FRANCESCO
50019977 LUSSO NICOLA
50018883 PIRAS ELEONORA
50019666 SABA GIOVANNI
50020311 SCANU ILARIA

Studenti non iscritti per l’A.A. 2018/2019:
50019633 DAPREA CHRISTIAN
50022279 DEL RIO SALVATORE
50020108 FRAU FRANCESCO
50022022 GALLOTTA MIRKO
50020010 MILIA GABRIELE
50020910 MURA MATTEO
50024741 MURRU STEFANA MARIA
50019978 OBINO ALESSIA
50019315 PINNA GIOVANNI LUCA
50018354 PIREDDA UBALDO
50020457 SANNA CARLO
50022137 SOTGIU ANDREA
50022107 MARREU PAOLO

Studenti ancora in ipotesi nell'a.a. 2017/18:
50021246 NIEDDU GABRIELE
50019277 SINI MICHELA

Per  i  sopra  indicati  studenti  si  chiede  alla  segreteria  studenti  che,  qualora  si  iscrivano  all'a.a.
2018/19 vengano iscritti come studenti ripetenti, con le conseguenze, anche economiche, previste
dal Regolamento carriere studenti.

Il Consiglio unanime approva.

A.10.1 Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CANALIS MARIA CARMELA, matricola 50025987, ai sensi del Regolamento per gli studenti a
tempo parziale,  valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a.  2018/2019, il
Consiglio si esprime con parere favorevole.

PISANO BARBARA, matricola  50027463,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si
esprime con parere favorevole.

PISANO  DANIELA,  matricola  50027472,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si
esprime con parere favorevole.



A.10.2 Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FARINA VERONICA, viene ammesso, nell'a.a. 2018/19, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei  seguenti  corsi  singoli  presso il  Dipartimento di  Scienze economiche e aziendali:  Marketing
digitale e revenue management – SECS-P/08 (12 CFU)

MULAS ANDREA, viene ammesso, nell'a.a. 2018/19, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Statistica aziendale
– SECS-S/03 (6 CFU).

PINTUS ALESSANDRA, viene ammesso, nell'a.a.  2018/19,  a frequentare e sostenere i  relativi
esami dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Diritto
privato – IUS/01-05 (9 CFU); Storia economica – SECS-P/12 (6 CFU); Diritto pubblico – IUS/09
(6 CFU).

A.10.3 Riconoscimento crediti per attività di stage 

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

KULIKOVA EKATERINA, matricola 50009776, ha svolto attività di stage della durata di 875 ore
presso la società Your House in Sardinia – Via Libertà 144 – Golfo Aranci, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero;

A.10.4 Pratiche Internazionali

SCANU MONICA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia (Finanza Impresa e Mercati),
matricola 50016696, ha svolto attività di stage dal 10/09/2018 al 07/12/2018 presso il Consolato
Generale  di  Toronto  (Canada),  nell’ambito  del  programma  di  tirocinio  MAECI-MIUR-CRUI
2018/2019, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

A.10.5 Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:
HIZAM  MERIEM  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (General
Management), matricola 50014818, ha svolto attività di stage dal 15/10/2018 al 15/12/2018 presso
l’azienda  ALTICA  Traductions,  Voiron  (Francia),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
Traineeship 2018/2019, acquisendo 4 crediti a valere come insegnamento libero.  
TILLOCA  LUCA  iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (General
Management), matricola 50014962, ha svolto attività di stage dal 08/10/2018 al 15/01/2019 presso
l’azienda Serenity Holidays,  Fareham (UK),  nell’ambito del  progetto Erasmus Plus Traineeship
2018/2019, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
COL CESARE, numero di matricola 50020034, iscritto al Corso di laurea magistrale in Economia
aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Technical University of Ostrava, Ostrava (Rep. Ceca): “Trends
in  Modern  Management”  e  “Purchasing  Management”  per  “Risk  Management”  (6  cfu)  con  la
votazione 29/30; “Product Management” per “Laboratorio di impresa” (6 cfu) con la votazione
29/30;  “Software  Support  for  Developing Projects”  a  valere  come crediti  liberi  (6  cfu)  con  la
votazione 29/30; “Interntional Marketing” e “Marketing Management” e “Digital Marketing” per
“Marketing strategico e operativo” (12 cfu) con la votazione 28/30. 
PINNA PIERA, numero di matricola 50014274, iscritta al Corso di laurea triennale in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19  presso  la  sede  Technical  University  of  Ostrava,  Ostrava  (Rep.  Ceca):  “Financial
Mathematics” per  “Matematica per  l’economia” (6 cfu)  con la  votazione 26/30;  “Statistics and
SPSS” e “EU Trade Policy” per “Statistica economica” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Human
Geography”  per  “Geografia  Economica”  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Globalization  and



International Organizations” e “Economics of European Integration” per “Economia Internazionale”
(9 cfu) con la votazione 27/30.
SOLINAS  ALBERTO,  numero  di  matricola  50015958,  iscritto  al  Corso  di  laurea  triennale  in
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  University  of  Hradec  Králové  (Rep.  Ceca):  “Basics  of
Finance” e “Basics of Banking” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Principles
of  Computers”  per  “Fondamenti  di  Informatica”  (6  cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Computer
Networks I”  a  valere come crediti  liberi  (3  cfu)  con la  votazione 21/30;  “Czech Language for
Foreigners” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30.
FALCHI  NOEMI,  numero  di  matricola  50013543,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria): “Business Economics” e “Marketing”
per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Calculus for Business
Mathematics”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Financial
Markets”  e  “Accounting”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Content
Marketing” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 
MOLINAS MATTEO, numero di  matricola  50016728,  iscritto  al  Corso di  laurea magistrale  in
Economia aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Spagna): “Español Lengua Extranjera B1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
26/30; “Economia del Trasporte” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30.
FARINA DEBORA,  numero  di  matricola  50015735,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia aziendale (Tourism Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Spagna): “Español Lengua Extranjera B2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
29/30; “Economia del Trasporte” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30.
SPANO ROBERTO, numero di matricola 50013724, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19  presso  la  sede  Universitad  Jaume  I,  Castellon  (Spagna):  “Macroeconomics”  per
“Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 22/30; “Regional and Urban Economics” per “Geografia
Economica” (6 cfu) con la votazione 28/30; “European Economy” per “Economia Internazionale”
(9 cfu) con la votazione 24/30.
COSSU  GIORGIA,  numero  di  matricola  50024842,  iscritta  al  corso  di  laurea  magistrale  di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  Bucarest  University  of  Economic  Studies
(Romania): “Marketing” e “Strategic Marketing” per “Marketing strategico e operativo” (12 cfu)
con la votazione 28/30; “Statistics for Business” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione
30/30; “Risk Management” per “Risk Management” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Geopolitics
and Business” per “Geoeconomia” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Tourism Economy” a valere
come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Technology for Hotel and Restaurant” a valere
come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30.
IANNACCONE MATTIA GERARDO, numero di matricola 50016183, iscritto/a nel corso di laurea
triennale di Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti  nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  Europäische  Fachhochschule  Rhein/Erft,  Brühl
(Germania):  “European Finance and Economy” per  “Macroeconomia” (4 cfu)  con la  votazione
29/30 – da integrare; “European Integration” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione
27/30; “European Business Strategies” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 21/30;
“International  Case Study” a valere come crediti  liberi  (4 cfu) con la votazione 24/30; “Cross-
Cultural Business Training” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30; “Business in
Germany” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30. 
SERRA LORENZO, numero di  matricola  50013826, iscritto  al  Corso di  laurea in  Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  Universidad  de  Castilla  La  Mancha,  Campus  Albacete,
(Spagna):  “Innovation Economics” e   “Curso intensivo de Español come Lengua Extranjera B1”
per “Economia dei trasporti e dell’ambiente” (9 cfu) con la votazione 26/30.
FANARI  ALICE,  numero  di  matricola  50019770,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di



Economia e management del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  Czech  University  of  Life  Sciences  Prague
(Repubblica Ceca): “English for Academic Purposes Advanced” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con  la  votazione  29/30;  “Environmental  Economics”  per  “Risorse  e  ambiente”  (6  cfu)  con  la
votazione 27/30; “Marketing Management” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (3
cfu) con la votazione 29/30 – da integrare. 
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A.10.1. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CAPPAI SONIA matricola 50029503, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si esprime
con parere favorevole.

MARRAS GIANLUCA, matricola 50029008, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full-time a part-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si
esprime con parere favorevole.

A.10.2. Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CASU ALBERTO, matricola 50028964, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2018/2019, il Consiglio si esprime
con parere favorevole.

A.10.3 In merito ai passaggi di status da part-time a full-time e viceversa, il Consiglio delibera che
per ogni futura richiesta l'approvazione è automatica e può avvenire d'ufficio. Spetta pertanto alla
Segreteria Studenti determinate lo slot/anno di iscrizione in base al Regolamento Carriere studenti.

A.10.4. Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SECHI MARIANGELA, viene ammessa, nell'a.a. 2018/19, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei  seguenti  corsi  singoli  presso il  Dipartimento  di  Scienze economiche e  aziendali:  Economia
aziendale – SECS-P/07 (9 CFU); Bilancio e analisi economico-finanziaria – SECS-P/07 (9 CFU). 

TAVERA STEFANO, viene ammesso, nell'a.a. 2018/19, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Econometria –
SECS-P/05 (12 CFU); Economia della crescita e dei mercati internazionali – SECS-P/01 (12 CFU);
Microeconomia  dei  comportamenti  strategici  –  SECS-P/01  (6  CFU);  Strategia  e  governo
dell’azienda – SECS-P/07 (6 CFU). 

PINTUS ALESSANDRA, a parziale rettifica della delibera del 20 febbraio 2019, viene ammessa,
nell'a.a.  2018/19,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi  esami  dei  seguenti  corsi  singoli  presso  il
Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:  Microeconomia  –  SECS-P/01  (9  CFU)  in
sostituzione di Storia economica; Diritto commerciale – IUS/04 (9 CFU) in sostituzione di Diritto
pubblico. 

A.10.5. Visto quanto indicato nel Regolamento carriere studenti in merito all'iscrizione a singoli
corsi, valutato che gli insegnamenti inseriti nei Corsi di laurea del DiSea non prevedono l'obbligo di
frequenza,  il  Consiglio  unanime  delibera,  con  decorrenza  dalla  data  odierna,  di  consentire
l'ammissione  alla  frequenza  di  singoli  insegnamenti  senza  fissare  limitazioni  o  modalità  di



ammissione,  nel  rispetto  delle  regole  fissate  dal  Regolamento  carriere  studenti.  Pertanto  la
Segreteria Studenti si occuperà d’ufficio di caricare gli esami richiesti. 

Per quanto invece concerne l'iscrizione a singoli insegnamenti inseriti nei piani di studio di corsi di
laurea magistrale, invece, l'iscrizione e la frequenza è consentita solo a coloro che sono in possesso
dei  requisiti  curriculari  richiesti  per  l'accesso  a  quel  determinato  corso  di  studio.  Pertanto  il
Consiglio continuerà a valutare le richieste di iscrizione a singoli corsi attivati presso uno dei corsi
di laurea magistrali del DiSea, e nello specifico per il corso di laurea magistrale in Economia e per
il corso di laurea magistrale in Economia aziendale.

A.10.6. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
ATZORI  GABRIELE,  matricola  50022585,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  Laurea
Magistrale  in  Economia,  la  certificazione  linguistica internazionale Cambridge English Level  1
Certificate in ESOL International (First),  Council of Europe Level B2 conseguita nel 2018, per
l'esame di Lingua Inglese II (6 CFU) con la votazione di 28/30. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
PERANTONI  OLGA,  matricola  50027040,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  Laurea
Magistrale in Economia aziendale, la certificazione linguistica internazionale Cambridge English
Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Council of Europe Level C1 conseguita nel
2019, per l'esame di Lingua Inglese II (6 CFU) con la votazione di 28/30. Per il proseguimento
degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.10.7. Riconoscimento crediti per attività di stage 

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

CASCIOLA ALESSANDRO, matricola 50001263, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la società Sorgente Solare Snc – Z.I. Predda Niedda Nord Str. 3, Sassari, acquisendo n. 6
CFU a valere come insegnamento libero.

A.10.8. Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

MARRAS  LAURA,  numero  di  matricola  50014671,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia  e  management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Czech University of Life Sciences Prague (Repubblica Ceca):
“English for Academic Purposes Advanced” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
29/30; “Environmental Economics” a valere come crediti  liberi  (4 cfu) con la votazione 27/30;
“Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30;
“Investment and Long Term Financing” e “International Trade” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con
la votazione 29/30. 
DENTI GABRIELE, numero di matricola 50015263, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universitad Jaume I, Castellon (Spagna): “Organisational Behaviour” per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 26/30.

SERRA FABRIZIO, numero di matricola 50013285, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la  sede Universitad  Jaume I,  Castellon (Spagna):  “Dirección de  Empresas” per
“Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 23/30; “Marketing Estratégico” a
valere  come  crediti  liberi  (3  cfu)  con  la  votazione  21/30;  “Organización  de  Empresas”  per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30.
RASPITZU DANILO, numero di matricola 50019780, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus Segovia (Spagna): “Matematicas de las



operaciones financieras” per “Matematica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 21/30.
VERRILLI ANTONIO, numero di matricola 50021623, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  Universitad  Jaume  I,  Castellon  (Spagna):  “Marketing
Estratégico” e “Curso semiintesivo de Español B1.1” per “Gestione delle imprese e marketing del
Turismo” (9 cfu) con la votazione 21/30.

CAPPAI GIANMARCO, numero di matricola 50021092, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia (Finanza Impresa e Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  Czech  University  of  Life  Sciences  Prague
(Repubblica Ceca):  “English for Business Purposes” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la
votazione 25/30; “Investment and Long Term Financing” per “Laboratorio per la valutazione di
investimenti” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Trade Theory and Foreign Trade” per “Laboratorio di
economia e finanza” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Corporate Finance” per “Finanza aziendale –
Corso Avanzato (Modulo I)” (6 cfu) con la votazione 28/30. 
SATTA ALFIO,  numero  di  matricola  50020836,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  magistrale  di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus  Plus  2018/19  presso  la  sede  Czech  University  of  Life  Sciences  Prague
(Repubblica  Ceca):  “Psychology of  Organisation  and Behaviour  at  Work” e  “Human Resource
Management”  per  “Comportamento organizzativo  e  DSSLab” (12 cfu)  con la  votazione  28/30;
“Marketing Management” e “Strategic Management” per “Marketing strategico e operativo” (12
cfu)  con la  votazione 28/30;  “International  Trade” per  “Popolazione e  Mercati”  (6 cfu)  con la
votazione 30/30.

LOSTIA GIANLUCA, numero di matricola 50020141, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia (Finanza Impresa e Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2018/189  presso  la  sede  Spoleczna  Akademia  Nauk,  Campus  Varsavia
(Polonia): “Principles of International Finance” per “Finanza Aziendale – Corso Avanzato (Modulo
I)” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Principles of Business Planning” e “Data Exploration Methods”
per “Risk Management” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Quantitative Methods in Management” per
“Laboratorio per  la  valutazione degli  investimenti”  (6 cfu)  con la  votazione  30/30;  “Economic
Law” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30; “Employment Law” a valere come
crediti liberi (2 cfu) con la votazione 30/30; “Data Warehouses” a valere come crediti liberi (3 cfu)
con la votazione 30/30.
GIUGNINI GABRIELE, numero di  matricola  50013318,  iscritta  al  corso di  laurea triennale di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Bucarest University of Economic Studies (Romania): “Human
Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Business
Informatics”  per  “Fondamenti  di  Informatica”  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “International
Economics”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  21/30;  “Economics  of  the
European Union” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30; “Human Resources
Management” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30.

OGGIANO CLAUDIO, numero di matricola 50005239, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universitad Jaume I, Castellon (Spagna): “Dirección de Empresas” e “Curso
intensivo de Español” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 24/30;
“Dirección de Ventas” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30.
TANCA CHIARA, numero di matricola 50015926, iscritto/a nel corso di laurea triennale di Econo-
mia e management del turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidade Europeia (Portogallo): “Cost Accounting” per
“Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Human Resources Management”
per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Analysis of Investment Projects”
per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Relationship Management and CRM” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 23/30.



Pratiche studenti 17 aprile 2019

A.12.1 Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MULAS ANDREA, viene ammesso, nell'a.a. 2018/19, a frequentare e sostenere i relativi esami del
seguente corso singolo presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Economia delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche – SECS-P/07 (12 CFU), inserito all’interno del Corso di
laurea magistrale in Economia aziendale, curriculum Management dei Servizi, tuttavia, qualora lo
studente  volesse  iscriversi  a  tale  corso  di  studio,  valutato  che  lo  stesso  non è  in  possesso  dei
requisiti curriculari necessari per l’accesso al corso di laurea magistrale in Economia aziendale,
l’esame in  oggetto  non  potrà  essere  computato  ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
curriculari per l’accesso al corso di laurea suddetto ed inoltre non potrà essere riconosciuto come
esame già sostenuto.

A.12.2 Riconoscimento crediti per attività di stage 

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
CANU SILVIA, matricola 50012755, ha svolto attività di stage della durata di 760 ore presso la
società Tradesys S.r.l. con sede a Sassari, Viale Porto Torres 119, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

MEREU CARLO, matricola 50015341, ha svolto attività di stage della durata di 304 ore presso la
società Alifin Agenzia in Attività Finanziaria Srl con sede a Sassari, Via Budapest 3/A, acquisendo
n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

A parziale rettifica della delibera dell’11 ottobre 2017, il riconoscimento di 6 CFU per lo stage
svolto dallo studente LORIGA MARIO, presso la società Nautica Assistance Srl, nel periodo dal
16.05.2017 al 16.09.2017, per un mero errore materiale è stato attribuito alla matricola del corso di
laurea triennale in Economia e management del turismo (matricola 50001183) mentre va attribuito
alla matricola del corso di laurea magistrale in Economia aziendale (matricola 50022085).

A.12.3 Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

SALARIS PIETRO, numero di matricola 50016150, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 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.
PINNA CLAUDIA, numero di matricola 50015839, iscritto/a al  Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede FH JOANNEUM GmbH, Graz, (Austria): “Deutsch Mittelstufe 1 (B1/1) –
German  Intermediate  1  (B1/1)”  a  valere  come  crediti  liberi  (3  cfu)  con  la  votazione  28/30;
“Hörverstehen und Sprechtraining 2 (B1-B2) – Listening and Speaking 2 (B1-B2)” a valere come
crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30; “International Finance” e “Economics of the EU” per
“Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “International  Consumer  Behaviour”  e
“International Marketing” e “International Strategies of Emerging Markets Firms in the Disruptive
era” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Leadership skills for the
global manager” e “International Human Resource Management & Careers” per “Organizzazione
aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30.

SERRA ALBERTO,  numero di  matricola  50021186,  iscritto/a  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus Plus  2018/19 presso la  sede Universidade do Algarve,  Faro (Portogallo):
“Financial  Products” per “Strumenti  finanziari” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Organisational
Behaviour” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (6 cfu) con la votazione 22/30 – da
integrare; “Portuguese Foreign Language A1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
27/30; “Sociology of Tourism” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 27/30.



QUIDACCIOLU  FEDERICO,  numero  di  matricola  50021397,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea
magistrale di Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Instituto Universitàrio  de Lisboa
(Portogallo): “Consumer Behaviour and Marketing Research” per “Marketing strategico e operativo
(Modulo II)” (6 cfu) con la votazione 29/30 – da integrare; “Quantitative Methods for Marketing”
per “Risk Management” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Strategic Marketing” a valere come crediti
liberi (6 cfu) con la votazione 23/30; “Digital and Social Media Marketing” a valere come crediti
liberi (6 cfu) con la votazione 27/30. 
ELIAS ANDREANA, numero di matricola 50020219, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2017/18 presso la sede Instituto Universitàrio de Lisboa (Portogallo):
“Human  Resource  Systems  and  Rewards  Management”  e  “Strategic  and  International  Human
Resource Management” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la votazione
28/30; “Innovation and Organizational Change” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6
cfu) con la votazione 28/30; “Current Challenges in Human Resource Management” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30. 

Pratiche studenti 22 maggio 2019

A.12.1 Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CAMPUS GIOVANNA, viene ammessa, nell'a.a. 2018/19, a frequentare e sostenere i relativi esami
del seguente corso singolo presso il  Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:  Statistica
aziendale – SECS-S/03 (6 CFU), inserito all’interno del Corso di laurea magistrale in Economia
aziendale, tuttavia, qualora la studentessa volesse iscriversi a tale corso di studio, valutato che la
stessa non è in possesso dei requisiti curriculari necessari per l’accesso al corso di laurea magistrale
in Economia aziendale, l’esame in oggetto non potrà essere computato ai fini  della verifica del
possesso dei requisiti curriculari per l’accesso al corso di laurea suddetto ed inoltre non potrà essere
riconosciuto come esame già sostenuto.

Dalla segreteria studenti è pervenuta la pratica di MULAS ANDREA con la richiesta di ammissione
al corso singolo di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (SECS-P/07 – 12
CFU); si segnala che la pratica suddetta è stata deliberata nel CdD del 17 aprile 2019.

A.12.2 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

TEDDE FEDERICA, numero di matricola 50014358, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede FH JOANNEUM GmbH, Graz, (Austria): “Deutsch Grundstufe 1 (A1/1) –
German Beginners 1 (A1/1)” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Internatio-
nal Finance” e “Economics of the EU” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 28/30; “In-
ternational Marketing” e “Market Research Strategies” e “International Strategies of Emerging Mar-
kets Firms in the Disruptive era” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione
29/30; “International Human Resource Management & Careers” e “Leadership skills for the global
manager” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30.

Pratiche studenti 19 giugno 2019

A.10.1 Riconoscimento crediti 



Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MANCA CRISTINA,  matricola  50019098,  viene  convalidata,  all'interno del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council
of Europe Level B2 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la
votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

PANI LUCA, matricola 50028470, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Economia e
management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale Cam-
bridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary), Council of
Europe Level B1 conseguita nel 2017, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la vota-
zione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didatti-
co del Corso di Laurea.

A.10.2 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

PISANU CLAUDIA, numero di matricola 50022633, iscritto/a al Corso di laurea magistrale di Eco-
nomia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede FH JOANNEUM GmbH, Graz, (Austria): “Interna-
tional Finance” e “International Marketing” e “International Human Resource Management & Ca-
reers” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (12 cfu) con la votazione 27/30; “Economics of the
EU” e “Chinese Business and Management” e “International Strategies of Emerging Markets Firms
in the Disruptive era” e “Leadership skills for the global manager” per “Economia e organizazzione
industriale” (12 cfu) con la votazione 29/30; “International Consumer Behaviour” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 26/30. 

SATTA PAOLA, numero di matricola 50014041, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Mana-
gement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede University  of Warmia and Mazury in Olsztyun (Polonia): “International Finance” e
“Investments management” e “Economic Policy” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Production and Service Management” e “Economic Factors Fostering Shadow Economy”
per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Methods of organization and manage-
ment” e “Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione
30/30; “Managerial accounting” e “Financial analysis” e “Internal Audit” per “Programmazione e
controllo” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Corporate Social Responsability” a valere come crediti
liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Finance for development and poverty reduction” a valere
come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Ethics in management” a valere come crediti li-
beri (3 cfu) con la votazione 30/30; “Financing of regional development” a valere come crediti libe-
ri (3 cfu) con la votazione 30/30.

ANGIUS LAURA, numero di matricola 50014400, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Ma-
nagement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede University  of Warmia and Mazury in Olsztyun (Polonia): “International Finance” e
“Investments management” e “Economic Policy” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Production and Service Management” e “Economic Factors Fostering Shadow Economy”
per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Methods of organization and manage-
ment” e “Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione
30/30; “Managerial accounting” e “Financial analysis” e “Internal Audit” per “Programmazione e
controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Corporate Social Responsability” a valere come crediti
liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Finance for development and poverty reduction” a valere
come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Ethics in management” a valere come crediti li-
beri (3 cfu) con la votazione 30/30; “Financing of regional development” a valere come crediti libe-
ri (3 cfu) con la votazione 30/30.

MAGNANELLI MARTA, numero di matricola 50026587, iscritto/a al Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito



del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede University of Wroclaw (Polonia): “Lean Manage-
ment” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Innovation Management
in Business” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Insu-
rance Markets” e “International Finance” per “Risk Management” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Economics of the EU” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “European Busi-
ness” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 

SEDDONE LUCA, numero di matricola 50026586, iscritto/a al Corso di laurea magistrale di Eco-
nomia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria): “Applied Sta-
tistics” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Leadership, Organization” e “Hu-
man Resource Management” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la vota-
zione 30/30; “Corporate Finance” e “Finance” e “Business Case Studies” per “Finanza aziendale
(corso avanzato)” (12 cfu) con la votazione 30/30.

Pratiche studenti 17 luglio 2019

A.10.1 Riconoscimento crediti 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

RAIUS CARLO VASILIY, matricola 50026169, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary),
Council of Europe Level B1 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regola-
mento didattico del Corso di Laurea.

A.10.2 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

CHESSA GIADA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di ma-
tricola 50021232, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si riconoscono
i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede DIT Dublin
(Irlanda): “Management Accounting” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Macroeconomic Theory & Policy” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 28/30;
“Marketing Theory” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Prin-
ciples of Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25 /30; “Internatio-
nal Corporate Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “International Fi-
nance Systems” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 29 /30; “Irish Cultural Stu-
dies” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 29/30. 

DETOTTO CARLO, numero di matricola 50021475, iscritto al Corso di laurea magistrale in Eco-
nomia (Finanza Imprese e Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del pro-
getto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede University of Economics in Bratislava, Bratislava (Slo-
vacchia): “Financial Control” per “Finanza aziendale (avanzato)” (6 cfu) con la votazione 29/30;
“Risk and uncertainty finance” per “Risk Management” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Managerial
Simulation (Marketplace)” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Green Eco-
nomy” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 27/30.

CUPIRAGGI EGIDIO MATTEO, numero di matricola 50018913, iscritto/a al Corso di laurea di
Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2018/19 presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria): “Applied Statistics” per
“Analisi dei dati economici e aziendali (Modulo II)“ (4 cfu) con la votazione 30/30 – da integrare;
“Calculus for Business Mathematics” per “Matematica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Finance” e “International Economics” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 30/30;
“Marketing” e “Management & Organisation” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con



la votazione 30/30; “Intercultural Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
30/30; “Hungarian Language and Culture” a valere come crediti  liberi  (6 cfu) con la votazione
30/30.

MULAS MARCO, numero di matricola 50020139, iscritto/a al Corso di laurea di Economia e Ma-
nagement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria): “Economic Mathematics” per “Matematica Fi-
nanziaria” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Macroeconomics” and “International Economics” per
“Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Marketing” e “Management & Organisation”
per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 30/30;  “Intercultural Manage-
ment” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 30/30; “Business English 2 II“a valere
come crediti liberi  (4 cfu) con la votazione 30/30; “Hungarian Language and Culture” a valere
come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30.

PULINA ELENA, numero di matricola 50015125, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Ma-
nagement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede University  of Warmia and Mazury in Olsztyun (Polonia): “Investments manage-
ment” e “Financial analysis” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “In-
ternational Finance” e “Foreign Investments” per “Economia internazionale” (9 cfu) con la votazio-
ne 29/30; “Social Demography” e “Social Policy” per “Demografia” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Fundamentals of valuation” e “Economic Factors Fostering Shadow Economy” per “Statistica eco-
nomica” (9 cfu) con la votazione 30/30; Economic Policy” e “Economy of European Integration”
per “Politica economica” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Regional Economy” e “Finance for deve-
lopment and poverty reduction” per “Geografia economica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Me-
thods of organization and management” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30;
“Ethics in management” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30; “Business Cy-
cles” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 30/30.

SABINO PIETRO, numero di matricola 50013786, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Ma-
nagement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede University  of Warmia and Mazury in Olsztyun (Polonia): “Social Demography” e
“Finance for development and poverty reduction” per “Demografia” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“International  Finance” e  “Economic Factors  Fostering  Shadow Economy” e “Accounting” per
“Economia Internazionale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Economy of European Integration” e
“Business Cycles” per “Geografia Economica” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Economic Policy” e
“Social Policy” e “Regional Economy” per “Politica economica” (9 cfu) con la votazione 30/30;
“Basics of Macroeconomics” e “Macroeconomics” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione
28/30; “Financial analysis” e “Basics of Corporate Finance” per “Matematica per l’economia” (6
cfu) con la votazione 30/30; “Fundamentals of valuation” e “Methods of organization and manage-
ment” per “Statistica economica” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Production and Service Manage-
ment” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30; “Corporate Social Responsability”
a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30.

TERNULLO GABRIELE, numero di matricola 50013419, iscritto/a al Corso di laurea in Economia
e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2018/19  presso  la  sede  FH JOANNEUM GmbH,  Graz,  (Austria):  “International  Marketing”  e
“Market Research Strategies” e “International Strategies of Emerging Markets Firms in the Disrup-
tive era” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 30/30; “International
Human Resource Management & Careers” e “Leadership skills for the global manager” per “Orga-
nizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “International Finance” e “International Con-
sumer Behaviour” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Deutsch Grundstufe 3
(A2/1) – German Beginners 3 (A2/1)” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30;
“Hörverstehen und Sprechtraining 1 (A2) – Listening and Speaking 1 (A2)” a valere come crediti li-
beri (3 cfu) con la votazione 29/30; “Lese- und Schreibtraining 1 (A2) – Reading and Writing 1
(A2)” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30.

GANZEDDA LUCA, numero di matricola 50018872, iscritto al Corso di laurea triennale in Econo-
mia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2018/19 presso la sede Technical University of Ostrava, Ostrava (Rep. Ceca): “Organization Desi-
gn” e “Human Resource Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione



30/30; “Marketing” e “Small business management” per “Economia e gestione delle imprese” (9
cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Economics  of  public  sector”  e  “International  Economics  I”  per
“Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Data processing on PC” per “Analisi dei
dati economici e aziendali (parte II)” (4 cfu) con la votazione 30/30 – da integrare. 

NUVOLI ELEONORA, numero di matricola 50018605, iscritto al Corso di laurea triennale in Eco-
nomia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2018/19 presso la sede Technical University of Ostrava, Ostrava (Rep. Ceca): “Organization
Design” e “Human Resource Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazio-
ne 30/30; “Marketing” e “Small business management” per “Economia e gestione delle imprese” (9
cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Economics  of  public  sector”  e  “International  Economics  I”  per
“Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Data processing on PC” per “Analisi dei
dati economici e aziendali (parte II)” (4 cfu) con la votazione 29/30 – da integrare. 

SCANU VENTURA ANTONIO, numero di matricola 50013286, iscritto/a al Corso di laurea trien-
nale in Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus 2018/19 presso la sede University of Hradec Králové (Rep. Ceca): “Operation Sy-
stems I” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 30/30; “German Language for
Foreigners” a valere come crediti liberi (1 cfu) con la votazione 29/30.

TENUTO ANTONIO, numero di matricola 50016526, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2017/18 presso la sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia (Spagna): “Español
B1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Restaurant Trade and Hotel Mana-
gement” e “Marketing and Trade Management” per “Organizzazione delle imprese turistiche e ri-
sorse Umane” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Principles of Business Economy” per “Finanza delle
imprese turistiche” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Touristic Distribution Channels” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30; “Touristic Quality Management” per “Risorse e am-
biente” (6 cfu) con la votazione 24/30.

PASELLA SIMONE, numero di matricola 50019868, iscritto/a al Corso di laurea di Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Jaen (Spagna): “Curso de Español come Lengua Extranjera
Nivel B1” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la valutazione 28/30; “Gestión de la innovación,
la calidad y la tecnologia” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 23/30.

CARTA SERGIO, numero di matricola 50015937, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Mana-
gement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede University of Macedonia, Thessaloniki, (Grecia): “Entrepreneurship – Case Studies”
per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Corporate Finance” per “Finanza
aziendale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “International Financial Management” per “Programma-
zione e controllo” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Politics of Internet” a valere come crediti liberi
(6 cfu) con la votazione 29/30.

SECHI MARCO ALESSANDRO, numero di matricola 50015979, iscritto/a al Corso di laurea in
Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2018/19 presso la sede University of Macedonia, Thessaloniki, (Grecia): “Entrepreneur-
ship – Case Studies” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Corporate Fi-
nance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “International Financial Manage-
ment” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Logistics Information Sy-
stems” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 27/30.

AVRAMESCU IONA, numero di matricola 50018833, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus Segovia (Spagna): “Derecho Mercantil
I” e “Derecho Mercantil II” per “Diritto Commerciale” (6 cfu) con la votazione 29/30 – da integra-
re; “Fundamentos de Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione
26/30; “Contabilidad de gestion” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 28/30;
“Matematicas de las operaciones financieras” per “Matematica finanziaria” (6 cfu) con la votazione
21/30; “Calidad de Servicios” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Direccion
de operaciones” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 21/30.



RUGGIU VERONICA, numero di matricola 50013357, iscritto al Corso di laurea triennale di Eco-
nomia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2017/18 presso la sede Universidad de Cordoba (Spagna): “Historia Economica” per “Storia
Economica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Introduccion a la organizacion de empresas” per “Or-
ganizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Matematica Financiera” per “Matematica
per l’economia” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Ingles Comercial” per “Inglese per l’economia” (3
cfu) con la votazione idoneità; “Contabilidad de gestion” e “Tecnicas de Comunicacion y Nogocia-
cion” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Direccion Financiera” e
“Contabilidad de Sociedades” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Direccion y
control de operaciones” e “Derecho y nuevas tecnologias” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la
votazione 26/30; “Economia de la Union Europea” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la vota-
zione 30/30.

MARTINEZ GIUSEPPE MATTEO, numero di matricola 50019703, iscritto/a al corso di laurea di
Economia e  Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2018/19 presso la sede Bucarest University of Economic Studies (Romania): “Public Fi-
nance” e “Public Institutions Finance” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 27/30;
“Management” e “Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione
29/30; “Corporate finance” e “Risk Management in International Business” per “Finanza aziendale”
(9 cfu) con la votazione 28/30; “Statistics in commerce, tourism and services” per “Analisi dei dati
economici e aziendali (parte II)” (4 cfu) con la votazione 30/30 – da integrare; “Risk Management
in International Business” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30.

MURTULA GABRIELE, numero di matricola 50019220, iscritto/a al corso di laurea di Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Bucarest University of Economic Studies (Romania): “Public Finance” e
“Public Institutions Finance” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Manage-
ment” e “Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Cor-
porate finance” e “Risk Management in International Business” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con
la votazione 28/30; “Risk Management in International Business” a valere come crediti liberi (3
cfu) con la votazione 30/30.

TOCCU FRANCESCA, numero di matricola 50018724, iscritto/a nel corso di laurea di Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Spoleczna Akademia Nauk, Campus Varsavia (Polonia): “Corporate Finan-
ce” e “Financial Analysis” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Organizational
Sciences” e  “Managerial  Psychology” per  “Organizzazione  aziendale”  (6 cfu)  con la  votazione
25/30; “Quantitative Methods in Management” per “Analisi dei dati economici e aziendali – secon-
da parte” (4 cfu) con la votazione 25/30 – da integrare; “Process Management” a valere come credi-
ti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30.

Pratiche studenti 11 settembre 2019

A.10.1 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MANCA GIOVANNI, matricola 50026169, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea
in Ingegneria informatica dell’Università degli Studi di Sassari,  ai sensi delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2019/20, al
primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Analisi 1 per Matematica
generale (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento di-
dattico del Corso di Laurea.

LOBRANO FRANCESCO, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Scienze della
politica e dell’amministrazione dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Se-
nato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2019/20,
al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia



e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica per Mi-
croeconomia (9 CFU); Sociologia generale (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il pro-
seguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

FOIS CRISTINA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e commercio
dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico dell’Università
di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2019/20, al secondo anno (secondo anno –
primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. or-
dinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica 1 per Microeconomia (9 CFU);
Matematica generale (9 CFU); Ist. di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Economia poli-
tica 2 per Macroeconomia (9 CFU); Ist. di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Storia econo-
mica (6 CFU); Diritto penale commerciale (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Politica
econ. e finanziaria (6 CFU) come crediti a scelta dello studente oppure per Politica economica (9
CFU) se sceglie il curriculum in Economia. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve atte-
nersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.10.2 Riconoscimento crediti

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

LUZZU DAVIDE, matricola 30048176, iscritto al corso di laurea triennale in Economia e manage-
ment, in merito alla richiesta di riconoscimento crediti, per lo svolgimento di 12 mesi di servizio ci-
vile nazionale presso l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Sassari, la stessa non può essere
accolta per mancata coerenza dell’attività svolta con il piano di studi.

A.10.3 Riconoscimento crediti per attività di stage 

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

LA PIETRA SIMONE, matricola 50013479, ha svolto attività di stage della durata di 306 ore, dal
03/06/2019 al 03/09/2019, presso la società Smeralda Consulting & Associati Srl con sede a Sassari,
Via Lelio Basso 12/c, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

PILERI FRANCESCA, matricola 50020762, ha svolto attività di stage della durata di 330 ore, dal
15/06/2019 al 31/08/2019, presso la società Marina di Portorotond con sede a Porto Rotondo, Dire-
zione Porto, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

A.10.4 Pratiche Erasmus

Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

TANDA GIUSEPPE iscritto al Corso di Laurea magistrale in Economia (Finanza Impresa e Merca-
ti), matricola 50024800, ha svolto attività di stage dal 10/06/2019 al 10/09/2019 presso l’azienda
Digital  Demand  D2,  Madrid  (Spagna),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  Traineeship
2018/2019, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

ANGIONI DANIELE, numero di matricola 50020056, iscritto/a al Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidad de Cordoba, (Spagna): “Mercados fi-
nancieros” per “Strumenti finanziari” (6 cfu) con la votazione 22/30; “Habilidades de Direcciòn”
per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (6 cfu) con la votazione 21/30 – da integrare; “Di-
recciòn Estrategica” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione 22/30; “Marketing
Estrategico” per “Marketing strategico e operativo (Mod. I)” (6 cfu) con la votazione 27/30 – da in-
tegrare; “Internacionalizaciòn de Empresas” per “Laboratorio di impresa” (6 cfu) con la votazione
24/30.

MANCA CRISTINA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di



matricola 50019098, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si ricono-
scono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede DIT
Dublin (Irlanda): “Management Accounting” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la vota-
zione 21/30; “Macroeconomic Theory & Policy” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione
21/30; “Marketing Theory” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 26/30;
“International Corporate Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 25/30; Interna-
tional Finance Systems” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione  26/30; “Irish Cultural
Studies” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 29/30. 

TICCA ALBERTO, numero di matricola 50019780, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Ma-
nagement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede Universidad de Valladolid, Campus Segovia (Spagna): “Matematicas de las operacio-
nes financieras” per “Matematica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 21/30; “Contabilidad de ge-
stion” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Calidad de servicios” per
“Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Direccion y tecnicas de ventas” per “Orga-
nizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30.

SANNA ALBERTO SAVERIO, numero di matricola 50016533, iscritto/a al Corso di laurea in Eco-
nomia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2018/19 presso la sede Universidad de Valladolid, Campus Segovia (Spagna): “Calidad de ser-
vicios” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Direccion y tecnicas de ventas” a
valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30.

VIRDIS MARCELLO, numero di matricola matricola 50020354, iscritto/a nel corso di laurea trien-
nale di Economia e management del turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidade Europeia (Portogallo): “Corporate
Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Financial Calculus” per “Mate-
matica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Forecasting Methods” per “Analisi dei dati
economici e aziendali (parte II)” (4 cfu) con la votazione 27/30 – da integrare; “Strategy” e “Lea-
dership and Team Management” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione
28/30; “Business Intelligence” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 27/30.

BISAIL ANTONIO ENRICO, numero di matricola matricola 50020329, iscritto/a nel corso di lau-
rea triennale di Economia e management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidade Europeia (Portogallo): “Corporate Fi-
nance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 23/30; “Financial Calculus” per “Matema-
tica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Forecasting Methods” per “Analisi dei dati econo-
mici e aziendali (parte II)” (4 cfu) con la votazione 28/30 – da integrare; “Strategy” e “Business In-
telligence” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 25/30. 

CANU ANTONELLA, numero di matricola 50020039, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Instituto Universitàrio de Lisboa (Portogallo):
“Leadership and Human Resources Management” e “Economics for Managers” e “Ethics, Corpora-
te Responsibility and Sustainability” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con
la votazione 28/30; “Marketing Management (Sem I)” e “Marketing Management (Sem II)” per
“Marketing strategico e operativo” (12 cfu) con la votazione 28/30; “Portfolio Management” per
“Portfolio Management” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Data Analysis, Modelling and Research”
per “Statistica Aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30. 

SELIS CLAUDIA, numero di matricola 50014189, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Ma-
nagement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede Universidad de Extremadura, Caceres (Spagna): “Informatica Aplicada a la Empresa”
per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Direccion de Recursos Humanos”
per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Direccion Financiera I” per “Fi-
nanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 22/30; “Direccion Comercial” a valere come crediti liberi
(6 cfu) con la votazione 30/30; “Sociologia” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
23/30; “Direccion de las Operaciones “a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 24/30. 

SANNA TAMARA, numero di matricola 50013915, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Ma-
nagement del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus



Plus 2018/19 presso la sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia (Spagna): “Cost Accoun-
ting” e “Strategic Management” per “Programmazione e controllo delle imprese turistiche” (9 cfu)
con la votazione 29/30; “Organization and Business Management” e “Directive Leadership and
Emotional Intelligence” per “Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane” (9 cfu) con
la votazione 28/30; “Innovation Management” per “Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione
26/30;  “Financial  Accounting”  per  “Finanza  delle  imprese  turistiche”  (6  cfu)  con la  votazione
24/30; “Español B2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30; “Restaurant Trade
and Hotel Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30; “Marketing and
Trade Management”  a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30; “Intensive Spanish
Language Course” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione approvato.

CAMPESI RICCARDO, numero di matricola 50020527, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2018/19 presso la sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia (Spagna): “Marketing
and Trade Management” e “Restaurant Trade and Hotel Management” per “Gestione delle imprese
e marketing del turismo” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Statistics Applied to Tourism” per “Anali-
si dei flussi turistici” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Touristic Distribution Channels” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30; “Spanish Language Course” a valere come crediti
liberi (6 cfu) 26/30; “Geography of Resources and Touristic Destinations” a valere come crediti li-
beri (6 cfu) con la votazione 24/30. 

AGUS ALESSANDRO, numero di matricola 50019993, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia (Spagna): “Marketing” per “Eco-
nomia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Financial Mathematics” per “Ma-
tematica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 22/30; “Auditing” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con la votazione 26/30; “Spanish Language Course” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la vota-
zione 28/30.

FODDIS ANTONIO, numero di matricola 50018295, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Murcia (Spagna): “Introduccion al Marketing” e “Admini-
stracion de Empresas” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Di-
reccion de Recursos Humanos” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Economia del Sector Publico I” e “Economia del Sector Publico II” per “Scienza delle Finanze” (9
cfu) con la votazione 23/30; “Diseño organizativo” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la vota-
zione 21/30; “Administracion de Empresas” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione
26/30.

CARTA WALTER, numero di matricola 50018794, iscritto/a nel corso di laurea triennale di Econo-
mia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2018/19 presso la sede Instituto Universitàrio de Lisboa (Portogallo): “Applied Corporate Finance”
per “Finanza Aziendale” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Macroeconomics” per “Macroeconomia”
(9 cfu) con la votazione 28/30; “Marketing Management” per “Economia e gestione delle imprese”
(9 cfu) con la votazione 26/30; “Portuguese History and Culture” a valere come crediti liberi (3 cfu)
con la votazione 29/30.

MARRAS MATTEO, numero di matricola 50020306, iscritto/a al Corso di laurea di Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Jaen (Spagna): “Curso de Español come Lengua Extranjera
Nivel A2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la valutazione 27/30; “Curso de Español come
Lengua Extranjera Nivel B1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la valutazione 25/30.

FODDIS ANTONIO, numero di matricola 50018295, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Murcia (Spagna): “Introduccion al Marketing” e “Admini-
stracion de Empresas” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Di-
reccion de Recursos Humanos” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Economia del Sector Publico I” e “Economia del Sector Publico II” per “Scienza delle Finanze” (9
cfu) con la votazione 23/30; “Diseño organizativo” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la vota-
zione 21/30; “Administracion de Empresas” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione



26/30.

SANDRONI SARA, numero di matricola 50022158, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Portogallo): “Management Accounting” per
“Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Organisational Behaviour” per “Or-
ganizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Information Systems” per “Analisi dei dati
economici e aziendali – prima parte” (5 cfu) con la votazione 28/30 – da integrare; “Portuguese Fo-
reign Language A1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Sociology of Tou-
rism” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30. 

CHESSA FRANCESCA, numero di matricola 50016510, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “Social skills and team work for tourism
professionals” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30; “Quality and environmen-
tal management” e “Innovation management” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione
27/30; “Marketing communication” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazio-
ne 23/30; “Financial management” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 22/30.

MULAS MATILDE, numero di matricola 50019525, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “Financial Mathematics” per “Matemati-
ca finanziaria” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale” (9
cfu) con la votazione 2730; “Marketing” per “Economia e gestione delle aziende” (9 cfu) con la vo-
tazione 28/30; “Public Sector Economics I” per “Scienza delle finanze” (9 cfu) con la votazione
23/30; “Organizational Design and Human Resources” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con
la votazione 29/30; “Economy of the EU” a valere come crediti  liberi  (3 cfu) con la votazione
23/30.

DORE SERENA, numero di matricola 50021272, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Mana-
gement del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2018/19 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “Financial Mathematics” per “Mate-
matica finanziaria” (6 cfu) con la votazione 21/30; “Financial Management of Tourism Companies”
per “Finanza delle imprese turistiche” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Organizational Design and
Human Resources” per “Organizzazione delle imprese turistiche e risorse umane” (9 cfu) con la vo-
tazione 28/30; “Tourism Marketing” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu)
con la votazione 29/30; “Structure of  Tourism Markets” per “Economia del Turismo” (9 cfu) con la
votazione 27/30; “ICT in Tourism” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 23/30; “Tou-
rism market research” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30.

DESSI SILVIA ANGELA, numero di matricola 50018644, iscritto/a al Corso di laurea in Economia
e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2018/19 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “Marketing” a valere come crediti liberi
(6 cfu) con la votazione 22/30.

PIU DANIELE, numero di matricola 50020105, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Mana-
gement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “Marketing” per “Economia e gestione delle im-
prese” (9 cfu) con la votazione 23/30; “Public Sector Economics I” per “Scienza delle finanze” (9
cfu) con la votazione 21/30. 

EVANS EFFI ELIZABETH, numero di matricola matricola 50014213, iscritto/a nel corso di laurea
triennale  di  Economia  e  management  del  turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Cracow University of Economics
(Polonia): “Polish for beginners” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 27/30; “Finan-
ce” e “Financial Analysis” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Descriptive
Statistics in International Trade and Business” e “European Business” e “World Economic History”
per “Statistica Economica” (9 cfu) con la votazione 27/30.

ACCIARO MICHELE, numero di matricola 50026512, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia (Finanza Impresa e Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Université de Bordeaux (Francia): “Urban Econo-



mics” e “Theory of the Firm” e “Introductory to Econometrics – 2 cfu” per “Economia della cresci-
ta e dei mercati internazionali” (12 cfu) con la votazione 24/30; “Introductory to Econometrics” a
valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 24/30.

CASULA GIULIA, numero di matricola 50020237, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e Ma-
nagement, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Portogallo): “Management Accounting I” per “Pro-
grammazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Organisational Behaviour” per “Orga-
nizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Strategic Marketing” per “Economia e ge-
stione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Information Systems I” e “Statistics II” per
“Analisi dei dati economici e aziendali” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Mathematics II” per “Ma-
tematica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Portuguese Foreign Language A1” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30;  “Portuguese Foreign Language B1” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Entrepreneurship and Management of Business
Projects” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 27/30. 

BATTAGLIA GIAN MARIO, numero di matricola matricola 50018931, iscritto/a nel corso di lau-
rea triennale di Economia e management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidade Europeia (Portogallo): “Corporate Fi-
nance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Financial Calculus” per “Matema-
tica Finanziaria” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Forecasting Methods” per “Analisi dei dati econo-
mici e aziendali (parte II)” (4 cfu) con la votazione 28/30 – da integrare; “Strategy” e “Business In-
telligence” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 28/30. 

Pratiche studenti 9 ottobre 2019
Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

LANGIU BARBARA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e mana-
gement  dell’Università  degli  studi  di  Sassari,  ai  sensi  delle  delibere  del  Senato  Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002 e, vista l’esplicita richiesta dell’interessata, in dero-
ga alle Linee Guida Riconoscimento CFU (approvate da Senato Accademico del 20 Luglio 2018 e
Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018) che prevede, con il riconoscimento fino a 40
CFU, l’ammissione al primo anno di corso, viene iscritta, per l'A.A. 2019/20, al secondo anno (se-
condo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGE-
MENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia e della ge-
stione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (9 CFU); Dirit-
to privato (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Statistica (9 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PUTZU MARIA ROSA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea magistrale in Dire-
zione aziendale e consulenza professionale dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle deli-
bere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per
l'A.A. 2019/20, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di lau-
rea in ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea LM-77, con la convalida dei seguenti esami so-
stenuti: Tecnologia e struttura dei processi produttivi per Sistemi di gestione integrati della qualità
(6 CFU); Strategia e governo dell’azienda (6 CFU); Statistica aziendale (6 CFU); Economia e orga-
nizzazione industriale (12 CFU); Diritto dei trasporti e della logistica per Diritto dei trasporti (6
CFU); Finanza aziendale – Corso avanzato (9 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Diritto dei
contratti (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Basi di dati (6 CFU) come crediti a scelta del-
lo studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico
del Corso di Laurea.

CORFINI MANUELA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia azien-
dale dell’Università degli studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico dell’Uni-



versità di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2019/20, al secondo anno (secondo
anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Macroeconomia + Macroeconomia per
Macroeconomia (9 CFU); Microeconomia (9 CFU); Matematica generale (9 CFU); Diritto privato
(9 CFU); Economia aziendale (9 CFU); Statistica (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9
CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Tecnologia dei processi produt-
tivi per Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Principi di economia (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’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

TAVERA STEFANO, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e mana-
gement  dell’Università  degli  studi  di  Sassari,  ai  sensi  delle  delibere  del  Senato  Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002 e, vista l’esplicita richiesta dell’interessato, in dero-
ga alle Linee Guida Riconoscimento CFU (approvate da Senato Accademico del 20 Luglio 2018 e
Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018) che prevede, con il riconoscimento fino a 40
CFU, l’ammissione al primo anno di corso, viene iscritto, per l'A.A. 2019/20, al secondo anno (se-
condo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA, classe di laurea
LM-56, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia della crescita e dei mercati inter-
nazionali  (12  CFU);  Microeconomia  dei  comportamenti  strategici  per  Microeconomia  –  Corso
avanzato (6 CFU); Strategia e governo dell’azienda (6 CFU); Economia monetaria internazionale (6
CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto commerciale avanzato (6 CFU) come crediti a
scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

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

LANDOLFO LUIGI, quale studente in possesso della Laurea in Scienze strategiche e della Laurea
Specialistica in Scienze strategiche e militari, dell’Università degli Studi di Torino, viene iscritto,
per l'A.A. 2018/19, al secondo anno (secondo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso
di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea
L- 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenu-
ti: Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (3 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Ana-
lisi matematica per Matematica generale (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Diritto privato (3
CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Statistica + Probabilità e statistica matematica per Statistica
(9 CFU); Economia politica + Economia e politica economica per Microeconomia (9 CFU); Mate-
matica finanziaria + Matematica finanziaria II per Matematica finanziaria (6 CFU); Economia poli-
tica II per Macroeconomia (3 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Economia aziendale (9 CFU);
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche per Organizzazione aziendale (6
CFU);  Diritto commerciale (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Scienze merceologiche per
Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Relazioni internazionali (3 CFU)
come crediti a scelta dello studente; Scienza politica III (3 CFU) come crediti a scelta dello studen-
te; Diritto internazionale A (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli
studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CONVERTINI MARIAGRAZIA, quale studente in possesso della Laurea magistrale in Giurispru-
denza, dell’Università degli Studi di Napoli, viene iscritta, per l'A.A. 2018/19, al secondo anno (se-
condo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGE-
MENT(N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia e della ge-
stione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto pubblico dell’economia per
Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Istituzioni di diritto privato per Diritto
privato (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Economia politica per Microeconomia (9 CFU); Di-



ritto della navigazione (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto pubblico comparato (6
CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve atte-
nersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Riconoscimento crediti da carriera estera:
Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso la LCC International Uni-
versitetas (Lituania), il Consiglio esamina la seguente pratica: Gega Kristi, in possesso del titolo di
laurea in Business Administration, presso l'Università LCC International Universitetas (Lituania),
regolarmente iscritta, per l’a.a. 2018/2019, al 2° anno del corso di laurea magistrale in Economia
aziendale, vengono riconosciuti i seguenti esami: Statistics II + Econometrics per Statistica azienda-
le (6 CFU) con la votazione di 30/30; Marketing Strategy per Marketing strategico e operativo (5
CFU) con la votazione di 30/30, da integrare per ulteriori 7 CFU. Si precisa che i programmi degli
esami sostenuti devono essere presentati in copia timbrata dall’università frequentata e apostillati
presso la segreteria studenti. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regola-
mento didattico del Corso di Laurea.

Rettifiche e integrazioni delibere precedenti:

A parziale rettifica della delibera del 11 settembre 2019, nel riconoscimento crediti nella ripresa de-
gli studi per studenti decaduti o rinunciatari, per mero errore materiale allo studente Manca Giovan-
ni è stata attribuita la matricola 50026169, la matricola corretta è: 50033585.

Richiesta piano di studi personalizzato
Il Consiglio NON approva le seguenti pratiche:

COSSU MICHELE, matricola 50019974, iscritto al Corso di laurea magistrale in Economia Azien-
dale, la sua richiesta non può essere accolta in quanto per la modifica del piano di studi lo studente
può operare in totale autonomia.

Trasferimenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DELOGU ELIO, iscritto al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale presso l'Università de-
gli Studi di Cagliari, viene iscritto, per l'a.a. 2019-2020, al primo anno (primo anno – secondo slot
se part-time) in corso del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento
A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la con-
valida dei seguenti esami sostenuti: Matematica generale (9 CFU); Microeconomia (9 CFU); Eco-
nomia aziendale (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regola-
mento didattico del Corso di Laurea

Riconoscimento crediti
ASONI ELISA, matricola 50034234, in possesso del IELTS (livello B2) rilasciato dal Cambridge
English e British Council nel 2019, viene convalidato, all'interno del corso di laurea magistrale in
Economia, per 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.

MOSSEDDU CARLA, matricola 50034892, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Eu-
rope Level B2 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione
di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

SPANU SAMUEL, matricola 50033091, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Econo-
mia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale



Cambridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Le-
vel B2 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di
30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

CUCCURU ANTONIO, matricola 50034007, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Entry Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Council of
Europe Level C1 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la vota-
zione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didatti-
co del Corso di Laurea.

MURENU VALERIA, matricola  50034225,  viene convalidata,  all'interno del  corso di  laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Entry Level 3 Certificate in ESOL International (Advanced), Council of
Europe Level C2 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la vota-
zione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didatti-
co del Corso di Laurea.

ZAPPINO GIOVANNI ANDREA, matricola 50034225, viene convalidata, all'interno del corso di
laurea in Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica
internazionale Cambridge English Entry Level  3  Certificate  in  ESOL International  (Advanced),
Council of Europe Level C2 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regola-
mento didattico del Corso di Laurea.

Il Consiglio NON approva le seguenti pratiche:
MELE DANIELE, matricola 50034306, non viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Language Cert, conseguita nel 2019, in quanto non fa parte delle certificazioni ammissibili,
ai sensi della delibera del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 08 maggio 2008.

Riconoscimento crediti per attività di stage 

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:
DELIPERI ANTONELLA, matricola 50010045, ha svolto attività di stage della durata di 464 ore,
dal 02/10/2017 al 31/03/2018, presso la società Data Immedia di Zedda Ivana – Via V. Emanuele n.
135, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

SIMULA ANGELICA, matricola 50015093, ha svolto attività di stage della durata di 304,30 ore,
dal 03/06/2019 al 03/09/2019, presso la società Terservizi con sede a Sassari, Corso Pascoli 16/B,
acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

A.10.9 Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:
Ad integrazione e correzione di quanto deliberato nella riunione del 17 luglio 2019, alla studentessa
Pulina  Cossiga  Elena,  matricola  50015125,  iscritta  al  Corso  di  laurea  triennale  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede University  of Warmia and Mazury in Olsztyun (Polonia): “Business Cycles”
a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 27/30. 

MANCA MARIA MADDALENA, numero di matricola 50021662, iscritto/a al Corso di laurea in



Economia e Management del Turismo, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus  2018/19 presso la  sede Universidad de Murcia  (Spagna):  “Direccion de
Recursos Humanos” e “Administracion de Empresas – 3 cfu” per “Organizzazione delle imprese
turistiche  e  risorse  umane”  9  cfu  con  la  votazione  27/30;  “Introduccion  al  Marketing”  e
“Administracion de Empresas – 3 cfu” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu)
con  la  votazione  26/30;  “Transportes”  e  “Turismo  sostenible  y  medio  ambiente  –  3  cfu”  per
“Economia dei trasporti e dell’ambiente” (9 cfu) con la votazione 22/30; “Turismo sostenible y
medio  ambiente”  a  valere  come  crediti  liberi  (3  cfu)  con  la  votazione  22/30;  “Ingles  para  la
Empresa” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30; “Curso Español B2.1” a valere
come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30; “Curso Español B2.2” a valere come crediti liberi
(3 cfu) con la votazione 30/30.

FELICE GIULIO SAMUEL, numero di matricola matricola 50019883, iscritto/a nel corso di laurea
triennale  di  Economia  e  management  del  turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la sede Universidade Europeia (Portogallo):
“Corporate Finance” e “Business Intelligence “ per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
29/30;  “Financial  Calculus”  per  “Matematica  Finanziaria”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Forecasting  Methods”  per  “Analisi  dei  dati  economici  e  aziendali  (parte  I)”  (5  cfu)  con  la
votazione 26/30 – da integrare; “Strategy” e “Leadership and Team Management” per “Economia e
gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 29/30.

PRATO  ENZO,  numero  di  matricola  50016650,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  di  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Spoleczna Akademia Nauk, Campus Varsavia (Polonia):  “Organizational
Sciences” e  “Managerial  Psychology” per  “Organizzazione  aziendale”  (6 cfu)  con la  votazione
29/30; “Corporate Finance” e “Financial Analysis” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Principles of Marketing” e “Process Management” per “Economia e gestione delle imprese”
(9 cfu)  con la  votazione 25/30;  “Quantitative Methods in  Management  II”  per  “Fondamenti  di
Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30.

SANNINO ROBERTA, numero di matricola 50022046, iscritto/a al Corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus Plus  2018/19 presso la  sede Universidade do Algarve,  Faro (Portogallo):
“Sociology of  Tourism” (4 cfu) a valere come crediti liberi 25/30; “Environmental and Cultural
Resources” per “Geoeconomia” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Organizational Behaviour” per
“Comportamento  organizzativo  e  DSS  Lab  (Modulo  1)”  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30  –  da
integrare; “Strategic Marketing” e “Services Marketing” per “Markeging strategico e operativo” (12
cfu)  con  la  votazione  26/30;  “Entrepreneurship  and  Management  of  Business  Projects”  per
“Laboratorio di impresa” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Statistics II” per “Statistica aziendale” (6
cfu) con la votazione 26/30; “Portuguese Foreign Language A2” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con la votazione 30/30.

SANNA GIOVANNI, numero di matricola 50015806, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19 presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Portogallo): “Management Accounting” per
“Programmazione e  controllo”  (9  cfu)  con la  votazione  28/30;  “Organizational  Behaviour”  per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Mathematics II” per “Matematica per
l’economia” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Sociology of  Tourism” a valere come crediti liberi (5
cfu) con la votazione 26/30; “Portuguese Foreign Language A1” a valere come crediti liberi (5 cfu)
con la votazione 26/30; Portuguese Foreign Language A2” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la
votazione 28/30. 

LUSSO NICOLA, numero di  matricola  50019977,  iscritto/a  al  Corso di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2018/19  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve,  Faro  (Portogallo):  “Strategic  Marketing”  e
“Communication Policies” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 28/30;



“Portuguese Foreign Language A1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30.

SINI PIETRO, numero di matricola 50027964, iscritto nel corso di laurea magistrale di Economia
(Sviluppo Regionale), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2018/19, presso la sede Université de Bordeaux (Francia), all’interno del programma Double
Degree: “Geography of Innovation” e “Theory of the firm” e “Urban Economics” per “Economia
della crescita e dei mercati internazionali” (12 cfu) con la votazione 26/30; “Urban Economics” (2
cfu) a valere come crediti liberi con la votazione 26/30; “Social Networks Analysis and network
economics”  per  “Microeconomia  dei  comportamenti  strategici”  (6 cfu)  con la  votazione 29/30;
“Introductory  Econometrics”  e  “Econometrics  of  Casuality”  e  “Spatial  Econometrics”  per
“Econometria” (12 cfu) con la votazione 26/30.

SOTGIU ANTONIO, numero di  matricola  50026882,  iscritto  nel  corso  di  laurea  magistrale  di
Economia (Sviluppo Regionale), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus 2018/19, presso la sede Université de Bordeaux (Francia), all’interno del programma
Double  Degree:  “Geography of  Innovation”  e  “Theory  of  the  firm” e  “Urban Economics”  per
“Economia della crescita e dei mercati  internazionali” (12 cfu) con la votazione 24/30; “Urban
Economics” (2 cfu) a valere come crediti liberi con la votazione 24/30; “Social Networks Analysis
and  network  economics”  per  “Microeconomia  dei  comportamenti  strategici”  (6  cfu)  con  la
votazione  30/30;  “Introductory  Econometrics”  e  “Econometrics  of  Casuality”  e  “Spatial
Econometrics” per “Econometria” (12 cfu) con la votazione 26/30.

PISCHEDDA NICOLA, numero di matricola 50029238, iscritto nel corso di laurea magistrale di
Economia (Sviluppo Regionale), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus 2018/19, presso la sede Université de Bordeaux (Francia), all’interno del programma
Double  Degree:  “Geography of  Innovation”  e  “Theory  of  the  firm” e  “Urban Economics”  per
“Economia della crescita e dei mercati  internazionali” (12 cfu) con la votazione 27/30; “Urban
Economics” (2 cfu) a valere come crediti liberi con la votazione 27/30; “Social Networks Analysis
and  network  economics”  per  “Microeconomia  dei  comportamenti  strategici”  (6  cfu)  con  la
votazione  29/30;  “Introductory  Econometrics”  e  “Econometrics  of  Casuality”  e  “Spatial
Econometrics” per “Econometria” (12 cfu) con la votazione 26/30.

KADDOURI MARIA  iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale (Management
dei Servizi), matricola 50029262, ha svolto attività di stage dal 21/06/2019 al 30/08/2019 presso
l’azienda ALTICA Marokko-live  (Germania), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship
2018/2019, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

Pratiche studenti 13 novembre 2019

A.8.7 DEBITORI 2018/2019
Il Direttore comunica che, dopo la chiusura di tutti gli appelli erogati per gli insegnamenti del primo
anno del corso di laurea in Economia e management fino a settembre 2019, si è provveduto ad effet-
tuare una verifica di quanti immatricolati dell'a.a. 2018/19 iscritti con debito formativo (in quanto
non considerati meritevoli o per cui non sono stati riconosciuti dei crediti da precedenti carriere)
sono riusciti a verbalizzare, entro settembre 2019, almeno 24 CFU per gli studenti iscritti full-time o
almeno 9 CFU per gli studenti iscritti part-time. 

Dalla verifica risultano, al 10 ottobre 2019, ancora debitori i seguenti:

Studenti già iscritti per l’A.A. 2019/2020:
50026215 OUESLATI WAJDI

50028817 PIU ALESSANDRA

Studenti non iscritti per l’A.A. 2019/2020:
50025704 BACCHIDDUSAMUELE



50026166 BALTOLU FABRIZIO
50026092 BOATENG PRINCE

50026525 CUGIA ALESSANDRO
50026258 D'ONOFRIO VITTORIO

50026438 EL QOBBI NAWAL
50028804 FARA ALESSIO

50028403 GALISAI DANIELE
50029105 KHALID MOHAMMAD FAIZAN

50029294 MANNU CRISTIAN
50026975 MAROGNA GABRIELE

50026029 MURA ALESSANDRO
50029287 OMOIGBERALE AMBROSE EHIMEN

50025982 PAPA ERICA ENZA
50026601 PIANA FRANCESCA

50029581 PILO SPERANZA
50028922 RINALDI ANDREA

50028735 RUIU LUISELLA
50026065 SALIS EMANUELE

50027368 SALIS GAVINO
50025736 SANNA MARTINA

50029043 SANTONI GIAN MARIO
50029446 SCANO PAOLA

50026537 SOGGIU MARIANNA
50028477 SPANU VALERIA

50029534 TATTI FABIO

Studenti ancora in ipotesi nell'a.a. 2018/19:
50027480 MELE GIOVANNA

50029161 DEROSAS GEROLAMO
50029064 MADAU VERONICA GIULIANA

50025990 DELIAS PAOLO
50026017 CUCCUI ALBERTO

50026931 MARRAS ANTONIO
50031355 VARI' FILIPPO

Per  i  sopra  indicati  studenti  si  chiede  alla  segreteria  studenti  che,  qualora  si  iscrivano  all'a.a.
2019/20 vengano iscritti come studenti ripetenti, con le conseguenze, anche economiche, previste
dal Regolamento carriere studenti. Il Consiglio unanime approva.

A.10.1 Interviene la dott.ssa Barbara Pes per segnalare che dall’Ufficio Offerta formativa e servizi
agli studenti è pervenuta richiesta di utilizzo di un format di delibera per il riconoscimento crediti,
che risulta aggravare notevolmente il carico di lavoro della segreteria didattica in quanto occorre in-
dicare, oltre ai dati solitamente indicati in delibera (nome e cognome, numero di matricola, denomi-
nazione esame, crediti e anno cui viene iscritto il richiedente) anche luogo e data di nascita, data di
presentazione della domanda, votazione, CFU e SSD dell’insegnamento sostenuto nella precedente
carriera e dell’esame convalidato. Molte di queste informazioni sono, peraltro, già presenti sul siste-
ma. La dott.ssa Pes informa di aver esposto il problema all’ufficio Servizi agli studenti e Offerta
Formativa, chiedendo espressamente di definire una procedura più snella e veloce, ma che al mo-
mento non ha ottenuto alcun riscontro. Dopo breve discussione il Direttore propone, tenuto conto



degli obiettivi contenuti nel piano strategico integrato (Definizione di un processo di gestione delle
pratiche studenti ordinarie che preveda una risposta allo studente entro 30 giorni dalla richiesta),
preso atto del problema evidenziato dalla dott.ssa Pes, propone di continuare con le procedure uti-
lizzate dal Dipartimento ritenute efficaci ed efficienti.

Il Consiglio unanime approva.

A.10.2 Rettifiche e integrazioni delibere precedenti:

A parziale rettifica della delibera del 9 ottobre 2019, nel riconoscimento crediti per trasferimento in
ingresso, vista l’esplicita richiesta dell’interessato, in deroga alle Linee Guida Riconoscimento CFU
(approvate da Senato Accademico del 20 Luglio 2018 e Consiglio di Amministrazione del 23 luglio
2018) che prevede, con il riconoscimento fino a 40 CFU, l’ammissione al primo anno di corso, DE-
LOGU ELIO viene iscritto, per l'A.A. 2019/20, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-
time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del
2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; viene inoltre ricono-
sciuto l’esame di Diritto privato (9 CFU).

A parziale rettifica della delibera del 9 ottobre 2019, nel riconoscimento crediti nella ripresa degli
studi per studenti decaduti o rinunciatari, per mero errore materiale allo studente TAVERA STEFA-
NO è stato riconosciuto l’esame di Microeconomia – Corso avanzato, esame del 2° anno del corso
di laurea magistrale in Economia per gli studenti iscritti alla coorte 2019/2020, mentre l’esame da
riconoscere è Microeconomia dei comportamenti strategici (6 CFU) per gli studenti della coorte
2018/2019.

A rettifica della delibera del 9 ottobre 2019, nel riconoscimento crediti per possesso di certificazio-
ne linguistica, per mero errore materiale allo studente ZAPPINO GIOVANNI ANDREA è stata at-
tribuita la matricola 50034225 ed il Corso di laurea in Economia e management. ZAPPINO GIO-
VANNI ANDREA, matricola 50035355, viene convalidata, all’interno del corso di laurea magistra-
le in Economia Aziendale (classe di laurea LM-77), la certificazione linguistica internazionale Cam-
bridge English Entry Level 3 Certificate in ESOL International (Advanced), Council of Europe Le-
vel C2 conseguita nel 2019, per l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) con la votazione di 30/30. Per
il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Lau-
rea.”

A.10.3 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

NAPODANO ROBERTO, quale studente decaduto/rinunciato  del  Corso di  laurea  magistrale  in
Economia aziendale e management dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza, e in posses-
so di crediti acquisiti nella carriera per Corsi singoli dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi
delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscrit-
to, per l'A.A. 2019/20, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di
laurea in ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea LM-77, con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Finanza aziendale – Corso avanzato (12 CFU); Statistica aziendale (6 CFU); Bilancio
consolidato (6 CFU); Internal auditing e Revisione (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per
il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Lau-
rea.

MURA MAURIZIO, quale studente decaduto/rinunciato del Corsi di laurea in Economia aziendale
dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2019/2020, al secondo anno (secon-
do anno - secondo slot se part-time) in corso, del Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGE-
MENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della ge-
stione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia aziendale (9 CFU); Mate-
matica generale (9 CFU); Principi di economia per Microeconomia (9 CFU); Statistica (9 CFU);
Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Ragioneria per Bilancio e analisi economico-finanzia-
ria (9 CFU); Matematica finanziaria (6 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Macroeconomia (5 CFU)
da integrare per ulteriori 4 CFU; Economia degli intermediari finanziari (6 CFU) come crediti a



scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

BRUNDU ALESSANDRA, quale studente decaduto/rinunciato del Corsi di laurea magistrale a ci-
clo  unico  in  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  viene  iscritta,  per  l’A.A.
2019/2020, al primo anno (primo anno - primo slot se part-time) in corso, del Corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia
politica per Microeconomia (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

BUONINCONTI MICHELE, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e
commercio ante riforma dell’Università degli Studi di Salerno, viene iscritto per l’A.A. 2019/2020,
al secondo anno (secondo anno - primo slot se part-time) in corso, del Corso di laurea in ECONO-
MIA E  MANAGEMENT (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni
di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Tecnologia dei cicli produttivi per Tecnologia e
qualità (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Economia politica I per Microeconomia (9 CFU); Ra-
gioneria generale ed applicata I per Economia aziendale (9 CFU); Economia politica II per Macroe-
conomia (9 CFU); Tecnica industriale e commerciale per Economia e gestione delle imprese (9
CFU); Tecnica bancaria e professionale (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Organizzazio-
ne internazionale (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

FATTACCIU ALESSIO, quale  studente  decaduto/rinunciato del  Corso di  laurea  specialistica  in
Consulenza e direzione aziendale dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere del
Senato  Accademico  dell’Università  di  Sassari  del  16  dicembre  2002,  viene  iscritto,  per  l'A.A.
2019/20, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea LM-77, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Strategia e politica aziendale per Strategia e governo dell’azienda (6 CFU); Analisi e valutazione
delle tecnologie per Sistemi di gestione integrati della qualità (6 CFU); Economia delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche (6 CFU) da integrare per ulteriori 6 CFU; Economia e gestione del-
le piccole e medie imprese per Retail marketing (6 CFU); Organizzazione aziendale (6 CFU) come
crediti a scelta dello studente; Diritto dei contratti (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per
il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Lau-
rea.

A.10.4 Passaggi di corso

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SCANO GIOVANNI, matricola 50025773, iscritto al Corso di laurea magistrale in GIURISPRU-
DENZA dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2019/2020, al primo anno
(primo anno - primo slot se part-time) in corso, del Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGE-
MENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della ge-
stione aziendale, senza il riconoscimento di nessun esame sostenuto. Per il proseguimento degli stu-
di, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PIANA FRANCESCA RITA, matricola 50006802, iscritta al Corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), dell’Università degli Studi di Sassari, viene
iscritta, per l’A.A. 2019/2020, al secondo anno (secondo anno - primo slot se part-time) in corso,
del Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe
di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Matematica generale (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU); Di-
ritto pubblico (6 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU);
Diritto tributario (6 CFU); Matematica per l’economia per Matematica finanziaria (6 CFU); Stage
(6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto industriale (6 CFU) come crediti a scelta dello
studente. Vista l’esplicita richiesta dell’interessata viene concesso di sostenere, oltre agli esami del
secondo anno, i seguenti esami del terzo anno: Organizzazione aziendale (6 CFU) e Tecnologia e



qualità (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didat-
tico del Corso di Laurea. 

GIUA RICCARDO, matricola 50029014, iscritto al Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGE-
MENT DEL TURISMO, dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l’A.A. 2019/2020,
al secondo anno (secondo anno - primo slot se part-time) in corso, del Corso di laurea in ECONO-
MIA E  MANAGEMENT (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Matematica
generale (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Economia aziendale (9 CFU); Statistica (9 CFU); Geo-
grafia economica e del turismo (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento
degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

FARINELLI FEDERICA PAOLA, matricola 50031023, iscritta al Corso di laurea magistrale  in
ECONOMIA AZIENDALE,  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari  e,  vista  l’esplicita  richiesta
dell’interessato, in deroga alle Linee Guida Riconoscimento CFU (approvate da Senato Accademico
del 20 Luglio 2018 e Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2018) che prevede, con il ricono-
scimento fino a 40 CFU, l’ammissione al primo anno di corso, viene iscritta, per l’A.A. 2019/2020,
al secondo anno (secondo anno - primo slot se part- time) in corso, del Corso di laurea magistrale in
ECONOMIA, classe di laurea LM-56, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto dei
mercati finanziari (6 CFU); Microeconomia dei comportamenti strategici (6 CFU); Finanza azien-
dale – Corso avanzato (12 CFU); Diritto e benessere (6 CFU) come crediti a scelta dello studente;
Sistemi di gestione integrati della qualità (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il prose-
guimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PETRETTO CARLA, matricola 30037789, iscritta al Corso di laurea magistrale in Direzione azien-
dale  e  consulenza  professionale,  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  viene  iscritta,  per
l’A.A.2019/2020, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del Corso di
laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea LM-77, con la convalida dei se-
guenti esami sostenuti:  Economia e organizzazione industriale (12 CFU); Statistica aziendale (6
CFU); Sistemi integrati della qualità per Sistemi di gestione integrati della qualità (6 CFU); Finanza
avanzata e business planning per Laboratorio d’impresa (6 CFU); Tecnologia e struttura dei processi
produttivi (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Analisi e controllo dei processi produttivi (6
CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve atte-
nersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CASULA LIA, matricola 50035342, iscritta per l’A.A. 2019/2020 al Corso di laurea magistrale in
ECONOMIA AZIENDALE, dell’Università degli Studi di Sassari, viene concesso il passaggio pri-
mo per primo al Corso di laurea magistrale in ECONOMIA. Dalla valutazione effettuata in fase di
colloquio di accesso, il 12 settembre 2019, risulta che la studentessa è in possesso di un livello di
conoscenza della lingua inglese sufficiente per l’iscrizione al curriculum in Economic intelligence.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

A.10.5 Riconoscimento crediti

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

CARBONI GIULIA, matricola 50037088, viene convalidata, all'interno del corso di Laurea in Eco-
nomia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Council of Europe Level
C1 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di 30/30.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

D’ANGELO STEFANO, matricola 50033233, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary),
Council of Europe Level B1 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regola-
mento didattico del Corso di Laurea.

SANNA FEDERICO, matricola 50033127, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Eco-



nomia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary), Council
of Europe Level B1 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la vo-
tazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didat-
tico del Corso di Laurea.

SERRA ALESSIO, matricola 50035319, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Econo-
mia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Level B2
conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di 30/30. Per il
proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Lau-
rea.

Il Consiglio NON approva le seguenti pratiche:

TAULA ALESSANDRO, matricola 50034253, iscritto al Corso di laurea in Economia e manage-
ment (N.O. ordinamento A097 del 2017), vista l’esplicita richiesta dell’interessato, in merito al Pro-
getto Unisco, per il riconoscimento di 2 CFU acquisiti con il sostenimento del Corso: I Microorga-
nismi e la salute dell’uomo, il Consiglio, valutato il programma, ritiene non coerente con il piano di
studi del corso.

A.10.6 Riconoscimento crediti per attività di stage 

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

BAROUKI OUMAIMA, matricola 50029263, corso di laurea magistrale in Economia, ha svolto at-
tività di stage della durata di 320 ore, dal 01/07/2019 al 31/08/2019, presso la società Basic Trav
S.a.r.l., acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

GARAU VITTORIA ANDREA, matricola 50026550, corso di laurea magistrale in Economia, ha
svolto attività di stage della durata di 300 ore, dal 05/06/2019 al 24/09/2019, presso l’INPS sede di
Sassari, Via Rockfeller 68, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

OUSSALAH YOUNESS, matricola 50029260, corso di laurea magistrale in Economia aziendale,
ha svolto attività di stage della durata di 672 ore, dal 01/02/2018 al 15/05/2018, presso la società
Expertise, Finance & Conseil “EFC”, con sede in Tunisia, acquisendo n. 6 CFU a valere come inse-
gnamento libero;

SATTA ALFIO, matricola 50020836, corso di laurea magistrale in Economia aziendale, ha svolto
attività di stage della durata di 564 ore, dal 10 giugno al 10 ottobre 2019, presso la società Sardegna
Resorts S.r.l. con sede a Porto Cervo, Casa Il Ginepro 1/A, acquisendo n. 6 CFU a valere come inse-
gnamento libero;

TODARO FABIOLA, matricola 50024808, corso di laurea magistrale in Economia, ha svolto attivi-
tà di stage della durata di 300 ore, dal 05/06/2019 al 24/09/2019, presso l’INPS sede di Sassari, Via
Rockfeller 68, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

A.10.7 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

VARGIU GABRIELE, iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management del Turi-
smo, numero di matricola 50021559, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede
estera si riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19
presso la sede TU Dublin (Irlanda): “Quantitative Methods” e “Tourism Destinations” per “Analisi
dei flussi turistici” (9 cfu) con la votazione  23/30; “Marketing for Hospitality, Tourism and Leisure
“ e “Management 1 Hospitality, Tourism, Leisure, Events” per “Gestione delle imprese e marketing
del turismo” (9 cfu) con la votazione 26/30; “English for Academic Purposes (Intermediate)” e “En-
glish for Academic Purposes (Advanced)” per “Inglese per il Turismo” (9 cfu) con la votazione
23/30. 



BOLOGNESI VIVIANA, numero di matricola 50020214, iscritto/a al Corso di laurea in Economia
e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2018/19 presso la sede Transilvania University, Brasov, (Romania): “General Management” e “In-
ternational Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 28/30; “In-
ternational Trade” e “Econometrics” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 27/30;
“European Union Law” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Marketing Re-
search” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30. 

COSSU GIORGIA  iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale (General Manage-
ment), matricola 50024842, ha svolto attività di stage dal 12/09/2019 al 12/11/2019 presso la Cros-
sing Viajes, Cordoba, Argentina, nell’ambito del progetto ULISSE 2018/2019, acquisendo 3 crediti
a valere come insegnamento libero.

Pratiche studenti 11 dicembre 2019

A.10.1 Rettifiche e integrazioni delibere precedenti:

A parziale rettifica della delibera del 13 novembre 2019, nel riconoscimento crediti del passaggio di
corso,  per  mero  errore  materiale  alla  studentessa  FARINELLI  FEDERICA PAOLA,  matricola
50031023, è stato riconosciuto l’esame di Finanza aziendale – Corso Avanzato da 12 CFU, mentre
viene riconosciuto come Finanza aziendale – Corso Avanzato – Modulo I (6 CFU) e Finanza azien-
dale – Corso Avanzato – Modulo II (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; NON viene rico-
nosciuto Diritto e benessere (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli
studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

A.10.2 Trasferimenti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

KHASANSHINA REGINA, iscritta al Corso di laurea in Astronomia presso l'Università degli Studi
di Padova, viene iscritta, per l'a.a. 2019-2020, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time)
in corso del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del
2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Per il proseguimento
degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

A.10.3 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ERITTU LUCA HANS, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e MA-
NAGEMENT (N.O.  ordinamento  1210  del  2011),  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  viene
iscritto per l’A.A. 2019/2020, al secondo anno (secondo anno - primo slot se part-time) in corso, del
Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di
laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami
sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Matematica gene-
rale (9 CFU); Microeconomia (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Diritto industriale (6 CFU)
come crediti a scelta dello studente; Diritto dei contratti (6 CFU) come crediti a scelta dello studen-
te. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso
di Laurea.

CARTA DANIELA, quale studente decaduto/rinunciato del Corso di laurea in Economia e COM-
MERCIO ante riforma dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritta per l’A.A. 2019/2020, al
primo anno (primo anno - primo slot se part-time) in corso, del Corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Istituzioni di diritto privato
per Diritto privato (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regola-
mento didattico del Corso di Laurea.

Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.



A.10.4 Riconoscimento crediti

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

MELONI GIUSEPPE, matricola 50034328, in possesso del IELTS (livello B2) rilasciato dal Cam-
bridge English e British Council nel 2018, viene convalidato, all'interno del corso di laurea magi-
strale in Economia, per l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) con la votazione di 28/30. Per il prose-
guimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

D’ANGELO STEFANO, matricola 50033233, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary),
Council of Europe Level B1 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regola-
mento didattico del Corso di Laurea.

MELONI ANDREA, matricola 50033528, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Eco-
nomia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary), Council
of Europe Level B1 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la vo-
tazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didat-
tico del Corso di Laurea.

DELRIO GABRIELE, matricola  50033157, viene convalidata,  all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Le-
vel B2 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di
30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

PIU MARTINA, matricola 50033856, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Economia
e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale Cam-
bridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Level B2
conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di 30/30. Per il
proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Lau-
rea.

SANNA FEDERICO, matricola 50034662, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Eco-
nomia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Le-
vel B2 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di
30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

MURENU MARCO, matricola 50034470, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Eco-
nomia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Le-
vel B2 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di
30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

MELE DANIELE, matricola 50034306, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Econo-
mia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Entry Level 1 Certificate in ESOL International (First), Council of Europe Le-
vel B2 conseguita nel 2018, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di
30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

VARGIU MARCO, matricola 50034555, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in Econo-
mia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica internazionale
Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Council of Europe Level
C1 conseguita nel 2019, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di 30/30.



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

Il Consiglio NON approva le seguenti pratiche:

MANCA PAOLO, matricola 50034020, NON viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia e management (N.O. ordinamento A097 del 2017), la certificazione linguistica interna-
zionale Cambridge English Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary), Coun-
cil of Europe Level B1, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) in quanto conseguita a giu-
gno 2017, ovvero da più di due anni rispetto alla data di richiesta di riconoscimento. Per il prosegui-
mento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea

Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

A.10.5 Riconoscimento crediti per attività di stage 

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

MANCA MASSIMILIANO, matricola 50026917, corso di laurea magistrale in Economia azienda-
le, ha svolto attività di stage della durata di 308 ore, dal 01/08/2019 al 15/11/2019, presso il Comu-
ne di Alghero, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

MORELLI SERNA CAROLINA ITZEL, matricola 50015376, corso di laurea magistrale in Econo-
mia aziendale, ha svolto attività di stage della durata di 786 ore, dal 17/05/2019 al 16/10/2019, pres-
so la società Turmo travel S.r.l. con sede ad Olbia in Via Tavolara n. 4, acquisendo n. 6 CFU a vale-
re come insegnamento libero;

SATTA GIAMPAOLO, matricola 50029335, corso di laurea magistrale in Economia aziendale, ha
svolto attività di stage della durata di 582 ore, dal 17/06/2019 al 31/10/2019, presso la società Cor-
tesa S.r.l. con sede ad Olbia in Via degli Astronauti snc, acquisendo n. 6 CFU a valere come inse-
gnamento libero.

Il presente punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

A.10.6 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti ai fini dell’inserimento delle attività in
carriera:

Ad integrazione di quanto deliberato nella riunione dell’11 settembre 2019, allo studente Battaglia
Gian Mario, matricola 50018931, iscritto al Corso di laurea triennale in Economia e Management,
si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2018/19 presso la
sede Universidade Europeia (Portogallo): “Leadership and Team Management” a valere come credi-
ti liberi (2 cfu) con la votazione 27/30.


