
 INVESTI NEL TUO FUTURO 

  DIVENTA SPECIALE CON NOI 



Disea: le cifre  
• 4 aree disciplinari fondamentali: aziendale, economica, giuridica, quantitativa. Dal 2018 

anche sociologia della comunicazione  
• oltre 50 studiosi (professori ordinari, associati, ricercatori, ricercatori e assegnisti) 
•  nel «top 25% » di tutte le valutazioni ufficiali della ricerca  
• offerta formativa quasi interamente erogata da docenti strutturati 
• partner di oltre 40 sedi europee del programma Erasmus 
• oltre 350 convenzioni per tirocini con aziende ed enti del territorio 
• finanziamento speciale di 5,4 milioni di euro per lo sviluppo della ricerca, delle infrastrutture 

e della didattica internazionale 
• riconosciuto dal MIUR Dipartimento di Eccellenza per la qualità della ricerca, al secondo 

posto tra i  Dipartimenti di economia 
 

 

 



La nostra offerta formativa di II livello è orientata a: 
 
• Razionalizzare il percorso formativo per migliorare le performance degli studenti (in 

termini di tempo e livello di preparazione) 
 

• Specializzare, attraverso l’articolazione curriculare delle lauree magistrali 
 

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

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

 
 

 



La laurea magistrale in Economia aziendale LM-77 accoglie oltre 100 matricole per anno  
ed è la più richiesta in Ateneo 
 
La laurea Magistrale in Economia LM-56 è uno dei pochi corsi internazionali dell’Ateneo  
(6 su 23 magistrali)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CdL in  ECONOMIA AZIENDALE 
 

 Obiettivi formativi del corso di laurea 
Il percorso formativo è strutturato in modo tale da offrire inizialmente una formazione 
avanzata negli ambiti disciplinari manageriale, giuridico, economico, matematico-statistico, 
per poi concentrarsi sulle conoscenze teoriche, le competenze operative e le abilità pratiche 
necessarie per consentire una specializzazione che può essere utilizzata in specifici 
contesti settoriali e in un un'ampia gamma di ruoli nel campo della direzione aziendale e 
della consulenza professionale. 

 

 Sbocchi occupazionali 
Il laureato magistrale in Economia Aziendale, attraverso le competenze acquisite è in grado 
di svolgere ruoli nella direzione generale di imprese private e pubbliche che operano nei 
settori industriali e di servizi e di gestire le principali funzioni aziendali, in diversi contesti di 
riferimento, sia attraverso il pieno dominio dell'analisi strategica, delle tecniche di analisi e di 
supporto ai processi decisionali, sia coordinando e organizzando unità operative. Con le 
competenze acquisite può supportare la direzione e l'amministrazione delle aziende anche 
in qualità di consulente aziendale e professionista abilitato alla professione di dottore 
commercialista. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Laurea magistrale LM – 77 in Economia Aziendale 
 

 

Il  primo anno mira a fornire competenze avanzate ma trasversali rispetto alle opzioni di 
specializzazione che si realizzano con la scelta curriculare al secondo anno. 
 

Gli insegnamenti acquisiti nel primo anno si basano sulle aree che caratterizzano anche 
l’impostazione scientifica del dipartimento: 
 

 Aziendale (con particolare riferimento a “Strategia e governo di azienda”, “Sistemi di 
gestione integrale della qualità”, “Finanza aziendale”) 
 

 Economica (“Economia e organizzazione industriale”) 
 

 Giuridica (“Diritto delle crisi di impresa”) 
 

 Quantitativa (“Statistica economica”) 
 

 Lingua inglese 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Laurea magistrale LM – 77 in Economia Aziendale 
 

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

• E’ a sua volta articolata in 4 indirizzi: 
 

 

Consulenza 
aziendale e 

libera 
professione 

General 
Management 

Management 
dei servizi 

Tourism 
management – 
sede di Olbia 

C’è anche una parziale possibilità di personalizzazione del percorso formativo, contemplando 
la scelta di due insegnamenti affini tra due coppie di insegnamenti e una didattica 
maggiormente caratterizzata da contenuti operativi (attività di laboratorio), in cui la 
formazione teorica si coniuga con l’applicazione tecnica di principi e strumenti. 



CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE 

Il curriculum di Consulenza aziendale e libera professione è orientato a creare le competenze 
necessarie per svolgere la libera professione di Dottore commercialista. 

Diritto tributario - Corso Avanzato    6 
  
Tecnica professionale e revisione aziendale 12 
 
Diritto commerciale - Corso Avanzato 12
  
 
Affini (2 a scelta nella lista di coppie)  12
  Liberi e/o stage    6
  
Prova finale    12
  
Totale CFU - Curriculum   60
   

   
Bilancio consolidato   6
  
Bilancio corso avanzato         6
  
     
Diritto delle operazioni straordinarie  6 
 
Diritto processuale tributario  6 



Il curriculum General management è volto a fornire competenze per svolgere ruoli 
nella direzione generale di imprese private e pubbliche che operano nei settori 

industriali e di servizi e di gestire le principali funzioni aziendali. 

GENERAL MANAGEMENT 

Laboratorio d’impresa     6 
  
Comportamento organizzativo e DSS Lab. 12 
 
Marketing strategico ed operativo  12  
 
Affini (2 a scelta nella lista di coppie)  12 
             Liberi e/o stage     6 
  
Prova finale    12 
  
Totale CFU - Curriculum   60   

     
Geoeconomia    6  
Strumenti finanziari   6  
     
Popolazioni e mercati   6 
Risk management    6 



Il curriculum in Management dei servizi presenta una contestualizzazione settoriale fornendo 
le competenze necessarie per svolgere ruoli direzionali negli enti locali, nelle pubbliche 
amministrazioni, quali aziende sanitarie e università, che nel contesto locale offrono i 

principali sbocchi professionali. 

MANAGEMENT DEI SERVIZI 

Retail marketing                                     6 
  
Economia delle aziende e delle amm. pubbliche 12 
 
Economia degli intermediari finanziari 12  
 
Affini (2 a scelta nella lista di coppie)  12  
                Liberi e/o stage    6  
Prova finale    12  
Totale CFU - Curriculum   60   

Lista Affini da sceglierne uno tra le due coppie:  
   
Dir. dei servizi di interesse pubblico 6  
Lab. di valut. econ. delle decisioni 6  
   
Diritto dei trasporti   6 
Popolazione e mercati   6 



Il curriculum Tourism management, erogato nella sede di Olbia, fornisce specifiche 
competenze manageriali nel settore turistico e rappresenta il naturale prosieguo per i laureati 

nella L 18 Economia e Management del turismo. 

TOURISM MANAGEMENT  

Lab. di management delle az. Turist.    6 
  
Marketing digitale e revenue management 12 
 
Economia delle destinazioni turistiche 12  
 
Affini (2 a scelta nella lista di coppie)  12      
      Liberi e/o stage    6  
Prova finale    12  
Totale CFU - Curriculum   60   

Lista Affini da sceglierne uno tra le due coppie:     
Politica ambientale   6  
Diritto dei trasporti   6  
     
Turismo sostenibile e sviluppo locale  6 
Metodi previsionali per l’analisi dei 
mercati turistici   6 

Dall’ A.A. 2017/2018 i seguenti insegnamenti  sono erogati in lingua inglese: 
- Finanza aziendale corso avanzato – 1° anno 

- Statistica aziendale – 1° anno 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

CdL in  ECONOMIA 
 

 Obiettivi formativi del corso di laurea 
La laurea magistrale in Economia fornisce una preparazione di livello avanzato ai laureati del triennio interessati a 
posizioni dall'elevato contenuto professionale presso imprese, banche, autorità di supervisione e 
vigilanza, centri di ricerca, associazioni di categoria, agenzie di sviluppo, enti territoriali etc., oppure a 
coloro che intendono proseguire la formazione attraverso Master di secondo livello e/o programmi di 
dottorato. 
Il corso offre l’opportunità agli studenti di seguire diversi  corsi in lingua inglese  

 
 Sbocchi occupazionali 

Il corso promuove l'inserimento tanto in Azienda (Banche, Assicurazioni, Intermediari, Media) quanto nel settore 
pubblico (Banche Centrali, Antitrust, Agenzia Entrate, Uffici di programmazione) con un know how specifico in 
materia di analisi dei mercati, valutazione investimenti, progettazione e attuazione politiche pubbliche, misurazione 
della performance e gestione di grandi basi di dati per creare valore. I laureati nella Laurea Magistrale in 
Economia: 
 - sono in grado di esercitare funzioni di elevata responsabilità e competenza nell’ambito di organizzazioni 
pubbliche e private nazionali e internazionali; 
- possono svolgere la libera professione previa iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti - Sezione A. 
- hanno una preparazione di livello avanzato indispensabile per accedere a percorsi internazionali di Master e 
Dottorato/PhD propedeutici all’inserimento nei centri di ricerca pubblici e privati e nel sistema universitario. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Laurea magistrale LM – 56 in Economia 
 

Il  primo anno mira a fornire competenze avanzate e trasversali rispetto alle opzioni di 
specializzazione che si realizzano con la scelta curriculare al secondo anno. 
 

Gli insegnamenti nel primo anno si basano sulle aree scientifiche fondamentali del 
dipartimento: 
 
 Economica (con particolare riferimento a “Econometria” “Macroeconomia corso avanzato” 

“Microeconomia corso avanzato” ) 
 
 Aziendale (“Strategia e governo di azienda”) 

 
 Giuridica (“Diritto dei mercati finanziari”) 

 
 Quantitativa (“Metodi matematici”) 

 
 Lingua inglese 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laurea magistrale LM – 56 in Economia 
 

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

• E’ articolata in 2 indirizzi: 
 
 Finanza, 

impresa e 
mercati 

Economic 
Intelligence 

La magistrale in Economia è una dei pochi corsi Internazionali dell’Ateneo ed è l’unica che 
ha già due partner per il Double Degrees 



Il curriculum in Finanza, impresa e mercati fornisce competenze chiave per lavorare nel 
sistema finanziario (Banca, Borsa, Assicurazioni) ed operare nelle tecnostrutture di aziende 

private e pubbliche distinguendosi per l’uso di sofisticati metodi di analisi quantitativa. 
Economia degli intermediari finanziari 12 
  
Laboratorio per la valutazione di investimenti   6 
 
Economia e finanza   12
  
 
Affini (2 a scelta nella lista di coppie)  12
  Liberi e/o stage    6
  
Prova finale    12
  
Totale CFU - Curriculum   60
   

   
Risk management           6
  
Laboratorio di economia e finanza          6
  
     
Finanza aziendale – corso avanzato          6 
 
Laboratorio giuridico sul finanziamento di impresa         6 

Finanza, impresa e mercati 

Dall’A.A. 2018/2019 i seguenti insegnamenti sono bilingue (italiano/inglese): 
- Microeconomia Avanzata – 1° anno 
- Macroeconomia Avanzata – 1° anno 

- Econometria – 1° anno 
 



Il curriculum in Economic Intelligence (EI) fornisce le competenze necessarie per trasformare 
in valore l’informazione disponibile: ovvero per migliorare la performance di imprese e territori 

attraverso l’elaborazione analitica delle informazioni a supporto delle decisioni. 
Environmental Economics and planning* 12 
  
Advanced economic policy*  12 
 
Marketing strategico ed operativo (Modulo 1)   6
  
Affini (2 a scelta nella lista di coppie)  12
  Liberi e/o stage   6
  
Prova finale    12
  
Totale CFU - Curriculum   60 

     
   

    
Geografia regionale           6
  
Tourism Economics*                  6
  
     
Popolazione e mercati                   6 
 
Microeconomia applicata           6 

Economic Intelligence** 

Dall’A.A. 2018/2019 i seguenti insegnamenti sono bilingue (italiano/inglese): 
 

- Microeconomia Avanzata – 1° anno 
- Macroeconomia Avanzata – 1° anno 

- Econometria – 1° anno 
 

**Per la scelta di questo curriculum è necessario avere un 
livello di inglese B2 

*corsi erogati in lingua inglese 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 DOUBLE DEGREE – curriculum EI 

 

- Nell’a.a. 2018/19 è stato attivato un programma di doppia laurea con l’Université de 
Bordeaux e l’Université de Corse 

 

- Al programma possono partecipare 8 (4 per Bordeaux e 4 per la Corse) tra i migliori 
studenti immatricolati al CdS a partire dall’ A.A. 2018/2019 

 
- Coloro che verranno selezionati per Bordeaux potranno trascorrere il periodo 

all’estero durante il secondo semestre del 1° anno di corso 
 

- Coloro che verranno selezionati per la Corse potranno trascorrere il periodo all’estero 
durante il primo semestre del 2° anno di corso  

 
PRESSO LA SEDE OSPITANTE GLI INSEGNAMENTI FISSATI DALLA CONVENZIONE 

SI TERRANNO IN LINGUA INGLESE 
 

Durante il semestre all’estero dovranno essere maturati almeno 30 CFU 
 

 
 



 
 Propedeuticità 
 

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

secondo l’ordine annuale previsto dal piano di studi.  



 
 Prova finale 

 
La prova finale consiste nella preparazione di una 

dissertazione scritta, sviluppata dal candidato sotto la 
supervisione di un docente del Corso, e nella sua 

successiva discussione pubblica.  
 

La dissertazione dovrà dimostrare capacità critica e 
contenere elementi 

di originalità. 
  



 
 Dati iscritti Economia aziendale  

Coorte 2016–2017 Coorte 2017–2018 Coorte 2018–2019  

General Management 
 

62 55 51 

Consulenza Aziendale 
Libera Professione 
 

29 26 27 

Tourism Management 
 

29 24 19 

Management dei servizi 
 

13 13 11 

Non indicato 
 

5 0 0 

Totale 138 118 108 



 
 Dati iscritti Economia 

Coorte 2016–2017 Coorte 2017–2018 Coorte 2018–2019  

Finanza, impresa e mercati 
 

21 35 33 

Sviluppo regionale 
 

2 0 4 + 3* 

Totale 23 35 40 

*Studenti Incoming per Accordi Double Degrees 



 
 

 
 
 

 

PERCHE’ ISCRIVERSI? 
ALCUNI DATI A LIVELLO NAZIONALE 
 



 
 
 

 

PERCHE’ ISCRIVERSI? 
ALCUNI DATI A LIVELLO NAZIONALE 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

PERCHE’ FARE L’ERASMUS 



Opinioni dei laureati Economia Aziendale 
 

AlmaLaurea => questionario laureandi 2018 
 

70% si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS 
 
 
AlmaLaurea => questionario laureati 2018 ad un anno dalla laurea 
 

38% lavora  
 

30% lavora a tempo indeterminato o come autonomo 
 

70% ha partecipato ad attività post laurea (tirocini) 
 



Opinioni dei laureati Economia 
 

AlmaLaurea => questionario laureandi 2018 
 

70% circa si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS 
 
 
AlmaLaurea => questionario laureati 2018 ad un anno dalla laurea 
 

47% lavora 
 

15% circa lavora a tempo indeterminato o come autonomo 
 

70% ha partecipato ad attività post laurea (tirocini) 
 



REQUISITI D’ACCESSO 
 
 Per potersi immatricolare ai corsi di laurea magistrale occorre aver conseguito il titolo 

di laurea entro il 31 dicembre 2019 
 

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



DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI 
 

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

 
 

PRIMA LEGGERE POI CHIEDERE 
 

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



TUTORIAL 
 

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

• Come modificare il piano di studi 
 

• Iscrizione e verbalizzazione esami 
 

• Valutazione della didattica 
 

• Domanda di laurea 
 

• LaureaWeb 
 



LEZIONI 
Calendario Accademico 

1° semestre 
Lezioni fra il 23 settembre 2019 e il 31 ottobre 2019 
Pausa prove intermedie/finali (facoltative): 4-8 novembre 2019 
Lezioni dall’11 novembre al 13 dicembre 2019 
Pausa prove finali (facoltative): 16-20 dicembre 2019 
 

2° semestre 
Lezioni fra il 24 febbraio e il 3 aprile 2020 
Pausa prove intermedie/finali (facoltative): 6-9 15-17 aprile 2020 
Lezioni tra il 20 aprile sino al 22 maggio 2020 
 

La frequenza è raccomandata per tutti i corsi.  



ESAMI 
Gli esami si sostengono dopo lo svolgimento delle  lezioni 

1° semestre 
- Per gli insegnamenti con  lezioni nel 1° semestre: almeno 3 appelli tra novembre (4-8), 

dicembre (16-20), gennaio (7-31) e febbraio (3-21), sempre ad almeno 14 gg di distanza 
l'uno dall'altro. 

- Per gli insegnamenti con lezioni nel 2° semestre: almeno 2 appelli tra gennaio (7-31) e 
febbraio (3-21), sempre ad almeno 14 gg di distanza l'uno dall'altro. 

2° semestre 
- Per gli insegnamenti con lezioni nel 1° semestre: almeno 2 appelli tra maggio (25-29), giugno 

(1-30) e luglio (2-13; 23-31), sempre ad almeno 14 gg di distanza l'uno dall'altro. 
- Per gli insegnamenti con lezioni nel 2° semestre: almeno 3 appelli tra aprile (4-13), maggio 

(28-31), giugno (1-29) e luglio (1-10; 20-31), sempre ad almeno 14 gg di distanza l'uno 
dall'altro. 

Per tutti gli insegnamenti: almeno un appello tra il 3 ed il 21 settembre 2020 



ORIENTAMENTO INFORMATIVO  
Organizzazione del Dipartimento: 
Logistica: 
• Stabile di via Muroni 25 (aule piano terra, 2°e 3° piano, Direzione, Studi docenti); 
• Stabile di Corso Angioj 2/B (aule); 
• Stabile di via Muroni 23 e 23/A (studi docenti piano terra e sottopiano). 
 

Segreteria didattica: 
• Front-office lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12 in via Muroni 25 – 2° piano; 
• Organizzazione della didattica, calendario lezioni, gestione aule, esami, sessioni di 

laurea; 
• Attivazione stage; 
• Attivazione Erasmus+; 
• Orientamento al lavoro. 
 
 



ORIENTAMENTO INFORMATIVO  
Segreteria studenti (palazzo Zirulia) in Piazza Università: 
 

 rilascio certificazioni; 

 controllo tasse universitarie; 

 rilascio pergamena; 

 interruzione degli studi. 

 

Le procedure per le immatricolazioni, i passaggi di corso, ecc. si fanno unicamente on-line 



Studenti part time 
 

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

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

VANTAGGI: 
 

- Ogni anno si paga la metà delle tasse; 
- Si possono maturare sino a 40 CFU per anno accademico; 
- Doppio del tempo per laurearsi in corso (gli iscritti fuori corso pagano sovrattasse). 



Save the date 
 

• Dal 1 agosto 2019 al 18 ottobre 2019: periodo entro cui è possibile la compilazione della 

domanda on-line di immatricolazione, l’iscrizione ad anni successivi al primo e concedere 

l’autorizzazione all’Ateneo all’utilizzo dei propri dati ISEE.  

• 12 settembre 2019: Colloquio presso il DiSea per l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale 

• 23 Settembre 2019: inizio lezioni DiSea 

• 25 ottobre 2019: termine per il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione. 



Passi da compiere 
 

1- Iscrizione al self-studenti (solo per i non già laureati Uniss) 

2- Iscrizione al colloquio dal self studenti (dal 20/07/2019 al 09/09/2019) 

3- Colloquio 

4- Immatricolazione 

5- Pagamento tasse 

6- Caricamento piano di studi on-line 

 



Per poter accedere al colloquio occorre: 
 

1. aver conseguito il titolo di laurea di I livello al momento del sostenimento del colloquio 
2. effettuare la registrazione sul self-studenti (solo per studenti provenienti da altri Atenei) 

ovvero verificare che si riesca ancora ad accedere 
 
 N.B. Il colloquio per l’accesso 

alle Lauree Magistrali si 
svolgerà il 12 Settembre 2019, 
presso l’aula B4 di via Muroni 

25, Sassari 
 

Presso la sede di Olbia per i soli 
laureati nei nostri CDS 



LAUREE MAGISTRALI 
 
• Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DM 270/04 non è consentita 

l'iscrizione con debito (chi non ha acquisito tutti i crediti previsti tra i 
requisiti curriculari di accesso nella precedente carriera non potrà 
superare il colloquio senza dimostrare di conoscere le materie 
previste tra i requisiti curriculari). 

 
• Coloro che provengono da altri corsi di laurea e/o altri Atenei 

sono pregati di contattare la Dott.ssa Pes al seguente indirizzo 
email: bpes@uniss.it 



Scuola Superiore di Sardegna 
 

 Cosa è: è un percorso formativo di eccellenza riservato ad un gruppo di studenti (iscritti o che si 
iscriveranno all'a.a. 19/20 ai corsi di studio Uniss) individuati sulla base del merito prevede 
l’erogazione di borse di studio e altri supporti, ed affianca materie extra-curriculari al proprio 
normale percorso di studio. 

 Livello Reclutamento; due livelli di selezione:  
Livello α: coloro che abbiano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea o 
laurea magistrale a ciclo unico, e siano iscritti, o si iscriveranno entro i termini previsti, al 1° o 2° 
anno in corso dei predetti corsi dell’Università degli Studi di Sassari;  
Livello β: coloro che abbiano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea 
magistrale o dottorato di ricerca, e siano iscritti, o si iscriveranno entro i termini previsti, al 1° 
anno in corso dei predetti corsi dell’Università degli Studi di Sassari. 

 Interdisciplinarietà: Percorsi interdisciplinari caratterizzati da attività formative aggiuntive e 
complementari rispetto a quelle svolte dagli allievi nei propri corsi di laurea 

 Eccellenza: Test di selezione all’ingresso: 25 posti per a.a. 19/20 per matricole Corsi triennali, per 
iscritti Lauree Magistrali o per iscritti ai Dottorati. Selezione in itinere: Gli allievi per stare nel 
percorso devono avere una media non inferiore a 28/30, votazioni minime non inferiori a 25, ed 
essere in corso oltre a seguire con profitto tutte le attività formative della Scuola 



Scuola Superiore di Sardegna 
 Tutoring: Ogni studente ha un tutor (uno ogni 4 studenti), che fa parte del corpo accademico 

UNISS dedicato alla Scuola.  
 Attività formative extra: La Scuola ha un piano annuale di 20 cfu relativi ad attività formative 

aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli allievi nei corsi di laurea.  
 Supporto e tasse: Ogni allievo ha accesso ad una borsa di studio di € 6.000 annui che copre costi 

di vitto e alloggio ed altre spese, ed è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. 
 Iscrizioni al bando di concorso aperte dal 20/07/2019 al 13/09/2019; prova di ammissione 

25/09/2019 con società di selezione esterna. 
 25 posti complessivi, suddivisi nelle seguenti Aree del Sapere: 

 Discipline Umanistiche: 6 posti 
 Scienze: 11 posti 
 Scienze Sociali: 4 posti 
 Scienze Mediche-Veterinarie: 4 posti 

 La prova di ammissione consiste in un test selettivo con domande a risposta multipla, distinte in 
base all’Area del Sapere e al Livello (alfa o beta) a cui afferisce il corso di studi scelto dal 
candidato. 

Ulteriori informazioni saranno disponibili nella pagina web 
dedicata: https://www.uniss.it/scuola-superiore-di-sardegna 

 
 

https://www.uniss.it/scuola-superiore-di-sardegna


COME CONTATTARCI 
 

L’ateneo fornisce gratuitamente agli studenti iscritti un indirizzo e-mail  
@studenti.uniss.it  

 
L’indirizzo verrà utilizzato per tutte le comunicazioni da parte dell’Università. Dopo 
l’immatricolazione, per attivare l’indirizzo mail bisogna recarsi al CENTRO ORIENTAMENTO, 
in via Arborea 40B (è la via adiacente a Piazza Università), per ritirare le credenziali di 
accesso.  
 
L’ufficio Orientamento è a vostra disposizione anche per eventuali informazioni e istruzioni in 
merito all’immatricolazione e iscrizione.  
È attivo un numero verde che è a completa disposizione degli studenti: 

800 882994 
 

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



COME CONTATTARCI 
 

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

 
 
 

FIRMATE SEMPRE LE E-MAIL! 



CONTATTI 
 

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

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

 
•   Segreteria didattica: 
 Dott.ssa Barbara Pes e-mail: bpes@uniss.it 
 tel.079/21 3006 
 
•  Referente orientamento al lavoro: 
 Dott.ssa Michela Bayslak e-mail: orientadisea@uniss.it 
 tel.079/21 3003 
 
• Segreteria Studenti: 
 Palazzo Zirulia, Piazza Università tel 079/229865 
 
• Responsabile laurea Magistrale Economia Aziendale: Prof.ssa Katia Corsi 
 kcorsi@uniss.it 
 
• Responsabile laurea Magistrale Economia: Prof. Dimitri Paolini 

 dpaolini@uniss.it 
 
 
 
 



 

 

 

GRAZIE 

www.disea.uniss.it 
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