
INVESTI NEL TUO FUTURO

DIVENTA SPECIALE CON NOI



aree disciplinari: aziendale, quantitativa, economica, 
giuridica, sociologica

oltre 50 studiosi (professori ordinari, associati, ricercatori, e 
assegnisti)

nel «top 25% » di tutte le valutazioni ufficiali

oltre 350 convenzioni per tirocini con aziende ed enti 

partner di oltre 40 sedi europee del programma Erasmus

riconosciuto dal MIUR Dipartimento di Eccellenza per la qualità 
della ricerca, al secondo posto tra i  Dipartimenti di economia in 

Italia



Gli obiettivi dei nostri corsi di laurea 
magistrale

Specializzare 
attraverso 

l’articolazione in 
indirizzi

Formare capitale 
intellettuale che 

risponda alla 
domanda di 

competenze e 
conoscenza del 

mercato

Potenziare le 
conoscenze 

linguistiche e la 
formazione 
operativa 

(laboratori didattici)

Razionalizzare il 
percorso formativo 

per migliorare le 
perfomance degli 

studenti

Internazionalizzare



Ivan Fois – Senior Consultant – Risk & 
Sustainability Services at KPMG Advisory

Roberta Sara – Collaboratore Family – Banco di 
Sardegna S.p.A.

Luca Sini – CEO & Co-Founder at Edgar Smart 
Concierge

Ivan Raspitzu – Assistente Commerciale presso 
Cantina sociale del Vermentino Soc. Coop A R.L. 

Alessia Pischedda – Junior auditor-Internship –
Deloitte Bologna

Gianfranco Pischedda – Ph.D. e Assegnista 
presso il Disea – Università di SassariI n
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DiSea a.a. 2020/2021: la nostra offerta magistrale

• LM in Economia aziendale
Accoglie oltre 100 
matricole per anno 

ed è la più richiesta in 
Ateneo

• LM in Economia
Offre corsi in lingua 

inglese e l’opportunità 
di conseguire Double 

Degree

• LM in Innovation management 
for sustainable tourism (sede di 
Olbia)

E’ la laurea magistrale 
internazionale di 
nuova istituzione 

interamente erogata in 
lingua inglese



INVESTI NEL TUO FUTURO

DIVENTA SPECIALE CON NOI



LM 77 in Economia aziendale
O

bi
et

tiv
i f

or
m

at
iv

i Il percorso formativo offre al primo 
anno una formazione avanzata
negli ambiti disciplinari 
manageriale, giuridico, 
economico, matematico-statistico, 
per poi concentrarsi al secondo 
anno 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. Sb
oc

ch
i o

cc
up

az
io

na
li Il laureato magistrale in Economia 

Aziendale è in grado di svolgere 
ruoli direzionali in imprese private 
e pubbliche che operano nei 
settori industriali e di servizi e di 
gestire le principali funzioni 
aziendali, in diversi contesti, 
attraverso il pieno dominio 
dell'analisi strategica, delle 
tecniche di analisi e di supporto ai 
processi decisionali. 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.



LM 77 in Economia aziendale: 
l’architettura

Primo anno comune

General 
management

Consulenza 
aziendale e 

libera 
professione

Marketing Public 
management

Tourism
management



LM – 77 in Economia Aziendale: I anno

Strategia e 
governo 

d’azienda 
12 CFU

Managem
ent della 
qualità 6 

CFU

Economia 
e 

organizzazi
one 

industriale 
12 CFU

Diritto 
delle crisi 
di impresa 

6 CFU

Statistica 
economica 

6 CFU

Lingua 
inglese 6 

CFU

Finanza 
aziendale 
c.a. 6 CFU 

6 CFU  
liberi
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t Strumenti avanzati di pianificazione e controllo (12 CFU)

Management science (6 CFU)

Gestione delle risorse umane e comportamento organizzativo (12 
CFU)

6 CFU a scelta
Lab. di imprenditorialità e management vs Geoeconomia

6 CFU a scelta 
Lab. di Diritto dell’Unione Europea vs Strumenti finanziari

6 CFU liberi

Prova finale (12 CFU)



Diritto commerciale c.a. (12 CFU)

Finanza delle operazioni straordinarie (6 CFU)

Auditing e revisione aziendale (12 CFU)

6 CFU a scelta 
Diritto tributario c.a. vs Diritto del lavoro

6 CFU a scelta 
Bilancio consolidato vs Valutazione di bilancio

6 CFU liberi

Prova finale (12 CFU)
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Popolazione e mercati (6 CFU)

Marketing strategico e operativo (12 CFU)

Service and retail marketing (12 CFU)

6 CFU a scelta tra
Comunicazione e media digitali vs Diritto industriale

6 CFU a scelta 
Geomarketing vs Diritto dei consumatori e della privacy

6 CFU liberi

Prova finale (12 CFU)
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Temi di teoria dei giochi (6 CFU)

Management delle amministrazioni pubbliche (12 CFU)

Diritto degli enti territoriali e dei servizi pubblici (12 CFU)

6 CFU a scelta
Management delle aziende sanitarie vs Lab. per la misurazione del BES

6 CFU a scelta 
Economia dello sviluppo sostenibile vs Diritto dei contratti pubblici

6 CFU liberi

Prova finale (12 CFU)
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Laboratorio di imprenditorialità e management delle aziende 
turistiche (6 CFU)

Digital marketing e innovation management (12 CFU)

Economia delle destinazioni turistiche (12 CFU)

6 CFU a scelta 
Politica ambientale vs Diritto dei trasporti

6 CFU a scelta 
Turismo sostenibile e sviluppo locale vs Metodi previsionali per l’analisi 

dei mercati turistici

6 CFU liberi

Prova finale (12 CFU)Cu
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Dati iscritti Economia aziendale 
Coorte 

2016–2017
Coorte 

2017–2018
Coorte 

2018–2019 
Coorte 

2019–2020

General Management 62 55 51 59

Consulenza Aziendale 
Libera Professione

29 26 27 13

Tourism Management 29 24 19 30

Management dei servizi 13 13 11 12

Non indicato 5 0 0 0

Totale 138 118 108 114



ALCUNI DATI A LIVELLO NAZIONALE



Organo collegiale di gestione del 
corso
• Consiglio del DISEA

Coordinatore del corso
• Prof.ssa Katia Corsi
• kcorsi@uniss.it

Manager didattico
• Dott. ssa Barbara Pes
• bpes@uniss.it



INVESTI NEL TUO FUTURO

DIVENTA SPECIALE CON NOI



LM 56 in Economia
O
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tiv
i f
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m
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i 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 

Sb
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i o
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io
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li 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, 
gestione di grandi basi di dati .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



LM in Economia : l’architettura

Primo anno comune

Finanza, 
impresa e 
mercati

Economic
Intelligence

La magistrale in Economia permette ad alcuni 
studenti selezionati il conseguimento del Double 

Degree



LM – 56 in Economia: I anno

Economia 
degli 

intermediari 
finanziari 12 

CFU

Diritto dei 
mercati 

finanziari

6 CFU

Advanced 
macroecono
mics 12 CFU

Metodi 
matematici 6 

CFU

Econometric
s 12 CFU

Lingua 
inglese 6 

CFU

Advanced 
Microecono
mics. 6 CFU 



Valutazione economica di risorse e progetti (6 CFU)

Economia e finanza(12 CFU)

Applied finance (6 CFU)

12 CFU a scelta tra
Calcolo delle probabilità - LAB di Economia e finanza - Advanced 

demographic analysis; - Diritto Bancario

12 CFU liberi

Prova finale (12 CFU)Cu
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Advanced economic policy (6 CFU)

Environmental economics and planning (12 CFU)

Big data analysis (6 CFU)

12 CFU a scelta tra
Digital economics - Digital media studies - Applied international 

economics - Tourism economics

12 CFU liberi

Prova finale (12 CFU)
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Programmi di Double Degree

Università di 
Bordeaux e 

Università della 
Corsica

4 studenti 
selezionati 
potranno 

accede al DD 
con Bordeaux 
trascorrendo il 

periodo 
all’estero 

durante il II 
semestre del 1°

anno

4 studenti 
selezionati 
potranno 

accede al DD 
con Corte 

trascorrendo il 
periodo 

all’estero  
durante il I 

semestre del 2°
anno

4 studenti 
selezionati 
potranno 

accede al DD 
con Timisoara 
trascorrendo il 

periodo 
all’estero  

durante il II 
semestre del 2°

anno

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



Dati iscritti Economia

Coorte 
2016–2017

Coorte 
2017–2018

Coorte 
2018–2019 

Coorte 
2019–2020 

Finanza, impresa e mercati 21 35 33 22

Sviluppo regionale 2 0 4 + 2* -

Economic intelligence - - - 12

Totale 23 35 40 34

*Studenti Incoming per Accordi Double Degrees



ALCUNI DATI A LIVELLO NAZIONALE



Organo collegiale di gestione del 
corso
• Consiglio del DISEA

Coordinatore del corso
• Prof. Dimitri Paolini
• dpaolini@uniss.it

Manager didattico
• Dott.ssa Barbara Pes
• bpes@uniss.it



INVESTI NEL TUO FUTURO

DIVENTA SPECIALE CON NOI



LM 77 in Innovation Management 
for Sustainable Tourism – IMaST

O
bi

et
tiv

i f
or

m
at

iv
i Il percorso formativo in lingua inglese 

offre al primo anno una formazione 
avanzata negli ambiti disciplinari 
manageriale, giuridico, economico, 
matematico-statistico con una 
focalizzazione sul turismo sostenibile. 
Al secondo anno si concentra sulle 
conoscenze teoriche, le competenze 
operative e le abilità pratiche 
necessarie per consentire una 
specializzazione utile per ricoprire 
ruoli direzionali e consulenziali nel 
campo dell’Innovation Management, 
Tourism Service Design e della 
misurazione del benessere equo e 
sostenibile.

Un gruppo di studenti selezionati potrà 
conseguire il double degree in 
Business Administration in 
International Hospitality and Tourism
proposto dall’Università Babeș-Bolyai
di Cluj-Napoca.

Sb
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i o
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up
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io

na
li Il laureato magistrale in 

Innovation management for 
sustainable tourism può svolgere 
funzioni manageriali nell’ambito di 
organismi pubblici e privati del 
turismo, con una visione orientata 
all’innovazione e alla sostenibilità 
economica, sociale e ambientale 
ed un focus particolare 
sull’interpretazione dei trend di 
mercato e sulla misurazione del 
benessere equo e sostenibile. La 
nuova figura professionale 
incontra le esigenze di un settore 
turistico in continua evoluzione, 
nel quale la competizione tra le 
destinazioni richiede competenze 
trasversali, ma anche 
specificamente orientate alla 
tempestiva interpretazione delle 
tendenze della domanda.



LM 77 in Innovation 
Management for Sustainable 

Tourism – IMaST
Tr

ai
ni

ng
 o
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The course in English language
offers, in the first year, advanced
training in the managerial, legal, 
economic, mathematical-statistical
disciplines with a focus on 
sustainable tourism. In the second
year he focuses on the theoretical
knowledge, operational skills and 
practical skills necessary to allow a 
useful specialization to cover 
managerial and consultancy roles in 
the field of Innovation
Management, Tourism Service 
Design and the measurement of fair 
and sustainable well-being.

A group of selected students will be 
able to achieve the double degree
in Business Administration in 
International Hospitality and 
Tourism proposed by the Babeș-
Bolyai University of Cluj-Napoca.

Em
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m
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s The master's degree in Innovation

management for sustainable
tourism can perform managerial
functions within public and private 
tourism organizations, with a 
vision oriented towards innovation
and economic, social and 
environmental sustainability and a 
particular focus on the 
interpretation of market trends 
and measuring fair and sustainable
well-being. The new professional
figure meets the needs of a 
constantly evolving tourism sector, 
in which competition between
destinations requires transversal
skills, but also specifically oriented
towards the timely interpretation
of demand trends.



LM – 77 Innovation Management for Sustainable 
Tourism – IMaST: I anno

Strategic 
management 

and governance 
for tourism 

companies 12 
CFU

International 
tourism

marketing
6 CFU

Data analysis 
and forecasting 

methods for 
sustainable 

tourism
12 CFU

Economics of 
sustainable

tourism
12 CFU

Legal Models 
for Sustainable 

Tourism and 
Mobility
12 CFU

Free course
6 CFU



LM – 77 Innovation Management for Sustainable 
Tourism – IMaST: II anno

Innovation
Management 
and Tourism

Service 
Design
12 CFU

Natural 
capital and 
ecosystem 

services
6 CFU

Equality 
Sustainability 

and Well-
Being 

Measuremen
t

6 CFU

Financial 
instruments 
laboratory 

for 
sustainable 

tourism
6 CFU

2 exams to 
be chosen 
from the 

elective list
12 CFU

Free course
6 CFU

Final exam
12 CFU



Tourism enterpreunership LAB (6 CFU)

Destination management and digitial marketing LAB ( 6 CFU)

Business and market law (6 CFU)

Quality management LAB (6 CFU)  

English for business (6 CFU)

Europen law LAB (6 CFU)

LAB for ETISS (6 CFU)

Ethic tourism (6 CFU)

Geo-economic context of sustainable tourism development (6 CFU)

Human resources (6 CFU) 

Fr
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Organo collegiale di gestione del corso
• Consiglio del DISEA

Coordinatore del corso
• Prof.ssa Lucia Giovanelli
• giovanel@uniss.it

Manager didattico
• Dott.ssa Barbara Pes
• bpes@uniss.it

Sede di Olbia

Segreteria didattica sede di Olbia

Dott.ssa Barbara Sanna
uniolbia@uniss.it



INVESTI NEL TUO FUTURO

DIVENTA SPECIALE CON NOI



PERCHE’ FARE L’ERASMUS



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

• 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.

Modalità di 
erogazione della 

didattica

• In presenza (convenzionale)
• a distanza attraverso le piattaforme dell’Ateneo (in circostanze eccezionali)

Informazioni comuni



Requisiti di accesso

• Per potersi immatricolare ai 
corsi di laurea magistrale 
occorre aver conseguito il 
titolo di laurea entro il 31 
dicembre 2020

• Per procedere con 
l'immatricolazione ai corsi 
di laurea magistrale 
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 
informazioni

•Sito del DiSea
www.disea.uniss.it

•Per informazioni su tasse, 
esenzioni e scadenze 
verificare il Regolamento 
carriere studenti 

•Per informazioni su borse 
di studio e servizi abitativi 
verificare le informazioni 
dell’ERSU

www.ersusassari.it

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



Primo semestre

Lezioni: 21 settembre – 11 dicembre 2020

Finestra prove intermedie: 2 – 6 novembre 
2020

Esami: 14-18 dicembre 2020; 7 gennaio –
19 febbraio 2021

Secondo semestre

Lezioni: 22 febbraio – 21 maggio 2021

Finestra prove intermedie: 7 – 16 aprile 
2021

Esami: 24 maggio – 30 luglio 2021

Calendario didattico

E’ consigliata la frequenza delle lezioni
6 appelli annuali obbligatori



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)
• SEDE di Olbia – Aeroporto Costa Smeralda - IMaST

Segreteria didattica DiSeA
• 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.

Segreteria studenti (palazzo Zirulia) in Piazza Università:
• rilascio certificazioni;
• controllo tasse universitarie;
• rilascio pergamena;
• interruzione degli studi.



Iscrizione 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 presce

Finché si è in corso è 
possibile cambiare 

modalità, in determinati 
periodi dell’anno

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).



•Finestra per la compilazione online della 
domanda di iscrizione al colloquio di verifica 
dei requisiti e della personale preparazione

1 agosto - 6 
settembre 2020

• Colloquio di accesso ai corsi di Laurea 
Magistrale8 settembre 

2020

• Inizio delle lezioni21 settembre 
2020

•Colloquio di accesso ai corsi di laurea 
Magistrali per i neo laureatiFine ottobre 

2020

•Colloquio di accesso ai corsi di laurea 
Magistrali per i neo laureatiPrimi di 

gennaio 2021



Passi da compiere

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

Uniss)

Iscrizione al 
colloquio dal self 

studenti

Colloquio

Immatricolazione

Pagamento 
tasse

Caricamento 
piano di studi 

online



Per poter accedere al colloquio 
occorre

• aver conseguito il titolo di laurea di 
I livello al momento del 
sostenimento del colloquio

• effettuare la registrazione sul self-
studenti (solo per studenti 
provenienti da altri Atenei) ovvero 
verificare che si riesca ancora ad 
accedere

• Il colloquio per l’accesso alle 
Lauree Magistrali si svolgerà l’8 
Settembre 2020

No debiti formativi

• 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

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



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
• Responsabile laurea Magistrale in Innovation Management: Prof. Lucia Giovanelli – giovanel@uniss.it

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



www.disea.uniss.it

www.disea.uniss.it


