DiSea:
Parliamo di noi
 Il DiSea, così denominato dal 2011, a seguito della fusione tra
Dipartimento di Economia e la Facoltà di Economia, si poggia su 4
fondamentali aree di ricerca e didattica: aziendale, economica,
quantitativa e giuridica. Inoltre, da gennaio 2018, ha ampliato le
aree di ricerca alla sociologia della comunicazione.
 Il corpo docente del Dipartimento aggrega attualmente oltre 50
ricercatori e si presenta come struttura didattica e di ricerca
coerente rispetto all’offerta formativa.
 Nel gennaio 2018 il DiSea è stato riconosciuto dal MIUR tra i 180
Dipartimenti di Eccellenza Italiani per la qualità della ricerca, al
secondo posto tra i 18 Dipartimenti di area economica.

 Ha ricevuto un finanziamento speciale di 5,4 milioni di euro per il
quinquennio 2018-2022, destinato allo sviluppo della ricerca, alle
infrastrutture ed alla didattica internazionale.

DiSea:
Perché sceglierci?
 L'eccellenza della ricerca scientifica svolta e la formazione internazionale di
gran parte del corpo docente sono garanzia per lo studente di un curriculum
di qualità molto elevata.
 Il DiSea offre la possibilità di scambi culturali, tirocini e periodi formativi presso
istituzioni e aziende nazionali ed internazionali (vanta oltre 350 convenzioni e il
Programma Erasmus prevede oltre 40 sedi in Europa).

DiSea:
Perché sceglierci?

DiSea:
Sbocchi Occupazionali
 Gli sbocchi occupazionali offerti dalla Laurea in Economia e
Management riguardano numerose funzioni e contesti aziendali, in
cui si possono occupare ruoli con responsabilità prevalentemente
operative.
 In particolare:
• area di amministrazione contabilità e controllo, sia in aziende pubbliche
che private;
• attività di management nelle funzioni operative di
approvvigionamento, commerciale, assicurazione di qualità;
• attività libero-professionali nel supportare le aziende pubbliche e
private attraverso una consulenza gestionale e finanziaria;
• attività di elaborazione e gestione dei dati statistico-economico a
supporto di aziende e altre istituzioni economiche;
• attività di analisi e di supporto nella gestione dei processi aziendali e
rischi ad essi correlati.

DiSea:
Offerta formativa
 L'offerta formativa del Dipartimento è articolata in Corsi di Laurea
Triennale e Corsi di Laurea Magistrale.
 Attualmente, i Corsi di Laurea attivi sono:
• Corso di Laurea in Economia e management;
• Corso di Laurea in Economia e management del Turismo (con sede ad
Olbia);
• Corso di Laurea Magistrale in Economia;
• Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale.

Immatricolati:
Parliamo di voi

Immatricolati:
Primi passi da compiere
A. CONOSCERE I SITI DI RIFERIMENTO
1. Uniss https://www.uniss.it/
2. DiSea https://disea.uniss.it/it
3. Ersu http://www.ersusassari.it/

Immatricolati:
Primi passi da compiere
1. SITO Uniss – REGISTRAZIONE SELF.STUDENTI
 Accedere al Self studenti e registrarsi.
 Al termine, verranno attribuite
 delle credenziali da utilizzare per l’accesso:
• Alla pagina personale del Self.studenti e alla APP UNISS;
• Al Wi-Fi di ateneo (reti eduroam e uniss);
• Alla piattaforma Moodle eDiSea.

 un indirizzo di posta elettronica istituzionale @studenti.uniss.it
attraverso cui sarà possibile ricevere news da parte
dell’università e comunicare con segreterie e docenti. L’indirizzo
assegnato è visualizzabile nella home del Self.studenti (tra i Dati
Personali) ed è accessibile mediante Gmail.

Immatricolati:
Primi passi da compiere
1. SITO Uniss – IMMATRICOLAZIONE SELF.STUDENTI
 Create le credenziali e fatto il login, sarà possibile immatricolarsi (dalla
sezione Segreteria> Immatricolazioni) e….

Immatricolati:
Primi passi da compiere
 … pagare le tasse (generate sulla base dell’ISEE).

 L’immatricolazione diventa definitiva con l’incasso, da parte
dell’Università, della prima rata delle tasse universitarie. Solo a questo
punto si diventa STUDENTE ATTIVO.
 Tutorial:
•

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_iscrizioni_cds.pdf;

•

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_pagopa_vers3_20190315_0.pdf .

Immatricolati:
Primi passi da compiere
1. SITO Uniss – PIANO DI STUDI SELF.STUDENTI
 Da studente attivo, facendo l’accesso al proprio Self Studenti, è quindi
possibile caricare il piano di studi.

 N.B: Solo una volta inseriti gli esami a Libretto sarà possibile iscriversi,
sostenere e verbalizzare esami.
 Tutorial:
•

https://disea.uniss.it/sites/st06/files/tutorial/tutorial_caricamento_piano_studi.pdf;

•

https://disea.uniss.it/sites/st06/files/tutorial/tutorial_iscrizione_verbalizzazione_esami.pdf.

Immatricolati:
Primi passi da compiere
 Caricato il piano di studi e preso coscienza degli esami previsti al primo
anno, è possibile effettuare una ricerca dei singoli insegnamenti.

 In tal modo si accede alle informazioni sullo stesso (obiettivi, contenuti,
metodi didattici, verifica dell’apprendimento, testi da adottare).

Immatricolati:
Primi passi da compiere
2. SITO DiSea – CALENDARIO LEZIONI E APPELLI

 Preparare un programma di lezioni da seguire – esami da sostenere per
ogni sessione (semestre), tenendo conto:
 dei CFU (quantità di lavoro, compreso di lezioni, esercitazioni e studio a casa, richiesto allo studente per acquisire
conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio. 1 CFU = 25h L);

 della propedeuticità di alcune materie; nello specifico:
•

Microeconomia (necessario per sostenere Macroeconomia e Scienza delle finanze);

•

Economia aziendale (necessario per sostenere Economia e gestione delle imprese, Bilancio e Analisi economico-finanziaria);

•

Diritto privato (necessario per sostenere tutti gli insegnamenti dell’area giuridica).

Immatricolati:
Primi passi da compiere
2. SITO DiSea – PIATTAFORMA MOODLE
 Direttamente dal sito DiSea, entrare nella piattaforma Moodle e fare il login
(ricordate: si devono utilizzare le medesime credenziali del Self Studenti).

 A questo punto, accedere al Corso di Laurea>Economia e Management e
cercare gli insegnamenti che si intendono seguire; solo una volta iscritti agli
stessi sarà possibile accedere al materiale didattico e alle news di volta in
volta pubblicate.

Immatricolati:
Primi passi da compiere
3. SITO Ersu – SERVIZI
 L’Ersu eroga ogni anno diversi servizi a favore degli universitari.

Immatricolati:
Primi passi da compiere

Immatricolati:
Primi passi da compiere
B. INDIVIDUARE LE STRUTTURE E I SERVIZI EROGATI DA
OGNUNA
 ERSU
• Via M. Coppino, 4 Piano Piazza - vicino alla Residenza (Sportello studenti
Diritto allo Studio - Front-office dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle13:00
e martedì pomeriggio dalle 16:00 alle18:00);
• Via M. Coppino, 4 Piano Piazza - accesso dalla Residenza (Sportello
studenti Alloggio - Front-office dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,
martedì e mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30);

• Via dei Mille, 102 c/o mensa universitaria (Ufficio Tesserini mensa – Frontoffice dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; Ufficio Cassa mensa con
Front-office dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 e martedì e giovedì
dalle 19 alle 21).

Immatricolati:
Primi passi da compiere
 DIPARTIMENTO
• Stabile di via Muroni 25 (Aule, Direzione, Studi docenti e Segreteria
didattica. Quest’ultima, con Front-office il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 12, offre assistenza in merito all’organizzazione della
didattica, calendario lezioni, gestione aule, esami, sessioni di laurea;
attivazione stage; attivazione Erasmus+; orientamento al lavoro);
• Stabile di via Muroni 23 e 23/A (Studi docenti);
• Stabile di Corso Angioj 2/B (Aule).

Immatricolati:
Primi passi da compiere
 CENTRO ORIENTAMENTO
• Via Arborea 40 (Front-office il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:30
alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17. Offre orientamento in
entrata, in itinere ed in uscita; è possibile rivolgersi loro per procedure
online quali immatricolazioni/iscrizioni/caricamento allegati di
laurea/domanda di laurea e per informazioni di carattere generale).

 SEGRETERIA STUDENTI
• Palazzo «Zirulia» di Piazza Università (Front-office il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12:30 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:00. Tra i servizi,
rilascio tesserino universitario; rilascio certificazioni; controllo e ricalcolo
tasse universitarie; rilascio pergamena di laurea; rinuncia / interruzione
degli studi).

Immatricolati:
Primi passi da compiere
 BIBLIOTECA
• Di Scienze Sociali «Antonio Pigliaru», Viale Mancini, 1 (orario: dal lunedì
al venerdì dalle 08:30 alle 23:30 e sabato dalle 09 alle 12:30).
•

Tra i principali servizi:
•

Accesso e consultazione in sede del materiale cartaceo;

•

Fotocopisteria Unidata;

•

Prestito (riservato agli utenti regolarmente iscritti al sistema bibliotecario di ateneo SBA);
Per iscriversi:
1. presentarsi in biblioteca con un documento di identità valido e il modulo di iscrizione
https://www.uniss.it/sites/default/files/sba/iscrizione_al_prestito_istituzionali_2019_02_25_0.pdf
compilato;
2. compilare il modulo direttamente online alla sezione
http://applicazioni.uniss.it/uniss/index.php/sba/view e compilare la Richiesta iscrizione ai servizi
SBA. In quest’ultimo caso si riceverà una mail quando la tessera sarà pronta.

• Di Scienze Giuridiche «Girolamo Olives», Piazza Università, 21 (orario: dal
lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:30).
• Altre biblioteche e strutture messe a disposizione dell’Università degli
studi di Sassari.

Immatricolati:
Primi passi da compiere
C. INFORMARSI
 È molto importante informarsi e sapere dove reperire le informazioni.
Per gran parte dei dubbi da studente, vi consiglio di consultare i
seguenti documenti:
 REGOLAMENTO CARRIERE STUDENTI

(https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_carriere_studenti_1920.pdf)
per questioni inerenti il rapporto tra gli studenti e l’università dal punto di vista
economico ed amministrativo (carriere studenti: immatricolazione/ iscrizione/
rinuncia agli studi; regolamento studenti con esigenze speciali; regolamento in
regime part time etc.).

 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CDS IN ECONOMIA E MANAGEMENT

(https://www.disea.uniss.it/sites/st06/files/regolamenti/reg_did_cds_economia_management_18-19.pdf)
per informazioni generali sul cds, sull’organizzazione della didattica, sul tirocinio/
erasmus, sui compiti dei docenti etc.

 VADEMECUM (https://www.disea.uniss.it/it/studenti/corsi-di-studio/economia-e-managementimmatricolazioni-dallaa-20172018).

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 A.S.E ASSOCIAZIONE STUDENTI DI ECONOMIA
•

Cos’è? L’ A.S.E. è un'associazione universitaria
apartitica, apolitica e senza scopo di lucro.

•

Destinatari: Principalmente gli studenti iscritti o
laureati presso il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali.

•

Obiettivo: Integrare e supportare gli studenti del
Dipartimento attraverso le varie iniziative, ludiche o
culturali, intraprese.

•

Dove? Stabile di Corso Angioj 2/B, 2° piano.

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 C.U.S CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
•

Cos’è? Promuove l’attività sportiva con l’accesso
gratuito agli impianti e, a costi agevolati, per le
attività programmate.

•

Destinatari: Tutti gli studenti.

•

Come accedere? Richiedendo il rilascio della
tessera agli uffici del CUS.

•

Dove? Sassari in Loc. San Giovanni.

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE (150 ORE)
•

Cos’è? Una collaborazione, retribuita 7€ orarie,
presso le strutture universitarie (biblioteche, strutture
didattiche, segreterie studenti, altre) per tempo
parziale di 150 ore.

•

Destinatari: Tutti gli studenti con i requisiti di reddito e
di merito previsti dal bando.

•

Come accedere? Attraverso la partecipazione al
bando che viene pubblicato annualmente nella
sezione

https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandigli-studenti-e-post-lauream/bandi-gli-studenti-e-post-laureamscadenza .

•

Dove? Mediante il seguente link
comunica/unisspress/bando-studenti-150-ore

https://www.uniss.it/uniss-

informazioni, al Centro Orientamento.

e,

per

N.B Il punteggio è calcolato secondo la formula = (numero CFU conseguiti
al 31 luglio 2019 per 100) diviso numero max CFU conseguibili per il corso
d'iscrizione anno accademico 2018-2019, per la media ponderata dei
voti.

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 TUTOR DiSea (150 ORE)
•

Cos’è?
Un’attività
di
orientamento,
assistenza ed informazione per gli studenti
del DiSea, retribuita 8€ orarie, per tempo
parziale di 150 ore.

•

Destinatari: Tutti gli studenti con i requisiti di
merito previsti dal bando.

•

Come
accedere?
Attraverso
la
partecipazione al bando che viene
pubblicato
nella
sezione
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-egare/bandi-gli-studenti-e-post-lauream/bandi-glistudenti-e-post-lauream-scadenza .

•

Dove?

Mediante

il

seguente

https://www.uniss.it/bandi/bando-di-selezione-di-n-10studenti-tutor-sede-di-sassari-dipartimento-di-scienzeeconomiche-e-aziendali-0 e, per informazioni,

Muroni 25.

link
Via

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 PROGRAMMI INTERNAZIONALI
•

Cosa sono?
o Erasmus+ SMS: è un programma di mobilità studentesca promosso dalla UE
che consente agli studenti di trascorrere dai 3 ai 12 mesi presso un’università
estera.
o Erasmus+ Traineeship: permette agli studenti di accedere ai tirocini presso
imprese e centri di formazione e ricerca di uno dei paesi partecipati.
o Ulisse: consente agli studenti di svolgere un periodo di studi o di tirocinio in un
Paese extra – europeo o verso i paesi Europei non aderenti al progetto
Erasmus+.

•

Destinatari: Tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio.

•

Come accedere? Attraverso la partecipazione al bando che viene pubblicato
nella
sezione
https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare/bandi-gli-studenti-e-postlauream/bandi-gli-studenti-e-post-lauream-scadenza.

•

Dove? Via Muroni 25, 2° piano - Cidalia Romao (Tel. 079 213005 email:
erasmusdisea@uniss.it).

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 TIROCINIO
•

Cos’è? Periodo di formazione presso un’azienda o un ente che consente agli
studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro per testare le proprie
conoscenze, per sviluppare nuove competenze e per verificare le proprie attitudini.
o Tirocini curriculari: Si svolgono all’interno del periodo di frequenza del corso di
studi anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti
formativi universitari. Sono, pertanto, curriculari anche i tirocini finalizzati allo
svolgimento della tesi di laurea.
o Tirocini formativi e di orientamento: Sono finalizzati alla conoscenza diretta del
mondo del lavoro.

o Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: Hanno l’obiettivo di ricercare
una collocazione, una riqualificazione professionale e/o nuove opportunità
lavorative.
•

Destinatari:
o Tirocini curriculari: Studenti del corso di laurea magistrale e quelli che abbiano
maturato 120 CFU iscritti al corso di laurea triennale.
o Tirocini formativi e di orientamento: Laureandi e laureati (da non più di 12 mesi).
o Tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: Laureati (da più di 12 mesi)
inoccupati, in cerca di occupazione e disoccupati, anche in mobilità.

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
•

Come accedere?
o Tirocini curriculari: https://disea.uniss.it/it/studenti/stage-curriculari.
o Tirocini formativi e di orientamento/ di inserimento e reinserimento lavorativo:
https://www.uniss.it/didattica/job-placement/stage-e-tirocini-laureati-inoccupati-e-disoccupati.

•

Dove?
o Tirocini curriculari: Via Muroni 25, 2° piano - Silvia Sotgiu (Tel. 079 213004 E-mail:
stage@uniss.it).
o Tirocini formativi e di orientamento/ di inserimento e reinserimento lavorativo:
Piazza università, Palazzo «Zirulia» 1° piano, Servizio Placement - SPANO Maria
Grazia (Tel. 079 213120 E-mail: mgspano@uniss.it oppure placement@uniss.it ).

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 ALTRI SERVIZI

 Studenti disabili e con DSA
•

A chi è rivolto? Agli studenti con disturbi riguardanti l’apprendimento (dislessia,
disortografia, discalculia).

•

Referenti:
- Prof. Daniele Porcheddu (e-mail: daniele@uniss.it; Tel. 079 213024);

•

Ulteriori informazioni:

•

Regolamento:
disabili

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/studenti-disabili

https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-le-problematiche-degli-studenti-

Immatricolati:
Cogliere le opportunità
 Rapporti studenti – docenti
•

A chi è rivolto? A tutti gli studenti che riscontrino problemi nell’ambito di alcuni
insegnamenti (es. difficoltà di reperire il docente nell’orario di ricevimento,
mancata pubblicazione orario di ricevimento, prove di esame su argomenti non
trattati durante il corso, assenza del programma dell’insegnamento ecc.).

•

Referenti:

- Direttore del Dipartimento – Prof. Ludovico Marinò – lmarino@uniss.it;
- Commissione Paritetica del DiSea – Prof. Andrea Carosi - acarosi@uniss.it;
- Rappresentanti degli studenti (https://www.disea.uniss.it/it/studenti/servizi).

Immatricolati:
In bocca al lupo!
Benvenuti al DiSea e Buon Lavoro!!

Per ulteriori info non esitate a contattarmi!! Mi trovate:
 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 16,00, presso lo studio n.1 al secondo
piano dello stabile di via Muroni, 25 – fino al 16 ottobre 2019.

 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 16,00, al numero 079 213001 o per
e-mail a helpecon@uniss.it – fino al 16 ottobre 2019.

Tutor Disciplinare: Luana Melotti

