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I Primi passi 



Calendari



Materiale didattico 

Dove? - http://edisea.uniss.it/

Corsi di laurea > Economia e management



La nostra bibbia 

Regolamento  didattico Regolamento carriere studenti 
• Dove? -

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazi
one/regolamento_carriere_studenti_18.19_totale.pdf

• Disciplina: i rapporti tra gli studenti e l’università dal 
punto di vista economico ed amministrativo.

• Dove? https://disea.uniss.it/it/studenti/corsi-
di-studio/economia-e-management-
immatricolazioni-dallaa-20172018 ;

• Disciplina: i compiti della facoltà, organizzazione 
della didattica, compiti dei docenti e le norme sui 
corsi di studio.



Servizi e strutture (1/2)

• 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);

- Prof. Paolo Russu (e-mail: russu@uniss.it; Tel. 0789 642184);

Ulteriori informazioni:

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

Regolamento:

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

• 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.)

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)



Servizi e strutture (2/2)

• Spazi studio

- Biblioteca di scienze sociali «Antonio
Pigliaru», Viale Mancini, 1 (sede di
Sassari) o Aeroporto Costa smeralda
c/o (sede di Olbia);

- Aule del dipartimento messe a
disposizione degli studenti;

- Tutte le biblioteche e strutture messe a
disposizione dell’Università degli studi
di Sassari.

• Segreterie:

- Segreteria didattica di dipartimento:
fornisce supporto alla risoluzione delle
problematiche riguardanti lezioni,
insegnamenti, docenti, ricevimento, sito web
ecc. ( e-mail: disea@uniss.it Tel. 079 213001 )

- Segreteria studenti: gestisce l’intera carriera
amministrativa dello studente riguardanti
immatricolazioni, iscrizioni, tasse,
registrazioni esami, domande di laurea,
rilascio certificati, ritiro pergamenate ( email:
csszirulia@uniss.it Tel. 079 229866).



Programmi internazionali 

• 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.

• Erasmus+ Traineeship: permette agli
studenti di accedere ai tirocini presso
imprese e centri di formazione e ricerca di
uno dei paesi partecipati.

• 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+.

• Referenti: 

- Cidalia Romao (Tel. 079 213005 E-mail: 
erasmusdisea@uniss.it)

- Link: 
https://www.disea.uniss.it/it/internazional
izzazione



Stage
1) Stage curricolari agli studenti che abbiano

maturato 120 CFU, che vogliono completare il
percorso di studi per il conseguimento del
titolo finale.

2) Stage formativi e di orientamento ai laureandi e
laureati (da non più di 12 mesi) che vogliano
affinare le proprie conoscenze.

• Enti convenzionati oltre 370

• Referenti: Silvia Sotgiu (Tel. 079 213004 E-
mail: stage@uniss.it )

• Link: https://disea.uniss.it/it/studenti/stage-
curriculari



Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario



Borse di studio e contributi (1/2)

Borse di Studio
• Destinatari: tutti gli studenti iscritti per

il conseguimento del primo titolo di
studio.

• Come accedere: attraverso un bando
che viene pubblicato all’inizio dell’anno
accademico nei mesi di Luglio/Agosto.

Contributo fitto casa
• Destinatari: tutti gli studenti fuori sede in

possesso di un contratto di locazione
regolarmente registrato di durata non inferiore ai
12 mesi purché, per lo stesso A.A., non abbiano
usufruito della borsa di studio e/o posto alloggio.

• Come accedere: attraverso la compilazione
online della domanda che viene pubblicato nel
mese di Dicembre.

Contatti: Tel. 079 9940002 E-mail: dirstudio@ersusassari.it
Link: http://www.ersusassari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=287



Per studenti diversamente abili
• Cosa sono? Consistono nell’erogazione di

borse di studio, posti alloggio e l’esonero
dal pagamento della tassa regionale.

• Destinatari: tutti gli studenti con disabilità
non inferiore al 66%.

• Come accedere: attraverso la
presentazione della domanda online nei
termini stabiliti dal bando e allegando il
certificato attestante la disabilità.

Sussidi straordinari
• Cosa sono? Sono interventi tesi a porre

fine a particolari situazioni si svantaggio
economico tali da ostacolare o
compromettere il proseguo degli studi.

• Destinatari: tutti gli studenti che
rispondano ai requisiti del bando.

• Come accedere: Dopo la pubblicazione
annuale del bando presentare la domanda
presso gli uffici ERSU.

Borse di studio e contributi (2/2)



I servizi ERSU (1/2) 

Servizi abitativi
• Cos’è? L’opportunità di alloggiare presso

le residenze ERSU.

• Destinatari: principalmente studenti fuori
sede e una parte dedicata ai diversamente
abili e i suoi accompagnatori.

• Come accedere? Compilando la domanda
online annualmente pubblicata nei mesi di
Luglio/Agosto.

Servizi ristorazione 
• Cos’è? Permette la fruizione di pasti

completi a prezzi concorrenziali.

• Destinatari: tutti gli studenti.

• Come accedere? Compilando la
domanda online a partire dal 1°
Settembre con il fine di rilasciare la
tessera mensa.



Centro Sportivo di Ateneo (CUS)
• 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? Sito a Sassari in Loc. San Giovanni.

Assistenza Sanitaria
• Cos’è? Un servizio di assistenza sanitaria

gratuito che consente, ad esempio, di
effettuare la visita per il certificato medico
d’idoneità alla pratica sportiva oppure di
ottenere il certificato per d’idoneità alla vita
in comunità richiesto per l’assegnazione degli
alloggi ERSU.

• Destinatari: tutti gli studenti fuori sede.

• Dov’è? Nella residenza ERSU di Via Padre
Manzella dal Lunedi al Venerdì dalle ore 16
alle 18.

Altri servizi (2/2) 



Le opportunità da sfruttare 

Attività a tempo parziale (150 ore) ….le altre opportunità
• Agevolazione trasporti. Possibilità

di ridurre i costi degli abbonamenti
mensili e annuali dell’ATP.

• Riduzione dei biglietti del teatro.

• Contributi per attività culturali e
ricettive.

• Cos’è? Una collaborazione,
retribuita, a tempo parziale presso
le strutture universitarie per un
periodo di 150 ore.

• Come accedere? Attraverso la
partecipazione al bando che viene
pubblicato annualmente.



Associazione Studenti Economia 
(A.S.E)

• 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: quello di integrare e supportare gli
studenti del Dipartimento attraverso le varie
iniziative, ludiche o culturali, intraprese.

• Dove? Corso G.M. Angioj 2/b, II piano.



F.A.Q (1/2)
• Cosa sono i CFU?
CFU è l’acronimo di Crediti Universitari Formativi. Sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro
di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità
nelle attività formative previste dai corsi di studio. Un credito (CFU) corrisponde a 25 ore di lavoro che
comprendono: lezioni, esercitazioni, studio a casa ecc.
…a cosa servono? Ogni insegnamento ha un numero di CFU determinato nel su detto modo. Questi
crediti vengono maturati dallo studente al superamento di ogni esame. Per potersi laureare lo studente
dovrà accumularne 180 CFU.
• E le propedeuticità?
Sono insegnamenti i cui contenuti sono indispensabili per lo studio di un’altra disciplina. I CFU
corrispondenti devono essere acquisiti obbligatoriamente prima di sostenere alcuni esami.
Quali sono le nostre?
1. Diritto privato per Diritto commerciale.
2. Microeconomia per Macroeconomia e Scienze delle finanze.
3. Economia aziendale per Bilancio e analisi economico finanziaria e Economia e gestione delle imprese.



F.A.Q (2/2)

• Come si modifica il piano di studi? 
https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_piano_studi_self_v_1.4.pdf

• Come si fa a iscriversi e verbalizzare gli esami? 
https://disea.uniss.it/sites/st06/files/tutorial/tutorial_iscrizione_verbalizzazione_esami.pdf

• Quali sono le credenziali per accedere a Moodle?...al Wi-fi?
Facile! Le credenziali per accedere a questi servizi sono l’username e password utilizzati per accedere al self  
studenti.

• Qual è il mio indirizzo email che mi ha 
assegnato l’ateneo?

Agli studenti viene assegnata una casella di posta
elettronica @studenti.uniss.it al momento
dell’immatricolazione. L’indirizzo assegnato è
visualizzabile accedendo al self studenti cliccando su
«Home» > «Visualizza dettagli» > «E-mail di ateneo»
Alla casella di posta elettronica si accede da Gmail.



… ci sono ancora dubbi?

Link tutorial:  
https://www.disea.uniss.it/it/studenti/tutorial

Link utili:

Dipartimento: https://disea.uniss.it/it

Moodle: http://edisea.uniss.it/

Self  studenti: https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do

Ateneo: https://www.uniss.it/

Ersu: http://www.ersusassari.it/

Per ulteriori dubbi o domande non esitate a 
contattarci: ecotutor@uniss.it



Benvenuti al DiSea e buon lavoro!


