INVESTI NEL TUO FUTURO

DIVENTA SPECIALE CON NOI

Il DiSea: parliamo di 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

Perché sceglierci? Alcuni dati a livello nazionale
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Il DiSea: gli obiettivi dei corsi di laurea triennale

Offrire una solida preparazione di
base nelle scienze dell’economia
e della gestione aziendale

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

Specializzare le conoscenze
attraverso la scelta del curricula
che più risponde alle proprie
inclinazioni

Il DiSea a.a. 2020/2021: la nostra offerta triennale

Accoglie oltre 300
matricole per anno
ed è tra le più richieste
in Ateneo

Offre una conoscenza
approfondita del
settore turistico

• Laurea in Economia e
Management

• Laurea in Economia e
Management del Turismo

Per diventare un
professionista nelle
discipline economiche, con
una preparazione
trasversale che spazia
dall’ambito economicoaziendale, a quelli
quantitativo e giuridico,
lasciando all’ultimo anno,
la scelta di approfondire il
percorso aziendale oppure
quello economico.

Sbocchi occupazionali

Obiettivi formativi

Perché Iscriversi?

L’ampiezza delle tematiche
trattate contribuisce a una
formazione spendibile in
molteplici contesti
professionali tra cui,
imprese, banche, istituzioni
finanziarie, amministrazioni
pubbliche, enti di ricerca e
istituzioni internazionali.

L’Architettura

Primo Anno – percorso comune
Secondo Anno – percorso
comune
Terzo Anno – • Management
scelta curricula • Economia

Primo Anno
percorso comune

Economia
Aziendale
9 CFU

Diritto
Privato
9 CFU

Matematica
Generale
9 CFU

Micro
economia
9 CFU

Statistica
9 CFU

Inglese per
l’economia
9 CFU

Storia
Economica
6 CFU

Secondo Anno
percorso comune

Analisi dei
Dati
Economici e
Aziendali
9 CFU

Bilancio e
Analisi
EconomicoFinanziaria
9 CFU

Diritto
Commerciale
9 CFU

Diritto
Pubblico
6 CFU

Economia e
Gestione
delle
Imprese
9 CFU

Macro
economia
9 CFU

Scienza
delle finanze
9 CFU

Curriculum in Management

Terzo Anno
Diritto -Tributario
(6 CFU)
Terzo Anno
Economia
Finanza Aziendale (9 CFU)
Matematica Finanziaria (6 CFU)
Organizzazione Aziendale (6 CFU)
Programmazione e Controllo (9 CFU)
Tecnologia e Qualità (9 CFU)
Liberi (12 cfu)
Prova finale (3 CFU)

Terzo Anno

Curriculum in Economia

Terzo
Anno - Economia
Programmazione
e Controllo (9CFU)
Finanza Aziendale (9 CFU)
Geografia Economica vs Economia Industriale e dell’Innovazione
vs Demografia (6+6 CFU)
Matematica Finanziaria (6 CFU)
Politica Economica (9 CFU)
Liberi (12 CFU)
Prova finale (3 CFU)

I riferimenti
Organo collegiale di gestione del corso
• Consiglio del DISEA

Coordinatore del corso
• Prof. Ludovico Marinò
• lmarino@uniss.it

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

Per diventare un
professionista dalla
preparazione solida e
trasversale, con
competenze in ambito
economico, aziendale,
quantitativo e giuridico e
un taglio specifico
orientato al settore
turistico.

Sbocchi occupazionali

Obiettivi formativi

Perché Iscriversi?
La vastità degli argomenti
trattati fornirà agli studenti
una preparazione
spendibile
professionalmente in
svariati contesti
organizzativi pubblici e/o
privati, nazionali ed
internazionali, legati
soprattutto alla filiera
turistica e allo sviluppo
dell’economia locale.

Primo Anno

Diritto
Privato
9 CFU

Principi di
Economia
9 CFU

Economia
Aziendale
9 CFU

Geografia
Economica e
del Turismo
6 CFU

Statistica
9 CFU

Inglese per il
Turismo
9 CFU

Matematica
Generale
9 CFU

Secondo Anno

Diritto
Commerciale
9 CFU

Economia
del Turismo
9 CFU

Analisi dei
Flussi
Turistici
9 CFU

Matematica
Finanziaria
6 CFU

Bilancio e
Analisi
EconomicoFinanziaria
9 CFU

Diritto del
Turismo
9 CFU

Gestione
delle
Imprese e
Marketing
del Turismo
9 CFU

Terzo Anno

Organizzazio
ne delle
Imprese
Turistiche e
Risorse
Umane
9 CFU

Finanza
delle
Imprese
Turistiche
6 CFU

Risorse e
Ambiente
6 CFU

Economia
dei Trasporti
e
dell’Ambient
e
9 CFU

Programmaz
ione e
Controllo
delle
Imprese
Turistiche
9 CFU

Liberi
18 CFU

Prova Finale
3 CFU

I riferimenti
Organo collegiale di gestione del corso
• Consiglio del Corso di Laurea

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

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

Segreteria didattica sede di Olbia
Dott.ssa Barbara Sanna
unilobia@uniss.it

Il DiSea e la specializzazione magistrale
Accoglie oltre 100
matricole per anno
ed è la più richiesta in
Ateneo
Offre corsi in lingua
inglese e l’opportunità di
conseguire Double
Degree
E’ la laurea magistrale
internazionale di nuova
istituzione interamente
erogata in lingua inglese

• LM in Economia aziendale
(curricula: General managament; Consulenza e
libera professione; Public management;
Tourism management; Marketing)
• LM in Economia
(curricula: Finanza, impresa e mercati; Economic
Intelligence)

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

Parliamo di voi

Primi passi da compiere
Verificare i requisiti di
accesso
• Per potersi immatricolare ai corsi di
laurea triennale non c’è alcun
vincolo, se non il possesso del
diploma di scuola secondaria
superiore;
• Ai sensi del D.M. 270/2004, è
prevista una verifica della
preparazione iniziale mediante test di
90 minuti composto da 30 domande
a risposta multipla, di cui:
• 10 di italiano;
• 10 di logica;
• 10 di matematica.
• In caso di non idoneità è previsto un
OFA da colmare entro il primo anno
accademico.

Reperire
informazioni
• Sito del DiSea
(www.disea.uniss.it)
• Regolamento carriere studenti
(https://www.uniss.it/documentazione
/regolamento-carriere-studenti) per
informazioni su tasse, esenzioni e
scadenze
• Tutor di Orientamento, prenotando
un colloquio dalla pagina
(https://www.uniss.it/didattica/didattic
a-distanza-servizi-agli-studentitelelavoro/i-nostri-corsi/orientamentoonline) o scrivendo alla mail
helpecon@uniss.it
• Sito ERSU
(www.ersusassari.uniss.it)
per informazioni su borse di studio e
servizi abitativi

Guardare i Tutorial
• Sul sito DiSea
(https://www.disea.uniss.it/it/studenti/
tutorial) sono presenti numerosi
tutorial che vi consigliamo di leggere
per intero al fine di effettuare le
seguenti procedure:
• Immatricolazione;
• Pagamento tasse;
• Modifica del il piano di studi;
• Iscrizione Moodle DiSea;
• Iscrizione e verbalizzazione esami;
• Domanda di laurea.

Tipologia di Iscrizione
Full-time vs Part-time

Tutti coloro che
non hanno la piena
disponibilità del
proprio tempo
per motivate ragioni
(es. lavoro, sport, altro)
possono chiedere
l'iscrizione part-time
piuttosto che full-time

Finché si è in corso
è possibile cambiare
modalità
(da part time a full time e
viceversa)
in due finestre temporali
dell’anno accademico

Ogni anno accademico
si pagano la metà delle
tasse che si
pagherebbero a tempo
pieno (gli iscritti fuori
corso pagano
sovrattasse)
si possono maturare
sino a 40 CFU

Possibilità di laurearsi
nel doppio degli anni
previsti nel regime fulltime del corso prescelto

Le date imminenti
1 agosto –
19 Ottobre 2020
11 Settembre – Ottobre
– Novembre
21 settembre 2020

26 ottobre 2020

• Finestra per la compilazione online, nel Self-studenti, della
domanda di immatricolazione
(previa registrazione alla piattaforma)

• Mensilità in cui sono previsti i Test di accesso per la verifica
della preparazione iniziale

• Inizio delle lezioni

• Scadenza pagamento Prima Rata per diventare STUDENTE
ATTIVO

Passi da compiere in pillole

Richiesta
modello
ISEE

Immatricolazione

Registrazione
al Selfstudenti

Test di
accesso

Pagamento
prima rata

Caricamento
piano di
studi

Altri passi da compiere

Piano di studi

• Provvedere autonomamente al caricamento del proprio piano di studi direttamente on-line nel Selfstudenti al fine di popolare il libretto, per poter sostenere gli esami e rispondere ai questionari di
valutazione della didattica.

• Per il corso di laurea in Economia e management sono previste propedeuticità da rispettare:
• Microeconomia per Macroeconomia e Scienza delle finanze;
• Economia aziendale per Economia e gestione delle imprese, Bilancio e Analisi economico-finanziaria;
• Diritto privato per sostenere Diritto Commerciale.
• Per il corso di laurea in Economia e management del turismo sono previste propedeuticità da
rispettare:
• Diritto privato rispetto a Diritto commerciale e Diritto de turismo;
• Economia aziendale rispetto a Bilancio e analisi economico-finanziaria e Gestione delle imprese e
Propedeuticità
marketing del turismo;
• Principi di economia rispetto a Economia de turismo;
• Statistica rispetto a Analisi dei flussi turistici;
• - Matematica generale rispetto a Matematica finanziaria.

Lezioni

• Modalità di erogazione della didattica:
o In presenza (convenzionale);
o A distanza, attraverso le piattaforme dell’Ateneo, solo in circostanze eccezionali.

Calendario didattico SASSARI

Primo semestre

Secondo semestre

Lezioni
21 settembre - 11 dicembre 2020

Lezioni
22 febbraio - 21 maggio 2021

Prove intermedie
2 - 6 novembre 2020

Prove intermedie
7 - 16 aprile 2021

Esami
14 -18 dicembre 2020
7 gennaio - 19 febbraio 2021

Esami
24 maggio – 30 luglio 2021

Esami di recupero
1-17 settembre 2021

Esami di recupero
1-17 settembre 2021

Calendario didattico OLBIA
Primo slot

Secondo slot

Terzo slot

Lezioni
12 ottobre – 27novembre 2020

Lezioni
11 gennaio – 5 marzo 2021

Lezioni
29 marzo - 14 maggio 2021

Esami
30 novembre - 18dicembre
2020

Esami
8/26 marzo 2021

Esami
17 maggio – 4 giugno 2021

Esami di recupero
5 giugno – 16 luglio 2021

Esami di recupero
5 giugno – 16 luglio 2021

Esami di recupero
6 settembre – 8 ottobre 2021

Esami di recupero
6 settembre – 8 ottobre 2021

Esami di recupero
5 giugno – 16 luglio 2021
Esami di recupero
6 settembre – 8 ottobre 2021

Le strutture

• Stabile di Corso Angioj
2/B:
 Aule (piano terra e 1°
piano);
• Stabile di via Muroni 23 e
23/A:
 Studi docenti (piano terra
e sotto piano).

Olbia
• Aeroporto Costa
Smeralda

• Palazzo Zirulia, Piazza
Università

• Stabile di via Muroni 25
(2° piano)
• Front-office:
 Lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12;
• Attività:
 Organizzazione della
didattica
 Calendario lezioni;
 Gestione aule;
 Esami;
Sessioni di laurea;
 Attivazione stage;
 Attivazione Erasmus+;
 Orientamento.

Segreteria Studenti UNISS

• Stabile di via Muroni 25:
 Aule (piano terra, 2° e 3°
piano)
 Direzione e Studi docenti
(2° piano);

Segreteria Didattica DiSea

Logistica DiSea

Sassari

• Front-office:
 Lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12:30
e il giovedì dalle 15:30 alle
17:00;
• Attività:
 Rilascio tesserino
universitario;
 Rilascio certificazioni;
 Controllo e ricalcolo tasse
universitarie;
 Rilascio pergamena;
 Rinuncia agli studi;
 Altri adempimenti
amministrativi.

Contattaci

Segreteria studenti
Palazzo Zirulia:
e-mail:
csszirulia@uniss.it
tel.
079/229865

Segreteria
didattica:
Dott.ssa
Barbara Pes
e-mail:
bpes@uniss.it
tel.
079/21 3006

Referente
informazioni e
orientamento agli
studi:
Dott.ssa
Melotti Luana
e-mail:
helpecon@uniss.it
colloquio:
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfWKSdIO
ymwXHLv-9xKqEGuLxf2Q4P91Nv06C_B3ZgkOcSn
g/viewform

Responsabile
laurea triennale in
Economia e
Management
Prof.
Ludovico Marinò
e-mail:
lmarino@uniss.it

Responsabile
laurea triennale in
Economia e
Management del
Turismo
Prof.ssa
Lucia Giovanelli
e-mail:
giovanel@uniss.it

GRAZIE
www.disea.uniss.it

