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Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre
2004,  n.  270 disciplina,  in  conformità  ai  Regolamenti  e  alle  delibere  degli  organi  di
Ateneo, l’organizzazione didattica e amministrativa del Corso di Studi.
Le  disposizioni  del  presente  Regolamento  trovano  applicazione  per  gli  studenti
immatricolati nell’anno accademico 2018/2019.

Informazioni generali sul Corso di Studi
Denominazione del corso Economia Aziendale

Classe L-77 - Scienze economico aziendali
Denominazione del corso in inglese Business administration

Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali

Altri Dipartimenti in caso di corso 
interdipartimentale

-

Durata normale 2 anni

Crediti 120
Titolo rilasciato Laurea  magistrale  in  Economia

aziendale
Eventuale titolo congiunto -

Atenei convenzionati -
Eventuale doppio titolo -

Organizzazione della didattica In semestri

Data di inizio dell’attività didattica 24 settembre 2018

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Modalità convenzionale
Lingua in cui si tiene il corso Italiano

Programmazione degli accessi nazionale 
(art.1 Legge 264/1999)

-

Programmazione degli accessi locale
(art.2 Legge 264/1999)

-

Eventuale data di approvazione della 
Struttura Didattica

-

Data di approvazione del Consiglio di 
Dipartimento

06/04/2016

Data di approvazione del Consiglio di Corso
di Studio

-

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4  Nota 1063 del
29/04/2011 

Corsi della medesima classe
Sede Amministrativa Sassari

Sede Didattica Sassari – via Muroni, 25

Indirizzo Internet https://disea.uniss.it/it/economia-
aziendale 
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Referenti e strutture
Sede della Direzione del Dipartimento: Via Muroni, 25 – Sassari – 2° piano
Il  presente Regolamento è stato deliberato dal  Consiglio  di  Dipartimento (Consiglio  di
corso di studio aggregato) nella seduta del 23 maggio 2018 ed è stato aggiornato ad
ottobre 2018.
Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento, devono essere approvate
dagli  organi  di  governo e  trasmesse  per  la  definitiva  approvazione  al  MIUR,  secondo
tempistiche e modalità da esso definite.

Docenti del corso
Docenti  del  corso  di  laurea  magistrale  in  Economia  aziendale,  settore  scientifico-
disciplinare  di  afferenza,  qualifica  alla  data  di  approvazione  del  Regolamento  e
Insegnamento impartito

Docenti del corso
COGNOME NOME SSD

DOCENTE
QUALIFICA Insegnamento

Atzeni Gianfranco
Enrico

SECS-S/02 Professore
Associato

Laboratorio  di
valutazione  economica
delle decisioni

Bellazzini Jacopo MAT/05 Ricercatore
Universitario

Calcolo delle probabilità

Benelli Gianfranco IUS/06 Ricercatore
Universitario

Diritto dei trasporti

Breschi Marco SECS-S/04 Professore
Ordinario

Popolazione e mercati

Brundu Brunella M-GGR/02 Ricercatore
Universitario

Geoeconomia

Carboni Giuliana
Giuseppina

IUS/21 Professore
Associato

Diritto  dei  servizi  di
interesse pubblico/ Diritto
comparato ed europeo

Carboni Oliviero
Antonio

SECS-P/01 Ricercatore
Universitario

Economia  e
organizzazione
industriale

Carosi Andrea SECS-P/09 Ricercatore
Universitario

Finanza aziendale – Corso
avanzato

Corsi Katia SECS-S/07 Professore
Ordinario

Bilancio  consolidato/
Principi  contabili
internazionali

Cossu Monica IUS/04 Professore
Associato

Diritto bancario

Del Chiappa Giacomo SECS-S/08 Professore
Associato

Economia  delle  aziende
commerciali

Ferro-Luzzi Federico IUS/01 Professore
Ordinario

Diritto e benessere

Giovanelli Lucia SECS-P/07 Professore
Ordinario

Economia delle aziende e
delle  amministrazioni
pubbliche
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Gonano Maria
Giovanna

SECS-S/03 Ricercatore
Universitario

Statistica aziendale

Iannelli Laura SPS/08 Ricercatore
Universitario

Digital  media  and
communication

Ibba Carlo IUS/04 Professore
Ordinario

Diritto  commerciale  –
Corso avanzato

Manca Gavina SECS-P/13 Professore
Associato

Sistemi  di  gestione
integrati della qualità

Marinò Ludovico SECS-P/07 Professore
Ordinario

Strategia  e  governo
dell’azienda

Marletto Gerardo Ettore SECS-P/02 Professore
Associato

Politica ambientale

Moro Ornella SECS-P/09 Professore
Ordinario

Laboratorio di impresa

Porcheddu Daniele SECS-P/08 Professore
Associato

Marketing  strategico  e
operativo

Scano Alessio Diego IUS/04 Professore
Associato

Diritto  delle  crisi
d’impresa/  Diritto  delle
operazioni straordinarie

Usai Antonio SECS-P/08 Ricercatore
Universitario

Marketing  digitale  e
revenue management

Virili Francesco SECS-P/08 Professore
Associato

Comportamento
organizzativo e DSS LAB

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS: Corsi Katia

Consiglio  di  corso  di  Studio  aggregato,  ovvero  Consiglio  di  Dipartimento:
Organo Collegiale di gestione del corso di Studio

Docenti di riferimento
COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD
BATTINO Silvia M-GGR/02 RD 1 Affine

BENELLI Gianfranco IUS/06 RU 1 Caratterizzante

CARBONI Giuliana 
Giuseppina

IUS/21 PA 1 Affine

CARBONI Oliviero 
Antonio

SECS-P/01 RU 1 Caratterizzante

CAROSI Andrea SECS-P/09 RU 1 Caratterizzante

CORSI Katia SECS-P/07 PO 1 Caratterizzante

GONANO Maria Giovanna SECS-S/03 RU 1 Caratterizzante

PORCHEDDU Daniele SECS-P/08 PA 1 Caratterizzante

SCANO Alessio Diego IUS/04 PA 1 Caratterizzante

USAI Antonio SECS-P/08 RD 1 Caratterizzante
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IBBA Carlo IUS/04 PO 1 Caratterizzante

Rappresentanti studenti (e-mail)
Battaglia Gian Mario (battagliagianmario@gmail.com)
Fenudi Lucrezia (lucreziafenudi@icloud.com)
Maninchedda Federico (federicomaninchedda5@gmail.com)
Manunta Marta (martamanunta98@gmail.com)
Marcias Silvia (silviamarcias390@gmail.com)
Mereu Carlo (mereucarlo97@gmail.com)
Murru Martina (m.murru7@studenti.uniss.it)
Pinna Luigi (luigipin@icloud.com)
Satta Alfio (alfiosatta95@gmail.com)
Scanu Diego (diegoscanu@yahoo.it)

Gruppo di gestione AQ
Compiti Gruppo AQ
Il  Gruppo  AQ  presidia  la  redazione  di  quei  documenti  in  cui  sono  sintetizzati  gli
indicatori che garantiscono il raggiungimento di obiettivi prestabiliti  e supportano il
miglioramento continuo dei servizi formativi erogati, quali Scheda di monitoraggio e
Rapporto di Riesame ciclico, la cui responsabilità è attribuita ai singoli corsi di studio,
nonché la scheda annuale SUA_RD.
COGNOME NOME (e-mail)
Breschi Marco (breschi@uniss.it)
Corsi Katia (kcorsi@uniss.it)
Giovanelli Lucia (giovanel@uniss.it)
Paolini Dimitri (dpaolini@uniss.it)
Pes Barbara (bpes@uniss.it)

Tutor
Compiti del Tutor
Personale  docente dedicato  all’attività  di  tutoraggio ovvero  che segue gli  studenti
nelle attività formative con funzioni di orientamento e monitoraggio.
COGNOME NOME (e-mail)
Porcheddu Daniele (daniele@uniss.it)
Carosi Andrea (acarosi@uniss.it )
Corsi Katia (kcorsi@uniss.it )
Carboni Giuseppina Giuliana (carboni@uniss.it )

Commissioni paritetiche a livello di Dipartimento
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Compiti Commissione Paritetica
a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità; b) effettuare
valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche delle attività didattiche e di servizio dei
docenti a favore degli studenti e individuare gli indicatori per l’analisi dei risultati; c)
proporre al Consiglio del dipartimento, o della struttura di raccordo, iniziative atte a
migliorare  l’organizzazione  della  didattica;  d)  formulare  pareri  al  Consiglio  del
dipartimento, o della struttura di raccordo, in merito all'attivazione e alla soppressione
di  corsi  di  studi  o,  ai  loro  ordinamenti  e  ai  regolamenti  didattici;  e)  valutare  la
congruenza  dei  crediti  assegnati  alle  varie  attività  formative  sia  con  gli  specifici
obiettivi  formativi  programmati,  sia  con  i  relativi  programmi  adottati;  f)  formulare
pareri sulle relazioni relative all’andamento delle attività didattiche; g) esercitare ogni
altra funzione prevista dalla normativa vigente.
COGNOME
studente

NOME CDS

Fenudi Lucrezia Economia e management V.O.
Scanu Diego Economia e management N.O.
Satta Alfio Economia aziendale
Pinna Luigi Economia aziendale
Tanda Giuseppe* Economia
Santona Riccardo* Economia e management del turismo
Atzeni Gianfranco* Economia
Cossu Monica Economia e management – Economia
Carosi Andrea Economia aziendale
Pozzi Lucia Economia e management 
Porcheddu Daniele Economia e management – Economia aziendale
Benelli Gianfranco Economia e management del turismo

* Membro da ottobre 2018
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Presentazione
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale è ad accesso libero e a frequenza non
obbligatoria.
Il  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Economia  aziendale  rilascia  la  Laurea  Magistrale  in
Economia aziendale.
Per conseguire questo titolo lo studente deve acquisire un totale di 120 crediti formativi
universitari (CFU) così ripartiti: 90 CFU relativi a insegnamenti di base, caratterizzanti e
affini;  30  CFU  relativi  ad  altre  attività  formative  (conoscenza  della  lingua  straniera;
attività  formative relative alla  prova finale  per  il  conseguimento  del  titolo  di  studio;
attività formative a scelta autonoma dello studente).
Il  computo  complessivo  degli  esami  è  pari  a  12,  cui  aggiungere  le  attività  a  scelta
autonoma dello studente e la prova finale.
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale consente una qualificazione delle
conoscenze e crea competenze specifiche attraverso una articolazione curriculare, a cui
si associano gli sbocchi occupazionali sotto indicati:
1. Curriculum in Consulenza aziendale e libera professione (sede di Sassari): affronta le
tematiche  contabili  e  giuridiche  necessarie  per  lo  svolgimento  della  professione  di
consulente aziendale e dottore commercialista
2.  Curriculum  in  General  management  (sede  di  Sassari):  fornisce  le  conoscenze
specialistiche  sulle  diverse  dinamiche  gestionali,  organizzative  e  finanziarie  per
consentirti  di  svolgere  ruoli  dirigenziali  nelle  organizzazioni  di  grandi  e  piccole
dimensioni, sia pubbliche che private, a livello nazionale ed internazionale.
3. Curriculum in Management dei servizi (sede di Sassari): offre competenze specifiche e
abilità utili per svolgere funzioni direzionali nel settore dei servizi (enti locali, aziende
sanitarie, aziende di distribuzione, banche e assicurazioni) che presentano nel territorio
sardo migliori prospettive di sbocco occupazionale
4. Curriculum in Tourism management (sede di Olbia): fornisce conoscenze specifiche e
competenze  che  ti  consentiranno  di  occupare  ruoli  dirigenziali  in  aziende  e
organizzazioni che operano nel settore turistico.

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione sintetica del percorso
formativo

Il  corso  di  laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  si  propone  di  formare  laureati
altamente  qualificati  in  grado  svolgere  funzioni  direzionali,  amministrative  e
consulenziali nell'ambito di aziende private e pubbliche, che operano in diversi settori,
con  particolare  attenzione  a  quelli  maggiormente  sviluppati  nel  territorio  sardo.
L'obiettivo  principale  della  laurea  magistrale  è  formare  figure  professionali  con  una
particolare competenza nella gestione e amministrazione delle aziende e nel sistema
delle norme che ne influenzano l'attività.
Con le competenze acquisite, il laureato può supportare la direzione e l’amministrazione
delle  aziende  anche in  qualità  di  consulente aziendale  e  professionista  abilitato  alla
professione di dottore commercialista. 
Il percorso formativo è strutturato in modo tale da offrire inizialmente una formazione
avanzata negli ambiti disciplinari giuridico, economico e aziendale, per poi concentrarsi
sulle conoscenze teoriche, le competenze operative e le abilità pratiche necessarie per
consentire  anche  una  specializzazione  che  può  essere  utilizzata  in  specifici  contesti
settoriali  e comunque in un'ampia gamma di  ruoli  nel  campo della direzione e della
consulenza professionale. 
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Profili professionali e sbocchi occupazionali
Il  laureato  nel  corso  di  Economia  Aziendale  può  trovare  collocazione  in  imprese  e
organizzazioni operanti in diversi settori economici, con particolare attenzione a quelli
maggiormente sviluppati  sul  territorio,  ma anche in amministrazioni  pubbliche e altri
enti, privati e pubblici, per svolgere le seguenti funzioni:
- ruoli di responsabilità direzionale in tutti i processi aziendali;
- ruoli di alta direzione dell’impresa monobusiness o diversificata;
-  ruoli  di  alta  direzione delle singole  aree funzionali  dell’impresa,  in  particolare  area
strategica, areaamministrativa,  marketing e commerciale, finanza,  controllo di qualità
dei processi e certificazioni;
- alta direzione e ruoli di responsabilità direzionale in amministrazioni pubbliche centrali,
regionali, enti locali e aziende sanitarie;
- alta direzione e ruoli di responsabilità direzionale in imprese che operano nel settore
finanziario;
- ruoli imprenditoriali e manageriali nelle imprese che operano nel settore del turismo;
- attività di consulenza esterna ad imprese ed altri enti, pubblici o privati, con particolare
riferimento agli ambiti amministrativo manageriali e del diritto dell’impresa;
- attività di controllo sia in organi interni all’azienda sia in società di revisione;
- professione di dottore commercialista, per esercitare la quale è necessaria l'iscrizione
alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, previo tirocinio e
superamento dell’esame di stato (d.leg. 139/2005).
Competenze associate alla funzione:
Esperto nella gestione e controllo nelle imprese private
Esperto nella gestione e controllo delle amministrazioni pubbliche
Esperto in analisi strategica
Esperto in marketing strategico
Esperto in contabilità economico-finanziaria (o financial accounting)
Esperto in aspetti fiscali e tributari
Esperto in contabilità gestionale (o managerial accounting).
Gli  sbocchi  occupazionali offerti  dalla  Laurea  Magistrale  in  Economia  Aziendale
riguardano numerose contesti aziendali e settoriali, in cui si possono occupare ruoli con
diverse responsabilità operative. In particolare i principali  sbocchi professionali  sono i
seguenti:
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;
Specialisti della gestione e del controllo nelle amministrazioni pubbliche;
Specialisti dell’organizzazione del lavoro;
Specialisti in bilancio;
Specialisti in contabilità direzionale;
Fiscalisti e tributaristi;
Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi;
Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT);
Specialisti in finanza per l’impresa;
Analisti di mercato.

Norme relative all’accesso
Per  l'accesso  al  corso  di  laurea  magistrale  in  Economia  aziendale  sono  richiesti  i
seguenti requisiti curriculari:
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1) Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di
studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo:
ex D.M. 270/04: L-33 Scienze economiche L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale;
ex. D.M. 509/99: classe 28 (Scienze economiche) classe 17 (Scienze dell’economia e
della gestione aziendale);
previgente ordinamento quadriennale: Laurea in Economia e commercio.
2) Se lo studente è in possesso di un diploma universitario o di una laurea differente
rispetto a quella conseguita nelle classi  sopra esposte, i  requisiti  curriculari  richiesti
consistono nell’aver sostenuto esami e maturato i crediti indicati nei seguenti settori
scientifico disciplinari:
Discipline giuridiche (IUS/01 – Diritto privato e IUS/04 – Diritto commerciale): 8 CFU
Discipline aziendali (SECS-P/07 – Economia aziendale): 8 CFU
Discipline economiche (SECS-P/01 – Economia politica e/o SECS-P/02 – Politica economica,
e/o SECS-P/03 Scienza delle finanze e/o SECS-P/06 – Economia applicata): 8 CFU
3) Se lo studente non ha conseguito la laurea in una delle classi di cui al punto 1) o non
possiede, anche solo parzialmente i CFU richiesti al punto 2) verrà sottoposto a verifica
delle  competenze  di  base  di  tipo  scientifico  e  metodologico  nei  settori  economico,
aziendale e giuridico in sede di colloquio di accesso. Per verificare il possesso dei requisiti
curriculari gli interessati sono invitati a contattare il Referente per la didattica al fine di
conoscere il programma su cui verterà il colloquio di accesso in caso di mancanza dei CFU
richiesti al punto 2)
È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze linguistiche in almeno una lingua
dell’Unione Europea oltre l’italiano: la lingua inglese.

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al superamento del colloquio,
che si svolge a settembre 2018, ottobre 2018 e gennaio 2019 in cui vengono verificati il
possesso  dei  requisiti  curriculari,  l’adeguatezza  della  personale  preparazione,  la
motivazione e  la  conoscenza della  lingua Inglese (quest’ultima attraverso un test  a
risposta multipla).

Tutte  le  informazioni  aggiornate  sono  pubblicate  al  seguente  link:
https://disea.uniss.it/it/node/2297

Immatricolazioni e iscrizioni
Le procedure e i  termini  di  scadenza di  Ateneo relativi  alle  immatricolazioni/iscrizioni,
trasferimenti  etc.  sono  indicati  sul  sito  web  www.uniss.it e  nel  Regolamento  carriere
studenti  di  Ateneo  pubblicato  al  seguente  link:
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti
Al momento dell’immatricolazione è necessario scegliere il curriculum, che può essere
variato da agosto a ottobre di ogni anno.

Organizzazione del corso di studio

1) Manifesto degli studi – Insegnamenti attivati nell’a.a. 2018/19

Anno di corso: 1      comune ai tre curricula della sede di Sassari
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Codice 
insegn.

Insegnamento e 
SSD

CFU ORE 
LEZ.

Docente Semestre

A001010 DIRITTO DELLE 
CRISI 
D'IMPRESA (IUS/04)

6 30 Scano Alessio Diego 2°

40002784 ECONOMIA E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE
(SECS-P/01)

12 60 Carboni Oliviero Antonio 1°

40000563 FINANZA 
AZIENDALE – 
CORSO AVANZATO
(SECS-P/09)

12 60 Carosi Andrea 2°

40001576 LINGUA INGLESE II
(L-LIN/12)

6 60 Porcheddu Patrizia 1°

A001009 SISTEMI DI 
GESTIONE 
INTEGRATI DELLA 
QUALITA’
(SECS-P/13)

6 30 Cordeddu Fabrizio 2°

40002785 STATISTICA 
AZIENDALE
(SECS-S/03)

6 30 Gonano Maria Giovanna 2°

40002786 STRATEGIA E 
GOVERNO 
DELL’AZIENDA 
(SECS-P/07)

6 30 Marinò Ludovico 1°

CREDITI LIBERI 6

Anno di corso: 2      coorte 2017/2018 ordinamento 2015 Curriculum: Consulenza 
aziendale e libera professione
Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

40000550 DIRITTO 
COMMERCIALE – 
CORSO AVANZATO 
(IUS/04)

12 60 Ibba Carlo 1°

A001011 DIRITTO TRIBUTARIO
– CORSO AVANZATO 
(IUS/04)

6 30 Scanu Giuseppe Giovanni 1°

A001012 TECNICA 
PROFESSIONALE E 
REVISIONE 

12 60 Ezza Emila
Piga Antonello

1°
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AZIENDALE
(SECS-P/07)

AFFINI 12

CREDITI LIBERI E/O 
STAGE

6

40005035 PROVA FINALE 12

Crediti affini – prima scelta tra:

Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

A001013 BILANCIO 
CONSOLIDATO 
(SECS-P/07)

6 30 Corsi Katia 2°

A001014 PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZIONALI
(SECS-P/07)

6 30 Corsi Katia 2°

Crediti affini – seconda scelta tra:

Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

A001015 DIRITTO DELLE 
OPERAZIONI 
STRAORDINARIE
(IUS/04)

6 30 Scano Alessio Diego 2°

40000555 DIRITTO 
PROCESSIONALE 
TRIBUTARIO
(IUS/012)

6 30 Scanu Giuseppe Giovanni 1°

Anno di corso: 2      coorte 2017/2018 ordinamento 2015 Curriculum: General 
management
Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

A001054 COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
DSS LAB
(SECS-P/10)

12 60 Virili Francesco 2°

A001016 LABORATORIO DI 
IMPRESA
(SECS-P/09)

6 30 Moro Ornella 2°

A001012 MARKETING 
STRATEGICO E 
OPERATIVO

12 60 Porcheddu Daniele 1°
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(SECS-P/08)

AFFINI 12

CREDITI LIBERI E/O 
STAGE

6

40005035 PROVA FINALE 12

Crediti affini – prima scelta tra:

Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

40001996 GEOECONOMIA
(M-GGR/02)

6 30 Brundu Brunella 1°

A001053 STRUMENTI 
FINANZIARI
(SECS-P/11)

6 30 Cossu Giuseppe 2°

Crediti affini – seconda scelta tra:

Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

A001006 POPOLAZIONE E 
MERCATI
(SECS-S/04)

6 30 Breschi Marco 1°

A000998 RISK MANAGEMENT
(SECS-S/06)

6 30 Melis Roberta 1°

Anno di corso: 2      coorte 2017/2018 ordinamento 2015 Curriculum: Management dei 
servizi
Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

40000502 ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI 
FINANZIARI
(SECS-P/11)

12 60 Moro Ornella 2°

A001061 ECONOMIA DELLE 
AZIENDE 
COMMERCIALI
(SECS-P/08)

6 30 Del Chiappa Giacomo 1°

40000561 ECONOMIA DELLE 
AZIENDE E DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE
(SECS-P/07)

12 60 Giovanelli Lucia 2°

AFFINI 12
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CREDITI LIBERI E/O 
STAGE

6

40005035 PROVA FINALE 12

Crediti affini – prima scelta tra:

Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU 
LEZ.

ORE Docente Semest
re

A001062 DIRITTO DEI SERVIZI 
DI INTERESSE 
PUBBLICO
(IUS/21)

6 30 Carboni Giuliana Giuseppina 1°

A001007 LABORATORIO DI 
VALUTAZIONE 
ECONOMICA DELLE 
DECISIONI
(SECS-P/02)

6 30 Atzeni Gianfranco Enrico 1°

Crediti affini – seconda scelta tra:

Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

40000585 DIRITTO DEI 
TRASPORTI
(IUS/06)

6 30 Benelli Gianfranco 2°

A001006 POPOLAZIONE E 
MERCATI
(SECS-S/04)

6 30 Breschi Marco 1°

Anno di corso: 1    Sede di Olbia
Codice 
insegn.

Insegnamento e 
SSD

CFU ORE 
LEZ.

Docente Semestre

A001010 DIRITTO DELLE 
CRISI 
D'IMPRESA (IUS/04)

6 30 Scano Alessio Diego 2°

40002784 ECONOMIA E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE
(SECS-P/01)

12 60 Carboni Oliviero Antonio 1°

40000563 CORPORATE 
FINANCE –
ADVANCED COURSE
(SECS-P/09)

12 60 Carosi Andrea 2°
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40001576 LINGUA INGLESE II
(L-LIN/12)

6 60 Pugliese Tania 1°

A001009 SISTEMI DI 
GESTIONE 
INTEGRATI DELLA 
QUALITA’
(SECS-P/13)

6 30 Manca Gavina 2°

40002785 STATISTICS 
METHODS FOR 
BUSINESS 
ADMINISTRATION
(SECS-S/03)

6 30 Ruiu Gabriele 2°

40002786 STRATEGIA E 
GOVERNO 
DELL’AZIENDA 
(SECS-P/07)

6 30 Giovanelli Lucia 1°

CREDITI LIBERI 6

Anno di corso: 2      coorte 2017/2018 ordinamento 2015 Curriculum: Tourism 
management 
Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

A001057 ECONOMIA DELLE 
DESTINAZIONI 
TURISTICHE
(SECS-P/01)

12 60 Meleddu Marta 1°

A001056 LABORATORIO DI 
MANAGEMENT 
DELLE AZIENDE 
TURISTICHE
(SECS-P/07)

6 30 Fadda Nicoletta 1°

A001055 MARTKETING 
DIGITALE E REVENUE
MANAGEMENT
(SECS-P/08)

12 60 Usai Antonio 2°

AFFINI 12

CREDITI LIBERI E/O 
STAGE

6

40005035 PROVA FINALE 12

Crediti affini – prima scelta tra:

Codice 
insegn.

Insegnamento e ssd CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re
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A001058 POLITICA 
AMBIENTALE
(SECS-P/02)

6 30 Marletto Gerardo Ettore 1°

A001007 DIRITTO DEI 
TRASPORTI
(IUS/06)

6 30 Benelli Gianfranco 2°

Crediti affini – seconda scelta tra:

Codice 
insegna.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semest
re

A001059 TURISMO 
SOSTENIBILE E 
SVILUPPO LOCALE
(M-GGR/02)

6 30 Donato Carlo 2°

A001060 METODI 
PREVISIONALI PER 
L’ANALISI DEI 
MERCATI TURISTICI
(SECS-S/04)

6 30 Salinari Gianbattista 2°

2) 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. 

3) Appelli: Sono previsti, come prescritto dal Regolamento didattico di Ateneo, 6 appelli
distinti in 3 distinti periodi (come da calendario accademico pubblicato al seguente link:
https://www.disea.uniss.it/it/studenti/mondo-studenti/calendario-didattico).  Inoltre
ciascun  docente  può  prevedere  appelli  straordinari  riservati  a  studenti  ‘fuori  corso’,
ripetenti,  laureandi,  e  studenti  part-time cui  possono partecipare  solo  gli  studenti  in
possesso dei requisiti necessari. Le modalità di verifica di ciascuna attività formativa e le
eventuali  prove  parziali  (prove  in  itinere  o  esoneri)  sono  indicate  nei  programmi
d’insegnamento  pubblicati  al  seguente  link:
https://uniss.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do;jsessionid=C9AA0AA0C9B7D389
F8A7A21899D817CC.esse3-uniss-prod-04?statoRicerca=INIZIO.

Prova finale
Per il conseguimento del titolo di studio è necessario sostenere una prova finale.
In  particolare  la  prova finale  consiste  nella  preparazione di  un elaborato  scritto  con
contenuti originali e preferibilmente riferiti alla realtà operativa, redatto dallo studente
sotto  la  guida  di  un  docente  del  corso  di  studi  e  nella  sua  successiva  discussione
pubblica  in  seduta  di  laurea.  La  dissertazione  dovrà  dimostrare  capacità  critica  e
contenere  elementi  di  originalità.  Il  voto  della  prova  finale  si  somma  alla  media
ponderata  degli  esami  conseguiti,  e  tiene  conto  dei  seguenti  criteri:  originalità  del
contributo (tesi compilativa, di verifica, sperimentale), rigore scientifico e metodologico,
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ricchezza e appropriatezza delle fonti bibliografiche, proprietà di linguaggio e chiarezza
espositiva. Nelle commissioni di laurea è prevista l’attribuzione di un controrelatore per
ciascun candidato.
La struttura della commissione di laurea, come ogni altra indicazione operativa in merito
allo svolgimento della prova finale, è rimandata ai Regolamenti approvati e vigenti a
livello di Ateneo, cui su rinvia (art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo). 
Per le procedure e le scadenze per la presentazione delle domande di laurea si rimanda
al Regolamento carriere studenti dell'anno accademico di laurea, pubblicato al seguente
link: https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti.
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: 
https://disea.uniss.it/it/studenti/laurearsi-0

Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento
Per  le  informazioni  relative  al  riconoscimento  di  CFU  si  veda  il  Regolamento  carriere
studenti d’Ateneo pubblicato al seguente link:
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti

Attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Ciascuno studente, per completare il proprio percorso formativo deve scegliere una o più
attività formative (pari a 12 CFU) erogate dall’Ateneo che siano coerenti con il proprio
percorso  formativo.  Solitamente  si  consiglia  di  scegliere  tra  alcuni  insegnamenti
appositamente  erogati  annualmente,  oppure  tra  gli  insegnamenti  affini  non  scelti,  o
ancora tra gli esami previsti come obbligatori o affini per gli altri curriculum del corso di
laurea magistrale oppure del corso di laurea magistrale LM-56 in Economia. 

Tirocinio
Il Dipartimento promuove lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o aziende
anche  all'estero  (attraverso  il  programma  Erasmus+).  Lo  svolgimento  di  attività  di
tirocinio,  nel  rispetto  dei  requisiti  previsti  dal  Dipartimento,  permette  agli  studenti  di
maturare crediti formativi tra i crediti a scelta.
Lo studente beneficiario del tirocinio avrà l'opportunità di acquisire competenze specifiche
di tipo manageriale o economico nell'ambito lavorativo.
Il Dipartimento assiste gli studenti interessati nella scelta dell'organizzazione ospitante,
nell'accompagnamento  all'inserimento,  nonché  nella  predisposizione  della
documentazione necessaria attraverso un ufficio specificamente dedicato.

Piani di studio individuali
É  consentita  la  presentazione  di  un  piano  di  studi  individuale  secondo  le  istruzioni
contenute  nel  Regolamento  carriere  studenti  d’Ateneo  pubblicato  al  seguente  link:
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti.  L’organo  deliberante
in merito è il Consiglio di corso di laurea aggregato ovvero il Consiglio di Dipartimento. 
Per maggiori informazioni si contatti il Referente per la Didattica del Dipartimento.

Mobilità internazionale – Erasmus
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Grazie a specifici accordi bilaterali stipulati con Università straniere, il Dipartimento offre
ai suoi studenti la possibilità di svolgere un periodo di formazione all'estero.
La durata del soggiorno dipende dall'accordo sottoscritto con le diverse sedi e dai singoli
programmi di scambio a cui si partecipa.
Per  partecipare  alle  attività  di  mobilità  internazionale  occorre  partecipare  ad  una
selezione  sulla  base  di  appositi  bandi  pubblicati  sul  sito  del  Dipartimento
(www.disea.uniss.it) e sul sito di Ateneo (www.uniss.it/internazionale/bandi)
Per  maggiori  informazioni  si  contatti  il  Referente  per  l’internazionalizzazione  del
Dipartimento.

Il  Dipartimento  promuove  la  mobilità  internazionale  degli  studenti  attraverso  il
Programma Settoriale Erasmus. 
Lo  studente  Erasmus,  che  può  ricevere  un  contributo  comunitario  ad  hoc  oppure
beneficiare unicamente dello status di studente Erasmus (senza borsa), ha la possibilità
di  seguire  corsi  e  di  usufruire  delle  strutture  disponibili  presso  l'Istituto  straniero
ospitante  senza  ulteriori  tasse  di  iscrizione,  con  la  garanzia  del  riconoscimento  del
periodo di studio all'estero tramite il trasferimento dei crediti maturati (con il supporto
dell'ECTS o di un altro sistema di crediti compatibile).
Il Dipartimento assiste gli studenti interessati nella scelta dell'Università ospitante, nella
preparazione  alla  partenza,  nonché  nella  predisposizione  della  documentazione
necessaria  attraverso  un  apposito  ufficio  dedicato  all'internazionalizzazione.  

Studenti con particolari esigenze
Gli  studenti  con particolari  esigenze (diversamente abili,  lavoratori,  fuori  corso e part
time, studenti non comunitari residenti all’estero) possono rivolgersi al Referente per la
Didattica del Dipartimento per tutte le informazioni necessarie.

Diritti e Doveri degli studenti
Gli studenti devono attenersi al presente Regolamento e più in generale al Regolamento
Didattico d’Ateneo.  Ogni particolare problema di  natura didattica ed organizzativa può
essere manifestato da ogni studente tramite una delle procedure indicate al seguente
link: https://www.disea.uniss.it/it/node/2978

Altre informazioni
Referente per la Didattica del Dipartimento: Barbara Pes
tel. 079213006, e-mail: bpes@uniss.it
Ufficio Stage del Dipartimento: Silvia Sotgiu
tel. 079213004, e-mail: stage@uniss.it
Ufficio Internazionalizzazione ed Erasmus: Cidalia Romao
Tel. 079213005, e-mail: cromao@uniss.it
Sede di Olbia per il curriculum in Tourism management: segreteria didattica
tel. 0789642184. e-mail: uniolbia@uniss.it
Indirizzo  internet  del  Corso  di  Laurea:  https://www.disea.uniss.it/it/economia-
aziendale
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