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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 e management

Classe L-18  -  Scienze  dell'economia  e  della
gestione aziendale

Denominazione del corso in inglese Economics and management
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze economiche e 

aziendali
Altri Dipartimenti in caso di corso 
interdipartimentale

-

Durata normale 3 anni
Crediti 180
Titolo rilasciato Laurea in Economia e management

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

22/03/2017

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 Economia e management del turismo 
Sede Amministrativa Sassari

Sede Didattica Sassari – via Muroni, 25

Indirizzo Internet https://disea.uniss.it/it/studenti/corsi-di-
studio/economia-e-management-
immatricolazioni-dallaa-20172018
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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 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 componenti il Consiglio
I docenti che compongono il Consiglio del corso di studio sono tutti i docenti strutturati
che svolgono un'attività didattica nel medesimo corso di studi

Docenti  del  corso  e  settore  scientifico-disciplinare  di  afferenza:  nome  e  cognome  –
insegnamento

Docenti del corso
COGNOME NOME SSD

DOCENTE
QUALIFICA Insegnamento

Antoci Angelo SECS-S/01 Professore
Ordinario

Matematica  generale
(corso A e corso B)

Biagi Bianca SECS-P/02 Professore
Associato

Scienza delle finanze

Breschi Marco SECS-S/04 Professore
Ordinario

Storia  economica/
Economia e popolazione

Carboni Giuliana
Giuseppina

IUS/21 Professore
Associato

Diritto pubblico

Cossu Monica IUS/04 Professore
Associato

Diritto commerciale

Delpini Danilo SECS-S/01 Ricercatore
Universitario

Analisi dei dati economici
e aziendali (modulo 1)

Ferro-Luzzi Federico IUS/01 Professore
Ordinario

Diritto privato (corso A)

Manca Francesco SECS-P/07 Professore
Associato

Economia  aziendale
(corso A e corso B)

Marinò Ludovico SECS-P/07 Professore
Ordinario

Bilancio  e  analisi
economico-finanziaria

Nervi Andrea IUS/01 Professore
Associato

Diritto privato (corso B) /
Diritto dei contratti

Paolini Dimitri SECS-P/01 Professore
Associato

Microeconomia  (corso  a
e corso B – modulo 2)

Porcheddu Daniele SECS-P/08 Professore
Associato

Economia  e  gestione
delle imprese

Pozzi Lucia SECS-S/04 Professore
Ordinario

Statistica  (corso  A  e
corso B)

Vannini Marco SECS-P/01 Professore
Ordinario

Microeconomia  (corso  a
e corso B – modulo 1)

Brundu Brunella M-GGR/02 Ricercatore Politiche  ambientali  e
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Universitario sviluppo
Morandi Francesco IUS/06 Professore

Ordinario
Diritto del turismo

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS: Marco Breschi

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
ANTOCI Angelo SECS-S/06 PO 1 Base/Caratterizzante

ATZENI Gianfranco 
Enrico

SECS-P/01 PA 1 Base/Caratterizzante

BRUNDU Brunella M-GGR/02 RU 1 Affine

DELPINI Danilo SECS-S/01 RU 1 Base/Caratterizzante

FERRO-LUZZI Federico IUS/01 PO 1 Base

MANCA Francesco SECS-P/07 PA 1 Base/Caratterizzante

MARINO' Ludovico SECS-P/07 PO 1 Base/Caratterizzante

MAZZEI Roberto SECS-P/09 PA 1 Caratterizzante

NERVI Andrea IUS/01 PA 1 Base

POZZI Lucia SECS-S/04 PO 1 Affine

TRUDDA Alessandro SECS-S/06 RU 1 Base/Caratterizzante

VANNINI Marco Eugenio
Carlo

SECS-P/01 PO 1 Base/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
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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)
Antoci Angelo (antoci@uniss.it)
Brundu Brunella (brundubr@uniss.it)
Carboni Giuliana Giuseppina (carboni@uniss.it)
Ferro-Luzzi Federico (federico@ferro-luzzi.it)
Manca Francesco (fmanca@uniss.it)
Manca Gavina (gmanca@uniss.it)
Nervi Andrea (anervi@uniss.it)
Porcheddu Daniele (daniele@uniss.it)
Pozzi Lucia (lpozzi@uniss.it)
Trudda Alessandro (atrudda@uniss.it)
Vannini Marco (vannini@uniss.it)

Commissioni paritetiche a livello di Dipartimento
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 de i
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,  e 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 NOME CDS

Fenudi Lucrezia Economia e management V.O.
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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 in Economia e management è ad accesso libero e a frequenza non
obbligatoria.
Il  Corso  di  Laurea  in  Economia  e  management  rilascia  la  Laurea  in  Economia  e
management.
Per conseguire questo titolo lo studente deve acquisire un totale di 180 crediti formativi
universitari (CFU) così ripartiti: 156 CFU relativi a insegnamenti di base, caratterizzanti e
affini;  24  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  20,  cui  aggiungere  le  attività  a  scelta
autonoma dello studente e la prova finale.

Obiettivi formativi specifici e descrizione sintetica del percorso formativo
Il Corso di Laurea in Economia e management intende offrire una solida preparazione di
base nelle scienze dell'economia e della gestione aziendale consentendo allo studente di
acquisire gli  strumenti  fondamentali,  di  tipo metodologico ed analitico,  necessari  per
comprendere  sia  la  gestione  e  le  principali  funzioni  di  management  di  un'azienda
moderna, sia il funzionamento del sistema economico e delle sue istituzioni.
A tal fine il percorso di studi integra il corredo classico delle conoscenze di base delle
aree  aziendale,  giuridica,  quantitativa  ed  economica  (microeconomia,  economia
aziendale,  diritto  privato,  matematica  e  statistica)  con  un  insieme  di  materie
caratterizzanti e di altre attività formative utili a qualificare i diversi profili professionali
così da fare acquisire agli studenti specifiche conoscenze economico-aziendali declinate
in  vari  contesti  funzionali  (marketing,  organizzazione,  programmazione  e  controllo,
qualità, finanza, ecc.).
Le  conoscenze acquisite nel  biennio e in  parte  nell'ultimo anno sono necessarie  per
occupare le posizioni manageriali di primo livello in organizzazioni pubbliche e private,
per svolgere la libera professione oppure per avviare attività imprenditoriali.
In particolare, il biennio è incentrato sul nucleo di insegnamenti istituzionali (l'economia
aziendale,  l'economia  politica,  il  diritto  privato,  la  matematica  e  la  statistica)  ed
ulteriormente arricchito dallo studio della storia economica, della macroeconomia, del
diritto  commerciale,  della  scienza delle  finanze,  del  marketing e del  diritto  pubblico,
nonché  dall'acquisizione  di  conoscenze,  come  la  lingua  inglese  e  l'analisi  dei  dati
economici,  ritenute  indispensabili  e  diffusamente  richieste  dal  mondo  economico  ed
imprenditoriale. Lo studente, nel corso dell'ultimo anno del triennio, ha poi la possibilità
di scegliere tra due curricula in modo da completare il percorso di studio in relazione alle
proprie inclinazioni ed alle aspettative personali maturate durante il biennio.
Coloro che intendono approfondire lo studio dell'economia aziendale e del management
avranno l'opportunità di consolidare le conoscenze relative alle dinamiche di azienda in
una pluralità di direzioni, quali l'organizzazione, l'organizzazione dei processi produttivi
ed il diritto tributario.  Nel contempo, combinando opportunamente lo studio dei temi
fiscali  e  della  matematica per  le  decisioni  aziendali  con altre materie  opzionali,  essi
potranno potenziare il proprio profilo rispetto alla libera professione (esperto contabile,
consulente).
Coloro che prediligono lo studio delle scienze economiche potranno acquisire ulteriori
competenze sul  funzionamento dell'economia e  sulle  principali  politiche economiche,
apprendendo  i  metodi  operativi  e  gli  strumenti  analitici  essenziali  per  interpretare  i
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sistemi  economici  in  un  contesto  competitivo  particolarmente  focalizzato
sull'innovazione  e  per  analizzare  le  informazioni  riguardanti  i  diversi  mercati  e  i
comportamenti  degli  attori  economici.  Grazie  a questa  formazione lo  studente potrà
operare  come  analista,  responsabile  di  progetti  presso  banche,  authorities,  enti
territoriali ed altre organizzazioni sia nazionali che internazionali. 

Profili professionali e sbocchi occupazionali
La laurea in Economia e management consente l'acquisizione di una solida formazione
interdisciplinare in ambito economico, giuridico e quantitativo, tale da dischiudere una
pluralità  di  prospettive  occupazionali.  In  particolare,  il  laureato  in  Economia  e
management  potrà  svolgere  numerosi  compiti  di  coordinamento  e  operativi  nelle
funzioni amministrative e gestionali di aziende private e pubbliche. Egli potrà svolgere
variegati  compiti  nella  funzione  amministrazione  e  finanza  e  controllo  di  gestione,
occupandosi  dell'intero sistema informativo contabile, sia per adempiere agli  obblighi
normativi con la regolare tenuta della contabilità generale per la redazione del bilancio
di  esercizio  sia  per  fornire  le  informazioni  necessarie  a  supportare  il  processo
decisionale, interagendo così continuamente con i livelli apicali dell'azienda.
Il laureato potrà altresì svolgere compiti nelle funzioni più operative: nella funzione degli
approvvigionamenti, occupandosi della gestione degli ordini di acquisto e della gestione
dei rapporti con i fornitori; nella funzione commerciale gestendo gli ordini di vendita e le
relazioni con i clienti; nella funzione delle risorse umane occupandosi sia degli aspetti
amministrativi sia più gestionali che attengono al personale. Il laureato in Economia e
management potrà inoltre svolgere analisi e previsione economiche, nei mercati reali e
finanziari nell'ambito di svariate organizzazioni, quali banche, autorità di supervisione e
vigilanza, centri di ricerca, associazioni di categoria, agenzie di sviluppo, enti territoriali,
indirizzando la progettazione e l'attuazione di politiche pubbliche e gestionali poste in
essere da tali organizzazioni.
Infine il  candidato con il  conseguimento della  laurea in  Economia e  Management,  e
previo superamento dell'esame di stato e iscrizione all'albo professionale, potrà svolgere
la libera professione che attiene all'Esperto contabile.
Il corso consente di acquisire competenze a supporto delle seguenti funzioni:
-  addetto alla contabilità,  attraverso la conoscenza delle norme e delle tecniche che
consentono  una  regolare  tenuta  della  contabilità  e  la  stesura  dei  bilanci  sia  ai  fini
civilistici sia a fini fiscali;
- addetto alla funzione commerciale, avendo acquisito conoscenze su tutte le fasi del
processo  di  vendita  e  su  aspetti  comportamentali  del  cliente  con  i  quali  dovrà
relazionarsi;
-  addetto  alla  funzione  di  approvvigionamento,  avendo  acquisito  conoscenze  sulla
programmazione e contabilizzazione degli acquisti;
-  addetto alla funzione di  pianificazione,  programmazione e controllo,  attraverso una
profonda  conoscenza  dell'intera  contabilità  direzionale  che  attiene  alla  contabilità
analitica, al sistema di budgeting e di reporting;
- analista finanziario,  avendo acquisito competenze per “leggere” e rielaborare i  dati
generati dal sistema informativo contabile e interpretare le specifiche realtà gestionali
che essi rappresentano e la loro solidità economica finanziaria;
- consulente aziendale, avendo acquisito i fondamenti di una gestione ispirata ai principi
di efficacia e efficienza, il laureato può supportare svariate esigenze gestionali richieste
dagli imprenditori o più in generale dalle aziende;
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-  consulente  per  enti  territoriali,  attraverso  le  conoscenze  delle  principali  politiche
economiche  e  i  principi  di  economia  può  supportare  l'organizzazione  e  il  processo
decisionale degli enti locali.

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  i  principali  sbocchi  sono  i
seguenti:
-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

Norme relative all’accesso
Per  l'ammissione  al  Corso  di  laurea è  richiesto  il  possesso di  un  diploma di  scuola
secondaria  superiore  o  di  altro  titolo  di  studio  equipollente  conseguito  all'estero,
riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
In  ogni  caso,  l'ammissione  richiede  il  possesso,  all'atto  dell'immatricolazione,  di
conoscenze e competenze adeguate per poter seguire con profitto il corso di studio nei
seguenti ambiti: padronanza logica e sintattica della lingua italiana, conoscenze di base
della matematica. Al fine di verificare il possesso di tali conoscenze viene effettuata una
verifica iniziale, attraverso un test a risposta multipla che si svolge, abitualmente, tra
settembre e novembre.
Il  test  consente  allo  studente  di  conoscere  il  proprio  livello  di  conoscenze,  con
particolare riferimento alla padronanza logica e sintattica della lingua italiana e alle
conoscenze di base della matematica, che sono necessarie per il proficuo svolgimento
del  percorso  di  studi.  Il  test  consiste  in  30  domande  a  risposta  multipla  di  logica,
comprensione verbale e matematica.
Gli studenti che non sosterranno il test d'ingresso e quelli che risulteranno non idonei
avranno un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).
La modalità di assolvimento del Debito formativo, attribuito a tutti gli immatricolati che
non siano considerati  meritevoli  o  per  cui  non sono stati  riconosciuti  dei  crediti  da
precedenti carriere, consiste nell'acquisizione, entro settembre 2019, di almeno 24 CFU
per gli studenti iscritti full-time o nel conseguimento, sempre entro settembre 2019, di
almeno 9 CFU per gli studenti iscritti part-time. Coloro che non colmassero il debito,
qualora si iscrivessero per l'a.a. 2019/2020 verrebbero iscritti come studenti ripetenti.

Sono esentati dall'obbligo di sostenere il test:
1. gli  studenti che hanno conseguito al diploma una votazione maggiore o uguale a
95/100, purché abbiano svolto un COLLOQUIO con il Direttore del Dipartimento o suo
delegato nell'a.a. 2018/2019.
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2. gli studenti che, effettuando un passaggio da altro corso di laurea, un trasferimento
da altro Ateneo oppure un'abbreviazione di corso, ottengano almeno il riconoscimento
di un esame.

Tutte  le  informazioni  aggiornate  sono  pubblicate  al  seguente  link:
https://www.disea.uniss.it/it/iscrizione-nuovi-studenti-corsi-di-laurea-triennale

Immatricolazioni e iscrizioni
Con  riferimento  alle  procedure  e  termini  di  scadenza  di  Ateneo  relativi  alle
immatricolazioni/iscrizioni, trasferimenti etc. consultare il sito web www.uniss.it.
Pagina delle Segreterie Studenti.

Organizzazione del corso di studio

1) Manifesto degli studi – Insegnamenti attivati nell’a.a. 2018/19
Anno di corso: 1      comune ai due curricula

Codice 
insegn.

Insegnamento e 
SSD

CFU ORE 
LEZ.

Docente Semestre

40000410 DIRITTO PRIVATO
(IUS/01)

9 54 Ferro-Luzzi Federico – corso A
Nervi Andrea – corso B

2°

40000501 ECONOMIA 
AZIENDALE
(SECS-P/07)

9 54 Manca Francesco – corso A
Manca Francesco – corso B

1°

40000525 MATEMATICA 
GENERALE
(SECS-S/06)

9 54 Antoci Angelo – corso A
Antoci Angelo – corso B

1°

40000528 MICROECONOMIA
(SECS-P/01)

9 54 Vannini Marco/ Paolini Dimitri – 
corso A
Vannini Marco/ Paolini Dimitri – 
corso B

2°

40000537 STATISTICA
(SECS-S/01)

9 54 Pozzi Lucia – corso A
Pozzi Lucia – corso B

2°

40000539 STORIA ECONOMICA
(SECS-P/12)

6 36 Breschi Marco – corso A
Breschi Marco – corso B

1°

40002789 INGLESE PER L' 
ECONOMIA (L-
LIN/12)

9 90 Casu Giustina – corso A
Foddai Stefania - corso B
Dempsey Emma - corso C

1°e 2°
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Anno di corso: 2    comune ai due curricula Coorte 2017/2018 Ordinamento 2017
Codice 
insegn.

Insegnamento e SSD CFU ORE 
LEZ.

Docente Semestre

A000984 BILANCIO E ANALISI 
ECONOMICO-
FINANZIARIA (SECS-
P/07)

9 54 Marinò Ludovico 2°

40004225 DIRITTO 
COMMERCIALE
(IUS/04)

9 54 Cossu Monica 1°

40000498 DIRITTO PUBBLICO
(IUS/09)

6 36 Carboni Giuseppina Giuliana 1°

40000503 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
IMPRESE 
(SECS-P/08)

9 54 Porcheddu Daniele 2°

40000511 ANALISI DEI DATI 
ECONOMICI E 
AZIENDALI
(SECS-S/01-03)

9 54 Delpini Danilo
Gonano Maria Giovanna

1°e 2°

40004226 MACROECONOMIA
(SECS-P/01)

9 54 Carboni Oliviero 1°

40000615 SCIENZA DELLE 
FINANZE
(SECS-P/03)

9 54 Biagi Bianca 2°

2) Propedeuticità: sono insegnamenti propedeutici:
-  Diritto  privato rispetto a tutti  gli  insegnamenti  dell’area giuridica del  secondo anno
(Diritto commerciale);
- Economia aziendale rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area aziendale del secondo
anno (Bilancio e analisi economico-finanziaria, Economia e gestione delle imprese);
- Microeconomia rispetto a tutti gli insegnamenti dell’area economica del secondo anno
(Macroeconomia, Scienza delle finanze);

Anche laddove non siano previsti come propedeutici, si consiglia di superare gli esami di
Matematica  generale  e  di  Statistica  prima di  sostenere  qualunque esame delle  aree
aziendale, economica e quantitativa del secondo o del terzo anno.

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  nel  programma
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d’insegnamento  pubblicato  al  seguente  link,  per  ciascun  insegnamento:
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.
Il peso attribuito alla prova finale è commisurato al tempo effettivamente impiegato per
la sua preparazione, poiché pur non essendo il frutto di un lavoro sperimentale, essa
rappresenta un importante momento di analisi critica per lo studente. 
In particolare la prova finale consiste nella discussione orale di un elaborato concordato
con un docente del Corso di laurea. 
La  prova  finale  si  svolge  dopo  aver  conseguito  i  crediti  relativi  alle  altre  attività
formative, e consiste nella preparazione di un breve elaborato sviluppato dal candidato
sotto la supervisione di un docente del corso di studi, e nella sua successiva discussione
pubblica.
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente non sarà tenuto a depositare il testo
della relazione presso la Segreteria studenti, perché faccia parte del proprio fascicolo.
Il voto della prova finale si somma alla media ponderata degli esami conseguiti, e tiene
conto  della  durata  e  della  qualità  del  percorso  di  studi  nonché  della  padronanza,
dell'analisi e della chiarezza espositiva degli argomenti trattati.
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.
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 (12 CFU) erogate dall’Ateneo che siano coerenti con il proprio percorso
formativo.  Solitamente si  consiglia di  scegliere tra alcuni  insegnamenti  appositamente
erogati annualmente e quelli del terzo anno dell'altro curriculum. Agli studenti iscritti al
corso  di  laurea  non  è  consentito  scegliere  attività  programmate  per  i  corsi  di  laurea
magistrale.

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
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tirocinio,  nel  rispetto  dei  requisiti  previsti  dal  Dipartimento,  permette  agli  studenti  di
maturare crediti formativi tra i crediti a scelta dello studente.
Lo studente beneficiario del tirocinio avrà l'opportunità di acquisire competenze specifiche
di tipo economico e manageriale 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
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
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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
Indirizzo  internet  del  Corso  di  Laurea:  https://disea.uniss.it/it/studenti/corsi-di-
studio/economia-e-management-immatricolazioni-dallaa-20172018
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