
Pratiche studenti 13 gennaio2016

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

SINI  MARCO   iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  aziendale  e  consulenza
professionale, matricola 30045784, ha svolto attività di stage dal 15/10/2015 al 15/12/2015 presso
la  University  of  Piraeus,  Atene,  Grecia,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  Traineeship
2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

MASALA ENRICO  FERDINANDO iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale
e  consulenza  professionale,  matricola  30048185,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  15/09/2015  al
15/12/2015 presso l’azienda Orvas d.o.o., Spalato, Croatia, nell’ambito del progetto Erasmus Plus
Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

SORO  AGNESE   iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  aziendale  e  consulenza
professionale, matricola 50000960, ha svolto attività di stage dal 01/10/2015 al 31/12/2015 presso
la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, Lisbona, nell’ambito del progetto Erasmus Plus
Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

BULLA GABRIELE  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 50005698, ha svolto attività di stage dal 20/07/2015 al 20/10/2015 presso
la  British  International  School,  Londra,  Regno  Unito,   nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  
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A.6.1. Passaggi di corso/ordinamento
Ad integrazione  di  quanto  deliberato  nella  riunione  del  7  ottobre  2015,  alla  studentessa  Carla
Puggioni,  matricola  30040645,  nel  passaggio  dal  corso  di  laurea  in  Direzione  aziendale  e
consulenza  professionale  al  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA AZIENDALE,  viene  convalidato
l'esame di Sistemi di gestione della qualità per Sistemi di gestione integrata della qualità (6 CFU)
oltre agli esami convalidati nella sopramenzionata riunione del Consiglio.

A.6.2. Riconoscimento crediti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CANE ELENA ANNA MANUELA, matricola 50011846, in possesso del First Cerificate in English
(livello B2) rilasciato dall'University of Cambridge, ai sensi della delibera del Senato Accademico
dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in ECONOMIA AZIEDALE,
l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) con la votazione di 28/30. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.3. Riconoscimento di titolo di laurea estera:

Per il riconoscimento di crediti sostenuti nella precedente carriera presso l'Università Babes-Bolyai
di Cluj-Napoca (Romania), il Consiglio esamina la seguente pratica:
ULITA CLAUDIA ANA, in possesso del titolo di laurea in Economia, nel settore di Marketing,
conseguito presso l'Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca (Romania), viene iscritta al 3° anno (5°
se part-time), per l'a.a. 2015/2016, del corso di laurea in Economia e management N.O., curriculum
management, classe L-18, con il riconoscimento dei seguenti esami: 



Economia  politica  I  per  Microeconomia  (12  CFU)  con  la  votazione  di  18/30;  Le  basi
dell'informatica + Segreteria per Fondamenti di informatica (6 CFU) con la votazione di 26/30; Le
basi della tecnologia + merceologia per Tecnologia e qualità (9 CFU) con la votazione di 24/30;
Matematica per economisti per Matematica generale (12 CFU) con la votazione di 18/30; Lingua
inglese I per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Economia politica II per Macroeconomia (9
CFU)  con  la  votazione  di  24/30;  Storia  dell'economia  per  Storia  economica  (6  CFU)  con  la
votazione di 30/30; Management generale per Organizzazione aziendale (6 CFU) con la votazione
di 24/30; Le basi della contabilità per Economia aziendale (12 CFU) con la votazione di 18/30;
Finanza pubblica per Scienza delle finanze (9 CFU) con la votazione di 27/30; Statistica (9 CFU)
con la votazione di 18/30; Contabilità finanziaria + Contabilità di gestione per Bilancio (9 CFU)
con la votazione di 29/30; Le basi del marketing + Ricerche di marketing per Economia e gestione
delle imprese (9 CFU) con la votazione di 23/30; Il management delle piccole e medie imprese (6
CFU) (6 CFU) come insegnamento a scelta dello studente con la votazione di 30/30 e lode; Il
management  delle  risorse  umane  (6  CFU)  come  insegnamento  a  scelta  dello  studente  con  la
votazione  di  30/30  e  lode.   Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di laurea.
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Il  Direttore comunica che la segreteria studenti  non ci  ha fatto avere le richieste ricevute dagli
studenti per problemi di carenza di personale.

A.6.1. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ARRICA ANGELICA, matricola 50010788, ha svolto attività di stage della durata di 303 ore presso
l’Agenzia delle entrate – Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

CAU ENRICO,  matricola  30050983,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  300 ore  presso
l’Agenzia delle entrate – Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

LAI FEDERICA, matricola 50000748, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso il
Tribunale di Sassari – Via Roma, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

PINTUS ROSSELLA, matricola 50008259, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate – Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

PIREDDA DAVIDE, matricola 50000723, ha svolto attività di stage della durata di 304 ore presso
l’Agenzia delle entrate – Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

SIMBULA MARTINA, matricola  30040114,  ha svolto attività  di  stage della  durata  di  306 ore
presso  l’Agenzia  delle  entrate  –  Via  Piandanna,  Sassari,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;

UCCELLO VERONICA, matricola 30047334, ha svolto attività di stage della durata di 306 ore
presso  l’Agenzia  delle  entrate  –  Via  Piandanna,  Sassari,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero.

A.5.2. Pratiche Erasmus



Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

TILOCCA MARCO, iscritto al Corso di Laurea triennale in Economica e Management, numero di
matricola 50000437, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2015/16  presso  la  sede  University  of  Pecs  (Ungheria):  “Quantitative  Methods”  per
“Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Corporate Finance” per “Finanza
aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Organisational  Behaviour”  per  “Organizzazione
aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Banking and Finance” a valere come insegnamento
libero (6 cfu) con la votazione 29/30. 

SCANU SALVATORE, iscritto al corso di laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50003804, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2014/15  presso  la  sede  University  of  Warmia  and  Mazury,  Olsztyn  (Polonia):  “Polish
Language  Course  (A1/A2)”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Microeconomics of Competitiveness II” per “Microeconomia” (6 cfu) con la votazione 30/30 – da
integrare  con  6  cfu;  “Basics  of  Macroeconomics”  e  “Regional  Economy”  e  “International
Economics” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Mathematical Economics” e
“Financial  Markets”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6 cfu)  con la  votazione  30/30;  “Public
Finance and financial markets” e “Financing of regional development” e “Finance for development
and poverty reduction” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 30/30; “International
Business” e “Entrepreneurship” e “Digital Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9
cfu) con la votazione 30/30; “Corporate Finance” e “Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con
la votazione 30/30; “Accounting” e “Managerial accounting” e “Fundamentals of Valuation” per
“Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 30/30. 

Pratiche Ulisse:

MANCA SIMONE  iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola 
30049496, ha svolto attività di stage dal 16/09/2015 al 18/12/2015 presso l’azienda Desert Telecom 
Inc. Dba Automated Telecom, Palm Desert, California, USA, nell’ambito del progetto ULISSE 
2014/2015, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

PINTORE MICHELE  iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola 
30048960, ha svolto attività di stage dal 16/09/2015 al 18/12/2015 presso l’azienda Desert Telecom 
Inc. Dba Automated Telecom, Palm Desert, California, USA, nell’ambito del progetto ULISSE 
2014/2015, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
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A.6.a) Riconoscimento crediti formativi

In merito alla richiesta pervenuta dalla segreteria studenti in data 1° marzo 2016 di riconoscimento
crediti da parte della studentessa Cane Elena Anna Manuela, si precisa che la richiesta era stata
esaminata dal Consiglio nella riunione del 27 gennaio 2016.

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DESSÌ DAVIDE, matricola  50012052, in possesso del  IELTS (livello  C1) rilasciato dal  British
Council Examinatios Services il 6 agosto 2015, ai sensi della delibera del Senato Accademico dell'8
maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di laurea in ECONOMIA, l'esame di Lingua
inglese II (6 CFU) con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea

A.6.b) Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SERRA SALVATORICA, viene  ammessa,  nell'a.a.  2015/16,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi
esami dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:

 Economia aziendale – SECS-P/07 (12 CFU); Politica economica – SECS-P/01 (9 CFU); Statistica
– SECS-S/01 (9 CFU).

Si precisa che il Dipartimento non eroga l'insegnamento di Politica economica – SECS-P/02 da 12
CFU.

A.6.c) Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

BALIA ALESSIA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economica e Management, numero di
matricola 30048414, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2015/16  presso  la  sede   Universitat  Jaume  I,  Castellon  (Spagna):  “Cost  Accounting”  e
“Analysis and Formulation of Business” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione
23/30; “The Financial and Banking System” per “Scienza delle Finanze” (9 cfu) con la votazione
25/30.

MELONI MICHELA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50001630, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede Czech University of Life Sciences Prague (Repubblica Ceca): “English
for Academic Purposes Advanced” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione
28/30;  “Corporate  Finance”  e  “Managerial  Finance”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la
votazione 29/30; “Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione 30/30. 

SOLINAS CARLA,  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Scienze  economiche,  numero  di
matricola 50003739, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2015/16 presso  la  sede   Université  du Luxembour  (Lussemburgo):  “Econometrics  II”  per



“Metodi  Statistici  per  l’economia”  (9  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Investment  valuation”  per
“Economica degli intermediari finanziari” (6 cfu) con la votazione 23/30.

PIREDDA MATTIA, iscritto al Corso di Laurea triennale in Economica e Management, numero di
matricola 30042767, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede Universtiy Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Polonia): “Production
and Service Management” e “Social  Insurances” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione 29/30; “Cost accounting for engineers” e “Internal Audit” e “Financial Accoungint” per
“Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Logistics” e “Social Policy” per
“Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Principles of insurances” a valere come
crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30. 

SPOLITO ANNA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economica e Management del Turismo,
numero di matricola 50005566, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus  Plus  2015/16  presso  la  sede   Universitat  Jaume  I,  Castellon  (Spagna):  “Business
Organisation” e “Strategic Marketing” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu)
con la votazione 26/30; “Quality Management in Tourism Businesses” per “Sistemi di gestione
delle risorse e dell’ambiente” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Geography of Tourist and Leisure
Destinations” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 21/30; “Curso intensivo
de Español B1” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 25/30. 

ZUCCA SERGIO, iscritto al Corso di Laurea magistrale Economia Aziendale, numero di matricola
50005915, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16
presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria): “Business Case Studies” per “Laboratorio di
impresa” (6 cfu) con la votazione 30/30; “International Marketing” e “Destination Marketing and
Management” e “Marketing Geography” per “Marketing strategico e operativo” (12 cfu) con la
votazione 30/30;  “Business English 2” per “Lingua Inglese II” (6 cfu) con la  votazione 30/30;
“Ecotourism Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “Hungarian
Language and Culture” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30. 

FIORI GIOVANNI ANTONIO, iscritto al Corso di Laurea magistrale Economia Aziendale, numero
di matricola 50008286, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria): “Business Case Studies” per
“Laboratorio di impresa” (6 cfu) con la votazione 30/30; “International Marketing” e “Destination
Marketing and Management” e “Marketing Geography” per “Marketing strategico e operativo” (12
cfu) con la votazione 30/30; “Business English 2” per “Lingua Inglese II” (6 cfu) con la votazione
28/30; “Hungarian Language and Culture” a valere come insegnamento libero con la votazione
30/30. 

TILLOCA LUCA, iscritto al  Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50001715, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2015/16  presso  la  sede  Edutus  College,  Budapest  (Ungheria):  “Calculus  for  Business
Mathematics” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Controlling” e
“Management  Accounting”  per  “Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Financial Analysis” e “Small Business Financing” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
29/30; “Hungarian Language and Culture” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
30/30. 

CARRACA ANGELO, numero di matricola 50005528, a  parziale rettifica della delibera del 22
luglio 2015, si riconosce l’esame sostenuto nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la
sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia (Spagna) :  “Gestión de Calidad e Innovación” per
“Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu) con la votazione 28/30.

A.6.d) Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:



FOIS CLAUDIA, matricola 30051005, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso Il
Tribunale di Sassari – Via Roma 49, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

A.6.e) Rettifiche e integrazioni delibere precedenti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

BALTOLU YLENIA, matricola 30025062, a parziale rettifica della delibera del 15 dicembre 2010,
nel  passaggio  al  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO,  L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, viene convalidato il seguente esame: Principi di
economia (12 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
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A.6.1 Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SOTGIA GAVINO, matricola 30035083, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia  delle  entrate  –  Via  Piandanna  –  Sassari,  acquisendo  n.  6  CFU  a  valere  come
insegnamento libero.

A.6.2. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

GARRUCCIU MARTA MARIA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management,
numero di matricola 50001674, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus  Plus  2015/16  presso  la  Universidad  de  Valladolid,  Campus  Segovia  (Spagna)  :
“Matematicas  de  las  operaciones  Financieras”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6 cfu)  con la
votazione 24/30. 

LORIA GIUSEPPE, iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 30039603, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2015/16  presso  la  sede  Edutus  College,  Budapest  (Ungheria):  “Calculus  for  Business
Mathematics” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Controlling” e
“Management  Accounting”  per  “Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Financial Analysis” e “Small Business Financing” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione
30/30;  “International  Marketing”  e  “Management  Economics”  per  “Economia  e  gestione  delle
imprese” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Business Economics” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con la votazione 28/30; “Hungarian Language and Culture” a valere come crediti liberi (4 cfu) con
la votazione 30/30.

POZINA KSENIA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management del Turismo,
numero di matricola 50000222, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus 2015/16 presso la sede Europäische Fachhochschule Rhein/Erft, Brühl  (Germania):
“European Integration” e “Working in Germany” per “Geografia economica e del turismo” (6 cfu)
con la votazione 29/30; “European Finance and Economy” e “Cross-Cultural Business Training”
per  “Finanza  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “European  Business  Strategies”  per
“Risorse Umane” (6 cfu) con la votazione 29/30; “International Product Marketing” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 29/30; “International Case Study” a valere come crediti liberi



(4 cfu) con la votazione 27/30; “German as a foreign language AI.2” a valere come crediti liberi (4
cfu) con la votazione 27/30.

SEDDA FRANCESCA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50002467, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2015/16  presso  la  Czech  University  of  Life  Sciences  Prague  (Rep.  Ceca):  “English  for
Academic Purposes Advanced” a valere crediti liberi (5 cfu) con la votazione 28/30; “Corporate
Finance” e “Managerial Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Natural
Resources Management” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 28/30; “Marketing
Management”  a  valere  come crediti  liberi  (5  cfu)  con la  votazione  28/30;  “Human Resources
Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30. 

SCANU MONICA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50000433, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede Lazarski University, Varsavia (Polonia): “Mathematical Economics”
per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 21/30; “Strategic Management” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Polish” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la
votazione 30/30.

SANNA ANTONIO EDOARDO, numero di matricola 30050254, si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede Bielsko-Biala School of
Finance and Law, Bielsko-Biala (Polonia): “Microeconomics” per “Microeconomia” (6 cfu) con la
votazione 26/30 – da integrare con 6 cfu; “Financial Accountancy” a valere come crediti liberi (6
cfu) con la votazione 29/30; “Computer Technologies” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la
votazione 29/30; “English for Business B1” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione
25/30.

SPANU SARA, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale, numero di matricola
50008287, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16
presso  la  sede  Transilvania  University  of  Brasov,  Brasov  (Romania):  “Entrepreneurship”  per
“Laboratorio  di  impresa”  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Company  Finance”  e  “Investment
Management” e “Financial Accounting” per “Finanza aziendale – corso avanzato” (12 cfu) con la
votazione 29/30; “Business Statistics” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30;
“International Marketing” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 26/30.

A parziale rettifica alla delibera del 22 luglio 2015:

VARCA RICCARDO, numero di matricola 50003691, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2014/15 presso la sede University of Warmia and Mazury,
Olsztyn (Polonia) : “Accounting” e “Managerial Accounting” per “Bilancio consolidato e principi
contabili internazionali” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Corporate Finance” e “Finance” e “Public
Finance and Financial Markets” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Microeconomics of Competiveness II” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione
30/30; “Intensive Polish Language Course” e “Polish Language Course (A1 / A2)” a valere come
crediti liberi (9 cfu) con la votazione 30/30. 



Pratiche studenti 11 maggio 2016

A.6.1. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SINI  JESSICA,  matricola  50012072,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia aziendale, l'esame di Sistemi integrati della qualità per Sistemi di gestione integrati
della  qualità  (6  CFU),  sostenuto  come  sovrannumerario  nella  precedente  carriera.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

MUSINU GIANFRANCO, matricola 50001541,  in possesso del Integrated Skills in English (ISE
I) livello B1 del CEFR rilasciato dal Trinity College London nel giugno 2009, ai sensi della delibera
del Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di  Economia e
management, l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A rettifica della delibera del 16 dicembre 2015 allo studente MUSINU GIANFRANCO, matricola
50001541, vista la richiesta dello studente l'esame di Lingua inglese avanzato (6 CFU) non viene
convalidato e pertanto non farà parte della carriera dello studente in quanto il numero di crediti
previsto per le attività a scelta è stato correttamente raggiunto con altri insegnamenti.

VARGIU LEONARDO, matricola 50012605, in possesso del IELTS CERTIFICATE (Council of
Europe Level C1) rilasciato dall'University of Cambridge il 25/02/2016, ai sensi della delibera del
Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di ECONOMIA,
l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) con la votazione di 30/30.  Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.2. Passaggio da part-time a full-time 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SPANO ANDREA, matricola 30048887, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full time per a.a. 2015/2016, verificato il numero d
crediti maturati, viene iscritto al 2° anno.

SOLINAS FRANCESCA, matricola 50008073, i sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full time per a.a. 2015/2016, verificato il
numero d crediti maturati, viene iscritta al 2° anno e si concede, inoltre, il sostenimento degli esami
del terzo anno solo dopo l verbalizzazione di tutti gli esami del primo anno di corso.

A.6.3. Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

LOCCI Gianmario, viene ammesso, nell’a.a. 2015/2016, a frequentare e sostenere il relativo esame



del corso singolo di Diritto amministrativo (6 CFU).

A.6.4. Piano di studio personalizzato

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GANZEDDA  LAURA,  matricola  50005654,  viste  le  motivazioni  addotte  viene  ammessa  a
sostenere nell'a.a. 15/16 l’esame di Diritto tributario previsto per il terzo anno del proprio corso di
laurea.

LOSTIA MELANIA, matricola 50007294, viste le motivazioni addotte viene ammessa a sostenere
nell'a.a. 15/16 l’esame di Matematica per l’economia previsto per il terzo anno del proprio corso di
laurea.

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, alla studentessa SANNA SIL-
VIA, iscritta al corso di laurea magistrale in Economia aziendale con matricola 50011999 viene
concesso di sostenere gli esami del secondo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, ri -
spettando i semestri di erogazione delle attività, come previsto dall'art. 34 del Regolamento didatti-
co d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle
relative attività”. Vista la motivata richiesta l'ammissione a sostenere esami del secondo anno pre-
scinderà dalla regola generale che lo consente solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo
anno di corso. Per quanto riguarda la richiesta di sostituire l’esame affine di Diritto delle operazioni
straordinarie con l’esame di Diritto processuale tributario, il Consiglio ricorda alla studentessa che
ha facoltà di scegliere tra gli esami opzionali.  

A.6.7. Rettifiche e integrazioni a precedenti deliberazioni
A parziale rettifica della delibera del 4 novembre 2015, vista la richiesta presentata, la studentessa
PIRAS VALERIA, matricola 50008273, nel passaggio al corso di laurea magistrale in Economia
aziendale curriculum General management viene iscritta, per l'a.a. 15/16, al 2° anno, valutato che vi
è ampia e ragionevole certezza che consegua la laurea durante il secondo anno di corso (ovvero en-
tro aprile 2017) senza dover richiedere l'anticipo di laurea. 
A parziale rettifica della delibera del 4 novembre 2015, vista la richiesta presentata, lo studente
SINI CARLO, matricola 50006623, nel passaggio al corso di laurea magistrale in Economia azien-
dale curriculum General management viene iscritta, per l'a.a. 15/16, al 2° anno, valutato che vi è
ampia e ragionevole certezza che consegua la laurea durante il secondo anno di corso (ovvero entro
aprile 2017) senza dover richiedere l'anticipo di laurea. 



Pratiche studenti 15 giugno 2016

A.6.1. Riconoscimento crediti
Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FLORIS  GIOVANNI  BATTISTA,  matricola  50010549,  avendo  conseguito  il  Certificate  in
Advanced English (livello C1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2010, valutato
che è trascorso molto tempo dal rilascio della certificazione, non viene convalidato per l'esame di
Lingua inglese II. 
MARSEGLIA GIOVANNI,  matricola  50000230,  avendo conseguito il  Preliminary English Test
(livello B1) rilasciato dall'University of Cambridge nel giugno 2011, valutato che è trascorso molto
tempo dal rilascio della certificazione,  non viene convalidato per l'esame di Lingua inglese per
l'economia. 

A.6.2. Convalida crediti

Il Direttore comunica che a seguito del passaggio di percorso e di classe effettuato all'interno dello
stesso corso di laurea, dopo aver sostenuto e registrato l'esame di Diritto commerciale (9 CFU) si
rende necessario effettuare una convalida dell'esame di Diritto commerciale sostenuto con un codice
per lo stesso esame di Diritto commerciale inserito con altro codice nel nuovo percorso scelto dallo
studente come di seguito specificato:

Matricola Cognome Nome
Codice esame
verbalizzato

Codice esame
da convalidare

50001081CAMBONI ORNELLA da 40100490 a 40004225
50000843CANU SEBASTIANO da 40100490 a 40004225
50001713CHELO SILVIA da 40004225 a 40100490
50002035CHIORBOLI FABIANA da 40100490 a 40004225
50002399COSSU FRANCESCA da 40100490 a 40004225
50000429CULEDDU MICHELE APOLLONIO da 40100490 a 40004225
50000422D'ANDRIA DAVIDE da 40100490 a 40004225
50000779DE LUCA MARCO da 40100490 a 40004225
50002037DELOGU GIUSEPPINA da 40100490 a 40004225
50000505LORIGA GIOVANNI da 40004225 a 40100490
50000384MODDE VALENTINA da 40100490 a 40004225
50001837MONTELLA NICCOLÒ da 40004225 a 40100490
50000218MUREDDU MARCO da 40004225 a 40100490
50001541MUSINU GIANFRANCO da 40100490 a 40004225
50000642PANU ANTONIO da 40100490 a 40004225
30048960PINTORE MICHELE da 40004225 a 40100490
30047458PIZZI LAURA da 40100490 a 40004225
50000594PROIETTI ELEONORA da 40100490 a 40004225
50000853RUIU PATRIZIA da 40100490 a 40004225
50001649SABA DAMIANO da 40004225 a 40100490
50000745SASSU PAOLO da 40100490 a 40004225
50001551SECCHI ALESSANDRO da 40100490 a 40004225
50002640SEU MARIO da 40004225 a 40100490
50008073SOLINAS FRANCESCA da 40004225 a 40100490
50000750SOLINAS DONATO da 40100490 a 40004225
50000483SORIGA FRANCESCA da 40100490 a 40004225



50000370SULAS ALESSANDRO da 40100490 a 40004225
50002315TANCHIS LETIZIA da 40100490 a 40004225
50000323TAVERA GIUSEPPE da 40100490 a 40004225
30047938VARGIU LUIGI FILIPPO da 40100490 a 40004225

Il  Consiglio  unanime  delibera  di  provvedere  a  convalidare  l'esame di  Diritto  commerciale  dei
sopraelencati studenti con il nuovo codice esame (ultima colonna) perché rimanga lo stesso in piano
a libretto ai fini del conseguimento del titolo.

A.6.3. Pratiche Stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

BIDDAU ANTONIO, matricola 50010021, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

CUBEDDU GABRIELLA, matricola 50012084, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

DASARA ALESSANDRO, matricola 50009997, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;
 
DE LUCA MARCO, matricola 50000779, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

LICHERI DAVIDE, matricola 50005839, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

PISONI MARIA GRAZIA, matricola 50010861, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

PISTIDDA ELISABETTA, matricola 30047865, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

PITTALIS SILVIA, matricola 50006516, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

PULINA MARTA, matricola 50011103, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia delle entrate di Sassari – (Sassari - Via Piandanna), acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero.

A.6.4. Pratiche Erasmus



Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

CORDELLA DANIELE iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e consulenza
professionale, matricola 50000917, ha svolto attività di stage dal 01/01/2016 al 30/04/2016 presso
l’azienda  MM  Barcoding,  Liverpool,  Regno  Unito,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

FURESI  ANDREA iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  aziendale  e  consulenza
professionale, matricola 30042722, ha svolto attività di stage dal 06/01/2016 al 06/05/2016 presso
l’azienda  1Global  Translators,  Barcelona,  Spagna,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

NIEDDU ANDREA iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola
30046076, ha svolto attività di stage dal 25/01/2016 al 25/04/2016 presso l’azienda Escola d’Arti I
Superior  de  Disseny de  Valencia  ,  Spagna,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  Traineeship
2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

FENU SARA, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale, numero di matricola
50012060, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16
presso  la  sede  Transilvania  University  of  Brasov,  Brasov  (Romania):  “Entrepreneurship”  per
“Laboratorio  di  impresa”  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Company  Finance”  e  “Investment
Management” e “Financial Accounting” per “Finanza aziendale – corso avanzato” (12 cfu) con la
votazione 29/30; “Business Statistics” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30. 

CIROTTO CLAUDIA,  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  DIREZIONE AZIENDALE E
CONSULENZA PROFESSIONALE,  numero  di  matricola  50003731,  si  riconoscono  i  seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16 presso la sede FH Joanneum, Graz
(Austria):  “Financial  Markets:  An  International  Perspective”  e  “Chinese  Business  and
Management”  e  “Latin  American  Business  Development”  per  “Economia  degli  Intermediari
finanziari” (9 cfu)  con la votazione 29/30; “Information Technology for International Business” per
“Basi di Dati” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Deutsch Grundstufe 1 (A1/1)” a valere come crediti
liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 

CAPITTA VALENTINA, iscritta al Corso di Laurea magistrale in DIREZIONE AZIENDALE E
CONSULENZA PROFESSIONALE,  numero  di  matricola  50000951,  si  riconoscono  i  seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16 presso la sede FH Joanneum, Graz
(Austria):  “Financial  Markets:  An  International  Perspective”  e  “Chinese  Business  and
Management”  e  “Latin  American  Business  Development”  per  “Economia  degli  Intermediari
finanziari” (9 cfu)  con la votazione 29/30; “Deutsch Grundstufe 1 (A1/1)” a valere come crediti
liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 

BECCIU  SIMONE,  iscritto  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  ECONOMIA E  MANAGEMNT,
numero  di  matricola  50001642  ,  in  attesa  della  documentazione  ufficiale  dalla  sede  estera  si
riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16 presso la
sede DIT Dublin (Irlanda): “English Upper Intermediate” a valere come insegnamento libero (6 cfu)
con la votazione 29/30; “Mathematics for Finance & Economy” per “Matematica per l’economia”
(6 cfu) con la votazione 30/30; “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento libero (6 cfu)
con la votazione 29/30; “International Political Economy” e “International Finance Systems” per
“Politica Economica” (9 cfu) con la votazione 29/30; “International Trade & Globalization” per
“Economia Internazionale” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Quantitative Methods & Statistics” per
“Statistica economica” (9 cfu) con la votazione 30/30.

PISCHEDDA ALESSIA, iscritta al Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMNT,
numero di matricola 50000549, in attesa della documentazione ufficiale dalla sede estera si ricono-



scono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16 presso la sede DIT
Dublin (Irlanda): “English Upper Intermediate” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la
votazione 29/30; “Mathematics for Finance & Economy” per “Matematica per l’economia” (6 cfu)
con la votazione 30/30; “Human Resource Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu)
con la votazione 30/30; “Quality Management” e “Intro to Log e Supp Chain Mgmt” per “Tecnolo-
gia e qualità” (9 cfu) con la votazione 29/30; “International Corporate Finance” per “Finanza azien-
dale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Irish Cultural Studies” a valere come insegnamento libero (6
cfu) con la votazione 30/30.

Pratiche studenti 6 luglio 2016

A.6.1. Riconoscimento crediti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
IBNORIDA SAIDA, matricola 50011703, iscritta a corso di laurea in Economia e management si
convalida l'esame di Lingua e letteratura araba (livello linguistico B1) – 12 CFU - come attività
formativa autonomamente scelta dalla studentessa in quanto coerente con il progetto formativo.

SCHINTU SARA, matricola 50011860, iscritta a corso di laurea magistrale in Economia aziendale
si convalida l'esame di Lingua russa – corso avanzato (livello linguistico A2) – 9 CFU - come
attività  formativa  autonomamente  scelta  dalla  studentessa  in  quanto  coerente  con  il  progetto
formativo.

SCHINTU  CARLA,  matricola  50011859,  iscritta  a  corso  di  laurea  magistrale  in  Economia
aziendale si convalida l'esame di Lingua russa – corso avanzato (livello linguistico A2) – 9 CFU -
come attività formativa autonomamente scelta dalla studentessa in quanto coerente con il progetto
formativo.

A.6.2. Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MELINO MARIANGELA, matricola 50010395, ha svolto attività di stage della durata di 625 ore
presso  il  Comune  di  Sennori  –  Via  Brigata  Sassari  13,  acquisendo  n.  6  CFU  a  valere  come
insegnamento libero.

A.6.3. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le seguenti rettifiche a precedenti delibere per pratiche Erasmus:

PISCHEDDA ALESSIA, iscritta al Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMNT,
numero di matricola 50000549, a parziale rettifica della delibera del 15 giugno 2016, si riconosce il
seguente esame sostenuto in ambito del Erasmus Plus 2015/16 presso la sede DIT Dublin (Irlanda):
“International  Corporate  Finance”  per  “Finanza  aziendale”  (4  cfu)  con  la  votazione  30/30  da
integrare con 5 cfu.

TOMA GHEORGE CRISTIAN, iscritto al Corso di Laurea magistrale in Scienze economiche, nu-
mero di matricola 50006321, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2015/16 presso la sede University of Macedonia, Thessaloniki (Grecia): “Health Econo-
mics” a valere come insegnamento libero (6 cfu) con la votazione 28/30; “Accounting for Business”
per “Strumenti avanzati di pianificazione e controllo” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Money and
Capital Markets” per “Economia e finanza” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Empirical Methods in
Social Sciences” per “Metodi statistici per l’economia” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Corporate
Finance” per “Laboratorio di economia e finanza” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Financial Mar-



kets in Eastern and Southeastern Europe” per “Economia degli intermediari finanziari” (6 cfu) con
la votazione 27/30; “Industry and Public Policy in Eastern and Southeastern Europe” a valere come
crediti liberi (3 cfu) con la votazione 27/30. 

BILLI ROBERTO, iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di ma-
tricola 50006321, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2015/16 presso la sede University Warminsko-Mazurski w Olsztyn, Olsztyn (Polonia): “Basics of
Macroeconomics”  e  “Macroeconomics”  per  “Macroeconomia”  (9  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“Economy of European integration” e “Regional Economy” e “Financial Markets” per “Scienza
delle Finanze” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Entrepreneurship” e “Innovation Management” e
“Innovation Processes and Product Design” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la
votazione 30/30; “Mathematical economics” e “Findamentals of evaluation” per “Matematica per
l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Managerial accounting” e “Financial Accounting” e
“Internal audit” per “Programmazione e controllo” con la votazione 27/30; “Financial Accounting”
a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Social Insurances” a valere come crediti
liberi (2 cfu) con la votazione 30/30; “Production and Service Management” a valere come crediti
liberi (4 cfu) con la votazione 30/30; “Social Policy” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la vota-
zione 27/30. 



Pratiche studenti 7 settembre 2016

A.6.1. Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
SORIGA FRANCESCA, matricola 50000483, in possesso del First Certificate in English (livello
B2) rilasciato dall'University of Cambridge nel novembre 2014, ai sensi della delibera del Senato
Accademico  dell'8  maggio  2008,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  Economia  e
management, l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.2. Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MAGULEDDA SILVIA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:
Economia e gestione delle imprese – SECS-P/08 (9 CFU).

A.6.3. Altre richieste
A.6.3.1  Vista  la  richiesta  presentata  dal  sig.  LUBINO  MARCELLO,  il  Consiglio  approva  la
richiesta di convalida crediti già approvata con delibera del 19 marzo 2014. Pertanto,  LUBINO
MARCELLO, in possesso della Laurea in Scienze agrarie conseguita presso l'Università degli Studi
di Sassari e della Scuola di specializzazione in Economia del sistema agro-alimentare conseguita
presso  l'Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore,viene  iscritto,  per  l'a.a.  2016/2017  al  terzo  anno
(quinto slot se part-time) del corso di laurea in Economia e management, Classe L-18, curriculum
Management.
Dal corso di laurea in Scienze agrarie vengono convalidati i seguenti esami sostenuti: Matematica
per Matematica generale (12 CFU); Prova di lingua inglese per Inglese per l'economia (3 CFU).
Dalla Scuola di specializzazione vengono convalidati  i  seguenti  esami sostenuti:  Metodologie e
determinazioni  quantitative  d’azienda  per  Bilancio  (9  CFU);  Istituzioni  di  economia  per
Microeconomia (12 CFU); Programmazione e controllo (9 CFU); Economia aziendale (6 CFU) da
integrare per ulteriori 6 CFU); Finanza aziendale (9 CFU); Metodi e modelli per il supporto alle
decisioni per Statistica (9 CFU) + Fondamenti di informatica (6 CFU); Financial and commodity
futures markets per Matematica per l'economia (6 CFU); Logistica (6 CFU) tra i crediti a scelta
libera; Marketing dei prodotti agro-alimentari (6 CFU) tra i crediti a scelta libera.
In merito alla ulteriore richiesta di convalida crediti il  Consiglio, visti anche i programmi degli
insegnamenti, delibera unanime di convalidare solo l'esame di Organizzazione aziendale e gestione
delle risorse umane per Organizzazione aziendale (6 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea

A.6.3.2  Vista  la  richiesta  della  studentessa,  PITTALIS  SILVIA,  matricola  50006516,  valutato
nell'a.a.  14/15  è  stata  ritenuta  erroneamente  debitrice  per  non  aver  svolto  il  test  d'ingresso,
nonostante avesse ottenuto la convalida di un esame da precedente carriera, valutato che in base a
tale errore è stata iscritta all'a.a. 15/16 come studente ripetente mentre sarebbe dovuta essere iscritta
al  secondo anno di corso,  il  consiglio delibera di sanare la situazione chiedendo alla segreteria
studenti che per l'a.a. 16/17 venga correttamente iscritta al terzo anno di corso.

A.6.4. Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CALVIA MARIA GRAZIA, matricola 30038903, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso il Comune di Oniferi – Via F.lli Cambosu 1, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti
liberi;



SALIS ANTONELLA, matricola 50010114, ha svolto attività di stage della durata di 358 ore presso
la Geasar S.p.A. – Aeroporto Olbia Costa Smeralda, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti
liberi.

A.6.5. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):
TARANTELLO GARGANO CATERINA,  iscritta  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  Economia  e
Management del Turismo, numero di matricola 50003169, si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2015/16  presso  la  sede  Europäische  Fachhochschule
Rhein/Erft,  Brühl   (Germania):  “European  Finance  and  Economy”  e  “Cross-Cultural  Business
Training” per “Finanza aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “European Business Strategies”
per “Risorse Umane” (6 cfu) con la votazione 28/30; “International Case Study” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 27/30; “German as a foreign language AI.2” a valere come
crediti liberi (4 cfu) con la votazione 27/30; “International Product Marketing” a valere come crediti
liberi (4 cfu) con la votazione 25/30. 
SIAS GIADA, numero di matricola 50010355, iscritta al Corso di laurea magistrale in Economia
Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16
presso la sede University of Pécs (Ungheria) : “Hungarian Language” a valere come crediti liberi (9
cfu) con la votazione 30/30. 
CANU ANTONELLA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50001426, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede University Warminsko-Mazurski w Olsztyn, Olsztyn (Polonia): “Basics
of  Macroeconomics”  e  “Macroeconomics”  e  “Economy  of  European  integration”  per
“Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Entrepreneurship” e “Production and Service
Management”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Mathematical
economics”  e  “Fundamentals  of  evaluation”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la
votazione 30/30; “Financial  Markets” e “Financial Accounting” e “Internal Audit” per “Finanza
aziendale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Logistics” e “Innovation” per “Tecnologia e Qualità” (9
cfu) con la votazione 29/30; “Principles of Insurances” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la
votazione 30/30; “Social Insurances” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30;
“Regional  Economy”  a  valere  come  crediti  liberi  (3  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Innovation
Processes and Product Design” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30.
PETRETTO SIMONA, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50006306, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2015/16  presso  la  sede  University  Warminsko-Mazurski  w  Olsztyn,  Olsztyn  (Polonia):
“Basics of Macroeconomics” e “Macroeconomics” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione
30/30;  “Economy  of  European  integration”  e  “Regional  Economy”  e  “Financial  Markets”  per
“Scienza  delle  Finanze”  (9 cfu)  con la  votazione  30/30;  “Managerial  accounting”  e  “Financial
Accounting”  e  “Internal  audit”  per  “Programmazione  e  controllo”  con  la  votazione  30/30;
“Mathematical economics” e “Fundamentals of evaluation” per “Matematica per l’economia” (6
cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Entrepreneurship”  e  “Production  and  Service  Management”  per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Logistics” e “Innovation management”
e “Innovation Processes and Product Design” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione
30/30; “Principles of insurances” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Social
Insurances” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30. 

FARRIS  ETTORE,  numero  di  matricola  50001539,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus



2015/16  presso  la  sede  Universitat  de  Valencia  (Spagna):  “International  Economics”  e
“International  Economic  Institutions”  per  “Economia  Internazionale”  (9  cfu)  con  la  votazione
26/30; “Human Geography” per “Geografia economica” (6 cfu) con la votazione 23/30; “Economic
growth and development throughout history” per “Demografia” (6 cfu) con la votazione 26/30;
“Curso de Español A2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30. 
MARCEDDU  EDELWEISS,  iscritta  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  ECONOMIA  E
MANAGEMNT, numero di matricola 50001641 ,  in attesa della documentazione ufficiale dalla
sede estera si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16
presso la sede DIT Dublin (Irlanda):  “English Academic Purposes Intermediate” a valere come
crediti liberi (5 cfu) con la votazione 26/30; “Irish Cultural Studies” a valere come crediti liberi (5
cfu) con la votazione 30/30.
PIRAS ANDREA, iscrittao al Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMNT, numero
di matricola 50007498 , in attesa della documentazione ufficiale dalla sede estera si riconoscono i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2015/16 presso la sede DIT Dublin
(Irlanda): “Marketing Theory” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione
27/30; “Quality Management” e “Introduction to Logistics and Supply Chain Management” per
“Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Information Technology” per “Fondamenti
di  Informatica”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Mathematics  for  Finance  and  Economy”  per
“Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Human Resource Management” per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Irish Cultural Studies” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30; “English Academic Purposes Upper Intermediate 1” a
valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30. 
CARTA MARIA, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economica e Management, numero di
matricola 50006589, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede  Universitat Jaume I, Castellon (Spagna): “Introduction to Business
Administration” e “Point-of-Sale Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con
la  votazione  25/30;  “Introduction  to  Macroeconomics”  per  “Macroeconomia”  (9  cfu)  con  la
votazione  26/30;  “Business  Creation”  per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con la  votazione
28/30; “Strategic Marketing” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30; “Curso
intensivo de Español B2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30. 
ROGLIA CATERINA, iscritta al Corso di Laurea magistrale in SCIENZE ECONOMICHE, numero
di matricola 50005679, in attesa della documentazione ufficiale dalla sede estera si riconoscono i
seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2015/16  presso  la  sede  Czech
University of Life Sciences Prague (Repubblica Ceca): “Theory of Management”  a valere come
crediti liberi (5 cfu) con la votazione 28/30; “Human Resources Management” a valere come crediti
liberi (5 cfu) con la votazione 30/30; “Business Strategy” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la
votazione 28/30.
MANCA RITA, iscritta al Corso di Laurea magistrale in SCIENZE ECONOMICHE, numero di
matricola  50006374,  in  attesa della  documentazione ufficiale  dalla  sede estera  si  riconoscono i
seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2015/16  presso  la  sede  Czech
University of Life Sciences Prague (Repubblica Ceca): “Theory of Management”  a valere come
crediti liberi (5 cfu) con la votazione 28/30; “Human Resources Management” a valere come crediti
liberi (5 cfu) con la votazione 28/30; “Business Strategy” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la
votazione 28/30. 
MUSA MAURIZIO,  iscritto/a  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  Economica  e  Management  del
Turismo, numero di matricola 50006746, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2015/16 presso la sede  Universitat Jaume I, Castellon (Spagna): “Geografia
de  los  destinos  turisticos  y  del  ocio”  per  “Geografia  economica  e  del  turismo” (6 cfu)  con la
votazione  27/30;  “Contabilidad  de  gestion”  per  “Programmazione  e  controllo”  (6  cfu)  con  la
votazione 24/30; “Gestion de Calidad en empresas turisticas” per “Sistemi di gestione delle risorse e
dell'ambiente”  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Marketing  estrategico”  e  “Organizacion  de
empresas” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu) con la votazione 24/30;



“Direccion y gestion de recursos humanos” per “Risorse Umane” (6 cfu) con la votazione 29/30;
“Estructura de mercados turisticos” per “Economia del turismo” (9 cfu) con la votazione 24/30;
“Introduccion a los sistemas de informacion de la empresa” a valere come crediti liberi (6 cfu) con
la votazione 27/30; “Curso intensivo de Español B1” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la
votazione  26/30;  “Curso  intensivo  de  Español  B2” a  valere  come crediti  liberi  (3  cfu)  con la
votazione 24/30. 
PROIETTI ELEONORA, numero di matricola 50000594, iscritta al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE/UIL (Portogallo): “Management
Accounting” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 25/30; “Portuguese History
and  Culture”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Management  in
International Organizations” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30. 
SALIS  ELISA,  numero  di  matricola  50001577,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE/UIL (Portogallo): “Management
Accounting” e “Management in International Organizations” per “Programmazione e controllo” (9
cfu) con la votazione 25/30; “Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6
cfu) con la votazione 23/30; “Fundamentals of Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la
votazione 25/30; “Português como Lingua Estrangeira” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la
votazione 30/30. 
PACE PIERPAOLO, numero di matricola 50003694, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso  la  sede Instituto  Universitário  de Lisboa –  ISCTE/UIL (Portogallo):  “Financial
Accounting I” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione; “Economics of Innovation and
Knowledge” per “Geografia economica” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Português como Lingua
Estrangeira – Beginner” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.
PIREDDA SIMONE,  numero  di  matricola  50003681,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede Universitad de Cordoba (Spagna): “Introducciòn a las Finanzas” per
“Laboratiorio d’impresa” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Habilidades de Direcciòn”; “Mercados
Financieros” e “Direcciòn Financiera” per “Finanza aziendale (corso avanzato)” (12 cfu) con la
votazione 26/30; “Habilidades de Direcciòn” e “Etica y Responsabilidad Social Corporativa” per
“Comportamento organizzativo e DSS Lab”  (12 cfu) con la votazione 24/30. 
BO  ANDREA,  numero  di  matricola  50006986,  iscritta  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso  la  sede Instituto  Universitário  de Lisboa –  ISCTE/UIL (Portogallo):  “Financial
Accounting  I”  per  “Bilancio”  (9  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Marketing  Management”  e
“Fundamentals of Management” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione
30/30;  “Fundamentals  of  Finance”  per  “Scienza  delle  finanze” (9 cfu)  con la  votazione  29/30;
“Macroeconomics” e “Macroeconomics II” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 30/30



Pratiche studenti 5 ottobre 2016

A.6.1. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CARTA CARLA, matricola 50010328, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per a.a. 2016/2017, verificato il numero di
crediti maturati, viene iscritta al 1° anno - 2° slot del corso di laurea magistrale in Economia.
INNOCENTI ALBERTO, matricola 50006931, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti maturati, viene iscritto al 1° anno – 1° slot del corso di laurea in Economia e
management.

MICHALETTE MATTEO, matricola 50012674, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti  maturati,  viene iscritto al  1° anno – 2° slot  del corso di laurea magistrale in
Economia aziendale.
PORCU  MARTINA,  matricola  50009778,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti maturati, viene iscritta al 1° anno - 2° slot del corso di laurea in Economia e
management.

ULERI VALENTINA,  matricola  50009945,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti  maturati,  viene iscritta al  1° anno – 2° slot  del corso di laurea magistrale in
Economia aziendale.

A.6.2 Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ACHENZA GIORGIA, matricola  50009690 ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti maturati, viene iscritta al 2° anno del corso di laurea in Economia e management.
LUNESU  MICHELA,  matricola  50000497  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti maturati, viene iscritta al 3° anno del corso di laurea in Economia e management.

SAVIO GIUSEPPE, matricola 50003754 ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2016/2017, verificato il numero di
crediti maturati, viene iscritto al 2° anno del corso di laurea in Economia.

A.6.3 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MANUNTA ROSSELLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Economia
aziendale dell’Università degli Studi di Sassari, tenuto conto delle delibere del Senato Accademico
dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'a.a. 2016/17, al secondo anno
(secondo anno – primo slot se part-time) del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum
Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti: Economia  aziendale  (12  CFU),
Statistica  (9  CFU),  Lingua  inglese  per  Inglese  per  l'economia  (3  CFU)  -  idoenità.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.



PIPERE PAOLA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in Direzione aziendale e
consulenza  professionale  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del
Senato  Accademico  dell’Università  di  Sassari  del  16  dicembre  2002,  viene  iscritta,  per  l'a.a.
2016/17,  al  secondo  anno  (secondo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE curriculum Consulenza aziendale e libera professione con la convalida
dei  seguenti  esami sostenuti: Basi  di  dati  (6 CFU) come insegnamento a  scelta  dello  studente,
Economia e organizzazione industriale (12 CFU), Statistica aziendale (6 CFU), Strategia e governo
d'azienda (6 CFU).  Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.6.4  Riconoscimento crediti 

SANNA GIUSEPPE, matricola 50014775, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Economia aziendale, l'esame di Metodi matematici (6 CFU) come insegnamento a scelta dello
studente  e   l'esame  di  Strumenti  avanzati  di  programmazione  e  controllo  (6  CFU)  come
insegnamento a scelta dello studente,  sostenuti  nella precedente carriera.  Per il  proseguimento
degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.5 Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
PIU  SILVIA,  viene  ammessa,  nell'a.a.  2016/17,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi  esami  dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:
Microeconomia – SECS-P/01 (12 CFU)
Statistica aziendale – SECS-S/03 (6 CFU)

A.6.6 Rettifica/integrazione delibere precedenti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

A parziale rettifica della delibera del 7 ottobre 2015 lo studente Arras Antonio, matricola 50005682,
nel passaggio effettuato nell'a.a. 2015/2016 al corso di laurea magistrale in Economia aziendale –
curriculum General  management  –  viene  iscritto  al  2°  anno  invece  che  al  1°,  valutato  che  è
prossimo alla laurea.

A parziale rettifica della delibera del 7 ottobre 2015 lo studente Fiori Giovanni Antonio, matricola
50008286, nel passaggio effettuato nell'a.a. 2015/2016 al corso di laurea magistrale in Economia
aziendale – curriculum General management – viene iscritto al 2° anno invece che al 1°, valutato
che è prossimo alla laurea.

A parziale  rettifica  della  delibera  del  7  ottobre  2015 lo studente  Macaluso  Federico,  matricola
50005871, nel passaggio effettuato nell'a.a. 2015/2016 al corso di laurea magistrale in Economia
aziendale – curriculum General management – viene iscritta al 2° anno invece che al 1°, valutato
che è prossimo alla laurea.

A parziale  rettifica  della  delibera  del  7  ottobre  2015  la  studentessa  Sara  Roberta,  matricola
50006418, nel passaggio effettuato nell'a.a. 2015/2016 al corso di laurea magistrale in Economia
aziendale – curriculum General management – viene iscritta al 2° anno invece che al 1°, valutato
che è prossima alla laurea.



A.6.7 Pratiche stage

Il Consiglio approva le seguenti rettifiche a precedenti delibere per pratiche stage:
ARCADU MARIA GIOVANNA, matricola 50003669, ha svolto attività di stage della durata di 300
ore presso l’Agenzia delle entrate – Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

COSSU LAURA, matricola 50006092, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso lo
Studio Commerciale Dott. Marco Cossu – Sassari, Viale Dante 1, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

IDDA CATERINA ALESSIA, matricola 50016039, ha svolto attività di stage della durata di 300
ore presso l’Agenzia delle entrate – Via Piandanna, Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

PINNA CHIARA, matricola 50001278, ha svolto attività di stage della durata di 327 ore presso la
ditta Sospy D.I Andrea Fais - Via G. Asproni, 6 – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

RAIS  SONIA,  matricola  30040241,  ha  svolto  attività  di  stage  della  durata  di  300  ore  presso
l’Agenzia delle entrate – Via Oggiano 39, Nuoro – acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi.

Il Consiglio approva le seguenti rettifiche a precedenti delibere per pratiche stage:
CALVIA MARIA GRAZIA,  a  parziale  rettifica  della  delibera  del  7  settembre  2016,  matricola
50012292, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso il Comune di Oniferi – Via F.lli
Cambosu 1, acquisendo n. 6 CFU a valere come crediti liberi (nella delibera del 7 settembre 2016
era riportato un numero di matricola errato: 30038903).

A.6.8 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):
VITIELLO SIMONA, numero di  matricola  50005779,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede l’Universidad Catolica San Antonio Murica   (Spagna): “Marketing” e
“Investigación de  mercados”  per  “Marketing  strategico  e  operativo”  (12  cfu)  con  la  votazione
30/30; “Gestión de calidad e innovación” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu)
con la votazione 30/30; “Economía Mundial” per “Geoeconomia” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Dirección Financiera II” e “Sistema Financiero” per “Finanza aziendale (avanzato)” (12 cfu) con
la  votazione  30/30;  “Dirección  de  recursos  humanos”  e  “Dirección  comercial”  e  “Business
Information Systems” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la votazione
30/30; “Creación de empresas” per “Laboratorio di impresa” (6 cfu) con la votazione 30 e lode/30”;
“Curso de Español y cultura Hispánica B1.2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
30/30. 

MURA MARIA SILVANA, numero di matricola 50005790, iscritto al Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede Universidad Catolica San Antonio, Murcia  (Spagna): “Marketing” e
“Investigación de  mercados”  per  “Marketing  strategico  e  operativo”  (12  cfu)  con  la  votazione
30/30; “Gestión de calidad e innovación” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu)
con la votazione 30/30; “Economía Mundial” per “Geoeconomia” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Dirección Financiera II” e “Sistema Financiero” per “Finanza aziendale (avanzato)” (12 cfu) con



la  votazione  30/30;  “Dirección  de  recursos  humanos”  e  “Dirección  comercial”  e  “Business
Information Systems” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la votazione
30/30; “Creación de empresas” per “Laboratorio di impresa” (6 cfu) con la votazione 30 e lode/30”;
“Curso de Español y cultura Hispánica B2.1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
30/30. 

AZARA ALDO,  numero  di  matricola  50001540,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2015/16  presso  la  sede  Universitat  de  Valencia  (Spagna):  “Introduction  to  the
geography of tourism” per “Geografia economica e del turismo” (6 cfu) con la votazione 25/30;
“Tourism  short  term  analysis”  per  “Statistica  del  Turismo”  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;
“Accountancy in the management of tourism companies” per “Programmazione e controllo” (6 cfu)
con  la  votazione  24/30;  “Financial  Mathematics”  per  “Matematica  Finanziaria”  (6  cfu)  con  la
votazione 23/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale” (6 cfu) con la votazione 26/30;
“Curso de Español A2/B1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 
CIUDINO GIAN NICOLA, iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia a Management del
Turismo, numero di matricola 30049444, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2015/16 presso la sede FH Joanneum Graz (Austria): “Deutsch Grundstufe 3
(A2/1)” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Doing Business in Russia:
Developments and Trends” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 29/30; “Introduction
to B2B Marketing” come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 25/30; “Introduction to Controlling
as  Management  Function”  come  crediti  liberi  (2  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Supply  Chain
Management” come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30. 

PETTAZZI  ALESSANDRO,  iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia,  numero  di
matricola 50007016, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2015/16 presso la sede  Université du Luxembour (Lussemburgo): “Research Topics in Growth
Theory”  e  “Seminaire  intervenants  professionnels”  per  “Geografia  Regionale”  (6  cfu)  con  la
votazione  29/30;  “Population  and  Development”  per  “Popolazione  e  mercati”  (6  cfu)  con  la
votazione 27/30; “Regional and Urban Economics” e “Economic Growth” per “Economia e politica
regionale”  (6  cfu)  da  integrare  con  la  votazione  27/30;  “Venture  Capital  and Private  Equity  –
Financing entrepreneurship and growth” a valere come crediti liberi (1 cfu) con la votazione 29/30. 
GATTU FRANCESCA, numero di matricola 50001633, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Universidad de Valladolid – Campus Segovia  (Spagna): “Macroeconomia”
per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 21/30; “Matematicas de las operaciones financieras”
per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con la  votazione  25/30;  “Contabilidad  de  gestion”  e
“Direccion  Financiera  I”  per  “Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la  votazione  24/30;
“Direccion y tecnicas de ventas” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30;
“Marketing Electronico” a valere come crediti  liberi  (6 cfu) con la votazione 30/30; “Curso de
Español para Extranjeros B1” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 28/30.

PINNA  INES,  numero  di  matricola  50000781,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Instituto Politecnico de Tomar (Portugal): “Gestão de recursos humanos” per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 21/30; “Produção e Operações” per Tecnologia
e qualità” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Investimento” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la
votazione 23/30. 
PALA GIULIA,  numero  di  matricola  50000464,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Universidad de Extremadura, Campus Caceres (Spagna): “Macroeconomia”
e  “Economia  Española  y  Mundial”  per  “Macroeconomia”  (9  cfu)  con  la  votazione  25/30;
“Direccion  de  las  operaciones”  per  “Tecnologia  e  Qualità”  (9  cfu)  con  la  votazione  27/30;
“Direccion de recursos humanos” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30;



“Informatica  aplicada  a  la  empresa” per  “Fondamenti  di  Informatica” (6 cfu)  con la  votazione
25/30; “Spanish Language Course A2/B1.2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
27/30. 

MEREU LORENZO, numero di matricola 50005312, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Universitat de Valencia (Spagna): “Marketing” per “Economia e gestione
delle  imprese”  (6  cfu)  da  integrare  con  la  votazione  24/30;  “Macroeconomics”  per
“Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 22/30. 
PINNA ANDREA,  numero  di  matricola  30048332,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16  presso  la  sede  Universitat  de  Valencia  (Spagna):  “International  Economics”  e
“International  Economic  Institutions”  per  “Economia  internazionale”  (9  cfu)  con  la  votazione
25/30; “Human Geography” per “Demografia” (6 cfu) con la votazione 23/30; “Economic growth
and development throughout history” per “Geografia economica” (6 cfu) con la votazione 25/30;
“Curso de Español A2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30. 

MORITTU Antonio Paolo, numero di matricola 50006447, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Universitat Jaume I, Castellon  (Spagna): “Introduction to Macroeconomics”
per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 21/30. 
DEDOLA GAVINO, numero di  matricola  50005466, iscritto  al  Corso di  laurea in  Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Universidad de Jaen  (Spagna): “Fundamentos de marketing” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 21/30; “Curso de Español come Lengua Extranjera B1.1” a
valere come crediti liberi 28/30. 

PIRAS LORENZO iscritto al  Corso di Laurea magistrale in Economia, matricola 50012113, ha
svolto attività di stage dal 05/06/2016 al 05/09/2016 presso l’azienda British International School,
London (UK), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a
valere come insegnamento libero.  
ADDIS  MARIA LUISA iscritta  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  Economia  e  Management  del
Turismo,  matricola  30038264,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  15/05/2016  al  30/08/2016  presso
l’azienda English Communication School, Sliema (Malta), nell’ambito del progetto Erasmus Plus
Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  



Pratiche studenti 16 novembre 2016

A.6.1. Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ARCA  MARCO,  matricola  50006705,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Chimica  e  tecnologie
farmaceutiche, viene iscritto, per l’A.A. 2016/2017, al primo anno (primo anno - primo slot se part-
time)  in  corso,  del  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA  E  MANAGEMENT,  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale curriculum Management,  con la convalida dei seguenti
esami sostenuti:  Matematica per Matematica generale  (8 CFU) da integrare i  restanti  (4 CFU);
Inglese per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l'interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

BIANCIOTTI MATTEO, matricola 50001536, iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza, viene
iscritto, per l'A.A. 2016/17, al primo anno (primo anno - primo slot se part-time) in corso, del Corso
di  Laurea  in  ECONOMIA E  MANAGEMENT,  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione
aziendale,  curriculum  Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Diritto
costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,  l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MADEDDU MAURO, matricola 30048098, iscritto al Corso di Laurea in Direzione Aziendale e
Consulenza Professionale, viene iscritto, per l’A.A. 2016/2017, al primo anno (primo anno - primo
slot se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA AZIENDALE curriculum General
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Strategia e governo dell’azienda (6
CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

MORO  MARIA LUISA,  matricola  50012312,  iscritta  al  Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT DEL TURISMO, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, viene
iscritta, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo anno – secondo slot se part-time) in corso, del
Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT, L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Inglese per il
turismo per Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9
CFU);  Principi  di  economia  per  Microeconomia  (12  CFU);  Diritto  privato  (9  CFU).  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

PREMUSELLI ROBERTO, matricola 30051089, iscritto al Corso di Laurea in Direzione Aziendale
e Consulenza Professionale,  viene iscritto,  per  l’A.A.  2016/2017,  al  primo anno (primo anno -
secondo slot se part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA AZIENDALE curriculum
General Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Lingua Inglese II (6 CFU);
Marketing strategico e sviluppo di nuovi prodotti per Marketing strategico e operativo (12 CFU);
Statistica  aziendale  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l'interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SCANU MARCO, matricola 50007683, iscritto al Corso di laurea in Scienze economiche, viene
iscritto part-time, per l'A.A. 2016/17, al primo anno – secondo slot in corso, del corso di laurea
magistrale in ECONOMIA con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Metodi matematici (6
CFU); Lingua inglese II (6 CFU); Strumenti avanzati di pianificazione e controllo (6 CFU) tra i
crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al



Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.2. Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FLORIS ANNALISA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in ECONOMIA E
COMMERCIO (N. O.) dell’Università degli Studi di Sassari, tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al
terzo anno (terzo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Ragioneria gen. e applicata
I per Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia
(3 CFU) idoneità; Istituzioni di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12
CFU); Economia politica 1 per Microeconomia (12 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto
pubblico (6 CFU); Ragioneria gen. e applicata II per Bilancio (9 CFU); Storia economica (6 CFU);
Matematica  finanziaria  per  Matematica  per  l’economia  (6  CFU);  Economia  politica  2  per
Macroeconomia (9 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Tecnologia
dei cicli produttivi per Tecnologia e qualità (9 CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU);
Finanza aziendale (9 CFU); Geografia economica (6 CFU) come crediti a scelta dello studente;
Strategie di impresa (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

LAI  CARLA,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  ECONOMIA
AZIENDALE  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al
terzo anno (terzo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:

Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3
CFU) idoneità; Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Principi di economia per
Microeconomia  (12  CFU);  Diritto  pubblico  (6  CFU);  Storia  economica  (6  CFU);  Matematica
finanziaria per Matematica per l’economia (6 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Diritto commerciale
(9 CFU); Teoria e tecnica della qualità + Sistemi integrati della qualità per Tecnologia e qualità (9
CFU);  Economia  e  gestione  delle  imprese  (9  CFU);  Ragioneria  per  Bilancio  (9  CFU);
Programmazione  e  controllo  (9  CFU);  Diritto  tributario  (6  CFU);  Diritto  dei  trasporti  e  della
logistica (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

LANDRISCINA  MARIKA,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in
GIURISPRUDENZA dell’Università degli Studi di Sassari, tenuto conto delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al
primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Diritto privato (9 CFU); Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Economia
aziendale (7 CFU) da integrare per ulteriori  5 CFU; Sistemi giuridici  comparati (6 CFU) come
crediti a scelta dello studente.



Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

LANGELLA MARIA ANTONIA,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE  (10E2)  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle
delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per
l'A.A. 2016/17, al terzo anno (terzo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E  MANAGEMENT (N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della
gestione  aziendale,  curriculum  Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:
Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3
CFU) idoneità; Diritto privato (9 CFU); Matematica generale (12 CFU); Principi di economia per
Microeconomia  (12  CFU);  Diritto  pubblico  (6  CFU);  Storia  economica  (6  CFU);  Matematica
finanziaria per Matematica per l’economia (6 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Diritto commerciale
(9  CFU);  Economia  e  gestione  delle  imprese  (9  CFU);  Ragioneria  per  Bilancio  (9  CFU);
Programmazione e controllo (9 CFU); Diritto tributario (6 CFU); Tecnologia dei processi produttivi
per Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Revisione aziendale (6 CFU)
come crediti a scelta dello studente; Economia degli intermediari finanziari (6 CFU) come crediti a
scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

NIEDDU SARA,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  ECONOMIA E
MANAGEMENT dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al
primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:

Statistica (9 CFU); Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Matematica generale (12 CFU). Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

PAZZOLA NATALINA, quale studente decaduto/rinunciatario  del  Corso di  laurea in  Direzione
aziendale  e  consulenza  professionale  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle
delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per
l'A.A. 2016/17, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA AZIENDALE curriculum Consulenza aziendale e libera professione con la convalida
dei seguenti esami sostenuti: Basi di dati (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Econometria
(6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

ROGGERO  ANTONIO  PAOLO,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in
ECONOMIA E MANAGEMENT dell’Università degli Studi di Sassari, tenuto conto delle delibere
del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A.
2016/17, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E  MANAGEMENT (N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della
gestione  aziendale,  curriculum  Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:
Statistica (9 CFU); Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Matematica generale (12 CFU); Diritto
privato (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Diritto dei trasporti e
della logistica (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Lingua inglese II (6 CFU) come crediti
a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.



SOGGIU ANTONIO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2016/17, al
secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso del corso, di laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum  Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Statistica  (9  CFU);
Matematica  generale  (12  CFU);  Diritto  privato  (9  CFU);  Storia  economica  (6  CFU).  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

SPANU GIANFRANCA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in SCIENZE
POLITICHE  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al
primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU). Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

TENDAS ENRICO, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A. 2016/17, al
terzo anno (terzo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum  Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Statistica  (9  CFU);
Matematica generale (12 CFU); Diritto privato (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Economia
aziendale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Diritto pubblico (6
CFU); Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Scienze delle finanze
(9 CFU); Bilancio (9 CFU); Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Finanza aziendale (9 CFU);
Lingua inglese – corso avanzato (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Lingua francese (6
CFU) come crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.3. Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ARGIOLU  BENEDETTA,  quale  studente  in  possesso  della  Laurea  Magistrale  in  Scienze
dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Cagliari, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al
primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA
curriculum Finanza impresa e mercati con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Econometria
(12 CFU); Lingua inglese II (6 CFU); Diritto dei servizi nell’Unione Europea (6 CFU) come crediti
a scelta dello studente; Diritto dei servizi pubblici (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per
il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso di
Laurea.

CARBONI  GAVINA,  quale  studente  in  possesso  della  Laurea  Magistrale  in  Scienze  politiche
(V.O.) dell’Università degli Studi di Sassari,  viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al  secondo anno
(secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA E



MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-33 Scienze economiche, curriculum Economia con la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Statistica (9 CFU); Microeconomia
(12  CFU);  Inglese  II  per  Inglese  per  l’economia  (3  CFU)  idoneità;  Economia  politica  2  per
Macroeconomia (9 CFU); Diritto pubblico (6 CFU); Polit. Econ. e finanz. 2 per Politica economica
(9 CFU); Storia economica (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Sociologia (6 CFU) come
crediti  a  scelta  dello  studente;  Storia  istituz.  economiche  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello
studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea. 

FRISONE  ANTONINO,  quale  studente  in  possesso  della  Laurea  Scienze  giuridiche  presso
l’Università degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo anno
– primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.),
classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management,
con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Diritto  privato  (9  CFU);  Economia  politica  per
Microeconomia (12 CFU); Lingua inglese per Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Diritto
costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Lingua inglese per
Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Diritto commerciale (9 CFU); Diritto tributario (6 CFU);
Diritto del lavoro (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Diritto internazionale (6 CFU) come
crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea. 

GISELLU CHIARA, quale studente in possesso della Laurea Scienze politiche presso l’Università
degli Studi di Cagliari, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo anno – primo
slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT classe di laurea
L-33 Scienze economiche, curriculum Economia, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Diritto  privato  (6  CFU)  da  integrare  per  3  CFU;  Statistica  (9  CFU);  Economia  politica  per
Microeconomia (9 CFU) da integrare per 3 CFU; Inglese I per Inglese per l’economia (3 CFU)
idoneità; Economia delle imprese per Economia e gestione delle imprese (9 CFU); Diritto pubblico
(6 CFU); Politica economica (9 CFU); Storia economica (6 CFU); Storia moderna (6 CFU) come
crediti a scelta dello studente; Lingua francese 1 (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea. 

SERRA ANGELA,  quale  studente  in  possesso  della  Laurea  quinquennale  in  Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo
anno –primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT
(N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9 CFU); Economia
politica per Microeconomia (12 CFU); Diritto costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU); Diritto
commerciale (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l’economia (3 CFU); Diritto tributario (6
CFU);  Diritto  internazionale  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente;  Sistemi  giuridici
comparati  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.4. Trasferimenti in entrata

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:



ARDU  GIUSEPPE,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  aziendale  (classe  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale) dell'Università degli studi di Torino, viene iscritt0, per
l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e
della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami: Economia
aziendale (12 CFU); Matematica per l’azienda per Matematica generale (12 CFU); Microeconomia
(12 CFU); Statistica per l’azienda per Statistica (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Diritto pubblico
dell’economia  (6  CFU)  come crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CABIATI EDOARDO, iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  (L-18 –  Classe  delle  lauree  in
Scienze  dell’economia  e  della  gestione  aziendale)  dell'Università  degli  studi  di  Ferrara,  viene
iscritto, per l'A.A. 2016/17, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del
Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E  MANAGEMENT  (N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami: Matematica generale (8 CFU) da integrare per 4 CFU. Per il  proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

GIUA GABRIELE DAMIANO, iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e  commercio  (L-33 –
Classe delle lauree in Scienze economiche) dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, viene
iscritto, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo anno – secondo slot se part-time) in corso,
del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami: Matematica generale (12 CFU); Storia economica (6 CFU); Economia aziendale (12 CFU);
Istituzioni di diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Istituzioni di diritto privato per Diritto
privato (9 CFU); Analisi dei sistemi economici globali  I per Microeconomia (12 CFU); Lingua
inglese per Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Analisi dei sistemi economici globali II per
Macroeconomia (9 CFU); Fondamenti  di  ragioneria generale e applicata per Bilancio (9 CFU);
Diritto  commerciale  (9  CFU);  Diritto  tributario  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MULAS FEDERICO, iscritto al Corso di laurea in Economia aziendale (L-18 – Classe delle lauree
in  Scienze  dell’economia  e  della  gestione  aziendale)  dell'Università  degli  studi  di  Pisa,  viene
iscritto, per l'A.A. 2016/17, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del
Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E  MANAGEMENT  (N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management. Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

USAI ANDREA ELIAS, iscritto al Corso di laurea in Economia e finanza dell'Università degli studi
di Bologna, viene iscritto, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo anno –secondo slot se part-
time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-
18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei
seguenti esami: Matematica generale (12 CFU); Microeconomia (8 CFU) da integrare per 4 CFU;
Inglese 1 per Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Storia economica (6 CFU); Istituzioni di
diritto (C.I.) per Diritto pubblico (6 CFU) e Diritto privato (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU);
Statistica  (9  CFU);  Macroeconomia  (9  CFU);  Diritto  tributario  (6  CFU);  Storia  del  pensiero
economico  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.



A.6.5. Convalida crediti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

DI MARIA EDOARDO, matricola 50010994, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  la  certificazione  linguistica  internazionale  First  Certificate  in  English
(level B2) Grade C rilasciata dalla Esol International (First) dell'University of Cambridge nel 2014
per  l'esame  di  Inglese  per  l’economia  (3  CFU)  idoneità.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MARRAS ALESSANDRO, matricola 50010823, viene convalidata, all'interno del corso di laurea
in Economia e management la certificazione linguistica internazionale Certificate in English (level
B2) rilasciata dalla Esol International dell'University of Cambridge nel 2016 per l'esame di Inglese
per l’economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SALIS ANTONELLA, matricola 50010114, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea in
Economia aziendale,  curriculum Tourism management,  i  seguenti  crediti  maturati  all'interno del
Corso di Alta Formazione in “Tourism digital marketing & Profit optimization” tenutosi nell'a.a.
2013/2014 con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna e da Tourism Plus, Spin Off
dell'Università di Sassari: Fondamenti di gestione del prodotto turistico + Electronic distribution +
Digital marketing + Revenue optimization per Marketing digitale e revenue management (12 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

ZAPPINO GIOVANNI ANDREA, matricola 50011073, viene convalidata, all'interno del corso di
laurea in Economia e management la certificazione linguistica internazionale First Certificate in
English (level B2) Grade B rilasciata dalla Esol International (First) dell'University of Cambridge
nel 2015 per l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.6.Ammissione alla frequenza di corsi singoli
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CARTA CARMELA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Politica economica
– SECS-P/01 (9 CFU); Statistica – SECS-S/01 (9 CFU).

FOIS FRANCESCO SALVATORE, viene ammesso, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i
relativi esami dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:
Economia aziendale – SECS-P/07 (12 CFU).

GIAU GIUSEPPINA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Diritto pubblico
– IUS/09 (6 CFU).

LOVISI MARIA CHIARA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi



esami  dei  seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:
Economia aziendale – SECS-P/07 (12 CFU).

MORO FRANCESCA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei  seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:  Politica
economica – SECS-P/01 (9 CFU); Statistica economica – SECS-S/03 (9 CFU).

MURINO SERENA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:  Diritto
commerciale – corso avanzato – IUS/04 (12 CFU).

PODDIGHE ROBERTO,  viene  ammesso,  nell'a.a.  2016/17,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi
esami dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Diritto
pubblico – IUS/09 (6 CFU).

A.6.7. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

BARLABOI CORINA ELENA, matricola 50000803, ai sensi del Regolamento per gli studenti a
tempo parziale,  valutata  la  richiesta  di  passaggio da full  time a part-time per  l’a.a.  2016/2017,
verificato il numero di crediti maturati,  viene iscritta al 2° anno - 1° slot del corso di laurea in
Economia e management.

CANE ELENA ANNA MANUELA, matricola 50011846, ai sensi del Regolamento per gli studenti
a tempo parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’a.a. 2016/2017,
verificato  il  numero di  crediti  maturati,  viene  iscritta  al  2°  anno –  1°  slot  del  corso di  laurea
magistrale in Economia aziendale, curriculum Tourism management.

CUCCA SILVIA, matricola 50011818, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’a.a. 2016/2017, verificato il numero
di crediti maturati, viene iscritta al 1° anno – 2° slot del corso di laurea magistrale in Economia
aziendale, curriculum Tourism management.

MARTINEZ  ELISA,  matricola  50010008,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti  maturati,  viene iscritta al  1° anno – 2° slot  del corso di laurea magistrale in
Economia aziendale, curriculum General management.

PISONI MARIA GRAZIA, matricola 50010861, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti  maturati,  viene iscritta al  1° anno – 2° slot  del corso di laurea magistrale in
Economia aziendale, curriculum General management.

SERRA SARA, matricola 50010008, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata  la  richiesta  di  passaggio da full  time a part-time per  l’a.a.  2016/2017,  non può essere
accolta in quanto la studentessa risulta essere, per l’a.a. 2016/2017, iscritta fuori corso.



A.6.8. Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ANGIUS  LORENZO,  matricola  50001387  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per l’a.a. 2016/2017, verificato il
numero di crediti maturati, viene iscritto al 2° anno del corso di laurea in Economia e management.

MANCA ILARIA, matricola 50012081 ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per l’a.a. 2016/2017, verificato il numero
di crediti maturati, viene iscritta al 2° anno del corso di laurea in Economia.

SATTA PAOLO, matricola 50009448 ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per l’a.a. 2016/2017, verificato il numero
di crediti maturati, viene iscritto al 2° anno del corso di laurea in Economia e management.

A.6.9. Piano di studi personalizzato

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione  all’università,  alla  studentessa  CHIOCCA
LAURA, iscritta al corso di laurea in Economia aziendale con matricola 50005635, viene concesso
di sostenere gli esami del secondo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione, rispettando i
semestri di erogazione delle attività, come previsto dall'art. 34 del Regolamento didattico d'Ateneo
che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative
attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.

A.6.10. Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CADONI MATTEO, matricola 30040320, ha svolto attività di stage della durata di 315 ore presso
l’Hotel  Punta  Negra  di  Alghero  –  Loc.  Punta  Negra,  acquisendo  n.  6  CFU  a  valere  come
insegnamento libero; 

SCHINTU SARA, matricola 50011860, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Nuoro – Via Papandrea, 8 – Nuoro, acquisendo n. 6
CFU a valere come insegnamento libero; 



A.5.11. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie):

MASONI  MARCO,  numero  di  matricola  5002472,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16 presso la sede Universidad de Jaen  (Spagna): “Diseño y funcionamento de la orgnizazion”
per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Gestion  de  la  innovacion,  la
calidad y la tecnologia” per “Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 28/30; “Contabilidad de
gestion” e “Introduccion a la matematica actuarial” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la
votazione 24/30; “Curso de Español come Lengua Extranjera A2” a valere come crediti liberi (6
cfu) con la votazione 28/30.

COPPOLECCHIA LUCA, numero di matricola 50005213, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve  (Portugal):  “Tecnologias  de  Informaçao”  per
“Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Portugues Lingua Estrangeira A1/A2”
a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 23/30; “Technical English” per “Inglese per
l’economia” (3 cfu) con la votazione idoneità e a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione
26/30.

CANGIANO DAVIDE iscritto al  Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale, matricola
50016724, ha svolto attività di stage post laurea dal 01/07/2016 al  30/09/2016 presso l’azienda
British  International  School,  London  (UK),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  Traineeship
2015/2016,  acquisendo 6 crediti  a  valere  come insegnamento  libero  convalidato  all’interno del
percorso della laurea magistrale.

CABIGIOSU ROSSELLA iscritto al Corso di Laurea magistrale in Economia, matricola 50012057,
ha svolto attività di stage dal 04/07/2016 al 30/09/2016 presso l’azienda Global Voices, Stirling,
Scotland (UK), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti
a valere come insegnamento libero. 

MISURACA VIVIANA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale, matricola
50015231,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  28/09/2015  al  29/01/2016  presso  l’azienda  Optimy,
Bruxelles (Belgio), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship 2015/2016, acquisendo 6
crediti a valere come insegnamento libero. 

SORBARA MICHELE iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, matricola
30039351, ha svolto attività di stage dal 25/04/2016 al  09/09/2016 presso l’azienda Art Project
Group,  Malacky  (Slovacchia),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  Traineeship  2015/2016,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 

ISONI  MARCO  iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (Tourism
Managment),  matricola  50016817,  ha  svolto  attività  di  stage  post  laurea  dal  25/07/2016  al
25/09/2016 presso l’azienda Hieroglifs Latvia, Riga (Lettonia), nell’ambito del progetto Erasmus
Plus Traineeship 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero convalidate
all’interno del percorso della laurea magistrale.



Pratiche studenti 14 dicembre 2016

A.6.1. Riconoscimento crediti formativi

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

TILOCCA MARCO, matricola 50014934, in possesso del IELTS (livello B2) rilasciato dal British
Council  Examinatios  Services  nel  2016,  ai  sensi  della  delibera  del  Senato  Accademico  dell'8
maggio  2008,  viene  convalidato,  all'interno  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA AZIENDALE,
l'esame di Lingua inglese II (6 CFU) con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

RUGGIU  FABIO,  matricola  50005153,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia e management la certificazione linguistica internazionale Certificate in English (level
B1) rilasciata dalla Esol International dell'University of Cambridge nel 2014 per l'esame di Inglese
per l’economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

TIJANI  AYOUB,  matricola  50014800,  in  possesso  della  Attestation  (livello  C1)  rilasciata  dal
Centre international d’études pédagogiques il 09 aprile 2016, dopo aver ottenuto benestare dalla
docente di lingua francese, prof.ssa Gagliano, viene convalidata l'attestazione per l'esame di Lingua
Francese (6 CFU) tra i crediti a scelta dello studente – idoneità.

A.6.2. Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PIREDDU  GIANFRANCO,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in
ECONOMIA AZIENDALE dell’Università degli Studi di Sassari, tenuto conto delle delibere del
Senato  Accademico  dell’Università  di  Sassari  del  16  dicembre  2002,  viene  iscritto,  per  l'A.A.
2016/17, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E  MANAGEMENT (N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della
gestione  aziendale,  curriculum  Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:
Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Lingua inglese per Inglese per l'economia (3
CFU) idoneità;  Diritto  privato  (9 CFU);  Diritto  pubblico  (6 CFU);  Ragioneria  per  Bilancio  (9
CFU); Storia economica (6 CFU); Lingua spagnola (6 CFU) come crediti a scelta dello studente.
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

CUBEDDU MAURA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  tenuto  conto  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al
secondo  anno  (secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in
ECONOMIA E  MANAGEMENT (N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della
gestione  aziendale,  curriculum  Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:
Economia aziendale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Diritto pubblico (6
CFU);  Bilancio  (9  CFU);  Finanza  aziendale  (9  CFU);  Matematica  generale  (12  CFU);
Microeconomia (12 CFU); Organizzazione aziendale (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.



A.6.3. Abbreviazioni di corso

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ARGIOLU  CLAUDIA,  quale  studente  in  possesso  della  Laurea  Magistrale  in  Scienze
dell’amministrazione e della laurea in Scienze sociali per lo sviluppo dell’Università degli Studi di
Cagliari, viene iscritta, per l'A.A. 2016/17, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time)
in corso, del corso di laurea in ECONOMIA curriculum Sviluppo regionale con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Lingua inglese II (6 CFU); Geografia regionale (4,5 CFU) da integrare per
1,5  CFU;  Analisi  delle  politiche  pubbliche  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente;
Innovazione  e  amministrazione  digitale  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

A.6.4. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MURA GIULIA, matricola 50012059, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2016/2017, verificato il numero
di crediti maturati, viene iscritta al 1° anno - 2° slot del corso di laurea in Economia.

A.6.5. Rettifiche e integrazioni a delibere precedenti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
a parziale rettifica della delibera del 16 novembre 2016 lo studente GIUA GABRIELE DAMIANO,
nel trasferimento dall'Università degli studi di Milano - Bicocca, al Corso di Laurea in ECONOMIA
E MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale,
curriculum Management, viene iscritto al terzo anno (terzo anno – primo slot se part-time) in corso,
per l'a.a. 2016/2017.

a  parziale  rettifica  della  delibera  del  16  novembre  2016  la  studentessa  LANGELLA MARIA
ANTONIA, nel recupero della precedente carriera vengono convalidati i seguenti esami: Principi di
economia per Microeconomia (10 CFU) da integrare per ulteriori 2 CFU; Macroeconomia (5 CFU)
da integrare per ulteriori 4 CFU. 

a parziale rettifica della delibera del 16 novembre 2016 lo studente SCANU MARCO, matricola
50007683,  nel  passaggio  dal  Corso  di  laurea  magistrale  in  Scienze  economiche  a  quello  in
ECONOMIA, viene iscritto part-time, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno – primo slot in corso.

A.6.6. Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MAMELI BATTISTA MATTEO, matricola 50008281, ha svolto attività di stage della durata di 300
ore presso l’Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro – Via Demurtas 1, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero;



PUNZO CARMEN, matricola 30049002, ha svolto attività di stage della durata di 624 ore presso la
società Albatros S.r.l. – Porto Cervo Marina – Edificio Yacht Club, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero.

A.6.7. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie):

POLISINO ILARIA CARLOTTA iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management,
matricola  50002514,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  01/09/2016  al  01/12/2016  presso  l’azienda
Orvas, Split (Croazia), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship 2016/2017, acquisendo 6
crediti a valere come insegnamento libero.  

RUGGIU  FABIO,  numero  di  matricola  50005153,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2015/16  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve  (Portugal):  “Tecnologias  de  Informaçao”  per
“Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Portugues Lingua Estrangeira A1/A2”
a valere come crediti  liberi  (6 cfu) con la  votazione 26/30;  “Technical  English” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30.

CAU  ENRICO   iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Direzione  aziendale  e  Consulenza
Professionale, matricola 30050983, ha svolto attività di stage dal 21/03/2016 al 12/06/2016 presso
la  Tulime  Organization,  Tanzania,  nell’ambito  del  progetto  ULISSE  2015/2016,  acquisendo  6
crediti a valere come insegnamento libero.

GUASTAMACCHIA DELIA  iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e Management,
matricola 50001735, ha svolto attività di stage dal 08/08/2016 al 03/11/2016 presso l’ente Camera
di  Commercio  Dominico-Italiana,  Santo  Domingo,  Rep.  Dominicana,  nell’ambito  del  progetto
ULISSE 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

MADEDDU FRANCESCA  iscritta  al  Corso di  Laurea  triennale  in  Economia  e  Management,
matricola 50000538, ha svolto attività di stage dal 08/08/2016 al 03/11/2016 presso l’ente Camera
di  Commercio  Dominico-Italiana,  Santo  Domingo,  Rep.  Dominicana,  nell’ambito  del  progetto
ULISSE 2015/2016, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

PALA MARIA GRAZIA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  Economia  e  Management,
matricola  50000979,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  01/08/2016  al  30/09/2016  presso  l’azienda
Fiorita Kornhaas & Co. PC, Danbury (CT), USA, nell’ambito del progetto ULISSE 2015/2016,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 



Pratiche studenti 25 gennaio 2017

A.6.1. Riconoscimento crediti formativi
Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MELONI VIOLA, matricola 50005215, avendo conseguito il Certificate in English (level B1) 
rilasciato dalla Esol International dell'University of Cambridge nel luglio del 2014, valutato che è 
trascorso molto tempo dal rilascio della certificazione, non viene convalidato per l'esame di Lingua 
inglese per l'economia. 

A.6.2. Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MOSSA RACHELE, iscritta  al  Corso di  laurea in Economia e  gestione aziendale (classe L-18
Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale)  dell'Università  degli  studi  di  Cagliari,  viene
iscritta, per l'A.A. 2016/17, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del
Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E  MANAGEMENT  (N.O.),  classe  di  laurea  L-18  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami: Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU);
Matematica finanziaria per Matematica per l’economia (6 CFU); Lingua inglese per Inglese per
l’economia (3 CFU) idoneità; Storia moderna (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il
proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.3. Piano di studi personalizzato:
Vista la richiesta motivata, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5,
comma 3, D.M. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea
attivati dal nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo
di  studio  indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione  all’università,  alla  studentessa
SANNA SILVIA, iscritta al corso di laurea in Economia aziendale con matricola 50011999, viene
concesso di sostenere gli esami del secondo anno di corso fin dal suo primo anno di iscrizione,
rispettando  i  semestri  di  erogazione  delle  attività,  come  previsto  dall'art.  34  del  Regolamento
didattico  d'Ateneo  che  precisa  che  “Gli  esami  di  profitto  [...]  possono essere  sostenuti  solo  al
termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di tutti gli esami del primo anno di corso.

A.6.4. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DEIANA VALERIA,  matricola  50011975,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2016/2017, verificato il
numero di  crediti  maturati,  viene iscritta  al  2°  anno -  1°  slot  del  corso di  laurea in  Economia
aziendale.

DIEZ MAURO, matricola 50007673, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2016/2017, verificato il numero
di crediti maturati, viene iscritto al 2° anno - 1° slot del corso di laurea in Economia aziendale.



A.6.5. Rettifiche e integrazioni a delibere precedenti

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
A parziale rettifica della delibera del 16 novembre 2016, alla studentessa SALIS ANTONELLA,
matricola 50010114, vengono convalidati,  all'interno del corso di laurea in Economia aziendale,
curriculum  Tourism  management,  i  seguenti  crediti  maturati  all'interno  del  Corso  di  Alta
Formazione in “Tourism digital marketing & Profit optimization” tenutosi nell'a.a. 2013/2014 con il
supporto della Regione Autonoma della Sardegna e da Tourism Plus, Spin Off dell'Università di
Sassari: Fondamenti di gestione del prodotto turistico + Digital marketing + Revenue optimization
per Marketing digitale e revenue management (9 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU. Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

A parziale rettifica della delibera del 4 novembre 2015, vista la richiesta presentata, lo studente
CARRACA  ANGELO,  matricola  50005528,  nel  passaggio  al  corso  di  laurea  magistrale  in
Economia aziendale curriculum General management, viene iscritto, per l'A.A. 15/16, al 2° anno,
valutato che vi è ampia e ragionevole certezza che consegua la laurea durante il secondo anno di
corso (ovvero entro aprile 2017) senza dover richiedere l'anticipo di laurea. 

A.6.6. Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
CHELOS ILENIA, matricola 50012078, ha svolto attività di stage della durata di 702 ore presso la
società Gestimpresa – Via Galleri, 5 – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento
libero;

DETTORI ANNALIA TERESA, matricola 50012144, ha svolto attività di stage della durata di 300
ore presso la società Beta Technologies S.r.l. – Z.I. Predda Niedda Strada 2 – Sassari, acquisendo n.
6 CFU a valere come insegnamento libero;

PASCHINO PAOLA, matricola 50009958, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari – Via Monte Grappa 82 – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero. 

A.6.7. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

SARDANO  RITA,  numero  di  matricola  50009810,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Edutus College, Budapest (Ungheria): “Calculus for Business
Mathematics”  per  “Matematica  Finanziaria”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Sustainable
Development  of  Tourism”  e  “Social  and  Economic  Aspects  of  Tourism”  per  “Economia  del
Turismo” (9 cfu) con la votazione 30/30; “International Marketing” e “Destination Marketing and
Management” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9 cfu) con la votazione 30/30;
“Heritage Tourism” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 

CONTI GIOVANNI iscritto al  Corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale e  consulenza
professionale, matricola 50002274, ha svolto attività di stage dal 20/06/2016 al 20/12/2016 presso
l’azienda  Brekz  International  BV,  Maarssen  (Olanda),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
Traineeship 2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 



Pratiche studenti 22 febbraio 2017

A.6.1. Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ADDIS LAURA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Strategia e governo
dell’azienda – SECS-P/07 (6 CFU).

CINTU CINZIA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:  Economia
aziendale – SECS-P/07 (12 CFU); Economia ambientale – SECS-P/01 (12 CFU). 

GRIXONI LAURA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Economia delle
destinazioni turistiche – SECS-P/01 (12 CFU); Statistica aziendale – SECS-S/03 (6 CFU); Statistica
economica – SECS-S/03 (9 CFU); Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche –
SECS-P/07 (12 CFU).  

LEDDA ROBERTO BRUNO, viene ammesso, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi
esami  dei  seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:
Programmazione e controllo – SECS-P/07 (9 CFU); Diritto tributario – IUS/12 (6 CFU).

NIEDDU ILARIA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Diritto pubblico –
IUS/09 (6 CFU).

SINI  SARA,  viene  ammessa,  nell'a.a.  2016/17,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi  esami  dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Statistica aziendale
– SECS-S/03 (6 CFU); Statistica economica – SECS-S/03 (9 CFU); Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche – SECS-P/07 (12 CFU).  

SUCCU ROSA MARIA, viene ammessa, nell'a.a. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei  seguenti  corsi  singoli  presso il  Dipartimento di  Scienze  economiche e  aziendali:  Economia
aziendale – SECS-P/07 (12 CFU); Statistica economica – SECS-S/03 (9 CFU); Politica economica
– SECS-P/01 (9 CFU).  

A.6.2 Trasferimenti in entrata

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

IBBA MARIANO, iscritto al Corso di laurea magistrale in Management delle imprese (LM-77 –
Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali) dell'Università degli studi di Roma
“LA SAPIENZA”, viene iscritto, per l'A.A. 2016/17, al primo anno (primo anno – primo slot se
part-time) in corso, del Corso di Laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE, classe di laurea
LM-77 -  Scienze economiche aziendali,  curriculum General  management.  Per il  proseguimento
degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.3 Rettifiche e integrazioni delibere precedenti

Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

SOLINAS FRANCESCA, matricola 30025062, a parziale rettifica della delibera del 10 settembre



2004,  nel  riconoscimento  crediti  da  precedente  carriera  ed  iscrizione  al  Corso  di  Laurea  in
ECONOMIA E MANAGEMENT N.O.,  L-18 Scienze dell'economia e della  gestione aziendale,
viene convalidato il seguente esame: Tecnologia dei cicli produttivi per Tecnologia e qualità 6 CFU.
Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea

A.6.4. Pratiche stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PIERINGER MORENA, matricola 50012085, ha svolto attività di stage della durata di 302 ore
presso la società Business Consulting Srl – Via delle Felci 36 – Olbia, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

SCHINTU CARLA, matricola 50011859, ha svolto attività di stage della durata di 319 ore presso la
Commissione  Provinciale  per  l’Artigianato  di  Nuoro  con  sede  a  Nuoro  c/o  la  C.C.I.A.A Via
Papandrea 8, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

A.6.5. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

PINTUS ROSSELLA iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Scienze  economiche,  matricola
50008259,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  31/10/2016  al  30/01/2017  presso  l’azienda  Studio-
Solution.com, Kent (Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship 2016/2017,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

FRESI  MICHELE,  numero  di  matricola  50007439,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17 presso la sede University of Pecs, Pecs (Ungheria) : “Corporate Finance” per “Finanza
aziendale” (9 cfu) con la votazione 27/30.

LICHERI DAVIDE,  numero di  matricola  50005839,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17  presso  la  sede  Edutus  College,  Budapest  (Ungheria)  :  “Strategic  Management”  per
“Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  30/30;  “Controlling”  e  “Management
Accounting”  per  “Programmazione  e  controllo”  (9  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Business
Economics” e “International Marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la
votazione 30/30; “Calculus for Business Mathematics” per “Matematica per l’economia” (6 cfu)
con la votazione 29/30; “Hungarian Language and Culture I” a valere come crediti liberi (4 cfu) con
la votazione 30/30. 

SANNA STEFANO, numero di  matricola  50005541,  iscritto  al  Corso di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17 presso la sede University of Warmia and Mazury, Olsztyn, (Polonia): “Cost Accounting” e
“Internal Audit” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 30/30; “International
Business” e “Economic Analysis” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30;
“Production Service and Management” e “Logistics” e “” per “Tecnologia e Qualtià” (9 cfu) con la
votazione 30/30; “Basics of Banking” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 30/30. 

ARRIGO  MARCO,  numero  di  matricola  50012687,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17
presso  la  sede  University  of  Economics  in  Bratislava,  Bratislava  (Slovacchia):  “Risk  and
uncertainty  in  finance”  per  “Risk  Management”  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Financial



operations” per “Economia degli intermediari finanziari” (6 cfu) con la votazione 27/30 da integrare
con 6 cfu; “Strategic Management” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione
27/30; “International Finance I” per “Finanza aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30. 

SERRA MARIA LAURA, numero di matricola 50012687, iscritto al Corso di laurea magistrale in
Economia, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17
presso la sede University of Economics in Bratislava, Bratislava (Slovacchia): “International Trade”
e  “International  Economics”  e  “Regional  Economy  and  Policy  I”  per  “Economia  e  politica
regionale” (12 cfu) con la votazione 29/30; “International Marketing” per “Marketing strategico e
operativo (Modulo 1)” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Strategic Management” per “Strategia e
governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Risk and uncertainty in finance” a valere come
crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30; “Public Policy” a valere come crediti liberi (6 cfu) con
la votazione 29/30. 

GARAU  DANIELE  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  aziendale,  matricola
50007085,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  10/10/2016  al  10/01/2017  presso  l’azienda  British
International School, London (Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship
2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  CDD 22/02/2017

ARRAS  ANTONIO  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  aziendale,  matricola
50005682,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  10/10/2016  al  10/01/2017  presso  l’azienda  British
International School, London (Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship
2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  CDD 22/02/2017

FENU SARA iscritta al Corso di Laurea magistrale in Economia aziendale, matricola 50012060, ha
svolto attività di  stage dal  06/09/2016 al  06/02/2017 presso l’azienda Lopez Perniola  Asesores,
Valencia  (Spagna),  nell’ambito del  progetto Erasmus Plus Traineeship 2016/2017, acquisendo 6
crediti a valere come insegnamento libero.  

Pratiche studenti 15 marzo 2017

A.6.1. Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PERRA MASSIMO, viene ammesso, nell'A.A. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei  seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:  Diritto
Pubblico – IUS/09 (6 CFU).

RIVIEZZO GRAZIA, viene ammessa, nell'A.A. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami
dei  seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:  Diritto
Pubblico – IUS/09 (6 CFU).

A parziale rettifica della delibera del 22 febbraio 2017, si accoglie la richiesta della studentessa
CINTU CINZIA per la sostituzione dell’esame di Economia ambientale – SECS-P/01 (12 CFU) con
gli  esami di Economia del turismo – SECS-P/01 (6 CFU) e Strategia e governo dell’azienda –
SECS-P/07 (6 CFU), nell’ambito dei corsi singoli. 

A.6.2. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale:

Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:



CATTINA GABRIELE, matricola 50011823, ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo, art. 40
comma 3 (Riportato anche nel Regolamento carriere studenti 2016/17, all'art. 3.3.6: “Lo status di
studente a tempo parziale …. non può essere richiesto per l’a.a. nel quale intende usufruire della
mobilità internazionale”), la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2016/2017
non può essere accolta in quanto lo studente durante il primo semestre dell’A.A. 2016/2017 ha
usufruito della Mobilità Internazionale.

A.6.3. Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CADELLO MARIA GIUSY DONATELLA, matricola 50016646 ai sensi del Regolamento per gli
studenti  a  tempo  parziale,  valutata  la  richiesta  di  passaggio  da  part-time  a  full-time  per  A.A.
2016/2017, verificato il numero di crediti maturati, viene iscritta al 1° anno del corso di laurea in
Economia aziendale.

MELIS  FEDERICA,  matricola  50015703  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per A.A. 2016/2017, verificato il
numero di crediti maturati, viene iscritta al 1° anno del corso di laurea in Economia aziendale.

A.6.4. Riconoscimento crediti formativi

Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GARAU VITTORIA ANDREA, matricola 50016739, avendo conseguito il Certificate in English
(level  B1)  rilasciato  dalla  Esol  International  dell'University  of  Cambridge  nel  luglio  del  2013,
valutato che è trascorso molto tempo dal rilascio della certificazione, non viene convalidato per
l'esame di Lingua inglese per l'economia. 

MUSINU GIANFRANCO, matricola 50009817, avendo conseguito il Certificate ISE III (Council
of Europe Level  C1) rilasciato dal  Trinity  College of London nel  giugno 2012,  valutato che è
trascorso molto tempo dal rilascio della certificazione, non viene convalidato per l'esame di Lingua
inglese II. 

A.6.5. Rettifiche e integrazioni delibere precedenti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

SOLINAS FRANCESCA, matricola 50008073, a parziale rettifica della delibera del 10 settembre
2014 e di quella del 22 febbraio 2017, nel riconoscimento crediti da precedente ed iscrizione al
Corso  di  Laurea  in  ECONOMIA E  MANAGEMENT N.O.,  L-33  Scienze  economiche,  viene
convalidato il seguente esame: Tecnologia dei cicli produttivi (6 CFU) come crediti a scelta dello
studente. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

A.6.6. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai



fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

SERRA MARIA LAURA, numero di matricola 50012687, iscritto al Corso di laurea magistrale in
Economia, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17
presso la sede University of Economics in Bratislava, Bratislava (Slovacchia): “International Trade”
e  “International  Economics”  e  “Regional  Economy  and  Policy  I”  per  “Economia  e  politica
regionale” (12 cfu) con la votazione 29/30; “International Marketing” a valere come crediti liberi (6
cfu) con la votazione 25/30; “Strategic Management” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu)
con la votazione 25/30; “Risk and uncertainty in finance” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la
votazione 29/30; “Public Policy” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30. 



Pratiche studenti 12 aprile 2017

A.6.1. Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DEMURO MARIA FRANCESCA, viene ammessa, nell'A.A. 2016/17, a frequentare e sostenere i
relativi esami dei seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali:
Economia del turismo – SECS-P/01 (6 CFU).

PORCU FRANCESCO, viene  ammesso,  nell'A.A.  2016/17,  a  frequentare  e  sostenere  i  relativi
esami  dei  seguenti  corsi  singoli  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e  aziendali:
Economia del turismo – SECS-P/01 (6 CFU).

A.6.2. Pratiche stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

POZZATI ALESSANDRO, matricola 50010761, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la società TT Hotels Italia S.r.l. – Alghero Loc. Baia Porto Conte, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero.

A.6.3. Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

OLIA PIETRO FRANCESCO  iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale,
matricola  50006825, ha svolto attività  di  stage dal  12/10/2016 al  20/01/2017 presso la Reitaku
University, Chiba (Giappone), nell’ambito del progetto ULISSE 2015/2016, acquisendo 6 crediti a
valere come insegnamento libero. 

PIRAS  VALERIA  iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale,  matricola
50008273, ha svolto attività di stage dal 30/01/2017 al 31/03/2017 presso GGR Holdings, F&B
Investment and Management Company, Singapore, nell’ambito del progetto ULISSE 2016/2017,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 

SCANU SALVATORE iscritto al Corso di Laurea triennale in Economia e management, matricola
50003804, ha svolto attività di stage dal 14/02/2017 al 10/04/2017 presso la Camera di Commercio
e dell’Industria in Polonia, Varsavia (Polonia), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship
2016/2017, acquisendo 4 crediti a valere come insegnamento libero.  

ROGLIA CATERINA iscritta  al  Corso di  Laurea  magistrale  in  Scienze  Economiche,  matricola
50005679, ha svolto attività di stage dal 16/01/2017 al 07/04/2017 presso l’azienda Get Comms
Right Ltd, London (Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship 2016/2017,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.

SATTA  EZIO,  numero  di  matricola  50005454,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17  presso  la  sede  Universidade  Europeia,  Lisbona  (Portogallo):  “Human  Resources
Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Cost accounting” e
“Governance Models” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Supply



Chain Management” e “Governance Models” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione
29/30. 

MARRAS ANGELINO, numero di matricola 50006507, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17  presso  la  sede  Universidade  Europeia,  Lisbona  (Portogallo):  “Human  Resources
Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Cost accounting” e
“Governance Models” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Supply
Chain Management” e “Governance Models” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione
29/30. 

CORREDDU MARCO, numero di matricola 50005148, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17  presso  la  sede  Universidade  Europeia,  Lisbona  (Portogallo):  “Human  Resources
Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Cost accounting” e
“Governance Models” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Supply
Chain Management” e “Governance Models” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione
29/30. 

SINI  PIETRO,  numero  di  matricola  50011012,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17 presso la sede Universidade Europeia, Lisbona (Portogallo): “Basics of Marketing” per
“Economia  e  gestione  delle  imprese”  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30  da  integrare  con  3  cfu;
“Information Technology I” e “Communication Skills” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con
la votazione 28/30; “Human Resources Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione 27/30. 

CORRIAS FABIO,  numero  di  matricola  50007370,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17  presso  la  sede  Universidade  Europeia,  Lisbona  (Portogallo):  “Human  Resources
Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Cost accounting” e
“Governance Models” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Supply
Chain Management” e “Governance Models” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu) con la votazione
29/30. 

CATTINA GABRIELE, numero di matricola 50011823, iscritto al Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2016/17  presso  la  sede  Bucharest  University  of  Economic  Studies,  Bucarest  (Romania):
“Process and quality management” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu) con la
votazione 27/30; “Statistics” e “Quantitative Research” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la
votazione 28//30; “Entrepreneurship and business development” per “Laboratorio di management
delle aziende turistiche” (6 cfu) con la votazione 27/30; “English and professional Communication”
per  “Lingua  Inglese  II”  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Romanian  and  Professional
Communication” (2 cfu) a valere come crediti liberi con la votazione 30/30. 

DELOGU  ANNA,  numero  di  matricola  50009944,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2016/17 presso la sede Università del Litorale, Capodistria (Slovenia): “Slovenian Language
Level  A1”  a  valere  come crediti  liberi  (6  cfu)  con la  votazione  27/30;  “Economic  and Social
Geography”  per  “Geoeconomia”  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “Theory  and  Techniques  of
Intercultural Communication” (6 cfu) per “Popolazione e mercati “ con la votazione 30/30. 



SECHI  GESUINO  GABRIELE,  numero  di  matricola  50009943,  iscritto  al  Corso  di  laurea
magistrale  in  Economia  Aziendale,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del
progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Università  del  Litorale,  Capodistria  (Slovenia):
“Slovenian  Language  Level  A1”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  25/30;
“Economic and Social Geography” per “Geoeconomia” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Theory and
Techniques of Intercultural Communication” (6 cfu) per “Popolazione e mercati “ con la votazione
30/30. 

MELE STEFANO, numero di matricola 50007504, iscritto al Corso di laurea triennale in Economia
e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2016/17 presso la sede FH Joanneum, Graz (Austria): “Cross-Cultural Organizational Behaviour
and Management” e “International Huma Resource Management & Careers” per “Organizzazione
aziendale”  (6 cfu)  con la  votazione 25/30;  “Financial  Markets:  An International  Perspective”  e
“Leadership  in  International  Context”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  25/30;
“Information Technology for International Business” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con
la votazione 28/30; “International Consumer Behaviour” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la
votazione 22/30; “International Project Management” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la
votazione 28/30. 

ONIDA SIMONE,  numero  di  matricola  50007551,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2016/17  presso  la  sede  Bucharest  University  of  Economic  Studies,  Bucarest  (Romania):
“Process and quality management” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu) con la
votazione 27/30; “Statistics” e “Quantitative Research” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la
votazione  28//30;  “Strategic  management”  per  “Strategia  e  governo  d’azienda”  (6  cfu)  con  la
votazione 28/30; “Romanian and Professional Communication 3” a valere come crediti liberi (2
cfu) con la votazione 29/30. 

TEDDE ALESSANDRO, numero di matricola 50010123, iscritto al Corso di laurea magistrale in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus  2016/17  presso  la  sede  FH  Joanneum,  Graz  (Austria):  “Cross-Cultural  Organizational
Behaviour  and  Management”  e  “International  Huma  Resource  Management  &  Careers”  e
“Information Technology for International Business” per “ Comportamento organizzativo e DSS
Lab” (12 cfu) con la votazione 29/30; “International Consumer Behaviour” e “Chinese Business
and Management” e “Latin American Business Development” per “Laboratorio d’impresa” (6 cfu)
con la votazione 29/30; “Financial  Markets:  An International Perspective” e “Economies of the
European Union” per  “Strumenti  finanziari”  (6 cfu)  con la  votazione 28/30;  “Market  Research
Statistics”  e  “International  Project  Management”  per  “Popolazioni  e  mercati”  (6  cfu)  con  la
votazione 28/30; “Deutsch Grundstufe A1/1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
26/30.

VARGIU LEONARDO, numero di matricola 50012605, iscritto al Corso di laurea magistrale in
Economia, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17
presso la sede Université de Grenoble Science PO, Grenoble (Francia): “Espagnol” a valere come
crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  29/30;  “European  integration:  history,  institutions  and
Economics”  a  valere  come  crediti  liberi  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “Global  Strategic
Management” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la votazione 27/30; “International
Marketing” per “Marketing strategico e operative (Modulo 1)” (6 cfu) con la votazione 27/30.

BUIARONI FRANCESCO, numero di matricola 50007079, iscritto al Corso di laurea in Economia
e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2016/17 presso la  sede Universidad Jaume I,  Castellon (Spagna):  “Dirección de empresas” per



“Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  21/30;  “Contabilidad  de  costs”  e  “Curso
intensivo  de Español  A1.1” per  “Programmazione e  controllo”  (9 cfu)  con la  votazione 25/30;
“Curso semiintensivo de Español A2” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30. 

PATTERI ANGELA, numero di matricola 50005636, iscritto/a al Corso di laurea in Economia e
Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Universitad  Jaume  I,  Castellon  (Spagna):  “Business
Organisation” per “Risorse Umane” (6 cfu) con la votazione 21/30. 

PISEDDU MARCO, numero di  matricola  50007323, iscritto  al  Corso di  laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17  presso  la  sede  Transilvania  University  of  Brasov,  Brasov   (Romania):  “Economic
Informatics” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Company Finance” e
“Economic  and  Financial  Analysis”  per  “Finanza  aziendale”  (9  cfu)  con  la  votazione  25/30;
“Investment  Management”  per  “Matematica  per  l’Economia”  (6  cfu)  con  la  votazione  27/30;
“Tourism Business Administration” a valere come crediti  liberi  (3 cfu) con la votazione 27/30;
“Marketing” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 25/30.

PORCU  ANTONIO,  numero  di  matricola  50011813,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2016/17 presso la sede Universidad de Cordoba, Cordoba (Spagna): “Estadistica Empresarial”
per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 24/30; “Habilidades de Dirección” e “Creacción
de empresas” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la votazione 26/30;
“Marketing Estrategico” per “Marketing strategico e operativo” (6 cfu) con la votazione 25/30 – da
integrare con 6 cfu. 

ELIAS ANDREANA, numero di matricola 50004939, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17  presso  la  sede  Czech  University  of  Life  Sciences  Prague,  Praga  (Rep.  Ceca):
“Mathematical  Methods  in  Economics  II”  per  “Matematica  per  l’economia”  (6  cfu)  con  la
votazione 25/30; “Corporate Finance” e “Managerial Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con
la votazione 27/30; “Human Resources Managament” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “English for Academic Purposes Advanced” a valere come crediti liberi (4 cfu)
con la votazione 28/30. 

PINNA LUIGI,  numero  di  matricola  50005139,  iscritto  al  Corso  di  laurea  in  Economia  e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17 presso la sede Czech University of Life Sciences Prague, Praga (Rep. Ceca):  “Corporate
Finance” e “Managerial Finance” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Human
Resources Managament” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “English
for Academic Purposes Advanced” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30. 

ROCCHITTA GIULIA, numero di matricola 50005961, iscritto al Corso di laurea in Economia e
Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus
2016/17 presso la sede Universidad de Valladolid, Segovia (Spagna): “Dirección Financiera I” e
“Dirección Comercial I” per “Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Dirección de
Recursos Humanos” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 24/30; “Matematicas
de las Operaciones Financieras” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 28/30;
“Auditoria” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.



Pratiche studenti 24 maggio 2017

A.6.1. Ammissione alla frequenza di corsi singoli

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MANNU BERTA, viene ammessa, nell'A.A. 2016/17, a frequentare e sostenere i relativi esami dei
seguenti corsi singoli presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Diritto e benessere
– IUS/01 (6 CFU), Economia e politica regionale – SECS-P/02 (12 CFU), Statistica aziendale –
SECS-S/03 (6 CFU).

A.6.2. Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GAMBULA KATIA,  matricola  50009967,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2016/2017, verificato il
numero di  crediti  maturati,  viene iscritta  al  2°  anno -  1°  slot  del  corso di  laurea in  Economia
aziendale. La pratica, erroneamente non deliberata nelle precedenti riunioni del Consiglio, viene
portata a ratifica, avendo la segreteria studenti già provveduto al ricalcolo delle tasse universitarie
dovute per gli studenti in regime di tempo parziale.

SALIS ANTONELLA,  matricola  50010114,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2016/2017, verificato il
numero di  crediti  maturati,  viene iscritta  al  2°  anno -  1°  slot  del  corso di  laurea in  Economia
aziendale. La pratica, erroneamente non deliberata nelle precedenti riunioni del Consiglio, viene
portata a ratifica, avendo la segreteria studenti già provveduto al ricalcolo delle tasse universitarie
dovute per gli studenti in regime di tempo parziale. 

A.6.3. Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

MARRONE AURORA, matricola  50016647 ai  sensi del  Regolamento per gli  studenti  a tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per l’A.A. 2016/2017, verificato
il numero di crediti maturati, viene iscritta al 1° anno del corso di laurea in Economia aziendale. La
pratica, erroneamente non deliberata nelle precedenti riunioni del Consiglio, viene portata a ratifica,
avendo la segreteria studenti  già provveduto al  ricalcolo delle tasse universitarie dovute per gli
studenti in regime di tempo pieno.

A.6.4. Piano di studio personalizzato

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista la richiesta di piano di studi individuale, alla studentessa Gisellu Chiara, iscritta al corso di
laurea in Economia e management con matricola 50015969 viene concesso di sostenere gli esami
del terzo anno di corso fin dal suo secondo anno, rispettando i semestri di erogazione delle attività,
come previsto dall'art. 34 del Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto
[...] possono essere sostenuti solo al termine delle relative attività”, solo dopo il sostenimento di
tutti gli esami del primo anno di corso. Si ricorda, pertanto, che la studentessa, prima di poter avere
gli esami del terzo anno a libretto, dovrà sostenere le integrazioni agli esami di Diritto privato e
Microeconomia di cui alla Delibera di Abbreviazione di corso del 16 novembre 2016. 

A.6.5. Richiesta cambio tipologia attività formativa (TAF)



Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Valutata la richiesta, alla studentessa DORE ALICE, matricola 50009949, iscritta al Corso di Laurea
magistrale in ECONOMIA, curriculum Finanza impresa e mercati, viene concesso il cambio, per
l’esame di Risk management sostenuto in data 15/09/2016, della tipologia dell’attività formativa
(TAF): da attività formative a scelta dello studente (TAF D) ad attività formative affini o integrative
(TAF C).

Valutata  la  richiesta,  allo studente PIRAS LORENZO, matricola 50012113, iscritto al  Corso di
Laurea  magistrale  in  ECONOMIA,  curriculum  Finanza  impresa  e  mercati,  viene  concesso  il
cambio, per l’esame di Risk management sostenuto in data 15/09/2016, della tipologia dell’attività
formativa (TAF): da attività formative a scelta dello studente (TAF D) ad attività formative affini o
integrative (TAF C).

A.6.6. Pratiche stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DELOGU ANNA, matricola 50009944, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Ragioneria  Territoriale  dello  Stato – Via Carlo Felice 29,  acquisendo n.  6  CFU a valere come
insegnamento libero;

SCUDU SAMANTA, matricola 50009964, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari – Via Monte Grappa 82, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero.

A.6.7. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

MOLINAS MATTEO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale (Curriculum
Tourism  Management),  matricola  50016728,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  23/01/2017  al
15/04/2017 presso l’azienda Rich Xiberta,  Cotati  (CA), USA, nell’ambito del progetto ULISSE
2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 

NALDONI MARCO  iscritto al Corso di Laurea magistrale in Economia Aziendale (Curriculum
Tourism Management), matricola 50012111, ha svolto attività di stage dal 30/01/2017 al 25/03/2017
presso l’azienda Rich Xiberta,  Cotati  (CA), USA, nell’ambito del progetto ULISSE 2016/2017,
acquisendo 4 crediti a valere come insegnamento libero. 

PETTAZZI  ALESSANDRO   iscritto  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  (Curriculum
Sviluppo Regionale), matricola 50007016, ha svolto attività di stage dal 23/10/2016 al 23/11/20176
presso la Treedom Srl, Nairobi/Kisii/Thika, Kenya, nell’ambito del progetto ULISSE 2016/2017,
acquisendo 2 crediti a valere come insegnamento libero. 

SIAS  GIADA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (Curriculum
Management  dei  Servizi),  matricola  50010355,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  23/10/2016  al
23/11/20176 presso la Treedom Srl, Nairobi/Kisii/Thika, Kenya, nell’ambito del progetto ULISSE
2016/2017, acquisendo 2 crediti a valere come insegnamento libero. 

TARAS  ANDREA,  numero  di  matricola  50009987,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la  sede Universidad de Valencia,  Valencia  (Spagna):



“Quality  and  Environmental  management”  per  “Sistemi  integrati  della  qualità”  (6  cfu)  con  la
votazione 25/30; “International Economics” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
25/30; “Business Spanish” (4 cfu) con la votazione 25/30. 

CANU SILVIA, numero di matricola 50005687, iscritto al Corso di laurea magistrale in Economia
Aziendale  (General  Management),  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del
progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Université Paris-Est, Marne LA Vallée (Francia):
“Human  Resources  Management”  e  “Career  Planning”  e  “Marketing  Research”  per
“Comportamento organizzativo e DSSLab” (12 cfu) con la votazione 27/30; “Management Control”
e “E-Learning” per “Laboratorio d’impresa” (6 cfu) con la votazione 26/30; “Business English” a
valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30; “Français Langue Etrangère” (3 cfu) con la
votazione 30/30.

PISCHEDDA ROBERTA LAURA, numero di matricola 50011660, iscritto/a nel corso di laurea
magistrale  di  Economia  Aziendale  (Tourism  Management),  si  riconoscono  i  seguenti  esami
sostenuti  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Universidad  Jaume  I,
Castellon (Spagna): “Market Research” per “Metodi previsionali per l’analisi dei mercati turistici”
(6 cfu) con la votazione 21/30; “Curso intensivo de Español A1” a valere come crediti liberi (3 cfu)
con la votazione 29/30; “Curso semiintensivo de Español A2” a valere come crediti liberi (3 cfu)
con la votazione 29/30. 

PILO PIERGIORGIO, numero di  matricola  50010024, iscritto  al  Corso di  laurea magistrale  in
Economia (Sviluppo Regionale), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Université du Luxembourg, (Lussemburgo): “Econometrics
II” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30; “Public Economics” per “Economia
del Turismo” (3 cfu) con la votazione 26/30 – da integrare con 3 cfu.

MUGGIANU  SALVATORINO,  numero  di  matricola  50005365,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea
triennale  di  Economia  e  Management  del  Turismo,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Europäische  Fachhochschule
Rhein/Erft, Brühl (Germania): “European Finance and Economy” e “International Case Study” per
“Finanza  aziendale”  (6  cfu)  con la  votazione  28/30;  “European Business  Strategies”  e  “Cross-
Cultural  Business  Training”  per  “Risorse  Umane”  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “European
Integration” per “Geografia economica del turismo” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Business in
Germany”  a  valere  come  crediti  liberi  (4  cfu)  con  la  votazione  27/30;  “International  Product
Marketing”  a  valere  come crediti  liberi  (4  cfu)  con la  votazione  25/30;  “German as  a  foreign
Language A1” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 27/30.

MIGHELI  MARCO  ANTONIO,  numero  di  matricola  50012007,  iscritto  al  Corso  di  laurea
magistrale  in  Economia (Finanza impresa e  mercati),  si  riconoscono i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Universidade  do  Algarve,  Faro
(Portogallo):  “Market  Analysis  and  Studies”  per  “Risk  Management”  (6  cfu)  con  la  votazione
27/30; “Financial Management” per “Finanza aziendale Corso avanzato (Modulo 1)” (6 cfu) con la
votazione 28/30; “Português Lingua Estrangeira A1” a valere come crediti  liberi  (4 cfu) con la
votazione 25/30; “Financial Economics” per “Economia degli investimenti” (6 cfu) con la votazione
30/30 – da integrare. 



Pratiche studenti 21 giugno 2017

A.6.1. Riconoscimento crediti formativi universitari

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ONIDA ROBERTA,  matricola  50013374,in  possesso  del  IELTS  CERTIFICATE  (Council  of
Europe Level B2) rilasciato dall'University of Cambridge il 28/06/2016, ai sensi della delibera del
Senato Accademico dell'8 maggio 2008, viene convalidato, all'interno del corso di  Economia e
management, l'esame di Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.2. Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CORRIAS FABIO, matricola 50007370, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea
in GIURISPRUDENZA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ai sensi delle delibere
del  Senato  Accademico  dell’Università  di  Sassari  del  16  dicembre  2002,  viene  convalidato,
all'interno del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.), classe di laurea L-18
Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum  Management,  l’esame  di  Diritto
costituzionale per Diritto pubblico (6 CFU). Per il proseguimento degli studi,  l’interessato deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.3 Convalida crediti

Il  Direttore comunica che,  per gli  studenti  del  corso di laurea in  Economia e management che
abbiano effettuato il  passaggio di  classe e di  percorso all'interno dello  stesso corso di  laurea e
abbiano  sostenuto  e  registrato  l'esame  di  Diritto  commerciale  (9  CFU),  si  rende  necessario
effettuare la registrazione sul codice esame corretto. Agli studenti che hanno effettuato il passaggio
dalla Classe L-33 Scienze economiche (percorso 129) e sostenuto l’esame di Diritto commerciale
con codice 40100490, alla Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (percorso
306) si convalida l’esame di Diritto commerciale con codice 40004225; agli studenti che hanno
effettuato il passaggio dalla Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale (percorso
306) e sostenuto l’esame di Diritto commerciale con codice 40004225, alla Classe L-33 Scienze
economiche (percorso 129) si convalida l’esame di Diritto commerciale con codice 40100490.
Il Consiglio unanime delibera di provvedere a convalidare l'esame di Diritto commerciale a tutti gli
studenti che, al momento della presentazione della domanda di laurea, si trovino nella sopraindicata
condizione.

A.6.4 Pratiche stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
COLANGELO MORENA, matricola 30040554, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la società Faref S.r.l. – Via Enrico De Nicola, 19 – Tito (PZ), acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

CORREDDU MARCO, matricola  50005148, ha svolto attività  di  stage della durata di 300 ore
presso la Cantina Santa Maria La Palma – Alghero, Fraz. Santa Maria La Palma, acquisendo n. 6
CFU a valere come insegnamento libero;

FIORI ANTIOCO MASSIMO, matricola 50016306, ha svolto attività di stage della durata di 300
ore presso l’Agenzia delle entrate sede di Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere



come insegnamento libero;

MARCEDDU EDELWEISS, matricola 50017456, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso l’Agenzia delle entrate sede di Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

SCANU MARCO, matricola 50012680, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia  delle  entrate  sede  di  Sassari  –  Via  Piandanna,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;

SCANU MONICA, matricola 50016696, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso
l’Agenzia  delle  entrate  sede  di  Sassari  –  Via  Piandanna,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero;

ZANELLA ALESSIA, matricola 50009106, ha svolto attività di stage della durata di 319 ore presso
l’Agenzia  delle  entrate  sede  di  Sassari  –  Via  Piandanna,  acquisendo  n.  6  CFU a  valere  come
insegnamento libero.



Pratiche studenti 19 luglio 2017

A.6.1. Riconoscimento crediti formativi universitari

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DERUDAS COSTANTINO GABRIELE,  matricola  50013333,  viene convalidata,  all'interno del
corso di laurea in Economia e management la certificazione linguistica internazionale Certificate in
English (level  B1) rilasciata  dalla  Esol International dell'University of Cambridge nel 2016 per
l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MELINO MARIANGELA, matricola 50010395, viene convalidata, all'interno del corso di laurea
magistrale in Economia aziendale, l'attività svolta nel progetto Contamination Lab fase Gym pro-
mosso dall'Ufficio Trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Sassari che ha emesso,
in data 17 luglio 2017, apposito certificato di partecipazione della durata di 25 ore. Valutato quanto
deliberato nella seduta del SA del 16 maggio 2017, valutata la coerenza delle attività svolte (Team
working, Idea generation, Public speaking, Analisi di mercato, Costruzione elevetor pitch, Analisi
dei competitors) con il piano formativo della studentessa, alla stessa vengono riconosciuti 2 CFU da
inserire tra i crediti a scelta dello studente.

A.6.2. Pratiche stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GRABESU ALESSANDRA, matricola 50012086, ha svolto attività di stage della durata di 1372
ore presso la società Terservizi S.r.l. - C.so Pascoli 16/B – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

SCANU MARTA, matricola 50012101, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso il
Comune di Seregno – Piazza Libertà 1, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero;

VACCA ALESSIA, matricola 50009965, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato – Via Carlo Felice 29 – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero.

A.6.3. Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

PANDINO ANDREA, numero di matricola 50009952, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (Consulenza aziendale e libera professione), si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Edutus College, Budapest
(Ungheria): “International Trade Techniques” per “Principi contabili internazionali” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “Applied Statistics” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Bu-
siness and Professional Communication” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30;
“Hungarian Language and Culture” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione 30/30.

NIEDDU FRANCESCA, numero di matricola 50010004, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (Consulenza aziendale e libera professione), si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Edutus College, Budapest
(Ungheria): “International Trade Techniques” per “Principi contabili internazionali” (6 cfu) con la
votazione 30/30; “Business and Professional Communication” a valere come crediti liberi (4 cfu)



con la votazione 30/30; “Hungarian Language and Culture” a valere come crediti liberi (4 cfu) con
la votazione 30/30.

PODDA SONIA, numero di matricola 50016702, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di Econo-
mia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Universidad  de  Castilla  La  Manca,  Albacete
(Spagna): “International Trade and Financial Markets” per “Strumenti finanziari” (6 cfu) con la vo-
tazione 24/30; “Statistics for Business” per “Statistica Aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Principles of Marketing” e “Marketing Research” per “Marketing strategico ed operativo” (12 cfu)
con la votazione 28/30. 

PIRISI MARIA ELENA, numero di matricola 50005628, iscritto/a nel corso di laurea triennale di
Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2016/17 presso la sede Université Paris II Panthéon-Assas, Parigi (Francia): “Manage-
ment international” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Economie pu-
blique M” per “Scienza delle finanze” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Finance d’entreprise” per
“Finanza aziendale” (9 cfu) con la votazione 30/30; “Finance de marché” a valere come crediti libe-
ri (7 cfu) con la votazione 29/30; “Géopolitique de l’économie mondiale” a valere come crediti libe-
ri (4 cfu) con la votazione 30/30; “Economie de l’organisation de l’entreprise” (7 cfu) a valere come
crediti liberi con la votazione (29/30); “Communication de l’entreprise” (1 cfu) a valere come credi-
ti liberi con la votazione (30/30).

PORRU ALESSANDRO, numero di matricola 50009971, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia (Finanza Impresa e Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Université Paris II Panthéon-Assas, Parigi (Francia):
“Evaluation des actifs financiers” e “Théorie et gestion des portefeuilles” per “Economia degli in-
termediari finanziari” (12 cfu) con la votazione 30/30; “Informatique: algorithmique et programma-
tion de modèles numériques” per “Laboratorio per la valutazione degli investimenti” (6 cfu) con la
votazione 30/30 e a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 30/30. 

ULLU DAVIDE, iscritta al Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E MANAGEMNT, numero di
matricola 50009397, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si ricono-
scono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede DIT
Dublin (Irlanda): “Information Technology” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la vota-
zione 30/30; “Principles of Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione
29/30; “English Academic Purposes Intermediate” per “Inglese per l’economia” (3 cfu) con la vota-
zione idoneità; “Irish Cultural Studies” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30. 

ZITO CARLA, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di matri-
cola 50009252, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si riconoscono i
seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede DIT Dublin
(Irlanda):  “Information  Technology” per  “Fondamenti  di  Informatica”  (6  cfu)  con la  votazione
30/30; “Principles of Management” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 30/30;
“Mathematics for Finance and Economics” per “Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazio-
ne 30/30; “Macroeconomic Theory and Policy” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la  votazione
27/30; “International Corporate Finance” e “Financial Accounting” per “Finanza aziendale” (9 cfu)
con la votazione 30/30; “Marketing Theory” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la
votazione 27/30; “Irish Cultural Studies” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30. 

SIENI ADRIANA, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50010094, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si ricono-
scono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Uni-
versidad Catolica San Antonio de Murcia (Spagna): “Marketing” e “Economia de la empresa” per
“Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Macroeconomia I” e “Ma-
croeconomia II” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Analisis Financiero” per
“Matematica per l’economia” (6 cfu) con la votazione 30/30; “Direccion comercial” a valere come



crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30; “Curso de Español y Cultura Hispanica A2” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30. 

SCHINTU FLAVIO ANTONIO, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economia e Management
del Turismo, numero di matricola 50009454, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dal-
la  sede estera  si  riconoscono i  seguenti  esami sostenuti  nell’ambito del  progetto  Erasmus Plus
2016/17 presso la sede Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Spagna): “Gestion de la cali-
dad e innovacion turistica” per “Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Analisis Fi-
nanciero” per “Matematica finanziaria” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Fundamentos de marke-
ting” e “Direccion comercial y marketing” per “Gestione delle imprese e marketing del turismo” (9
cfu) con la votazione 24/30; “Curso de Español y Cultura Hispanica A2” a valere come crediti liberi
(6 cfu) con la votazione 25/30. 

UNALI  MIRIAM iscritta  al  Corso  di  Laurea  triennale  in  Economia  e  Management,  matricola
30044714, ha svolto attività di stage dal 08/02/2017 al 08/06/2017 presso l’Universidad de Cordoba
(Spagna), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship 2016/2017, acquisendo 6 crediti a va-
lere come insegnamento libero.  



Pratiche studenti 13 settembre 2017

A.6.1 Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ME TERESA, iscritta al Corso di laurea in Economia e finanza (classe L-33 Classe delle lauree in
Scienze economiche) dell'Università degli studi di Cagliari, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al
secondo  anno  (secondo  anno  –  secondo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  Corso  di  Laurea  in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-33 Scienze
economiche, curriculum Economia, con la convalida dei seguenti esami: Economia aziendale (9
CFU) da integrare per 3 CFU; Matematica generale (9 CFU) da integrare per 3 CFU; Diritto privato
(9 CFU); Microeconomia (12 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Scienza delle finanze (6 CFU) da
integrare per 3 CFU; Matematica  finanziaria per Matematica per l’economia (6 CFU); Istituzioni di
diritto pubblico per Diritto pubblico (6 CFU); Economia degli intermediari finanziari (6 CFU) come
crediti a scelta dello studente; Economia delle aziende e delle amministrazioni pub (6 CFU) come
crediti a scelta dello studente. Si invita la studentessa a presentare i programmi di Macroeconomia
II,  di  Economia  monetaria  e  di  Economia  dei  mercati  monetari  e  finanziari  per  l’eventuale
convalida di altri esami obbligatori. Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di studio.

A.6.2 Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SCHINTU SABRINA, quale studente in  possesso della  Laurea Specialistica in Progettazione e
gestione degli eventi e dei percorsi culturali dell’Università degli Studi Ferrara, viene iscritta, per
l'A.A. 2017/18, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di
laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-
18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei
seguenti  esami sostenuti:  Economia aziendale + Funzionalità economica delle aziende turistico-
culturali per Economia aziendale (8 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Statistica del turismo +
Analisi e gestione dei flussi turistici per Statistica (9 CFU); Economia e gestione delle imprese
turistiche + Economia delle  aziende culturali  per  Economia  e  gestione  delle  imprese  (9 CFU);
Progettazione e produzione multimediale per Fondamenti di informatica (6 CFU); Lingua inglese I
per Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Psicologia della comunicazione (6 CFU) come crediti
a scelta dello studente; Psicologia del turismo (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

A.6.3 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

UNALI MARIA ELENA, matricola 50019236, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di
laurea in ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE dell’Università degli Studi di Cagliari, ai sensi
delle  delibere  del  Senato  Accademico  dell’Università  di  Sassari  del  16  dicembre  2002,  viene
iscritta, per l'A.A. 2017/18, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del
corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di
laurea  L-18  Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale,  curriculum Management,  con  la
convalida dei seguenti esami sostenuti: Idoneità Lingua inglese per Inglese per l’economia (3 CFU)
idoneità; Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU). Per il proseguimento degli



studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.4 Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

INZAINO VALERIO, matricola 50016011, iscritto al Corso di laurea in Economia e management
del turismo, viene iscritto, per l’A.A. 2017/2018, al secondo anno (secondo anno - primo slot se
part- time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento
1210 del 2011), L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale curriculum Management,
con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Statistica (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU);
Inglese per il turismo per Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità. Per il proseguimento degli studi,
l'interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.5 Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

LODDO ANNAMARIA, matricola 50011187, vengono convalidati, all'interno del corso di laurea
magistrale  in  Economia  aziendale,  curriculum Tourism management,  i  seguenti  crediti  maturati
all'interno del  Corso  di  Alta  Formazione  in  “Tourism digital  marketing  & Profit  optimization”
tenutosi nell'A.A. 2013/2014 con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna e da Tourism
Plus, Spin Off dell'Università di Sassari: Fondamenti di gestione del prodotto turistico + Effective
Comunication Skills + Digital marketing + Revenue optimization per Marketing digitale e revenue
management (12 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

MELINO MARIANGELA, matricola 50010395, viene convalidata, all'interno del corso di laurea
magistrale  in  Economia  aziendale  l'attività  svolta  dal  21  novembre  2016  al  24  luglio  2017
all'interno  dell'Incubatore  Universitario  promosso  dall'Ufficio  Trasferimento  tecnologico
dell'Università degli Studi di Sassari che ha emesso,  appositi certificati di partecipazione a seminari
formativi indicando che la studentessa ha partecipato alle attività per una durata di 94 ore. Valutata
la coerenza delle attività svolte,  nonché la presenza di docenti universitari allo svolgimento dei
seminari, alla studentessa vengono riconosciuti 6 CFU, senza votazione, da inserire tra i crediti a
scelta dello studente.

MURROCU GIOVANNI, matricola 50017449, la richiesta di convalida crediti per lo svolgimento
di attività formativa presso l'Alleanza assicurazioni non può essere accolta in quanto non di livello
universitario  e  priva  di  valutazione,  oltre  che  essere  specifica  e  concentrata  sui  prodotti  della
suddetta azienda.

A.6.6 Pratiche stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SERRA MARIA LAURA, matricola 50012690, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso la società Smeralda Corporate S.r.l. – Via Lelio Basso 12/c – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a



valere come insegnamento libero.

A.6.7 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):

PISCHEDDA NICOLA, numero di matricola 50009401, iscritto/a nel corso di laurea triennale di
Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2016/17 presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Portogallo): “Information Tech-
nology” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Technical English” per
“Inglese per l’economia” (3 cfu) con la votazione idoneità; “Portuguese – Foreign Language I –
A1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30; “Portuguese – Foreign Language II
– A2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 25/30; “Bank Management” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 27/30. 

DORE GIOVANNA VALENTINA, numero di matricola 50006070, iscritto/a nel corso di laurea
triennale di Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del pro-
getto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Portogallo): “Portuguese
– Foreign Language  – A1” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 27/30; “Manage-
ment Accounting II” per “Programmazione e controllo” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Business
Strategy and Planning” per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 29/30. 

MELONI MARIA TERESA, numero di matricola 50010686, iscritto/a nel corso di laurea magistra-
le  di  Economia  Aziendale  (General  Management),  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Por-
togallo): “Portuguese – Foreign Language – A1” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione
29/30; “Entrepreneurship” per “Laboratorio d’impresa” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Leadership
and Organizational Behaviour” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab (Modulo 1)” (6 cfu)
con la votazione 29/30 – da integrare; “Quality and Satisfaction Management” per “Sistemi di ge-
stione integrati della qualità” (6 cfu) con la votazione 25/30.

TILOCCA MARCO, numero di matricola 50014934, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Lazarski Universtity, Varsavia (Polonia): “Corpo-
rate Finance” e “International Capital Markets” per “Finanza Aziendale (Corso Avanzato)” (12 cfu)
con la votazione 28/30; “Investment Analysis” per “Strumenti finanziari” (6 cfu) con la votazione
25/30; “Financial Management” per “Risk Management” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Polish for
Beginners” a valere come crediti liberi 30/30; “Business Performance Management” a valere come
crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30. 

CURRELI PIERO, numero di matricola 50012082, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di Eco-
nomia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Czech University of Life Sciences Prague (Repubbli-
ca Ceca): “IS Quality Assessment” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu) con la vo-
tazione 25/30; “Statistics II” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Theory of
Management” e “Human Resources Management” e “Systems and Organizational Engineering” per
“Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la votazione 28/30; “English for Diploma-
tic Purposes” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30.

MASALA FABRIZIO, numero di matricola 50009083, iscritto/a nel corso di laurea triennale di
Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2016/17 presso la sede Bucharest University of Economic Studies (Romania): “Econo-
mic and Financial Analysis” e “IFRS financial accounting” per “Bilancio” (9 cfu) con la votazione
28/30; “World Economy” e “Public Finance” per “Scienza delle finanze” (9 cfu) con la votazione



24/30; “Business Management” e “Business to Business Marketing” per “Economia e gestione delle
aziende” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Business communication in English” per “Inglese per
l’economia” (3 cfu) con la votazione idoneità. 

SAU VALERIO, numero di matricola 50000572, iscritto/a nel corso di laurea triennale di Economia
e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2016/17 presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Portogallo): “Information Technology” per
“Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “Technical English” per “Inglese per
l’economia” (3 cfu) con la votazione idoneità; “Portuguese – Foreign Language I – A1” a valere
come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30; “Portuguese – Foreign Language II – A2” a vale-
re come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 26/30.

TEDDE VITTORIO, numero di matricola 50011645, iscritto/a nel corso di laurea triennale di Eco-
nomia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus
Plus 2016/17 presso la sede Bucharest University of Economic Studies (Romania): “Economic and
Financial Analysis” e “IFRS financial accounting” per “Bilancio” (9 cfu) con la votazione 27/30;
“World Economy” e “Public Finance” per “Scienza delle finanze” (9 cfu) con la votazione 24/30;
“Business Management” e “Business to Business Marketing” per “Economia e gestione delle azien-
de” (9 cfu) con la votazione 27/30; “Business communication in English” per “Inglese per l’econo-
mia” (3 cfu) con la votazione idoneità. 

MAXIA ALESSANDRA, numero di matricola 50012061, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia (Finanza Impresa e Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede FH Joanneum Graz (Austria): “Compliance in Emer-
ging Markets” e “International Finance (Focus Emerging Markets)” e “Mergers and Acquistions in
Emerging Markets” per “Economia degli intermediari finanziari” (12 cfu) con la votazione 26/30;
“Conflict Resolution and Negotiation” e “Cross Cultural Management” e “Global Supply Chain
Management” per  “Economia degli  investimenti”  (12 cfu)  con la  votazione 27/30;  “Ethics  and
CSR” per “Laboratorio giuridico sul finanziamento d’impresa” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Di-
stribution and Sales Management” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30; “Deu-
tsch Grundstufe 1 A1/)” a  valere come crediti  liberi  (5  cfu)  con la  votazione 28/30;  “Deutsch
Grundstufe 2 A1/2” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 26/30; “Deutsch Grundstufe
3 A2/1” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 30/30; “Hörverstehen und Sprechtrai-
ning 1 (A2)” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30; “Lese- und Schreibtraining
1 (A2)” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 28/30. 

SEDDA FRANCESCA, numero di matricola 50015124, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia Aziendale (Consulenza aziendale e libera professione), si riconoscono i seguenti esami
sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Universidad de Valencia
(Spagna): “International Accounting” per “Principi contabili internazionali” (6 cfu) con la votazione
28/30; “Corporate finance instruments” per “Finanza aziendale (Corso avanzato) - Modulo 2” (6
cfu) con la votazione 24/30 – da integrare; “Modern economic thought” a valere come crediti liberi
(6 cfu) con la votazione 21/30; “UE economic policy” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la vo-
tazione 26/30. 

CABIZZOSU ALESSIO, numero di matricola 50009569, iscritto/a nel corso di laurea triennale di
Economia e Management, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Era-
smus Plus 2016/17 presso la sede Instituto Universitário de Lisboa (Portogallo): “Financial Accoun-
ting I” e “Financial Accounting II” per “Bilancio” (9 cfu) con la votazione 29/30; “Economics of
Education and Skills” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 27/30; “Marketing Mana-
gement” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 29/30; “ICT’s for Mana-
gement” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 29/30; “International Macroeco-
nomics” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 26/30; “Portuguese as Foreign Language –
Beginner” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30. 

SANNA ANTONIO, numero di matricola 50012036, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di



Economia (Finanza Impresa e Mercati), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Instituto Universitàrio de Lisboa (Portogallo): “Cor-
porate Valuation” per “Finanza azienadale – Corso avanzato (Modulo I)” (6 cfu) con la votazione
27/30; “Corporate Finance” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 23/30; “Internatio-
nal Finance” e “Quantitative Methods for Finance” per “Economia degli investimenti” (12 cfu) con
la votazione 30/30; “Portfolio Management” e “Investments” per “Economia degli intermediari fi-
nanziari” (12 cfu) con la votazione 27/30; “Risk Management” per “Risk Management” (6 cfu) con
la votazione 29/30; “Forecasting Methods” per “Laboratorio per la valutazione degli investimenti”
(6 cfu) con la votazione 29/30. 

MELONI MARIA GIOVANNA, numero di matricola 50012746, iscritto/a nel corso di laurea magi-
strale di Economia Aziendale (Consulenza aziendale e libera professione), si riconoscono i seguenti
esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Instituto Universitàrio
de Lisboa (Portogallo):  “Statistics II” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30;
“Comparative International Management” per “Principi contabili internazionali” (6 cfu) con la vota-
zione 27/30; “Quality Management” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu) con la
votazione 23/30; “Portuguese as Foreign Language – Beginner” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con la votazione 29/30. 

SCHINTU SARA, numero di matricola 50011860, iscritto al Corso di laurea magistrale in Econo-
mia Aziendale, si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus
2016/17 presso la sede Universidad de Cordoba, Cordoba (Spagna):  “Estadistica Empresarial” per
“Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione ../30; “Habilidades de Dirección” e “Creacción de
empresas” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la votazione ../30; “Marke-
ting”  e  “Marketing  Estrategico”  per  “Marketing  strategico  e  operativo”  (12  cfu)  con  la
votazione ../30; “Analisis Economico” e “Economia Española e Internacional” per “Economia e or-
ganizzazione aziendale” (12 cfu) con la votazione 25/30; “Curso Español de Lengua y Cultura” a
valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione idoneità. 

CORREDDU MARIA GIOVANNA, numero di matricola 50009966, iscritto al Corso di laurea ma-
gistrale  in  Economia  (Finanza  impresa  e  mercati),  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Université du Luxembourg, (Lussem-
burgo): “Financial Econometrics” per “Laboratorio per la valutazione degli investimenti” (6 cfu)
con la  votazione 26/30;  “Risk Management”  per  “Risk Management”  (6 cfu)  con la  votazione
29/30. 

MAGNANELLI MARTA, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, nu-
mero di matricola 50005405, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si
riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la
sede Universidad de Extremadura, Campus Caceres (Spagna): “Microeconomia” e “Economia de la
Union Europea” per “Microeconomia” (12 cfu) con la votazione 26/30; “Economia Española y
Mundial” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 26/30; “Dirección Comercial” per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Dirección de las Operaciones” per
“Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Informatica aplicada a la empresa” per
“Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Spanish Language Course B1.2” a va-
lere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 26/30. 

MANUNTA DEBORA, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero
di matricola 50005629, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si rico-
noscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede
Universidad  de  Extremadura,  Campus  Caceres  (Spagna):  “Microeconomia”  e  “Economia  de  la
Union Europea” per “Microeconomia” (12 cfu) con la votazione 26/30; “Economia Española y
Mundial” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 24/30; “Dirección Comercial” per
“Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Dirección de las Operaciones” per
“Tecnologia e qualità” (9 cfu) con la votazione 23/30; “Informatica aplicada a la empresa” per



“Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la votazione 27/30; “Spanish Language Course A2” a vale-
re come crediti liberi (3 cfu) con la votazione 29/30.

LOI LAURA, numero di matricola 50012097, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di Economia
Aziendale (Management dei servizi), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del pro-
getto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede University of Pécs (Ungheria): “Human Resource Mana-
gement” a valere come crediti liberi (8 cfu) con la votazione 25/30; “Operations Management” per
“Laboratorio di valutazione economica delle decisioni” (6 cfu) con la votazione 25/30; “Hungarian
for Foreigners 1” a valere come crediti liberi (9 cfu) con la votazione 25/30. 

CARIA MATTEO, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economia e Management, numero di
matricola 50005170, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si ricono-
scono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Uni-
versidad Catolica San Antonio de Murcia (Spagna): “Gestion de la calidad e innovacion turistica”
per “Tecnologia e qualità” (5 cfu) con la votazione 26/30 – da integrare con 4 cfu; “Macroeconomia
I” e “Macroeconomia II” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la votazione 23/30; “Contabilidad de
costes” per “Programmazione e controllo” (5 cfu) con la votazione 26/30 – da integrare con 4 cfu;
“Curso de Español y Cultura Hispanica A2” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione
26/30. 

DI MARIA EDOARDO, iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e management, numero
di matricola 50010994, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera si rico-
noscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede
DIT Dublin (Irlanda): “Macroeconomic Theory and Policy” per “Macroeconomia” (9 cfu) con la
votazione 25/30; “International Trade and Globalization” per “Economia internazionale” (9 cfu) con
la votazione 28/30; “Information Technology” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu) con la vota-
zione 30/30; “Marketing Theory” per “Economia e gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione
26/30; ““English Academic Purposes Intermediate” a valere come crediti liberi (1 cfu) con la vota-
zione 27/30; “Mathematics for Finance and Economy” per “Matematica per l’economia” (6 cfu)
con la votazione 30/30; “Inferential Statistics” per “Statistica economica” (9 cfu) con la votazione
25/30; “Irish Cultural Studies” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30. 

SOLINAS ROBERTO, numero di matricola 50012064, iscritto/a nel corso di laurea magistrale di
Economia  Aziendale  (Management  dei  Servizi),  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti
nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Universidade do Algarve, Faro (Por-
togallo): “Portuguese – Foreign Language – A1” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione
27/30; “Portuguese – Foreign Language – A2” a valere come crediti liberi (4 cfu) con la votazione
26/30; “Market Analysis and Studies” per “Laboratorio di valutazione economica delle decisioni” (6
cfu) con la votazione 28/30; “Business Strategy” per “Strategia e governo d’azienda” (6 cfu) con la
votazione 26/30; “Marketing Management” per “Economia delle aziende commerciali” (6 cfu) con
la votazione 26/30; “Entrepreneurship” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 29/30. 



Pratiche studenti 11 ottobre 2017

A.6.1 Abbreviazioni di corso

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

ENNA SILVIA, quale studente che dichiara essere in possesso della Laurea in Scienze biologiche
molecolari  dell’Università degli  Studi di  Pisa,  viene iscritta,  per l'A.A. 2017/18, al  primo anno
(primo  anno  –  primo  slot  se  part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA  E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L- 18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti  previa verifica da parte
della segreteria studenti: Matematica per Matematica generale (7 CFU) da integrare per ulteriori 2
CFU. Per il  proseguimento degli  studi,  l’interessata deve attenersi  al  Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

A.6.2 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FALCHI MATTEO, matricola 50020106, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere
del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A.
2017/18, al secondo anno (secondo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Matematica generale (12 CFU); Storia
economica (6 CFU); Microeconomia (12 CFU); Statistica (9 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU);
Macroeconomia (9 CFU); Diritto privato (9 CFU); Matematica per l’economia (6 CFU); Diritto dei
contratti (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MANCA FEDERICA,  matricola  50021583,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di
laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT dell’Università degli  Studi di  Sassari,  ai  sensi delle
delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per
l'A.A. 2017/18, al secondo anno (secondo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di
laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-
18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei
seguenti esami sostenuti: Diritto pubblico (6 CFU); Diritto commerciale (9 CFU); Diritto privato (9
CFU); Economia aziendale (12 CFU); Matematica generale (12 CFU); Statistica (9 CFU); Storia
economica (6 CFU); Diritto tributario (6 CFU); Lingua francese (6 CFU) tra i crediti a scelta libera;
Diritto dei contratti (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MELONI PIETRO, matricola 50021248, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere
del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A.
2017/18, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Matematica generale (12 CFU); Storia
economica (6 CFU); Statistica (9 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Diritto pubblico (6 CFU);
Diritto privato (9 CFU); Tecnologia e qualità (5 CFU) da integrare per ulteriori 4 CFU; Lingua
spagnola (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato



deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

NUVOLI ILARIA, matricola 50019313, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere
del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A.
2017/18, al secondo anno (secondo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità; Matematica generale (12 CFU); Storia
economica (6 CFU); Diritto privato (9 CFU); Tecnologia e qualità (9 CFU); Economia e gestione
delle imprese (9 CFU); “Português – Lingua Estrangeira I – A1” e “Português – Lingua Estrangeira
II – A2” (6 CFU) come crediti a scelta dello studente;  “Empreendedorismo” (3 CFU) come crediti
a scelta dello studente . Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

SPANU MARIANTONIETTA, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea triennale
in  Scienze  economiche dell’Università  telematica  Guglielmo Marconi,  viene  iscritta,  per  l'A.A.
2017/18, al primo anno (primo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E  MANAGEMENT (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  classe  di  laurea  L-  18
Scienze dell'economia e della  gestione aziendale,  con la convalida dei seguenti  esami sostenuti
previa verifica da parte della segreteria studenti: Diritto privato (6 CFU) da integrare per ulteriori 3
CFU. Per il  proseguimento degli  studi,  l’interessata deve attenersi  al  Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

A.6.3 Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PIRAS MARINA, matricola 30038356, iscritta al Corso di laurea in Giurisprudenza, viene iscritta,
per l’A.A. 2017/2018, al secondo anno (secondo anno - primo slot se part- time) in corso, del Corso
di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), L-33 Scienze
economiche, curriculum Economia, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Diritto privato (9
CFU); Economia politica per Microeconomia (12 CFU); Prova di idoneità di lingua inglese per
Inglese per l'economia (3 CFU) idoneità; Politica economica (3 CFU) da integrare per ulteriori 6
CFU;  Economia  e  differenza  di  genere  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente;  Diritto
costituzionale  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SALVO GABRIELE, matricola 50017088, iscritto al Corso di laurea in Chimica, viene iscritto, per
l’A.A. 2017/2018, al primo anno (primo anno - primo slot se part- time) in corso, del Corso di
Laurea  in  ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O.  ordinamento  A097 del  2017),  L-18 Scienze
dell'economia  e  della  gestione  aziendale.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l'interessato  deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

CONTI ANTONIO GIULIO, matricola 50014730, iscritto al Corso di laurea in Farmacia, viene
iscritto, per l’A.A. 2017/2018, al primo anno (primo anno - primo slot se part- time) in corso, del
Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), L-18
Scienze dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Matematica con elementi di informatica e statistica per Matematica generale (7 CFU) da integrare
per ulteriori 2 CFU. Per il proseguimento degli studi, l'interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.



A.6.4 Passaggio da regime a tempo pieno al regime a tempo parziale
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PIRAS  GABRIELE,  matricola  50014168,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2017/2018,verificato il
numero di crediti maturati, viene iscritto al 1° anno - 2° slot del corso di laurea in Economia e
Management  (N.O.  ordinamento  1210 del  2011).  Visto  il  ridotto  numero di  crediti  maturati  si
consiglia di presentare domanda per il passaggio al corso di laurea in Economia e Management
(N.O. ordinamento A097 del 2017). 

DALU GIULIA, matricola 50009898, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da full time a part-time per l’A.A. 2017/2018, verificato il numero
di crediti maturati, viene iscritta al 1° anno - 2° slot del corso di laurea in Economia e Management
(N.O.  ordinamento  1210  del  2011).  Visto  il  ridotto  numero  di  crediti  maturati  si  consiglia  di
presentare  domanda  per  il  passaggio  al  corso  di  laurea  in  Economia  e  Management  (N.O.
ordinamento A097 del 2017). 

A.6.5 Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SINI VALENTINA, matricola 50001143 ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per l’A.A. 2017/2018, verificato il numero
di crediti maturati, viene iscritta al 3° anno del corso di laurea in Economia e Management (N.O.
ordinamento 1210 del 2011).

A.6.6 Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

BATTAGLIA GIAN MARIO, matricola 50018931, viene convalidata, all'interno del corso di laurea
in  Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Grade B,
Council of Europe Level C1 conseguita nel 2017, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con  la  votazione  di  30/30.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

DESSÌ SILVIA ANGELA, matricola 50018644, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  in  ESOL  International  (Entry  3)
(Preliminary), Pass, Council of Europe Level B1 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per
l’economia (9 CFU) con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

FLORIS GIOVANNI BATTISTA, matricola 50010549, viene convalidata, all'interno del corso di
laurea in Economia aziendale, la certificazione linguistica internazionale Cambridge English Level
3 Certificate in ESOL International (Proficiency), Grade B, Council of Europe Level C2 conseguita
nel 2017, per l'esame di Inglese II (6 CFU) con la votazione di 30/30. Per il proseguimento degli
studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MARRAS  LAURA,  matricola  50014671,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  1210  del  2011),  la  certificazione  linguistica



internazionale Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Grade C,
Council of Europe Level C1 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU)
idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

MELACCIU FRANCESCA, matricola 50018334, viene convalidata, all'interno del corso di laurea
in  Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  in  ESOL  International  (Entry  3)
(Preliminary), Pass with Merit, Council of Europe Level B1 conseguita nel 2017, per l'esame di
Inglese  per  l’economia  (9  CFU)  con  la  votazione  di  30/30.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

MULAS  MATILDE,  matricola  50019525,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Level  1  Certificate  in  ESOL International  (First),  Grade  C,
Council of Europe Level B2 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con  la  votazione  di  30/30.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

PINNA CLAUDIA,  matricola  50018931,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  1210  del  2011),  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), Grade B,
Council of Europe Level C1 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU)
idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.

TELMON GIOVANNI, matricola 50020038, viene convalidata, all'interno del corso di laurea in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Level  1  Certificate  in  ESOL International  (First),  Grade  C,
Council of Europe Level B2 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con  la  votazione  di  30/30.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.6.7 Piani di studio personalizzati

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista la motivata richiesta, allo studente Cacciotto Enrico, matricola 50015122, iscritto, nell'a.a.
2017/2018, al corso di laurea in Economia aziendale, 1° anno – 2° slot, valutato che è uno studente
part-time e che ha sostenuto e verbalizzato 30 CFU nell'a.a. 2016/17, è concesso di poter inserire in
libretto e sostenere l'esame di Economia delle aziende commerciali (6 CFU), insegnamento del suo
secondo  anno  di  corso,  sentito  il  prof.  Del  Chiappa,  docente  dell'insegnamento,  fin  dall'a.a
2017/2018.

Vista la motivata richiesta, valutato che ha già sostenuto e verbalizzato tutti gli esami dei primi due
anni di corso, alla studentessa Canu Carola, matricola 50009844, iscritta, nell'a.a. 2017/2018, al
corso di laurea in Economia e management – curriculu Economia,  3° anno è concesso di poter
inserire in libretto e sostenere l'esame di Politica economica (9 CFU), insegnamento del suo terzo
anno di corso, fin dal prossimo appello invernale (sessione straordinaria dall'a.a 2016/2017).

A.6.8 Pratiche stage

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:



CURRELI PIERO, matricola 50012082, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato, Sassari – Via Carlo Felice 29, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

FIORI FEDERICO, matricola 50011116, ha svolto attività di stage della durata di 376 ore presso la
società Società Cooperativa Puntocooper – Via Aspromonte 43 – Nuoro, acquisendo n. 6 CFU a
valere come insegnamento libero;

MONTIS BEATRICE, matricola 50005068, ha svolto attività di stage della durata di 422 ore presso
la società Nautica Depot Srl – Via Corea 20, Z.I. Sett. 3 – Olbia, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

MASIA ELEONORA, matricola 50007621, ha svolto attività di stage della durata di 455 ore presso
la società Nautica Assistance Srls – Via Corea 20, Z.I. Sett. 3 – Olbia, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

LORIGA MARIO, matricola 50001183, ha svolto attività di stage della durata di 486 ore presso la
società Nautica Assistance Srls – Via Corea 20, Z.I. Sett. 3 – Olbia, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

RUIU MARIA CLAUDIA, matricola 50006512, ha svolto attività di stage della durata di 331 ore
presso l’Agenzia delle entrate sede di Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

vista la richiesta della studentessa CARTA CARLA, matricola 50010328, che ha svolto attività di
stage della durata di 750 + 726 ore presso la Generale Conserve S.P.A. - Zona industriale settore 6,
Via Corea 15/17 – Olbia, promosso dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, valutata
durata dell'attività, le attività svolte coerenti con il piano formativo, la relazione finale del soggetto
ospitante  pienamente  favorevole  il  Consiglio  delibera  che  per  l'attività  svolta  la  studentessa
acquisisca n.6 CFU a valere come crediti  a  scelta dello  studente all'interno del  corso di laurea
magistrale in Economia.

A.8.9 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):
GAMBELLA  ALESSANDRA iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  aziendale
(General  Management),  matricola  50008283,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  08/05/2017  al
18/08/2017 presso l’azienda Global Voices, Stirling (Scozia), nell’ambito del progetto Erasmus Plus
Traineeship 2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

DEMARTIS  ASETIN FRANCO,  numero  di  matricola  50006888,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea
triennale di Economia e Management,  si riconoscono i  seguenti  esami sostenuti nell’ambito del
progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “International
Business Management”  per “Organizzazione aziendale” (6 cfu) con la votazione 23/30; “Quality
and environmental management” e “Innovation management” per “Tecnologia e Qualità” (9 cfu)
con la votazione 22/30. 
FIOCCA LORENZO, numero di  matricola  50010894, iscritto/a  nel  corso di  laurea triennale di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Universidad de Valencia (Spagna): “Strategic Management”
per  “Organizzazione  aziendale”  (6  cfu)  con  la  votazione  24/30;  “Marketing”  per  “Economia  e
gestione delle imprese” (9 cfu) con la votazione 24/30; “Financial Mathematics” a valere come



crediti liberi (6 cfu) con la votazione 21/30; “Pay incentives and systems” a valere come crediti
liberi (4 cfu) con la votazione 24/30; “Business Spanish” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la
votazione 24/30; “Business IT (Information Technology)” per “Fondamenti di Informatica” (6 cfu)
con la votazione 26/30; “Curso de Español A2” a valere come crediti liberi (3 cfu) con la votazione
27/30. 

MOLINU NICOLA,  numero  di  matricola  50010981,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea  triennale  di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus Plus  2016/17 presso la  sede Universidad de  Valencia  (Spagna):  “Business  Spanish” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 24/30.
OGGIANO  DAVIDE  MARIA,  numero  di  matricola  50010942,  iscritto/a  nel  corso  di  laurea
magistrale di Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti
nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  FH  Joanneum  Graz  (Austria):
“International Management” e “Organisational Behaviour” e “Soft Competencies of International
Project Management” per “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu) con la votazione
30/30; “Austria – People and Culture” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 30/30;
“Deutsch  Grundstufe  2  A1/2”  a  valere  come  crediti  liberi  (5  cfu)  con  la  votazione  30/30;
“International Finance” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 30/30; “Doing Business
in Russia : Developments and Trends” a valere come crediti liberi (2 cfu) con la votazione 30/30;
“Strategies in Emerging Markets” a valere come crediti liberi (5 cfu) con la votazione 26/30. 

PIRAS LUCA, iscritto/a al Corso di Laurea triennale in Economia e Management del Turismo,
numero di matricola 50007525, in attesa della documentazione ufficiale definitiva dalla sede estera
si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la
sede Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Spagna): “Gestion de la calidad e innovacion
turistica” per “Risorse e ambiente” (6 cfu) con la votazione 28/30; “Contabilidad de Costes” e
“Analisis  Financiero” per “Programmazione e controllo delle  imprese turistiche” (9 cfu) con la
votazione 26/30; “Dirección hotelera y restauracion” a valere come crediti  liberi  (6 cfu) con la
votazione 24/30; “Curso de Español y Cultura Hispanica A2/B1” a valere come crediti liberi (6 cfu)
con la votazione 26/30.
SCHINTU CARLA, numero di  matricola  50011859,  iscritto/a  nel  corso di  laurea magistrale  di
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del  progetto  Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Czech  University  of  Life  Sciences  Prague
(Repubblica Ceca): “IS Quality Assessment” per “Sistemi di gestione integrati della qualità” (6 cfu)
con la votazione 25/30; “Statistics II” per “Statistica aziendale” (6 cfu) con la votazione 25/30;
“Theory  of  Management”  e  “Human  Resources  Management”  e  “Systems  and  Organizational
Engineering” per  “Comportamento organizzativo e DSS Lab” (12 cfu)  con la  votazione 28/30;
“English for Diplomatic Purposes” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 30/30.

ZAZZU VERONICA, numero di matricola  50009118,  iscritto/a nel corso di  laurea triennale di
Economia  e  Management,  si  riconoscono  i  seguenti  esami  sostenuti  nell’ambito  del  progetto
Erasmus  Plus  2016/17  presso  la  sede  Université  Evry  Val  Essonne  (Francia):  “Stratégie  et
marketing” per “Economia e gestione delle imprese” (5 cfu) con la votazione 28/30 – da integrare;
“Informatique” per “Fondamenti di Informatica” (2 cfu) con la votazione 29/30 – da integrare. 
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A.7.1 Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PASTA FRANCESCO,  quale  studente  in  possesso  del  Master  di  I  livello  in  Management  e
responsabilità sociale d’impresa della Pontificia Università San Tommaso D’Aquino di Roma, viene
iscritto, per l'A.A. 2017/18, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del
corso di laurea in ECONOMIA AZIENDALE, curriculum General Management, con la convalida
dei seguenti esami sostenuti: Gli scenari economici della RSI e Finanza Etica per Finanza aziendale
–  Corso  Avanzato  (3  CFU)  da  integrare  per  ulteriori  9  CFU;  Gestione  ambientale  e  sviluppo
sostenibile per Sistemi di gestione integrati della qualità (1 CFU) da integrare per ulteriori 5 CFU;
Marketing responsabile e comunicazione d’impresa per Marketing strategico ed operativo (6 CFU)
da integrare per ulteriori 6 CFU; Organizzazione e gestione delle risorse umane per Comportamento
organizzativo e DSS Lab (9 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Principi di Management, assetti
istituzionali dell’impresa e Corporate Governance (6 CFU)  come crediti a scelta dello studente;
Accontability  e  bilancio sociale  d’impresa (6 CFU) come crediti  a  scelta  dello  studente.  Per il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

A.7.2 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CACICIA ALESSANDRA, matricola 50023291 quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di
laurea in DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA PROFESSIONALE dell’Università degli
Studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16
dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al secondo anno (secondo anno – primo slot se
part-time)  in  corso,  del  corso  di  laurea  in  ECONOMIA AZIENDALE,  curriculum Consulenza
aziendale e libera professione, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Strategia e governo
dell’azienda (6 CFU);  Economia e  organizzazione industriale  (12 CFU);  Statistica  aziendale (6
CFU); Basi di dati (6 CFU) come crediti a scelta dello studente; Stage (6 CFU) come crediti a scelta
dello  studente.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

CHIGHINI ALESSANDRO, matricola 50020332, quale studente decaduto/rinunciatario del Corso
di laurea in ECONOMIA AZIENDALE dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere
del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A.
2017/18, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami  sostenuti:  Inglese per  Inglese  per  l’economia  (5 CFU) da integrare  per  ulteriori  4  CFU;
Matematica generale  (9 CFU);  Economia  aziendale (9 CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

DENTI  VALENTINA,  matricola  50022621,  quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso  di
laurea  specialistica  in  DIREZIONE  AZIENDALE  E  CONSULENZA  PROFESSIONALE
dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato Accademico dell’Università
di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al secondo anno (secondo anno –
primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE,
curriculum  Consulenza  aziendale  e  libera  professione,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami
sostenuti: Statistica aziendale (6 CFU); Strategia e governo dell’azienda (6 CFU); Sistemi integrati



della qualità per Sistemi di gestione integrati della qualità (6 CFU); Basi di dati (6 CFU) come
crediti  a  scelta  dello  studente;  Stage  (6  CFU)  come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

MURA ANTONELLA,  matricola  50022740, quale  studente  decaduto/rinunciatario  del  Corso di
laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT dell’Università degli Studi di Sassari, viene iscritta, per
l'A.A. 2017/18, al terzo anno (terzo anno – primo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L- 18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Economia aziendale (12 CFU); Microeconomia (12 CFU); Matematica generale
(12 CFU); Inglese per l’economia (3 CFU), idoneità; Fondamenti di informatica (6 CFU); Bilancio
(9 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Finanza aziendale (9 CFU);
Storia  economica  (6  CFU);  Economia  e  gestione  delle  imprese  (9  CFU);  Programmazione  e
controllo  (9  CFU);  Organizzazione  aziendale  (6  CFU).  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.7.3 Passaggi di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

DEMARCUS MARIA FRANCESCA, matricola 50009299, iscritta al Corso di laurea magistrale a
ciclo  unico  in  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  sassari,  viene  iscritta,  per  l’A.A.
2017/2018, al primo anno (primo anno - primo slot se part- time) in corso, del Corso di Laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia
aziendale (9 CFU). Per il proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

BECCA CRISTINA, matricola 50005285, iscritta al Corso di laurea in Economia e Management
(N.O. ordinamento 1210 del 2011), la richiesta di passaggio di corso non può essere accolta in
quanto per il  corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del
2017) è attivo solo il primo anno e la suddetta, avendo conseguito 105 CFU non può essere iscritta,
per l’A.A. 2017/2018, al primo anno.

A.7.4 Piani di studio personalizzati
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista la motivata richiesta, valutato che ha già sostenuto e verbalizzato tutti gli esami dei primi due
anni  di  corso,  alla  studentessa DETTORI MARIA FRANCESCA, matricola  50009203,  iscritta,
nell’a.a. 2017/2018, al corso di laurea in Economia e Management – curriculum Management, 3°
anno è concesso di poter inserire in libretto e sostenere l’esame di Finanza aziendale (9 CFU),
insegnamento del suo terzo anno di corso, le cui lezioni si tengono nel secondo semestre, fin dal
prossimo appello invernale (sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017).

Vista la motivata richiesta, valutato che ha già sostenuto e verbalizzato quasi tutti gli esami dei
primi due anni di corso, alla studentessa FEDELI MARIA LUISA, matricola 50009269, iscritta,
nell’a.a. 2017/2018, al corso di laurea in Economia e Management – curriculum Management, 3°
anno è concesso di  poter inserire in libretto e sostenere l’esame di finanza aziendale (9 CFU),
insegnamento del suo terzo anno di corso, le cui lezioni si tengono nel secondo semestre, fin dal



prossimo appello invernale (sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017).

A.7.5 Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

BRONZINI  PAOLA,  matricola  50018938,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Level  1  Certificate  in  ESOL International  (First),  Grade  C,
Council of Europe Level B2 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU)
con  la  votazione  di  30/30.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
FARA FABIANA,  matricola  50019519,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  in  ESOL  International  (Entry  3
(Preliminary), Pass with Merit, Council of Europe Level B1 conseguita nel 2017, per l'esame di
Inglese  per  l’economia  (9  CFU)  con  la  votazione  di  30/30.  Per  il  proseguimento  degli  studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
LADU  MANUEL,  matricola  50020116,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  in  ESOL  International  (Entry  3
(Preliminary), Pass, Council of Europe Level B1 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per
l’economia (9 CFU) con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

SOTGIA  GAVINO,  matricola  50016507,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea
magistrale  in  Economia  aziendale,  l'attività  svolta  nel  progetto  Contamination  Lab  promosso
dall'Ufficio Trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Sassari che ha emesso, in data
17  luglio  2017,  apposito  certificato  di  partecipazione  della  durata  di  75  ore.  Valutato  quanto
deliberato nella seduta del SA del 16 maggio 2017, valutata la coerenza delle attività svolte con il
piano formativo dello studente, allo stesso vengono riconosciuti 2 CFU da inserire tra i crediti a
scelta dello studente.

Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

PINTUS  ANTONIO,  matricola  50021633,  avendo  conseguito  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Level  1  Certificate  in  ESOL International  (First),  Grade  C,
Council of Europe Level B2 conseguita nel 2014, valutato che è trascorso molto tempo dal rilascio
della certificazione, non viene convalidata per l'esame di Lingua inglese per l'economia.

TEDDE  LETIZIA,  matricola  50022677,  avendo  conseguito  la  certificazione  linguistica
internazionale Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International, Grade C, Council of
Europe Level  C1 conseguita  nel  2009,  valutato  che  è  trascorso  molto  tempo dal  rilascio  della
certificazione, non viene convalidata per l'esame di Lingua inglese per l'economia.

A.7.6 Trasferimenti in entrata
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FLORIS MARIA NICOLETTA, iscritta al Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (classe
L-18 Classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale) dell'Università degli



studi di Cagliari, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al secondo anno (secondo anno – primo slot se
part-time) in corso, del Corso di Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento
1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, curriculum
Management,  con la  convalida  dei  seguenti  esami:  Economia  aziendale  (12  CFU);  Matematica
generale (12 CFU); Idoneità Lingua inglese per Inglese per l’economia (3 CFU) idoneità. Per il
proseguimento degli studi, l'interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di studio.

A.7.7 Passaggio da regime a tempo parziale al regime a tempo pieno 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

GUELI MATTIA, matricola 50015514, ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale,
valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2017/2018, il Consiglio si esprime
con parere favorevole.

MOLINAS MATTEO, matricola  50016728,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo
parziale, valutata la richiesta di passaggio da part-time a full-time per a.a. 2017/2018, il Consiglio si
esprime con parere favorevole.

A.7.8 Rettifica/integrazione delibere precedenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

A parziale rettifica della delibera del 13 settembre 2017 la studentessa UNALI MARIA ELENA,
matricola 50019236, vista l'esplicita richiesta della studentessa, nella delibera di recupero studente
decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  ECONOMIA E  GESTIONE AZIENDALE viene
iscritta, per l'A.A. 2017/18, al primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del
corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), con la
convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Economia  aziendale  (9  CFU);  Matematica  generale  (9
CFU), senza la convalida dell'esame di Inglese per l'economia. Per il proseguimento degli studi,
l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea

Ad integrazione di quanto deliberato nella riunione del 13 settembre 2017, alla studentessa ME
TERESA, matricola 50019640, nel trasferimento dal Corso di laurea in Economia e finanza (classe
L 33 Classe delle lauree in Scienze economiche) dell'Università degli studi di Cagliari, al Corso di
Laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-
33 Scienze economiche, curriculum Economia, vengono convalidati Macroeconomia II per Politica
economica (9 CFU) e Economia monetaria per Economia internazionale (3 CFU) da integrare per 6
CFU oltre agli esami convalidati nella sopramenzionata riunione del Consiglio.

A parziale rettifica della delibera del 19 luglio 2017, per la studentessa MELINO MARIANGELA,
matricola 50010395, all'interno del corso di laurea magistrale in Economia aziendale, il Consiglio
delibera di attribuire 2 CFU, da inserire tra i crediti a scelta dello studente, all'intera attività svolta
nel  progetto Contamination Lab promosso dall'Ufficio Trasferimento tecnologico dell'Università
degli Studi di Sassari (75 ore) in linea con quanto deliberato dal SA del 16 maggio 2017.

A parziale rettifica della delibera del 11 ottobre 2017, per lo studente PIRAS GABRIELE, matricola
50014168,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo  parziale,  valutata  la  richiesta  di
passaggio  da  full  time  a  part-time  per  l’A.A.  2017/2018,  il  Consiglio  si  esprime  con  parere
favorevole.  Visto il ridotto numero di crediti maturati  si consiglia di  presentare domanda per il
passaggio al corso di laurea in Economia e Management (N.O. ordinamento A097 del 2017). 

A parziale rettifica della Delibera del 11 ottobre 2017, per la studentessa DALU GIULIA, matricola
50009898,  ai  sensi  del  Regolamento  per  gli  studenti  a  tempo  parziale,  valutata  la  richiesta  di



passaggio  da  full  time  a  part-time  per  l’A.A.  2017/2018,  il  Consiglio  si  esprime  con  parere
favorevole.  Visto il ridotto numero di crediti maturati  si consiglia di  presentare domanda per il
passaggio al corso di laurea in Economia e Management (N.O. ordinamento A097 del 2017). 

A parziale  rettifica  della  Delibera  del  11  ottobre  2017,  per  la  studentessa  SINI  VALENTINA,
matricola 50001143 ai sensi del Regolamento per gli studenti a tempo parziale, valutata la richiesta
di  passaggio da  part-time a  full-time per  l’A.A.  2017/2018,  il  Consiglio  si  esprime con parere
favorevole.

A.7.9 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

FRESI MARIA GIOVANNA, matricola 50015846, ha svolto attività di stage della durata di 554 ore
presso l’INPS Agenzia di Olbia – Via Caduti sul lavoro 29, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

MANCA LAURA, matricola 50007067, ha svolto attività di stage della durata di 792 ore presso la
società Gesta S.r.l. (Hotel Punta Negra) – Reg. Punta Negra, Alghero, acquisendo n. 6 CFU a valere
come insegnamento libero;

PIANA FRANCESCA RITA, matricola 50006802, ha svolto attività di stage della durata di 323 ore
presso l’Agenzia delle entrate sede di Sassari – Via Piandanna, acquisendo n. 6 CFU a valere come
insegnamento libero;

PORRU ALESSANDRO, matricola 50009971, ha svolto attività di stage della durata di 300 ore
presso  la  società  Società  FidiCoop  Sardegna  Soc.  Coop.  di  Garanzia  Collettiva  Fidi  –  Piazza
Castello 11 – Sassari, acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero.

MIGHELI MARCO, matricola 50012007, ha svolto attività di stage della durata di 180 ore presso
la società Hertz Italiana Srl, sede di Alghero Aeroporto, ma valutato che la ragione per cui è stato
finora previsto che la durata dello stage deve essere di almeno 300 ore deriva dalla considerazione
che l'attività lavorativa per essere formativa deve prevedere un numero minimo di ore, allo studente
non è possibile convalidare alcun credito. 

A.7.10 Pratiche Erasmus

Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti di cui si allega tabella riepilogativa ai
fini dell’inserimento delle attività in carriera (concordato con l’Ufficio Relazioni Internazionali e
Segreterie Studenti):
MANCA DAVIDE,  numero  di  matricola  50010575,  iscritto  al  Corso  di  laurea  magistrale  in
Economia Aziendale (General Management), si riconoscono i seguenti esami sostenuti nell’ambito
del progetto Erasmus Plus 2016/17 presso la sede Universidad de Jaen (Spagna): “Dirección de
Marketing II” e “Marketing I: comunicación e distribución” per “Marketing strategico e operativo”
(12 cfu) con la votazione 27/30; “Gestion de la innovacion, la calidad y la tecnologia” per “Sistemi
di gestione integrati  della qualità” (6 cfu) con la  votazione 28/30;  “Creacion de empresas” per
“Laboratorio  d’impresa”  (6  cfu)  con  la  votazione  28/30;  “Curso  de  Español  come  Lengua
Extranjera A2.1” a valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 28/30.

Ad integrazione  di  quanto  deliberato  nella  riunione  del  22 febbraio  2017,  allo  studente  Marco
Arrigo, matricola 50012687, iscritto al Corso di laurea magistrale in Economia (Finanza Impresa e
Mercati) si riconosce il seguente esame sostenuto nell’ambito del progetto Erasmus Plus 2016/17



presso la sede University of Economics in Bratislava, Bratislava (Slovacchia): “Business Ethics” a
valere come crediti liberi (6 cfu) con la votazione 21/30. 

PIREDDA LORENZO iscritto al Corso di Laurea magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza
Professionale, matricola 30048260, ha svolto attività di stage dal 03/04/2017 al 29/09/2017 presso
l’azienda 3III’s Ltd, Swindon (Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus Plus Traineeship
2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.
CANU  SILVIA  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  aziendale  (General
Management), matricola 50005687, ha svolto attività di stage dal 16/01/2017 al 16/07/2017 presso
l’azienda  Holidog  SA,  Parigi  (Francia),  nell’ambito  del  progetto  Erasmus  Plus  Traineeship
2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero.  

HIZAM  MERIEM  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  Aziendale  (Curriculum
General Management), matricola 50014818, ha svolto attività di stage dal 01/08/2017 al 30/09/2017
presso l’azienda BIOXPARC (CESCOITALIA srl), Marrakech (Marrocco), nell’ambito del progetto
ULISSE 2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 
CHIOCCA LAURA iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  aziendale  (General
Mangement), matricola 50005635, ha svolto attività di stage dal 17/10/2016 al 17/12/2017 presso
l’azienda British International School, London (Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus
Plus Traineeship 2016/2017, acquisendo 4 crediti a valere come insegnamento libero.

CUGUTTU  IRENE  iscritta  al  Corso  di  Laurea  magistrale  in  Economia  aziendale  (General
Management), matricola 50007832, ha svolto attività di stage dal 17/10/2016 al 17/12/2017 presso
l’azienda British International School, London (Regno Unito), nell’ambito del progetto Erasmus
Plus Traineeship 2016/2017, acquisendo 4 crediti a valere come insegnamento libero.  

BYA SELMA iscritta al Corso di Laurea triennale in Economia e management, matricola 50005282,
ha  svolto  attività  di  stage  dal  17/07/2017  al  10/10/2017  presso  l’azienda  T.S.M.A S.A.R.L
Construction  et  Travaux  Divers,  Salé  (Marocco),  nell’ambito  del  progetto  ULISSE 2016/2017,
acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 
IBNORIDA SAIDA iscritta al  Corso di Laurea triennale in Economia e management,  matricola
50011703,  ha  svolto  attività  di  stage  dal  17/07/2017  al  10/10/2017  presso  l’azienda  T.S.M.A
S.A.R.L  Construction  et  Travaux  Divers,  Salé  (Marocco),  nell’ambito  del  progetto  ULISSE
2016/2017, acquisendo 6 crediti a valere come insegnamento libero. 



Pratiche studenti 13 dicembre 2017

A.7.1 Abbreviazioni di corso
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

RUIU GIACOMO, quale studente in possesso della Laurea in BIOTECNOLOGIE dell’Università
degli Studi di Sassari, viene iscritto, per l'A.A. 2017/18, al primo anno (primo anno – secondo slot
se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento
A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management,  con  la  convalida  dei  seguenti  esami  sostenuti:  Matematica  con  esercitazioni  per
Matematica generale (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Statistica (3 CFU) da integrare per
ulteriori  6  CFU;  Diritto  e  brevettabilità  (6  CFU) come  crediti  a  scelta  dello  studente.  Per  il
proseguimento  degli  studi,  l’interessato  deve  attenersi  al  Regolamento  didattico  del  Corso  di
Laurea.

TEDDE LETIZIA, quale studente in possesso della Laurea in GIURISPRUDENZA dell’Università
degli Studi di Sassari, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al secondo anno (secondo anno – primo slot
se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento
1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, curriculum
Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti: Economia politica per Microeconomia
(12 CFU); Scienza finanze e dir.fin. per Scienza delle finanze (9 CFU); Diritto costituzionale per
Diritto pubblico (6 CFU); Ist. di diritto privato per Diritto privato (9 CFU); Diritto commerciale (9
CFU);  Diritto  del  lavoro  (6  CFU) come crediti  a  scelta  dello  studente;  Diritto  delle  comunità
europee (6 CFU) come crediti a scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessata
deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.7.2 Ripresa degli studi per recupero studenti decaduti o rinunciatari 
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

SALIS ROSSELLA, matricola 50020131 quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea
in SCIENZE BIOLOGICHE dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere del Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al
primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA E
MANAGEMENT (N.O. ordinamento A097 del 2017), classe di laurea L-18 Scienze dell'economia
e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
Statistica (6 CFU) da integrare per ulteriori 3 CFU; Matematica  per Matematica generale (9 CFU).
Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del Corso di
Laurea.

MORO ANTONIO, matricola 50024491 quale studente decaduto/rinunciatario del Corso di laurea
in ECONOMIA E MANAGEMENT dell’Università degli Studi di Sassari, ai sensi delle delibere
del Senato Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritto, per l'A.A.
2017/18, al terzo anno (terzo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (N.O. ordinamento 1210 del 2011), classe di laurea L-18 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale, curriculum Management, con la convalida dei seguenti
esami sostenuti: Statistica (9 CFU); Matematica (12 CFU); Economia aziendale (12 CFU); Storia
economica (6 CFU); Diritto privato (9 CFU); Microeconomia (12 CFU); Inglese per l’economia (3
CFU) idoneità; Tecnologia e qualità (9 CFU); Diritto tributario (6 CFU); Organizzazione aziendale
(6 CFU); Scienza delle finanze (9 CFU); Programmazione e controllo (9 CFU); Finanza aziendale



(9 CFU); Macroeconomia (9 CFU); Bilancio (9 CFU); Etica economica (6 CFU)  come crediti a
scelta dello studente. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento
didattico del Corso di Laurea.

A.7.3 Piani di studio personalizzati
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista la richiesta, vista la delibera del 17 dicembre 2014 in cui in attuazione dell'art. 5, comma 3,
d.m. 16 marzo 2007, si consente a tutti coloro che si iscrivono ad uno dei Corsi di laurea attivati dal
nostro Dipartimento di essere ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio
indipendentemente  dal  numero  di  anni  di  iscrizione  all’università,  alla  studentessa  DEIANA
VALERIA, iscritta al corso di laurea magistrale in Economia aziendale con matricola 50011975
viene  concesso  di  sostenere  gli  esami  del  secondo  anno  di  corso  fin  dal  suo  primo  anno  di
iscrizione,  rispettando  i  semestri  di  erogazione  delle  attività,  come  previsto  dall'art.  34  del
Regolamento didattico d'Ateneo che precisa che “Gli esami di profitto [...] possono essere sostenuti
solo al termine delle relative attività”. Vista la motivata richiesta l'ammissione a sostenere esami del
secondo anno prescinderà dalla regola generale che lo consente solo dopo il sostenimento di tutti gli
esami del primo anno di corso. 

A.7.4 Convalida crediti
Il Consiglio approva le seguenti pratiche di riconoscimento crediti/esami:

CONTI ANTONIO GIULIO, matricola 50014730, viene convalidata, all'interno del corso di laurea
in  Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale ISE II Integrated Skills in English Level 1 Certificate in ESOL International, B2 of
the CEFR, conseguita nel 2015, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di
30/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
LADU SALVATORE,  matricola  50013703,  viene  convalidata,  all'interno del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  1210  del  2011),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  in  ESOL  International  (Entry  3)
(Preliminary), Pass, Council of Europe Level B1 conseguita nel 2016, per l'esame di Inglese per
l’economia  (3  CFU)  idoneità.  Per  il  proseguimento  degli  studi,  l’interessata  deve  attenersi  al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.
NIEDDU  ILARIA,  matricola  50019243,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Entry  Level  Certificate  in  ESOL  International  (Entry  3)
(Preliminary), Pass, Council of Europe Level B1 conseguita nel 2015, per l'esame di Inglese per
l’economia (9 CFU) con la votazione di 27/30. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve
attenersi al Regolamento didattico del Corso di Laurea.
SPANU  CARLA,  matricola  50015901,  viene  convalidata,  all'interno  del  corso  di  laurea  in
Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  1210  del  2011),  la  certificazione  linguistica
internazionale  Cambridge  English  Level  1  Certificate  in  ESOL International  (First),  Grade  C,
Council of Europe Level B2 conseguita nel 2015, per l'esame di Inglese per l’economia (3 CFU)
idoneità. Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al Regolamento didattico del
Corso di Laurea.
ANGIUS DANIELE LUIGI, matricola 50018815, viene convalidata, all'interno del corso di laurea
in  Economia  e  management  (N.O.  ordinamento  A097  del  2017),  la  certificazione  linguistica
internazionale ISE II Integrated Skills in English Level 1 Certificate in ESOL International, B2 of
the CEFR, conseguita nel 2015, per l'esame di Inglese per l’economia (9 CFU) con la votazione di



30/30.  Non  si  può  riconoscere  l’attestato  del  Progetto  Unisco  in  quanto  i  crediti  verranno
convalidati in automatico. In merito alla richiesta di riconoscimento CFU per la frequenza di corsi
di lingua inglese conseguiti presso scuole estere, poiché non si tratta di certificazioni linguistiche di
livello  internazionale  non  è  possibile  alcun  riconoscimento.  Con  riferimento  alla  richiesta  di
convalida crediti per il conseguimento della certificazione linguistica internazionale ISE I, poiché la
stessa è stata conseguita nel 2014, essendo trascorso molto tempo dal rilascio della stessa non è
possibile  alcun  riconoscimento.  Per  quanto  riguarda  la  certificazione  Cambridge  English  Entry
Level Certificate in ESOL International (Entry 3), poiché trattasi di certificazione senza valutazione
non è possibile alcun riconoscimento. Per il proseguimento degli studi, l’interessato deve attenersi
al Regolamento didattico del Corso di Laurea.

Il Consiglio NON approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

CABIZZA GIANLUIGI, matricola 50022747, pur avendo conseguito la certificazione linguistica
attraverso un corso di lingua inglese per adulti del progetto RAS “Sardegna Speaks English” (POR
Sardegna 2000/06 Mis.3.8 Istruzione e  formazione permanente – Linea Diogene – Azione 2.2)
conseguendo nel test finale un punteggio corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue (QCER), conseguita nel 2008, valutato che è trascorso molto tempo
dal rilascio della certificazione, non viene convalidata per l'esame di Lingua inglese per l'economia.

MURA ANTONELLA, matricola 50022740, nonostante abbia svolto attività formativa come tutor
aziendale all’interno del Comune di Porto Torres rivolta a tirocinanti, la richiesta di riconoscimento
crediti non può essere accolta in quanto il Consiglio di Dipartimento non attribuisce alcun credito
per le attività lavorative.

A.7.5 Rettifica/integrazione delibere precedenti
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

A parziale rettifica della delibera del 15 novembre 2017 la studentessa CACICIA ALESSANDRA,
matricola 50023291, vista l'esplicita richiesta della studentessa, nella delibera di recupero studente
decaduto/rinunciatario  del  Corso  di  laurea  in  DIREZIONE  AZIENDALE  E  CONSULENZA
PROFESSIONALE  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari,  ai  sensi  delle  delibere  del  Senato
Accademico dell’Università di Sassari del 16 dicembre 2002, viene iscritta, per l'A.A. 2017/18, al
primo anno (primo anno – secondo slot se part-time) in corso, del corso di laurea in ECONOMIA
AZIENDALE, curriculum General  Management,  con la  convalida dei  seguenti  esami sostenuti:
Strategia  e  governo  dell’azienda  (6  CFU);  Economia  e  organizzazione  industriale  (12  CFU);
Statistica aziendale (6 CFU); Stage (6 CFU) come crediti a scelta dello studente, senza la convalida
dell'esame Basi di dati (6 CFU). Per il proseguimento degli studi, l’interessata deve attenersi al
Regolamento didattico del Corso di Laurea.

A.7.6 Piani di studio personalizzati
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:

Vista  la  motivata  richiesta,  allo  studente  GIANGAVINO SERRA, matricola  50016599,  iscritto,
nell'a.a. 2017/2018, al corso di laurea in Economia aziendale, 1° anno – 2° slot, valutato che è uno
studente part-time e che ha sostenuto e verbalizzato 30 CFU nell'a.a. 2016/17, è concesso di poter
inserire  in  libretto  e  sostenere  gli  esami  di  Marketing  strategico  e  operativo  (12  CFU),
Geoeconomia (6 CFU) e Popolazione e mercati (6 CFU), insegnamenti del suo secondo anno di
corso, fin dall'a.a 2017/2018.



A.7.7 Pratiche stage
Il Consiglio approva le pratiche relative ai seguenti studenti:
MOREA ELISA COSTANTINA, matricola 50014833, ha svolto attività di stage della durata di 396
ore  presso  la  società  Hotel  Solutions  Srl  –  Piazza  Darsena  Snc,  Marina  di  Portisco  –  Olbia,
acquisendo n. 6 CFU a valere come insegnamento libero

A.7.8 Pratiche Erasmus


