
 INVESTI NEL TUO FUTURO 

  DIVENTA SPECIALE CON NOI 



Disea: identikit 
• Il DiSea si poggia su 4 fondamentali aree di ricerca e didattica: aziendale, economica, 

quantitativa e giuridica  
• Dal gennaio 2018 ha ampliato le aree di ricerca alla sociologia della comunicazione  
• E’ composto da oltre 50 unità tra professori ordinari, associati, ricercatori, ricercatori t.d., 

assegnisti 
• È tendenzialmente autosufficiente nell’offerta formativa 
• Programma Erasmus: oltre 40 sedi in Europa 
• Vanta inoltre oltre 350 convenzioni con aziende ed enti per tirocini formativi 

 
 
 

Nel gennaio 2018 il DiSea è stato riconosciuto dal MIUR tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza 
Italiani per la qualità della ricerca, al secondo posto tra i 18 Dipartimenti di area economica 

 
Ha ricevuto un finanziamento speciale di 5,4 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022, 

destinato allo sviluppo della ricerca, alle infrastrutture ed alla didattica internazionale 



IL PERCORSO UNIVERSITARIO 
 
 



La nostra offerta formativa: 
 

 Economia e management 
 

 Economia e management del turismo – sede di Olbia 
 
 

 



 
 
 

 

PERCHE’ ISCRIVERSI? 
ALCUNI DATI A LIVELLO NAZIONALE 
 



 
 
 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 

 Gli sbocchi occupazionali offerti dalla Laurea in Economia e Management riguardano numerose 

funzioni e contesti aziendali, in cui si possono occupare ruoli con responsabilità prevalentemente operative. 

In particolare i principali sbocchi sono i seguenti: 

 - area di amministrazione contabilità e controllo, sia in aziende pubbliche che private. 

 - attività di management nelle funzioni operative di approvvigionamento, commerciale, assicurazione 

 di qualità; 

 - attività libero-professionali nel supportare le aziende pubbliche e private attraverso una consulenza 

 gestionale e finanziaria 

 - attività di elaborazione e gestione dei dati statistico-economico a supporto di aziende e altre 

 istituzioni economiche 

 - attività di analisi e di supporto nella gestione dei processi aziendali e rischi ad essi correlati 
 

 
 



 
 
 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 

 Il Corso di laurea in Economia e management del turismo intende formare figure professionali in grado 

di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro e di inserirsi con successo nelle aziende 

private, negli enti pubblici e nelle altre organizzazioni pubbliche e private che operano nel settore del turismo. 

In particolare il corso prepara alle professioni di: 

 - Specialisti in contabilità  

 - Specialisti in attività finanziarie  

 - Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi  

 - Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT)  

 - Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della 

 comunicazione 

 - Analisti di mercato 

 - Specialisti dei sistemi economici 

 - Specialisti dell'economia aziendale 
 

 
 



 
 
 

 

COSA FANNO OGGI I NOSTRI EX STUDENTI 
ALCUNE TESTIMONIANZE 



Ivan Fois – Senior Consultant – Risk & Sustainability Services at KPMG 
Advisory 
 

Luca Sini – CEO & Co-Founder at Edgar Smart Concierge 

Ivan Raspitzu – Assistente Commerciale presso Cantina sociale del 
Vermentino Soc. Coop A R.L.  



Roberta Sara – Collaboratore Family – Banco di Sardegna S.p.A. 
 

Gianfranco Pischedda – Ph.D. e Borsista presso il Disea – Università di 
Sassari  

Alessia Pischedda – Junior auditor-Internship – Deloitte Bologna 



DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI 
 

Non sempre quanto scritto su facebook o quanto detto dal 
collega a lezione è corretto! 

 
 

PRIMA LEGGERE POI CHIEDERE 
 

www.disea.uniss.it 
Home page/studenti/ 



ORIENTAMENTO INFORMATIVO  
Segreteria studenti (palazzo Zirulia) in Piazza Università: 
 

 rilascio certificazioni; 

 controllo tasse universitarie; 

 rilascio pergamena; 

 interruzione degli studi. 

 

Le procedure per le immatricolazioni, i passaggi di corso, ecc. si fanno unicamente on-line 



ORIENTAMENTO INFORMATIVO  
Organizzazione del Dipartimento: 
Logistica: 
• Stabile di via Muroni 25 (aule piano terra, 2°e 3° piano, Direzione, Studi docenti); 
• Stabile di Corso Angioj 2/B (aule); 
• Stabile di via Muroni 23 e 23/A (studi docenti piano terra e sottopiano). 
 

Segreteria didattica: 
• Front-office lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12 in via Muroni 25 – 2° piano; 
• Organizzazione della didattica, calendario lezioni, gestione aule, esami, sessioni di 

laurea; 
• Attivazione stage; 
• Attivazione Erasmus+; 
• Orientamento al lavoro. 
 
 



PERCHE' IL TEST D'INGRESSO 
 

In base all'art.6 del D.M. 270 del 2004 oltre al titolo di 
diploma secondario i regolamenti didattici definiscono le 
conoscenze richieste per l'accesso  e ne determinano le 

modalità di verifica (…). Se la verifica non è positiva 
vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da 

soddisfare nel primo anno di corso. (...). 



TEST D'INGRESSO 
  Il test è gratuito e consiste in una serie di domande a scelta multipla di Logica, 

Comprensione verbale e Matematica. A seguito del test vengono pubblicati gli esiti 
distinguendo tra Idonei in Italiano, NON Idonei in Italiano, Idonei in Matematica e NON 
Idonei in Matematica. 
 

 Il test d’ingresso ha una durata totale di 90 minuti. In quest’arco di tempo lo studente 
dovrà rispondere a 30 domande suddivise in tre sessioni. 
 

 Il candidato ha 30 minuti di tempo per rispondere alle domande di logica, 30 minuti per 
comprensione verbale, 30 minuti di tempo per rispondere alle domande di matematica. 
 

 Ogni candidato dovrà presentarsi al test con un regolare documento di identità e con 
una penna. Chiunque si presenti senza documento non potrà sostenere il test. Per 
i più freddolosi, consigliamo di  portarsi una giacca. 

 



TEST D'INGRESSO 
 Iscrizioni al test: fino 3 giorni prima del test su 

www.disea.uniss.it 
 

Test: 6 settembre 2019 
 

Eventuale suddivisione in turni ed aule 
Attribuzione debito (Obbligo Formativo Aggiuntivo) a chi non 

supera il test e non recupera 
 

http://www.disea.uniss.it/


TEST D'INGRESSO: ESONERI 
  Sono esentati dall'obbligo di sostenere il test: 

 

1. gli studenti che hanno conseguito al diploma una votazione maggiore o 
uguale a 95/100, purchè abbiano svolto un COLLOQUIO con il Direttore del 
Dipartimento nell'a.a. 2019/2020 (occorre pertanto iscriversi al test 
d'ingresso. Il 7 settembre, gli studenti meritevoli, riceveranno una e-mail di 
convocazione al colloquio con il Direttore); 

 

2. gli studenti che, a seguito di passaggio da altro corso di laurea, trasferimento 
da altro Ateneo oppure un'abbreviazione di corso, ottengano almeno il 
riconoscimento di un esame, previa comunicazione, tramite e-mail, almeno 
una settimana prima del test. 



TUTORIAL 
 

Sul sito del dipartimento sono presenti numerosi tutorial che occorre 
leggere fino alla fine prima di effettuare le seguenti procedure: 
 

• Immatricolazione 
• Come modificare il piano di studi 
• Iscrizione e verbalizzazione esami 
• Valutazione della didattica 
• Visualizzazione avvisi docenti 
• Iscrizione moodle Disea 
• Domanda di laurea 
• LaureaWeb 
 



LEZIONI 
Calendario Accademico 

1° semestre 
Lezioni fra il 23 settembre 2019 e il 31 ottobre 2019 
Pausa prove intermedie/finali (facoltative): 4-8 novembre 2019 
Lezioni dall’11 novembre al 13 dicembre 2019 
Pausa prove finali (facoltative): 16-20 dicembre 2019 
 

2° semestre 
Lezioni fra il 24 febbraio e il 3 aprile 2020 
Pausa prove intermedie/finali (facoltative): 6-9 15-17 aprile 2020 
Lezioni tra il 20 aprile sino al 22 maggio 2020 
 

La frequenza è raccomandata per tutti i corsi.  



ESAMI 
Gli esami si sostengono dopo lo svolgimento delle  lezioni 

1° semestre 
- Per gli insegnamenti con  lezioni nel 1° semestre: almeno 3 appelli tra novembre (4-8), 

dicembre (16-20), gennaio (7-31) e febbraio (3-21), sempre ad almeno 14 giorni di distanza 
l'uno dall'altro. 

- Per gli insegnamenti con lezioni nel 2° semestre: almeno 2 appelli tra gennaio (7-31) e 
febbraio (3-21), sempre ad almeno 14 giorni di distanza l'uno dall'altro. 

2° semestre 
- Per gli insegnamenti con lezioni nel 1° semestre: almeno 2 appelli tra maggio (25-29), giugno 

(1-30) e luglio (2-13; 23-31), sempre ad almeno 14 giorni di distanza l'uno dall'altro. 
- Per gli insegnamenti con lezioni nel 2° semestre: almeno 3 appelli tra aprile (4-13), maggio 

(28-31), giugno (1-29) e luglio (1-10; 20-31), sempre ad almeno 14 giorni di distanza l'uno 
dall'altro. 

Per tutti gli insegnamenti: almeno un appello tra il 1 ed il 18 settembre 2020 



 
 PROPEDEUCITA’ ESAMI 
 

1°anno di corso di Economia e Management: 
 

• Diritto privato per Diritto commerciale; 
 

• Microeconomia per Macroeconomia e Scienza delle 
finanze; 
 

• Economia aziendale per Bilancio e analisi economico-
finanziaria e Economia e gestione delle imprese. 



 
 PROVA FINALE 

 
Rielaborazione (non copia e incolla) individuale 

senza caratteristiche di originalità  
  

No tesi sperimentale solo compilativa 



STUDENTI PART TIME 
 

• Tutti coloro che non hanno la piena disponibilità del proprio tempo per motivate ragioni 
possono chiedere l'iscrizione part-time pagando la metà delle tasse e avendo la possibilità 
di laurearsi nel doppio degli anni di laurea previsti per il corso prescelto 
 

• Finché si è in corso è possibile cambiare modalità, in determinati periodi dell’anno 
 

VANTAGGI: 
 

- Ogni anno si paga la metà delle tasse; 
- Si possono maturare sino a 40 CFU per anno accademico; 
- Doppio del tempo per laurearsi in corso (gli iscritti fuori corso pagano sovrattasse). 



PASSI DA COMPIERE 
 

1- Iscrizione al self-studenti 

2- Iscrizione al test d’ingresso 

3- Immatricolazione 

5- Pagamento tasse 

6- Caricamento piano di studi on-line 

 



PERCHE’ FARE BENE 
Autoregolazione = imparare dove e come reperire informazioni 

Partecipare alle lezioni 

Prendere appunti 

Rivedere gli appunti con il libro = studiare 

Porsi delle domande 

Prenotarsi e presentarsi agli esami 

Valutare la votazione = registrare esame 

 



PERCHE’ SEGUIRE LE LEZIONI 
 Per prendere appunti 

 Per comprendere gli argomenti 

 Per sollevare dubbi e domande utili a se e ai colleghi (studiare = porsi 

delle domande) 

 Perché i docenti trasmettono il proprio punto di vista, utile ai fini della 

comprensione dell'impostazione dell'esame 

 Perché i docenti trasmettono oltre alla conoscenze “formali” anche 

quelle “informali” utili a fare contestualizzazione 



STUDIARE OGGI PER LAVORARE DOMANI 
 

 Crescita personale, oltre che professionale 

 Sapere – Saper fare – Saper essere 

 

Copiare = barare = NON SAPERE 
 

ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
CONOSCENZA LINGUA STRANIERA 

 



COME CONTATTARCI 
 

L’ateneo fornisce gratuitamente agli studenti iscritti un indirizzo e-mail  
@studenti.uniss.it  

 
L’indirizzo verrà utilizzato per tutte le comunicazioni da parte dell’Università. Dopo 
l’immatricolazione, per attivare l’indirizzo mail bisogna recarsi al CENTRO ORIENTAMENTO, 
in via Arborea 40B (è la via adiacente a Piazza Università), per ritirare le credenziali di 
accesso.  
 
L’ufficio Orientamento è a vostra disposizione anche per eventuali informazioni e istruzioni in 
merito all’immatricolazione e iscrizione.  
È attivo un numero verde che è a completa disposizione degli studenti: 

800 882994 
 

Orari di ricevimento: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.30 - 13.30  
martedì, giovedì: 11.00 - 13.30 / 15.00 - 16.30 



COME CONTATTARCI 
 

Lo studente che avesse bisogno di contattarci è pregato di farlo 
tramite la mail istituzionale.  

 
 
 

FIRMATE SEMPRE LE E-MAIL! 



CONTATTI 
 
• Sede del Dipartimento, via Muroni, 25 – secondo piano 
 
Ufficio informazioni: 
    e-mail: helpecon@uniss.it - tel. 079/21 3001 
 
  Segreteria didattica: 
  Dott.ssa Barbara Pes e-mail: bpes@uniss.it 
  tel.079/21 3006 
  Referente per l’orientamento al lavoro: 
  Dott.ssa Michela Bayslak e-mail: orientadisea@uniss.it 
  tel 079/21 3003 
   
• Segreteria Studenti: 
 Palazzo Zirulia, Piazza Università tel 079/229865 
 



 

 

 

GRAZIE 

www.disea.uniss.it 



DiSea’s faces 
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