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1.

IL PERCORSO DI STUDI IN ECONOMIA MANAGERIALE IN BREVE

1.1 Quali indirizzi compongono il corso di studi in Economia Manageriale?
- Puoi trovare i seguenti indirizzi

Amministrazione e controllo
Direzione e creazione di impresa
Professionale
International management

torna all’Indice
1.2 Quali sono le informazioni principali relative al corso di studi in Economia
Manageriale?
- Informazioni generali sul corso di studi
Università

Università degli Studi di CAGLIARI

Nome del corso

Economia Manageriale

Classe

LM-77 - Scienze economico-aziendali

Nome inglese

Management

Lingua in cui si tiene il corso




In Italiano: Direzione e creazione di impresa,
Amministrazione e controllo, Professionale
interamente in inglese: International Management

Indirizzo internet del corso di
laurea

http://corsi.unica.it/economiamanageriale/

Piano di studio 2019-2020

http://corsi.unica.it/economiamanageriale/didattica/pianodi-studi/

Esoneri, tasse e premialità

https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss05.page

- Le funzioni nei contesti di lavoro associate a ciascun indirizzo del corso di studi in Economia
Manageriale

Amministrazione e controllo
Specialista e consulente
esterno in campo amministrativo,
finanziario e di controllo
di gestione

Direzione e
creazione di impresa
Specialista nella gestione
delle imprese e nella
loro creazione

Funzioni nei
contesti di lavoro

Professionale
Consulente esterno in materia
amministrativa,
societaria e tributaria e
dottore commercialista

International
management
Junior manager e
consulente
di imprese internazionali

torna all’Indice

2. ISCRIVERSI IN ECONOMIA MANAGERIALE
2.1 Quali sono i requisiti per iscrivermi?
- Per iscriverti è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale oppure
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo;
2. essere in possesso di specifici requisiti curricolari e possedere un’adeguata preparazione
personale.
torna all’Indice
Quali sono i requisiti curriculari richiesti per iscriversi al corso di studi in
Economia manageriale?

2.2

Requisito 1
Possesso di una laurea triennale nelle
classi di laurea in Scienze economiche
e Scienze dell’economia e della
Gestione aziendale:
L-18 / 17
L-33 / 28
Oppure
Possesso di una laurea conseguita nel
previgente ordinamento quadriennale
in Economia

Requisito 2
Certificazione di Lingua Inglese
Livello B1 per gli indirizzi in
Amministrazione e Controllo,
Direzione e Creazione d’Impresa,
Professionale
Livello B2 per l’indirizzo in
International management
(interamente erogato in lingua inglese)

Certificazioni linguistiche accettate per l’accertamento del
livello della lingua inglese
1. certificazioni internazionali come IELTS, TOEFL, Cambridge,
TRINITY (ISE 1 - ISE 2 -ISE) e PEARSON (PT-Academic);
2. attestati di frequenza e profitto rilasciati dai Centri Linguistici di
Ateneo (corsi da minimo 80 ore per livello);
3. test di accertamento competenze linguistiche conseguito presso il
Centro Linguistico di Ateneo (completo, ossia scritto + orale);
4. esame curricolare universitario

torna all’Indice
2.3 Posso accedere al corso di Laurea Magistrale se provengo da percorsi universitari
diversi da quelli in Scienze economiche o Scienze dell’economia e della gestione
aziendale?
- Sì, puoi accedere, ma è necessario avere i requisiti curricolari riportati nel riquadro
sottostante e un’adeguata preparazione personale che verrà verificata con prova scritta sui
seguenti temi: Economia Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Economia e Gestione
delle Imprese, Marketing, Organizzazione Aziendale.
- Di seguito trovi i link ai testi da cui studiare e gli esempi delle vecchie prove:
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/ammissione-al-corso-di-studio/requisiti-diammissione/prove-di-ammissione/

Requisiti alternativi se non possiedi una laurea triennale
in Scienze economiche
È necessario aver acquisito almeno:
- 27 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-P/07, SECSP/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11;
- 15 CFU nei settori scientifico disciplinari SECS-S/01, SECSS/03, SECS-S/06, MAT/09;
- 18 CFU nei settori scientifico disciplinari IUS/01, IUS/04,
IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/09, IUS/12, IUS/14.
torna all’Indice
2.4 Cosa si intende per preparazione personale e come viene accertata?
- La preparazione personale si riferisce ai risultati che hai conseguito durante il percorso di
laurea triennale e alle conoscenze che possiedi su una serie di materie che costituiscono delle
basi importanti per il percorso di studi in Economia Manageriale.
La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene:

a) Verifica documentale
della carriera in caso di voto di laurea pari
o superiore a 99/110 per i candidati
laureati nelle classi di laurea
 L-18 / 17
 L-33 / 28
 nel previgente ordinamento
quadriennale in Economia
oppure
di media ponderata pari o superiore a
25/30 nell'ipotesi di iscrizione
condizionata (per i candidati ancora iscritti
a un corso triennale o quadriennale)

b) Prova scritta
per tutti coloro che non rientrano nei
casi della lettera a) è necessaria una
prova scritta su temi relativi alle
seguenti materie:
- Economia Aziendale
- Ragioneria Generale e Applicata
- Economia e Gestione delle Imprese
- Marketing
- Organizzazione Aziendale.
Per chi si vuole iscrivere all’indirizzo di
International Management la prova è in
inglese

- Di seguito trovi i link ai testi da cui studiare e gli esempi delle vecchie prove:
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/ammissione-al-corso-di-studio/requisiti-diammissione/prove-di-ammissione/
torna all’Indice
2.5 Posso iscrivermi anche se non sono ancora laureato?
- Sì, puoi iscriverti sotto condizione, sapendo che è necessario consultare il Manifesto Generale
degli Studi che ogni anno aggiorna i criteri e le date da rispettare per poter fare questo tipo di
iscrizione.
- Il Manifesto Generale degli Studi lo puoi trovare al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page
torna all’Indice

2.6 Cosa succede se non supero la prova scritta di verifica dell'adeguatezza della
preparazione personale di settembre?
- Se non superi la prova di settembre, non puoi procedere subito con l‘immatricolazione. Però
a FEBBRAIO potrai ripetere la prova. Le date in cui sostenere la prova sono normalmente
comunicate a gennaio. Quindi controlla il sito del corso per accedere all‘informazione
aggiornata.
torna all’Indice
2.7 Quando e come posso iscrivermi ai corsi singoli?
Per sapere cosa fare nel caso di iscrizione ai corsi singoli devi consultare il Manifesto Generale
degli Studi che ogni anno aggiorna i criteri da rispettare.
- Il Manifesto Generale degli Studi lo puoi trovare al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page
torna all’Indice
2.8 Cosa devo fare se sono uno studente part-time?
- Puoi iscriverti al corso di studi in Economia Manageriale, sapendo che è necessario consultare
il Manifesto Generale degli Studi che ogni anno aggiorna i criteri da rispettare.
- Il Manifesto Generale degli Studi lo puoi trovare al seguente link:
https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page
torna all’Indice
2.9 Dove posso trovare informazioni aggiuntive sul corso di studi Magistrale in
Economia Manageriale?
- Puoi consultare gli aggiornamenti sul corso consultando il Manifesto Generale degli Studi
(https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page) oppure il seguente documento:
SUA-CdS (http://corsi.unica.it/economiamanageriale/didattica/scheda-unica-annuale/ )
torna all’Indice

3.

GLI INSEGNAMENTI DI ECONOMIA MANAGERIALE

3.1 Quali insegnamenti posso seguire?
- Il seguente link ti consente di visitare la pagina dove ci sono i piani di studio aggiornati per
tutti gli indirizzi di Economia Manageriale:
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/didattica/piano-di-studi/
torna all’Indice
3.2 Dove trovo il calendario delle lezioni?
- cliccando qui : http://corsi.unica.it/economiamanageriale/calendario-e-orari/orario-lezioni/
- di seguito trovi uno schema che riassume come è articolato il calendario

I calendari sono suddivisi in due moduli
MODULO A

MODULO B

Inizio delle lezioni nella prima
parte del semestre di riferimento

Inizio delle lezioni a metà del
semestre di riferimento

MODULO A+B
riguarda gli insegnamenti da 9 cfu
In questo caso le lezioni si svolgono nell’arco dell’intero semestre
torna all’Indice
3.3 Dove trovo il calendario degli esami?
- cliccando qui : http://corsi.unica.it/economiamanageriale/calendario-e-orari/date-esami/
torna all’Indice
3.4 Le lezioni che seguirò come si svolgono?

torna all’Indice

3.5 Dove posso trovare informazioni aggiuntive sugli insegnamenti?
- Puoi consultare il Piano di studi: http://corsi.unica.it/economiamanageriale/didattica/pianodi-studi/
- Cliccando sul link seguente, puoi consultare on-line i programmi degli insegnamenti:
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/didattica/programmi-degli-insegnamenti-a-a-20132014-e-successivi/
- Puoi consultare il regolamento didattico
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/didattica/regolamento-didattico-di-corso-di-studi/
torna all’Indice

4.

TIROCINI/ERASMUS

4.1 A chi mi rivolgo per avere informazioni sul tirocinio?
- Docente tutor per i tirocini: Prof. Gianluigi Roberto

Contatti

E-mail: groberto@unica.it
Pagina web: http://people.unica.it/gianluigiroberto/

- Ufficio Tirocini: Viale S. Ignazio n. 78 piano terra

Per info e orari di http://facolta.unica.it/segp/servizi-studenti/orientamento/orientamentotirocini/
ricevimento
torna all’Indice
4.2 Chi può svolgere un tirocinio curriculare?
- Puoi svolgere un tirocinio curriculare se regolarmente iscritto/a a un Corso di Laurea
Magistrale e se hai maturato almeno 21 CFU.
- Puoi trovare il regolamento tirocini, cliccando il seguente link:
http://facolta.unica.it/segp/servizi-studenti/orientamento/orientamento-tirocini/
4.3 Quali sono le modalità di attivazione di un tirocinio curricolare e la modulistica da
consegnare all‘ufficio tirocini?

Modalità di attivazione del tirocinio curricolare

Modalità diretta

Attraverso Accordi quadro

Scegli tu l’azienda esterna
dove fare il tirocinio

Scegli un’azienda convenzionata
con il tuo corso di studi o con
l’Ateneo
Al seguente link trovi l’elenco delle
strutture convenzionate:
http://facolta.unica.it/segp/servizistudenti/orientamento/orientamentotirocini/

Sia nel caso di iniziativa diretta dello studente che nel caso di Accordi Quadro,
il tirocinio verrà attivato dopo circa tre settimane dalla data di consegna della
modulistica completa.

Ulteriori informazioni
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/tirocini-curriculari/

Modulistica da consegnare all’ufficio tirocini

http://facolta.unica.it/segp/servizi-studenti/modulistica-studenti/

Nel caso di modalità diretta

Nel caso di accordi quadro

1. Modulo di adesione struttura
ospitante” compilato, timbrato e
firmato dal Rappresentante Legale (o
un suo delegato);

1. Modulo di “Proposta Tirocinio”

2. Modulo di “Proposta Tirocinio”
compilato e firmato dallo studente;

compilato e firmato dallo
studente;
2. Certificato di iscrizione con
esami e date, scaricabile dalla
pagina personale dello studente

3. Certificato di iscrizione con esami e
date, scaricabile dalla pagina personale
dello studente
torna all’Indice
4.4 Posso svolgere dei tirocini extra curricolari?
- Sì, se sei già laureato ci sono diverse opportunità che puoi scoprire cliccando qui:

https://www.unica.it/unica/it/laureati_s03.page
torna all’Indice
4.5 A chi mi rivolgo per maggiori dettagli sulla mobilità internazionale?
- Prof. Andrea Melis – (Presidente commissione Erasmus per la mobilità internazionale)
Contatti

E-Mail: melisa@unica.it
Pagina web: http://people.unica.it/andreamelis/

- Segreteria internazionalizzazione Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Contatti

dott.ssa Daniela Poddesu
E-mail: segrinter.segp@unica.it
Tel. +39 070 675 6623
http://facolta.unica.it/segp/servizi-studenti/erasmus-e-mobilitainternazionale/

- Uffici ISMOKA - Campus Aresu – Via San Giorgio n. 12 – INGRESSO 2– 09123 Cagliari.
Contatti e
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss018.page
informazioni
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page
aggiuntive per la
Mobilità
internazionale

torna all’Indice

5.

LA PROVA FINALE

5.1 Quale procedura devo seguire per la tesi?
FASI DEL PROCESSO
IDENTIFICAZIONE di:
- Disciplina
(materia)
- Professore

DEFINIZIONE dell’
Argomento da sviluppare

INVIO Domanda per accedere alla
prova finale:
lo studente deve presentarla,
attraverso procedura on-line nella
sua pagina esse3, entro le scadenze
previste dall’Ateneo per ciascuna
sessione

AZIONI CONTEMPORANEE ALLE FASI
IDENTIFICAZIONE
Requisiti:

IDENTIFICAZIONE Regole
di battitura

120 crediti formativi
(CFU)

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DELLA
TESI:
“Nella redazione della tesi di laurea
il laureando dovrà mostrare la
capacità di utilizzare effettivamente
le competenze acquisite, nonché il
raggiungimento degli obiettivi
formativi trasversali relativi alla
capacità di comunicazione, autoapprendimento e autonomia di
giudizio.”
torna all’Indice

5.2 Posso fare la tesi in lingua straniera?
- Si. È data libertà nella scelta della lingua per la redazione dell’elaborato (italiano o inglese),
fatta eccezione per i laureandi dell’indirizzo in International Management che, ovviamente,
predisporranno l’elaborato e procederanno alla successiva discussione esclusivamente in lingua
inglese.
- Qui trovi tutte le informazioni per la prova finale:
http://corsi.unica.it/economiamanageriale/prova-finale/
torna all’Indice
5.3 Quali regole devo seguire per la redazione della tesi di laurea?
- Devi fare attenzione che la prima pagina della tesi abbia la copertina con le seguenti
informazioni:
1. Università degli Studi di Cagliari
2. Corso di laurea
3. Titolo della tesi
4. Nome del relatore
5. Nome dello studente
Scarica qui il template: fac simile copertina tesi
torna all’Indice

5.4 Quali sono i criteri di valutazione della tesi di laurea per i corsi di laurea
magistrale?

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA DI LAUREA

Valutazione
in base alla carriera
Secondo anno: 3 punti
- ultimo appello utile: appello di
febbraio dell’anno successivo all’ultimo
anno accademico di iscrizione
Primo anno fuori corso: 1 punto

Valutazione
in base al merito
Fascia 1
Base sino a 93.000= max 4 punti
Fascia 2
Base tra 93.001 e 98.999= max 6 punti
Fascia 3
Base ≥ 99.000= max 9 punti

Oltre queste sessioni non sono previsti
punti aggiuntivi

torna all’Indice

6.

A CHI MI POSSO RIVOLGERE PER...

6.1 Chiedere informazioni o esporre difficoltà e problemi legati al Corso di Studio?

- Al coordinatore del Corso: Prof.ssa Elisabetta Reginato
Contatti

E-mail: reginato@unica.it
Pagina web: http://people.unica.it/elisabettareginato/

- Ai docenti Tutor: http://corsi.unica.it/economiamanageriale/chi-siamo/docenti-tutor/
NOMINATIVO

RUOLO

CONTATTI

Cristiano Cincotti

Tutor generale del corso

ccincotti@unica.it

Gianluigi Roberto

Tutor tirocini

groberto@unica.it

Francesca Cabiddu
/Michela Floris

Tutor di indirizzo Direzione e
Creazione di impresa
(ex Direzione d’impresa)

fcabiddu@unica.it
micfloris@unica.it

Aldo Pavan

Tutor di indirizzo Amministrazione e
Controllo
(ex Amministrazione, Finanza e
Controllo)
Tutor di indirizzo Professionale

apavan@unica.it

Tutor di indirizzo International
Management

manuel.castriotta@unic
a.it
melisa@unica.it

Vittorio Pelligra

Tutor per studenti con particolari
esigenze

pelligra@unica.it

Michela Loi

Tutor per l’orientamento

michela.loi@unica.it

Manuel Castriotta
Andrea Melis

torna all’Indice
6.2 Chiedere informazioni legate al Corso di Studio?
- Tutor Orientamento: Dr.ssa Cristiana Isu
Contatti

E-mail: orientamento1.segp@unica.it
Tel.: 070/675 3386
Pagina web: http://facolta.unica.it/segp/servizistudenti/orientamento/tutor/

- Manager Didattico: Dr.ssa Sonia Melis
Contatti

-

E-mail: s.melis@unica.it
Tel: 070/675 3323
Pagina web: http://corsi.unica.it/economiamanageriale/coordinatoredidattico/

Rappresentanti degli studenti:
Sara Porta – s.porta3@studenti.unica.it
Sulanas Gianmarco – g.sulanas@studenti.unica.it
Alessandro Viola – a.viola1@studenti.unica.it
- Posta Suggerimenti: si tratta di caselle postali situate sulla parete nelle vicinanze dell’Ex Aula
2, piano terra. Puoi inserire un foglio con suggerimenti e osservazioni
- Segreteria studenti, Viale S. Ignazio 74 – 09123 Cagliari
Responsabile: Dott. Fabrizio Mattana
Addetti: Laura Lucchese, Corrado Piludu, Luigi Puddu
Contatti

E-mail: segrstudeconomia@unica.it
Tel: 070 675 3349
070 675 3348
Pagina web: http://facolta.unica.it/segp/chisiamo/organizzazione/segreteria-studenti/

torna all’Indice

7 GLI SPAZI A DISPOSIZIONE
7.1 Posso trovare spazi adeguati per attività di studio?
- Sì, hai i seguenti spazi a disposizione:
Sale studio: http://facolta.unica.it/segp/strutture/aule-e-spazi-studio/
Biblioteche: https://www.unica.it/unica/it/sba.page

torna all’Indice

