
 
 

Università di Cagliari, Corso di Laurea in Economia e gestione aziendale - Canale on line 
 
Con preghiera di diffusione 

 
Dopo i buoni risultati ottenuti, anche per l’Anno accademico 2014/2015 l’Università di Cagliari 
prevede nella propria offerta formativa un canale e-learning per il Corso di Laurea triennale in 
Economia e gestione aziendale (EGA), uno dei corsi di maggior successo dell’Ateneo di Cagliari, 

con oltre 500 matricole ogni anno. 
L’iniziativa è curata dall’Ateneo di Cagliari in collaborazione con Unitel Cagliari, Società partecipata 
dall’Università di Cagliari e dal Consorzio Interuniversitario Unitelsardegna specificamente 
dedicata all’e-learning. 
In relazione alle tasse di iscrizione, oltre alle agevolazioni già previste nel bando generale di 
Ateneo, per il Corso di Laurea in EGA in modalità e-learning, è prevista un’ulteriore riduzione delle 
tasse universitarie di € 200 per ogni studente iscritto al I anno (2014-2015) che completerà i propri 
esami curriculari entro il 30 settembre del 2015, a valere sull’iscrizione al II anno. 
 
Il metodo di insegnamento consiste nella fruizione da parte dello studente, all’interno di una  
piattaforma riservata, di “pacchetti di contenuti” che consistono di video-lezioni, animazioni, testi, 
collegamenti ipertestuali, glossari, questionari di autovalutazione. 
I contenuti e-learning sono realizzati dai docenti del Corso di laurea. 
 
Oltre a fruire in modo autonomo dei contenuti all’interno della piattaforma, gli utenti interagiscono 
con i docenti e i tutor del Corso di laurea attraverso appositi sistemi di “interazione a distanza” 
quali forum, chat, stanze virtuali e altri strumenti di cooperazione a distanza. 
Agli studenti del canale e-learning è dedicato uno specifico servizio di assistenza tecnica 
multicanale finalizzato a supportare chiunque nella fruizione e nell’interazione a distanza. 
 
Tutte le attività didattiche e-learning potranno essere fruite da PC, tablet, smartphone. 
 
Gli esami di profitto si svolgono in presenza. 
 
Rispetto allo studente iscritto al canale tradizionale, lo studente e-learning ha i medesimi oneri in 
termini di programmi di studio ed esami e consegue il medesimo titolo dell’Università di Cagliari a 
conclusione del percorso di studio. 
 
Guarda un promo delle video-lezioni 
 
Vai al canale youtube 

 
Vai alla rassegna stampa 

 

Per informazioni: 

economia@unitelcagliari.it       070 – 675.6476 
070 – 675.6232 
 

http://www.economia.unitelcagliari.it/ 

 

http://www.economia.unitelcagliari.it/scadenze-e-tasse-aa-20142015
http://www.economia.unitelcagliari.it/promozione
https://www.youtube.com/watch?v=-310rfaqL84&list=PL9dI9V0MydGZeFTwAQVyRthxhkyf3WOTX
http://www.economia.unitelcagliari.it/notizie/dicono-di-noi-0
mailto:economia@unitelcagliari.it
http://www.economia.unitelcagliari.it/

