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AVVISO 

 
TRASFERIMENTI, PASSAGGI e ABBREVIAZIONI DI CORSO 

 
Corso di Laurea in Economia e Finanza (Classe L-33) 

Corso di Laurea in Economia e Management (Classe L-18) 
 

A.A.2018/2019 
 
Il seguente avviso è rivolto a tutti gli studenti che, nell’a.a. 2018/2019, intendono:  
 

a) trasferirsi da Corsi di Laurea di altri Atenei (trasferimento in entrata); 
b) effettuare un passaggio da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Economia o di altre Macroaree 

dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”; 
c) richiedere l’abbreviazione di corso (riconoscimento crediti da precedente carriera: secondo titolo, 

rinuncia agli studi, decadenza); 
 
       per iscriversi ai Corsi di Laurea in: 
 

 Economia e Finanza (Classe L-33 Scienze dell’Economia) 
 Economia e Management (Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 

 
 
 
 
 
 
Tali studenti possono concorrere all’ammissione ad anni di corso successivi al primo, con esonero dalla 
prova di ammissione, nei limiti dei posti disponibili, posto che vengano loro riconosciuti almeno 27 
crediti formativi universitari (di seguito CFU). 
 
In particolare, potranno essere ammessi: 
 

 al secondo anno di corso gli studenti ai quali sia riconosciuto un numero di crediti coerenti con il 
corso prescelto pari ad almeno 27 CFU*; 

 al terzo anno di corso gli studenti ai quali sia riconosciuto un numero di crediti coerente con il 
corso prescelto pari ad almeno 54 crediti CFU* di cui una parte conseguiti superando esami 
previsti al secondo anno del Corso di Laurea di provenienza. 

 
*Nota bene: si fa riferimento ai CFU riconosciuti dal Corso di Laurea di destinazione e non ai crediti 
conseguiti nel Corso di Laurea di provenienza. 
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Le modalità di valutazione della carriera pregressa, i termini, i criteri e le modalità di ammissione ad 
anni di corso successivi al primo saranno fissati in un apposito bando di prossima pubblicazione. 
 
In assenza del requisito minimo di crediti richiesto (27 CFU), lo studente interessato a immatricolarsi al 
primo anno dei Corsi di Laurea di cui al presente avviso è tenuto a sostenere la prova di ammissione 
seguendo le indicazioni riportate nel bando di ammissione per l’accesso al primo anno di corso: 

 http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/OFF/
content_id/56187/section_id/4430 

 http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/OFF/
content_id/56188/section_id/4430 

 
NOTA BENE: Lo studente che pur essendo in possesso del requisito minimo di crediti richiesto per 
l’ammissione ad anni di corso successivi al primo (27 CFU), sostiene la prova di ammissione per 
l’ammissione al primo anno seguendo le indicazioni riportate nei relativi bandi di ammissione sopra citati 
e risulta vincitore, potrà immatricolarsi solo al primo anno di corso e richiedere il riconoscimento della 
carriera pregressa che comunque non potrà modificare la collocazione al primo anno di corso. 
 
 
Per ulteriori Informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti uffici: 

 
L’Ufficio Informazioni della Facoltà di Economia (per informazioni di carattere generale) – Sig. Feliciano 
Bernabei – Telefono 0672595513. Email: infostudenti@economia.uniroma2.it 
 
Le Segreterie Didattiche (per informazioni specifiche relative ai singoli Corsi di Laurea): 
 

 Economia e Finanza – Dott.ssa Zana Belic 
Tel: 0672595715 - Email: triennio@clef.uniroma2.it 

 
 Economia e Management – Dott. Giuseppe Barbieri 

Tel: 0672595425 - Email: triennio@clem.uniroma2.it 
 
La Segreteria Studenti della Facoltà di Economia, via Columbia, 2 - 00133 Roma (piano terra – edificio A) 
è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledì anche dalle 
ore 14:00 alle ore 16:00. Mail segreteria-studenti@economia.uniroma2.it  

 
Roma, 12 giugno 2018 

 
Il DIRIGENTE  

DIREZIONE I – DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
F.to Dott.ssa Silvia Quattrociocche 


