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ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Codice Corso
M18
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Denominazione Corso
Economia e Management (CLEM)
Economia e Finanza (CLEF)

Classe
L-18
L-33

Sito Web del Corso
http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem
http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef

Art. 1 — Posti disponibili, turni di selezione e requisiti di partecipazione
Per l’anno accademico 2018/2019 è indetta presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” la
selezione per l’ammissione al primo anno dei seguenti Corsi di Laurea:
 Economia e Management (CLEM), classe L-18 - Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
per n. 500 (cinquecento) posti;
 Economia e Finanza (CLEF), classe L-33 - Scienze Economiche per n. 350 (trecentocinquanta) posti.
Il numero dei posti è stabilito ai sensi dell’art. 2 della legge 02/08/1999 n.264.
Ai cittadini non comunitari richiedenti visto e residenti all’estero la Facoltà di Economia, ha riservato:
 per il Corso di Laurea in Economia e Management (CLEM), 11 posti di cui 8 posti sono riservati agli
studenti della Repubblica Popolare Cinese aderenti al programma “Marco Polo”;
 per il Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF), 18 posti di cui 15 posti sono riservati agli
studenti della Repubblica Popolare Cinese aderenti al programma “Marco Polo”
I posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e agli studenti aderenti al programma
“Marco Polo”, nel caso in cui risultassero non assegnati, saranno resi disponibili per i cittadini italiani, i
cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia.
Nell’ambito del progetto “Università in carcere” sono riservati 2 posti, per ciascun Corso di Laurea, alle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale secondo quanto previsto dalla convenzione
di Ateneo.
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Il numero totale dei posti messi a bando risulta così suddiviso:
Corso di Laurea in Economia e Management (CLEM), classe L-18
-

Primo turno di selezione: 400 posti (di cui 2 posti riservati agli studenti non comunitari residenti
all’estero richiedenti visto e 7 posti agli studenti cinesi del “Progetto Marco Polo”);

-

Secondo turno di selezione: 100 posti (di cui 1 posto riservati agli studenti non comunitari
residenti all’estero richiedenti visto, 1 posto agli studenti cinesi del “Progetto Marco Polo”, 2 posti
relativi al progetto Università in carcere), oltre i posti eventualmente disponibili all’esito del turno
precedente.

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



-

Primo turno di selezione: 280 posti (di cui 2 posti riservati agli studenti non comunitari residenti
all’estero richiedenti visto e 14 posti agli studenti cinesi del “Progetto Marco Polo”);

-

Secondo turno di selezione: 70 posti (di cui 1 posto riservati agli studenti non comunitari residenti
all’estero richiedenti visto, 1 posto agli studenti cinesi del “Progetto Marco Polo”, 2 posti relativi al
progetto Università in carcere), oltre i posti eventualmente disponibili all’esito del turno
precedente.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, i cittadini comunitari, i cittadini non comunitari
legalmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché i cittadini stranieri/
internazionali richiedenti visto, che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti di cui alle lettere A)
e B):
A) Diploma di Istruzione Secondaria Superiore rilasciato dalle istituzioni scolastiche italiane
di durata quinquennale secondo la normativa vigente ovvero un titolo conseguito
all'estero e ritenuto valido per l'ammissione a corsi universitari attivati presso Atenei
italiani (vedi art. 7 del bando), da conseguire entro il termine di immatricolazione previsto
per ciascuna delle selezioni);
B) aver sostenuto il TOLC-E (Test On line CISIA) secondo le modalità, il calendario e i luoghi
resi noti dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) attraverso il
sito web www.cisiaonline.it e riportato anche nell’Allegato 1 al presente bando.
IMPORTANTE: ai fini della selezione di cui al presente bando, saranno considerate valide solo ed
esclusivamente le prove di valutazione TOLC-E (CISIA) sostenute a partire dal mese di gennaio 2017.
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I candidati che abbiano sostenuto la prova di valutazione TOLC-E (CISIA) a partire da tale data non sono
obbligati a ripeterla.
Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto più di una prova valutazione TOLC-E (CISIA) ai fini della
selezione del presente bando e della formulazione della graduatoria, sarà considerato il punteggio
dell’ultimo TOLC-E sostenuto (v.art.5 del presente bando) a partire da gennaio 2017.
Art. 2 – Presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni
È possibile presentare domanda di partecipazione alle selezioni per l’ammissione ai corsi di laurea di cui al
presente bando seguendo le procedure di seguito indicate.
Per partecipare al PRIMO TURNO di selezione (nel periodo compreso fra il 12 giugno 2018 e il 23 luglio
2018) ovvero al SECONDO TURNO di selezione (nel periodo compreso fra il 24 luglio 2018 e il 7 settembre
2018) i candidati dovranno:
1. Collegarsi al sito dei Servizi on-line di Ateneo: http://delphi.uniroma2.it;
2. Selezionare Area Studenti > Tasto 1 > “iscrizione alle prove di ammissione” > compila la domanda
inserendo i dati richiesti.
 SELEZIONARE I CORSI DI LAUREA DI PRIMA E SECONDA PREFERENZA: codice di corso M18
identifica il Corso di Laurea in Economia e Management, mentre il codice T18 quello in Economia e
Finanza.
Verrà prodotta una domanda e un bollettino a importo zero recante un codice CTRL e un codice
AUTH.
3. Stampare la domanda (da conservare) e il bollettino.
4. Collegarsi nuovamente al sito dei Servizi on-line delphi e inserire i codici CTRL e AUTH (assegnati in
automatico dal sistema informatico) per convalidare l’iscrizione alla selezione.

NOTA BENE:


E’ assolutamente indispensabile la convalida della domanda di iscrizione per completare la
procedura e partecipare alla selezione. Contestualmente verrà attribuito un numero di protocollo
con il quale sarà possibile visionare la propria posizione nella graduatoria finale della selezione;



Ogni candidato può partecipare al primo e/o al secondo turno di selezione.
Deve necessariamente ripresentare la domanda di partecipazione seguendo la procedura di cui al
presente articolo il candidato:
o che ha partecipato alla prima selezione e in quanto vincitore non ha formalmente
regolarizzato l’immatricolazione;
o che ha partecipato alla prima selezione e non è risultato vincitore;
o che ha presentato la domanda di iscrizione alla selezione ma non ha sostenuto il TOLC-E
nei termini previsti.
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NOTA BENE:
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, possono avvalersi dell’autocertificazione, oltre i cittadini italiani, anche i
cittadini comunitari e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti
in Italia, limitatamente alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).
L’Ateneo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, pena l’esclusione dall’accesso al
corso.
In ogni caso al momento dell’eventuale immatricolazione, come già esplicitato all’art.1 del presente
bando tutti i candidati con titolo estero dovranno consegnare la dichiarazione di valore del titolo
tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o
l’attestazione rilasciata da Centri ENIC-NARIC.

Art. 3 - Modalità di selezione e criteri di valutazione
Per tutti i turni di concorso, la selezione dei candidati è volta ad accertare, sulla base del punteggio
ottenuto attraverso la prova di valutazione TOLC-E (CISIA), l’adeguata preparazione iniziale del candidato
(ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 270/2004). La prova è volta a verificare il possesso delle
conoscenze richieste per l’accesso e la predisposizione per le discipline oggetto dei Corsi di Laurea di cui al
presente bando.
La prova di valutazione TOLC-E (CISIA) (requisito di partecipazione di cui all’art. 1) dovrà essere sostenuta
entro il giorno precedente alla scadenza prevista per ogni selezione ovvero:
-

Entro il 22 luglio 2018 (per partecipare al primo turno di selezione);

-

Entro il 6 settembre 2018 (per partecipare al secondo turno di selezione).

Il punteggio ottenuto nella prova di valutazione TOLC-E (CISIA) è preso in considerazione dalla
Commissione come criterio di valutazione ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 5.
Art. 4 - Nomina della Commissione preposta alla selezione e del Responsabile del procedimento
La Commissione, preposta alla selezione, è nominata dal Rettore, con proprio decreto, su proposta della
Giunta della Facoltà di Economia. Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato ai sensi
dell’art.4 della legge 241/90 nella persona della Dott.ssa Simona Vigoni.
Art.5 – Graduatoria di merito
La graduatoria di merito per entrambi i Corsi di Laurea, formulata e approvata dalla Commissione, sarà
formata sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-E, escluso il punteggio ottenuto nella sezione relativa
alla lingua Inglese, indipendentemente dal Corso di Laurea indicato come prima preferenza.
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In caso di parità prevarrà il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, nell’ordine, in Matematica,
Logica, Comprensione verbale. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane.
Sono considerati vincitori, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna selezione, solo ed esclusivamente i
candidati che abbiano ottenuto nel test TOLC-E (CISIA) un punteggio minimo pari a 7,5 punti su 36.
Qualora la disponibilità di posti in un corso di laurea fosse esaurita, al candidato che abbia ottenuto un
punteggio non inferiore a 7,5 punti su 36 e che risulti non assegnatario di posto nel Corso di Laurea di
prima preferenza sarà assegnato il Corso di Laurea di seconda preferenza fermo restando la disponibilità
di posti.
IMPORTANTE: Nel caso in cui siano state sostenute più prove di valutazione TOLC-E (CISIA), ai fini della
formulazione della graduatoria, sarà considerato il punteggio ottenuto nell’ultima prova sostenuta entro i
termini previsti.
 La collocazione in graduatoria nelle selezioni precedenti non è rilevante ai fini della graduatoria delle
selezioni successive. Ogni selezione è indipendente dalle altre.
La graduatoria di merito sarà pubblicata per ciascun turno di selezione sul sito internet di Ateneo
web.uniroma2.it e sul sito della Facoltà di Economia http://economia.uniroma2.it
La pubblicazione della stessa varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati e non sono
previste altre forme di comunicazione della graduatoria.
La pubblicazione della graduatoria per ogni singolo turno di selezione è prevista per i seguenti giorni:
Selezione

Pubblicazione graduatoria

Primo turno

a partire dal 27/07/2018

Secondo turno

a partire dal 12/09/2018

I candidati vincitori e quindi assegnatari di posto dovranno procedere all’immatricolazione on-line di cui
al successivo art. 6 punto A) secondo le seguenti scadenze:
Selezione
Primo turno

Immatricolazione ON-LINE
(art.6 punto A) entro il:
27/08/2018

Secondo turno

20/09/2018

 L’immatricolazione è subordinata all’avvenuto conseguimento del titolo di scuola secondaria di
secondo grado di cui all’art.1 del Bando.
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I candidati vincitori ed assegnatari di posto che non abbiano effettuato e convalidato il pagamento della
prima rata nei suindicati termini e con le modalità descritte nel successivo art.6 punto A) saranno
considerati rinunciatari.

 Scorrimenti della graduatoria
Non sono previsti scorrimenti di graduatoria per i candidati del primo turno di selezione.
I candidati non vincitori al termine della prima selezione potranno partecipare alla seconda selezione
ripresentando la domanda di partecipazione seguendo la procedura di cui all’art. 2.
Lo scorrimento della graduatoria è previsto solo per il secondo turno di selezione, nel caso in cui,
scaduto il termine per l’immatricolazione dei vincitori, risultino ancora posti disponibili.
Tali posti saranno assegnati ai candidati che abbiano risposto all’avviso pubblico (sito web:
http://economia.uniroma2.it) manifestando il proprio interesse ad immatricolarsi secondo i termini e le
modalità riportati nell’avviso stesso. L'assegnazione dei posti a favore di tali candidati avverrà secondo i
criteri di cui all'art. 5 del presente bando.
Art. 6 – Immatricolazione e pagamento/convalida tasse e contributi
La procedura d’immatricolazione consiste di tutti gli adempimenti di cui al punto A) e al punto B) sotto
indicati:
A) Immatricolazione on-line, pagamento della PRIMA RATA e relativa convalida (entro le scadenze di cui al
precedente art.5)
Compilare il questionario di valutazione sul sito http://www.quest.uniroma2.it.
Verrà rilasciato un codice questionario (CQ) che dovrà essere inserito al momento della convalida del
pagamento.
Il CQ ha una validità di cinque giorni dalla data di compilazione del questionario, scaduti i quali dovrà
essere ricompilato.
Successivamente:
1. Collegarsi al sito dei Servizi on-line: http://delphi.uniroma2.it
2. Selezionare Area Studenti, Tasto2, Immatricolazione;
3. Selezionare “Compila la domanda di immatricolazione”;
4. Leggere attentamente tutte le istruzioni e compilare la domanda di immatricolazione, selezionare il
Corso di Laurea quindi inserire tutti i dati richiesti.
Se si desidera pagare la seconda rata delle tasse e contributi universitari in un’unica soluzione (opzione,
peraltro, obbligatoria se l’importo della seconda rata è inferiore a 300 euro) anziché in due soluzioni
selezionare la relativa opzione;
5.Stampare il bollettino per il pagamento della prima rata;
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6. Eseguire il pagamento presso qualsiasi Agenzia UniCredit;
7. Collegarsi nuovamente al sito dei Servizi on-line, quindi inserire i codici del pagamento (CTRL e AUTH
riportati nella ricevuta della Banca e CQ) per convalidare il pagamento. Si otterranno così una matricola e
una password;
8. Conservare con cura matricola e password che serviranno in seguito per accedere ai servizi informatici
di Ateneo (e-mail, pagamento rate successive, richiesta elenco esami sostenuti, prenotazioni esami ecc.).
E’ prevista la possibilità di pagare on-line l’importo dovuto per le tasse e contributi universitari
collegandosi al seguente sito Unicredit:
https://online-retail.unicredit.it/ibx/web/public/universityTaxes.jsp
B) Presentazione documentazione allo sportello della Segreteria Studenti
Convalidato il pagamento di cui al precedente punto A), per il perfezionamento della procedura di
immatricolazione è INDISPENSABILE entro il 7 settembre 2018 (per i vincitori della prima selezione)
ovvero entro il 24 settembre 2018 (per i vincitori della seconda selezione) consegnare
improrogabilmente alla Segreteria studenti della Facoltà di Economia, nei giorni e orari di cui all’art. 9 del
presente bando, la seguente documentazione:
a. La domanda d’immatricolazione pre-compilata, da firmare all’atto della presentazione, con
applicata una foto formato tessera nell’apposito spazio presente sulla domanda;
b. Due foto formato tessera identiche a quella applicata sulla domanda (aggiuntive);
c. Copia di un valido documento di riconoscimento;
d. Copia della ricevuta del pagamento (esclusi coloro che hanno diritto all’esenzione totale dal
pagamento delle tasse e contributi universitari);
e. Parte del foglio generato dalla procedura di convalida del pagamento. Questa parte del foglio è
contrassegnata dalla dicitura “da consegnare alla Segreteria Studenti”.
IMPORTANTISSIMO:
 La convalida del pagamento e la consegna completa della suddetta documentazione alla
Segreteria Studenti sono indispensabili per esercitare compiutamente il diritto
all’immatricolazione conseguito attraverso il superamento della selezione.
 Pertanto non saranno accettate domande con documentazione incompleta e i posti resisi vacanti
dai candidati che non abbiano esercitato compiutamente il diritto all’immatricolazione entro i
termini e le modalità descritte nel presente bando saranno riassegnati nel rispetto di modalità e
criteri di cui al presente bando.
 Una volta perfezionata l’immatricolazione al Corso di Laurea di prima o seconda preferenza non
sono consentiti, per il primo anno di corso, il trasferimento in uscita e il passaggio ad altri Corsi di
Laurea.

7

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 Trasferimenti e passaggi al primo anno
Gli studenti universitari provenienti da altri Atenei (trasferimenti) o da altri corsi di laurea dell’Ateneo
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (passaggi), che intendono effettuare
trasferimento/passaggio al primo anno, dopo aver sostenuto la prova, se vincitori del concorso, dovranno
seguire, rispettivamente, le procedure di cui al punto “A” (trasferimenti) e al punto “B” (passaggi)
dell’allegato 2 del presente Bando.

 Studenti stranieri/internazionali richiedenti visto
Gli studenti stranieri/internazionali richiedenti visto, dovranno formalizzare entro le scadenze previste le
procedure di immatricolazione tramite l’Ufficio Studenti Stranieri, Via Cracovia, s.n.c. ROMA; e-mail
studenti.stranieri@uniroma2.it
Per ulteriori informazioni consultare:
Il sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca alla pagina:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Il sito web di Ateneo alla sezione Ufficio Studenti Stranieri:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/content_id/2081
2/
PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI
IMPORTANTE: Tutte le informazioni riguardanti il calcolo delle tasse e dei contributi, con le relative
scadenze e modalità di pagamento, saranno disponibili nella Guida dello Studente 2018/2019 pubblicata
sul portale d’Ateno http://web.uniroma2.it/ e http://iseeu.uniroma2.it
Nella Guida saranno specificate, inoltre, tutte le possibilità di esonero totale o parziale dal pagamento
delle tasse e dei contributi.

 Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi
dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 per essere esonerati totalmente dal
pagamento delle tasse e contributi universitari per l’immatricolazione dovranno consegnare
direttamente alla Segreteria Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con
Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1 (Facoltà di Ingegneria) tutta la documentazione
rilasciata dalle autorità competenti attestante lo stato di invalidità.
 Ulteriori informazioni relative all’importo, alle modalità di pagamento delle tasse e contributi
universitari, nonché altri casi di esoneri totali o parziali saranno disponibili sulla Guida dello
Studente a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito web di Ateneo: web.uniroma2.it.
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Art. 7 - Candidati con titolo conseguito all’estero
I Candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi alla selezione con
riserva. Nel caso risultassero vincitori oltre a seguire la procedura di immatricolazione sopra descritta,
dovranno produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di cui all’allegato 3
del presente bando e consultabile sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
alla pagina: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .
In particolare i diplomi esteri dovranno essere correlati di Dichiarazione di Valore rilasciata dalla
Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o attestazione rilasciata da centri ENICNARIC. Per maggiori informazione sono disponibili sul sito del CIMEA: www.cimea.it/it/index.aspx .
In caso di irregolarità nella documentazione relativa al titolo estero, lo studente verrà automaticamente
cancellato d’ufficio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web di Ateneo alla sezione Studenti Internazionali
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/STD/section_parent/6303
Art.8 – Ulteriori Informazioni
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: 067259571 - 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
La Segreteria Studenti Stranieri, Via Cracovia, s.n.c. – 00133 Roma, è aperta al pubblico il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Telefono:
06.72593231-2566-2567.
e-mail: studenti.stranieri@uniroma2.it.
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Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
- Servizio di risposta telefonica “Chiama Tor Vergata” - Dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18,00 e venerdì dalle 8.00 alle 12.00. Telefono: 06.72593099
- E-mail: relazioni.pubblico@uniroma2.it - Fax: 06.72592542-2272
Servizio Disabilità della Facoltà di Economia – Responsabile Dott. Stefano Caiazza
(caiazza@economia.uniroma2.it) – Referente amministrativo Dott.ssa Simona Vigoni (06.72595501,
simona.vigoni@uniroma2.it).
Segreteria tecnica della Commissione dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata” per l’inclusione degli Studenti
con disabilità e DSA (CARIS) – Nuovi edifici della didattica di Ingegneria – piano terra (Aula L1) – Via del
Politecnico 1 - Telefono 06. 2022876 - Fax: 06.72597483 – Email: segreteria@caris.uniroma2.it. Orari di
apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle
16.00 - Sito web http://ing.uniroma2.it/caris-servizio-disabilita/
Per ulteriori informazioni consultare:
 Il Sito web del Ministero
http://www.miur.gov.it/

dell’Istruzione

dell’Università

e

della

Ricerca

 Il Portale d’Ateneo - web.uniroma2.it
 Il Sito web della Facoltà di Economia - http://economia.uniroma2.it
 Il Sito del CdL in Economia e Finanza – http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem
 Il Sito del CdL in Economia e Management - http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Colpani

IL PRORETTORE VICARIO
F.to Prof. Claudio Franchini

Università “Tor Vergata”
URM2 – Amm. – P.
Tit./C1.: III/1
Prot.:0015438/2018
Data: Roma 14/05/2018
Decreto n. 964/2018
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