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PASSAGGI FONDAMENTALI E PUNTI DI ATTENZIONE 

 
1. INFORMARSI. LEGGERE ATTENTAMENTE IL BANDO DI AMMISSIONE RIPORTATO DI 

SEGUITO E, IN CASO DI DUBBIO, CONTATTARE L’UFFICIO INFORMAZIONI DELLA FACOLTA’ DI 
ECONOMIA E LE SEGRETERIE DIDATTICHE DEI CORSI DI LAUREA. I CONTATTI SONO 
RIPORTATI NELL’ARTICOLO 10.  
 

2. RISPETTARE LE SCADENZE. SE NON SI RISPETTANO LE SCADENZE E LE INDICAZIONI PREVISTE 
DAL BANDO NON SARA’ POSSIBILE IMMATRICOLARSI. 
 

3. SOSTENERE IL TOLC-E ENTRO LE SCADENZE INDICATE. PER SOSTENERE IL TEST OCCORRE 
REGISTRARSI SUL SITO CISIA (WWW.CISIAONLINE.IT). PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU 
QUESTO LEGGERE ATTENTAMENTE GLI ARTICOLI 2 e 3. 
 

4. PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INSERIMENTO IN 
GRADUATORIA RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDIO SCELTO TRAMITE IL SITO DEI 
SERVIZI ON-LINE DI ATENEO DELPHI (HTTP://DELPHI.UNIROMA2.IT). L’ISCRIZIONE ALLA 
SELEZIONE NON PREVEDE ULTERIORI PROVE RISPETTO AL SOSTENIMENTO DEL TEST TOLC-E 
MA E’ OBBLIGATORIA PER INDICARE IL CORSO DI LAUREA A CUI CI SI INTENDE ISCRIVERE. IL 
BANDO PREVEDE TRE TURNI DI SELEZIONE: ATTENZIONE ALLE REGOLE E ALLE SCADENZE 
PREVISTE. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA 
SELEZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE GLI ARTICOLI 2 e 4. 

 
5. CONTROLLARE LE GRADUATORIE, FORMULATE SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 6, CHE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA. LE 
DATE DI PUBBLICAZIONE SONO INDICATE ALL’ARTICOLO 6. 
 

6. IMMATRICOLARSI. I CANDIDATI VINCITORI DOVRANNO IMMATRICOLARSI ENTRO I TERMINI 
PREVISTI PER CIASCUN TURNO DI SELEZIONE SEGUENDO LE PROCEDURE CHE SARANNO 
INDICATE CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADAUTORIA DI MERITO. 

 
 



  

 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 
Dipartimento di Economia e Finanza 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

Via Columbia, 2 

  
 
  

 

CALENDARIO GENERALE 
 

SELEZIONE FASE DATE 

 
 
 
 

PRIMO 
TURNO 

SOSTENIMENTO TEST TOLC-E* 
(art. 2 e 3 del bando di ammissione) 

entro il 
31/03/2020 

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
(art. 2 e 4 del bando di ammissione) 

dal 17/02/2020    
al 01/04/2020  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
(art. 6 del bando di ammissione) 

a partire dall’ 
08/04/2020 

TERMINE PRE-IMMATRICOLAZIONE 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
30/04/2020 

TERMINE PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
04/09/2020 

SELEZIONE FASE DATE 

 
 
 
 

SECONDO 
TURNO 

SOSTENIMENTO TEST TOLC-E* 
(art. 2 e 3 del bando di ammissione) 

entro il 
23/07/2020 

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  
(art. 2 e 4 del bando di ammissione) 

dal 13/04/2020 
al 24/07/2020 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
(art. 6 del bando di ammissione) 

a partire dal 
31/07/2020 

IMMATRICOLAZIONE ONLINE 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
02/09/2020 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE IN SEGRETERIA STUDENTI 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
04/09/2020 

SELEZIONE FASE DATE 

 
 
 
 

TERZO 
TURNO 

SOSTENIMENTO TEST TOLC-E* 
(art. 2 e 3 del bando di ammissione) 

entro il 
04/09/2020 

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  
(art. 2 e 4 del bando di ammissione) 

dal 03/08/2020 
al 04/09/2020 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
(art. 6 del bando di ammissione) 

a partire dal 
09/09/2020 

IMMATRICOLAZIONE ONLINE 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
18/09/2020 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE IN SEGRETERIA STUDENTI 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
21/09/2020 

 
*Nota bene: Le scadenze entro cui è possibile iscriversi al test TOLC-E sono consultabili sul sito CISIA, 
sono diverse da quelle indicate per l’iscrizione al turno di selezione e variano in funzione della data 
prescelta: 
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GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE 

Lunedì ore 14.00 – martedì precedente 

Martedì ore 14.00 – mercoledì precedente 

Mercoledì ore 14.00 – giovedì precedente 

Giovedì ore 14.00 – venerdì precedente 

Venerdì ore 14.00 – venerdì precedente 

 
CALENDARIO GENERALE  

PER GLI STUDENTI CHE DEVONO EFFETTUARE PASSAGGI O TRASFERIMENTO  
AL PRIMO ANNO DI CORSO 

 
SELEZIONE FASE DATE 

 
 
 
 

SECONDO 
TURNO 

SOSTENIMENTO TEST TOLC-E* 
(art. 2 e 3 del bando di ammissione) 

entro il 
23/07/2020 

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  
(art. 2 e 4 del bando di ammissione) 

dal 13/04/2020 al 
24/07/2020 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
(art. 6 del bando di ammissione) 

a partire dal 
31/07/2020 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO O PASSAGGIO DI CORSO 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
04/09/2020 

SELEZIONE FASE DATE 

 
 
 
 

TERZO 
TURNO 

SOSTENIMENTO TEST TOLC-E*  
(art. 2 e 3 del bando di ammissione) 

entro il 
04/09/2020 

ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  
(art. 2 e 4 del bando di ammissione) 

dal 03/08/2020 al 
04/09/2020 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
(art. 6 del bando di ammissione) 

a partire dal 
09/09/2020 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO O PASSAGGIO DI CORSO 
(art. 7 del bando di ammissione) 

entro il 
21/09/2020 

 
*Nota bene: Le scadenze entro cui è possibile iscriversi al TOLC-E sono consultabili sul sito CISIA, 
sono diverse da quelle indicate per l’iscrizione al turno di selezione e variano in funzione della data 
prescelta: 
 

GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE 

Lunedì ore 14.00 – martedì precedente 

Martedì ore 14.00 – mercoledì precedente 

Mercoledì ore 14.00 – giovedì precedente 

Giovedì ore 14.00 – venerdì precedente 

Venerdì ore 14.00 – venerdì precedente 
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ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

BANDO Dl CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN 
 

 
ECONOMIA E FINANZA  
(Classe L-33 Scienze economiche) 

SITO WEB 

http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef 
 

 
ECONOMIA E MANAGEMENT 

(Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale) 
SITO WEB 

http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem 

 
Art. 1 — Posti disponibili, requisiti di partecipazione e turni di selezione 
 
Per l’anno accademico 2020/2021 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 Finanza (CLEF), classe L-33 - Scienze Economiche per n. 250 posti.  
 Economia e Management (CLEM), classe L-18 - Scienze dell’Economia e della Gestione 

Aziendale per n. 500 posti; 
 
Il numero dei posti è stabilito ai sensi dell’art. 2 della legge 02/08/1999 n.264. 
 

 Il presente bando è sottoposto alle norme previste dal decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca DM 7/1/2019 n. 6 in materia di 
accreditamento dei corsi di studio.  

Ai cittadini non comunitari richiedenti visto e residenti all’estero la Facoltà di Economia, ha 
riservato:  

 
 per il Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF), 7 posti di cui 4 posti sono riservati agli 

studenti della Repubblica Popolare Cinese aderenti al programma “Marco Polo”; 
 per il Corso di Laurea in Economia e Management (CLEM), 6 posti di cui 3 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, nel 
periodo previsto dalla normativa MIUR. 
 
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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Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando di concorso i cittadini italiani, i cittadini 
comunitari e 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.  

 
Per l’ammissione è richiesto il possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 
durata quinquennale rilasciato da Istituti italiani, ovvero di un titolo estero ritenuto valido per 
l’ammissione ai corsi universitari attivati presso Atenei italiani (vedi art. 9 del presente bando).  
 
Possono altresì partecipare alla selezione anche gli studenti iscritti all’ultimo anno degli istituti 
italiani di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero all’ultimo anno di un istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado non italiano che attribuisca un titolo ritenuto valido per l'ammissione 
a corsi universitari attivati presso atenei italiani, che prevedono di conseguire il titolo entro le date 
di immatricolazione previste per il turno di selezione a cui partecipano. 
 
Passaggi e Trasferimenti. L’ammissione secondo la procedura prevista dal presente bando è 
necessaria anche per: 
 gli studenti di altri Atenei che intendano chiedere il trasferimento al primo anno dei Corsi di 

Laurea di cui al presente bando; 
 gli studenti dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata” appartenenti a Corsi di Laurea diversi dal 

Corso di Laurea in Economia e Management che intendano chiedere il passaggio al primo 
anno di tale corso; 

 gli studenti dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata” appartenenti a corsi di laurea diversi dal Corso 
di Laurea in Economia e Finanza che intendano chiedere il passaggio al primo anno di tale 
corso. 

 
Le predette tipologie di studenti possono partecipare esclusivamente al secondo e terzo turno di 
selezione. 

 
La selezione si svolgerà in tre turni e il numero totale dei posti messi a disposizione risulta così 
suddiviso: 
 
Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF), classe L-33  

 Primo turno di selezione: 75 posti; 

 Secondo turno di selezione: 125 posti (di cui 2 posti riservati agli studenti non comunitari 
residenti all’estero richiedenti visto, 2 posti riservati agli studenti cinesi del programma 
“Marco Polo”), oltre i posti eventualmente disponibili all’esito del primo turno; 

 Terzo turno di selezione: 50 posti (di cui 1 posto riservato agli studenti non comunitari 
residenti all’estero richiedenti visto, 2 posti riservati agli studenti cinesi del programma 
“Marco Polo”, 2 posti relativi al progetto “Università in carcere”) oltre i posti eventualmente 
disponibili all’esito dei precedenti turni. 
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Corso di Laurea in Economia e Management (CLEM), classe L-18  

 Primo turno di selezione: 150 posti; 

 Secondo turno di selezione: 250 posti (di cui 2 posti riservati agli studenti non comunitari 
residenti all’estero richiedenti visto, 2 posti riservati agli studenti cinesi del programma 
“Marco Polo”) oltre i posti eventualmente disponibili all’esito del primo turno; 

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

 
Art. 2 — Procedura di ammissione e modalità di partecipazione alla selezione 
 
Per partecipare alla selezione di cui al presente bando i candidati, in possesso dei requisiti di cui al 
precedente art. 1, dovranno porre in essere obbligatoriamente, pena l’esclusione dal concorso, 
entrambi gli adempimenti di cui ai successivi punti A) e B):  

A) Aver sostenuto il TOLC-E (Test On line CISIA) con un punteggio almeno pari a 8,5 punti su 
36 nel totale delle sezioni Logica, Comprensione verbale e Matematica, 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 riportati nel successivo art. 
3 e nell’allegato 1 al presente bando. 
 
 Ai fini delle selezioni di cui al presente bando, saranno considerati validi solo ed 

esclusivamente i test TOLC-E (CISIA) sostenuti a partire dal mese di gennaio 2019 ed 
entro e non oltre il 31 marzo 2020 (per il partecipare al primo turno di selezione), entro 
e non oltre il 23 luglio 2020 (per partecipare al secondo turno di selezione) ed infine entro 
e non oltre il 4 settembre 2020 (per partecipare al terzo turno di selezione); 

 
 Nel caso in cui un candidato abbia sostenuto più di un test TOLC-E (CISIA), ai fini della 

selezione del presente bando e della formulazione della graduatoria, sarà considerato il 
punteggio dell’ultimo TOLC-E sostenuto (vedi art. 6 del presente bando). 

 
B) Presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento in graduatoria 

tramite il sito dei servizi on-line di Ateneo Delphi (http://delphi.uniroma2.it) nel periodo 
compreso fra il 17 febbraio 2020 e il 01 aprile 2020 (per il PRIMO TURNO di selezione), nel 
periodo compreso fra il 13 aprile 2020 e il 24 luglio 2020 (per il SECONDO TURNO di 
selezione), nel periodo compreso fra il 3 agosto 2020 e il 4 settembre 2020 (per il TERZO 
TURNO di selezione), secondo le modalità e procedure di cui al successivo art. 4. 

 
 La presentazione della domanda di partecipazione sul sistema Delphi non comporta 

ulteriori prove rispetto al test TOLC-E ma è necessaria per essere inseriti nella graduatoria 
del Corso di Laurea prescelto (vedi art. 6 del presente bando); 
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 è possibile presentare la domanda di partecipazione ad uno dei turni di selezione per 
l’inserimento in graduatoria anche prima di aver svolto il test TOLC-E, purché si sostenga 
il TOLC-E entro la scadenza prevista per il turno di selezione a cui si è iscritti, pena 
l’esclusione dal concorso ed il mancato inserimento in graduatoria. 

 
 
Art.3 – Iscrizione al test TOLC-E (CISIA), 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 TOLC-E 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.  
 
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. 6. 
 
L’iscrizione al test TOLC-E avviene tramite il sito CISIA (www.cisiaonline.it) 
 

1. Lo studente si registra all’area TOLC del portale cisiaonline.it attraverso l’apposito form e 
riceve dal sistema, all’indirizzo di posta elettronica che ha inserito all’atto della registrazione, 
le credenziali di accesso, user e password della propria area personale sul portale CISIA; 
 

2. Lo studente, utilizzando user e password fornite dal CISIA, accede alla propria area personale 
TOLC da dove può selezionare la tipologia di TOLC a cui intende iscriversi, la modalità di 
pagamento, la sede universitaria e la data in cui intende sostenere il TOLC.  

 
3. Lo studente procede al pagamento del contributo di iscrizione tramite carta di credito o 

tramite MAV bancario. 

Sul sito web CISIA è disponibile un video tutorial che guida il candidato nell’iscrizione al test TOLC-
E. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento pubblicato sul sito web 
http://www.cisiaonline.it/ 

Sulla ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione al test TOLC-E del CISIA sono indicati l’orario e il 
luogo presso cui il test sarà svolto. Non è in nessun modo possibile sostenere la prova in un giorno 
diverso da quello dell’iscrizione. 

Le scadenze entro cui è possibile iscriversi in funzione della data prescelta per sostenere il test TOLC-
E, sono dettagliate nel seguente schema: 
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GIORNO TEST SCADENZA ISCRIZIONE 

Lunedì ore 14.00 – martedì precedente 

Martedì ore 14.00 – mercoledì precedente 

Mercoledì ore 14.00 – giovedì precedente 

Giovedì ore 14.00 – venerdì precedente 

Venerdì ore 14.00 – venerdì precedente 

 

Contenuto del test TOLC-E (CISIA). Il test è composto da 36 quesiti (13 quesiti di Logica, 10 quesiti 
di Comprensione Verbale e 13 quesiti di Matematica). Il TOLC-E ha una durata di 90 minuti, 30 minuti 
per ciascuna sezione. Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 risposte possibili, di cui una 
sola è corretta.  

 

Il punteggio del test è determinato come segue: 

 Risposta corretta 1 punto 
 Risposta errate meno 0,25 punti 
 Risposta non data 0 punti 

 
Sono previsti, inoltre, 30 quesiti di conoscenza della Lingua Inglese il cui esito non incide sulla 
determinazione del punteggio per l’ammissione ai Corsi di Laurea oggetto del presente bando. La 
sezione di inglese comporta 15 minuti di prova aggiuntivi. 
 
Sul sito del CISIA (www.cisiaonline.it) è possibile: simulare la prova TOLC-E, trovare quesiti 
commentati e risolti e manuali e mentor di preparazione al test. 

 
E’ possibile sostenere il test in una qualsiasi delle sedi aderenti al TOLC-E nel rispetto delle seguenti 
scadenze: 
 
 per il primo turno di selezione entro il 31 marzo 2020; 
 per il secondo turno di selezione entro il 23 luglio 2020; 
 per il terzo turno di selezione entro il 4 settembre 2020. 

 
Il calendario completo con le date previste in tutte le sedi è consultabile sul sito CISIA. 
 
Le date previste per lo svolgimento del test TOLC-E presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” sono: 
 
 25 marzo 2020 (se necessario, sulla base delle richieste pervenute saranno attivate ulteriori 

date); 
 20 luglio 2020 (se necessario, sulla base delle richieste pervenute saranno attivate ulteriori 

date); 
 1 settembre 2020 (se necessario, sulla base delle richieste pervenute saranno attivate ulteriori 

date). 
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 Nota bene: per ogni data è previsto un numero massimo di studenti ammessi a sostenere la 
prova sulla base della capienza dell’aula informatica in cui si svolge la prova stessa. I 
candidati sono invitati a iscriversi per tempo al test tramite il sito CISIA. 

 
Art. 4 – Presentazione domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento in graduatoria 
tramite il sito dei servizi on-line di Ateneo Delphi. 
 
Per partecipare ai turni di selezione ed entrare in graduatoria per l’ammissione ad uno dei Corsi di 
Laurea di cui al presente bando, i candidati dovranno altresì, giova ripetere, presentare apposita 
domanda di partecipazione sul sito dei servizi on-line di Ateneo Delphi nei seguenti periodi: 
 
 fra il 17 febbraio 2020 e il 1 aprile 2020 (PRIMO TURNO di selezione); 
 fra il 13 aprile 2020 e il 24 luglio 2020 (SECONDO TURNO di selezione); 
 fra il 3 agosto 2020 e il 4 settembre 2020 (TERZO TURNO di selezione). 

 
Nello specifico 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: il codice T18 

identifica il Corso di Laurea in Economia e Finanza, mentre il codice M18 identifica il 
Corso di Laurea in Economia e Management.  

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. 
 

 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. 

NOTA BENE:  
 

 Ogni candidato può partecipare a tutti i turni di selezione (primo, secondo e terzo) 
presentando apposita domanda di partecipazione per ciascun turno tramite il sito dei servizi 
on-line di Ateneo Delphi;  

 Il candidato che ha partecipato al primo o al secondo turno di selezione e:  

o non è stato inserito in graduatoria perché non ha sostenuto il test TOLC-E entro i 
termini previsti per quel turno di selezione o viceversa ha sostenuto il test TOLC-E 
ma non si è iscritto alla selezione sul sistema Delphi; 



  

 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 
Dipartimento di Economia e Finanza 
Dipartimento di Management e Diritto 
 

 

Via Columbia, 2 

  
 
  

 

o non è risultato vincitore; 

o pur risultando vincitore non ha formalmente regolarizzato l’immatricolazione; 

 
per partecipare al turno di selezione successivo ed essere inserito in graduatoria deve 
necessariamente ripresentare la domanda di partecipazione seguendo la procedura di cui al 
presente articolo. 

Non è invece obbligatorio ripetere il test TOLC-E se il punteggio ottenuto sia almeno pari al 
minimo richiesto per l’inserimento in graduatoria.  

I candidati che invece vogliono migliorare il punteggio ottenuto possono ripetere il test, 
iscrivendosi tramite il sito CISIA ad una nuova data compatibile con il turno di selezione a cui 
intendono partecipare. Ai fini della formazione della graduatoria sarà considerato il 
punteggio conseguito nell’ultimo TOLC-E sostenuto. 

 
Art. 5 - Nomina della Commissione preposta alla selezione, del Responsabile del procedimento e 
del Responsabile unico di sede CISIA 
 
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.  
Il responsabile unico di sede è individuato su proposta della Giunta di Facoltà e nominato con 
apposito decreto direttoriale. 
 
 
Art.6 – Graduatoria di merito 
 
Per ciascun turno di selezione sarà formulata una graduatoria di merito in cui saranno inseriti SOLO 
i candidati che si siano iscritti a quel turno di selezione e che abbiano sostenuto il test TOLC-E (CISIA) 
entro le scadenze fissate per quello stesso turno di selezione.  
 
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. 
 
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 pari o 
superiore a 8,5 punti su 36 nel totale delle sezioni Logica, Comprensione del testo e Matematica. 
 
In caso di parità prevarrà il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio, nell’ordine, in 
Matematica, Logica, Comprensione del testo. 
In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane. 
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Qualora la disponibilità di posti in un Corso di Laurea fosse esaurita, al candidato che abbia ottenuto 
un punteggio non inferiore a 8,5 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. 
 
Nota bene: 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 www.economia.uniroma2.it  
 
La pubblicazione della graduatoria di merito varrà a tutti gli effetti di legge come valore di notifica. 
Non saranno previste altre forme di comunicazione della graduatoria. 
 
La pubblicazione della graduatoria per ogni singolo turno di selezione è prevista nei seguenti giorni: 
 

Selezione Pubblicazione graduatoria 

Primo turno a partire dall’ 08/04/2020 

Secondo turno a partire dal 31/07/2020 

Terzo turno a partire dal 09/09/2019 

 
 NOTA BENE:  Non sono previsti scorrimenti di graduatoria. 

 
 
 Al termine del terzo turno di selezione, nel caso in cui, scaduto il termine per l’immatricolazione 

dei vincitori, risultino ancora posti disponibili, è prevista una nuova selezione riservata ai 
candidati che: 
 
 abbiano sostenuto il test TOLC-E entro il 4 settembre 2020 ottenendo un punteggio pari o 

superiore a 8,5 punti su 36; 
 abbiano partecipato ad uno dei tre turni di selezione previsti dal presente bando. 

 
Tali candidati, per concorrere all’assegnazione dei posti residui, dovranno rispondere all’avviso 
pubblico, che sarà pubblicato sul sito della Facoltà di Economia (https://economia.uniroma2.it/) 
a partire dal 9 settembre 2020, manifestando il proprio interesse ad immatricolarsi secondo i 
termini e le modalità riportate nell’avviso stesso, a firma del Preside della Facoltà di Economia  
(Dipartimento di Economia e Finanza e Dipartimento di Management e Diritto).  
L'assegnazione dei posti a favore di tali candidati avverrà secondo i criteri di cui all'art. 6 del 
presente bando. 
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Art. 7 – Pre-immatricolazione, Immatricolazione e pagamento/convalida tasse e contributi 
 
Le procedure di pre-immatricolazione e immatricolazione, che i candidati vincitori del concorso 
dovranno espletare entro le scadenze di seguito indicate, saranno pubblicate contestualmente alla 
pubblicazione delle graduatorie di merito. 
 
Nota bene: la procedura di pre-immatricolazione è prevista solo per i candidati che partecipano al 
primo turno di selezione. 
 
 Scadenze per i candidati che partecipano al PRIMO TURNO di selezione: 
 

TURNO DI SELEZIONE PRE-IMMATRICOLAZIONE        
 

PERFEZIONAMENTO 
IMMATRICOLAZIONE 

PRIMO  entro il 30/04/2020 
 

entro il 04/09/2020 

 
 Scadenze per i candidati che partecipano al SECONDO E TERZO TURNO di selezione: 
 

TURNO DI SELEZIONE IMMATRICOLAZIONE   ONLINE 
 

CONSEGNA DOCUMENTI 
IN SEGRETERIA STUDENTI 

 

SECONDO entro il 02/09/2020 
 

entro il 04/09/2020 

TERZO entro il 18/09/2020 
 

entro il 21/09/2020 

 
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in questo articolo saranno comunicate 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie sui siti istituzionali di Ateneo e della Facoltà 
di Economia. 
 
Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie di merito saranno altresì pubblicate le 
procedure di trasferimento e passaggio al primo anno di corso che gli studenti vincitori dovranno 
espletare entro le seguenti scadenze: 
 

TURNO DI SELEZIONE DOMANDA DI TRASFERIMENTO / 
PASSAGGIO DI CORSO 

SECONDO TURNO entro il 04/09/2020 
 

TERZO TURNO entro il 21/09/2020 
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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 2019/2020 
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. 
 
Art. 8 - Selezione Straordinaria 
 
Nel caso risultino posti disponibili al termine delle selezioni ordinarie, la Facoltà di Economia può 
decidere di attivare una selezione straordinaria, con apposito bando di selezione, nel quale sarà 
indicato il numero dei posti ancora disponibili e le modalità di funzionamento di tale selezione e 
sarà pubblicato sul sito web di Ateneo > offerta formativa e su quello della Facoltà di Economia. 
 
Art. 9 - 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, 
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 
tradotti ufficialmente in lingua italiana, legalizzati e corredati da Dichiarazione di Valore rilasciata 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o attestato di comparabilità 
rilasciato dal CIMEA. Per maggiori informazioni consultare il seguente sito:  
http://cis.cimea.it/unitorvergata/ 
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. 10 – Ulteriori Informazioni  

 
Help-Desk CISIA (maggiori informazioni sull’iscrizione al test TOLC-E e richieste di supporto): 
 
 telefonico: 0507846868 
 sistema di richiesta online: http://helpdesk.cisiaonline.it/ 

 
L’Ufficio Informazioni della Facoltà di Economia (per informazioni di carattere generale) – Sig. 
Feliciano Bernabei – Telefono 0672595513. Email: infostudenti@economia.uniroma2.it 
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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. Telefono: 06.72595836. E-mail: segreteria-
studenti@economia.uniroma2.it  
 
 
la Segreteria Studenti Stranieri, Via Cracovia 50 - 00133 Roma (Edificio D, piano terra) 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.  
Telefono: + 39 06. 72593231/2566/2567.   E-mail: international.students@uniroma2.it  

 

Il Welcome Office, dedicato all’accoglienza dei nuovi studenti, si trova in Via Cracovia 50 – 00133 
Roma (Edificio C, primo piano) ed è aperto al pubblico dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il Venerdì dalle 9.00 alle ore 12.00. 
Telefono: +39 06 7259 2817/ 3234.  E-mail: welcome@uniroma2.it  

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
- Servizio di sportello: Via Cracovia 50 – 00133 Roma (Edificio C, primo piano),  

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 
- Servizio di risposta telefonica “Chiama Tor Vergata”: Dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 

e dalle 14.00 alle 17.00 e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
 Telefono: +39 06 72593099.     E-mail: relazioni.pubblico@uniroma2.it  
 
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/ 
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Per ulteriori informazioni consultare:  
 

 Il Sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca -  
http://www.miur.gov.it/ 
 

 Il Portale d’Ateneo -  web.uniroma2.it 
 

 Il Sito web della Facoltà di Economia -  www.economia.uniroma2.it  
 

 Il Sito del CdL in Economia e Finanza – economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem 
 
 Il Sito del CdL in Economia e Management - economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef 
 
 Il Sito web del CISIA - http://www.cisiaonline.it/ 

 
 
Roma, 14 febbraio 2020 
   

         IL DIRETTORE GENERALE                                                                                           IL RETTORE  
      F.to Dott. Giuseppe Colpani                                                                    F.to Prof. Orazio Schillaci 
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