Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Economia

PROCEDURA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN
ECONOMIA E MANAGEMENT
ECONOMIA E FINANZA
SECONDO TURNO DI SELEZIONE (SETTEMBRE 2018)
I corsi triennali in Economia e Management (CLEM) e Economia e Finanza (CLEF) della Facoltà di
Economia sono a numero programmato e prevedono il superamento di una prova selettiva (test
TOLC-E).
La procedura di ammissione prevede DUE FASI, entrambe OBBLIGATORIE:
1. l’iscrizione al test TOLC-E, direttamente dal sito CISIA (www.cisiaonline.it) e il successivo
sostenimento del test presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”
o le altre sedi accreditate;
2. l’iscrizione alla selezione tramite il sito DELPHI (https://delphi.uniroma2.it/) entro il 7
settembre 2018 (procedura di cui all’art. 2 del bando di ammissione). Tale fase non
prevede ulteriori prove rispetto al test TOLC-E.
La graduatoria degli ammessi al Corso sarà formulata sulla base del punteggio conseguito nel
test TOLC-E: vengono presi in considerazione i risultati conseguiti nei soli primi tre moduli
(matematica, logica e comprensione verbale) ed è richiesto il raggiungimento di una soglia
minima, vincolante per l’inserimento in graduatoria, pari a 7,5 punti su 36.

QUANDO SOSTENERE LA PROVA DI AMMISSIONE TOLC-E?
TERMINE DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE (TOLC-E)
ATENEO
DATA
TERMINE ISCRIZIONI

Facoltà di Economia
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Roma, Via Columbia 2

3/09/2018

28/08/2018 ore 14:00

04/09/2018

29/08/2018 ore 14:00

05/09/2018

30/08/2018 ore 14:00

06/09/2018

31/08/2018 ore 14:00

Per ogni data è previsto un numero massimo di studenti ammessi alla prova: gli studenti sono
invitati a prenotare per tempo il test registrandosi sul sito CISIA e scegliendo la data in cui
sostenere la prova. In alternativa è possibile sostenere il TOLC-E in una sede diversa dalla Facoltà
di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” comunque entro e non oltre il 6 settembre
2018. L'elenco delle sedi in cui è possibile sostenere il TOLC-E è disponibile sul sito CISIA
https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=economia
Via Columbia 2, 00133 Roma

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Economia

STRUTTURA DELLA PROVA TOLC-E
Il TOLC-E è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni: Matematica, Logica e Comprensione
Verbale. Al termine del TOLC-E è prevista una sezione aggiuntiva per la Prova della Conoscenza
della Lingua Inglese
SEZIONI

NUMERO DI QUESITI

TEMPO A DISPOSIZIONE

LOGICA

13 QUESITI

30 MINUTI

COMPRENSIONE VERBALE

10 QUESITI

30 MINUTI

MATEMATICA

13 QUESITI

30 MINUTI

TOTALE

36 QUESITI

90 MINUTI

INGLESE

30 QUESITI

15 MINUTI

TOTALE CON INGLESE

66 QUESITI

105 MINUTI

Il risultato di ogni TOLC-E, ad esclusione della sezione relativa alla Prova della Conoscenza della
Lingua Inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano
un punteggio assoluto, derivante da 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta
non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Per la Prova della
Conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed
il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le
risposte sbagliate o non date.
Come prepararsi alla prova di ammissione? Nel sito CISIA sono disponibili quesiti commentati e
risolti degli anni precedenti e manuali di preparazione e test di simulazione.
Per maggiori informazioni sul test TOLC-E si invitano gli studenti a consultare il sito CISIA. Per
informazioni dettagliate e complete sulle procedure di iscrizione alla prova di ammissione e alla
selezione consulta il bando di ammissione (comprensivo degli allegati) e le linee guida alla
procedura di ammissione disponibili sul sito web dei Corsi di laurea.
Codice Corso
T18
M18

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

Classe
L-33
L-18

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

Contatti utili:
Ufficio Informazioni: infostudenti@economia.uniroma2.it
Segreteria Didattica CLEF: triennio@clef.uniroma2.it
Segreteria Didattica CLEM: triennio@clem.uniroma2.it

Via Columbia 2, 00133 Roma

