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DUAL DEGREE PROGRAM  

 BUSINESS ADMINISTRATION & ECONOMICS 

& 

HSE ST. PETERSBURG 
 

 

Domande Pervenute / Applications 

 

1. Dalle Nogare Francesca 

2. Giardino Pier Luigi 

3. Huseynova Aida 

4. Formini Arianna* 

 

*Tale candidata ha presentato domanda dopo la scadenza ma, avendo avuto parere positivo da 

parte della Università partner, si è deciso di accogliere la propria candidatura. 

 

*This candidate has applied after the deadline but the Partner Universities has accepted her 

candidature. 

 

Graduatoria / Ranking 

 

1. Huseynova Aida 

2. Dalle Nogare Francesca 

3. Formini Arianna 

4. Giardino Pier Luigi 

 

I vincitori della selezione entro l’8 Luglio sono tenuti a comunicare la loro intenzione a 

partecipare a tale programma, inviando una e-mail all’indirizzo silvia.tabuani@uniroma2.it e 

segreteria.def@uniroma2.it in conoscenza, specificando nell’oggetto “BAE – HSE Dual Degree 

Confirmation” utilizzando il seguente schema: 

 

“Il sottoscritto __ _________ dichiara di volere effettuare nell’anno accademico _________ gli  

studi per conseguire il Dual Degree presso l’Università di _ _________________ di cui al bando 

di concorso pubblicato con Decr. DEF n. _________, rinunciando alla scelta di eventuali altre 

sedi di studio nell’ambito del programma Erasmus+.  

 

Nome e Cognome” 

 

  

Winners are required to communicate their willing to participate to this programme within July 

8, by sending an e-mail to silvia.tabuani@uniroma2.it and cc segreteria.def@uniroma2.it, with 

the e-mail object: “BAE – HSE Dual Degree Confirmation”, by using the following form:  

 

“Il sottoscritto __ _________ dichiara di volere effettuare nell’anno accademico _________ gli  

studi per conseguire il Dual Degree presso l’Università di _ _________________ di cui al bando 

di concorso pubblicato con Decr. DEF n. _________, rinunciando alla scelta di eventuali altre 

sedi di studio nell’ambito del programma Erasmus+.  

 

mailto:silvia.tabuani@uniroma2.it
mailto:segreteria.def@uniroma2.it
mailto:silvia.tabuani@uniroma2.it
mailto:segreteria.def@uniroma2.it


                     Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
                DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

          00133 Roma – Via Columbia, 2 

                            

                            
 

Nome e Cognome” 

 

Qualora i vincitori non dovessero inviare tale e-mail di conferma entro l’8 Luglio, la 

partecipazione al programma sarà offerta agli studenti seguendo l’ordine delle graduatorie.  

 

In case any of the above mentioned students will not send the e-mail within July 8, the 

participation to the Dual Degree programme will be offered to the following students in the 

ranking list.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Luca Gnan 

Coordinatore del Corso in Business Administration & Economics 

 

 

  

 


