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BANDO DI SELEZIONE A.A. 2020/2021 

RISERVATO AGLI STUDENTI DEL SECONDO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN 
“BUSINESS ADMINISTRATION & ECONOMICS” 

DUAL DEGREE PROGRAM UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE OF SKOPJE 
 

1. Accordo Bilaterale 

- L’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e l’American University College of Skopje hanno 
stipulato un accordo di Dual Degree per gli studenti del corso di laurea in Business Administration & 
Economics. In base a tale accordo, dieci studenti del CdL in Business Administration & Economics 
trascorreranno il loro terzo anno alla School of Business Economics and Management, of the American 
University College of Skopje, ottenendo un doppio titolo di laurea. 

- Gli studenti interessati a candidarsi per il programma di Dual Degree, sono invitati a partecipare a tale 
bando. 

 
2. Corsi alla University American College of Skopje (UACS) da sostenere: 
  

Tor Vergata: UACS: CFU 

European Corporate Law EU Corporate Law 6 

Financial Accounting Financial Accounting 6 

Corporate and Business Strategy Business Planning 6 

Contracts and Obligations Law Contract Law 6 

Business Organization Business Organization 6 

Financial Analysis Financial Analysis 6 

Public Economic and Policy Public Economic and Policy 6 

Introduction to Econometrics Econometrics 6 

Mathematical Finance Mathematical Finance 6 

Quantitative Methods III Quantitative Methods 3 6 

Knowledge management 
foundations  

Knowledge management 
6 

ECA = Extra Curricula Activities ECA = Extra Curricula Activities 6 

 
Gli studenti selezionati dovranno completare almeno 48 CFU per poter ottenere il Dual Degree, altrimenti gli 

studenti non otterranno il doppio titolo ma avranno comunque il riconoscimento degli esami sostenuti.  

 
3. Criteri di selezione: 

- Essere regolarmente iscritti al secondo anno di corso per l’a.a. 2019/2020; 

- Avere un voto pari o superiore a 25/30 all’esame di Mathematics; 

- Avere ottenuto almeno 105 CFU entro il 10 Agosto 2020.  

 

NB: Gli studenti vincitori saranno accettati “CON RISERVA”, da sciogliersi con il raggiungimento dei 105 
CFU entro il 10 Agosto 2020.  
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4. Selezione 

La selezione dei candidati sarà basata su:  

- La performance accademica in Business Administration & Economics, determinata dai voti dei singoli 
esami e dalla media ponderata finale. 

 
La candidatura dovrà essere inviata entro il 23 Aprile 2020 all’indirizzo mail silvia.tabuani@uniroma2.it  e in 
cc a segreteria@def.uniroma2.it, con oggetto “BAE – Dual Degree Application”, e deve includere: 
 

- Modulo di richiesta, compilato e firmato; 
- Copia di un documento d’identità in corso di validità; 
- Transcript of records (anche autocertificato). 

 
La mancanza di uno solo di tali elementi comporterà l’inammissibilità della candidatura. 
 
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dipartimento di Economia e 
Finanza.  
 
ATTENZIONE: in accordo con l’ art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, Le  
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi,  sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
 

5. Crediti per l’attività 
Prima della partenza, è necessario che gli studenti firmino il loro Learning Agreement così che gli esami 
sostenuti presso l’Università partner vengano riconosciuti.  
 

6. Assegnazione  
La graduatoria di merito sarà pubblicata nel sito del Dipartimento di Economia e Finanza, nella sezione Bandi, 
e nel sito web del corso di laurea in Business Administration & Economics. 
Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. Non è prevista altra forma 
di comunicazione della graduatoria.  
 
PREGASI NOTARE che gli studenti avranno 30 giorni (dal momento della pubblicazione della lista) per 
accettare l’aggiudicazione, tramite invio e-mail a silvia.tabuani@uniroma2.it.  
 
L’accettazione formale è condizionale per l’efficacia dell’aggiudicazione.  
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Fabrizio MATTESINI 

 


