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CONSULTARE IL BANDO DI AMMISSIONE

2

REGISTRARSI SUL SITO CISIA E SOSTIENI IL TOLC-E
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ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE SUL SITO DELPHI
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CONTROLLARE LE GRADUATORIE
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IMMATRICOLARSI
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BANDO DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO a.a. 2018/2019



L’accesso al primo anno del Corso di laurea Triennale in Economia e Finanza (CLEF) e del Corso di Laurea
Triennale in Economia e Management (CLEM) prevede lo svolgimento di una prova di ammissione selettiva
(TOLC-E).



Informazioni dettagliate e complete sulle modalità di ammissione e immatricolazione al Corso di Laurea sono
contenute sui siti web e nel Bando di ammissione dei singoli Corsi di Laurea,
Bando CLEF e Bando CLEM ; Sito web CLEF e Sito web CLEM



Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente il Bando di ammissione, rispettare tutte le scadenze e le
indicazioni previste dallo stesso e, in caso di dubbio, contattare tempestivamente l’ufficio informazioni della
Facoltà di Economia (infostudenti@economia.uniroma2.it) e/o le segreterie didattiche del Corso di laurea in
Economia e Finanza e/o Economia e Management (triennio@clef.uniroma2.it e triennio@clem.uniroma2.it).



Per l'a.a. 2018/2019 sono previsti due turni di selezione, uno a luglio e uno a settembre.
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a)

Registrati sul sito del CISIA (http://www.cisiaonline.it/) e seleziona TOLC-E;
b)

c)

Scegli la data e la sede in cui sostenere il TOLC-E;

Paga il contributo di iscrizione al test pari a 30,00 Euro tramite MAV o carta di credito.

CLICCA QUI PER IL VIDEO TUTORIAL NEL QUALE VIENE ILLUSTRATA LA PROCEDURA DA
SEGUIRE PER L’ISCRIZIONE AL TEST TOLC-E (CISIA)


Per ogni data/sede è previsto un numero massimo di studenti ammessi alla prova.



Rispetta le date indicate nel bando per sostenere il TOLC-E e le scadenze indicate sul sito CISIA per la
scelta della data e della sede in cui sostenere la prova.



Ricorda che oltre a sostenere il TOLC-E devi iscriverti alla selezione sul sito dei Servizi on-line di Ateneo:
http://delphi.uniroma2.it entro le scadenze indicate nel bando di ammissione (art. 2 del bando).



Il TOLC-E può essere sostenuto una sola volta al mese (mese solare) a prescindere dalla sede presso la
quale si sostiene.
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TOLC-E



È possibile effettuare il test TOLC-E in una qualsiasi delle sedi aderenti: il calendario delle prove (con le
relative scadenze) è pubblicato sul sito del CISIA.



Presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” le prove sono previste nelle
seguenti date:


dal 16 al 20 luglio 2018 (date utili per partecipare al primo turno di selezione)



dal 3 al 6 settembre 2018 (date utili per partecipare al secondo turno di selezione)



Ai fini della selezione (primo o secondo turno) viene considerato l’ultimo TOLC-E sostenuto entro i termini
previsti dalla selezione a cui si partecipa.



Per maggiori informazioni sull'iscrizione al test TOLC-E è possibile consultare le domande frequenti (FAQ)
pubblicate sul sito del CISIA. Se si necessita di supporto è possibile contattare l'Help Desk.
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DATE TEST TOLC-E PRESSO L’ATENEO TOR VERGATA

PRIMO TURNO DI SELEZIONE

SECONDO TURNO DI SELEZIONE

(LUGLIO 2018)

(SETTEMBRE 2018)

TERMINE DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE (TOLC-E)
ATENEO
DATA
TERMINE ISCRIZIONI
10/07/2018 ore
16/07/2018
14:00
11/07/2018 ore
17/07/2018
14:00
Facoltà di Economia
Università degli Studi di Roma
12/07/2018 ore
18/07/2018
«Tor Vergata»
14:00
Roma, Via Columbia 2
13/07/2018 ore
19/07/2018
14:00
13/07/2018 ore
20/07/2018
14:00

TERMINE DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE (TOLC-E)
ATENEO

Facoltà di Economia
Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»
Roma, Via Columbia 2

DATA

TERMINE ISCRIZIONI

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

E’ possibile sostenere il test TOLC-E anche in una sede diversa dalla Facoltà di Economia
di Roma «Tor Vergata» nel rispetto delle scadenze indicate nella slide precedente. Il
calendario completo delle prove e delle sedi in cui è possibile sostenere il TOLC-E è
disponibile sul sito CISIA (clicca qui).
24/07/2018
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TOLC-E



Struttura della prova e syllabus (clicca qui)



Collegandosi al sito CISIA inoltre è possibile:





svolgere una simulazione del test d’accesso



consultare la guida al test con alcuni quesiti commentati e risolti e i manuali di preparazione per i test
CISIA

Tutte le informazioni specifiche su sostenimento del TOLC-E, modalità di iscrizione e relative scadenze sono
riportate nel sito www.cisiaonline.it e nel bando di ammissione e relativi allegati. Tutti i candidati sono inviati
a rispettare le scadenze e le indicazioni previste pena esclusione dalla selezione.
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ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE SUL SITO DELPHI

Per essere inserito in graduatoria, oltra a sostenere e superare il TOLC-E con un punteggio pari o superiore
a 7,5 punti su 36, è necessario presentare la domanda di partecipazione alla selezione collegandosi al sito
dei Servizi on-line di Ateneo, entro i termini previsti dal bando di ammissione (art. 2).


Collegarsi a http://delphi.uniroma2.it



Selezionare Area Studenti > Tasto 1 > “iscrizione alle prove di ammissione”;



Selezionare il Corso di Laurea (Economia e Finanza o Economia e Management )



Compilare la domanda, inserendo i dati richiesti;



Stampare (e conservare) la domanda e il bollettino a importo zero recante due codici: CTRL e AUTH;



Convalidare la domanda inserendo i codici CTRL e AUTH

Conservare il numero di protocollo che verrà attribuito contestualmente alla convalida dell’iscrizione alla
selezione, con il quale si potrà visionare la propria posizione nella graduatoria di merito.
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ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE SUL SITO DELPHI



È possibile iscriversi alla selezione anche prima di aver effettuato il TOLC-E a patto che si sostenga lo stesso
entro i termini previsti per la selezione cui intendi partecipare.



Il Bando di ammissione prevede 2 turni di selezione. Verificare sul Bando di ammissione le regole e le
scadenze relative alle singole selezioni perché i termini di scadenza sono differenti.



L’iscrizione alla selezione non prevede ulteriori prove rispetto al TOLC-E



I candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla selezione verranno inseriti in
graduatoria sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-E e dei criteri indicati nel bando di ammissione.



È assolutamente indispensabile la convalida della domanda di partecipazione alla selezione (tramite i
codici CTRL e AUTH) per completare la procedura e risultare iscritti alla selezione.
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GRADUATORIA DI MERITO



Le graduatorie di merito sono formulate sulla base del punteggio ottenuto nel test TOLC-E (escluso il
punteggio ottenuto nella sezione relativa alla lingua Inglese) e dei criteri contenuti nel bando di
ammissione (art. 5).



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.



La graduatoria sarà pubblicata per ciascun turno di selezione sul sito internet di Ateneo
http://web.uniroma2.it e sul sito della Facoltà di Economia http://economia.uniroma2.it:


a partire dal 27/07/2018 (per il primo turno di selezione)



a partire dal 12/09/2018 (per il secondo turno di selezione)
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GRADUATORIA DI MERITO: SCORRIMENTI

Non sono previsti scorrimenti di graduatoria per il primo turno di selezione.


I candidati non vincitori al termine della primo turno di selezione potranno partecipare al secondo turno di
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.



I posti ancora disponibili saranno assegnati ai candidati che abbiano risposto all’avviso pubblico che sarà
pubblicato,
contestualmente
alla
pubblicazione
delle
graduatorie,
sul
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 dei suddetti candidati avverrà
secondo i criteri di cui all'art. 5 del Bando.
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IMMATRICOLAZIONE: PRIMO TURNO DI SELEZIONE

I candidati vincitori e quindi assegnatari di posto dovranno:


effettuare l’immatricolazione ON-LINE (art. 6 punto A) entro il 27/08/2018



consegnare in segreteria studenti la documentazione richiesta (art. 6 punto B) entro il 7/09/2018



L’immatricolazione è subordinata all’avvenuto conseguimento del titolo di scuola secondaria di secondo
grado



I candidati vincitori ed assegnatari di posto che non abbiano effettuato le procedure di cui ai punti A) e B)
dell’art. 6 del Bando di ammissione entro le scadenze indicate saranno considerati rinunciatari.



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), se vincitori del concorso, dovranno seguire,
rispettivamente, le procedure di cui al punto “A” (trasferimenti) e al punto “B” (passaggi) dell’allegato 2 al
Bando di ammissione.

Facoltà di Economia
5


IMMATRICOLAZIONE: SECONDO TURNO DI SELEZIONE

I candidati vincitori e quindi assegnatari di posto dovranno:


effettuare l’immatricolazione ON-LINE (art. 6 punto A) entro il 20/09/2018



consegnare in segreteria studenti la documentazione richiesta (art. 6 punto B) entro il 24/09/2018



L’immatricolazione è subordinata all’avvenuto conseguimento del titolo di scuola secondaria di secondo
grado



I candidati vincitori ed assegnatari di posto che non abbiano effettuato le procedure di cui ai punti A) e B)
dell’art. 6 del Bando di ammissione entro le scadenze indicate saranno considerati rinunciatari.



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), se vincitori del concorso, dovranno seguire,
rispettivamente, le procedure di cui al punto “A” (trasferimenti) e al punto “B” (passaggi) dell’allegato 2 al
Bando di ammissione.

