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BIBLIOTECHE

DESK IMPRESE
•

DESK
IMPRESE

L'Ufficio dedicato ai rapporti con le
imprese, Stage e Placement
promuove offerte di lavoro, stage,
bandi, premi di laurea e organizza,
in collaborazione con le aziende,
eventi di orientamento al lavoro e
recruiting. Assiste inoltre gli
studenti nell’individuazione di
opportunità.

deskimprese@economia.uniroma2.it
Vai al sito!

Career Center
Vai al sito!

•

Ogni Facoltà/Macroarea ha la
sua biblioteca. Nella facoltà di
economia abbiamo la
Biblioteca Vilfredo Pareto
situata nell’edificio ricerca (B)

•

In tutte le biblioteche si accede
con la propria matricola tramite
App AFFLUENCES.
Le biblioteche sono aperte
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 20

BIBLIO

Vai al sito!

MAGGIORI SERVIZI
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

SED

Vai al sito!

•

Il S.E.D. costituisce il Centro di Servizi
Informatici della Facoltà.

•

Dispone di un’aula informatica dedicata allo
studio, presso l’Edificio Ricerca (B) piano
terra, con 32 postazioni (16 dotate di pc e 16
predisposte per dispositivi portatili).
Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
18:00.
Ulteriori due aule informatiche ad uso
didattico presso l’Edificio Didattica (A)
secondo piano (S2 - S4).

•
•
•

È responsabile dello sviluppo del sito web di
Facoltà, dei Dipartimenti e Corsi di laurea.
Gestisce i canali social della pagina di Facoltà.
Organizza seminari di Excel, Programmazione,
Web Design…

LABORATORIO LINGUISTICO
•

Struttura di riferimento per
l’organizzazione di corsi di lingua e
preparazione al GMAT

•

Offre corsi a prezzi calmierati di
lingua (Inglese, Spagnolo, Francese,
Cinese, Russo) e preparazione alle
certificazioni (IELTS, FIRST, GMAT).

•

Mette a disposizione 37 postazioni
studio di cui 10 dotate di PC con
funzionalità di autoapprendimento.
È aperto dal lunedì al venerdì dalle
10:00 alle 16:00. È collocato
nell’Edificio Didattica (A) secondo
piano (Aula S3).

LAB
LING

Vai al sito!

MAGGIORI SERVIZI
UFFICIO RELAZIONI
INTERNAZIONALI DI FACOLTÀ

INFO POINT
•

INFO
POINT

•

•
•

Sportello informazioni e
orientamento gestito dai tutor di
Facoltà
È aperto dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 13:00.
È situato presso l’Edificio Didattica
(A) piano terra.
I tutor sono a vostra disposizione per
chiarire dubbi, curiosità su tutto ciò
che concerne l’università. Potete
chiedere anche consigli e
informazioni riguardo: didattica,
pratiche amministrative e servizi.

•
•

•

Struttura di riferimento per la mobilità
internazionale incoming e outgoing
della nostra Facoltà.
Si occupano del supporto in merito ai
programmi di mobilità entro i confini
europei e non solo.
L’ufficio è aperto
lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00
mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 16:00.
È collocato nell’Edificio Ricerca (B)
piano terra.

UFF. RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Vai al sito!

MAGGIORI SERVIZI
CENTRO LINGUISTICO
DI ATENEO (CLA)
CLA

Vai al sito!

•

Struttura di riferimento per
l'organizzazione dei servizi
didattici riguardanti il
conseguimento dell'Idoneità
linguistica.

•

Gestione dei riconoscimenti
e delle equiparazioni dei
titoli e supporto alla
verbalizzazione delle prove
di idoneità.

CENTRO UNIVERSITARIO
SPORTIVO (CUS)
•

Associazione sportiva
dilettantistica per studenti,
personale amministrativo e
docenti che promuove lo
sport all'interno
dell'università.

•

Sport individuali (Padel,
Tennis)
Sport di squadra (Calcio,
Basket)
Corsi Fitness (Yoga, Salsa)

•
•

CUS

Vai al sito!

ERASMUS +
È il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
È un Programma di mobilità che prevede l'erogazione di un contributo e si sviluppa in base ad
accordi bilaterali concordati tra l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e le Università
Partner europee.
● Il periodo va dai 2 ai 12 mesi per ogni ciclo di studio
●

Pubblicazione del Bando ERASMUS + previsto per GENNAIO / FEBBRAIO

●

Pubblicazione del Bando Overseas previsto per MAGGIO

●

Pubblicazione del Bando Traineeship previsto tra SETTEMBRE e MAGGIO

Vai al sito!

FUNZIONAMENTO
DIDATTICA
• Programmazione didattica
• Svolgimento degli esami

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
o
o

Due semestri
Ogni semestre è suddiviso in due moduli
Vai al sito!

Inizio
Secondo semestre

Inizio
Primo semestre
Secondo modulo

Primo modulo

20
febbraio

12 settembre

Pausa didattica
Dove si tengono gli esami della
sessione anticipata per gli esami erogati
ESCLUSIVAMENTE nel primo modulo

Sessione Invernale
Dove si tengono gli esami negli appelli di
dicembre, gennaio e febbraio

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
●

COME SI PRENOTA UN ESAME?
Gli esami si prenotato tramite
il portale Delphi

FAQ
●

Cosa si intende per SALTO D’APPELLO?

Per salto d’appello si intende il NON permettere allo studente che non supera l’esame in un
determinato appello, di sostenere l’esame nell’appello immediatamente successivo.
o nel pre-appello il salto d’appello non si applica (se non supero l’esame a dicembre posso
sostenerlo a gennaio); però il professore a sua discrezione può escludere la possibilità di
sostenere l’esame nel terzo appello disponibile (febbraio).

●

Cosa sono i CFU?

I CFU sono i Crediti Formativi Universitari e sono gli indicatori con cui, nelle università italiane,
viene misurato il carico di lavoro richiesto allo studente per frequentare le lezioni e preparare
l’esame. Maggiore quindi è il numero di CFU, maggiore sarà l’impegno richiesto per preparare
un esame. 1 CFU corrisponde a 25 ore di studio e/o lavoro: se dovete fare l’esame di Inglese
da 6 CFU, significa che l’università ha calcolato che per voi sono necessarie 6 x 25 ore tra
lezioni e studio a casa per potervi presentare preparati all’esame.
Per le lauree triennali bisogna ottenere 180 CFU suddivisi nei tre anni (60 ogni anno);

PORTALE STUDENTI
ECONOMIA.UNIROMA2
•
•

Vai al sito!

Linee guida sull’utilizzo
Funzionalità i miei corsi

FUNZIONAMENTO POSRTALE STUDENTI ECONOMIA

Programma: troverete il programma dettagliato del corso
Avvisi: qui il docente pubblicherà notizie sulle lezioni, esami, avvisi generali ect.
Calendario delle lezioni: trovate il calendario dettagliato di tutte le lezioni
dell’insegnamento con indicata anche l’aula dove si svolgeranno
Esami: saranno pubblicate tutte le date degli appelli dell’insegnamento
Materiale didattico: il docente pubblicherà il materiale del corso che vorrà
rendervi fruibile durante il corso, come slides, testi di esercitazioni, vecchi esami ect.
I miei Corsi: fondamentale per ricevere tuti gli avvisi che il docente vi darà tramite
mailing list e per avere il proprio orario dei corsi personalizzato (vedi slide
funzionamento i miei corsi)

FUNZIONAMENTO «I MIEI CORSI»

DELPHI
• GUIDA AL
FUNZIONAMENTO
DEL PORTALE
DELPHI

DELPHI

Per accedere alla propria
area personale basta farlo
dal riquadro a sinistra

Vai al sito!

Area personale

Tasse e contributi

● Entro quando va presentato l’ISEE?
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto
all’importo massimo dovranno, attraverso la propria area riservata del portale Delphi,
provvedere ad autorizzare l’Ateneo ad acquisire dalla banca dati dell’INPS, l’attestazione
ISEE-Università richiesta entro il 16 DICEMBRE 2022.
● Quando sono le scadenze delle rate universitarie?
Per controllare le scadenze delle rate universitarie recarsi sul portale Delphi e selezionare
gestione tasse. In linea di massima dipende se avete scelto di pagare le tasse in un’unica
soluzione o due. La scadenza della seconda rata (la prima era quella di iscrizione) è il
31-03-2023 (che sarà metà importo per chi ha diviso in due tranche o l’importo totale per
chi ha deciso di pagare tutto in un’unica soluzione), mentre per la terza rata è il 31-05-2023.

FAQ
●

Ci sono agevolazioni per gli studenti?

È possibile informarsi sulle nuove agevolazioni sul sito
“Agevola Tor Vergata”

Vai al sito!
Inoltre, per poter usufruire della scontistica, è necessario dimostrare
l’affiliazione a Tor Vergata attraverso badge, o tramite altra
documentazione idonea ad accertare l’appartenenza all’Università
(libretto di iscrizione, certificato digitale producibile e stampabile
autonomamente da Delphi, tessera di riconoscimento, cedolino
mensile)

Esami

● Esami in corso di verbalizzazione:
Importante comunicare ai professori eventuali
incongruenze riguardo il voto registrato entro 3gg
dall’email di notifica della verbalizzazione avvenuta
● Esami verbalizzati:
È qui che viene visualizzata tutta la carriera
accademica e dove potete consultare la media
ponderata, importante ai fini del calcolo del voto
di laurea

FAQ
● Come viene calcolato il voto di laurea?
Il voto di laurea viene calcolato attraverso una media ponderata
dei voti, prendendo in considerazione il voto in base al peso dei
CFU dell’esame conseguito.
Media ponderata x 110 : 30 (101,46 non si approssima a 102)
Al voto di partenza si aggiungono i seguenti punti per la carriera:
● 4 punti da 102 o superiore
● 3 punti da 99 e 101;
● 2 punti da 95 e 98;
● 1 punto da 91 e 94.
●

1 punto per chi si laurea in corso

●

Max 3 punti per la tesi

Altri servizi

Tramite l’account fornito dall’università
(students) è possibile usufruire gratuitamente di
molteplici servizi

GUIDA DELLO
STUDENTE

GUIDA DELLO STUDENTE

Per consultarla 

Vai al sito!

FAQ
Come funziona il passaggio a un nuovo corso?
Consultare la guida dello studente capitolo 8.
●

●

È possibile farsi riconoscere una certificazione di lingua e non sostenere l’idoneità
linguistica?

Sì, se siete in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
● Esistono delle aule dov’è possibile usufruire di una postazione con pc ?
Esiste un’aula informatica dedicata vicino al bar dell’edificio ricerca (B).

Vai al sito!

● Come funziona il tutoraggio didattico?
Questa attività è finalizzata a fornire alle studentesse e agli studenti che non hanno ancora
superato determinati esami supporto didattico specifico da parte di studentesse e studenti
magistrali prossimi alla laurea e/o dottorandi. Non si tiene in contemporanea con le lezioni.

FAQ
● Quali mezzi di trasporto raggiungono l’università?
È possibile raggiungere l’università tramite due autobus: 552 e 20.

● Ci sono premi studio?
Sì, per scoprire quali inquadra il QR code
●

Vai al sito!

Come possiamo contattare voi tutor?
○

Potete chiamarci al numero 06 7259 5513 o passare all’infopoint situato al piano terra
edificio didattica (A) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30

○

Potete passare nelle aule dedicate ad aula studio nei pomeriggi dal lunedì al mercoledì
(troverete ogni giorno l’indicazione dell’aula sui monitor delle aule)

FAQ
● C’è un gruppo whatsapp?
È possibile trovare il gruppo whatsapp del proprio corso cercando sulle pagine instagram delle
associazioni studentesche, dov’è possibile contattare i rappresentanti degli studenti.
● Esistono borse di studio?
Esiste una borsa di studio indetta da Disco Lazio, è presente un bando su internet dove puoi
reperire tutte le informazioni. http://www.laziodisco.it/

● È possibile conseguire corsi o certificazioni di lingua?
Sì, rivolgendosi al Laboratorio Linguistico di Facoltà al secondo piano dell’edificio didattica (aula
S3)
● Come si attiva il tesserino della mensa?
Bisogna scaricare l’app “Mensa Card”, inserire i proprio dati e completare l’accreditation.

