Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLA
FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR
VERGATA” - ANNO ACCADEMICO 2012 / 2013

Art. 1 – Posti disponibili e requisiti di partecipazione
Per l’anno accademico 2012/2013 sono indette presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” le selezioni per esami per l’ammissione al primo anno dei Corsi di Laurea della
Facoltà di Economia per il seguente numero di posti:
• Corso di Laurea in Economia e Management n. 540
• Corso di Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari n. 280
• Corso di Laurea in Scienze economiche n. 280.
Ai cittadini non comunitari residenti all’estero (Circolare MIUR prot. 602 del 18/05/2011) la
Facoltà ha riservato, un numero di posti, all’interno dei singoli Corsi di Laurea, così ripartiti:
-

Economia e Management: 35 di cui 10 riservati agli studenti cinesi-progetto “Marco
Polo”;
Economia Mercati e degli Intermediari Finanziari: 25 di cui 10 riservati agli studenti
cinesi- progetto “Marco Polo”;
Scienze economiche: 25 di cui 10 riservati agli studenti cinesi- progetto “Marco
Polo”;

Possono partecipare alle prove di selezione i cittadini italiani, i cittadini comunitari, i cittadini
extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia (art.26 della legge 30 luglio 2002 n.189) e i
cittadini non comunitari residenti all’estero che siano in possesso di un Diploma di
istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, rilasciato da Istituti italiani, o di un
titolo conseguito all'estero e ritenuto valido per l'ammissione a corsi universitari attivati
presso Atenei italiani.
Il numero dei posti è stabilito ai sensi dell’art.2 della legge 02.08.1999 n.264.
Le selezioni si svolgeranno in due turni:
24 luglio 2012
PRIMO TURNO

(convocazione per identificazione ore 09,30 - inizio prove ore 11,30)

6 settembre 2012
SECONDO TURNO

(convocazione per identificazione ore 14,00 - inizio prove ore 15,30)

Nella selezione di luglio vengono messi a disposizione 700 dei posti disponibili, così suddivisi:
•
•
•

Corso di Laurea in Economia e Management n. 350 (di cui n. 25 ai cittadini non
comunitari residenti all’estero e n. 5 agli studenti cinesi progetto “Marco Polo”);
Corso di Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari n. 175 (di cui n. 15
ai cittadini non comunitari residenti all’estero e n. 5 agli studenti cinesi progetto “Marco
Polo”);
Corso di Laurea in Scienze economiche n. 175 (di cui n. 15 ai cittadini non comunitari
residenti all’estero e n. 5 agli studenti cinesi progetto “Marco Polo”).

Art. 2 - Presentazione della domanda alla prova di ammissione
Ogni candidato può partecipare ad entrambe le sessioni solo se alla prima non sia
risultato idoneo o se gli venga attribuita l’idoneità ad un corso diverso da quello di prima
preferenza, ripresentando la domanda di ammissione. Coloro che, pur risultando ammessi
alla prima selezione, non si immatricolano nei tempi stabiliti per il primo turno, decadono
provvisoriamente dalla graduatoria e subentreranno successivamente agli ammessi della
seconda selezione (vedi art. 7).

 Il termine ultimo di immatricolazione per la prima selezione di luglio è fissato
per il 3 settembre 2012.

Entro il 5 settembre 2012 verrà data comunicazione sul sito WEB d’Ateneo e di Facoltà
del numero dei posti rimanenti disponibili per i candidati della prova di settembre.
I criteri di selezione e le modalità di ammissione sono descritti nei successivi articoli del
presente bando.
Per partecipare alle prove di ammissione i candidati del primo turno, nel periodo compreso
fra il 15 giugno 2012 e il 16 luglio 2012, e del secondo turno, nel periodo compreso fra il
30 luglio 2012 e il 31 agosto 2012, dovranno:
1. Compilare la domanda di concorso accessibile dai totem presenti presso le
Segreterie studenti o da qualsiasi personal computer collegabile ad Internet al sito dei
Servizi on-line http://delphi.uniroma2.it ;
2. Selezionare Area Studenti e digitare “TASTO 1 ”iscrizione alle prove di
ammissione” > compilare la domanda di iscrizione alla prova di ammissione,
inserendo i dati richiesti. Verrà prodotta una domanda ed un bollettino recante un
codice (CTRL);
3. Stampare la domanda (da conservare) e il bollettino per il contributo di
partecipazione alle prove di ammissione di euro 50,00;
4. Pagare il contributo dovuto presso qualsiasi Agenzia UniCredit-Banca di Roma: la
ricevuta recherà un codice di conferma (AUTH);
5. Collegarsi nuovamente al sito dei Servizi On-line ed inserire i dati del pagamento
(codici CTRL e AUTH), per convalidare l’iscrizione alla prova di ammissione.
Importante:
•

E’ assolutamente indispensabile la convalida on-line del pagamento per

completare la procedura e partecipare alla prova di ammissione; un numero di
protocollo verrà attribuito ad ogni candidato contestualmente alla suddetta convalida;
•

•

Solo dopo aver superato la prova di ammissione è possibile immatricolarsi
seguendo le istruzioni relative all’immatricolazione di cui all’art.8 .
La somma di euro 50,00, versata quale contributo per l’ammissione al
concorso, non è rimborsabile a nessun titolo.

Nella stessa domanda di partecipazione alla prova di ammissione il candidato
dovrà anche dichiarare:
-

il proprio ordine di preferenza rispetto ai tre Corsi di laurea disponibili. Tale
indicazione, verrà utilizzata per l’assegnazione iniziale, rivedibile eventualmente
durante gli anni di studio. Nel caso in cui i posti messi a disposizione nei singoli corsi
di laurea siano insufficienti a coprire le richieste di prima opzione, secondo l’ordine di
graduatoria si procederà alla assegnazione, secondo le preferenze indicate dal
candidato, ad altro corso di laurea tra quelli per i quali la disponibilità dei posti non
sia esaurita;

-

di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art.1 del bando, indicando il voto
del diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di conseguire il titolo di
studio entro la data di sostenimento della prova di ammissione (24 luglio 2012): in
tal caso, il conseguimento del diploma in questione unitamente al voto dovranno
essere autocertificati tramite il modulo (in allegato al bando) da consegnare
compilato il giorno del primo turno della selezione alla commissione stessa.

Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, i ca ndi da ti in condizione di disabilità
otterranno i mezzi idonei per l’espletamento della prova dichiarando direttamente nella
domanda di partecipazione al concorso la tipologia di ausilio necessaria.
Ai candidati affetti da dislessia, certificata ai sensi della legge n 170/2010, sarà
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione.
NOTA BENE: L’Ateneo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese
pena l’esclusione dall’accesso ai corsi.
Art. 3 – Prove di ammissione, contenuti e criteri di valutazione
Le prove si svolgeranno nelle date e alle ore stabilite nell’art.1 del presente Bando presso
l’Edificio “Didattica” della Facoltà di Economia - Via Columbia, 2 – ROMA. Gli elenchi,
con la distribuzione dei candidati nelle aule, saranno pubblicati sul sito della Facoltà di
Economia il giorno 20 luglio 2012 per il primo turno e il giorno 3 settembre 2012 per il
secondo turno.
Il contenuto delle prova è unico per tutti i Corsi di Laurea e consiste nella soluzione di
quesiti a risposta multipla attinenti alle discipline:
•

Matematica generale

•
•

Logica
Comprensione Verbale.

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti
per un numero di 50 domande.
La valutazione del questionario prevede l’assegnazione dei seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta corretta
0 per ogni risposta non data
- 0,25 per ogni risposta errata
Il punteggio ottenuto sarà ponderato con il voto conseguito nell’esame di diploma di
scuola superiore nella proporzione di 0,80 (per la prova) e 0,20 (per il voto di diploma);
la graduatoria sarà formata in base al punteggio così risultante: in caso di parità sarà
data preferenza al candidato con il punteggio più alto nelle prove e, in caso di ulteriore
parità, prevarrà il candidato che avrà ottenuto un maggior punteggio, nell’ordine,
in Matematica generale, Logica, Comprensione verbale, in caso di ulteriore parità
prevarrà il candidato più giovane.
Non saranno considerati idonei coloro che non abbiano risposto correttamente
almeno a 25 domande del questionario.
Nello stesso giorno delle prove di ammissione sarà obbligatorio sottoporsi ad una prova
di verifica della conoscenza della lingua inglese. Tale prova non concorrerà
all’assegnazione del punteggio nella graduatoria di merito della selezione, ma sarà utile
in caso di successiva ammissione ed immatricolazione per una più appropriata
assegnazione al percorso didattico. Infatti consentirà ai candidati che raggiungono il
livello B 1 EUROPEO di conseguire i crediti formativi previsti nel corso degli studi (6 Cfu)
per l’idoneità alla lingua. Per gli altri che non raggiungono il livello minimo richiesto,
saranno organizzati i corsi differenziati per grado di conoscenza di lingua inglese in base
alle prove sostenute in occasione del test d’accesso.
Art. 4 - Nomina della Commissione
Responsabile del procedimento

preposta alla prova di ammissione e del

La Commissione esaminatrice, preposta alla prova di ammissione, è nominata dal
Rettore, con proprio decreto, su proposta del Preside della Facoltà di Economia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato ai sensi dell’art. 4 della
legge 241/90 nella persona della Dott.ssa Ester Appruzzese - Responsabile
Amministrativo della Presidenza della Facoltà di Economia.
Art. 5 - Adempimenti dei candidati durante la prova di ammissione
Per permettere alla Commissione di iniziare le operazioni di identificazione dei candidati
ammessi, gli stessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento (carta d’identità, passaporto o patente di guida) e della ricevuta del
pagamento di euro 50,00 rilasciata dalla Unicredit-Banca di Roma, secondo il calendario
che sarà pubblicato sul sito di Facoltà.

Non sarà consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino, per qualsiasi
motivo, dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.
A ciascuno studente, dopo le procedure di identificazione, saranno consegnati:
•

•

•
•

un foglio anagrafico prestampato su cui sono riportati i dati anagrafici del candidato,
lo spazio per l’applicazione di una etichetta autoadesiva con un codice a barre
per effettuare l’accoppiamento compito/candidato e lo spazio per la firma;
un plico contenente il foglio domande ed il foglio risposte sul quale il candidato
dovrà contrassegnare con una croce le caselle corrispondenti alle risposte che si
ritengono esatte;
una coppia di etichette adesive riportanti il medesimo codice a barre;
un plico contenente il test di verifica della conoscenza della lingua inglese;

I candidati non possono portare in aula: borse, cartelle, telefoni cellulari, calcolatrici
palmari o altra strumentazione similare, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni e altro
materiale che la Commissione, con deliberazione motivata, riterrà opportuno non
ammettere.
I candidati dovranno, per la compilazione dei moduli, far uso esclusivamente di una loro
penna biro nera. Durante la prova di ammissione non è permesso ai candidati comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione e, comunque, uscire
dall’aula.
Art. 6 - Adempimenti della Commissione preposta alla prova di ammissione
Il Presidente della Commissione o il responsabile d’aula, all'ora stabilita per l'inizio delle
operazioni concorsuali provvederà, previo accertamento della loro identità personale, a far
entrare i candidati nell’aula a loro assegnata. All’atto del controllo del documento di identità,
un componente della Commissione farà firmare a ciascun candidato un apposito tabulato di
partecipazione alla prova, in cui sono elencati i nomi degli iscritti in ordine alfabetico.
Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte dalla Commissione si redige, da parte
del segretario della commissione, un processo verbale.
Art. 7 – Graduatorie di merito
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet d’Ateneo e di Facoltà; la pubblicazione
delle stesse varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati.
La graduatoria del primo turno sarà pubblicata dopo il 30 luglio 2012 .
L’immatricolazione della prima selezione dovrà essere perfezionata dal 27 agosto al 3
settembre 2012.
La graduatoria del secondo turno sarà pubblicata dal 12 settembre 2012 .
L’immatricolazione della seconda selezione dovrà essere perfezionata dal 13 settembre al
28 settembre 2012.

Qualora si dovessero verificare disponibilità di posti, gli studenti risultati idonei nella prima
graduatoria e che non hanno perfezionato l’immatricolazione nei tempi previsti, possono
comunque farlo dal 28 settembre al 15 ottobre 2012.
Gli ulteriori eventuali posti disponibili saranno coperti con lo scorrimento della graduatoria.
Tali subentri dovranno essere conclusi entro il 31 ottobre 2012.

Art. 8 – Immatricolazione e pagamento/convalida tasse e contributi:
I cittadini non comunitari residenti all’estero che avranno superato il test di luglio potranno
immatricolarsi solo dopo il superamento della prova di lingua italiana.

 Procedura on-line di immatricolazione
Compilare il questionario di valutazione sul sito http://www.quest.uniroma2.it. Verrà
rilasciato un codice questionario (CQ) che dovrà essere inserito al momento della
convalida del pagamento. Il CQ ha una validità di cinque giorni dalla data di compilazione
del questionario, scaduti i quali dovrà essere ricompilato.
1.. Collegarsi al sito dei Servizi on-line: http://delphi.uniroma2.it.; 2. Selezionare Area
Studenti, Tasto 2, Immatricolazione; 3. Selezionare “Compila la domanda di
immatricolazione”; 4. Leggere attentamente tutte le istruzioni e compilare la domanda di
immatricolazione, selezionare Corso di Laurea in presenza, indicando successivamente la
Facoltà, quindi inserire tutti i dati richiesti; 6. Stampare il bollettino per il pagamento della
prima rata e del contributo specifico di laboratorio; 7. Eseguire il pagamento presso
qualsiasi Agenzia UniCredit-Banca di Roma; 8. Collegarsi nuovamente al sito dei Servizi
on-line, quindi inserire i codici del pagamento (CTRL e AUTH riportati nella ricevuta della
Banca) per convalidare il pagamento. Si otterranno così una matricola e una password; 9.
Conservare con cura matricola e password che serviranno in seguito per accedere ai servizi
informatici di Ateneo (e-mail, pagamento rate successive, richiesta elenco esami sostenuti,
prenotazioni esami ecc.).
E’ prevista la possibilità di pagare on-line l’importo dovuto per le tasse e contributi
universitari collegandosi al sito Unicredit-Banca di Roma.

 Presentazione documentazione allo sportello della Segreteria Studenti.
Convalidato il pagamento, occorre presentare allo sportello della Segreteria Studenti di
competenza:
a) la domanda di immatricolazione pre-compilata, da
firmare
all’atto
della
presentazione, con applicata una foto formato tessera nell’apposito spazio presente
sulla domanda;
b) due foto formato tessera identiche a quella applicata sulla domanda
c) copia di un valido documento di riconoscimento

d) copia della ricevuta del pagamento (esclusi coloro che hanno diritto all’esenzione
totale dal pagamento delle tasse e contributi universitari)
e) parte del foglio generato dalla procedura di convalida del pagamento. Questa parte
del foglio è contrassegnata dalla dicitura “da consegnare alla Segreteria Studenti”.

IMPORTANTE:
La convalida del pagamento e la consegna della suddetta documentazione alla
Segreteria Studenti della Facoltà di Economia sono INDISPENSABILI per risultare
immatricolati.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
I candidati vincitori che non abbiano effettuato l’immatricolazione nei termini descritti
saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai
candidati immediatamente successivi nella graduatoria.
 I cittadini comunitari e non comunitari, in possesso di un titolo conseguito
all’estero, saranno ammessi alla prova con riserva. Nel caso risultassero vincitori oltre
a seguire la procedura sopra descritta, dovranno produrre la documentazione
indicata nella Circolare MIUR prot. 602 del 18/05/2011 e dalla normativa vigente in
materia.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell’Istruzione
dell’Università
e
della
Ricerca
(www.miur.it>study
in
Italy
oppure
www.miur.it>università>studenti stranieri) e il sito web di Ateneo: www.uniroma2.it.

***
La Segreteria Studenti della Facoltà di Economia, Via Columbia, 2 – 00133 Roma (piano terra edificio A) è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il
mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Il "Centro Orientamento Studenti" Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 è aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.00
alle ore 16.00 – Tel./Fax 0672592542.

Roma, 24 maggio 2012
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Ernesto Nicolai

IL RETTORE
f.to prof. Renato Lauro

