Facoltà di Economia

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE RISERVATA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN
BUSINESS ADMINISTRATION & ECONOMICS (Classe L-18 & L-33 (D.M. 270/2004))
Anno accademico 2021/2022
(Rif. Art. 7 del Bando di concorso approvato con D.R.457 del 01/03/2021 per l’accesso al Corso di
Laurea in Business Administration & Economics "BAE" (L-18 & L-33) per l’a.a.2021/2022)
Questo avviso si rivolge ai candidati che:
 abbiano sostenuto il test ENGLISH TOLC-E entro il 3 settembre 2021 ottenendo un punteggio
pari o superiore a 10 punti su 36;
 abbiano partecipato ad uno dei tre turni di selezione previsti dal bando di concorso approvato
con D.R.457 del 01/03/2021
e che siano risultati:
-

idonei non assegnatari di posto;
oppure vincitori del primo, secondo o terzo turno di selezione ma che non abbiano
perfezionato la procedura di immatricolazione nei termini previsti.

I candidati in questione, se fossero ancora interessati a immatricolarsi al Corso di Laurea in “Business
Administration & Economics” della Facoltà di Economia, potranno formalizzare il proprio interesse
entro e non oltre il giorno 27/09/2021 presentando la domanda di partecipazione alla selezione
riservata di cui al presente avviso, secondo la procedura di seguito indicata.
Nello specifico i candidati dovranno:
1. Collegarsi al sito dei Servizi on-line di Ateneo: http://delphi.uniroma2.it;
2. Selezionare Area Studenti > Tasto 1 > “iscrizione alle prove di ammissione” > compila la
domanda inserendo i dati richiesti.
Selezionare il codice di corso prescelto (T16 o T17).
Il codice T16 identifica il curriculum in Business Administration, mentre il codice T17 quello
in Economics. È possibile candidarsi esclusivamente per uno dei due curriculum. Si specifica
che tale scelta al momento della presentazione della domanda non sarà vincolante, in quanto
potrà essere modificata dallo studente al momento dell’effettiva iscrizione al terzo anno.

Verrà prodotta una domanda e un bollettino a importo zero recante un codice CTRL e un
codice AUTH.
3. Stampare la domanda (da conservare) e il bollettino.
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4. Collegarsi nuovamente al sito dei Servizi on-line delphi e inserire i codici CTRL e AUTH
(assegnati in automatico dal sistema informatico) per convalidare l’iscrizione alla selezione
 E’ assolutamente indispensabile la convalida della domanda di iscrizione per completare la
procedura e partecipare alla selezione. Contestualmente verrà attribuito un numero di
protocollo con il quale sarà possibile visionare la propria posizione nella graduatoria finale
della selezione.
Sulla base delle richieste pervenute nei termini sopra indicati, tenendo conto del numero di posti
ancora disponibili, l’assegnazione dei posti residui avverrà secondo i criteri di cui all’art. 7 del bando
di ammissione, tenuto conto delle preferenze per corso di laurea espresse dal singolo candidato
nella domanda di partecipazione alla selezione riservata.
Chi non presenterà la domanda e avrà sostenuto il test ENGLISH TOLC-E nei termini e nei modi sopra
indicati non sarà inserito nella graduatoria di cui al presente avviso, e, di conseguenza, non
concorrerà all’assegnazione degli eventuali posti residui.
A partire dal giorno 29/09/2021, sul sito internet di Facoltà www.economia.uniroma2.it sarà
pubblicata la graduatoria dei candidati vincitori e autorizzati a immatricolarsi.
Termini e modalità d’immatricolazione saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione della
graduatoria.
Per ogni dubbio su questo avviso si prega di contattare la segreteria didattica del corsi di laurea BAE
bae@economia.uniroma2.it
Il Preside della Facoltà di Economia
Prof. Gianluca Cubadda
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