Facoltà di Economia

GRADUATORIA II TURNO DI SELEZIONE (LUGLIO 2019)
CORSI DI LAUREA CLEF E CLEM A.A. 2019-2020

Posti Disponibili II turno di selezione:



Economia e Finanza (CLEF): 166
Economia e Management (CLEM): 315

Per consultare la graduatoria del secondo turno di selezione clicca QUI

IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO ANNO
Il/La candidato/a che ha partecipato al secondo turno di selezione risultando VINCITORE dovrà:
A) effettuare la procedura di immatricolazione on-line entro e non oltre il 4 settembre 2019
B) consegnare la documentazione allo sportello della Segreteria studenti della Facoltà di Economia entro e
non oltre il 6 settembre 2019.
Per la procedura di immatricolazione, che consiste di tutti gli adempimenti di cui al punto A) e al punto B)
clicca QUI

TRASFERIMENTI E PASSAGGI AL PRIMO ANNO
I candidati vincitori attualmente iscritti presso altri atenei o altri corsi di laurea dell’Ateneo Roma “Tor
Vergata” devono effettuare rispettivamente le procedure di trasferimento o passaggio di corso. Per
conoscere le procedure da seguire clicca QUI

IMMATRICOLAZIONE PER I VINCITORI IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO
I candidati vincitori in possesso di titolo estero devono seguire la procedura indicata al capitolo 5 - 5.1.3 Procedure di immatricolazione - riportata nella guida dello studente entro le scadenze previste dal bando di
ammissione. Clicca QUI

CANDIDATI NON VINCITORI o NON INSERITI IN GRADUATORIA IN ASSENZA DI UN PUNTEGGIO TOLC-E
VALIDO
I candidati NON VINCITORI – che hanno ottenuto un punteggio TOLC-E inferiore a 8,5 punti – e i candidati
non inseriti in graduatoria – non avendo sostenuto il test TOLC-E – non possono procedere con la procedura
di immatricolazione ma potranno partecipare al terzo turno di selezione di settembre seguendo quanto
indicato nel bando di ammissione.
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A tal fine dovranno:




effettuare l’iscrizione al test TOLC-E, direttamente dal sito CISIA , e sostenere il test presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” o le altre sedi accreditate entro e non oltre il 5
settembre 2019;
iscriversi nuovamente alla «SELEZIONE» (terzo turno) tramite il sito dei servizi online DELPHI nel
periodo compreso tra il 5 agosto 2019 e il 6 settembre 2019

Per maggiori informazioni sulla procedura di ammissione al CLEM, clicca QUI
Per maggiori informazioni sulla procedura di ammissione al CLEF, clicca QUI
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