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CORSI DI LAUREA

Forma laureati in grado di analizzare e sviluppare logiche imprenditoriali e manageriali 
in imprese private, pubbliche e non profit, operando come esperti delle diverse funzioni 
aziendali nonché nelle libere professioni così come nelle amministrazioni pubbliche e 
nell’università. 
https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem   
e-mail: triennio@clem.uniroma2.it 

BA&E provides the competencies and the conceptual and methodological tools useful to 
cope with the complexity of a global economy. 
https://economia.uniroma2.it/Ba/Business-Administration-Economics
e-mail: bae@economia.uniroma2.It 

GG is a highly interdisciplinary degree involving Arts & Humanities, Economics, Engineering, 
Law, Medicine and Sciences. 

https://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance
e-mail: global.governance@uniroma2.it 

Forma laureati che aspirano a svolgere la propria attività lavorativa nell’ambito delle 
istituzioni finanziarie, della gestione finanziaria delle imprese pubbliche e private, delle 
istituzioni nazionali ed internazionali, dell’università.
https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef
e-mail: triennio@clef.uniroma2.it 

ECONOMIA E MANAGEMENT (CLEM)  
(CLASSE L-18) 

BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMICS (BA&E)
(CLASSE L-18/L-33) (IN ENGLISH - DOUBLE DEGREE)

GLOBAL GOVERNANCE (GG)  
(CLASSE L-16) (IN ENGLISH - DOUBLE DEGREE)

ECONOMIA E FINANZA (CLEF)  
(CLASSE L-33)

www.economia.uniroma2.it

infostudenti@economia.uniroma.it
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www.economia.uniroma2.it

infostudenti@economia.uniroma.it

Forma professionisti del management aziendale ed istituzionale per lo svolgimento di attività di gestione, 
organizzazione, marketing, controllo, accountability e valutazione delle performance in imprese pubbliche 
e private, nonché per percorsi di dottorato in Italia e all’estero. Prevede i curricula: Management, Professione 
e Consulenza,  Economia e Gestione dei Servizi (Media Turismo e Salute), Pubblica Amministrazione, Giurista 
d’Impresa, Leadership e Soft Skills.
https://economia.uniroma2.it/cdl/biennio/clem  -  e-mail: biennio@clem.uniroma2.it

Il CLEMIF crea figure altamente qualificate nel campo dei mercati finanziari, della gestione economico-
finanziaria delle istituzioni finanziarie in senso lato, delle banche, e delle istituzioni internazionali nonché 
alla formazione per percorsi di dottorato in Italia e all’estero. Prevede 3 curricula di specializzazione: 
Mercati Finanziari e Finanza Quantitativa, Gestione Intermediari Finanziari ed Economia e Finanza. 
https://economia.uniroma2.it/cdl/biennio/clemif  -  e-mail: biennio@clemif.uniroma2.it

ECONOMIA E MANAGEMENT (CLEM) (CLASSE LM-77)

ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
(CLEMIF) (CLASSE LM-56)

BA is a two-year programme designed for students who are interested in a training programme on 
advanced topics related to Business Management and wishing to pursue an international career.
https://economia.uniroma2.it/master-science/ba  -  e-mail: study@mscba.uniroma2.it 

Is a two-year full time program of advanced quantitative methods for economics, designed for students with 
high drive and potential, who wish to acquire the tools and knowledge to undertake advanced economic 
research. 

https://economia.uniroma2.it/master-science/economics  -  e-mail: msc_economics@economia.uniroma2.it

EEBL is a two-year program focuses on current developments in European integration: it includes a 
combination of politics, economics, European law, history, statistics and management. 
https://economia.uniroma2.it/master-science/eebl  -  admissions@eebl.uniroma2.it 

F&B is a two-year program of quantitative methods for finance designed for highly talented students who 
wish to study mathematical and statistical techniques applied to financial markets. 
https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking 
e-mail: msc_finance@economia.uniroma2.it

BUSINESS ADMINISTRATION (BA) 
(CLASSE LM-77) (IN ENGLISH - DOUBLE DEGREE)

ECONOMICS (CLASSE LM-56) (IN ENGLISH - DOUBLE DEGREE)

EUROPEAN ECONOMY AND BUSINESS LAW (EEBL) 
(CLASSE LM-90) (IN ENGLISH - DOUBLE DEGREE)

FINANCE AND BANKING (F&B)  
(CLASSE LM-16) (IN ENGLISH - DOUBLE DEGREE)

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
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PLACEMENT

TIROCINI CURRICULARI ATTIVATI DI CUI IL 10%  
IN STRUTTURE ESTERE

AZIENDE/ENTI ISTITUZIONALI E STUDI 
PROFESSIONALI COINVOLTI

130+

120+

Dati Ufficio Desk Imprese 2019

POST LAUREAM

A UN ANNO DALLA LAUREA MAGISTRALE L’87,1%  
DEI NOSTRI STUDENTI HA TROVATO LAVORO

A TRE ANNI DALLA LAUREA MAGISTRALE, IL 92,1%  
DEI LAUREATI AD ECONOMIA TOR VERGATA LAVORA  
CON UNA RETRIBUZIONE MEDIA NETTA DI €1.560,  
DI CUI CIRCA IL 64,6% A TEMPO INDETERMINATO

XXII Rapporto 2020 Almalaurea
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IN EVIDENZA 

La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
istituita nell’A.A.1987-1988, è un centro di formazione universitaria 
di eccellenza, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.  

Attualmente ha circa 7.000 iscritti (il 13% ca. stranieri), tra i corsi erogati.  
 
La qualità della didattica e lo standard internazionale perseguito nell’attività 
di ricerca assicurano un servizio didattico-formativo allineato ai sistemi 
internazionali. 
Più di 260 sono gli Accordi attivati con più di 250 Università partner nel mondo. 
La proporzione studenti-docenti - 140 tra professori di ruolo, visiting professor 
ed esperti del mondo della ricerca, delle imprese, delle professioni e della PA - 
garantisce un contatto diretto, anche con il Servizio di tutorato svolto dai docenti 
per supportare gli studenti nel percorso accademico. 
Strutture e insegnamenti sono adeguati al numero degli studenti secondo criteri 
di ottimizzazione. 

Sono attivi: Corsi di Laurea in italiano e Bachelor Degree Program in inglese, 
Corsi di Laurea Magistrale in italiano e Master of Science Program in inglese, 
Master post-laurea (di I e II livello) e PhD Program, in italiano e in inglese. 
Studiare Economia a Tor Vergata è impegnativo e stimolante. 
 
Vivere il Campus significa combinare studio e vita sociale.
I servizi e le strutture della Facoltà sono state progettate con grande attenzione 
rivolta alle esigenze di lavoro, studio e incontro di studenti e docenti:

•	 Servizio di Elaborazione Dati:  
https://economia.uniroma2.it/sed/

•	 Laboratorio Linguistico:  
https://economia.uniroma2.it/ 
laboratoriolinguistico

•	 Servizio Informazioni studenti: 
https://economia.uniroma2.it/ 
servizio-informazioni

•	 Ufficio Relazioni Internazionali: 
https://economia.uniroma2.it/ 
international

•	 Ufficio Desk Imprese:  
https://deskimprese.it

•	 Biblioteca Vilfredo Pareto:  
https://economia.uniroma2.it/ 
biblioteca
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MODALITÀ DI ACCESSO

I Corsi di Laurea della Facoltà di Economia prevedono la programmazione annuale del 
numero degli immatricolati.
Per i corsi di laurea in lingua italiana, in Economia e Finanza e in Economia e 

Management, è necessario sostenere la prova di ammissione TOLC-E/TOLC@CASA (CISIA). 
La procedura di selezione prevede due fasi entrambe OBBLIGATORIE:

1. Iscrizione al test TOLC-E/TOLC@CASA, direttamente dal sito CISIA, e  successivo 
sostenimento del test.

2. Iscrizione alla «SELEZIONE» seguendo le indicazioni riportate nel bando di ammissione.

•	 Obbligatoria e va sostenuta entro le scadenze previste per ciascuna selezione
•	 Selettiva: è previsto un punteggio minimo per l’accesso e l’immatricolazione 

è subordinata al collocamento nelle graduatorie delle “Selezioni” nei limiti dei 
posti disponibili previsti nel bando di ammissione

Per	sostenere	il	TOLC-E/TOLC@CASA	è	necessario:
•	 Registrarsi sul sito del CISIA (www.cisiaonline.it) e selezionare TOLC-E
•	 Scegliere la data in cui sostenere il TOLC-E/TOLC@CASA e versare la quota di  

€ 30 pagabili con MAV o carta di credito
•	 Svolgere il test 

Dopo	aver	sostenuto	il	TOLC-E/TOLC@CASA	bisogna	iscriversi	ad	una	delle	sele-
zioni	previste	per	essere	inseriti	in	graduatoria.
Nel	bando	di	ammissione	sono	inserite	le	istruzioni	per	iscriversi	alla	selezione.
•	 L’iscrizione non prevede il versamento di ulteriori contributi o pagamenti
•	 La selezione consiste unicamente nell’inserimento nella graduatoria di merito 

sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-E/TOLC@CASA secondo i criteri 
indicati nel bando di ammissione. 
Per essere inseriti in graduatoria è necessario aver effettuato l’iscrizione alla 
selezione entro la data fissata nel bando di ammissione.

LA PROVA

Per maggiori dettagli, sui rimanenti Corsi di Studio e sui Corsi di Laurea Magistrale, consulta i bandi di accesso.

www.studenti.uniroma2.it http://utov.it/b/offec

Per info sul calcolo  
delle tasse universitarie Per info sui bandi di accesso
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INFO UTILI E CONTATTI

UFFICIO INFORMAZIONI STUDENTI

SEGRETERIA STUDENTI

DOVE SIAMO

SITO INTERNET

numero di telefono :  
Tel. +39 06 7259 5513

numero di telefono :  
Tel. +39 06 7259 5839/5841/5836

Social : 

@economiatorvergata@economia.torvergata 

@EconTorVergata Economia Tor Vergata

Facoltà di Economia - Università di Roma Tor Vergata

VIA COLUMBIA, 2 - 00133  - ROMA

www.economia.uniroma2.it 

infostudenti@economia.uniroma2.it

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

Via Columbia, 2  - 00133 - Roma
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