Il SERVIZIO DI TUTORATO
accompagna lo studente durante il
percorso di studi

SOrT - Servizi Orientamento e Tutorato
Orari di apertura:
lun-mer-ven 10:00-12:00, mar-giov 14:30-16:30
Orientamento e Tutorato
T (+39) 06/49.766.103
sort-economia@uniroma1.it
tutoratoeconomia@uniroma1.it

ad ogni studente, all’inizio del percorso
universitario, viene assegnato un
Docente Tutor: figura di riferimento per il
ciclo di studi, affianca lo studente per
contribuire al superamento degli ostacoli

Placement
T (+39) 06/49766922
placementeconomia@uniroma1.it

Erasmus - Programmi mobilità internazionale

FREQUENTARE

T (+39) 06/49766986
Orari di apertura: lun-mer-ven 10:00-13:00
exchangestudents-eco@uniroma1.it

a Economia

Segreteria studenti
Orari di apertura:
lun-mer-ven 8:30-12:00, mar-giov 14:30-16:30
segrstudenti.economia@uniroma1.it

Segreteria didattica
Orari di apertura: lun-mer-ven 10:00-12:00
segreteriadidatticaeconomia@uniroma1.it

consulta la pagina dedicata al Tutorato
sul sito di Economia:
https://web.uniroma1.it/fac_economia/corsi_recupero_sostegno

contatta i Tutor senior: tutoratoeconomia@uniroma1.it

Facoltà Economia,
via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma

Nota: i link indicati sono cliccabili consultando questa brochure
nella sezione download della pagina
IMMATRICOLAZIONI 2018/2019 sul sito di Facoltà
(www.economia.uniroma1.it)
https://web.uniroma1.it/fac_economia/immatricolazioni_2018_2019

L’Offerta didattica si completa con Master e Dottorati, ai quali è possibile accedere
dopo il conseguimento della Laurea.

A seguito del conseguimento del titolo di studi in
Scienze aziendali o Scienze economiche
è possibile l’immatricolazione ad un
Corso di Laurea Magistrale
(ulteriori due anni per un totale di 120 cfu)

La prova finale, a conclusione del percorso di studio, consente di acquisire il titolo
accademico. La pergamena di laurea viene consegnata ai neolaureati da una
commissione in toga, nell’ambito di una cerimonia ufficiale, il Graduation Day, che
conclude la carriera dello studente.

FORMAZIONE COMUNE: gli insegnamenti dei primi tre semestri (primo anno e parte del secondo
anno) sono comuni ai due Corsi di Laurea, Scienze aziendali e Scienze economiche,
in modo da consentire agli studenti di avere una solida preparazione di base e, nel caso si renda
necessario, di modificare la scelta del Corso di Laurea con il pieno riconoscimento dei crediti già
acquisiti. Agli immatricolati, in base al Corso scelto e in ordine alfabetico, viene assegnata un’aula che
rimane invariata per tutti i corsi di primo anno. Le lezioni di primo anno sono sempre in orario
antimeridiano
FORMAZIONE MIRATA: sostenuti gli esami di Formazione comune, con la scelta di uno dei curricula
proposti da ciascun Corso di Laurea, lo studente perfeziona e specializza le proprie competenze

La maggior parte dei moduli corrispondono a 6 oppure 9 cfu per un totale di circa 60 cfu da acquisire
ogni anno (circa 6 esami )

Il cfu (credito formativo universitario) è l’unità di misura per l’impegno richiesto allo studente per il
superamento di ciascun modulo/insegnamento

Durata dei Corsi di Laurea: 3 anni accademici per un totale di 180 cfu

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

