LE LEZIONI INIZIANO il 23 settembre 2019

consulta sul sito di Facoltà
il materiale sull’Offerta Formativa
per info, rivolgiti al SOrT

SOrT – Servizi Orientamento e Tutorato
Orari di apertura:
lun-merc-ven 10:00-12:00, mar-giov 14:30-16:30
T (+39) 06/49766103
sort-economia@uniroma1.it
tutoratoeconomia@uniroma1.it

Placement
Orari di apertura:
lun-merc-ven 10:00-12:00, mar-giov 14:30-16:30
T (+39) 06/49766922

IMMATRICOLAZIONI
a Economia

Programmi mobilità internazionale

Per info su modalità di accesso, immatricolazione,
Corsi di Laurea, insegnamenti e orari delle lezioni,
puoi consultare sul sito di Facoltà

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

Segreteria didattica

ORIENTAMENTO

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

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

DIDATTICA
Facoltà Economia,
via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma

PROVA IN INGRESSO PER LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE – TOLC-E: registrati su www.cisiaonline.it
LE DATE DEL TEST
Corsi di Laurea

Scienze aziendali e Scienze economiche - sede di Roma

19 e 20 marzo; 16 e 17 aprile; 22-23-24 luglio; 2-3-4-5-6-9-10-11-12 settembre 2019
Laboratorio informatico, piano terra, Facoltà Economia in via del Castro Laurenziano 9, Roma
Le date vengono inserite sul sito www.cisiaonline.it circa un mese prima della prova e vengono aggiornate continuamente
PER IMMATRICOLARSI
1) sostenere la prova TOLC-E in una delle date indicate
per effettuare il test registrarsi su www.cisiaonline.it e versare il contributo di
30,00 euro, selezionando la sede di sostenimento della prova e seguendo le
procedure indicate
2) registrarsi su Infostud, entro il 23 ottobre 2019
la registrazione consente di ottenere il numero di matricola che deve essere
conservato per effettuare le successive fasi della procedura di
immatricolazione; stampare il bollettino da 10,00 euro utilizzando il codice
prova 14613 che corrisponde ai Corsi di Laurea di Economia. Il codice è
unico per tutti i Corsi

3) iscriversi, pagando la prima rata delle tasse universitarie
l’immatricolazione, con il relativo pagamento, deve essere effettuata entro la
scadenza prevista dal Manifesto degli studi 2019/2020, accedendo a Infostud
con il proprio numero di matricola

Seleziona Sapienza Università di Roma Facoltà di Economia
se non sei a Roma potrai effettuare la prova in qualsiasi altra sede, scegliendo tra
gli Atenei presenti sul portale CISIA
la prova sarà comunque valida per poterti immatricolare in questa Facoltà

Per verificare le scadenze, le modalità di immatricolazione e gli importi da
pagare, consultare i Bandi: http://corsidilaurea.uniroma1.it/
Ulteriori informazioni nella pagina dedicata agli STUDENTI sul sito Sapienza
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
e sul sito di Facoltà: https://web.uniroma1.it/fac_economia/

Per problemi di registrazione ai
Test TOLC-E: helpdesk.cisiaonline.it

segui il tutorial per la registrazione ai TOLC-E su cisiaonline.it

Nel Manifesto degli studi 2019/2020
saranno indicate le scadenze e le modalità
per potersi iscrivere ai Corsi di studio,
consulta la pagina dedicata
agli STUDENTI

