
Illustri Dirigenti scolastici,  

 

Gentili docenti delegati per l’orientamento, 

 

sperando di fare cosa gradita a voi e ai vostri studenti, vi segnaliamo che sono stati appena pubblicati i bandi di 

accesso A.A. 2017/2018 del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Studi aziendali dell’Università degli 

Studi Roma Tre all’interno del Portale dello Studente, nella pagina Ammissioni e immatricolazioni. Di seguito 

elenchiamo i dettagli. 

 

Dettagli per il Bando del Dipartimento di Economia 

 

Il Direttore del Dipartimento di Economia, prof.ssa Silvia Terzi, è lieta di  comunicarvi che è stato caricato il 

bando di ammissione 

<http://portalestudente.uniroma3.it/downloads/Bando_LT_Economia_1P_2017.pdf> 

dove potrete trovare tutte le indicazioni per procedere all'iscrizione al colloquio di ammissione al Corso di 

Laurea in Economia (L-33) del Dipartimento di Economia, che si terrà il 3 aprile 2017. 

 

Il colloquio orientativo non selettivo è rivolto agli studenti che abbiano conseguito negli scrutini finali del terzo e 

quarto anno una votazione media complessiva non inferiore a 7/10. Per tutti gli altri è previsto un test 

orientativo non selettivo che si terrà il 1° settembre 2017, per il quale vi  daremo nuova comunicazione. 

 

Per qualsiasi informazione riguardo a questo bando è possibile contattare la Segreteria didattica ai seguenti 

recapiti: 

tel. 06 57335603 - fax 0657335771; email: sportello.economia@uniroma3.it 

<mailto:sportello.economia@uniroma3.it> . 

 

Visitate anche il sito ufficiale del Dipartimento di Economia: 

http://dipeco.uniroma3.it/ <http://dipeco.uniroma3.it/>  

 

Dettagli per il Bando del Dipartimento di Studi Aziendali 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali, prof.ssa Marisa Cenci, è lieta di comunicarvi che è stato caricato 

il bando di ammissione 

<http://portalestudente.uniroma3.it/downloads/Bando_LT_Studi_Aziendali_2017. 

pdf> al Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale (L-18) del Dipartimento di Studi Aziendali. 

 

Da quest’anno l’ammissione a questo Corso di Laurea avviene tramite una prova di valutazione della 

preparazione iniziale, obbligatoria ma non selettiva, di seguito denominata “prova”.   

All’interno del bando sono indicate le modalità di registrazione (da  effettuare attraverso il Portale dello 

Studente 

<http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=istruzioni> ) alle prove di valutazione. 

 

Quest’anno il Dipartimento di Studi Aziendali ha previsto due date di prove di valutazione, anticipando la prima 

al mese di aprile 2017, alla quale possono accedere anche gli studenti non ancora diplomati. 

 

Ecco di seguito l’agenda 

<http://portalestudente.uniroma3.it/downloads/Agenda_triennali_studi%20azien dali_2016-17.pdf> delle 

scadenze e le date delle prove di valutazione: 4 aprile 2017 (prima prova): periodo d’iscrizione dal 28 febbraio 

fino alle ore 12:00 del 28 marzo 2017 

 

1 settembre 2017 (seconda prova): periodo d’iscrizione dal 20 giugno al 25 

agosto 2016 fino alle ore 12:00 

 

Inoltre è possibile utilizzare il sito del Dipartimento di Studi Aziendali  per esercitarsi al test di accesso: 

 

http://disa.uniroma3.it/didattica/lauree-triennali/avvisi/ - 

1470217796467-94ea7931-95ce 

<http://disa.uniroma3.it/didattica/lauree-triennali/avvisi/#1470217796467-94 

ea7931-95ce>  
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Per qualsiasi informazione riguardo a questo bando, è possibile contattare la Segreteria didattica ai seguenti 

recapiti: 

tel. 06 57335606 – 0657335820; email: triennio.clega@uniroma3.it 

<mailto:triennio.clega@uniroma3.it>  

 

Visitate anche il sito ufficiale del Dipartimento di Studi aziendali: 

http://disa.uniroma3.it/ <http://disa.uniroma3.it/>  

 

E seguite la pagina Facebook ufficiale: 

https://www.facebook.com/DipartimentodiStudiAziendaliRomaTre/ 

<https://www.facebook.com/DipartimentodiStudiAziendaliRomaTre/>  

 

Cordiali saluti 

 

Valentina Cavalletti 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'triennio.clega@uniroma3.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'2'%7d)
http://disa.uniroma3.it/
http://disa.uniroma3.it/
https://www.facebook.com/DipartimentodiStudiAziendaliRomaTre/
https://www.facebook.com/DipartimentodiStudiAziendaliRomaTre/

