
Le lezioni iniziano nel mese di settembre. 
Consulta il sito dell’Area didattica di Economia – sede 
di Latina per l’offerta formativa della laurea 
“triennale”. 
Per ulteriori informazioni, rivolgiti alla Segreteria 
per l’orientamento, la didattica e il placement: 
0773.476608 oppure scrivi a 
roberto.perdicaro@uniroma1.it. 

 
 
                                                                                                                                            
                                                                        

Segreteria per la didattica, l’orientamento e  
il placement 
Orari di apertura: 
lunedì e mercoledì  10:00-12:00, giovedì 13:30-15:30 
Si può concordare un orario diverso di ricevimento  
previa richiesta via posta elettronica 

T (+39) 0773.476608 
roberto.perdicaro@uniroma1.it 

                                                                                                                                  IMMATRICOLAZIONI 
 

                                                                                 a Economia – Latina 
 
 

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 sul sito de la Sapienza. 
 
 

Servizio accoglienza e informazioni 
Orari di apertura: 
lunedì e mercoledì  10:00-12:00, giovedì 13:30-15:30 
T (+39) 0773.476643 
stefania.pagliaroli@uniroma1.it 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

Per informazioni su modalità di accesso, 
immatricolazione, corsi di studio, insegnamenti e orari 
delle lezioni, puoi consultare il sito dell’Area didattica di 
Economia – sede di Latina: 

 
Pagina Studenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pagina Didattica 

  
Segreteria studenti Polo Latina 
Orari di apertura: 
lunedì – mercoledì - venerdì 8:30-12:00,  
martedì - giovedì 14:30-16:30 
segrstudenti.pololatina@uniroma1.it 
 
 
 
 
 
 
Area didattica di Economia – sede di Latina, 
viale XXIV maggio 7, 04100 Latina 

mailto:roberto.perdicaro@uniroma1.it
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PROVA IN INGRESSO PER LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE – TOLC-E: registrati su www.cisiaonline.it 
 
LE DATE DEL TEST 

Corso di studio “triennale” in  Management e diritto d’impresa - sede di Latina 

 

21 marzo; 15 aprile; 24 luglio; 9 - 10 settembre 2019 
 
Laboratorio grande, primo piano, Facoltà di Ingegneria viale Andrea Doria 3, Latina 

 
Le date vengono inserite sul sito  www.cisiaonline.it circa un mese prima della prova e vengono aggiornate continuamente 

 
 
Il Test TOLC-E è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni: 
Matematica, Logica e Comprensione verbale 

 
La prova, su postazione pc, dura 90 minuti (+15 min. per l’inglese) 

 
La sessione aggiuntiva per la prova della conoscenza della lingua inglese non 
concorre alla determinazione del punteggio 
(0 pt risposta sbagliata o non data, 1 pt risposta esatta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFA assegnati con punteggio inferiore a 3/36 
(potrai comunque procedere all’immatricolazione) 

 
PER IMMATRICOLARSI, dopo aver sostenuto la prova TOLC-E, occorre 
verificare le scadenze, le modalità di immatricolazione e gli importi da 
pagare; queste informazioni sono contenute nel Manifesto degli studi e nei 
Bandi per l’immatricolazione ai Corsi, che verranno pubblicati sul sito 
dell’Ateneo: Catalogo Corsi:  http://corsidilaurea.uniroma1.it/ 
 
entro le date che saranno pubblicate: 
1)   registrarsi su Infostud 
la registrazione è necessaria per ottenere il numero di matricola e per 
indicare il codice-prova che identifica il Corso di laurea per il quale è stato 
effettuato il test 
 
2)  iscriversi, pagando la prima rata delle tasse universitarie 
l’immatricolazione, con il relativo pagamento, deve essere effettuata entro le 
scadenze previste dal Manifesto degli studi 2019/2020, utilizzando il proprio 
numero di matricola per accedere a Infostud 
 
Info, 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/ 

 
 

Seleziona  Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia – sede di Latina 
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 problemi di registrazione ai 
Test TOLC-E: helpdesk.cisiaonline.it 

 
 
 

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