
MASTER IN ECONOMICS (MEI) 
CALL FOR APPLICATIONS 

Academic Year 2014/2015 
 
Program Website: http://www.economia.uniroma2.it/mei/   
Director: Professor Tommaso Proietti, phone: +39 06 7259 5941;  tommaso.proietti@uniroma2.it  
Master MEI Office: Department of Economics and Finance, Tor Vergata University, via Columbia 2, 
00133 Rome; phone: +39 06 7259 5645; fax: +39 06 2020 687; mastermei@economia.uniroma2.it  
 
Length of the Program: 1 year. 
Course Language: English. 
Aim: MEI is designed to provide the analytical and quantitative skills that are needed for a successful 
career as a professional economist in business or government. The program is also designed to provide 
intensive training to students who want to pursue a PhD in Economics, Econometrics or Finance in a 
leading research university. 
Number of admitted students: from 10 to 60. 
 
Application Period: June 10 - July 15, 2014.      
On-line Application Form: http://delphi.uniroma2.it, section “Test for admission”. 
Documentation needed for application, to be sent to the MEI Office: 

• Curriculum vitae 
• Statement of professional purposes 
• Official transcripts  
• Two letters of recommendation 
• GRE - General Part (strongly recommended)  
• TOEFL or similar certificate of proficiency in English  

 
Eligibility Criteria : An Italian undergraduate degree (a 4-year bachelor degree or “Laurea Magistralis”) 
or a foreign degree deemed equivalent by the MEI Faculty board. A strong background in math and 
statistics is needed. 
General Admission Process: Selection is based on the CV, the undergraduate records, and the letters of 
reference. 
International Students’ Admission Process: Skype interview.  
Admission decisions: one week after the application. List will be published from September 1, 2014. 
 
Enrollment Confirmation: From September 7 to September 12, 2014 on the web-site: 
http://delphi.uniroma2.it/totem .  
Tuition Fees: 5.146,00 Euro. The first installment (2.646,00 Euro) is due on enrollment, the second 
one by December 15, 2014. 
 
Instruction Period: September 15, 2014 –May 15, 2015 
Attendance: Compulsory. 
 
 
 
 
 



 

MASTER IN ECONOMICS (MEI) 
BANDO 

Anno Accademico 2014/2015 
 
Sito Web: http://www.economia.uniroma2.it/mei/   
Direttore: Professor Tommaso Proietti, tel: +39 06 7259 5941;  tommaso.proietti@uniroma2.it 
Ufficio Master MEI: Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, via Columbia 2, 00133 Roma; tel: +39 06 7259 5645; fax: +39 06 202 0687; 
mastermei@economia.uniroma2.it  
 
Durata: un anno. 
Lingua: inglese. 
Finalità : Il MEI ha lo scopo di fornire le capacità analitiche e quantitative necessarie per una carriera 
di successo come economista nel settore pubblico o privato. Il programma di studio offre una solida 
preparazione per chi volesse proseguire gli studi con un Dottorato di Ricerca in Economia, 
Econometria o Finanza nelle più prestigiose università. 
Numero studenti ammissibili: da 10 a 60. 
 
Periodo di pre-iscrizione: 10 giugno – 15 luglio 2014.      
Modulo di Pre-iscrizione On-line: http://delphi.uniroma2.it, sezione “Test ammissione”. 
Documentazione per pre-iscrizione da inviare all’Ufficio Master MEI: 

• Curriculum vitae 
• Dichiarazione degli obiettivi professionali 
• Autocertificazione o certificato di laurea in carta semplice, con indicazione dei voti riportati 

negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo 
• Due lettere di presentazione 
• Certificato GRE – Parte Generale (fortemente consigliato)  
• TOEFL o simile attestato di conoscenza della lingua inglese 
 

Requisiti di idoneità: Diploma di Laurea (quadriennale o Laurea Magistralis) o altro titolo ritenuto 
equipollente dal Consiglio di Facoltà. E’ necessaria una solida preparazione in matematica e statistica. 
Selezione: è basata sulla valutazione del curriculum vitae, dei voti e delle lettere di presentazione. 
Selezione addizionale per stranieri: colloquio via Skype.  
Lista ammessi: entro l’1 settembre 2014, pubblicata sul sito web del MEI. 
 
Conferma di iscrizione: dal 7 al 12 settembre 2014 tramite sito web: http://delphi.uniroma2.it/totem . 
Quota d’iscrizione: 5.146,00 Euro. La prima rata (2.646,00 Euro) è dovuta all’atto di iscrizione, la 
seconda entro il 15 dicembre 2014. 
 
Periodo d’insegnamento: 15 settembre 2014 – 15 maggio 2015 
Frequenza: Obbligatoria. 
 
 
 
 


