
Dove siamo 
La Facoltà di Economia si trova in Via Columbia 2, oltre il raccordo anulare tra la Via Casilina e 
l'autostrada Roma-Napoli. 

Come arrivarci: 

Arrivando in Metro + Bus 20 express: Linea A fino al capolinea ANAGNINA, poi l'autobus 20 
express scendendo alla ottava fermata - via Cambridge, Facolta' di Economia, AULA TL. 

Arrivando in automobile, per chi proviene sul Raccordo Anulare da EUR/Appia: 
prendere il Raccordo Anulare e uscire a La Romanina-2a Università (Uscita 19-20); fare inversione 
del senso di marcia girando sul ponte verso G.R.A.; girare a destra verso Viale della Sorbona; alla 
rotatoria continuare dritto sempre verso Viale della Sorbona; percorrere il viale fino alla prima 
rotatoria e girare a destra verso 2a Università; percorrere tutta via Columbia. In fondo seguire per 
via Marcello Alessio. Percorrere tutta la strada fino a giungere all’ Ingresso 2. 

Arrivando in automobile, per chi proviene sul Raccordo Anulare da Salaria / Tangenziale 
EST: lasciare il raccordo all'uscita 17 Tor Bella Monaca; proseguire lungo l'arteria principale e 
girare a destra subito dopo una chiesa moderna (Chiesa di S. Maria Madre del Redentore); 
proseguire fino all'ingresso della Facoltà, sulla destra subito dopo i sottopassaggi. Percorrere tutta 
via Columbia. In fondo seguire per via Marcello Alessio. Percorrere tutta la strada fino a giungere 
all’ Ingresso 2. 

Arrivando in automobile, per chi proviene da Napoli: lasciare l'autostrada Roma-Napoli 
all'uscita Torrenova; al primo semaforo girare a sinistra in Via di Passolombardo; continuare dritto 
e utilizzare la prima rotatoria che si incontra per effettuare un'inversione di marcia; l'entrata della 
Facoltà si trova sulla destra appena ripresa via di Tor Vergata. 

Arrivando in treno, per chi giunge alla stazione Termini: Linea A fino al capolinea 
ANAGNINA, poi l'autobus 20 (linea express) scendendo alla ottava fermata - via Cambridge, 
Facolta' di Economia, AULA TL. 

Arrivando in treno, per chi giunge alla stazione Tiburtina: Linea B fino a Termini, quindi Linea 
A fino al capolinea ANAGNINA, poi l'autobus 20 (linea express) scendendo alla ottava fermata - 
via Cambridge, Facoltà di Economia, AULA TL. 
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