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ATENEO 
 
 

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è la prima Università 

“aperta” (Open University), riconosciuta dal Miur con D.M. 1 marzo 

2004 (G.U. n. 65 del 8/03/2004). 

 

L’Ateneo è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca alla quale partecipa con i suoi 

centri e laboratori di ricerca. 

 

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha realizzato un modello 

formativo di prim’ordine grazie all’impiego di strumenti tecnologici 

innovativi, all’orientamento internazionale, all’approccio 

multidisciplinare e vanta ad oggi oltre 16.000 studenti.  

 

Lo staff di docenti altamente qualificato e l’attenzione verso lo 

studente da parte delle strutture dell’Università durante tutto il 

percorso di studi hanno contribuito ad aumentare negli anni il livello di 

soddisfazione sia presso un’utenza adulta, in cerca di realizzazione 

personale o di riqualificazione professionale che presso i giovani 

desiderosi di studiare in un ambiente “protetto” dove l’interazione 

stretta docente/ studente/ servizi rappresenta di fatto il miglior 

sostegno per le migliori possibilità di studio e di futuro professionale. 
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LE SEDI 
 

 
L’Università, con Sede centrale a Roma, comprende e coordina una 

rete di Poli decentrati nelle diverse Sedi regionali, che assicurano tutte 

le informazioni, i servizi di funzionamento delle attività didattiche e 

l’organizzazione degli esami.  

Nelle aule attrezzate e nei laboratori messi a disposizione è possibile 

seguire lezioni, seminari, incontri di studio e ripasso, e fruire 

dell’assistenza necessaria allo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedi Internazionali 

 
Sede di Atene 

Makedonon 8, Atene, Plateia Mavili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Rettorato 

Sede Centrale e Amministrativa 
Roma • Via Plinio, 44 

Telefono:  06 377251 - Fax: 06 37725 214 

Sede Esami e delle Attività Didattiche 
Roma • Via Paolo Emilio, 29 

Telefono:  06 377251 - Fax: 06 37725 214 

Rettorato 

Centro Produzione Multimediale 
Roma • Via Vittoria Colonna, 11  

Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214 

Marconi Studios 
Centro Sperimentale di Ateneo in Arti Cinematografiche, 

Televisive e Media Digitali 
Roma • Via Gregorio VII, 414/424  

Telefono: 06 99589021  
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Sedi Esami 
 
CALABRIA 

 
CAMPANIA 

 
EMILIA ROMAGNA 

 

LAZIO 

 
LOMBARDIA 

 
LIGURIA 

 
PIEMONTE 

 
PUGLIA 

 

SARDEGNA 

 
SICILIA 

 
TOSCANA 

 
VENETO 
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FACOLTÀ 
 

 

Facoltà di Economia  

E-mail: segreteria.economia@unimarconi.it  

Facoltà di Giurisprudenza  

E-mail: segreteria.giurisprudenza@unimarconi.it  

Facoltà di Lettere  

E-mail: segreteria.lettere@unimarconi.it  

Facoltà di Scienze della Formazione 

E-mail: segreteria.formazione@unimarconi.it  

Facoltà di Scienze Politiche 

E-mail: segreteria.scpolitiche@unimarconi.it  

Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate  

E-mail: segreteria.applicate@unimarconi.it 
      segreteria.agrarie@unimarconi.it 

 

DIPARTIMENTI 
 

 Dipartimento Scienze Giuridiche e Politiche 

 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

 Dipartimento di Scienze Umane 

 Dipartimento di Scienze Ingegneristiche 

 
 

OFFERTA FORMATIVA  
 

 

 Corsi di Laurea 

 Corsi di Laurea Magistrale 

 Master  

 Scuole di Specializzazione  

 Corsi di Formazione e Aggiornamento 

 Dottorati di Ricerca 

mailto:segreteria.applicate@unimarconi.it
https://www.unimarconi.it/it/presentazione-5
https://www.unimarconi.it/it/presentazione-3
https://www.unimarconi.it/it/presentazione-2
https://www.unimarconi.it/it/presentazione-6
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 MYUNIMARCONI 

 
MyUnimarconi  è l’area riservata dello studente,  dalla quale si  

accede all’Area Formazione per la didattica e a tutti i servizi della 

Segreteria on line utili al percorso universitario. 

 

In  MyUnimarconi in particolare si può: 

 

Area Formazione 

 Accedere al materiale didattico 

 Accedere all’Aula virtuale  

 Consultare i report 

 Interagire con il tutor  

 Contattare il docente 

 Richiedere il supporto tecnico  

 Visualizzare gli avvisi importanti 

Segreteria ONLINE 

 Consultare il Piano carriera degli studi 

 Prenotare gli esami 

 Effettuare i pagamenti delle tasse  

 Verificare la posizione amministrativa 

Area Comunicazione 

 News: segui le ultime notizie dell'Ateneo. 

 Eventi: visualizza il calendario degli eventi e dei webinar in 

programma 

 Videoclip: guarda i video registrati degli eventi e dei webinar di 

tuo interesse 

 

Piattaforma didattica 

Virtual Campus è la piattaforma didattica, accessibile dall’area 

riservata MyUnimarconi dove si svolgono tutte le attività relative alla 

formazione dello studente e dove  è possibile fruire dei servizi didattici  

e dei contenuti relativi ai corsi di studio: 

 

I Learning Objects (oggetti didattici) 

 

Lezioni 

Sono videolezioni a cura del Docente, il quale può avvalersi di 

strumenti tecnologici (PC, LIM - Lavagna Interattiva Multimediale, 

software didattici, simulatori, ecc.) e slideshow esplicativi che 

consentono un’esposizione più efficace. 
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Unità Didattiche  

Si tratta di materiale testuale a supporto delle lezioni, costituito da 

moduli indipendenti aventi l’obiettivo di facilitare l’apprendimento. La 

fruizione di tale materiale didattico, quando previsto, può avvenire in 

duplice modalità, a video o in formato PDF. 

 

Prove di verifica 

Le prove di verifica possono essere di diversa tipologia: 

 A scelta multipla, a risposta multipla, vero/falso, mappe 

concettuali. 

Forniscono un feedback immediato che consente allo studente una 

verifica della propria preparazione, e costituiscono un utile strumento 

per orientare al meglio lo studio. 

 Esercitazioni a domanda aperta, questionari, ovvero 

domande/riflessioni proposte dal Docente, che consentono una 

risposta più articolata. L’elaborato o il risultato del questionario 

viene inviato automaticamente attraverso la piattaforma al 

Docente, che provvede ad inviare un feedback allo studente. 

 

 

Aule virtuali 

L’aula virtuale è l’ambiente dove avviene l’interazione diretta tra 

docenti e studenti, e che consente un apprendimento cooperativo e 

collaborativo. 

Lo studente, attraverso il collegamento video, può interagire 

direttamente con il Docente, per approfondire specifiche tematiche, 

esporre dubbi relativi al corso e ricevere una risposta in tempo reale. 

 

Simulazioni, Laboratori virtuali e Serious Games 

Si tratta di ambienti virtuali che prevedono feedback formativo circa 

l’applicazione pratica dell’apprendimento. Simulazioni, Laboratori 

virtuali e Serious Games potenziano, anche attraverso la tecnica del 

gioco di ruolo, le competenze in una modalità di partecipazione 

attiva su un determinato tema.  

Lo studente attraverso questo tipo di esperienza formativa è chiamato 

a produrre idee rispetto a un determinato compito, a trovare la 

soluzione a casi concreti, potendo verificare in tempo reale la 

correttezza delle scelte operate. L’obiettivo di questo tipo di attività è 

quello di integrare le nozioni acquisite con la pratica. 

In sintesi, lo studente, attraverso le simulazioni, i laboratori e i serious 

games, sviluppa  la capacità di utilizzare le competenze teoriche nelle 

situazioni concrete, inerenti l’ambito professionale di riferimento. 

 

Casi di Studio multimediali 

Il Case Study è una storia sviluppata in forma narrativa multimediale. 
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Lo studente, immerso in una situazione verosimile,  è chiamato a 

formulare un’ipotesi interpretativa o a prendere decisioni adeguate 

alla risoluzione del caso. 

 

Percorsi multidisciplinari o interdisciplinari 

Un percorso multidisciplinare o interdisciplinare, attraverso il ricorso a 

interattività e multimedialità (testi, foto, illustrazioni, grafica, 

videografica, contributi audio/video di repertorio, ecc.), può costituire 

un approfondimento su precisi focus tematici di una disciplina 

favorendo la libera concettualizzazione ed il pensiero creativo. 

 

TUTOR DISCIPLINARE 

Il tutor disciplinare orienta, facilita e ottimizza i processi 

apprendimento. Monitora l’andamento della classe, stimola 

l’apprendimento degli studenti e la loro partecipazione a tutte le 

attività formative.  

Il tutor esplica la propria attività all’interno della piattaforma virtual 

campus ed è disponibile a contatti telefonici. 

 

SUPPORTO TECNICO 

In caso di difficoltà di natura tecnica nell’accesso o nella fruizione dei 

materiali didattici, lo studente può ricorrere all’Help desk, attraverso 

apposita messaggistica, telefono o mail, che assicura assistenza 

guidata fino alla risoluzione del problema. 
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CORSO DI LAUREA 

IN 

SCIENZE POLITICHE E DELLE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI L-36 
 
 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso 

formativo 
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali è 

teso a fornire conoscenze metodologiche e professionali nell'ambito 

delle discipline economiche, giuridiche, storiche, sociali e 

metodologiche, con particolare attenzione alle tematiche 

comparate e internazionali nonché ad acquisire una buona 

padronanza dei metodi della ricerca empirica politologia, 

sociologica, statistica ed economica. Le attività formative sono 

costituite da corsi di insegnamento annuali o semestrali (più eventuali 

esercitazioni), seminari, prove di idoneità, stages e tirocini, prova 

finale. Il modello didattico adottato prevede un apprendimento 

assistito per tutto il percorso formativo con l'accesso ai supporti 

didattici specificamente sviluppati ed un repertorio di attività 

didattiche individuali e/o di gruppo guidate dai docenti e dai tutor. Il 

modello di formazione a distanza assistita prevede prove diverse 

(diagnostiche, formative, di output, di outcome) di valutazione dei 

risultati degli apprendimenti. Tutte le prove conclusive (esami) sono 

svolte in presenza, secondo le modalità previste dai regolamenti 

didattici. 

 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori 

europei del titolo di studio 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) 

Il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

fornisce conoscenze indispensabili della storia politico-istituzionale 

contemporanea, con riferimento alle tematiche europee ed 

extraeuropee; possiede una buona conoscenza dell'evoluzione del 

pensiero politico moderno e contemporaneo, della sociologia e della 

scienza politica, tanto per concetti e teorie quanto per figure-chiave; 

conosce gli elementi di base del processo di integrazione europea, 

dal punto di vista storico, economico e giuridico, nonché conoscenze 

sulle strutture politico-istituzionali in prospettiva comparata; possiede 

conoscenze di base della teoria del mercato e dell'impresa, della 

teoria macroeconomica e dell'economia internazionale, tali da 
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garantire un primo orientamento nell'esame dei più comuni problemi 

economici. 

La padronanza di libri di testo di impianto manualistico, abbinata alla 

conoscenza di importanti monografie e saggi, consente ai laureati 

una solida capacità di interpretazione di alcuni temi d'avanguardia 

previsti dal campo di studi prescelto. 

La verifica degli obiettivi formativi si basa sulle prove di accertamento, 

intermedie e/o finali, scritte e/o orali, degli insegnamenti e delle 

attività integrative nei quali si articola il piano di studi, oltre 

naturalmente alla valutazione della prova finale. 

 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE 

AND UNDERSTANDING) 

Il corso di studi forma laureati con competenze multidisciplinari e con 

capacità di analisi, di negoziazione, di gestione di progetti, in grado di 

inserirsi in molteplici e diversificati settori professionali a livello sia 

nazionale sia internazionale, grazie anche al rilievo dato alle 

metodologie di ricerca empirica, alle tecniche di problem solving, alle 

lingue straniere con insegnamento mirato al linguaggio professionale, 

a stages ed esercitazioni. 

Tale formazione consente al laureato in Scienze politiche e Relazioni 

internazionali di comprendere, valutare e gestire le problematiche 

pubbliche e private delle complesse società moderne, 

particolarmente nei loro risvolti comparatistici e internazionalistici, 

nonché le politiche delle pari opportunità. La laurea in Scienze 

Politiche e Relazioni Internazionali mira a fornire:  

 la capacità di elaborare, in collaborazione con altre figure 

professionali, analisi dei fenomeni socio-politici, giuridici ed 

economici;  

 la capacità di individuare e realizzare strategie operative 

complesse nell'ambito pubblico e privato, sia nazionale (centrale e 

locale) sia internazionale sia comunitario; la capacità di acquisire e 

gestire informazioni, di comunicare con efficacia in almeno due 

lingue dell'Unione Europea;  

 la capacità di comprendere i vari processi di internazionalizzazione 

nelle loro cause e linee evolutive diacroniche e sincroniche e di 

operare conseguentemente in campo nazionale e internazionale. 

 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS) 

Il Corso di Laurea intende produrre la formazione di laureati che, con 

una chiara coscienza dei propri ruoli nella vita sociale democratica, 

sappiano dimostrare abilità d'analisi e di sintesi e capacità critiche ed 

operative all'interno dei processi socio-istituzionali delle realtà locali, 

nazionali e sovranazionali. 
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ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS) 

Al termine del percorso il Laureato dovrà essere sarà in grado di: 

 comunicare, oralmente o per iscritto, informazioni, idee, problemi e 

soluzioni ; 

 comunicare in forma scritta e orale nella propria lingua ed in 

un'altra europea principale nell'ambito delle attività e dei rapporti 

professionali; 

 interagire con altre persone e condurre attività in collaborazione; 

 elaborare e presentare dati anche con l'ausilio di sistemi 

multimediali; 

 descrivere e comunicare in termini semplici e critici argomenti di 

carattere generale. 

 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO (LEARNING SKILLS) 

Inoltre, il Laureato deve aver: 

 sviluppato quelle abilità di apprendimento necessarie per 

intraprendere studi futuri con un sufficiente grado di autonomia; 

 acquisito un metodo di studio, capacità di lavorare per obiettivi, di 

lavoro in gruppo ed autonomo;  

 aver acquisito la capacità di lavorare autonomamente e di 

continuare la propria formazione professionale. 

Al termine del percorso il laureato sarà in grado di proseguire gli studi 

universitari ed approfondire la propria conoscenza e le proprie 

competenze, secondo la normativa vigente, attraverso l'accesso ai 

master di primo livello oppure tramite un percorso di laurea di 

secondo livello (Laurea magistrale). 

 

Requisiti di ammissione 
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze politiche e delle 

Relazioni Internazionali occorre essere in possesso di un diploma di 

scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, 

riconosciuto idoneo. Il Corso è ad accesso libero, senza test di 

ammissione. Tuttavia è richiesto il possesso di un'adeguata 

preparazione iniziale: buona cultura generale, conoscenza di base 

della lingua inglese, pieno possesso parlato e scritto della lingua 

italiana, competenze informatiche di base (videoscrittura). La verifica 

di tali conoscenze, avviene attraverso un Test Orientativo non selettivo 

(che può essere svolto anche dopo l'immatricolazione) e che 

consente all'Ateneo in caso di esito negativo, la predisposizione di 

idonei percorsi di approfondimento e ripristino delle competenze di 

base (in modo da colmare gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi) 

unitamente a percorsi guidati di inserimento (o reinserimento) nel 

mondo universitario, con lo scopo di consentire allo studente di 

affrontare adeguatamente il Corso. 
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Prova finale 
La prova finale consisterà nella discussione di un breve elaborato 

preparato sotto la guida del docente di un corso inserito nel piano di 

studio del laureando. 

 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali 

previsti per i laureati 
FUNZIONE IN UN CONTESTO DI LAVORO: 

I Laureati in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali sono 

tecnici in grado di descrivere e interpretare l’origine, lo sviluppo, il 

funzionamento e le logiche dei sistemi e delle ideologie politiche, le 

relazioni diplomatiche, economiche e politiche fra gli Stati, i modi di 

costruzione delle decisioni politiche, le loro interrelazioni con l’opinione 

pubblica, l’attività dei governi e dei partiti, le ragioni e le conseguenze 

dei risultati elettorali. Grazie alla formazione interdisciplinare nei settori 

giuridico, economico, politologico, sociale e storico possono svolgere 

una serie di funzioni di elevato livello organizzativo, gestionale, 

informativo, redazionale. 

  

COMPETENZE ASSOCIATE ALLA FUNZIONE: 

I laureati della classe hanno competenze specifiche di ambito 

giuridico, economico, politologico, sociale e storico. Hanno elevate 

competenze interdisciplinari e adeguata padronanza del metodo 

della ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica 

e quantitativa, nonché del metodo comparativo, specie nelle 

discipline giuspubblicistiche. 

  

SBOCCHI PROFESSIONALI: 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di 

laurea sono in diversi ambiti, quali imprese ed organizzazioni private 

nazionali e multinazionali, amministrazioni, enti, organizzazioni 

pubbliche nazionali, sovranazionali e internazionali, organizzazioni non 

governative e del terzo settore, in ambito socio-economico, della 

ricerca e della comunicazione (dal giornalismo al marketing). La 

laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, inoltre, 

costituisce titolo preferenziale per la carriera diplomatica. Il laureato 

può inoltre svolgere il praticantato biennale presso uno studio 

professionale di consulenza del lavoro e sostenere l'esame che abilita 

alla professione di Consulente del lavoro (l. n. 12/79 e successive 

modificazioni). 
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Il corso prepara alle professioni di: 

 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)  

 Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1)  

 Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2)  

 Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate - (3.3.1.4.0)  

 Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - 

(3.3.1.5.0)  

 Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I piani di studio potrebbero subire delle variazioni, si prega di 

verificare periodicamente gli aggiornamenti sul sito o presso le 

segreterie didattiche di competenza. 



 14 

SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI L-36 

PIANO DEGLI STUDI - A.A. 2020/2021 

 

 
P

ri
m

o
 a

n
n

o
 

TAF SSD e Insegnamento CFU 

A SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 12 

B SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 6 

A IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 6 

C SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 6 

A SPS/04 SCIENZA POLITICA 12 

C SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 12 

F ABILITÀ INFORMATICHE 6 

Se
co

n
d

o
 a

n
n

o
 

 II anno 60 

B SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 12 

A SPS/04 SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 6 

B M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 12 

B SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA 12 

C IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 6 

D SCELTA LIBERA 6 

F LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 6 

Te
rz

o
 a

n
n

o
 

 III anno 60 

A L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE: LINGUA INGLESE 12 

C SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 6 

B SPS/11 SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 12 

B IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE 6 

B IUS/13 POLITICHE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 6 

B IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 6 

D SCELTA LIBERA 6 

E TESI DI LAUREA 6 

    60 

Esami a Scelta libera (tra quelli non sostenuti) 

SSD e Insegnamento CFU 

SPS/07 Storia del pensiero sociologico 6 

M-GGR/02 Geopolitica economica 6 

SPS/07 Sociologia generale 12 

SECS-S/04 Statistica e demografia 12 

L-LIN/04 Lingua e traduzione: Lingua francese I 12 

L-LIN/07 Lingua e traduzione: Lingua spagnola I 12 

L-LIN/12 Lingua e traduzione: Lingua inglese II 12 

L-LIN/14 Lingua e traduzione: Lingua tedesca I 12 
 
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente 
con il percorso intrapreso. 

 

https://www.unimarconi.it/it/externalplatformprogram/5802
https://www.unimarconi.it/it/externalplatformprogram/7134
https://www.unimarconi.it/it/externalplatformprogram/7320
https://www.unimarconi.it/it/externalplatformprogram/7038
https://www.unimarconi.it/it/externalplatformprogram/7233
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN 

SCIENZE POLITICHE LM-62 
 

 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso 

formativo 
Il Corso di laurea Magistrale in Scienze politiche si propone di formare 

specialisti negli aspetti economico-istituzionali e storico-politici dei 

problemi di analisi, progettazione, valutazione e gestione delle 

politiche pubbliche e delle istituzioni e organizzazioni complesse, sia 

pubbliche che private. Obiettivo specifico del corso è di fornire agli 

allievi, attraverso una approfondita preparazione multidisciplinare di 

base ed una formazione specialistica avanzata, nei settori storico, 

economico, giuridico, politologico e sociologico, competenze 

specifiche di eccellenza nell'analisi economico istituzionale e storico 

politica dei fenomeni complessi. Le attività formative sono costituite 

da corsi di insegnamento annuali o semestrali (più eventuali 

esercitazioni),seminari, prove di idoneità, stages e tirocini, prova finale. 

Il modello didattico adottato prevede un apprendimento assistito per 

tutto il percorso formativo con l'accesso ai supporti didattici 

specificamente sviluppati ed un repertorio di attività didattiche 

individuali e/o di gruppo guidate dai docenti e dai tutor. Il modello di 

formazione a distanza assistita prevede prove diverse (diagnostiche, 

formative, di output, di outcome) di valutazione dei risultati degli 

apprendimenti. Tutte le prove conclusive (esami) sono svolte in 

presenza, secondo le modalità previste dai regolamenti didattici. 

 

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori 

europei del titolo di studio 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING) 

I laureati nel corso di laurea magistrale: 

 saranno in possesso di conoscenze approfondite di metodo e di 

contenuti scientifici e professionali nei campi giuridico-istituzionale, 

politico-economico, politologico, storico-politico e sociologico; 

acquisiranno conoscenze interdisciplinari nei vari ambiti sopra 

enunciati in prospettiva comparativa e internazionale e 

padroneggeranno pienamente le metodologie induttive della 

ricerca empirica e dell'analisi sperimentale dei fenomeni socio-

politici ed economico-istituzionali; 

 Sono previsti: contenuti formativi necessari all'inserimento in 

organizzazioni pubbliche e private con compiti di gestione 
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organizzativa interna o di relazioni esterne o per l'analisi di processi 

politici, economici e sociali; - modalità di accertamento delle abilità 

informatiche; - tirocini formativi e stages professionalizzanti presso 

organizzazioni pubbliche e private, nazionali, sovranazionali e 

internazionali. 

La padronanza di libri di testo di impianto specialistico, abbinata alla 

conoscenza di importanti monografie e saggi, consente ai laureati 

una solida capacità di interpretazione di alcuni temi d'avanguardia 

previsti dal campo di studi prescelto. 

La verifica degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento si 

basa sulle prove di accertamento, intermedie e/o finali, scritte e/o 

orali, degli insegnamenti e delle attività integrative nei quali si articola 

il piano di studi, oltre naturalmente alla valutazione della prova finale. 

 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE 

AND UNDERSTANDING) 

Alla fine del biennio magistrale, i laureati saranno in grado di operare 

a livello tecnico-professionale come esperti nei problemi economico-

istituzionali e storico-politici delle politiche pubbliche e delle analisi 

organizzative per il mutamento degli apparati nelle organizzazioni 

complesse; saranno in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta 

e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con 

riferimento anche ai lessici disciplinari. Ai fini indicati il Corso di laurea: 

 prevede contenuti formativi necessari all'inserimento in 

organizzazioni pubbliche e private con compiti di gestione 

organizzativa interna o di relazioni esterne o per l'analisi di processi 

politici, economici e sociali: 

 prevede modalità di accertamento delle abilità informatiche; 

 prevede tirocini formativi e stages professionalizzanti presso 

organizzazioni pubbliche e private, nazionali, sopranazionali e 

internazionali. 

 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS) 

Il Laureato Magistrale deve inoltre aver maturato la capacità di 

integrare i dati e le informazioni a disposizione al fine di assumere 

decisioni motivate con un alto grado di autonomia di giudizio nella 

gestione della complessità maturando la consapevolezza delle 

responsabilità etiche e sociali del proprio operato e delle 

conseguenze delle proprie scelte decisionali. 

 

ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS) 

Al termine del percorso il Laureato dovrà essere sarà in grado di 

comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità informazioni, dati 

scientifici e conclusioni a interlocutori specialisti e non specialisti, 

anche attraverso la preparazione di elaborati scritti, diagrammi e 

schemi, utilizzando all'occorrenza la lingua inglese e gli strumenti 
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informatici necessari per la presentazione, l'acquisizione e lo scambio 

di conoscenze; 

 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO (LEARNING SKILLS) 

ll Laureato Magistrale deve aver sviluppato una elevata capacità di 

apprendimento in grado di renderlo autonomo nella gestione del 

proprio aggiornamento professionale. Lo stesso sarà in grado di 

mantenere aggiornate e qualificate le competenze professionali 

acquisite. Al termine del percorso magistrale il laureato sarà in grado 

di accedere, secondo la normativa vigente, al Dottorato di Ricerca 

ed ai Master Universitari di secondo livello. 

 

Requisiti di ammissione 
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche 

occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di 

durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, 

riconosciuto idoneo. Le modalità di ammissione e di verifica 

dell'adeguatezza della personale preparazione e dei requisiti 

curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione al Corso di 

Laurea Magistrale, sono stabilite dall'Ateneo, con modalità definite nel 

Regolamento didattico del corso. 

 

Prova finale 
La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi riguardante 

l’approfondimento di un argomento teorico o la realizzazione di una 

ricerca sul campo o l’elaborazione di un progetto specifico di 

soluzione a problematiche concrete. 

 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali 

previsti per i laureati 
FUNZIONE IN UN CONTESTO DI LAVORO: 

I laureati Magistrali in Scienze Politiche sono specialisti che studiano, 

descrivono e interpretano l’origine, lo sviluppo, il funzionamento e le 

logiche dei sistemi e delle ideologie politiche, le relazioni 

diplomatiche, economiche e politiche fra gli Stati, i modi di 

costruzione delle decisioni politiche, le loro interrelazioni con l’opinione 

pubblica, l’attività dei governi e dei partiti, le ragioni e le conseguenze 

dei risultati elettorali. Essi possono svolgere inoltre con funzioni di 

elevata responsabilità nelle amministrazioni pubbliche e private, in 

qualità di: esperti di politiche e dinamiche dei rapporti di lavoro e 

della gestione delle risorse umane; esperti di programmazione e 

gestione; di implementazione di politiche economiche; di consulenti o 

esperti per assemblee e istituzioni politiche, associazioni pubbliche e 

private; di consulenti o esperti per la strutturazione e la gestione delle 

politiche pubbliche e dei modelli decisionali.  
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COMPETENZE ASSOCIATE ALLA FUNZIONE: 

-competenze approfondite di metodo e di contenuti scientifici e 

professionali nei campi giuridico-istituzionale, politico-economico, 

politologico, storico-politico e sociologico anche in prospettiva 

comparativa e internazionale; 

-competenze operative sull’applicazione delle metodologie induttive 

della ricerca empirica e dell'analisi sperimentale dei fenomeni socio-

politici ed economico-istituzionali; 

-competenze tecnico-professionale nell’ambito delle politiche 

pubbliche e di analisi organizzative per il mutamento tecnologico 

degli apparati nelle organizzazioni complesse; 

 -competenze linguistiche approfondite sia della lingua italiana che di 

almeno una lingua europea. 

  

SBOCCHI PROFESSIONALI: 

I principali sbocchi professionali per i laureati del Corso di Laurea 

magistrale in Scienze Politiche sono costituiti dall'impiego pubblico, 

dalla carriera diplomatica, dal servizio presso organismi comunitari ed 

internazionali, dall'occupazione presso imprese private (aziende 

bancarie, imprese multinazionali, società di ricerche demoscopiche e 

di mercato, pubblicità e comunicazione), dall'attività di consulenza e 

di libera professione.  

 

 

Il corso prepara alle professioni di: 
 Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I piani di studio potrebbero subire delle variazioni, si prega di 

verificare periodicamente gli aggiornamenti sul sito o presso le 

segreterie didattiche di competenza.  
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SCIENZE POLITICHE LM-62 

PIANO DEGLI STUDI - A.A. 2020/2021 

 

P
ri

m
o

 a
n

n
o

 
TAF SSD e Insegnamento CFU 

B SPS/03 STORIA COSTITUZIONALE 6 

B SPS/04 ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE 12 

B SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA EUROPEA 12 

B SPS/02 STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA 6 

B SPS/11 SOCIOLOGIA DELL'AMMINISTRAZIONE 6 

C IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA 12 

D SCELTA LIBERA 6 

Se
co

n
d

o
 a

n
n

o
 

 II anno 60 

C SPS/02 STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO 6 

C IUS/13 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 6 

B SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 6 

B IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 9 

D SCELTA LIBERA 6 

F ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE 6 

E TESI DI LAUREA MAGISTRALE 21 

    60 

 

Esami a Scelta libera (tra quelli non sostenuti) 
 

SSD e Insegnamento CFU 

IUS/07 Diritto del lavoro comunitario e internazionale 6 

IUS/09 Diritto regionale degli enti locali 6 

IUS/10 Contabilità di stato e degli Enti pubblici 6 

 

Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea purché coerente con il 
percorso intrapreso. 
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SERVIZI PRIMA DELL’ISCRIZIONE 
 

 

Ufficio Informazioni  
L’Ufficio eroga una serie di servizi, in particolare fornisce: 

 informazioni generali sui corsi di studio e sulla didattica  

 supporto e assistenza all’iscrizione  

 invio su richiesta della modulistica utile e assistenza alla 

compilazione 

 invio di materiale informativo, brochure  

 appuntamenti in sede finalizzati alla presentazione dei principali 

servizi dell’Università e delle diverse modalità didattiche previste  

 

Orientamento in ingresso 

 colloquio di orientamento per area didattica di interesse 

 newsletter, workshop, laboratori, eventi 

 visite dell’ateneo su appuntamento 

 open day  

 accoglimento richieste di valutazione cfu* 

 assistenza nella compilazione completa e corretta del modulo 

riconoscimento cfu 

 invio delle risposte di valutazione cfu 

 
*La valutazione CFU è gratuita e non impegnativa. 
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 IMMATRICOLAZIONE 
 

È possibile iscriversi in qualunque periodo dell’anno. 

 

Requisiti di accesso 
• Laurea triennale 

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso del 

titolo di istruzione secondaria di secondo grado (sono ammessi i titoli 

quadriennali dei licei artistici e degli istituti magistrali) o di altro titolo di 

studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 

• Laurea Magistrale 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in 

possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, 

ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 

idoneo 

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso del 

titolo di istruzione secondaria di secondo grado (sono ammessi i titoli 

quadriennali dei licei artistici e degli istituti magistrali) o di altro titolo di 

studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
 

Requisiti curriculari 
Il Corso è ad accesso libero. 

Dopo l'immatricolazione, tutti gli studenti che non hanno una carriera 

accademica pregressa o convalide devono sostenere un test non 

selettivo (art. 6 D.M. 270/2004) di verifica delle competenze in ingresso. 

Il Test è un servizio offerto agli studenti per metterli nelle condizioni 

migliori per affrontare il corso di studi prescelto. 

In caso di Laurea Magistrale se sono previsti gli OBBLIGHI FORMATIVI 

AGGIUNTIVI (OFA) da maturare, sarà necessario provvedere, prima di 

procedere all’immatricolazione, all’adempimento delle procedure 

indicate nella sezione Iscrizione Obblighi Formativi Aggiuntivi. 
 

Riconoscimento Cfu 
Per ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari ai fini 

dell’immatricolazione ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, 

occorre: 

• Registrarsi 

• Accedere a MyUnimarconi con le credenziali ricevute , cliccare 

dal menù in alto Segreteria quindi Valutazione CFU 

• Inserire tutte le informazioni richieste utili alla elaborazione della 

Valutazione CFU 

In alternativa è possibile compilare e spedire il Modulo 

Riconoscimento CFU scegliendo una delle seguenti modalità: 

- via mail all’indirizzo: riconoscimentocfu@unimarconi.it; 

- via fax allo 06-37725415 o 06-37725419; 
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- via posta al seguente indirizzo: Università degli Studi G. Marconi - 

Ufficio Riconoscimento CFU – Via Plinio 44, 00193 Roma. 

La prevalutazione non è impegnativa: una volta ricevuta  via mail la 

comunicazione, sarà possibile  visionare la Prevalutazione CFU 

nell’area riservata MyUnimarconi, cliccando dal menù in alto su 

segreteria, Valutazione CFU  quindi Esito valutazione carriera 
 

Studenti lavoratori esperti 
In conformità al D.M. 270/04, art. 5, c. 7 e come previsto 

successivamente dall’art. 2 c. 147 Legge 24/11/2006 n. 286 (di 

conversione del D.L. 262/2006 ex art. 37 c. 2), così come modificato 

dall'art. 14 c. 1 Legge 30/12/2010 n. 240, l’Università degli Studi 

"Guglielmo Marconi" riconosce come Crediti Formativi Universitari, 

secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali 

regolarmente certificate. Vengono pertanto valorizzati il lavoro, le 

esperienze e le professionalità acquisite trasformandoli in crediti utili ai 

fini del conseguimento della laurea. Una commissione di Facoltà avrà 

il compito di esaminare i curricula dei candidati (corredati da 

autocertificazioni o certificazioni degli enti o organismi interessati) ai 

fini della determinazione di crediti formativi attribuibili. 

La commissione potrà richiedere, in ogni momento, la presentazione 

in originale dei documenti e titoli dichiarati. 
 

Studenti con titolo straniero 
L’immatricolazione degli studenti con titolo di studio straniero è 

subordinata alla conformità del titolo alle disposizioni in vigore relative 

alle immatricolazioni alle Università italiane del Ministero dell’Università 

e del Ministero degli Affari Esteri e, ove richiesto, alla Dichiarazione di 

valore in loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana presso il paese 

dove ha sede l’istituto rilasciante il titolo. La Dichiarazione di Valore 

può essere sostituita dall'Attestato di comparabilità del titolo 

universitario estero rilasciato dal centro ENIC-NARIC in Italia (CIMEA) 

che contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione del 

titolo di studio. In ogni caso l’interessato dovrà presentare la 

traduzione ufficiale del titolo conseguito (Per ulteriori informazioni 

consultare la sezione Studenti stranieri e titoli esteri) 
 

Procedura 
Per iscriversi ad un Corso di Laurea occorre : 

 Registrarsi  

 Accedere a MyUnimarconi con le credenziali ricevute, cliccare dal 

menù in alto su Segreteria quindi Immatricolazione  

 

Per completare la procedura di immatricolazione occorrono  i 

seguenti documenti: 
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 Ricevute originali del bollettino di conto corrente postale e/o 

contabile bancario, attestanti l’avvenuto pagamento (vedi la voce 

"Tasse e contributi") 

 2 foto tessera di cui una da autocertificare  

 Autocertificazione del titolo di accesso 

 Fotocopia fronte/retro firmata in originale di uno dei seguenti 

documenti: carta d’identità, passaporto o tessera ministeriale 

 Fotocopia codice fiscale firmata in originale 

 Modulo Riconoscimento CFU corredato da tutte le eventuali 

certificazioni necessarie, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente 

 Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati 

Tale documentazione potrà essere allegata durante la procedura 

online o in alternativa inviata: 

 via mail all’indirizzo: immatricolazioni@unimarconi.it 

 via posta al seguente indirizzo: Ufficio Immatricolazioni – Via Plinio 44, 

00193 Roma. 
 

Soglie di ammissione ad anni successivi al primo 
Nel caso di trasferimenti da altre università o passaggi di corso ed in 

tutti i casi di riconoscimenti di crediti formativi universitari per attività 

pregresse, è consentita l’iscrizione ad anni successivi al primo, in base 

alle seguenti soglie di crediti: 

Laurea triennale 

• ammissione al II anno con almeno 30 crediti 

• ammissione al III anno con almeno 90 crediti 

Laurea Magistrale 

• ammissione al II anno con almeno 30 crediti 

Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza 

• ammissione al II anno con almeno 30 crediti 

• ammissione al III anno con almeno 90 crediti 

• ammissione al IV anno con almeno 150 crediti 

• ammissione al V anno con almeno 210 crediti 

 

Trasferimento/rinuncia/decadenza 
Gli studenti che richiedono il trasferimento da altro Ateneo o che 

abbiano fatto rinuncia o siano incorsi nella decadenza dovranno 

allegare alla Domanda di immatricolazione, oltre alla 

documentazione di rito, anche i documenti ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Cittadini non comunitari 
I cittadini non comunitari dovranno allegare alla domanda di 

immatricolazione, oltre alla documentazione di rito,  anche copia di 

un valido permesso di soggiorno o ricevuta attestante l’avvenuta 

richiesta del permesso di soggiorno. 
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IMMATRICOLAZIONE 

A TEMPO PARZIALE 
 

 

REGOLAMENTO 

PER L’ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI 

STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
Art. 1 

Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, 

c. 7, lett. I) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento 

Didattico di Ateneo, si applica agli studenti di tutte le Facoltà 

relativamente ai Corsi di Laurea Triennali e di Laurea Specialistica, 

Magistrale e a Ciclo Unico. 

 

Art. 2 

Lo studente che non può assolvere all’impegno di studio secondo i 

tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può 

presentare istanza di iscrizione a tempo parziale. 

 

Art. 3 

All’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anni successivi, gli 

studenti di cui all’art. 1, possono presentare un’istanza volta a 

sottoscrivere un contratto formativo a tempo parziale nel quale si 

stabilisce la durata del percorso formativo, che comunque non potrà 

superare i sei anni per le Lauree Triennali, i quattro anni per le Lauree 

Magistrali e i dieci anni per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico in 

accordo con la tabella sottostante: 

 

Corsi di laurea triennali Primo anno 

Primo anno - continuazione 

Secondo anno 

Secondo anno - continuazione 

Terzo anno 

Terzo anno - continuazione 

Corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico 

Quarto anno 

Quarto anno - continuazione 

Quinto anno 

Quinto anno - continuazione 
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Corsi di laurea magistrale Primo anno 

Primo anno - continuazione 

Secondo anno 

Secondo anno - continuazione 

 

 

Art. 4 

L’organizzazione didattica del part‐time viene definita dai competenti 

Organi Accademici, previa richiesta da parte degli studenti. Lo 

studente con contratto formativo a tempo parziale, può effettuare 

passaggi interni di Corso con l’obbligo di modificare il proprio 

contratto formativo, in accordo con la competente autorità didattica 

di destinazione. 

 

Art. 5 

L’opzione formulata per la scelta del regime di part‐time, non può 

modificare la “durata legale del Corso” per il riscatto degli anni ai fini 

pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata “durata legale del 

Corso”, valida ai fini giuridici, e “durata concordata del Corso”, che 

riguarda l’organizzazione didattica del Corso stesso. 

 

Art. 6 

La condizione che consente allo studente l’iscrizione a tempo 

parziale, è quella di dover maturare almeno 54 crediti nell’intero 

percorso di studi. 

L’iscrizione a tempo parziale è consentita una sola volta nel medesimo 

Anno Accademico. 

 

Art. 7 

Lo studente a tempo parziale è tenuto alla corresponsione del 50% 

della tassa di iscrizione fissata annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione, e al versamento integrale di quanto dovuto a titolo 

di “diritti di segreteria”. 

Lo studente non deve superare annualmente il limite dei crediti stabiliti 

nello specifico piano degli studi. 

Il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno è consentito, in 

ciascun Anno Accademico, esclusivamente nella prima parte 

dell’anno e non nell’anno di continuazione, previo pagamento 

delle tasse relative al regime di tempo pieno. 

 

Art. 8 

Il presente Regolamento sostituisce integralmente le eventuali versioni 

precedenti. 
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ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA 

 

 

Esami di Profitto 
 

Gli esami di profitto consistono in prove orali e/o scritte che si 

svolgono in modalità frontale. La verifica del profitto utile per 

l’acquisizione dei crediti è compiuta per ogni corso e attività 

formativa secondo le modalità e i criteri stabiliti dal titolare 

dell'insegnamento. A tal fine potranno essere previsti esami (orali e/o 

scritti) e prove di verifica (tesine, colloqui, ecc.) durante tutto lo 

svolgimento del Corso. Le commissioni di esame, di almeno due 

membri, sono presiedute dal titolare dell’insegnamento. Le 

Commissioni potranno anche articolarsi in sottocommissioni a loro 

volta composte di almeno due membri. Le valutazioni saranno 

effettuate sotto la responsabilità del titolare dell’insegnamento e i 

risultati verranno attestati con le firme dei componenti. La valutazione 

sarà espressa in trentesimi, con eventuale lode. Il voto minimo per il 

superamento dell’esame è di diciotto trentesimi. Per essere ammessi a 

sostenere gli esami occorre essere in regola con la posizione 

amministrativa. Si consiglia agli studenti di verificare, qualche giorno 

prima di sostenere la prova, se la propria posizione amministrativa è 

regolare. In caso contrario, gli studenti devono regolarizzare la propria 

posizione.  

 

 

N.B. Lo studente non in regola con la posizione amministrativa non 

potrà sostenere alcun esame. 

 

 

Esame di Laurea 
 

La laurea si consegue con il superamento della prova finale. Per 

essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i 

crediti previsti dal piano degli studi. 

I Regolamenti Didattici dei singoli corsi ne disciplinano le modalità di 

svolgimento. 

Al termine della sessione degli esami finali avverrà la cerimonia di 

proclamazione dei laureati. 



 27 

SERVIZI ALLO STUDENTE 
 

 

InformaStudente 
Il servizio prevede un ufficio dedicato per  il contatto con lo studente, 

sia telefonico che mail, entro quindici giorni dalla data di 

immatricolazione al Corso di Laurea per: 

 Verificare il livello di soddisfazione 

 Gestire eventuali problemi e criticità riscontrati 

 Informare lo studente sui servizi e le attività 

 Contattare gli uffici secondo le necessità riscontrate 

 Restare in contatto con lo studente per ogni futura esigenza 
 

Tutor di supporto e motivazionale 
E’ attivo presso l’Università il  Tutor di supporto e motivazionale a cui 

possono rivolgersi tutti  gli studenti che incontrano difficoltà, anche 

temporanee,  nell’organizzazione dello studio individuale. Il Servizio è 

di particolare valenza per gli studenti del primo anno di Corso che 

hanno maggiore necessità di essere seguiti e accompagnati 

nell’autogestione e nell’organizzazione dei tempi di studio. 

 

Tutor di Orientamento in itinere 
E’ attivo presso ogni Segreteria di Facoltà il servizio di Tutor di 

Orientamento in itinere che supporta lo studente durante il percorso di 

Studio nelle attività di ordine organizzativo, amministrativo e didattico 

( piani studio, propedeuticità degli esami, rapporti con le diverse  

segreterie, accesso ai diversi servizi  ecc.). 

 

Il Tutor di Orientamento in itinere informa e consiglia lo studente al fine 

di rimuovere ogni ostacolo al regolare svolgimento del percorso 

accademico. 
 

Comunicazione e Social media 
Gli studenti ricevono le notizie e gli avvisi attraverso un  servizio 

newsletter direttamente all’indirizzo mail comunicato in sede di 

iscrizione. Le notizie più importanti vengono in ogni caso pubblicate 

sul sito e in piattaforma nella propria "Area comunicazione", in modo 

che siano visibili ad ogni accesso. L’Università attraverso un Ufficio 

dedicato alla Comunicazione Social diffonde e pubblica notizie, 

progetti, eventi, idee e opportunità della vita accademica e delle 

iniziative esterne all’Università. 
 

Eventi 
Convegni, Seminari, Workshop vengono organizzati dall’Università e 

dai Dipartimenti sulle tematiche attinenti i vari percorsi di studio, sono 
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momenti di conoscenza e approfondimento culturale oltre che 

occasioni per vivere l’Università.  Gli inviti vengono inviati ad ogni 

singolo Studente via mail, in caso di impossibilità a presenziare è 

possibile accedere alla Diretta attraverso il Servizio Diretta Streaming 

accessibile dal sito dell’Università.  I video degli interventi di maggiore 

impatto a livello culturale e formativo vengono in ogni caso pubblicati 

nella piattaforma didattica e sono dunque accessibili 

successivamente da ogni studente in qualsiasi momento. 

 

Sale e Sedi degli eventi 

 Aula Magna - Sede  di Via Plinio 44 

 Sala Conferenze - Sede di Via Paolo Emilio 29 

 Sala Vittoria Colonna - Sede di Via Vittoria Colonna 
  

LABORATORI e stampa 3d 
L'attività di laboratorio e la sperimentazione rappresentano uno degli 

aspetti fondamentali che devono essere acquisiti dalle future figure 

professionali, in particolare per gli studenti di Scienze e Tecnologie 

Applicate. Per tale scopo, l'Ateneo ha predisposto e attrezzato un 

intero spazio di circa 150 mq presso la Sede di Via Paolo Emilio dove la 

strumentazione presente consente di effettuare sperimentazioni e 

prove pratiche in diversi ambiti e settori tra i quali: matematica, fisica, 

chimica, informatica, elettrica, elettronica, fisica tecnica, 

termotecnica, meccanica. 

I diversi ambienti presenti nel  Laboratorio vengono utilizzati per: 

 Corsi di laboratorio inseriti nel piano di studi; 

 Tesi di laurea sperimentali; 

 Project Work 

 Stampa 3 D 

 Progetti di innovazione 

 Alternanza Scuola Lavoro 

 

Biblioteca 
La Biblioteca, con sede in Via Plinio 44, dispone di una Sala 

distribuzione per la richieste di consultazione delle opere e per l'attività 

di consulenza e supporto bibliografico e di numero 2 Sale di lettura 

dove è possibile consultare le opere. 

 

Servizio Placement 
L'Ufficio Placement offre anche agli studenti in corso informazioni, 

consulenza e strumenti web al fine di fornire il supporto necessario a 

compiere le scelte più idonee per il proprio percorso professionale e 

agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro anche durante il corso di 

studi attraverso il contatto diretto con Aziende e Imprese alla ricerca di 

personale. 
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E’ possibile inserire come studente  il proprio cv all'interno della Banca dati 

Marconi Placement Service per cogliere le opportunità del momento, sia 

che si tratti di offerte di stage che di colloqui per la selezione di personale.  

 

Tirocini 
I tirocini formativi e di orientamento, sono attività volte ad agevolare 

le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro, e vengono svolti presso organismi, enti o aziende, nel quadro 

di apposite convenzioni e secondo progetti formativi individuali 

concordati fra Università e soggetto ospitante, per realizzare momenti 

di alternanza tra studio e lavoro. 

L’Ufficio Tirocini è a disposizione degli studenti per tutte le informazioni. 
 

Erasmus 
L'Università degli Studi Guglielmo Marconi ogni anno offre agli studenti la 

possibilità di partecipare ad un tirocinio europeo grazie alle borse di studio 

messe in palio attraverso il Programma Erasmus+ finanziato dalla 

Commissione europea. USGM vanta una vasta gamma di contatti e 

accordi con numerose aziende Europee pubbliche e private in grado di 

ospitare studenti afferenti a diverse facoltà accademiche. Una segreteria 

interamente dedicata ai programmi Erasmus e alla mobilità all’estero riceve 

gli studenti durante gli orari di apertura dell’Università. 
 

ASUM 
Gli studenti e i Laureati possono iscriversi all’Asum, Associazione di studenti e 

laureati senza fini di lucro che promuove la crescita culturale e professionale 

dei soci, anche in collaborazione con altre Istituzioni culturali e aziendali 

italiane e straniere; rappresenta istanze e necessità degli studenti e/o 

laureati presso le competenti Istituzioni. L’iscrizione è gratuita, per aderire 

all’Associazione consultate la pagina dedicata 
 

APP MyUnimarconi 
 Con la App MyUnimarconi, gli studenti potranno accedere 

direttamente da smartphone o tablet a tutti i servizi 

 Accedere al materiale didattico 

 Seguire le aule virtuali 

 Consultare i report 

 Interagire con il tutor 

 Contattare il docente 

 Richiedere il supporto tecnico 

 Attivare la web mail istituzionale 

 Visualizzare gli avvisi importanti 

 Consultare il piano carriera degli studi 

 Prenotare gli esami 

 Effettuare i pagamenti delle tasse 

 Verificare la posizione amministrativa 
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Spazi e sale studio 
Gli studenti negli orari di apertura dell’Università e per le attività di 

studio o ripasso hanno a disposizione: 

 2 Sale studio Sede Plinio 

 2 Sale Lettura Sede Plinio 

 1 Sala studio Sede Paolo Emilio 

 1 Aula informatica Sede Paolo Emilio (accesso Via dei Gracchi) 
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BIBLIOTECA 

 
La Biblioteca, con sede in Via Plinio 44, dispone di una Sala 

distribuzione per la richieste di consultazione delle opere, per l'attività 

di consulenza e supporto bibliografico e di 2 Sale di lettura dove è 

possibile consultare le opere. 

 

Orario e contatti 

Via Plinio, 44 -  Roma 00193 

dal lunedì al venerdì 9:30-13:00; 14:00-18:00 

Tel: 06 37725 273 – e-mail: biblioteca@unimarconi.it 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO CENTRALIZZATO 
Il Sistema Bibliotecario Centralizzato dell’Università, coordina 

l'acquisizione e la gestione del patrimonio bibliografico e 

documentale necessario al supporto di tutte le attività di ricerca e 

didattica dell'Ateneo. La missione principale della Biblioteca 

dell'Università è selezionare, raccogliere, organizzare e fornire accesso 

all'informazione bibliografica in ogni sua forma. Il Sistema Bibliotecario, 

pertanto, si configura come risorsa di base per gli studi a distanza ed 

offre una pluralità multimediale di supporti documentari facendo leva, 

oltre che sul libro tradizionale, anche sui nuovi strumenti tecnologici, 

quali videocassette, cd-rom, dvd, e-book, sitografie, banche dati on 

line, periodici elettronici: strumenti preziosi a disposizione di studenti, 

laureandi, ricercatori e docenti per la ricerca, la didattica e 

l'aggiornamento nei diversi ambiti disciplinari. 

La Biblioteca fornisce agli utenti informazioni e assistenza, in sede e a 

distanza, per la ricerca e il reperimento di documenti nel catalogo 

online della Biblioteca. Inoltre fornisce consulenza bibliografica, 

istruzioni sull'uso delle risorse informatiche ed informazioni riguardo gli 

strumenti di ricerca bibliografici; consulenza sulle modalità di citazione 

bibliografica e sulla stesura di bibliografie. 

 

FONDI ANTICHI 
La biblioteca è dotata di una sezione che si occupa della 

catalogazione e valorizzazione dei libri antichi. Il fondo antico della 

biblioteca è costituito da volumi pervenuti attraverso gli acquisti e le 

donazioni. 
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WEB LIBRARY 
La web library è suddivisa in due sezioni principali: 

-L'opac, acronimo di On-line Public Access Catalogue, è il catalogo 

elettronico a disposizione degli utenti della biblioteca, raggiungibile 

all'indirizzo: http://biblioteca.unimarconi.it/pmb/opac_css/ 

Attraverso il catalogo OPAC è possibile consultare da qualsiasi 

postazione internet tutti i documenti posseduti e catalogati dalla 

Biblioteca di Ateneo. 

-la “Biblioteca Digitale” in fase di costante aggiornamento, 

attualmente è suddivisa in varie sezioni le principali delle quali:  

a) E-book in cui sono presenti una selezione di testi di cui poter fare il 

download e leggere integralmente sul proprio computer;  

b) Links, in questa sezione sono presenti sitografie suddivise per aree 

tematiche. 

Inoltre la Biblioteca Digitale è utilizzata anche come Archivio 

Centralizzato delle risorse didattiche prodotte all’interno dell’Università 

degli Studi Guglielmo Marconi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.unimarconi.it/pmb/opac_css/
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ERASMUS 
 

 

Nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale  l’Università 

degli Studi Guglielmo Marconi partecipa al Programma Erasmus+, 

l’iniziativa dell’Unione europea  rivolta  all’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport,  che offre  tra le altre, l’opportunità di studiare, 

formarsi ed effettuare esperienze di lavoro o volontariato all’estero. 

Per il periodo 2014-2020, l’Università ha ottenuto la Erasmus University 

Charter for Higher Education (ECHE), documento necessario per la 

partecipazione  a iniziative di mobilità per l'apprendimento e di 

cooperazione per l'innovazione nell'ambito del Programma Erasmus+. 

Il Programma Erasmus+ si articola in diverse Azioni: 

Azione Chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Azione Chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di 

buone prassi 

Azione Chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche 

Iniziativa Jean Monnet 

Azioni nel settore dello sport 

Nell’ambito dell’Azione Chiave 1, il Programma finanzia la mobilità 

degli studenti e del personale, l’assegnazione di titoli di master 

congiunti Erasmus Mundus e i prestiti Erasmus+ destinati agli studenti di 

master. 

Per quanto riguarda gli studenti, l’Università dispone di fondi per le 

mobilità individuali a fini di studio e di tirocinio sia  in entrata (incoming 

students) sia  in uscita (outgoing students). 

Il Regolamento di Ateneo definisce requisiti e procedure per la 

presentazione delle candidature da parte degli studenti interessati a 

partecipare all’iniziativa. 

In particolare, come indicato nel Regolamento, l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi pubblica due volte l’anno (nei mesi di aprile e 

settembre)   un bando rivolto agli studenti  che intendono trascorrere 

un periodo di studio o tirocinio all'estero presso Università o imprese 

con cui l’Ateneo ha siglato specifici accordi di cooperazione. 
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TASSE E CONTRIBUTI 
Anno Accademico 2020/2021 

 

La tassa di iscrizione annua per accedere al: 

Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali     

L-36 è pari a € 2.250,00. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche LM-62 è pari a               

€ 2.250,00.  

 

È possibile suddividere il pagamento in più rate: 

 

A tali importi va aggiunto il versamento di € 250,00 quale contributo 

per diritti di segreteria (da pagare all’atto dell’iscrizione). 

 

Qualora il saldo delle tasse non avvenga nei tempi previsti, lo 

studente, per poter regolarizzare la posizione amministrativa, sarà 

soggetto a versare un’indennità di mora. 

 

Obbligo Tassa Regionale A.A. 2020/2021 

Per l’Anno Accademico 2020/2021 l’Ente regionale per il diritto allo 

studio della Regione Lazio ha stabilito in € 140,00 l’importo dovuto, che 

ogni studente dovrà versare mediante bonifico bancario su c/c 

intestato a LAZIO DiSCo, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CODICE 

IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93 e NON sul conto corrente 

dell’Università. 
 

 

Nota: Deducibilità Fiscale Spese di Istruzione Universitaria 

 

Le spese di istruzione universitaria sostenute anche se riferibili a più anni (compresa 

l’iscrizione ad anni fuori corso) per la frequenza di corsi tenuti presso Istituti o 

Università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella 

stabilita per gli Istituti Statali italiani, sono considerate oneri per i quali è riconosciuta 

una detrazione d’imposta del 19% (art. 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917 del 

22/12/1986) ai fini della dichiarazione per la determinazione dell’imposta sui redditi 

delle persone fisiche (IRPEF).  
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 

Per effettuare il pagamento delle Tasse e Contributi si può scegliere 

tra le seguenti modalità: 

 

Banca 
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

Banco Popolare - Società Cooperativa 
 

IBAN:  IT 87 M 05034 03204 000000003156  
 

Coordinate internazionali 

IBAN:  IT 87 M 05034 03204 000000003156  

 

SWIFT CODE BAPPIT21A64  

 

Posta 
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 
C/C postale n° 000041050170 

 

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 

Coordinate nazionali  

IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170 

 

Coordinate internazionali  

IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170 

 

SWIFT CODE: BPPIITRRXXX 

 
 

On Line 
- Pagamento on line tramite Carta di Credito dei principali circuiti  

 
N.B.: È obbligatorio specificare nella causale del versamento, 

qualunque sia la modalità prescelta, il nome e cognome dello 

studente e il corso di laurea prescelto. 
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Segreteria di Facoltà 
 

Telefono: 06 37725 480/458 

E-mail: segreteria.scpolitiche@unimarconi.it  

 

Le informazioni riportate potrebbero subire delle variazioni,  

verificare periodicamente gli aggiornamenti sul sito 
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I piani di studio potrebbero subire delle variazioni, si prega di 

verificare periodicamente gli aggiornamenti sul sito o presso le 

segreterie didattiche di competenza. 
 



Università degli Studi Guglielmo Marconi
Via Plinio, 44 - 00193 Roma

06 37725 637 - 639
WhatsApp 3316857897

info@unimarconi.it


