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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 
 

Università degli studi Guglielmo Marconi 
Telematica 

 

Italy - 00193 Roma (RM) - Via Plinio,44 
 
 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 9001:2015 
 

per il seguente scopo:  
 

Attività di formazione mediante l’utilizzo delle metodologie e  
tecnologie della formazione a distanza, ricerca e terza missione. 

 
 
 

Certificato N. IT.14.0107.03.QMS  
Codice del Documento: F08.21 V5 - 23 maggio 2019 

 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

21.06.2008 05.07.2019 05.07.2022 
 
 

 

Pagina 1 di 2 

La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo della 
sorveglianza annuale ed al pagamento dei relativi oneri annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 05.07.2020. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
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Università degli studi Guglielmo Marconi - Telematica 
 
 
 
Sito Attività certificate 
 

Sede legale, direzionale, 

amministrativa e rettorato 

Italy - 00193 Roma (RM) 
Via Plinio,44  
 
 

 

Attività di formazione mediante l’utilizzo delle metodologie e 

tecnologie della formazione a distanza, ricerca e terza missione  

 

Sede operativa 
Italy - 00193 Roma (RM) 
Via Paolo Emilio, 29 
 
 

 

Esami di profitto per tutti i corsi di laurea e per la Scuola di 
specializzazione delle professioni legali. Sedute di laurea per i 
corsi di laurea e per i master. 

 

 
Sede operativa 
Italy - 00193 Roma (RM) 
Via Vittoria Colonna, 11 
 

 
 

 
Progettazione, produzione ed erogazione di materiali didattici 
per: corsi di laurea, laurea magistrale, e post laurea quali 
master, diploma di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi di 
perfezionamento e tutti i corsi di formazione post diploma e 

post laurea di aggiornamento e formazione continua con 
tecnologie su piattaforma web e mobile. 

 
 
 
 
 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 
21.06.2008 05.07.2019 05.07.2022 
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La validità del presente Certificato è subordinata all’esito positivo delle 
Verifiche di Sorveglianza e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 05.07.2020. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 

 


	F08.21_IT.14.0107.03.QMS_V5
	F09.21_IT_14_0107_QMS_03_V4_LATAK

