L’ UNIVERSITÀ

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) che unisce metodologie didattiche “a distanza”, sviluppando
e impiegando la ricerca delle soluzioni tecnologicamente più avanzate, con le
attività di formazione frontale che comprendono lezioni, esercitazioni, attività
seminariali, laboratori, sessioni di ripasso e verifica.
L’Ateneo non statale, è iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca a cui partecipa con le sue strutture, centri e
laboratori di ricerca.ca.

Sedi
L’Università, con Sede centrale a Roma, comprende e coordina una rete di
Poli decentrati in diverse Sedi Regionali, che assicurano tutti i servizi di
funzionamento delle attività didattiche all’utenza.
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.

ROMA
Segreteria Rettorato
Sede Centrale e Amministrativa
Via Plinio, 44 Roma 00193

Rettorato
Centro Produzione Multimediale
Via Vittoria Colonna, 11 Roma 00193

Sede Esami e delle Attività Didattiche Marconi Studios
Via Paolo Emilio, 29 Roma 00193
Via Gregorio VII, 414/424 Roma 00165

Sedi INTERNAZIONALI

Sedi REGIONALI
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Emilia Romagna
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Offerta Formativa

Corsi di Laurea
Master I e II livello
Corsi di Perfezionamento
Corsi di Alta Formazione
Corsi di Aggiornamento per docenti
Corsi Post Diploma
Corsi di Specializzazione

Corsi
Post Lauream

L’offerta risponde in modo
mirato
all’esigenza
di
soddisfare i diversi livelli di
formazione, qualificazione
e aggiornamento richiesti
da neolaureati, lavoratori,
professionisti, imprenditori,
aziende pubbliche e private.

Corsi
Post Diploma

I Corsi Post-Diploma
costituiscono un anello
di congiunzione tra la
formazione universitaria
e la formazione scolastica
superiore, e sono finalizzati
alla preparazione di figure
professionali in possesso di
competenze e conoscenze
qualificate in grado di
soddisfare le complesse
esigenze del mercato del
lavoro.

Offerta
Internazionale

Sono attivi Corsi di laurea,
e Master in lingua Inglese,
Russa e Greca. La Segreteria
Internazionale
assicura
agli studenti interessati i
servizi di informazione e
orientamento
necessari,
l’assistenza di docenti e
di tutor esperti, nonché
la possibilità di realizzare
importanti
esperienze
formative e professionali
all’estero

DIDATTICA

Lo studente potrà scegliere, in funzione del proprio percorso formativo,
la modalità di apprendimento o integrare secondo le preferenze, l’uso dei
diversi canali comunicativi che l’Ateneo mette a disposizione.

Piattaforma
Virtual Campus

Studia quando vuoi, dove vuoi!

Virtual Campus è la
piattaforma
didattica
all’interno della quale
si svolgono tutte le
attività di insegnamento/
apprendimento previste dai
Corsi online.
Tutti i servizi e i contenuti
disponibili sul Virtual
Campus sono fruibili da
qualsiasi PC o altro device
connesso ad Internet
(tablet, smartphone, ecc.).
.

Help Desk

Tutor

Il personale tecnico offre
supporto costante per
affrontare e risolvere gli
eventuali problemi di
natura tecnica o di accesso
alla piattaforma virtual
campus.

Per
ogni
materia
lo
studente
riceve
l’assistenza
e
la
consulenza di un Tutor
esperto e competente che
lo segue nello studio e lo
aiuta nella preparazione
dell’esame.

Immatricolazione
È possibile iscriversi in qualsiasi periodo dell’anno.
L’ufficio Informazioni ha il compito di dare informazioni su tutti i corsi di studio
e fornire assistenza sulle modalità di iscrizione e accesso.
Prima dell’iscrizione è possibile ricevere una prevalutazione gratuita e non
impegnativa per il corso di studi che si intende scegliere. Vengono riconosciute
le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché le attività formative di livello post-diploma.

Immatricolazione a tempo parziale
L’Ateneo ha previsto la possibilità per lo studente di optare per un’immatricolazione,
o per un’iscrizione ad anni successivi al primo, a tempo parziale.
L’opzione a tempo parziale prevede l’acquisizione di un numero massimo di 36
crediti per ogni anno accademico e il versamento delle tasse universitarie pari al
50% dell’importo previsto.

Esami di Profitto ed Esami di Laurea
Gli esami si svolgono in presenza e prevedono la modalità orale e/o scritta,
secondo i criteri stabiliti dal docente titolare dell’insegnamento.
Al termine del conseguimento dei crediti formativi di legge, lo studente
discuterà la tesi di Laurea, rappresentata da un elaborato originale preparato
con la supervisione di almeno un Docente del corso di Laurea.

Ser vizi dopo l’iscrizione

Informastudente

Casella di Posta

Newsletter

Il servizio consiste in un contatto telefonico periodico con
lo studente per monitorare il
livello di soddisfazione sulla
didattica e sui servizi

Al
momento
dell’immatricolazione ad ogni
studente viene assegnato un
indirizzo e-mail istituzionale.

Per tutti gli iscritti è previsto
un servizio di informazione
con gli avvisi, scadenze,
opportunità,
agevolazioni,
servizi attivati o di prossima
attivazione.

Laboratori

Biblioteca

Placement & Tirocini

Gli studenti iscritti ai Corsi
di Laurea possono svolgere
le attività di apprendimento
delle competenze applicative
e sperimentali presso i
Laboratori
dell’Università,
ubicati presso la sede didattica
di Via Paolo Emilio 29.

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 2
Sale di lettura dove è possibile
consultare le opere

Centro Linguistico
Il CLA organizza molteplici
attività volte a promuovere
l’apprendimento, la pratica e
lo studio delle lingue straniere
È
dotato di
laboratori
audio-video;
laboratori
l i n g u i s t i c o - i n f or m at i c i ;
cabine con strumentazione
per traduzioni in simultanea.

Il
servizio
Placement
promuove una serie di
attività per studenti e laureati
dell’Ateneo:
•
Registrazione
ed
inserimento del proprio
CV
•
Bacheca annunci di
lavoro
•
Stage e tirocini
•
Incontri formativi e di
orientamento al lavoro,
secondo calendario.

VIVERE L’UNIVERSITÀ

L’Università mette a disposizione degli studenti diverse sale e aule appositamente
attrezzate dove gli studenti possono studiare, incontrarsi e condividere gli
stessi interessi.

Mobilità 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.

Corsi di LAUREA
ECONOMIA
L-33
LM-56

Laurea in Scienze Economiche
Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia

GIURISPRUDENZA
L-14
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
LMG-01 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

LETTERE
L-10
LM-14
LM-38

Laurea in Lettere
Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne
Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
L-19
L-24
LM-51
LM-85

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Laurea Magistrale in Psicologia
Laurea Magistrale in Pedagogia

SCIENZE POLITICHE
L-36
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
LM-62 Laurea Magistrale in Scienze Politiche

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
L-7
L-8
L-9
LM-23
LM-30
LM-32
LM-33

Laurea in Ingegneria Civile
Laurea in Ingegneria Informatica
Laurea in Ingegneria Industriale
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale

Corsi POST LAUREAM
ECONOMIA
MASTER

•
•
•
•
•

Business Administration
Global Marketing & Relazioni Commerciali Internazionali
Risorse Umane ed Organizzazione
Executive MBA
Risk Management

GIURISPRUDENZA
MASTER

•

Diritto Tributario

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
MASTER

•
•
•

Fenomeno Migratorio e Mediazione Culturale
Scienze Criminologiche
Mediazione Familiare

SCIENZE POLITICHE
MASTER

•

Scienze della Pubblica Amministrazione

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
MASTER

•
•

Governo del Territorio
Gestione del Processo Edilizio

Corsi POST DIPLOMA
Alta Formazione Specialistica
Odontotecnica Digitale

Corsi SETTORE ISTRUZIONE
Sono attivi Master, Corsi di Perfezionamento divisi per aree tematiche finalizzati alla
definizione, all’aggiornamento e alla riqualificazione del profilo professionale di coloro
che lavorano nei diversi settori dell’istruzione.

Corsi Post Lauream

Corsi Post diploma

Corsi di Perfezionamento Oltre 20 corsi Corsi di Perfezionamento Professione
sviluppati in 6 Aree Tematiche
Docente 13 Corsi sviluppati in 6 diverse
Aree tematiche
Master in Discipline per la Didattica Oltre Certificazioni linguistiche ed informatiche
50 master sviluppati in 6 Aree Tematiche

Scuola di Specializzazione per le
PROFESSIONI LEGALI
La Scuola fornisce conoscenze e competenze costitutive della professionalità di
Magistrati ordinari, Avvocati e Notai. Il Diploma di specializzazione è divenuto titolo
indispensabile per partecipare al relativo concorso. Il conseguimento del Diploma viene
valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento della pratica notarile e forense.

Corsi in LINGUA INGLESE
Masters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

International Master in Business Administration
Risk Management
Fashion Management and Design
Interior Design
Executive MBA
Human Resources and Organization
International Business Relations
Science of Public Administration
Educational Leadership, Management and Emerging Technologies
International Hospitality and Tourism
Computer Science
Digital Marketing

CONTATTI
UFFICI
Informazioni
Riconoscimento Cfu
Immatricolazioni
Contabilità Studenti
Tasse e Contributi
Helpdesk
Biblioteca
Placement & Tirocini

TELEFONO
E-MAIL
06 37725 637/639 info@unimarconi.it
riconoscimentocfu@unimarconi.it
06 37725 227/221 immatricolazioni@unimarconi.it
06 37725
tasseuniversitarie@unimarconi.it
225/206/377
06 37725 764
helpdesk@unimarconi.it
06 37725 273
biblioteca@unimarconi.it
06 37725 344
placement@unimarconi.it
0 37725 447
tirocini@unimarconi.it
SEGRETERIE DI FACOLTÀ
Economia
06 37725
segreteria.economia@unimarconi.it
456/457/382
Giurisprudenza
06 37725 433/434 segreteria.giurisprudenza@unimarconi.it
Lettere
06 37725
segreteria.lettere@unimarconi.it
355/443
Scienze della Formazione 06 37725
347/450/436
segreteria.formazione@unimarconi.it
449/411
segreteria.psicologia@unimarconi.it
Scienze Politiche
06 37725 480/458 segreteria. politiche@unimarconi.it
Scienze e Tecnologie
06 37725 531/467 segreteria.applicate@unimarconi.it
Applicate
442/446
segreteria.ingcivile@unimarconi.it
segreteria.ingindustriale@unimarconi.it
segreteria.agrarie@unimarconi.it
Segreteria Internazionale

06 37725 235

segreteriainternazionale@unimarconi.it

Master in discipline per
la didattica
Perfezionamenti settore
istruzione
Master

06-360815400
06-360815401
06-360815402

masterdidattica@unimarconi.it
masterdid@unimarconi.it
perfezionamento@unimarconi.it

06 37725 342

segreteriamaster@unimarconi.it

Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali
Segreteria Post Diploma

06 37725 648

sspl@unimarconi.it

06 37725 342

formazione@unimarconi.it
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