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Lauree Triennali 
Scienze Economiche
Scienze dei Servizi Giuridici
Lettere
Scienze e Tecniche Psicologiche
Scienze dell’Educazione e della Formazione
Scienze della Comunicazione e Media Digitali
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Ingegneria Civile
Ingegneria Informatica
Ingegneria Industriale

Lauree Magistrali
Psicologia
Pedagogia
Filologia e Letterature Moderne
Lingue Moderne per la Comunicazione 
Internazionale
Scienze Politiche
Ingegneria Civile
Ingegneria Informatica
Ingegneria Industriale
Ingegneria Gestionale

Lauree Magistrali a Ciclo Unico
Giurisprudenza
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Dove sei tu a scegliere

 
L’Università

Quando iscriverti
le iscrizioni sono sempre aperte e non ci sono 

test d’ingresso

Quando 
vedere le lezioni

il materiale didattico è sempre a tua 
disposizione e puoi rivederlo 

La sede vicino casa tua, 
dove sostenere gli esami

poli, strutture informative e
sedi di esame sono presenti in tutta Italia

Quando e dove studiare 
accedi alla Piattaforma didattica da 

smartphone, tablet o computer

Programmi
fortemente 
orientati al 
mondo del 

lavoro

Agevolazioni
Convenzioni &

Programmi 
dedicati

Numerosi servizi
per agevolare 

l’intero percorso 
di formazione

Servizio
Placement
per entrare

nel mondo del
lavoro

Segreterie e 
servizi sono 

accessibili sia
in presenza 

che a distanza

La prima e più 
prestigiosa 
Università 
Digitale

Scelta da oltre 
80.000 studenti

Piattaforma
all’avanguardia,

e di facile 
fruizione

Su MyUnimarconi un solo click per 

#ioscelgoUniMarconi

Con noi sempre al tuo fianco

tutor
di supporto e 
motivazionale

tutor
di orientamento 

in itinere

tutor
disciplinare

1

2

3

4

Accedere al 
materiale didattico 

e 
alle lezioni

Prenotare 
l’esame

Controllare 
la posizione 

amministrativa

Seguire le 
 news

dell’Ateneo

Scrivere e 
parlare con il 

tutor e il docente

Seguire 
sessioni di 

approfondimento 
& verifica

Un nuovo 
modo di 
studiare

accessibile a tutti, 
interattivo, intuitivo e

di facile fruizione


