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L’Università

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, istituita nel 2004, è la prima 
e la più prestigiosa Università telematica italiana riconosciuta dal MIUR, 

oggi considerata tra le migliori nel settore dell’e-learning  per la qualità 
della didattica, per i rapporti con il mondo delle imprese e delle professioni 

e un punto di riferimento a livello internazionale grazie alla cooperazione 
scientifica con una rete di prestigiosi centri di ricerca e atenei internazionali.

L’Università tra i primi 25 atenei nella Classifica U-Multirank

L’Università compare tra i primi 25 top performer a livello mondiale nelle 
categorie accademiche previste dal sistema di ranking U-Multirank che seleziona 

e raggruppa i migliori atenei internazionali.

Un Ateneo dinamico e all’avanguardia

Intuendo per primi l’opportunità della rivoluzione digitale in corso, Unimarconi ha 
creato un nuovo metodo di studio accessibile a tutti, semplice, intuitivo e fruibile 

senza vincoli di tempo e di distanza, in oltre 15 anni di attività  ha sviluppato i più 
moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning ponendo sempre lo 

studente al centro della propria azione formativa.

Un’offerta formativa in linea con le professioni richieste
Unimarconi  offre Corsi di laurea e laurea magistrale, master e singoli percorsi formativi, 

corsi per la formazione professionale di professionisti, training e upskilling aziendale, 
sempre in linea con le richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

6 Facoltà

+60 Corsi Post Lauream

21 Corsi di Laurea

+10  Corsi Internazionali

4 Dipartimenti  

+80.000 studenti

95% studenti soddisfatti

+25.000 laureati 

+5.000 nuovi iscritti l’anno
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Agevolazioni e 
Convenzioni

Iscrizioni sempre aperte
Puoi iscriverti quando vuoi, le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e non sono previsti 
test d’ingresso

Orientamento
L’Università offre una serie di servizi e di attività  per supportarti e orientarti nella 
scelta del percorso universitario con iniziative e informazioni sui corsi di laurea, 
modalità di iscrizione, servizi e opportunità dell’Ateneo.

Riconoscimento CFU
Puoi ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari, prima di 
immatricolarti ad un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, e usufruire della 
relativa eventuale abbreviazione della durata degli studi.

Studia dove e quando vuoi
Studia dove e quando vuoi con la nostra piattaforma didattica all’avanguardia, 
multimediale e  accessibile da cellulare, tablet o computer.  Puoi sostenere 
gli esami in una delle nostre sedi d’esame presenti in tutte le Regioni.

Sedi in tutta Italia
L’Università ha Sede centrale a Roma, strutture informative e Sedi di 
esame sono presenti in tutte le regioni. Tutti gli uffici, segreterie e 
servizi sono accessibili sia in presenza che a distanza, con sistemi di 
web meeting e collaboration,  secondo le diverse esigenze. 

Un’ampia rete di Accordi e 
Convenzioni con Aziende, Enti 
pubblici e privati, Reti di imprese, 
consente la possibilità di iscriversi 
con riduzioni economiche sulle 
tasse Universitarie.
Sono inoltre attivi diversi Program-
mi dedicati a specifiche categorie 
di professionisti che consentono 
agevolazioni economiche e servizi 
dedicati. 

Accedi a tutti i servizi con un click!

Laurea in Divisa
“Laurea in Divisa” è un programma dedicato 
agli appartenenti al mondo delle Forze Armate e 
dell’Ordine. 

Sport & Studio
Rivolto a tutti gli appartenenti al mondo sportivo a 
livello professionale, ad atleti professionisti o ago-
nisti.

Prestito con lode
L’Università e Intesa sanpaolo s.p.a. propongono per 
te prestito con lode offrendo agli studenti la possibi-
lità di richiedere di finanziare i propri corsi di laurea a 
condizioni particolarmente vantaggiose.

e altro...

Studia con noi!



8 9

Tutor di Orientamento in itinere
Ti supporta  durante tutto il percorso di studio nelle attività di tipo organizzativo, 
amministrativo e didattico (piani studio, propedeuticità degli esami, rapporti con le 
diverse  segreterie, accesso ai diversi servizi  ecc.).

Tutor disciplinare
Orienta, facilita e ottimizza i tuoi processi di apprendimento. 

Supporto Tecnico
Per qualsiasi difficoltà di natura tecnica ti guiderà fino alla risoluzione del 
problema.

Sempre 
al tuo fianco!
Completa con serenità e 
nei tempi previsti il tuo 
percorso formativo.
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Una piattaforma didattica all’avanguardia, interattiva  e facilmente 
accessibile con videolezioni che possono essere seguite da cellulare, 
tablet o da computer.  Interazione, multimedialità, personalizzazione e 
coinvolgimento sono il mix perfetto per studiare con profitto ma senza 
pensieri.  
Il materiale didattico è sempre a tua disposizione, potrai riguardare le 
lezioni e prepararti all’esame ovunque e in qualsiasi momento. 

MyUnimarconi è l’area riservata in grado di offrirti un’esperienza di 
formazione organizzata e piacevole, completa di un insieme di servizi utili, 
da quelli amministrativi a quelli tecnici, dall’orientamento al tutoraggio. 
Specifiche funzionalità di tracciamento all’interno della piattaforma 
consentono di monitorare le attività didattiche e di proporre soluzioni mirate 
secondo esigenze specifiche.

Accedi al materiale didattico e alle lezioni

Segui le ultime notizie dell’Ateneo

Scrivi e parli con il tutor e il docente

Visualizzi il calendario di eventi e webinar

Controlli la tua posizione amministrativa

Prenoti l’esame

Segui le sessioni di approfondimento & verifica 

Piattaforma didattica
MyUnimarconi

Gestisci il tuo tempo 
decidi tu quando e dove studiare
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 Centro linguistico di Ateneo CLA
Organizziamo molteplici corsi per promuovere l’apprendimento, la pratica e lo studio delle 
lingue straniere . 

Programma Erasmus+
Ogni anno Unimarconi ti offre l’opportunità di partecipare ad un tirocinio europeo grazie alle 
borse di studio messe in palio attraverso il Programma Erasmus+ finanziato dalla Commissione 
europea.

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.

Eventi
Convegni, Seminari, Workshop vengono organizzati dall’Università e dai Dipartimenti 
sulle tematiche attinenti i vari percorsi di studio, sono momenti di conoscenza e 
approfondimento culturale oltre che occasioni per vivere l’Università.  

ALUMNI UNIMARCONI
Alumni Unimarconi è un’associazione senza fini di lucro che persegue esclusivamente 
finalità di carattere culturale e di sviluppo professionale di studenti e/o laureati 
dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, promuovendo ed incentivando i loro 
contatti ed il continuo rapporto con l’Ateneo.

L’

Tanti Servizi & 
Opportunità

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 dei 
Corsi di Laurea in Ingegneria. 
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.

Biblioteca 

Spazi e sale studio



14 15

Il Career Service sostiene studenti 
e laureati nella costruzione del 
proprio percorso professionale con 
attività funzionali all’orientamento, 
all’arricchimento delle conoscenze, 
all’acquisizione di competenze, 
alla valorizzazione delle soft skills, 
all’inserimento nel mercato del lavoro.

Orientamento professionale

Annunci di offerte di lavoro / stage 

Workshop, Seminari, Eventi 
 

Incontri con gli Employer

Cv check

Stage e tirocini extracurriculari

Career Service



16 17

Corsi di laurea

Iscrizioni sempre aperte

Possibilità di immatricolazione a tempo parziale

Convenzioni e agevolazioni

Prestiti agevolati 

Possibilità di rateizzazione 

Programmi dedicati

Nessun test d’ingresso

Riconoscimento CFU

Facoltà di Economia
Laurea in Scienze Economiche
Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia

Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

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

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

Facoltà di Scienze Politiche
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali
Laurea Magistrale in Scienze Politiche

Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Civile
Laurea in Ingegneria Informatica
Laurea in Ingegneria Industriale
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale

La migliore 
formazione 
per il tuo futuro

Anno 
Accademico
2021/2022
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