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PRESENTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ 

 

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, è la prima Università “aperta” (Open University), 
riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004, che unisce metodologie di formazione on line 
con attività di formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tema-
tiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di 
formazione umana e culturale per lo studente. 

L’Università ha realizzato un modello formativo di prim’ordine grazie all’impiego di strumen-
ti tecnologici innovativi, all’orientamento internazionale, all’approccio multidisciplinare e 
vanta ad oggi oltre 16.000 studenti. 

La ricerca della qualità e dell’eccellenza attraverso le soluzioni tecnologicamente avanzate e 
la vocazione internazionale sono i pilastri su cui la Marconi è stata fondata e il loro perse-
guimento rappresenta un obiettivo imprescindibile dell’Ateneo, sia come continuo impegno 
nell’offerta di standard formativi, al passo con le figure professionali richieste dal mercato 
globale, sia in termini di contributo alla ricerca transazionale. L’Università dal 2004 ha par-
tecipato, in qualità di coordinatore o partner, a più di 60 progetti di ricerca, divenendo un 
punto di riferimento in Europa per programmi quali LLP, Tempus, Alfa, VII Programma Qua-
dro (ora confluiti nei programmi Erasmus + e Horizon 2020). 

Lo staff di docenti altamente qualificato e l’attenzione verso lo studente da parte delle strut-
ture 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. 

Le iscrizioni ai corsi di laurea restano aperte tutto l'anno. 
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CLASSIFICA U-MULTIRANK 

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi compare tra i primi 25 top performer a livello 
mondiale nelle categorie del sistema di ranking U-Multirank per: 

  INTERNATIONAL JOINT PUBLICATIONS 
 

  OPEN ACCESS PUBLICATIONS 
 

  REGIONAL JOINT PUBLICATIONS 
 

  PROGRAMMA ERASMUS+ 
Nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi 
partecipa al Programma Erasmus+, l’iniziativa dell’Unione Europea volta all’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport, che offre l’opportunità di studiare, formarsi ed effettuare esperienze di lavoro o vo-
lontariato all’estero. 
L’Università ha ottenuto il rinnovo della University Charter for Higher Education (ECHE), documento 
necessario per la partecipazione a iniziative di mobilità per l'apprendimento e di cooperazione per l'in-
novazione nell'ambito del Programma Erasmus+, per il periodo 2021 – 2027. 

 
  OFFERTA FORMATIVA - WWW.UNIMARCONI.IT 

o Corsi singoli 

o Offerta formativa 

o Offerta formativa Post-Lauream: MASTER, 24 CFU 

o Corsi di aggiornamento per insegnanti 

o Corsi di Formazione e Aggiornamento 

  FACOLTÀ 
o FACOLTA’ DI ECONOMIA  

o FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

o FACOLTA’ DI LETTERE 

o FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

o FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

o FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE. 
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Per qualsiasi informazione potete contattare l’Associazione Kronos tel 
0805033674 interno 5 o inviare una mail a: 

unimarconimaster@associazionekronos.it (per corsi di alta formazione, master, 24 
CFU o corsi di aggiornamento e specializzazione) 

unimarconi@associazionekronos.it (per i corsi di Laurea). 

Con Cordialità, 

 
 

Il Presidente dell’Associazione Kronos 

Dott. Alessandro D’Adamo 

 

 
 



Offerta Formativa 
Facoltà e Corsi di Laurea

UniMarconi.it

Differenti da sempre

Economia

Scienze della Formazione

Scienze e Tecnologie Applicate

Giurisprudenza

Scienze Politiche

Lettere

L-33 Corso di Laurea in Scienze Economiche

LM-56 Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia

L-19 Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione

L-24 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

LM-51 Corso di laurea Magistrale in Psicologia

LM-85 Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia

Roma

L-7 Corso di Laurea in Ingegneria Civile

L-8 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

L-9 Corso di Laurea in Ingegneria Industriale

LM-23 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

LM-30 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare

LM-32 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

LM-33 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale

LM-62 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche

L-14 Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

LMG-01 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

L-36 Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

LM-62 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche

L-10 Corso di Laurea in Lettere

LM-14 Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne

LM-38 Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione
             Internazionale Università degli Studi Guglielmo Marconi 

Via Plinio, 44 - 00193  Roma  -  scuole@unimarconi.it

Seguici su

ECONOMIA - GIURISPRUDENZA - LETTERE - INGEGNERIA 
SCIENZE POLITICHE - SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Università degli Studi
“Guglielmo Marconi”

Università degli Studi
“Guglielmo Marconi”

Sede Centrale

Primi dal 2004

crescita
dai una spinta alla tua 



L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, è la prima Università 
“aperta” (Open University), riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 
2004, che unisce metodologie di formazione on line con attività di 
formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni 
tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati 
di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente.

L’Università 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.

La ricerca della qualità e dell’eccellenza attraverso le soluzioni 
tecnologicamente avanzate e la vocazione internazionale sono i pilastri 
su cui la Marconi è stata fondata e il loro perseguimento rappresenta 
un obiettivo imprescindibile dell’Ateneo, sia come continuo impegno 
nell’offerta di standard formativi, al passo con le figure professionali 
richieste dal mercato globale, sia in termini di contributo alla ricerca 
transazionale. 

L’Università dal 2004 ha partecipato, in qualità di coordinatore o partner, 
a più di 60 progetti di ricerca, divenendo un punto di riferimento in 
Europa per programmi quali LLP, Tempus, Alfa, VII Programma Quadro 
(ora confluiti nei programmi Erasmus + e Horizon 
2020).

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.

Le iscrizioni ai corsi di laurea rimangono aperte per 
tutto l’anno.

I TITOLI CONSEGUITI 
HANNO PIENO VALORE LEGALE

Una solida realtà formativa italiana non profit con un completo 
autofinanziamento dalla nascita a oggi.  

Un punto di riferimento per partner esteri grazie a progetti 
europei e internazionali per la promozione e diffusione dei più 
innovativi modelli di tecno-didattica per la formazione accademica 
e professionale a distanza.

Una risposta “tailor made” per gli utenti: formarsi nell’eccellenza e 
nel rispetto delle proprie necessità.

Un partner affidabile ed autorevole prima, durante e dopo gli 
studi.

Una crescita costante nella realtà globale del mercato italiano, 
un’offerta formativa post lauream allineata al mercato del lavoro.

Sviluppo di conoscenze e competenze accademiche e 
professionali fortemente legate al mondo del lavoro.

Una formazione permanente e sempre aggiornata. 

Potenziamento delle proprie capacità di analisi, di pensiero critico 
e di soluzione ai problemi. 

Studio con strumenti e metodologie in sintonia con i mutati stili di 
vita e di apprendimento. 

Competenze pratiche per agire in modo efficace e indipendente, 
anche nel mondo del lavoro.

Un Servizio di Placement che aiuta a compiere le scelte più idonee 
al proprio percorso professionale ed agevolare l’ingresso nel  mondo 
del lavoro, anche dopo aver conseguito il titolo di laurea.

Perché sceglierci

UniM
ar

co
ni

L’Università in numeriChi siamo


