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OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
L’Infopoint Pescara, in qualità di Centro di Orientamento accreditato dall’Università degli Studi Guglielmo 

Marconi, con la presente rivolge cortese proposta di promozione verso il Vostro Personale dell’agevolazione 

“Pubblica Amministrazione” offerta dall’Università Guglielmo Marconi a tutti gli appartenenti al personale 

della Pubblica Amministrazione in servizio presso di Voi. 

COSA È L’AGEVOLAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E A CHI SI RIVOLGE 
L’Agevolazione Pubblica Amministrazione è un programma, attivo per l’anno accademico in corso, rivolto a 
tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione in servizio attivo, presso tutte le sedi territoriali, ivi compresi 
i distaccamenti periferici e le società a partecipazione statale della Pubblica Amministrazione.  
 
COSTI  
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione universitaria e professionale, l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi accorda a tutti gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione, i seguenti costi:  

  
Per tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico 

la quota di matricola annua da corrispondere è di € 1.800 
inclusiva di tutte le tasse universitarie (diritti di segreteria, tassa per esami sedi 

distaccate), ad esclusione della tassa Regionale. 
 
Modalità di pagamento:  
- soluzione unica  
- 2 rate trimestrali da € 900, 
- 4 rate trimestrali da € 450,00 
- 6 rate bimestrali da € 300,00  
- 12 rate mensili da € 150,00 
 
OFFERTA FORMATIVA 

L’Università Guglielmo Marconi eroga i seguenti corsi di laurea: 

 

CORSI LAUREA TRIENNALE  

Scienze dei Servizi Giuridici - L-14  

Scienze Economiche - L-33  

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - L-36  

Scienze dell’Educazione e della Formazione - L-19 

Scienze della Comunicazione e Media Digitali – L-20  

Scienze e Tecniche Psicologiche - L-24  

Lettere - L-10  
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Ingegneria Civile - L-7  

Ingegneria Informatica - L-8  

Ingegneria Industriale - L-9  

CORSO MAGISTRALE CICLO UNICO  

Giurisprudenza (Mag. Ciclo Unico) - LMG-01  

CORSI LAUREA MAGISTRALE  

Scienze dell’Economia - LM-56  

Filologia e Letterature Moderne - LM-14  

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale - LM-38  

Psicologia - LM-51  

Pedagogia - LM-85  

Scienze Politiche - LM-62  

Ingegneria Civile - LM-23  

Ingegneria Energetica e Nucleare - LM-30  

Ingegneria Informatica - LM-32  

Ingegneria Industriale - LM-33 

 

Modalità di studio: 
I corsi sono erogati in modalità totalmente telematica ad esclusione delle prove d’esame da tenersi in 

presenza presso la sede centrale di Roma o presso una delle sedi regionali dell’Ateneo. Il materiale didattico 

è fruibile sulla piattaforma didattica Virtual C@mpus a cui è possibile accedere 24/24h da qualsiasi device 

(pc, smartphone e tablet). Ad ogni materia è associata la figura professionale di un Tutor che sarà a 

disposizione per ogni esigenza accademica o tecnica. 

SERVIZI DEDICATI  
Tutti gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione e i loro congiunti che formalizzeranno l’iscrizione tramite 
l’Infopoint Pescara di Unimarconi, riceveranno gratuitamente assistenza per le pratiche amministrative di 
iscrizione e di tutoraggio sull’uso della Piattaforma C@mpus, anche mediante videoconferenza. 
 
L’Università Guglielmo Marconi riserva inoltre a tutti i propri studenti i seguenti servizi 
 
Riconoscimento CFU e recupero carriera pregressa  
Eventuali esami già sostenuti ed esperienze lavorative pregresse verranno riconosciuti secondo la normativa 
vigente.  
 
Tutoring Unimarconi https://www.unimarconi.it/servizi-di-orientamento-e-tutorato/ 
Gli iscritti usufruiranno delle attività di tutoraggio e dei servizi previsti per tutti gli studenti durante il proprio 

percorso di studi. 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 

Referente ROBERTA FALCONI 

Tel 085/2037855 

Email info@unimarconipescara.it 
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