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	Titolo Articolo: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
	Associazione: Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583
	email: email
	Testo Articolo: TERMINI DELLA CONVENZIONELa Convenzione universitaria per U.S.M.I.A. prevede un’agevolazione economica sulle tasse universitarie e un’organizzazione della didattica in grado di conciliare studio e lavoro attraverso una serie di servizi dedicati.Per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario presentare all’atto dell’immatricolazione la copia della Tessera Socio U.S.M.I.A.SERVIZISegreteria dedicataPer tutti i servizi e le attività previste dal Programma è attivo l’Ufficio Agevolazioni e Promozioni Didattiche.Riconoscimento CFU e recupero carriera pregressaEventuali esami già sostenuti ed esperienze lavorative pregresse verranno riconosciuti secondo la normativa vigente.TutoringGli iscritti usufruiranno delle attività di tutoraggio e dei servizi previsti per tutti gli studenti.EsamiGli appelli degli esami previsti potranno essere svolti in tutte le sedi regionali dell’Università.Sedi d’esame: https://www.unimarconi.it/it/sedi-e-strutture                      
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	3 pag 2: COSTI ORDINARI E AGEVOLAZIONE DEDICATANell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione universitaria e professionale, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi accorda a tutti gli iscritti all’ Unione Sindacale Militare Interforze Associati e loro familiari diretti la seguente agevolazione:Per tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico la quota di matricola annua da corrispondere è di € 1.500 inclusiva di tutte le tasse universitarie (diritti di segreteria, tasse per esami sedi distaccate, tassa ricognizione esami convalidati, tassa di laurea) ad esclusione della tassa Regionale. La quota rimarrà invariata anche in caso di iscrizioni ad anni fuori corso.Modalità di pagamento:- soluzione unica- 2 rate semestrali da € 750,00- 4 rate trimestrali da € 375,00Di seguito invece indicati i costi standard senza agevolazione:- quota matricola annua: € 2.250/€2.400 a seconda del corso di laurea scelto- diritti di segreteria: € 250,00- tassa ricognizione esami: € 50- tassa di laurea: € 400,00- tassa esami sedi distaccate: € 30/€ 45 ad esame                                        
	3 pag 3:             COSTO ORDINARIO                                       Offerta formativa:        CDL              COSTO                      CORSI LAUREA TRIENNALE   L10               2.250 €                            Scienze Economiche - L-33    L14               2.250 €                            Scienze dei Servizi Giuridici - L-14                                                                                                                                              L19                2.250 €                           Scienze dell’Educazione e della Formazione - L-19   L24                2.250 €                           Scienze e Tecniche Psicologiche - L-24   L33                2.250 €                           Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - L-36       L36                2.250 €                           Ingegneria Civile - L-7   L7                   2.400 €                          Ingegneria Informatica - L-8   L8                   2.400 €                          Ingegneria Industriale - L-9   L9                   2.400 €                          Lettere - L-10   LM14              2.250 €                                L36                2.250 €                        CORSO MAGISTRALE CICLO UNICO    L7                   2.400 €                                 L8                   2.400 €                        Giurisprudenza (Mag. Ciclo Unico) - LMG-01   L9                   2.400 €   LM14              2.250 €                       CORSI LAUREA MAGISTRALE   LM23              2.400 €   LM30              2.400 €                        Scienze dell’Economia - LM-56   LM32               2.400 €                       Filologia e Letterature Moderne - LM-14   LM33              2.400 €                        Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale - LM-38                                                                                                                                                       LM38              2.400 €                       Psicologia - LM-51   LM51              2.250 €                       Pedagogia - LM-85   LM56              2.250 €                      Scienze Politiche - LM-62   LM62              2.250 €                      Ingegneria Civile - LM-23   LM85              2.250 €                      Ingegneria Energetica e Nucleare - LM-30                                                                                                         LMG-01          2.400 €                     Ingegneria Informatica - LM-32                                                            Ingegneria Industriale - LM-33Modalità di studioI corsi sono erogati in modalità interamente telematica ad esclusione delle prove d’esame da tenersi in presenza presso la sede centrale di Roma o presso una delle nostre sedi regionali. Il materiale didattico è fruibile sulla piattaforma didattica MyUnimarconi 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.Per info: Dr.ssa Karin Di GiorgioAgevolazioni e Promozioni DidatticheUniversità degli Studi Guglielmo Marconik.digiorgio@unimarconi.itTel. 06. 377 25 513 - 537


