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Roma, 06/08/2020 

 

 
 

OGGETTO: AGEVOLAZIONE UNIVERSITARIA PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE 

 
              

 
                                PREMESSA 
 

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione universitaria e professionale, 

in riconoscimento dell'attività meritoria svolta dalla Protezione Civile in occasione di                                            

calamità naturali ed emergenze sanitarie 

 

l’Università degli Studi Guglielmo Marconi  

riserva a tutto il personale volontario della Protezione civile  

Associazioni Nazionali – Gruppi Comunali territoriali 

la seguente agevolazione universitaria 

 

 

 

 

DETTAGLI DELLA AGEVOLAZIONE 
 

COSTI ORDINARI E AGEVOLAZIONE DEDICATA  

Per tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico il costo agevolato della retta annua sarà di € 1.800 

inclusiva dei diritti di segreteria e potrà essere corrisposta in 12 rate mensili da € 150,00. 

L’agevolazione non comprende la Tassa Regionale per il Diritto allo studio e le tasse per sostenere esami/Laurea 

e si applica alla sola durata legale del corso di laurea. 

 

Di seguito indicati i costi standard senza agevolazione: 

- quota matricola annua: € 2.250/€ 2.400 a seconda del corso di laurea 
- diritti di segreteria: € 250,00 
- tassa di laurea: € 400,00 
- tassa esami sedi distaccate: € 30/€ 45 ad esame 
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SERVIZI 

 Segreteria Per rendere più agevole e fluido il rapporto con l’Ateneo per ogni esigenza, è a disposizione l’Ufficio 
Agevolazioni e Promozioni Didattiche, una segreteria dedicata che supporterà lo studente in ogni fase del suo 
percorso.  

 Riconoscimento CFU e recupero carriera pregressa Verrà fornita allo studente prima dell’immatricolazione 
una prevalutazione, gratuita e non vincolante, di eventuali esami già sostenuti ed esperienze lavorative 
pregresse con il riconoscimento dei cfu secondo la normativa vigente.  

 Tutoring  Per ogni disciplina di esame lo studente avrà un tutor specialista di materia a disposizione e potrà 
anche contare su un tutor di orientamento in itinere, che lo seguirà lungo tutto il percorso di studio per consigli, 
sostegno e motivazione. 

 

Modalità di studio 

I 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 più vicine alla propria residenza abitativa 

o lavorativa. 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).  

 

Università degli Studi Guglielmo Marconi 

L’Università Guglielmo Marconi è la prima Università telematica riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004 

(G.U. n.65 del 8/03/2004), e offre Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e a Ciclo Unico che coprono tutte le 

principali Facoltà. 

Per l’OFFERTA FORMATIVA: https://www.unimarconi.it/it/corsi-di-laurea 
 
 
 
 
CONTATTO: 
Dr.ssa Karin Di Giorgio 
Agevolazioni e Promozioni Didattiche 
Università degli Studi Guglielmo Marconi 
k.digiorgio@unimarconi.it    Tel. 06. 377 25 513 – 537 
 
 
 
 

 


