
 

 

Commissione Nazionale Atleti 
Il Presidente  

Roma 13 maggio 2016 

 

Alle Segreterie Generali delle FSN e DSA 
 
Ai Presidenti delle Commissioni Atleti federali ed ai 
Rappresentanti atleti delle FSN e DSA 
 

 

Oggetto: Università degli Studi Telematica Guglielmo Marconi - Corsi di Laurea di Primo e di Secondo Livello 
- offerta formativa. www.unimarconi.it ; Corso di Lingua Inglese professionale “English For Global 
Studies and International Relations”, Miami USA, 25 luglio-12 agosto 2016. 

 
Carissimi,  
 
l’ Università degli Studi Guglielmo Marconi, grazie al fondamentale contributo del dott. Marco Arpino, 
Responsabile dell’Ufficio Progetti Speciali del CONI, ha presentato alla Commissione Nazionale Atleti 
un’offerta didattica molto interessante, recependo le Linee Guida approvate dal Gruppo di esperti UE 
“Education & training in sport”, nella riunione di Poznan del 28/9/2012, a sostegno della Doppia Carriera 
nello sport di élite, a favore degli studenti atleti “d’interesse nazionale” delle Federazioni Sportive Nazionali e 
delle Discipline Sportive Associate che potranno usufruire di una riduzione delle tasse universitarie per 
l’immatricolazione ai diversi corsi di laurea, pari al 25% per la triennale e 15% per la magistrale, valida per gli 
AA.AA. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
 
L’offerta didattica è erogata e-learning e gli studenti possono accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi 
momento. Gli esami finali di profitto devono essere sostenuti di presenza presso la sede dell’Ateneo a 
Roma, o presso le Sedi Regionali dell’Ateneo più vicine alla residenza (consultabili al seguente link: 
http://www.unimarconi.it/it/category/sedi). Gli atleti per usufruire dell’offerta dovranno allegare, alla 
documentazione di rito, l’attestazione di “atleta di interesse nazionale”. 
 
Inoltre, la Marconi International University (MIU), istituzione autorizzata ad operare come Università dal 
Florida State Commission for Independent Education (CIE) e riconosciuta dall’ Accrediting Council for 
Independent Colleges and Schools (ACICS), propone il Corso di Lingua inglese di 3 settimane che avrà 
luogo a Miami, presso la propria sede, dal 25 luglio al 12 agosto 2016 e darà diritto a 3US Quarter Credits, 
equivalenti a 6 CFU. Il calendario delle lezioni prevede 3 ore d’aula al giorno (dalle 10 alle 13.00) con 
docenti madrelingua ed attività di project work e laboratori pomeridiani. 
 
La MIU per promozione applicherà una riduzione percentuale del 50% sulla quota di iscrizione al corso 
corrisposta da ogni studente, atleta di “interesse nazionale”, pari a USD 1000 anziché di USD 2000. La 
quota di iscrizione include le lezioni in aula, le attività di project work e laboratorio, materiale didattico. Sono 
esclude le spese di viaggio ed alloggio. L’iscrizione scade il 30 maggio 2016. 
 
Ritengo entrambe le iniziative estremamente importanti e confido che possiate darne la massima diffusione, 
affinché l’opportunità venga colta dai potenziali interessati. 
 
Vi saluto cordialmente. 
 

Avv. Marco Durante 

  



 

 

Allegato A 
 

 
 

L’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” è la prima Università “aperta” (Open University), 
riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004 (G.U. n.65 del 8/03/2004) che unisce metodologie 
didattiche “a distanza”, sviluppando e impiegando la ricerca delle soluzioni tecnologicamente più 
avanzate, con le attività di formazione frontale che comprendono lezioni, esercitazioni, attività 
seminariali, laboratori, sessioni di ripasso e verifica. L’Ateneo, pubblico non statale, è iscritto 
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a cui 
partecipa con le sue strutture, centri e laboratori di ricerca. L’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi ha ottenuto l’accreditamento presso U.S. Department of Education (Accreditation and 
State Liaison) . Ciò significa che gli studenti iscritti all’Università, bachelor e i master, potranno 
avere il loro titolo di Laurea, ovvero di master, valido, oltre che per l’Europa , anche per gli Stati 
Uniti d’America. L’Offerta didattica dell’Università viene così fortemente potenziata nella sua 
capacità di fornire agli studenti nuove e più ampie possibilità di collocamento professionale nei 
diversi settori di studio, negli Stati Uniti e in molti altri paesi, a livello internazionale. 

 
OFFERTA FORMATIVA 

www.unimarconi.it 
ECONOMIA 

• L-33 Laurea in Scienze Economiche 
• LM-56 Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia 

GIURISPRUDENZA 
• L-14 Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
• LM-63 Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
• LMG-01 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 

LETTERE 
• L-10 Laurea in Lettere 
• LM-14 Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne 
• LM-15 Laurea Magistrale in Filologia e Letterature dell’Antichità 
• LM-38 Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
• L-19 Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
• L-24 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
• LM-51 Laurea Magistrale in Psicologia 
• LM-85 Laurea Magistrale in Pedagogia 

SCIENZE POLITICHE 
• L-36 Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
• LM-62 Laurea Magistrale in Scienze Politiche 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 
• L-7 Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
• L-8 Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
• L-9 Corso di Laurea in Ingegneria Industriale 
• L-21 Corso di Laurea in Scienze Geo-Cartografiche, Estimative ed Edilizie 



 

 

• L-25 Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
• 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-48 Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 
• LM-69 Corso di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

 
 
 
 

F.to Il Rettore 
Prof.ssa Alessandra Briganti 


