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1. L’UNIVERSITÀ
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.

LE SEDI
L’Università, con Sede centrale a Roma, comprende e coordina una rete di Poli decentrati nelle
diverse Sedi regionali, che assicurano tutte le informazioni, i servizi di funzionamento delle
attività didattiche e l’organizzazione degli esami.
Nelle aule attrezzate e nei laboratori messi a disposizione è possibile seguire lezioni, seminari,
incontri di studio e ripasso, e fruire dell’assistenza necessaria allo studio.
Segreteria Rettorato
Sede Centrale e Amministrativa
Roma • Via Plinio, 44
Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214
Sede Esami e delle Attività Didattiche
Roma • Via Paolo Emilio, 29
Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214
Rettorato
Centro Produzione Multimediale
Roma • Via Vittoria Colonna, 11
Telefono: 06 377251 - Fax: 06 37725 214
Marconi Studios
Centro Sperimentale di Ateneo in Arti Cinematografiche, Televisive e Media Digitali
Roma • Via Gregorio VII, 414/424
Telefono: 06 99589021
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SEDI REGIONALI

LOMBARDIA:
Milano • Via Guido Cavalcanti, 5 - 20127
LIGURIA:
Sestri Levante (GE) •
Via Nazionale 191 - 16039
EMILIA ROMAGNA:
Cento (FE) • Via IV Novembre, 11 - 44042
TOSCANA:
Capalbio (GR) • Strada Statale Aurelia – uscita Chiarone –
CAMPANIA:
Napoli • Via Alfonso d’Avalos, 25 - 80125
PUGLIA:
Trani • Via Pisa, 53 - 70059
CALABRIA:
Reggio Calabria• Via Filippini, 14
SICILIA:
Palermo • Via Mariano Stabile, 124 – 90139
SICILIA:
Associazione Culturale Sicari
Gela (CL) • Via Venezia, 369 – 93012
SICILIA:
Collegio “Sacro Cuore di Gesù” - Via Sacro Cuore di Gesù n.1 – 98122 Messina
SICILIA:
Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù
Casa Generalizia
Via S.Nullo, 46 - 95123 Catania
SARDEGNA:
Cagliari •Via De Magistris, 29 – 09123
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CENTRI INFORMATIVI IN CONVENZIONE

VENETO
Istituto Parini
Mestre (VE) • Calle de Lena, 3 - 30171
Telefono: 041 987455
VENETO:
Istituto Camouflage Srl
Portogruaro (VE) • Via Benedetti, 3 - 30026
Telefono/Fax: 0421 480769
CAMPANIA:
SGE FORM s.r.l.
Agropoli (SA) • Via Autunno, 3 - 84043
Sede Operativa - località Ponte Barizzo, 84047 Capaccio (SA)
Telefono: 0974 828332 - Fax: 0974 270033
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2. OFFERTA FORMATIVA PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DEGLI INSEGNANTI
MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA – ANNUALE POST LAUREAM
I master in discipline per la didattica sono corsi post lauream di durata annuale che prevedono
1500 ore di attività didattica e corrispondono a 60 crediti formativi.
Sono suddivisi in Master di I e II livello.
Al termine del percorso didattico viene rilasciato il Diploma di Master in discipline per la
didattica.

PERFEZIONAMENTO SETTORE ISTRUZIONE 500 ORE – ANNUALE POST LAUREAM
I corsi di Perfezionamento Settore Istruzione sono corsi post lauream di durata annuale che
prevedono 500 ore di attività didattica e corrispondono a 20 crediti formativi.
Al termine del percorso didattico viene rilasciato l’Attestato di frequenza.

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONE DOCENTE 1500 ORE – ANNUALE POST DIPLOMA
I corsi di Perfezionamento Professione Docente (1500 ore) sono corsi post diploma di durata
annuale che prevedono 1500 ore di attività didattica e corrispondono a 60 crediti formativi.
Al termine del percorso didattico viene rilasciato l’Attestato di frequenza.

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONE DOCENTE 500 ORE – ANNUALE POST DIPLOMA
I corsi di Perfezionamento Professione Docente (500 ore) sono corsi post diploma di durata
annuale che prevedono 500 ore di attività didattica e corrispondono a 20 crediti formativi.
Al termine del percorso didattico viene rilasciato l’Attestato di frequenza.

SERVIZIO DI TUTORAGGIO E HELPDESK
Tutti i corsi hanno a disposizione un Tutor esperto della materia che fornisce
consulenza e informazioni di tipo didattico.

assistenza

Coloro che usufruiscono della modalità online hanno a disposizione il servizio Helpdesk
formato da esperti informatici che provvedono a risolvere qualsiasi problema di natura tecnica
e/o di accesso alla piattaforma Virtual Campus.
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3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE PER LA
FUNZIONE DOCENTE (CORSO DI LINGUA E CORSI DI
FORMAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE)
I Corsi per la Funzione Docente sono compatibili con i Corsi di Laurea, Master,
Perfezionamenti e Corsi di Alta Formazione.
I Corsi di Lingua rilasciano le Certificazioni linguistiche e sono corsi di 500 ore finalizzati
all’apprendimento di una lingua straniera a scelta tra l’inglese, il francese, lo spagnolo, il
tedesco e il russo. I corso sono strutturati a livelli (Elementare A1-A2, Intermedio B1-B2,
Avanzato C1-C2) al termine del quale viene rilasciato l’attestazione del livello. Il livello B2
della lingua rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo è requisito minimo ai fini della
formazione del Personale Docente. (Per i Corsi di Lingua la Segreteria di riferimento è il
Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) Tel. 06 37725 538 - E-mail: cla@unimarconi.it)
Le Certificazioni linguistiche sono requisito essenziale per :






Docenti della scuola primaria per i quali il DM 58/2013 stabilisce che prima di ottenere
l’abilitazione con il PAS (percorso speciale abilitante riservato ai docenti con determinati
requisiti di servizio) dovranno possedere la certificazione livello B2 di lingua inglese
Docenti di scuola Primaria per i quali il DPR 81/2009 stabilisce che l’insegnamento della
lingua inglese venga affidato ad insegnanti con una competenza nella lingua inglese
corrispondente al livello B1 del QCER
Docenti CLIL per i quali il Ministero con nota 10872/10 ha avviato percorsi di
formazione rivolti a docenti provvisti di una competenza pari al livello B1 del QCER.
Aspiranti docenti della scuola di ogni ordine e grado per i quali il Decreto 249/2010
stabilisce la certificazione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2
come requisito essenziale per conseguire l’abilitazione
Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II e III fascia delle
graduatorie di istituto

I Corsi di Formazione per la Funzione Docente che rilasciano le Certificazioni
informatiche sono corsi finalizzati all’apprendimento dell’uso didattico delle nuove tecnologie
come le LIM o i Tablets. I corso sono strutturati a livelli (Base di 100 ore, Intermedio di 150
ore e Avanzato di 200 ore) al termine del quale viene rilasciato l’attestazione del livello. (Per i
Corsi di Formazione per le certificazioni informatiche la Segreteria di riferimento è la
Segreteria Master in discipline per la didattica Tel. . 06360815402 – 06360815401 –
06360815400
E-mail:
masterdid@unimarconi.it;
masterdidattica@unimarconi.it;
perfezionamento@unimarconi.it)
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4. CORSI DI PERFEZIONAMENTO SETTORE ISTRUZIONE
I Corsi di Perfezionamento sono corsi di studio finalizzati alla definizione, aggiornamento e
riqualificazione del profilo professionale di coloro che lavorano nei diversi settori dell’istruzione.
L’offerta formativa dell’Università permette la scelta del Perfezionamento secondo le diverse
aree tematiche di interesse.

REQUISITI DI ACCESSO
I Corsi di Perfezionamento sono riservati ai possessori di una laurea triennale o di una laurea
specialistica/magistrale, ovvero di una laurea di vecchio ordinamento.

DURATA
I Corsi di Perfezionamento hanno una durata annuale di 500 ore e corrispondono a 20 crediti
formativi.

MODALITÀ DIDATTICA
Didattica on line
 Piattaforma didattica Virtual C@mpus
Al momento dell’iscrizione lo studente riceverà la propria password e username dalla
Segreteria. Collegandosi al sito (www.unimarconi.it) lo studente inserirà nell’apposito riquadro
(Virtual Campus) la propria password e username, potrà così accedere ai contenuti, testi ed
esercitazioni del corso scelto.
Gli iscritti sono tenuti a frequentare il Corso per almeno l’80% delle attività previste.
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TASSE UNIVERSITARIE
300,00€

CONSEGUIMENTO DEL PERFEZIONAMENTO
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste e superate con
esito positivo tutte le prove di valutazione previste, sarà rilasciata la certificazione finale
attestante il conseguimento del titolo finale.

IMMATRICOLAZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il Modulo Domanda di Immatricolazione quindi spedirlo
compilato e firmato in originale per posta insieme alla seguente documentazione:






ricevuta originale di pagamento;
2 foto formato tessera con il cognome scritto sul retro;
dichiarazione sostitutiva della certificazione di luogo e data di nascita, allegata
alla brochure.
dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio (Laurea o titolo
equivalente) allegata alla brochure.
modulo di autorizzazione al trattamento dei dati

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA VA INSERITA NELLA MEDESIMA BUSTA CHIUSA E
SPEDITA a mezzo R.R. al seguente indirizzo: “Università degli Studi Guglielmo Marconi”
- Segreteria Master in Discipline per la didattica - Via Plinio 44, Roma - 00193.
Le domande debitamente compilate, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno
essere inviate entro la data di scadenza, indicata sul sito www.unimarconi.it.
I moduli sono reperibili anche sul sito www.unimarconi.it o possono essere richiesti
telefonicamente, via posta, alla segreteria.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità:
POSTA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”

C/C postale n° 000041050170

Università degli Studi “Guglielmo Marconi”

IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
BANCA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”

Banco Popolare - Società Cooperativa
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64
Coordinate Internazionali
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64
On Line
Pagamento on line tramite Carta di Credito dei principali circuiti
I pagamenti vanno intestati a:
Università degli Studi Guglielmo Marconi - Via Plinio 44 - 00193 Roma
Nota Bene
Nella causale del versamento va sempre indicato il nominativo della persona che si iscrive
e la sigla del corso scelto.
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5. PROGRAMMI CORSI DI PERFEZIONAMENTO
AREA SCIENZE PEDAGOGICHE E DELL’EDUCAZIONE
LE LIM PER UNA SCUOLA DIGITALE: TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA
Sigla: MID
Il continuo sviluppo della tecnologia impone una riflessione sulle teorie e tecniche
dell’insegnamento/apprendimento e, soprattutto, una maggiore consapevolezza, da parte degli
insegnanti, di come sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici. La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) rappresenta un importante
supporto tecnologico per la didattica, in grado da una parte di modificare il setting della classe
e quindi di provocare una vera e propria rivoluzione nei rapporti tra docente e studente,
dall’altra di trasformare la modalità di trasmissione e condivisione di contenuti, sperimentando
percorsi didattici innovativi. Il Corso intende offrire un’ampia panoramica sulle tipologie di LIM,
sulle loro principali caratteristiche tecnico-funzionali e sulle loro molteplici applicazioni
didattiche, trasversali alle diverse discipline.
Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria.
Programma:
SSD

UD TITOLO

CFU

M-PED/04

1 Programmare e produrre contenuti didattici digitali

4

M-PED/04

2 Programmi informatici per la didattica

3

M-PED/04

3 Aspetti tecnologici della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

4

M-PED/04

4 Insegnare con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

3

M-PED/04

5 Lim e eBook: la narrazione digitale

4

Esame Finale

2
totali

TEORIA

E

METODOLOGIA

PER

L’INSEGNAMENTO

20

MULTICULTURALE
Sigla: MIM

Il corso intende sviluppare una padronanza specifica nel trattamento di soggetti immigrati,
focalizzando l’attenzione sui loro bisogni formativi e culturali. L’insegnamento multiculturale
deve avere come obiettivo fondamentale quello di fornire agli studenti le conoscenze e le
categorie interpretative necessarie a capire i fondamenti della odierna società multiculturale, e
a inquadrare tutte le informazioni che consentono al docente di progettare interventi educativi
nei confronti di soggetti immigrati. Obiettivo del corso è quello di favorire lo sviluppo delle
capacità didattiche del docente nell’ambito di azioni di formazione e di educazione nei confronti
di allievi immigrati.
Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria.
Programma:
SSD

UD

TITOLO

CFU

M-DEA/01

1 Antropologia Ed Etnografia

4

SPS/08

2 I Processi Formativi E I Fenomeni Sociali

3

IUS/09

3 Elementi Di Diritto Comparato

4

4 Le Migrazioni Internazionali

4

5 Immigrazione Ed Educazione Multiculturale

3

SPS/07
M-PED/01
Esame Finale

2
totali
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20

HANDICAP E INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Sigla: MSCD

Il corso intende fornire le competenze necessarie per compiere un’analisi sulle metodologie e
gli strumenti a disposizione delle strutture educative che prestano particolare attenzione ai
diversamente abili. L’insegnante deve essere in grado di elaborare strategie formative e
procedure didattiche al fine di perseguire l’integrazione scolastica e sociale degli allievi disabili.
Obiettivo del corso è quello di fornire le competenze e le conoscenze necessarie per gestire i
rapporti con allievi portatori di handicap nelle attività di sostegno.
Destinatari: Insegnanti degli istituti di istruzione primaria e secondaria.
Programma:
SSD

UD

TITOLO

CFU

M-PSI/04
M-PSI/04

1 La Psicologia Dello Sviluppo

4

2 Lo Sviluppo Del Sistema Percettivo

4

M-PSI/04

3 Processi Di Sviluppo E Disturbi Dell'apprendimento

3

M-PED/03

4 Il Ritardo Mentale

3

M-PED/03

5 I Principi Generali Dell'intervento Educativo

4

Esame Finale

2
totali
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DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO
SETTORE ISTRUZIONE
AL M AGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GUGLIELMO M ARCONI”

Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Stato
Sesso M
F
Codice fiscale
Cittadinanza
Indirizzo*
Comune di residenza
Cap
Cellulare
E-mail

Provincia
Data di nascita

Provincia
Telefono

essendo consapevole del carattere e delle finalità dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, come da
Statuto e Regolamento
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Per l’A.A. 2019/2020 al
CORSO DI PERFEZIONAMENTO SETTORE ISTRUZIONE IN

DICHIARA

1) di essere in possesso della Laurea in:
[ ] Laurea di vecchio ordinamento (Quadriennale/Quinquennale)
[ ] Laurea Specialistica
[ ] Laurea Magistrale
[ ] Laurea
[ ] Laurea Magistrale a ciclo unico
[ ] Diploma universitario
Conseguita il
Nell’A.A.
Voto
Presso l’Università
Facoltà
2) di aver versato la tassa di iscrizione di cui invia ricevuta originale o equivalente, comprovante
l’avvenuto pagamento
3) di aver preso visione delle disposizioni amministrative per l’anno accademico di iscrizione

INOLTRE PRENDE ATTO CHE

Le tasse universitarie non sono rimborsabili a norma dell’Art. 27 del R.D. 4/6/1938 n. 1269.
Lo studente in regola con la sua posizione amministrativa ha a disposizione un anno per
completare il percorso formativo. Può essere concessa una proroga fino ad ulteriori 12
mesi su richiesta dello studente e nella misura stabilita dalla segreteria.
Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che decade dagli eventuali benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000 s.m.i.); dichiara
di essere a conoscenza che l’Amministrazione Universitaria procederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art.71 DPR 445/2000 s.m.i.).

Data ___________________

Firma__________________________________________

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DI LUOGO E DATA DI NASCITA
(Art. 46-lettera l,m,n-D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a ………………………………………………………………………………………………… il …………………………
residente a …………………………………………… in ………………………………………………………… n° ……

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000.

DICHIARA
Di essere nato a …………………………………………………………………… il ……………………………………….

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Data …………………………………
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

*Ai sensi di legge la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza
dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a …………………………………………………………………………………………… il ………………………………
residente a ……………………………………………… in ……………………………………………………… n°………

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000.

DICHIARA
di essere in possesso
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………….
conseguito in data ………………………… presso …………………………………………………………………….
con il seguente punteggio ……………………………………

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Data …………………………………
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

*Ai sensi di legge la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza
dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di
studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, specializzandi e dottorandi dell’Università degli
Studi Guglielmo Marconi.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, la informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi
Guglielmo Marconi (Tel. 06.377251 - Fax 06.37725212 – e-mail: info@unimarconi.it), con sede in Roma, Via Plinio,
44 in persona del Legale Rappresentate pro-tempore, Prof.ssa Alessandra Briganti.
RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI: Responsabile della protezione dei dati (RPD) il Dott. Antonio
Domenico Brasca (e-mail:dpo_gdpr@unimarconi.it);
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi
Guglielmo Marconi, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti
volontariamente, all’atto dell’iscrizione o nel corso del percorso formativo, dall’interessato e relativi all’interessato e/o
ai suoi familiari, o raccolti da terzi (INPS) o formati dell’Ateneo relativamente alla carriera esclusivamente
dell’interessato stesso per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è
investito il titolare del trattamento.
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il
loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per la gestione amministrativa e didattica della Sua carriera per il
perseguimento delle seguenti finalità:
a.
prevalutazione del percorso di studi e lavorativo ai fini del riconoscimento dei C.F.U.;
b.
iscrizione e frequenza di corsi universitari;
c.
gestione della carriera universitaria compresi i percorsi di studio che prevedono mobilità all’estero e/o rilascio
del doppio titolo (double degree);
d.
gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari;
e.
calcolo degli importi delle tasse dovute;
f.
conseguimento del titolo di studio;
g.
utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
h.
utilizzo dei servizi bibliotecari;
i.
accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;
j.
invio e comunicazioni inerenti alla propria carriera universitaria;
k.
applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs.
81/2008;
l.
procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti;
m.
rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfation;
n.
archiviazione e conservazione dati inerenti alla carriera universitaria (studi svolti, incarichi ricoperti, titoli di
studio conseguiti);
o.
elezioni rappresentanti studenti e per eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta
dall’interessato negli organi di governo dell’Ateneo;
p.
orientamento in uscita ed attività di job placement;
q.
fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
r.
statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, ai fini del monitoraggio e delle
comunicazioni obbligatorie connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo, senza possibilità di identificare l’utente;
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s.
marketing diretto da parte del Titolare del Trattamento e/o da terzi cui vengono comunicati i dati, in particolare
per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale sia con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, altri sistemi di comunicazione a distanza
tramite reti di comunicazione come, in via meramente esemplificativa: sms, mms, whatsapp) sia tradizionali (posta
cartacea)

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI
Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza
dell’interessato, particolari categorie di dati quali:
 origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);
 stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili);
 dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti);
 vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI:
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai docenti del percorso di
studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi Guglielmo
Marconi, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del
trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni qualora queste debbano
trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti ai quali,
in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme
di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.
Sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse dell’Università, quest’ultima potrà comunicare
i dati personali raccolti ad altri soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o borse di studio o
che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario, servizi per il diritto allo studio.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare a concessionari di pubblici servizi e/o a soggetti privati,
con i quali i rapporti saranno definiti con separato atto giuridico, per consentire la fruizione da parte dell’interessato dei
servizi e benefici offerti dall’Ateneo.
Per i percorsi didattici che prevedono attività di tirocinio, i dati saranno comunicati ai competenti uffici dei Soggetti
Ospitanti.
Per i percorsi didattici, attivi o attivabili in futuro dall’Ateneo, che prevedono esperienze di studio o di tirocinio o job
placement (mobilità) in paesi europei e per i corsi di laurea che prevedono il rilascio di doppio titolo con Atenei aventi
sede in paesi europei, i dati saranno comunicati alle competenti amministrazioni e istituzioni universitarie che li
tratteranno, per le finalità loro proprie, in qualità di titolari nel rispetto del GDPR.
Per i percorsi didattici , attivi o attivabili in futuro dall’Ateneo, che prevedono esperienze di studio (mobilità) o di
tirocinio o job placement in paesi europei e per i corsi di studio che prevedono il rilascio di doppio titolo con Atenei
aventi sede in paesi extra UE (Paesi terzi), il Titolare assicura fin d’ora che il trasferimento dei dati raccolti per il
perseguimento di tali finalità avverrà solo se nei confronti del Paese terzo sia stata adottata una decisione di adeguatezza
da parte della Commissione Europea (art.45 GDPR).
Ove tale decisione di adeguatezza non dovesse essere stata adottata, il trasferimento dei Suoi dati verso un Paese
Terzo avverrà solo previo rilascio del Suo esplicito consenso.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi avviene su
server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-
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amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli
interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali inerenti la carriera universitaria dello studente saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di
archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa
vigente e comunque per il tempo strettamente necessario.
I dati relativi ad eventuali procedimenti disciplinari cui lei venga sottoposto saranno conservati illimitatamente
relativamente al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento del provvedimento
finale.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi Guglielmo Marconi, quale Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:





l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente
conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.

L’interessato ha altresì il diritto:



di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA’ Di ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile protezione dei dati al
seguente indirizzo e-mail: dpo_gdpr@unimarconi.it
RECLAMO
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell’art.77 del GDPR (https://www.garanteprivacy.it).
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OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere da a) a r) è obbligatorio per l’instaurazione del
rapporto tra lo studente e l’Ateneo.
Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera s) è facoltativo.
Il trattamento di cui alla lettera r), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.
Il trattamento di cui alla lettera s), avviene esclusivamente su consenso esplicito dell’interessato.
L'Interessato dichiara, con la sottoscrizione che segue, di aver preso visione e letto l'informativa sopra riportata.
_______________,lì _ _ / _ _ / _ _ _ _

L'Interessato

____________________________
CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI
E DI MARKETING
L'Interessato, informato circa tutti gli aspetti relativi alla raccolta, trattamento e conservazione dei propri Dati Personali
ed informato circa i propri diritti ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. e delle disposizioni nazionali applicabili, presta e
manifesta espressamente, volontariamente, liberamente ed inequivocabilmente il proprio consenso per la finalità
promozionale e di marketing di cui alla lettera s), paragrafo FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA ,
,dell'informativa sopra riportata.
lì _ _ / _ _ / _ _ _ _

L'Interessato
____________________________
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