
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

Prot.n.2Ol/AMM/S Roma, 29 ottobre 2013 

C.A. Presidente 
Per. Ind. Giampiero GIOVANNElTI 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati 
Presso il Ministero della Giustizia 
Via di San Basilio, 72 
00187 Roma 
e-mail: cnpi@cnpi.it 

Oggetto: Integrazione della Convenzione tra il CNPI e l'università degli Studi Guglielmo Marconi 

Vista la convenzione stipulata tra le Parti in data 25 marzo 2010 (prot. n. 12O/AMM/S); 
Visto il Protocollo di rinnovo della stessa stipulato in data 13/06/2013 (pr0t.n. 101/AMM/S); 
Vista la richiesta del CNPI in data 29 ottobre 2013 (prot. N. 4975/GG/ff) avente ad oggetto l'ampliamento dei Corsi di 
Laurea e di Laurea Magistrali convenzionati in modo da permettere agli iscritti di poter usufruire delle agevolazioni 
economiche previste dalla convenzione anche per le lauree non strettamente tecniche 

Si comunica 

che a far data dalla presente, la convenzione è da considerarsi ampliata, nella sola parte riguardante le agevolazioni 
economiche ed il riconoscimento ad personam dei CFU, a tutt i  i corsi di laurea e di laurea magistrale presenti in 
offerta formativa. Pertanto ai professionisti iscritti alllAlbo Professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati interessati ad immatricolarsi ai corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso l'università degli Studi 
Guglielmo Marconi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale, potrà essere applicata la riduzione delle tasse e dei contributi di immatricolazione prevista dalla 
convenzione in essere, pari rispettivamente al 20% per l'iscrizione alle lauree triennali ed al 10% per I'scrizione alle 
Lauree Magistrali (ivi compreso il Ciclo unico in Giurisprudenza). 

La presente integrazione avrà durata pari alla durata della convenzione cui si riferisce, così come stabilito dall'art. 5 
della stessa. 

Via Plinio 44 - 00193 Roma 
Tel. +39 O6 377251 Fax: +39 O6 37725214 

bwfw unimarconi.ii I www.marconichannrl tv i ~w~v.rnarconistudios il 

infc~unirnarconi  i! 

Codice Fiscale e Partita IVA 071541610r35 


