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IL PAPA PER LA PACE A ROMA TRE
Nel decimo anniversario della sua fondazione l’Università degli Studi Roma Tre,
giovedì 31 gennaio, accoglierà il Papa per l’inaugurazione dell’Anno Accademico
2001-2002, affrontando il tema della pace.
Il Rettore, Prof. Guido Fabiani, nella sua relazione tratterà dell’adeguamento
dell’Ateneo alla riforma universitaria, sottolineando le tappe della trasformazione dei
corsi di studio ed indicando non solo l’imprescindibilità del processo in corso di
attuazione, ma anche la necessità di sinergia con il mercato del lavoro e con la
società civile, rivendicando per l'Università la piena autonomia didattica e scientifica.
Lo sviluppo dell’Ateneo è stato continuo (la popolazione studentesca supera le
33.000 unità, con un incremento del 36% rispetto al precedente anno accademico).
Per questo oggi Roma Tre si configura come un ateneo moderno che ambisce ad
essere un riferimento riconoscibile nel sistema universitario italiano per il ruolo che
hanno gli studenti negli organi di gestione e per il loro potenziale propositivo, per la
vocazione internazionale, per le attività di ricerca, per le innovazioni didattiche.
La pace, come idea e come progetto di sintesi dell’armonia nella società civile e come
prospettiva della capacità scientifica della comprensione, verrà ripercorsa in un
excursus storico politico dalla relazione del Prof. Renato Moro, che concluderà il suo
intervento con un appello individuale e collettivo ad agire con “eroismo calmo, senza
chiasso, della vita quotidiana” (cfr. Max Scheler).
La rappresentante degli studenti Tiziana Testani sottolineerà il ruolo dell’Ateneo nella
formazione degli studenti proiettati dentro una reale cittadinanza europea.
Eugenio Ghignoni, infine, a nome del personale tecnico amministrativo bibliotecario,
nel ribadire disponibilità ed impegno a collaborare con le altre componenti
dell’Ateneo, sottolineerà la necessità di un incremento del personale utile a sostenere la
crescita costante dei servizi per gli studenti e per i docenti. Ad oggi il personale è
composto da 544 unità.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ATENEO
Le facoltà sono otto, (Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Scienze
della Formazione, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche), oltre 700 sono i docenti
con un rapporto docente-studenti di 1/43. Oltre 7000 sono gli studenti che hanno conseguito il titolo. I
Dipartimenti per la ricerca sono 22, i Corsi di laurea 28, i Diplomi universitari per la didattica 9.
Roma Tre ha sempre mostrato una forte vocazione ai rapporti internazionali. A solo un anno dalla nascita,
l’Ateneo aveva già costituito un Ufficio Relazioni Internazionali che ha immediatamente iniziato ad operare
per inserire la sua comunità nella scena accademica estera. Roma Tre si propone, inoltre, come soggetto
attivo di cultura nella città e nel territorio, investendo costantemente energie e risorse nell'organizzazione di
un fitto programma di convegni e seminari, spesso volti a creare momenti di riflessione con personalità di
spicco della cultura e della ricerca internazionale.
In ambito universitario è stato attivato il Croma, un centro interdipartimentale di ricerca per lo studio di
Roma moderna e contemporanea e un Centro Linguistico d'Ateneo. Nel 1995 è stato inaugurato il Centro
di Studi Italo-francesi, nella sede del vecchio Centro culturale francese.
Accanto all'attenzione per il multiculturalismo, Roma Tre ha sempre risposto prontamente alle diverse
esigenze delle varie condizioni sociali, attivando nel corso degli anni un Ufficio Relazioni con il Pubblico per
rilevare il grado di funzionalità dei propri servizi, un Centro Accoglienza e Servizi, per orientare gli studenti
nella scelta delle facoltà, un Centro Ascolto Psicologico e un Centro Assistenza Disabili. E' stato costituito,
inoltre, un comitato Pari Opportunità per promuovere un'eguale partecipazione dei sessi a tutti i livelli della
comunità accademica. Recentemente sono stati istituiti anche l’Ufficio Progetti Comunitari e l’Ufficio
Politiche per gli Studenti.
Il principale asse di sviluppo dell'Ateneo è costituito, ad oggi, dalla Via Ostiense, nelle cui immediate
vicinanze è situata la maggior parte degli edifici.
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