Prorettorato
Rapporti con il mondo del lavoro
Silvia Ciucciovino
Relazione sulle attività realizzate nel periodo 1/1/2018- 31/7/2019 in coerenza con il Piano Strategico di
Ateneo della Terza Missione.
La presentazione delle attività svolte segue l’articolazione in punti e sottopunti degli obiettivi e azioni del
Piano Strategico relativi al capitolo “Rapporti con il mondo del lavoro” declinata nel modo seguente:
2.1.1. Placement
A) Miglioramento della visibilità esterna degli studenti/laureati di Roma Tre
B) Analisi dei fabbisogni professionali e valorizzazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro per una migliore
occupabilità dei nostri laureati
C) Relazioni stabili e formalizzate con il tessuto produttivo di riferimento
D) Sviluppo di rapporti con strutture di intermediazione del mercato del lavoro e con i servizi per il lavoro pubblici e privati
2.1.2
Rapporti con gli ordini e i collegi professionali
2.1.3
Start up e autoimprenditorialità

2.1.1. Placement
A)
•

a)

b)
c)

d)

Miglioramento della visibilità esterna degli studenti/laureati di Roma Tre
Nella prima metà del 2019 è stata introdotta nella home page del sito web di Ateneo un’apposita
sezione denominata Career Service Roma Tre (http://www.uniroma3.it/studenti/laureati/careerservice/). Il Career Service, dotato di apposito logo, facilita la riconoscibilità esterna delle attività, dei
servizi e delle iniziative che l’Ateneo realizza a favore degli studenti e dei laureati al fine di favorire
il migliore raccordo tra università e mondo del lavoro ed al fine di accompagnare i giovani nella
transizione verso il proprio futuro professionale. Il Career Service si rivolge agli studenti, ai laureati,
alle imprese, alle istituzioni come punto di informazione e di accesso ai numerosi servizi offerti da
Roma Tre nell’ambito: dell’orientamento professionale, dei tirocini extracurriculari, del placement e
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, del sostegno alle start up e all’autoimprenditorialità,
del potenziamento dell’occupabilità degli studenti.
Attraverso il Career Service viene presentato, per macro aree tematiche, il complesso delle attività che
fanno capo al Prorettorato ai rapporti con il mondo del lavoro e ai diversi Uffici dell’Ateneo (Direzione
6), nonché le iniziative che Roma Tre sviluppa in accordo con soggetti esterni pubblici e privati al fine
di arricchire continuamente l’offerta di opportunità e servizi proposta a studenti e laureati.
Il Career service è articolato nelle seguenti sezioni per facilitare gli utenti – studenti e imprese – a
meglio orientarsi tra i servizi e le attività offerte:
Orientamento professionale e CV (comprende servizi di supporto agli studenti resi in collaborazione
con Porta Futuro Lazio relativi a: CV check; Video Curriculum; CV in lingua estera; Bilancio delle
competenze; Orientamento Professionale; Orientamento Universitario; Dati e Report sull’ inserimento
occupazionale dei laureati)
Tirocini extracurriculari formativi e di orientamento
Opportunità di lavoro e placement (comprende servizi volti a facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro, migliorando la visibilità esterna degli studenti di Ateneo, segnalando opportunità di lavoro,
fornendo supporto a imprese e studenti nella ricerca di incentivi e forme contrattuali. Articolato nelle
sottosezioni: Job posting, Newsletter mirate per la segnalazione di vacancy; Apprendistato di Alta
Formazione e Ricerca; Consulenza Giuslavoristica; Incentivi alle assunzioni; Sostegno alla
autoimprenditorialità e start up)
Career day
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e) Sostegno all’autoimprenditorialità e alle start up
f) Formazione professionale e potenziamento dell’occupabilità (offerta agli studenti, sia in convenzione
con Porta Futuro Lazio sia in convenzione con Partner selezionati, di attività di formazione finalizzate
ad aumentare l’occupabilità dei laureandi e laureati, per sviluppare le competenze trasversali e soft
skill)
g) Opportunità all’estero
•

•

•

•

B)
•

•
•

Nel corso del 2018-2019 è stata sviluppata e aggiornata l’Anagrafe degli studenti/laureati di Roma Tre
e istituito un servizio per gli utenti esterni denominato Newsletter mirate agli studenti per la
segnalazione di vacancy (http://www.uniroma3.it/studenti/laureati/career-service/opportunita-dilavoro-e-placement/newsletter%e2%80%afmirate-per-la-segnalazione-di-vacancy/), curato dall’Ufficio
Job Placement (Direzione 6), che permette la ricerca mirata di profili specifici di laureati di Roma Tre.
Il sistema permette di effettuare ricerche selettive di specifici profili degli studenti e laureati,
attraverso le seguenti chiavi di ricerca: corso di studio, anno di laurea, voto di laurea, regolarità del
corso, argomento della tesi di laurea.
È stato istituito un servizio denominato Opportunita’ di lavoro e Job Posting
(http://www.uniroma3.it/studenti/laureati/career-service/opportunita-di-lavoro-eplacement/opportunita-di-lavoro-e-job-posting/), curato dall’Ufficio Job Placement (Direzione 6) e
accessibile attraverso il Career Service, che permette alle aziende interessate di pubblicare
sull’apposito portale del sito di Roma Tre le proprie vacancy e richieste di lavoro rivolte agli studenti
e laureati di Roma Tre.
E’ stata adottata e avviata una nuova e più efficiente piattaforma informatica di Ateneo dedicata
alla gestione del placement e dei tirocini, nell’ottica di facilitare l’incontro domanda/offerta. La
piattaforma è interfacciata con il sistema informatico di gestione delle carriere degli studenti (Gomp).
Tale interfacciabilità migliora anche per gli operatori esterni il grado di trasparenza e affidabilità delle
informazioni riferite alle caratteristiche accademiche degli studenti e laureati di Roma Tre. La
piattaforma è pienamente operativa per ciò che riguarda la gestione dei tirocini extracurriculari ed è in
fase di sperimentazione la sua utilizzazione ai fini del placement.
Sono stati condotti approfondimenti istruttori con i diversi uffici di Ateneo coinvolti per verificare la
fattibilità dell’alimentazione delle carriere degli studenti con l’attestazione/certificazione delle
competenze anche extracurriculari (specialistiche e trasversali, incluse le soft skills) conseguite con la
frequentazione di iniziative formative realizzate presso l’Ateneo durante il percorso di studi,
eventualmente in partnership con Porta Futuro Roma Tre e con aziende e istituzioni opportunamente
selezionate (progetto CV trasparente).
Analisi dei fabbisogni professionali e valorizzazione delle competenze spendibili nel mercato del
lavoro per una migliore occupabilità dei laureati
Sono state adottate molteplici iniziative per accrescere il grado di consapevolezza ed informazione
sulle tendenze delle professioni del futuro e sui fabbisogni professionali richiesti dal mondo del lavoro,
anche in relazione alle diverse aree disciplinari. Oltre al ciclo di incontri del Progetto “Roma Tre
incontra le aziende” (su cui si tornirà in seguito) si segnala la collaborazione con ANPAL Servizi che
ha reso disponibile un apposito Cruscotto per la navigazione e l’esplorazione delle informazioni
contenute nei Report relativi all’inserimento occupazionale dei laureati, consultabile attraverso il
portale di Ateneo alla pagina del Career service:
https://public.tableau.com/profile/anpalservizi#!/vizhome/Inserimentooccupazionaledeilaureati/Laur
eati
Il Cruscotto permette di fare ricerche mirate sugli indicatori occupazionali dei gruppi disciplinari e per
classi di laurea.
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•
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Nel 2018 e 2019 il Prorettorato ai rapporti con il mondo del lavoro ha partecipato attivamente
all’implementazione dell’“Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni” – Sezione “Università” il
progetto promosso da ANPAL Servizi, INAPP ed ANPAL, che ha come finalità l’implementazione
della Sezione Università dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni anche con il coinvolgimento
degli Atenei. Il progetto ha riguardato lo studio pilota sull’analisi della referenziazione dei titoli
universitari ai codici ISTAT delle Professioni (CP) ed ha condotto ad un approfondimento sugli esiti
occupazionali dei laureati nelle classi di laurea oggetto della sperimentazione, al fine di verificare la
relazione tra la referenziazione CP ai corsi di laurea e il reale inserimento professionale.
Roma Tre ha partecipato al Ciclo di Seminari Tematici promossi da ANPAL e ANPAL Servizi come
occasione di scambio e di confronto della comunità professionale dei servizi di orientamento e
placement sulle tematiche connesse allo sviluppo delle attività di transizione istruzione-lavoro.
Nell’ambito del Ciclo, Roma Tre ha anche ospitato il Seminario tematico “Reti, Connessioni e
Partnership – Una responsabilità condivisa sulla occupabilità degli studenti” (27 febbraio 2019).
È stato implementato il progetto PORTFOLIO Skills4Jobs RomaTre (Portfolio di competenze
trasversali e soft skill per l’occupabilità) che consiste nell’offerta a livello di Ateneo di corsi brevi,
liberamente scelti dagli studenti, parallelamente alla frequentazione dei percorsi di studio istituzionali,
per l’acquisizione delle soft skills e competenze chiave più richieste dal mondo del lavoro. Il progetto
Skill4Jobs riguarda diverse aree: a) Pensiero critico, creatività, iniziativa, problem solving ; b) Digital
Skills; c) Competenze strumentali all’ingresso nel mondo del lavoro d) Competenze sociali e civiche.
L’offerta formativa è stata predisposta anche grazie alla collaborazione con Porta Futuro Lazio e con
altri partener esterni con i quali sono stati sottoscritti accordi strategici, in particolare Samsung Corea
e Talent Garden.
o L’accordo con Talent Garden è stato sottoscritto in occasione dell’apertura del nuovo campus
TAG di Ostiense di 5.000 mq (luglio 2018). Talent Garden è la più grande piattaforma in
Europa di networking e formazione per l’innovazione che si popone di connettere Roma
all’ecosistema europeo, incentivare la crescita dell’ecosistema digitale creando connessioni
internazionali e offrendo formazione d’avanguardia sulle competenze digitali. L’Accordo tra
Roma Tre e Talent Garden prevede, tra l’altro, l’inserimento nel Portfolio Skills4Jobs
RomaTre di un apposito Percorso didattico di contaminazione denominato “Innovation
School” riservato agli studenti di Roma Tre. Il percorso è volto a prendere confidenza con le
competenze digitali chiave per l’innovazione e a sviluppare skills importanti per il proprio
futuro lavorativo. Il programma, in due edizioni annuali, a partire dal mese di novembre 2019
si articolerà in 5 incontri sui seguenti temi: “Digital Transformation”; “Introduzione
all'Intelligenza Artificiale: cos'è e come impatta le nostre vite”; “Digital Identity e Personal
Branding”; “Data Driven Approach”; “How to Pitch”.
o L’accordo con Samsung Corea (novembre 2018) ha previsto per gli studenti di Roma Tre un
percorso didattico denominato Samsung Innovation Camp, per accrescere le proprie
conoscenze in campo digital con lo scopo di accompagnare studenti e laureati in un viaggio
attraverso l’innovazione ed aprire loro nuovi scenari professionali. Il corso è stato reso
disponibile online ed è stato articolato in lezioni di digital marketing, comunicazione, data
analytics, cyber education e uso innovativo delle tecnologie. Al termine del corso, i migliori
studenti hanno partecipato a tre giornate di attività in aula e avuto occasione di conoscere
alcune aziende del territorio e lavorare insieme a loro per proporre soluzioni innovative
attraverso un project work /(www.innovationcamp.it/). All’edizione dell’a.a. 2018/2019
hanno partecipato più di 500 studenti di Roma Tre provenienti da tutti i Dipartimenti.
o Grazie al Progetto Porta Futuro Lazio - Università Roma Tre gli studenti dell’Ateneo hanno
avuto accesso ad una articolata serie di servizi specialistici e attività formative su soft skill e
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competenze tecniche e informatiche (https://portafuturolazio.it/). Di seguito una tabella
riassuntiva delle attività svolte nel periodo di riferimento.
SOFT SKILL

25

Redazione di un Curriculum Vitae

5 ore

1

Comunicare Efficacemente

6 ore

26

Video Storytelling

5 ore

2

Public Speaking

6 ore

27

Europrogettazione

30 ore

3

Tecniche di negoziazione

6 ore

4

Progettazione e rendicontazione europea

6 ore

28

Introduzione al pacchetto Office

5 ore

5

Business Plan

6 ore

29

Corso base word

10 ore

6

Modelli e definizione delle competenze trasversali

6 ore

30

Corso base Excel

10 ore

7

Strategia di vendita

6 ore

31

Corso base Power Point

10 ore

8

Strategia di fidelizzazione del cliente

5 ore

32

Creazione e gestione di un blog

6 ore

9

Self Marketing

5 ore

33

Corso Fotografia digitale

5 ore

10

Gestione del Tempo

6 ore

34

La navigazione in internet

6 ore

11

Team Working & Team Building

6 ore

35

Corso base Java (100 ore)

100 ore

12

Problem Solving

6 ore

36

Corso SAP (120 ore)

120 ore

13

La Leadership

6 ore

37

Software R (base)

20 ore

14

Migliorare e sviluppare il giusto apprendimento

6 ore

38

Software R (avanzato)

20 ore

15

Laboratorio LinkedIn

6 ore

16

Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione

5 ore

39

Orientamento Professionale

1 ora

17

Il colloquio di selezione

5 ore

40

Orientamento Universitario (in entrata, in corso,
in uscita)

1 ora

18

Social network e tecniche di ricerca attiva

6 ore

41

Bilancio delle competenze

1 ora

19

Social Marketing

5 ore

42

Cv Check

1 ora

20

Gestione dello stress in ambito lavorativo

6 ore

43

Consulenza Giuslavoristica

1 ora

21

Definizione dell’obiettivo professionale

6 ore

44

StartUp d’Impresa

/

22

Corso Introduttivo all’Analisi Transazionale

6 ore

45

Eventi di recruiting (Recruitment day, Career
Day)

/

23

Promuoversi con un blog

6 ore

46

Percorso di Alternanza Scuola Lavoro

/

24

Networking

6 ore

COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE

SERVIZI SPECIALISTICI
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Per quanto riguarda i tirocini Roma Tre ha sviluppato progetti speciali di particolare rilievo. Quali
ad esempio:
- il Progetto per tirocini curriculari in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza
della Repubblica da svolgersi presso il palazzo del Quirinale e presso la Tenuta Presidenziale di
Castelporziano.
- Innovativo, per la sua formula, anche il progetto per tirocini extracurriculari nell’ambito del
“Progetto PMI ed UNIVERSITA’ per la Formazione e lo sviluppo di grandi competenze”
organizzato da Roma Tre in collaborazione con Forma Camera e CNA per lo svolgimento di tirocini
extracurriculari retribuito di tre mesi finalizzati alla realizzazione e lo sviluppo congiunto di un
progetto aziendale di innovazione.
Nel periodo di riferimento è stato impostato il lavoro per avviare l’analisi della domanda di lavoro
per i laureati di Roma Tre a breve e medio termine attraverso il sistema informativo delle
Comunicazioni Obbligatorie che registra tutte le attivazioni, trasformazioni o cessazioni di rapporti di
lavoro. La domanda di accesso ai dati riferiti agli studenti di Roma Tre è stata formalmente invitata al
Ministero del Lavoro (dopo un lungo periodo di incertezza dovuta al passaggio di attribuzioni in
materia di Comunicazioni Obbligatorie da ANPAL al Ministero). Il rilascio dei dati permetterà di
analizzare i percorsi di transizione al lavoro dei laureati di Roma Tre, e dunque di comprendere la
coerenza tra percorsi di studio e occupazione, la durata dei processi di transizione al lavoro, ecc. I dati
in esame permetteranno anche di partecipare, insieme alla Fondazione Roma TrE-Education allo
sviluppo di un Osservatorio regionale di ricerca e studi sui percorsi di transizione al lavoro dei laureati
delle Università del Lazio finanziato dalla Regione Lazio.

C) Le relazioni stabili e formalizzate con il tessuto produttivo di riferimento
•

Uno dei progetti più significativi messi in atto dal Prorettorato è rappresentato dal progetto “Roma
Tre incontra le Aziende” avviato nell’ a.a. 2018/2019 e giunto alla sua seconda edizione per l’a.a.
2019/2020
(http://www.uniroma3.it/studenti/laureati/career-service/opportunita-di-lavoro-eplacement/roma-tre-incontra-le-aziende/). Il progetto anima un dialogo costruttivo tra le imprese e il
mondo accademico, offrendo agli studenti di tutto l’Ateneo la possibilità di orientarsi più
consapevolmente nelle scelte professionali attraverso un confronto diretto con gli Amministratori
Delegati e i Presidenti di alcune tra le realtà più significative del mondo produttivo. Gli incontri
costituiscono altresì un momento di confronto costruttivo Università-Imprese sui temi della
formazione e della ricerca per la creazione condivisa di nuove conoscenze, la partecipazione a progetti
congiunti, l’ideazione di attività di formazione innovative.
Calendario degli incontri di “Roma Tre incontra le aziende” a.a. 2018/2019:
a) NTT Data – AD Walter Ruffinoni, novembre 2018, Dipartimento di Ingegneria
b) Nissan Italia – Presidente e AD Bruno Mattucci, dicembre 2018, Dipartimento di Ingegneria
c) Linkem – AD Davide Rota, marzo 2019, Scuola di Economia e Studi Aziendali
d) Vodafone – AD Aldo Bisio, aprile 2019, Scuola di Economia e Studi Aziendali
Calendario degli incontri di “Roma Tre incontra le aziende” a.a. 2019/2020
a) Sopra Steria – AD Stefania Pompili, ottobre 2019, Dipartimento di Matematica e Fisica
b) Hermès Italia – AD Francesca di Carrobio, novembre 2019, Scuola di Lettere Filosofia Lingue
c) Banca Etica – DG Alessandro Messina, dicembre 2019, Dipartimento di Giurisprudenza
d) Atos – CEO Central Eastern Europe & Italy Giuseppe Di Franco, marzo 2020, Dipartimento di
Ingegneria
e) Marsh Italia – Presidente Flavio Piccolomini, aprile 2020, Dipartimento di Economia
f) Thales Italia – AD Roberto Tazioli, maggio 2020, Dipartimento di Ingegneria
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D)

A seguire degli Incontri sono stati organizzati recruitment day e sessioni di confronto diretto degli
studenti con i responsabili delle Human Resources delle realtà ospitate con finalità selettive e di
orientamento specifico all’ingresso nel mondo del lavoro, anche mediante simulazioni di colloqui di
lavoro e illustrazione di tecniche di presentazione della propria candidatura.
Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 è stato effettuato a livello di Ateneo un riesame
complessivo delle convenzioni in essere e da rinnovare con imprese enti ed organizzazioni in materia
tirocini curriculari ed extracurriculari, di placement e di altre iniziative di politica attiva per il lavoro
(apprendistato; progetti speciali di tirocini). Nel primo quadrimestre 2019 la ricognizione ha riguardato
n. 1.445 aziende. Ciò ha permesso l’aggiornamento complessivo della banca dati esistente, così
come la sua ulteriore integrazione e, infine, la migrazione delle convenzioni dalla precedente
piattaforma di incontro domanda/offerta Jobsoul alla nuova piattaforma informatica Gomp Roma Tre.
Parallelamente nella prima metà del 2019 è stata effettuata una ricognizione interna all’Ateneo per
evidenziare le attività svolte a livello dipartimentale in materia di placement e tirocini. La ricognizione
mediante questionario ha riguardato tutti i Dipartimenti. Ciò ha permesso di avere una conoscenza più
approfondita delle prassi in atto nei Dipartimenti necessaria a rinsaldare e sviluppare le relazioni di
collaborazione tra Ateneo e Dipartimenti nei rapporti con il tessuto produttivo e gli stakeholder
esterni.
A partire dal 2018 ha preso avvio, grazie ad un intenso lavoro di coordinamento tra gli Uffici di Ateneo
e i Dipartimenti, la programmazione periodica di career day e presentazioni aziendali per gli
studenti di tutti i Dipartimenti. Gli eventi sono stati organizzati articolandoli per ambiti disciplinari in
modo da rendere il più efficace possibile il contatto tra gli studenti e laureati di Roma Tre e le aziende
partecipanti.
Di seguito Career day realizzati nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019:
o “Humanities at work”, Scuola di Lingue, Lettere e Filosofia, 2 aprile 2019
o “Career Day for International Careers”, Scienze Politiche, 16 maggio 2019
o “CV at lunch”, Dipartimento di Ingegneria, 6 giugno 2018 – 18 dicembre 2018
o Workshop – “People on the move & Recruitment Day – Amnesty International (Incontro
domanda-offerta)”, Dipartimento di Scienze politiche, 24 ottobre 2019
o “University Day and Job Fair”, Dipartimento di Giurisprudenza, 6 maggio 2019.
Ricche e articolate sono state anche le iniziative autonome dei singoli Dipartimenti per quanto riguarda
presentazioni aziendali, studi di casi, testimonianze di esperti esterni. A tal proposito si rinvia alle
schede di riesame della terza missione dei singoli Dipartimenti.
Al fine di avviare e mettere a regime un monitoraggio della quantità e della qualità dei tirocini
promossi è stato adottato a partire dai primi mesi del 2019 un sistema di valutazione della qualità
dei tirocini intrapresi e rilevazione delle competenze apprese nei contesti aziendali. A tal fine,
l’Ufficio Stage e Tirocini (Direzione 6), con il supporto del Prorettorato ai rapporti con il mondo del
lavoro, ha predisposto un questionario compilabile online per la valutazione dell’esperienza di
tirocinio extracurriculare svolta durante l’anno 2017, con ente promotore l’Università degli Studi
Roma Tre. I tirocinanti e gli Enti ospitanti sono stati invitati a compilare il questionario, in forma
anonima, collegandosi ad un link attivo fino al 15 Aprile 2019. Sono in fase di analisi i risultati ottenuti.
Sviluppo di rapporti con strutture di intermediazione del mercato del lavoro e con i servizi per
il lavoro pubblici e privati
• Il Prorettorato è stato impegnato nello sviluppo di relazioni con soggetti esterni deputati alla
intermediazione nel mercato del lavoro per veicolare verso l’interno le opportunità lavorative e
verso l’esterno le competenze degli studenti di Roma Tre. L’apertura a questo dialogo è stata
sancita con la riformulazione delle linee guida per l’accesso ai servizi di Job Posting per la
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2.1.2.

pubblicazione di vacancy sul sito di Ateneo e per l’accesso al servizio di Newsletter mirate agli
studenti da parte dei soggetti intermediari privati del mercato del lavoro regolarmente
autorizzati. Infatti le linee di policy ridefinite nel 2018 ammettono la pubblicizzazione
(attraverso il sito Career Service e/o tramite Newsletter) di opportunità che prevedano l’assunzione
mediante contratto di lavoro subordinato. Il servizio di pubblicizzazione delle vacancies
occupazionali è aperto anche alle Agenzie del lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs 276/2003 ed ai
soggetti autorizzati di cui all’art. 6 del D.Lgs 276/2003.
Lo sviluppo dei rapporti con le strutture pubbliche di intermediazione è stato avviato grazie
alla partecipazione di Roma Tre, nella persona del Prorettore ai rapporti con il mondo del lavoro,
al tavolo di lavoro per elaborazione del “Nuovo modello dei servizi per l’impiego della Regione
Lazio” varato dall’Assessorato al lavoro della Regione a maggio 2019.
Relazioni stabili di cooperazione per le funzioni di orientamento in uscita sono state mantenute e
ulteriormente sviluppate con Porta Futuro Lazio University, il progetto della Regione Lazio in
collaborazione con le Università per offrire servizi di orientamento, formazione e matching tra
domanda e offerta di lavoro. Presso l’Ateneo è presente una delle 8 sedi regionali di Porta Futuro
Lazio con un proprio ufficio aperto al pubblico e risorse umane dedicate. Porta Futuro Lazio
Università Roma Tre ha realizzato dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 2019: n. 43 seminari
tematici n. 4 recruitment day, n. 6 eventi esterni e un testimonial day. Su richiesta degli studenti
sono stati inoltre offerti n. 604 percorsi di orientamento professionale e n. 118 cv check.
A partire dalla fine 2018 sono stati avviati contatti e interlocuzioni con Assolavoro –
l’Associazione nazionale di rappresentanza delle Agenzie private del lavoro – per esplorare
possibili forme di collaborazione a vantaggio degli studenti e dei laureati di Roma Tre.
Da maggio 2018 è stata avviata la collaborazione tra Anpal Servizi e l’Università degli Studi
Roma Tre per la Qualificazione dei servizi di orientamento e placement, a seguito della
selezione della domanda di partecipazione presentata dall’Ateneo in risposta al relativo Avviso
pubblico di Anpal Servizi. Sono stati di conseguenza previsti e attuati programmi di lavoro
congiunto per il potenziamento dei servizi offerti agli studenti e ai laureati di Roma Tre che
riguardano il periodo 2018-2020.

Rapporti con gli ordini e i collegi professionali

In materia di rapporti con gli Ordini e Collegi professionali nell’a.a. 2018/2019 si è proceduto a livello di
Ateneo allo svolgimento delle seguenti attività:
I.
ricognizione della normativa;
II.
ricognizione dello stato dell’arte dei rapporti dell’Ateneo con gli ordini professionali e delle
Convenzioni in essere.
I.
Ricognizione della normativa
È stata approfondita l’offerta formativa presso ciascun Dipartimento onde verificare le professioni ordinistiche
di riferimento e le modalità di accesso a tali professioni (con riferimento alla necessità o meno di attivazione
di tirocini anticipati). In particolare, sono stati individuati i seguenti Ordini e Collegi professionali
potenzialmente di interesse dei Dipartimenti:
• Agronomi e Dottori Forestali (titoli professionali di riferimento Dottore Agronomo e Dottore Forestale);
• Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario;
• Agrotecnici e Agrotecnici laureati (titoli professionali di riferimento: Agrotecnico, Agrotecnico laureato);
• Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (titoli professionali di riferimento: Architetto);
• Assistenti sociali (titoli professionali di riferimento: Assistente sociale specialista, Assistente sociale);
• Attuario (titoli professionali di riferimento: Attuario, Attuario junior);
• Avvocati (titoli professionali di riferimento: Avvocato);
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•
•
•
•
•
•

•
•
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Biologi (titoli professionali di riferimento: Biologo, Biologo junior);
Chimici (titoli professionali di riferimento: Chimico, Chimico junior);
Consulenti del lavoro (titolo professionale di riferimento: Consulente del lavoro);
Dottori commercialisti ed Esperti contabili (titoli professionali di riferimento: Ragioniere commercialista,
Esperto contabile);
Geologi (titoli professionali di riferimento: Geologo, Geologo junior);
Geometri e Geometri laureati (titoli professionali di riferimento: Geometra, Geometra laureato);
Giornalisti (titolo professionale di riferimento: Giornalista);
Ingegneri (titoli professionali di riferimento: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale,
Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere
dell’informazione junior);
Periti agrari e Periti agrari laureati (titoli professionali di riferimento: Perito agrario, Perito agrario
laureato);
Periti industriali e Periti industriali laureati (titoli professionali di riferimento: Perito industriale, Perito
industriale laureato);
Psicologi (titoli professionali di riferimento: Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche);
Revisori contabili (titolo professionale di riferimento: Revisore contabile);
Tecnologi alimentari (titolo professionale di riferimento: Tecnologo alimentare).

II.
Ricognizione delle convenzioni con gli Ordini professionali
È stata effettuata una ricognizione delle convenzioni attualmente in essere con gli Ordini professionali.
Le convenzioni sono ascrivibili a due tipologie: convenzioni stipulate con Ordini e Collegi professionali per
l’anticipo del tirocinio professionale durante il corso di laurea; convenzioni stipulate con Ordini e Collegi
professionali per il riconoscimento di iniziative formative e didattiche di Roma Tre ai fini della formazione
obbligatoria dei professionisti.
Attualmente risultano in essere presso i Dipartimenti dell’Università di Roma Tre le Convenzioni di seguito
indicate.
1. Economia
Convenzione tra l’Ordine dei consulenti del lavoro (Consiglio Provinciale di Roma) ed il Dipartimento di
Economia per lo svolgimento del tirocinio dei consulenti del lavoro in concomitanza con l’ultimo anno del
corso di Studi Universitari.
2. Economia Aziendale
Convenzione con Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al fine di anticipare il tirocinio professionale
durante il percorso formativo.
Convenzioni stipulate con Ordini e Collegi professionali per il riconoscimento di iniziative formative e
didattiche di Roma Tre ai fini della formazione obbligatoria dei professionisti. - Convenzione tra Dipartimento
Economia Aziendale e Ministero Economia e Finanze (Dipartimento Ragioneria dello Stato)
Convenzione con la Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma per la specializzazione degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma attraverso il coinvolgimento dei docenti del Dipartimento di Economia Aziendale.
3. Giurisprudenza
Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Ordine degli avvocati di Cassino, l’Ordine degli
avvocati di Civitavecchia, l’Ordine degli avvocati di Frosinone, l’Ordine degli avvocati di Latina, l’Ordine
degli avvocati di Roma, l’Ordine degli avvocati di Rieti, l’Ordine degli avvocati di Tivoli, l’Ordine degli
avvocati di Velletri e l’Ordine degli avvocati di Viterbo per lo svolgimento di un semestre di tirocinio
anticipato durante l’ultimo anno del corso di laurea.
Convenzione con il Consiglio Notarile.
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Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini teorico/pratici di laureandi e laureati presso la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio.
Convenzione quadro con il Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento
di tirocini curriculari per studenti dell’Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Arrangement between the University of Roma Tre and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE/NATO) regarding Academic Activities on Legal Matters, per la realizzazione di stage presso NATO
Allied Command Operations Office of Legal Affairs.
Protocollo di cooperazione istituzionale tra il Tribunale di Roma e l’Università di Roma Tre per la
realizzazione dell’osservatorio e della banca dati sui Diritti delle Persone e dell’Immigrazione e per lo sviluppo
dello studio clinico legale in materia di protezione internazionale. Il Protocollo ha permesso la creazione
dell’Osservatorio e Banca dati sui procedimenti in materia di diritti delle persone e protezione internazionale
nell’ambito della Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza e l’affidamento del Progetto
Country of Origin Information alla Clinica legale Human Rights and Refugee Law.
Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM), finalizzato alla realizzazione congiunta di attività di ricerca, di formazione e di divulgazione in
materia di diritto ed economia della concorrenza.
Arrangement between the University of Roma Tre and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE/NATO) regarding Academic Activities on Legal Matters per l’affidamento alla International
Humanitarian Law Legal Clinic di ricerche nelle materie del diritto internazionale umanitario, diritto
internazionale pubblico, diritto delle organizzazioni internazionali, diritto internazionale dei diritti umani,
diritto internazionale del mare.
Convenzione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e il Dipartimento di
Giurisprudenza che mira a costituire presso le Cattedre di Diritto processuale civile del Dipartimento un
Osservatorio sull’applicazione dell’art. 363 c.p.c. da parte della Procura Generale presso la Corte di
Cassazione.
5. Scienze della formazione
Il Dipartimento di Scienze della Formazione è incluso tra le sedi per lo svolgimento dell’Esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale e di Assistente Sociale Specialista. Con cadenza annuale
si svolgono 2 sessioni d’esame per entrambe le professioni, solitamente una a giugno e una a novembre.
Il Dipartimento ha attivato convenzioni che riguardano il tirocinio curricolare (con oltre 1000 strutture), fra le
quali una con il Consiglio dell’Ordine regionale e nazionale degli assistenti sociali.
Convenzione con il Consiglio Regionale degli assistenti sociali che regola i rapporti di collaborazione anche
per lo svolgimento di attività di formazione continua, cui è stata data attuazione mediante svolgimento di
attività formative da parte del Dipartimento.
6. Scienze
Dipartimento di Scienze intrattiene rapporti con gli ordini professionali (ad esempio, gli Ordini Nazionali: dei
Biologi, dei Geologi e degli Ottici ed Optometristi).
L’Ordine Nazionale dei Biologi ha identificato un docente del Dipartimento di Scienze come Delegato
Nazionale per il Settore di Biotutela dei Beni culturali. Un altro docente del Dipartimento fa parte del Consiglio
Scientifico dell’Ordine Nazionale dei Biologi. Giornate di lavoro sulla figura del geologo nel terzo millennio
e seminari per l’avvio allo svolgimento della professione di geologo così come varie attività per le scuole
superiori sono proposte in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio. Il Dipartimento supporta
l’identificazione delle conoscenze minime per la creazione della figura professionale del Gastronomo al fine
di favorire e supportare le possibilità di assunzione dei laureati del corso di laurea in Scienze e Culture
Enogastronomiche (SCEG) anche grazie alla presenza della coordinatrice del corso di laurea tra i cinque
membri fondatori del COSGA (coordinamento nazionale dei corsi di laurea in Scienze Gastronomiche).
Risultano attivi, inoltre rapporti tra il Dipartimento di Ingegneria e l’Ordine degli Ingegneri e tra il
Dipartimento di Architettura e l’Ordine degli Architetti.
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2.1.3.

Start up e autoimprenditorialità

•

A partire dal 2018 l’Ateneo è stato particolarmente impegnato nella diffusione presso gli studenti di tutti i
Dipartimenti della cultura dell’imprenditorialità con la messa in atto di un progetto a più fasi mirato ad
aiutare gli studenti e i giovani ricercatori a inserirsi in modo attivo nell’ecosistema delle startup innovative.
Il progetto denominato Dock3-The Startup Lab, partendo dalla sensibilizzazione e dalla stimolazione
dell’interesse degli studenti, intende fornire per fasi successive le competenze sulle strategie vincenti per
mettere in atto un’idea imprenditoriale innovativa e a selezionare talenti, con la collaborazione di mentor
interni ed esterni. Il progetto è rivolto agli studenti di tutti i Dipartimenti e improntato a stimolare il lavoro
di gruppo in team interdisciplinari.

•

Dock3-The Startup Lab nel 2018 ha selezionato 100 studenti, ricercatori e laureati di ogni Dipartimento
dell’Ateneo. In tre mesi i 100 selezionati hanno formato oltre 20 team multidisciplinari e hanno definito
altrettante idee innovative, verificandone la potenzialità e l’interesse di mercato. I finalisti hanno
presentano la propria idea di fronte a una giuria di investitori, imprenditori e manager. I 3 vincitori hanno
avuto accesso a Dock3Sprint, 4 mesi di incubazione per realizzare il proprio prodotto/servizio e andare sul
mercato.
Nel 2018 Dock3 ha formato all'imprenditorialità 165 studenti attraverso 3 programmi realizzati nel corso
dell'anno:
- Dock3Jam (Maggio 2018, tre giorni di formazione intensa all'avvio di startup): 172 candidature
ricevute, 100 studenti ammessi
- Dock3Training 2018 (Giugno-Settembre 2018, 4 mesi per costituire un team multidisciplinare e
verificare il potenziale commerciale di un'idea di business): 132 candidature ricevute, 65 studenti
ammessi
- Dock3Sprint 2019 (Dicembre 2018-Marzo 2019): 4 mesi per andare sul mercato: 15 studentiimprenditori ammessi, 4 startup supportate.
Nel 2019 Dock3 ha formato ulteriori 100 studenti, nell'ambito del programma Dock3Training 2019. Le
candidature ricevute sono state 165.
Nel corso del periodo 2018-2019 di operatività sono state quindi formate 265 persone, tra studenti, laureati
e ricercatori.
Nel 2018 sono stati seguiti 16 progetti di startup nell'ambito di Dock3Jam e 12 progetti di startup, nel corso
di Dock3Training 2018; sono stati inoltre supportati 4 di questi team nella fase successiva (la costituzione
e l'entrata nel mercato).
Nel 2019 sono stati seguiti 20 progetti di startup nel corso di Dock3Training 2019. A ottobre ha avuto
avvio Dock3Sprint 2019, che offre alle migliori di queste startup l’opportunità di proseguire il percorso
per altri 4 mesi.
Sono state raccolte candidature da tutti e 12 i Dipartimenti dell'Ateneo e sono stati selezionati partecipanti
da tutti e 12 i Dipartimenti dell'Ateneo, oltre che provenienti da Dipartimenti di altri Atenei. Di seguito il
dettaglio per provenienza dipartimentale.

•

•
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Dipartimenti

•

•

•

•

•

Dock3Jam

Dock3Training

2018

2018

Dock3Training
2019

Architettura

3

2

6

Economia

9

3

14

Economia Aziendale
Filosofia,
comunicazione
spettacolo

18

8

14

7

1

6

Giurisprudenza

8

6

7

Ingegneria

25

10

12

Lingue e culture straniere

1

1

1

Matematica e fisica

2

2

2

Scienze della formazione

2

1

2

Scienze politiche

3

1

1

Scienze

2

2

2

Studi umanistici

5

7

7

Altri Atenei

15

21

26

TOTALE

100

65

100

e

Iniziative di coordinamento di Dock 3 con altri incubatori universitari e non universitari: tutte le
iniziative di Dock3 hanno coinvolto i principali incubatori e acceleratori attivi a Roma: Luiss Enlabs,
PiCampus, Maple, Spazi Attivi (Lazio Innova). Tutte le 4 startup ammesse a Dock3Sprint 2018 sono state
selezionate anche per altri programmi di incubazione e accelerazione: Luiss Enlabs, Cariplo Factory e
Peekaboo.
Nel mese di aprile 2019 Roma Tre e Lazio Innova hanno stipulato un accordo di partnership che,
nell’ambito della comune politica di promozione dell’imprenditorialità innovativa giovanile, ha istituito il
“Premio Regione Lazio” rivolto ai migliori team emersi dal programma per l’imprenditorialità “Dock3the Startup Lab” dell’importo di € 20.000,00 erogati da Lazio Innova.
Ulteriori progetti di sostegno all’autoimprenditorialità e alle start up per gli studenti e i ricercatori sono
state promosse da Roma Tre in collaborazione con partner esterni. Si segnala in particolare la
partecipazione di Roma Tre al progetto della Regione Lazio Start Cup Lazio
(http://startcuplazio.it/index.html).
In base all’Accordo di intesa tra Roma Tre e Talent Garden, sono state messe a adisposizione da luglio
2019 agli studenti di Roma Tre in uscita dal programma Dock3 n. 12 postazioni presso il Campus di
Talent Garden Ostiense.
L’Università Roma Tre a partire dal primo semestre 2019 ha allacciato rapporti con la Fondazione
Golinelli e con il suo incubatore G-Factor” (https://www.fondazionegolinelli.it/area-impresa/g-factor ).
Roma Tre ha ospitato a settembre 2019 una delle tappe del roadshow di presentazione della 2° Call del
bando internazionale per Imprese e Startup "Life Science Innovation 2020” del valore di 1 milione di euro,
destinata a supportare 8 team, spinoff e startup, rivolto a studenti, ricercatori, dottorandi, PhD, team di
ricerca, spin-off universitari, e anche a gruppi indipendenti, startup già costituite o newco.
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INDICATORI
Dati 2018 e primo semestre 2019
Placement:
1.
Numero di tirocini post titolo e extracurriculari realizzati: n. 97
2.
Numero di studenti coinvolti in iniziative/interventi a sostegno dell’incontro domanda/offerta di
lavoro realizzati anche attraverso Porta Futuro Roma Tre:
- n. 1.614 tra seminari, recruitment day e testimonial day;
- n. 604 incontri di orientamento professionale e/o universitario;
- n. 118 CV Check
3.
Numero di offerte di lavoro pubblicate: 734
4.
Convezioni stipulate con altri soggetti intermediari del mercato del lavoro: 0
5.
Numero di job meeting e recruitment day realizzati:
- n. 10 eventi collegati al progetto “Roma Tre incontra le aziende” n. 6 incontri e n. 3 recruitment
day;
- n. 7 career day
6.
Numero di presentazioni aziendali effettuate: v. punto 2
Rapporti con Ordini e Collegi Professionali
Ricognizione Convenzioni esistenti con Ordini Professionali
1.
Per l’anticipo del tirocinio professionale durante il corso di laurea: n. 4
2.
Per il riconoscimento di iniziative formative e didattiche di Roma Tre ai fini della formazione
obbligatoria dei professionisti e altre tipologie: n. 16
Start up
1.
Numero di studenti coinvolti nel progetto di diffusione della cultura imprenditoriale: n. 265 tra
studenti, laureati e ricercatori
2.
Numero di progetti selezionati e ammessi all’incubazione presso Dock3:
–
n. 16 progetti Dock3Jam 2018
n.12 progetti Dock3Training 2018
n. 20 progetti Dock3Traninig 2019
3.
Dipartimenti coinvolti nel progetto Dock3: n. 12 (tutti i Dipartimenti dell’Ateneo)
4.
Numero di soggetti esterni coinvolti nel sostegno all’incubazione delle start up di Roma Tre: n.76
studenti, laureati e ricercatori da altri Atenei
5.
Iniziative di coordinamento con altri incubatori universitari e non universitari: n. 4 (Luiss Enlabs, PI
Campus, Maple, Spazi Attivi- Lazio Innova)
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