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IL PAPA A ROMA TRE
Per la prima volta il Pontefice all’inaugurazione di un anno accademico
Roma Tre accoglie il Papa il 31 gennaio, alle ore 11, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere
e Filosofia, situata in via Ostiense, 234. Giovanni Paolo II incontrerà la Comunità Accademica
di Roma Tre e il suo Rettore Guido Fabiani, in occasione dell’inaugurazione del suo decimo
anno di attività. Il Pontefice, che per la prima volta presenzia all'inaugurazione di un anno
accademico di un ateneo statale, tratterà nel suo discorso il tema della pace, in un momento
ancora incerto per gli equilibri internazionali. All’inaugurazione parteciperà con un suo
intervento anche il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, dott.ssa Letizia Moratti.
Il Prof. Renato Moro, docente di Storia Contemporanea, tratterà il tema della pace con la
prolusione dal titolo ‘L’evoluzione del concetto di pace: un profilo storico’.
Roma Tre è il più giovane Ateneo romano, e celebrando il suo decimo anno di vita, traccia un
primo e significativo bilancio delle proprie attività didattiche e scientifiche.
L’Ateneo è stato istituito nel 1992 per far fronte all’enorme crescita della richiesta di
istruzione universitaria, ed è passato dai 7000 studenti del suo primo anno di vita agli oltre
31.000 di questo anno accademico, divenendo così il secondo ateneo del Lazio per
popolazione studentesca.
Negli anni ha mantenuto un sostenuto incremento degli studenti iscritti, in controtendenza
rispetto alla media nazionale.
Roma Tre ha costantemente definito la propria identità attraverso un mirato adeguamento della
qualità e della diversificazione dell’offerta didattica, sia nell’ambito scientifico che in quello
umanistico.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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.
GUIDO FABIANI

Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre dal 1998.
È stato Preside della Facoltà di Economia “Federico Caffè” dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1998.
Professore ordinario di Politica Economica.
Laureato in Scienze Agrarie, ha abbandonato gli studi agronomici per specializzarsi in problemi dello sviluppo
economico del Mezzogiorno alla scuola di Manlio Rossi-Doria in Portici e in Teoria della Pianificazione. Su
quest’ultimo tema ha studiato in particolare i problemi della pianificazione economica in URSS, come visiting
researcher alla London School of Economics, con Peter Wiles e Alfred Zauberman.
Ha insegnato nelle facoltà di Giurisprudenza (Università di Salerno), di Economia (Università di Modena), di
Agraria e di Economia (Università di Napoli) e di Economia (La Sapienza e poi Roma Tre).
Nel tempo ha tenuto corsi di Teoria della Pianificazione Economica, Economia dei Mercati Agricoli, Economia
Agraria, Politica Economica Agraria ed Economia dell’Ambiente.
È stato tra i più stretti collaboratori di Manlio Rossi-Doria. Con lui ha partecipato a ricerche che hanno
caratterizzato negli anni sessanta/settanta, assieme ai lavori di Fuà, Sylos Labini e Saraceno, l’intervento di
programmazione territoriale e regionale.
I suo interessi vertono sui problemi dell’agricoltura italiana e internazionale e sui problemi della
programmazione territoriale regionale.
I suoi principali lavori sono stati pubblicati con Il Mulino, Einaudi, e Franco Angeli. Un suo volume,
L’agricoltura italiana tra sviluppo e crisi, Il Mulino (1986), rappresenta una delle analisi più compiute del
settore primario in Italia, è stato oggetto di più edizioni e ristampe ed è uscito in edizione giapponese nel 1989.
Altri suoi saggi sono stati tradotti in varie riviste in francese, inglese, spagnolo e portoghese.
Ha collaborato sul piano scientifico con varie istituzioni nazionali e internazionali, tra cui: ISTAT, Formez,
Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Agricoltura, Cooperazione allo Sviluppo, UE, CNEL, ONU, FAO,
IPALMO. Ha partecipato alla valutazione del primo censimento dell’agricoltura cinese come componente di
una commissione internazionale.
E’ stato ‘Copeland fellow’ all’Amherst College (Massachusetts, USA). E’ stato consigliere di
amministrazione del Formez. E’ stato Commissario Straordinario dell’INEA. Attualmente è membro del
comitato scientifico dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente e socio della Società Geografica Italiana.
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