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Il presente documento riassume gli obiettivi conseguiti nel periodo gennaio 2018-giugno 2019
con riguardo alle attività che interessano la diffusione dei saperi e l’impegno sociale dell’Università
(Public Engagement). Il documento è redatto alla luce delle indicazioni del Piano Strategico di
Ateneo, tenendo in considerazione gli indicatori ivi proposti per la valutazione delle attività di
Public Engagement.
1. Resoconto generale su attività, iniziative e progetti riguardanti la terza missione culturale e
sociale
Roma Tre ha inteso valorizzare le attività di Terza Missione, dedicando particolare attenzione
all’impegno sociale e alla divulgazione delle conoscenze, con molteplici iniziative che saranno
sintetizzate in questo documento. Il perseguimento dell’obiettivo di fornire un contributo concreto
allo sviluppo sociale, culturale ed economico, con particolare attenzione al contesto territoriale nel
quale l’Ateneo si trova ad operare, è stato reso possibile dall’impegno condiviso del personale
docente e amministrativo, nonché dall’attiva collaborazione e partecipazione degli studenti.
Si è cercato, insieme, di mettere al servizio della società il patrimonio di conoscenze di cui
l’Ateneo è depositario, con iniziative rivolte sia al sistema scolastico sia alla cittadinanza, in
un’opera di sensibilizzazione sull’importanza dei saperi umanistici e scientifici nella formazione
culturale e civica di ciascuno. Lo si è fatto nei diversi campi del sapere e con il coinvolgimento
delle competenze presenti in tutti i 12 dipartimenti dell’Ateneo, dall’economia alle scienze, dalla
storia al diritto, dall’architettura alla letteratura, con l’obiettivo di fare e promuovere cultura,
stimolando specialmente l’intelligenza creativa dei più giovani.
Roma Tre, quale comunità accademica, di vita e di studio, si è mostrata capace di proiettarsi
all’esterno, pronta nella ricerca di risposte ai bisogni emergenti nella società. Oltre a cercare di
rispondere a un bisogno di conoscenza, il cui soddisfacimento è di notevole importanza anche ai
fini di un effettivo, in quanto consapevole, esercizio dei propri diritti, l’Ateneo ha profuso un
concreto impegno nel fronteggiare specifiche situazioni di vulnerabilità sociale, specie nei settori
della disabilità, dell’immigrazione e della detenzione. In questi ambiti non solo ha promosso

	
  

1	
  

l’inclusione universitaria, ma si è più in generale fatto promotore di un’idea di integrazione sociale
possibile.
Aprirsi all’esterno significa anche saper guardare al futuro. Il che vuol dire anche saper
promuovere la cultura della prevenzione e della sostenibilità. In questi ambiti, che non formeranno
oggetto di specifico sviluppo nel documento, sono da menzionare almeno due iniziative: la
costituzione di un centro “Inter-Ateneo per lo sport sociale” le cui finalità sono organizzare e
sostenere le attività motorie per gli studenti e per i cittadini; la campagna “Roma3noplastic”, con la
distribuzione gratuita ai nostri studenti di 36.000 borracce di acciaio che andranno a sostituire le
bottigliette di plastica monouso. La prevenzione e la sostenibilità non sono soltanto valori da
difendere, ma pratiche da diffondere.
La difesa dei valori richiede, appunto, la diffusione di buone pratiche, che per essere valutate
devono essere misurate con dati precisi (secondo una metodologia che formerà oggetto di dibattito
in occasione di un incontro programmato a Roma Tre il 23 settembre 2019 con i delegati per la
Terza Missione degli Atenei italiani). È ciò che s’intende proporre nei sintetici resoconti riguardanti
i principiali settori nei quali si articola l’attività di Terza Missione culturale e sociale di Roma Tre.

2. Resoconto specifico su attività di divulgazione scientifica e culturale
Per la divulgazione delle conoscenze l’Ateneo ha proficuamente impiegato sia strumenti di
apprendimento on-line (e-learning) sia di accesso gratuito alle pubblicazioni scientifiche in formato
digitale (e-press). In particolare si segnalano il MOOC del Dipartimento di Ingegneria (Thinking of
Studying Engineering?, https://mooc.ing.uniroma3.it), che registra oltre 1000 partecipanti annui e
che viene costantemente aggiornato, e le oltre 40 pubblicazioni ad accesso gratuito edite a partire
dal 2018 da Roma TrE-Press (www.romatrepress.uniroma3.it).
Diverse sono state le iniziative rivolte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei saperi
umanistici e scientifici nella formazione culturale e civica di ciascuno. Tra queste possono
comprendersi: il ciclo di lezioni gratuito intitolato Il piacere di sapere, progetto che nasce dal
desiderio di soddisfare la domanda di conoscenza e comprensione delle basi culturali di temi di
attualità, per pura curiosità intellettuale o per puro piacere di sapere (n. 11 incontri nel periodo
febbraio 2018-aprile 2019, con una media di 40 presenti ad evento); le Lezioni aperte sull’Europa,
organizzate nel marzo 2019 insieme agli Atenei “La Sapienza” e “Tor Vergata”, nelle quali illustri
relatori hanno approfondito le interdipendenze e gli intrecci culturali tra Italia e Europa nei più
diversi ambiti disciplinari (circa 300 presente ad incontro); specifici eventi culturali, proposti presso
il Teatro Palladium (tra questi l’incontro su Giustizia e Mito con Marta Cartabia e Luciano
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Violante, 3 dicembre 2018, e la lettura integrale e continuativa del libro Se questo è un uomo di
Primo Levi, con la partecipazione di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, di
docenti e studenti delle scuole e dell’Università, 28 gennaio 2019) o presso le sedi dei nostri
Dipartimenti (tra gli altri, Notte europea della Geografia, sia nel 2018 sia nel 2019, con la
partecipazione di circa 700 persone; Notte europea dei ricercatori, evento patrocinato dall’Unione
Europea e svolto in collaborazione con “Frascati scienze”, che si tiene nel mese di settembre di ogni
anno con il coinvolgimento di circa 2000 persone per edizione, con attività che illustrano le ricerche
dei Dipartimenti anche mediante esempi pratici adatti a bambini e famiglie; la celebrazione in data
9 febbraio 2019 della Giornata mondiale della Lingua Greca, promossa in collaborazione con
l’Ambasciata di Grecia, che si affianca al progetto Variazioni sul Teatro antico, con la
partecipazione di oltre 500 giovani). Importanti iniziative, senz’altro di interesse per i settori
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, nonché per i rapporti con il mondo del lavoro, ma
anche rilevanti per la diffusione dei saperi scientifici, sono state promosse dal Dipartimento di
Ingegneria: Codemotion, Tech conference, giunta alla sua nona edizione, che nell’edizione 2019 ha
visto la partecipazione di circa 2000 persone; Data Driven Innovation, conferenza sul ruolo dei dati
nell’innovazione, che nel 2019 ha visto la partecipazione di circa 1500 persone; Maker Faire Rome,
che vede la partecipazione di Roma Tre con uno stand espositivo (uno dei più grandi nell’area
Università) nel quale sono presentate attività di ricerca in vari ambiti (al Maker Faire sono state
registrate 105 mila presenze); partecipazione al Rome Cup 2019 (presenti circa 5000 studenti delle
scuole di ogni ordine e grado), talk di orientamento che intende avvicinare le nuove generazioni allo
studio delle materie scientifiche e a nuove competenze e profili professionali richiesti dal mercato
del lavoro; In Codice Ratio, progetto di ricerca multi-disciplinare finalizzato allo sviluppo di un
sistema di intelligenza artificiale di supporto all’analisi del contenuto di ampie raccolte di
documenti storici (scelto da Google AI come progetto vetrina dell’ultima versione di TensorFlow.
software con cui è sviluppato).
Prezioso supporto per la diffusione delle attività promosse dall’Ateneo è stato offerto da “Roma
Tre Radio” (www.radio.uniroma3.it), che trasmette anche musica e programmi dal vivo, potendo
contare sul coinvolgimento di oltre 120 studenti provenienti da 9 Dipartimenti e rappresentando
ormai un luogo di apprendimento di competenze utili alle professioni della comunicazione (tra il 6 e
il 9 giugno 2019 Roma Tre ha ospitato il Festival delle Radio Universitarie). Altro importante
riferimento per la diffusione dei saperi attraverso materiali multimediali è senz’altro il Centro
Produzione Audiovisivi, il cui obiettivo primario è la realizzazione e produzione di video, in
particolare di carattere documentaristico. Il Centro è dotato di attrezzature professionali, che
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attualmente consentono di realizzare contemporaneamente fino a sei produzioni di alto livello
qualitativo.
Significativa è stata poi la valorizzazione del patrimonio documentario presente presso il
Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng”, che rappresenta la più antica realtà museale
in tale ambito. Nel periodo di riferimento il Museo è stato sede di presentazione di libri e di premi
letterali (5 eventi), nonché di 7 importanti eventi (convegni, seminari e mostre). Sono state
organizzate 6 visite guidate, rivolte a studenti di diversi corsi di laurea e delle scuole (anche
elementari), e sono stati svolti tirocini interni. Il numero di visitatori comuni (singoli o in gruppo,
anche dall’estero) ha superato le 100 unità, che si vanno ad aggiungere ai frequentatori assidui per
motivi di ricerca, principalmente studiosi di storia dell’educazione
Un ruolo centrale, non solo per la diffusione della cultura ma per la realizzazione dei diversi
obiettivi che interessano la Terza Missione, ha il Teatro Palladium. Nei programmi del teatro la
ricca proposta di spettacoli e concerti (consultabile all’indirizzo www.palladium.uniroma3.it) è
accompagnata dallo svolgimento di laboratori, rassegne cinematografiche, convegni, incontri, in un
luogo di sperimentazione sempre più legato al territorio, all’intelligenza creativa e alle risorse
culturali che vi abitano. Oltre che nella diffusione del patrimonio culturale, il Palladium è, infatti,
attivo nei rapporti con le scuole (spettacoli per gli studenti, progetti di alternanza scuola
lavoro, specifici laboratori di promozione del teatro per le scuole finanziati dalla Regione Lazio) e
nelle relazioni con diverse istituzioni politiche, formative e culturali, italiane e straniere (Regione
Lazio, Comune di Roma, Municipio VIII, Enti di Alta Formazione, quali Conservatori di musica,
Accademie di danza e di teatro, Associazioni, Ambasciate, Istituti Culturali ecc.). Nel corso delle
ultime stagioni si sono tenuti, al Palladium, circa 100 eventi all’anno, con un’affluenza media
annuale di circa 15.000 spettatori. I riscontri esterni nei media sono molto positivi, facendo segnare
una percentuale del 15% circa sul numero totale delle citazioni dell’Università Roma Tre su stampa,
canali radio-televisivi e digitali.

3. Resoconto specifico sulle iniziative promosse di interesse per il sistema scolastico
Molteplici sono state le iniziative promosse di interesse per il sistema scolastico. Oltre agli
incontri coordinati dal Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo (GLOA), specificamente
rivolti a far conoscere agli studenti delle scuole superiori l’offerta formativa dei nostri Dipartimenti,
e all’intensa attività nell’ambito dei progetti di alternanza scuola/lavoro (nel periodo considerato
158 progetti, rivolti a 4436 studenti, per un totale di 7177 ore), Roma Tre ha promosso diversi
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eventi, specie in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (USR) e con i
competenti organi di Roma Capitale.
In particolare si segnalano: il progetto “Formazione dei tutor dei docenti neoassunti”, realizzato
dal Dipartimento di Scienze della Formazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale,
in accordo con l’USR, che ha visto la partecipazione in due anni accademici di oltre 2500
insegnanti (oltre 1700 in presenza e oltre 900 mediante piattaforma on line); le attività del Master
gratuito di I livello finanziato dal MIUR su fondi FAMI, che interessa la “Organizzazione e
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, rivolte a dirigenti e insegnanti del
Lazio che lavorano in scuole ad alta percentuale di alunni con background migratorio (99 iscritti),
dal quale è scaturito un percorso di ricerca-azione che coinvolge 129 docenti supervisionati dai
corsisti del Master; i progetti “Cinema per le scuole”, “Mestieri e culture del teatro”, “Laboratorio
di linguaggio musicale”, promossi dal Dipartimento FILCOSPE; il progetto “Noi scegliamo e ci
afFERMIamo” del Dipartimento di Ingegneria, svolto in collaborazione con l’ITIS “Enrico Fermi”
di Roma, relativamente ai Moduli “Math-Lab 1” e “Math-Lab 2”; le iniziative per la diffusione dei
valori costituzionali proposte per le scuole di Roma, in collaborazione con la Fondazione Falcone e
con Roma Capitale (La Costituzione …. aperta a tutti e Soltanto il proprio dovere), rivolte a
favorire la maturazione di una consapevole cultura costituzionale da parte di studenti e famiglie,
anche con il confronto con gli studenti universitari, chiamati a narrare le esperienze personali di
partecipazione sociale e di difesa della legalità (i progetti hanno visto la partecipazione di oltre 1000
studenti delle scuole superiori e si sono conclusi con una manifestazione pubblica presso l’Aula
Magna di Ateneo, svoltasi il 15 maggio 2019 alla presenza di un dirigente del MIUR, nella quale
docenti e studenti delle scuole hanno potuto fornire un feedback sull’esperienza maturata).
Sono in programmazione per l’autunno 2019 incontri sui temi della legalità e della cultura della
sicurezza da svolgere presso il Polo di Ostia in occasione dell’inaugurazione del nuovo corso in
Servizi giuridici della sicurezza territoriale e informatica.

4. Resoconto specifico sui servizi offerti per gli studenti con disabilità e DSA
Roma Tre offre molteplici servizi agli studenti con disabilità e con disturbi specifici di
apprendimento/DSA, puntando alla loro piena inclusione nei percorsi di studi universitari
(dall’accompagnamento all’interpretariato, dal tutorato all’accessibilità del materiale didattico). A
tale fine l’Ateneo si avvale di apposito Ufficio, che contribuisce sia a promuovere le condizioni più
adeguate per il conseguimento del successo formativo di ciascuno studente con disabilità o con
DSA, sia a implementare e monitorare i processi di inclusione in un’ottica di miglioramento
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continuo. L’Ufficio eroga e coordina, in favore di tutti gli studenti che ne facciano richiesta,
numerosi servizi per consentire e agevolare la frequenza universitaria, in riferimento alle specifiche
esigenze di ognuno.
Servizi erogati agli studenti con disabilità e con DSA per l’A.A. 2017-2018 con indicatori
Servizio
Indicatori
Accompagnamento
5 studenti con autonomia ridotta assistiti durante tutte le attività di
vita accademica.
Interpretariato della lingua 12 studenti sordi affiancati da un interprete per lezioni e colloqui
dei segni italiana (LIS)
per un totale di 2.471 ore di servizio.
Supporto
alla 7 studenti con grave compromissione delle capacità comunicative
comunicazione
con supportati in tutte le attività di vita accademica per un totale di
metodologia WOCE
1.188 ore di servizio.
Servizio per l’assistenza 14 studenti con autonomia ridotta o assente assistiti durante tutte le
complessiva alla persona
attività di vita accademica per un totale di 3.462 ore di servizio.
Trasporto, rivolto a studenti Erogate provvidenze economiche finalizzate al trasporto per
con
difficoltà
negli consentire di partecipare alle attività di vita accademica a 23
spostamenti
studenti con disabilità motoria, visiva o con disturbo dello spettro
autistico.
Realizzazione di testi in 5 studenti non vedenti hanno avuto accesso al servizio di prestito di
formato accessibile
materiale accessibile fatto realizzare dall’Ufficio in collaborazione
con lo SBA.
Tutorato per studenti con 28 studenti con disabilità hanno fruito del servizio di tutorato alla
disabilità
pari.
Tutorato per studenti con 112 studenti hanno fruito del servizio di tutorato per studenti con
DSA
DSA.
Ai servizi offerti dal predetto Ufficio si affiancherà, a partire dall’anno accademico 2019/2020,
uno Sportello di informazione per gli studenti con disabilità e DSA dell’Ateneo, costituito
nell’ambito di insegnamento tematico erogato dal Dipartimento di Scienze della Formazione. Nelle
attività di sportello saranno coinvolti nostri studenti, specificamente formati, i quali opereranno
sotto la guida di docenti ed esperti della materia.
Specifica attenzione è stata dedicata alla questione dell’accessibilità del materiale didattico,
ampliandone la fruizione in formato alternativo a quello cartaceo (digitale, audio, braille, videolezioni), secondo il modello delineato dal Dipartimento di Giurisprudenza (Collezione Accessibile
per Studenti con Disabilità: CASD che raccoglie tutti i testi dei corsi fondamentali della Laurea in
Giurisprudenza). Per gli studenti con DSA, è attivo un apposito Servizio di tutorato personalizzato
finalizzato a favorire l'orientamento e il supporto metodologico-didattico sul percorso di studio.
Roma Tre promuove percorsi di sensibilizzazione sulle questioni connesse alla disabilità e ai
DSA, tra l’altro partecipando attivamente alle attività della Conferenza Nazionale Universitaria dei
Delegati per la Disabilità (CNUDD).
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5. Resoconto specifico sulle attività di formazione, di assistenza legale e di ausilio allo studio
universitario riguardanti sia il settore dell’immigrazione sia quello della detenzione
Diverse sono le iniziative rivolte all’inclusione sociale dei migranti e nel settore
dell’esecuzione penale.
Anzitutto l’Ufficio della Certificazione Cert-IT, gestito dal Centro Linguistico di Ateneo
(CLA), offre un servizio di promozione e attestazione delle competenze linguistico-comunicative ai
fini dell’integrazione dei migranti. Eroga, infatti, gli esami Cert.IT per il conseguimento delle
certificazioni di competenza della lingua italiana per il livello A2, indispensabile per l’ottenimento
del permesso di soggiorno, e per il livello B1, indispensabile per l’ottenimento della cittadinanza
italiana (per un totale di 3641 nel 2018, e 1683 nella prima parte del 2019). Il CLA partecipa inoltre
al progetto FAMI (Ministero dell’Interno su Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
CUP F85E17000090007), insieme agli altri enti certificatori italiani appartenenti alla CLIQ.
Obiettivo generale del Progetto è validare l’efficacia dei servizi di formazione linguistica erogati
nell’ambito dei Piani regionali cofinanziati dal FAMI, nonché l’applicazione dei dispositivi previsti
dalla normativa vigente (test e sessione di formazione civica e di informazione). Si sta procedendo
quindi ad un monitoraggio a campione in tutte le regioni italiane, volto ad individuare esempi di
buone pratiche. L’obiettivo a lungo termine è contribuire al miglioramento complessivo della
qualità degli interventi e di arrivare alla creazione di un Quadro italiano per l’integrazione
linguistica e sociale dei cittadini migranti. Sempre in questo ambito si inserisce l’attività dei nostri
studenti “mentori” nell’ambito del progetto “Mentorship nelle Università Italiane”, gestito dall’OIM
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) con il sostegno del Ministero dell’Interno,
finalizzato a favorire l’inclusione universitaria dei migranti (gli studenti convolti, appositamente
formati e coordinati da docenti universitari, forniscono informazioni su corsi di lingua,
assegnazione borse di studio, riconoscimento titoli acquisiti all’estero, questioni abitative; le
richieste soddisfatte nel periodo marzo-dicembre 2018 sono state 7). Intensa è la collaborazione del
Dipartimento di Scienze della Formazione con “Scuolemigranti”, rete di associazioni di
volontariato che organizzano corsi gratuiti di italiano per stranieri, la quale ha tra l’altro portato alla
realizzazione di tre eventi che hanno visto la partecipazione complessiva di 1000 persone (“A
scuola anch’io. Per la formazione dei nuovi cittadini”, 12 ottobre 2018; “Costruttori di Ponti”, 4
aprile 2019; “Immigrati con-cittadini. Buone pratiche per la vita in comune”, 24 maggio 2019).
L’attività di informazione legale è curata dalla “Clinica del Diritto dell’Immigrazione e della
Cittadinanza”, che prevede un front office (o sportello legale) – attivo tutto l’anno – in cui gli
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studenti offrono un servizio di orientamento ai diritti a migranti e richiedenti asilo, sotto la
supervisione di due avvocati esperti in diritto dell’immigrazione. (la media di utenti è di 200 per
anno; i ricorsi giurisdizionali presentati per protezione internazionale sono circa 80 per anno, con
una percentuale di esiti favorevoli superiore all’80%). L’integrazione dei migranti è promossa
dall’Ateneo anche con il sostegno alle attività della “Polisportiva Atelico diritti”, che vede la
partecipazione di stranieri e studenti universitari nelle squadre costituite in diversi ambiti sportivi
(calcio a 11 maschile, calcio a 5 femminile, basket maschile, cricket maschile). Roma Tre ha
organizzato diversi eventi in collaborazione con la predetta Polisportiva, promuovendo l’idea dello
sport come momento di aggregazione e di integrazione.
Per quanto riguarda l’ambito dell’esecuzione penale, Roma Tre vanta una consolidata
esperienza sia nel campo dell’offerta di informazione legale (tramite la “Prison Law Clinic”, che
prevede un front office attivo tutto l’anno, nel quale sono state ascoltate le istanze di oltre 500
detenuti, i cui Sportelli, in base a specifico Protocollo, sono ora considerati articolazioni territoriali
del Garante delle persone detenute della Regione Lazio), sia nel campo dell’alta formazione (con il
Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”), sia con riguardo alla promozione della
cultura e in specie delle attività teatrali (l’esperienza del teatro in carcere trova spazio nella
programmazione del Teatro Palladium, forma oggetto di specifica attività di ricerca in virtù di
Protocollo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché di laboratorio teatrale
annuale realizzato presso il FILCOSPE con la partecipazione attiva di studenti universitari). Di
fondamentale importanza è, infine, il servizio offerto per la formazione universitaria dei detenuti.
Nell’A.A. 2018-2019 gli studenti privati della libertà personale iscritti a Roma Tre ammontano a
41, distribuiti in 18 diversi Corsi di Laurea Triennale e Magistrale (2 a L-33; 3 a L-18; 1 a LM-77; 1
a L-03; 6 a L-05; 6 a L-20; 1 a LM-59; 3 a L-14; 7 a LMG-01; 1 a L-08; 1 a L-11; 1 a L-35; 2 a L19; 2 a L-36; 1 a LM-52; 1 a L-10; 1 a L-42; 1 a LM-84). Roma Tre garantisce la continuità delle
attività didattiche secondo quanto previsto dal “Regolamento di Ateneo per gli studenti sottoposti a
misure restrittive della libertà personale”, modificato nel maggio 2018 per ottimizzare l’erogazione
delle prove di ammissione ai CdS, nonché dalla Convenzione sottoscritta con il Ministero della
Giustizia e con il Garante dei detenuti della Regione Lazio. Sono in corso di elaborazione due
Protocolli per la costituzione dei Poli Universitari Penitenziari (PUP) dell’Università Roma Tre
presso la Casa di Reclusione di Roma-Rebibbia e presso la Casa Circondariale di Velletri. L’Ateneo
è in primo luogo impegnato nelle attività di tutoraggio e nello svolgimento delle prove di
valutazione, a cura del personale docente, ma anche in una complessa filiera gestionale (attività
connesse all’immatricolazione, allo svolgimento della carriera, di erogazione di servizi) affidata al
personale amministrativo delle segreterie di Ateneo, delle Scuole e dei CdS. Insieme alle predette
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attività didattiche e organizzative, Roma Tre ha svolto numerose azioni per favorire la formazione
universitaria degli studenti ristretti, tra le quali: l’organizzazione di incontri di orientamento
universitario (“Open Day”) negli Istituti penitenziari; il censimento dei corsi registrati in formato
audiovisivo (Dvd) per consentire la formazione a distanza in modalità off-line; le interlocuzioni
finalizzate a promuovere l’utilizzo di collegamenti on-line di messaggistica istantanea (skype)
presso gli istituti penitenziari e in particolare presso i futuri PUP per consentire il tutoraggio e la
formazione a distanza; il coinvolgimento degli studenti in condizioni di libertà nelle attività a favore
degli studenti detenuti, con particolare riguardo alle attività di tutoring da parte di studenti senior,
come già sperimentato con successo presso il corso di laurea in Giurisprudenza. Si sottolinea,
infine, come Roma Tre abbia contribuito alla costituzione e sia una delle università protagoniste
della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP)
istituita presso la CRUI nell’aprile 2018.
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APPENDICE
RIFERIMENTI INIZIATIVE TERZA MISSIONE CULTURALE E SOCIALE CITATE NEL DOCUMENTO
(DATI PRESENTI ON LINE)
Per le attività di divulgazione scientifica e culturale:
-‐ MOOC Ingegneria: https://mooc.ing.uniroma3.it
-‐ Pubblicazione Roma TrE-Press: http://romatrepress.uniroma3.it/ita/
-‐ Ciclo di lezioni Il piacere di sapere: https://www.ilpiaceredisapere.it/index.php/iscrizioni
-‐ Programma Lezioni aperte sull’Europa: http://memo.uniroma3.it/download/1549443671.pdf
-‐ Programma Giustizia e Mito: www.uniroma3.it/en/articoli/pre-teatro-palladium-giustizia-e-mito-undialogo-con-marta-cartabia-e-luciano-violante-11997/
-‐ Iniziativa lettura Se questo è un uomo: www.uniroma3.it/en/articoli/pre-dallalba-al-tramontolettura-integrale-e-continuativa-di-se-questo-e-un-uomo-di-primo-levi-12159/
-‐ Iniziativa Notte europea della Geografia: www.uniroma3.it/articoli/pre-notte-europea-dellageografia-11008/
-‐ Iniziativa Notte europea dei ricercatori: www.uniroma3.it/en/articoli/pre-a-roma-tre-la-notteeuropea-dei-ricercatori-11375/
-‐ Iniziativa per la Giornata mondiale della Lingua greca: www.uniroma3.it/articoli/pre-roma-trecelebra-la-giornata-mondiale-della-lingua-greca-12190/
-‐ Iniziativa Variazioni sul teatro antico (2019): www.uniroma3.it/en/articoli/pre-anticocontemporaneo-la-pace-delle-donne-la-guerra-degli-uomini-variazioni-sul-teatro-antico-12436/
-‐ Iniziativa Codemotion (2019): www.ingegneria.uniroma3.it/?p=31862
-‐ Iniziativa Data Driven Innovation (2019): www.uniroma3.it/articoli/pre-data-driven-innovation2019-12514/
-‐ Attività Roma Tre Radio: www.radio.uniroma3.it
-‐ Attività Centro Produzione Audiovisivi: www.cpa-uniroma3.it
-‐ Attività
Museo
della
Scuola
e
dell’Educazione
“Mauro
Laeng”:
http://host.uniroma3.it/laboratori/museodidattica/index.htm
-‐ Attività Teatro Palladium: http://teatropalladium.uniroma3.it
Per le iniziative di interesse per il sistema scolastico:
-‐ Alternanza Scuola/lavoro: https://app.uniroma3.it/alternanza/
-‐ Formazione docenti tutor: http://crisfad.uniroma3.it/docentitutor/
-‐ Iniziative sulla Costituzione (presentazione progetti): www.radioradicale.it/scheda/553415/la-scuolaa-roma-tre-lezioni-sulla-costituzione
-‐ Iniziative sulla Costituzione (locandina evento conclusivo): www.uniroma3.it/articoli/pre-lezionisulla-costituzione-roma-tre-e-la-scuola-evento-conclusivo-12560/
Per i servizi offerti agli studenti con disabilità e DSA:
-‐ Attività Ufficio studenti con disabilità e DSA: www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studentidisabilita-dsa/
Per le attività nei settori dell’immigrazione e dell’esecuzione penale:
-‐ Attività del CLA: www.cla.uniroma3.it/Cla.aspx
-‐ Presentazione progetto Mentorship nelle Università italiane - Supporto youth-to-youth per
l’integrazione di studenti con diverso background: http://www.uniroma3.it/en/articoli/prepresentazione-progetto-mentorship-nelle-universita-italiane-supporto-allintegrazione-di-studentiuniversitari-con-background-migratorio-11167/
-‐ Iniziative
con
la
rete
“scuolemigranti”:
http://www.scuolemigranti.org/wpcontent/uploads/2018/12/PROGRAMMA-12-ottobre.pdf; http://formazione.uniroma3.it/SeminarioNazionale-Costruttori-di-Ponti-5.-La-scuola-racconta-le-migrazioni_k225.aspx;
http://www.uniroma3.it/articoli/pre-immigrati-con-cittadini-buone-pratiche-per-la-vita-in-comune12618/
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Attività
“Clinica
del
Diritto
dell’Immigrazione
e
della
Cittadinanza”:
http://clinicalegale.giur.uniroma3.it/il-corso/
Attività Progetto Diritti in carcere http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/27292
Attività di formazione sui temi dell’esecuzione penale: https://dirittopenitenziarioecostituzione.it
Formazione
universitaria
degli
studenti
detenuti
(nota):
http://gina.uniroma3.it/download/1494574943.pdf
Regolamento per gli studenti e le studentesse sottoposti/e a misure restrittive della libertà personale:
http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament1/Regolamento-per-gli-studenti-e-lestudentesse-sottoposti-e-a-misure-restrittive-della-.pdf
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