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Presentazione
Il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre raccoglie l’eredità della Facoltà di
Giurisprudenza, la quale, sin dalla sua fondazione (1995), ha progettato e via via
consolidato un’esperienza didattica innovativa nel panorama delle offerte del sistema
universitario italiano favorendo la partecipazione degli studenti alle esperienze di
studio e ricerca dei docenti e valorizzando un progetto formativo inteso a favorire non
solo l’acquisizione di contenuti, bensì anche e anzitutto la padronanza del metodo e
della tecnica giuridica, nonché la piena comprensione del contesto sociale nel quale
il diritto è destinato a operare. Interventi di particolare rilievo sono stati l’adozione di
un numero programmato d’accessi, compatibile con l’utilizzazione ottimale delle
risorse (docenti, personale tecnico-amministrativo-bibliotecario, aule, laboratori
informatici e linguistici) e la semestralizzazione dei corsi, alcuni dei quali sono
reiterati con più livelli d’approfondimento per le materie più impegnative dal punto di
vista didattico.
Gli strumenti per qualificare l’offerta didattica possono essere così sintetizzati:
• predisposizione di un’ampia rosa d’insegnamenti opzionali, alcuni dei quali molto
innovativi, che si affiancano agli insegnamenti fondamentali ai quali il Dipartimento
dedica una particolare attenzione;
• una accentuata internazionalizzazione, con l’attivazione di insegnamenti in lingua
straniera, sulla base del progetto formativo “Studying Law at Roma Tre”;
• offerta di corsi per l’apprendimento della lingua giuridica straniera (inglese, tedesco,
francese), indispensabile tanto sul piano professionale, quanto sul piano culturale
e scientifico;
• presenza qualificata di “visiting professor” provenienti da Stati europei e non europei;

• didattica di preparazione basata sulla metodologia innovativa di ‘imparare facendo’:
corsi di scrittura di atti e pareri, corsi di clinica legale, corsi di simulazione processuale;
• riconoscimento di titoli di studio acquisiti all’estero, su base di reciprocità, condizionato alla verifica della compatibilità del percorso di studi rispetto ai requisiti di legge, che consente di conseguire la laurea tanto in Italia, quanto all’estero (doppio
titolo di laurea);
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• intensificazione dell’interscambio studentesco con atenei di altri Paesi (progetti Erasmus, ma non solo) che implica un’apprezzabile presenza di studenti stranieri,
accanto a quelli italiani, nei corsi attivi presso il Dipartimento e l’accoglienza in università straniere di un numero significativo di studenti italiani;

• un percorso di studi multidisciplinare in ‘Diritto e Finanza’, che offre l’opportunità di
conseguire la seconda Laurea in Finanza e Impresa, successivamente a un piano
di studio specifico della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, per avviare alle nuove competenze professionali in Law and Finance.
• corsi d’alta formazione post lauream (Scuola Professioni Legali, una pluralità di
Master con obiettivi diversificati) volti a consolidare la preparazione specialistica
conseguita nel quinquennio;
• dottorato le cui attività sono orientate nel senso dell’interdisciplinarietà e dell’internazionalizzazione del sapere giuridico;
• una intensa e vivace attività culturale che accompagna nell’intero anno accademico la vita del Dipartimento, con l’organizzazione di convegni, seminari, incontri.

PRESENTAZIONE

Il Direttore
Prof. Giovanni Serges
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L’elenco
degli insegnamenti
INSEGNAMENTO

DOCENTE

Advanced International Law: Jessup Moot Court Competition
(Dir. Internazionale avanzato: processo simulato) (IUS 13)

Prof. M. Sossai

Anglo-American Company Law (IUS 04)
(Diritto commerciale anglo-americano)

Prof. A. Guaccero

Bioetica e biodiritto (IUS 20)

Prof. L. D’Avack

Clinica del Diritto dell’immigrazione e della cittadinanza (IUS 20)

Prof.ssa E. Rigo

Clinica Legale in diritto dei minori (IUS 01)

Prof. E. Battelli

Clinica Legale in Diritto dei risparmiatori (IUS 02)

Prof.ssa C. Paglietti

Comparative Administrative Law
(Diritto Amministrativo Comparato) (IUS 10)

Prof. G. Napolitano

Derecho Ibero-Americano (IUS 02)

Prof. S. Mazzamuto

Diritti dei Detenuti e costituzione
sportello legale nelle carceri (IUS 08)

Prof. M. Ruotolo

Diritti e libertà costituzionali (IUS 08)

Prof. P. Carnevale

Diritto Agrario (IUS 03)

Prof. G. Spoto

Diritto Amministrativo I (A-L) (IUS 10)

Prof. E. Cardi

Diritto Amministrativo I (M-Z) (IUS 10)

Prof. G. Napolitano

Diritto Amministrativo II (A-L) (IUS 10)

Prof.ssa M.A.Sandulli

Diritto Amministrativo II (M-Z) (IUS 10)

Prof.ssa L. Torchia

Diritto Amministrativo Europeo (IUS 10)

Prof.ssa S. Del Gatto

Diritto Bancario (IUS 04)

Prof. M. Bussoletti

Diritto Canonico (IUS 11)

Prof. C. Fantappié

Diritto Cinese (IUS 02)

Prof. E. Toti

Diritto Civile (A-L) (IUS 01)

Prof. S. Mazzamuto

Diritto Civile (M-Z) (IUS 01)

Prof. A. Gentili
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(comuni alla LMG/01 e alla L/14)

L’ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI
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Diritto Civile della globalizzazione (IUS 01)

Prof. C. Salvi

Diritto Commerciale I (A-D) (IUS 04)

Prof. M. Bussoletti

Diritto Commerciale I (E-O) (IUS 04)

Prof. G. Cabras

Diritto Commerciale I (P-Z) (IUS 04)

Prof. G. Bertolotti

Diritto Commerciale II (A-L) (IUS 04)

Prof. S. Fortunato

Diritto Commerciale II (M-Z) (IUS 04)

Prof. A. Guaccero

Diritto Comune (IUS 19)

Prof.ssa S. Menzinger

Diritto Contabile (IUS 04)

Prof. M. Bussoletti

Diritto Costituzionale (A-D) (IUS 08)

Prof. A. Celotto

Diritto Costituzionale (E-O) (IUS 08)

Prof. G. Fontana

Diritto Costituzionale (P-Z) (IUS 08)

Prof. G. Serges

Diritto Costituzionale Comparato (IUS 08)

Prof. G. Pistorio

Diritto Costituzionale Regionale (IUS 08)

Prof. G. Fontana

Diritto dei Contratti Commerciali (IUS 04)

Prof. T. Di Marcello

Diritto del Lavoro (A-D) (IUS 07)

Prof. G. Proia

Diritto del Lavoro (E-O) (IUS 07)

Prof.ssa A. Pessi

Diritto del Lavoro (P-Z) (IUS 07)

Prof. M. Gambacciani

Diritto del Lavoro II (A-L) (IUS 07)

Prof. G. Proia

Diritto del Lavoro II (M-Z) (IUS 07)

Prof.ssa A. Pessi

Diritto dell’Ambiente (IUS 03)

Prof. A. Farì

Diritto della comunicazione Informatica
e delle nuove tecnologie (IUS 09)

Prof. F. Cardarelli

Diritto dell’Organizzazione internazionale (IUS 13)

Prof. G. Bartolini

Diritto dell’Unione Europea (A-L) (IUS 14)

Prof. G. Caggiano

Diritto dell’Unione Europea (M-Z) (IUS 14)

Prof.ssa C. Morviducci

Diritto dell’Unione Europea (A-Z) (IUS 14) per L/14

Prof.ssa T. Moschetta

Diritto delle Società per Azioni (IUS 04)

Prof. C. Angelici

Diritto di Famiglia italiano e comparato (IUS 01)

Prof. F. Macario

Diritto Ecclesiastico (A-L) (IUS 11)

Prof. C. Cardia

Diritto Ecclesiastico (M-Z) (IUS 11)

Prof.ssa R. Benigni

Diritto ed Economia della previdenza (IUS 07)

Prof. M. Gambacciani

Diritto Fallimentare (IUS 04)

Prof. S. Fortunato

Diritto Industriale (IUS 04)

Prof. G. Bertolotti

Diritto Internazionale (A-L) (IUS 13)

Prof. P. Benvenuti

Diritto Internazionale (M-Z) (IUS 13)

Prof.ssa A. Di Blase

Diritto Internazionale ed Europeo dei disastri (IUS 13)

Prof. G. Bartolini

Diritto Internazionale Privato (IUS 13)

Prof.ssa A. Di Blase

Diritto Parlamentare (IUS 08)

Prof.ssa E. Frontoni

Prof. M. Trapani

Diritto Penale (M-Z) (IUS 17)

Prof. E. Mezzetti

Diritto Penale II (A-L) (IUS 17)

Prof. M. Trapani

Diritto Penale II (M-Z) (IUS 17)

Prof. M. Catenacci

Diritto Penale Commerciale (IUS 17)

Prof. E. Mezzetti

Diritto Penale Europeo (IUS 17)

Prof.ssa A. Massaro

Diritto Penale Internazionale (IUS 17)

Prof. M. Masucci

Diritto Processuale Civile I (A-L) (IUS 15)

Prof. A. Carratta

Diritto Processuale Civile I (M-Z) (IUS 15)

Prof. G. Ruffini

Diritto Processuale Civile II (A-L) (IUS 15)

Prof. G. Costantino

Diritto Processuale Civile II (M-Z) (IUS 15)

Prof. G. Ruffini

Diritto Processuale Costituzionale (IUS 08)

Prof. M. Ruotolo

Diritto Processuale del lavoro (IUS 07)

Prof. A. D. De Santis

Diritto Processuale Penale (A-D) (IUS 16)

Prof. L. Marafioti

Diritto Processuale Penale (E-O) (IUS 16)

Prof. L. Luparia Donati

Diritto Processuale Penale (P-Z) (IUS 16)

Prof. G. Paolozzi

Diritto Pubblico dell’Economia (IUS 05)

Prof. E. Cardi

Diritto Pubblico Romano (IUS 18)

Prof. L. Fascione

Diritto Romano (A-L) (IUS 18)

Prof.ssa B. Cortese

Diritto Romano (M-Z) (IUS 18)

Prof.ssa G. Rossetti

Diritto Sanitario (IUS 10)

Prof. G. Fares

Diritto Sportivo (IUS 01)

Prof. A. di Majo

Diritto Tributario (A-L) (IUS 12)

Prof. G. Tinelli

Diritto Tributario (M-Z) (IUS 12)

Prof. G. Girelli

Documentazione, comunicazione giuridica
e processo civile (IUS 15)

Prof. M. Converso

Economia, etica e mercati (SECS-P03)

Prof.ssa E. Granaglia

Economia Politica (A-D) (SECS-P01)

Prof. E. Felli

Economia Politica (E-O) (SECS-P01)

Prof. S. Ginebri

Economia Politica (P-Z) (SECS-P01)

Prof. S. Da Empoli

Economia Politica della Previdenza (SECS-P01)

Prof. S. Ginebri

Economic Analysis of Law
(Analisi economica del Diritto) (IUS/02)

Prof. G. Rojas Elgueta

Esegesi delle Fonti del Diritto Romano (IUS 18)

Prof. M.U. Sperandio

European Competition Law (IUS 14)

Prof.ssa M. Colangelo

European Judicial System (Giustizia europea) (IUS 14)

Prof.ssa E. Pistoia

European Union Transport Law
(Diritto dei trasporti dell’Unione Europea) (IUS 02)

Prof. V. Zeno-Zencovich
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Diritto Penale (A-L) (IUS 17)

L’ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI

Filosofia del Diritto (A-D) (IUS 20)

Prof.ssa E. Rigo

Filosofia del Diritto (E-O) (IUS 20)

Prof. D. Ippolito

Filosofia del Diritto (P-Z) (IUS 20)

Prof. L. D’Avack

Giustizia Amministrativa (IUS 10)

Prof.ssa M. A. Sandulli

Informatica giuridica e logica giuridica
(aspetti applicativi) (IUS 20)

Prof. M. Converso

International Arbitration (IUS 02/13/15)
(Arbitrato internazionale)

Prof.ssa M.B. Deli

International Business Contracts (IUS 02)
(Diritto dei contratti internazionali)

Prof.ssa R. Spitzmiller

International Humanitarian Law (IUS 13)
(Diritto internazionale umanitario)

Prof. G. Bartolini

International Human Rights (Diritti umani) (IUS 20)

Prof. M. Sossai

Istituzioni Diritto Privato L/14 (A-Z) (IUS 01)

Prof. G. Grisi

Istituzioni Diritto Privato I (A-D) (IUS 01)

Prof. A. Zoppini

Istituzioni Diritto Privato I (E-O) (IUS 01)

Prof. E. Battelli

Istituzioni Diritto Privato I (P-Z) (IUS 01)

Prof. A. Gemma

Istituzioni Diritto Privato II (A-D) (IUS 01)

Prof. G. Grisi

Istituzioni Diritto Privato II (E-O) (IUS 01)

Prof. G. Rojas Elgueta

Istituzioni Diritto Privato II (P-Z) (IUS 01)

Prof. R. Clarizia

Istituzioni Diritto Pubblico L/14 (A-Z) (IUS 09)

Prof.ssa G. Pistorio

Istituzioni Diritto Pubblico (A-D) (IUS 09)

Prof. P. Carnevale

Istituzioni Diritto Pubblico (E-O) (IUS 09)

Prof. C. Colapietro

Istituzioni Diritto Pubblico (P-Z) (IUS 09)

Prof. F. Rimoli

Law and Humanities (Diritto e cultura) (IUS 19)

Prof. E. Conte

Laboratorio storico degli ordinamenti amministrativi (IUS 19)

Prof.ssa S. Di Paolo

Le politiche di immigrazione e di asilo dell’UE

Prof.ssa C. Morviducci

Legislazione del Turismo (IUS 01)

Prof. G. Grisi

Lingua giuridica Inglese (A-L) (ND)

Prof.ssa I. Walbaum Robinson

Lingua giuridica Inglese (M-Z) (ND)

Prof.ssa S. E. Mcmillen

Lingua giuridica Tedesca (ND)

Prof. F. Macario

Logica e argomentazione giuridica (IUS 20)

Prof. D. Ippolito

Politica Economica (SECS-P02)

Prof. E. Felli

Private Comparative Law (IUS 02)
(Diritto Privato Comparato)

Prof.ssa N. Vardi

Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali
Clinica Legale Privacy (IUS 09)
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Prof. C. Colapietro

Prof. B. Bises

Scienza delle Finanze (A-L) (SECS-P03)

Prof. B. Bises

Scienza delle Finanze (M-Z) (SECS-P03)

Prof.ssa E. Granaglia

Sistemi Giuridici Comparati (A-D) (IUS 02)

Prof. F. Macario

Sistemi Giuridici Comparati (E-O) (IUS 02)

Prof. N. Vardi

Sistemi Giuridici Comparati (P-Z) (IUS 02)

Prof. G. Resta

Sociologia del Diritto (IUS 20)

Prof. D. Ippolito

State and Market in European Union Law (IUS 10)
(Stato e Mercato nel diritto U.E.)

Prof.ssa M. Lottini

Storia del Diritto Medievale e Moderno L/14 (A-Z) (IUS 19)

Prof.ssa S. Menzinger

Storia del Diritto Medievale e Moderno (A-D) (IUS 19)

Prof. E. Conte

Storia del Diritto Medievale e Moderno (E-O) (IUS 19)

Prof. L. Loschiavo

Storia del Diritto Medievale e Moderno (P-Z) (IUS 19)

Prof. P. Alvazzi del Frate

Storia del Diritto Medioevale e Moderno II (IUS 19)

Prof. L. Loschiavo

Storia del Diritto Privato Romano L/14 (A-Z) (IUS 18)

Prof. L. Fascione

Storia del Diritto Privato Romano (A-D) (IUS 18)

Prof. L. Fascione

Storia del Diritto Privato Romano (E-O) (IUS 18)

Prof. M.U.Sperandio

Storia del Diritto Privato Romano (P-Z) (IUS 18)

Prof. V. Mannino

Storia della Giustizia Medievale e Moderna (IUS 19)

Prof.ssa M. Chiantini

Storia delle Codificazioni Moderne (IUS 19)

Prof. P. Alvazzi del Frate

Teoria generale del Diritto (IUS 20)

Prof. G. Pino

The Legal Protection of Cultural Heritage (IUS 02)
(Protezione giuridica del patrimonio culturale)

Prof.ssa F. Mac Millan

Programmi dei corsi
I programmi degli Insegnamenti e delle Attività Didattiche sono disponibili sul sito e
sono comunque passibili di revisioni e integrazioni da parte dei docenti. Si consiglia
di consultare costantemente il sito di Dipartimento, periodicamente aggiornato, all’indirizzo http://www.giur.uniroma3.it, nella pagina personale del Docente titolare del
corso.
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Public Economics and Regulation (SECS-P03)
(Economia delle istituzioni)

L’ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI

Insegnamenti mutuati da altri Dipartimenti
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Bilancio

Mutuato dai Dipartimenti
di Economia e di Scienze Aziendali

Corporate & Investment BanKing

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Diritto dei Mercati Finanziari

Mutuato dai Dipartimenti
di Economia e di Scienze Aziendali

Diritto del lavoro
nelle Amministrazioni Pubbliche

Mutuato dal Dipartimento di Scienze Politiche

Diritto internazionale dell’economia

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Economia Aziendale

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Economia degli intermediari finanziari

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Economia delle imprese
di Assicurazione e Previdenza

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Economia Monetaria (classica)

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Finanza dell’Assicurazione
e dei Fondi pensione

Mutuato dai Dipartimenti
di Economia e di Scienze Aziendali

Matematica Finanziaria

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Matematica generale

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Principi contabili
e informativa finanziaria

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali

Statistica

Mutuato dai Dipartimenti
di Economia e di Scienze Aziendali

Statistica economica

Mutuato dal Dipartimento di Scienze Politiche

Storia degli Ordinamenti
Amministrativi e Giudiziari

Mutuato dal Dipartimento di Scienze Politiche

Storia del diritto pubblico

Mutuato dal Dipartimento di Scienze Politiche

Valutazione Finanziaria
e gestione del rischio

Mutuato dai Dipartimenti di Economia
e di Scienze Aziendali
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Per l’individuazione del semestre fare riferimento all’Ordine degli Studi del Dipartimento dal quale l’insegnamento è mutuato.
Gli insegnamenti integrativi mutuati da altro Dipartimento fanno conseguire il numero di crediti previsto dal regolamento didattico del Dipartimento da cui si mutua e
comunque non superiore a sette.

Insegnamenti specifici
per Scienze dei Servizi Giuridici (L/14)

L’ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI

Per la Laurea Triennale si fa riferimento alla programmazione dei primi tre anni della
LMG/01 con la sola differenza dei seguenti insegnamenti che vengono attivati
appositamente:
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Diritto dei Contratti Commerciali (IUS 04)

Prof. T. Di Marcello

Diritto dell’Unione Europea (A-Z) (IUS 14)

Prof.ssa T. Moschetta

Diritto ed Economia della Previdenza (IUS 07)

Prof. M. Gambacciani

Diritto Sportivo (IUS 01)

Prof. A. Di Majo

Economia Politica della Previdenza (SECS-P01))

Prof. S. Ginebri

Informatica giuridica e logica giuridica
(aspetti applicativi) (IUS 20)

Prof. M. Converso

Istituzioni di Diritto Privato (A-Z) (IUS 01)

Prof. G. Grisi

Istituzioni di Diritto Pubblico (A-Z) (IUS 09)

Prof.ssa G. Pistorio

Laboratorio storico
degli ordinamenti amministrativi (IUS 19)

Prof.ssa S. Di Paolo

Legislazione del turismo (IUS 01)

Prof. G. Grisi

Storia del Diritto Privato Romano (A-D) (IUS 18)

Prof. L. Fascione

Storia del Diritto Privato Romano (E-O) (IUS 18)

Prof. M.U. Sperandio

Storia del Diritto Privato Romano (P-Z) (IUS 18)

Prof. V. Mannino

Storia del Diritto Medievale e Moderno (A-Z) (IUS 19)

Prof.ssa S. Menzinger

I Corsi di Laurea
Laurea Magistrale (LMG/01)
e Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L/14)
Il Dipartimento offre due Corsi di Laurea: uno quinquennale in Giurisprudenza
(classe LMG/01); uno triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (classe L/14).
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) di durata quinquennale a Ciclo Unico risulta assai articolato in funzione dei contenuti professionali e culturali. Lo studente può scegliere nell’ambito di una ricca rosa d’insegnamenti opzionali, alcuni dei quali molto innovativi.
Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L/14) ha una durata triennale
ed è articolato in modo tale da consentire agli studenti la massima libertà di scelta
del percorso formativo, in vista di specifici sbocchi professionali per i quali si richieda una solida preparazione giuridica di base accompagnata da taluni saperi specialistici. Gli studenti hanno a disposizione l’intera gamma degli insegnamenti impartiti
nel Dipartimento e potranno avvalersi dei consigli dei docenti e dei tutor per scegliere con quali materie e con quali altre attività formative acquisire i crediti necessari al
conseguimento della Laurea.

Per informazioni più specifiche si rimanda all’estratto del Regolamento di Dipartimento nelle pagine seguenti.
Conoscere il Dipartimento
Tutte le informazioni relative al Dipartimento di Giurisprudenza sono, costantemente,
pubblicate online sul sito: http://www.giur.uniroma3.it
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I CORSI DI LAUREA

Gli studenti possono effettuare il passaggio da un Corso di Laurea all’altro per conseguire il titolo che ritengono più consono ai loro desideri: se passano dal Corso
triennale al Corso quinquennale dovranno acquisire i crediti necessari per rispettare
il più impegnativo piano di studi di quest’ultima; se passano dal Corso quinquennale
al Corso triennale potranno utilizzare, in pratica, tutti (o quasi tutti) i crediti acquisiti
seguendo i corsi della prima.

Accesso al Dipartimento: il numero programmato
Per ottimizzare il rapporto studenti/docenti e consentire a tutti gli iscritti di utilizzare
al meglio le strutture messe a disposizione dall’Ateneo (centro linguistico, laboratorio
informatico, biblioteche) il Dipartimento ha adottato un numero programmato di 1000
immatricolati per il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e di 200 immatricolati per il Corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. Qualora le richieste di immatricolazione ad uno dei due Corsi di Laurea dovesse risultare inferiore a
quello programmato, i posti vacanti saranno messi a disposizione di chi ha chiesto di
essere iscritto all’altro Corso di Laurea, fermo restando il numero complessivo di
1.200 immatricolati.
La selezione verrà effettuata sulla base di una prova di verifica, che si svolgerà nella prima metà di settembre, volta ad accertare tramite test a risposta multipla:
• le abilità logico-formali dei candidati;
• la capacità di comprensione di un testo;
• cultura generale.
La valutazione potrà essere:
a) sufficiente;
b) insufficiente;
c) gravemente insufficiente (meno del 20% di risposte congrue in almeno un ambito).
La valutazione di “sufficiente” consente di entrare subito in graduatoria; quella di
“insufficiente” può consentire di entrare in graduatoria, ma impone di partecipare a
corsi di recupero; quella di “gravemente insufficiente” non consente in nessun caso
l’immatricolazione.
Gli studenti che provengono da altri Dipartimenti o Corsi di studio giuridici o non giuridici, o che sono già in possesso di una Laurea, possono essere ammessi a un anno
di corso successivo al primo (senza passare per i test d’ingresso) purché abbiano
maturato almeno 10 crediti formativi riconosciuti dal Dipartimento. Anche in questo
caso gli accessi sono limitati e avverranno sulla base di graduatorie stilate secondo
i principi fissati dal regolamento didattico del Dipartimento.

I CORSI DI LAUREA

È possibile altresì l’iscrizione a corsi singoli per coloro che intendono approfondire o
aggiornarsi sulla tematica specifica del singolo corso.
La semestralizzazione dei corsi
Per favorire il collegamento tra le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari) e
gli esami, i corsi sono stati semestralizzati.
Il primo semestre è da ottobre a marzo: le lezioni si tengono dal 1° ottobre all’inizio delle festività natalizie; sono previsti tre appelli d’esame, nei mesi di gennaio e
febbraio.
Il secondo semestre è da marzo a settembre: le lezioni si tengono dal 1° marzo a fine
maggio; sono previsti tre appelli d’esame tra giugno e luglio, due appelli a settembre.
Alcuni insegnamenti della Laurea quinquennale, considerati di particolare importanza e complessità, si articolano in due semestri, con le relative prove su parti della
materia.
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Info e recapiti
Il Dipartimento ha sede in Via Ostiense, 159/163 ed in Via Ostiense, 139.
La Segreteria Studenti ha sede in Via Ostiense, 175.
(Metropolitana linea B - fermata San Paolo)
Sito di Dipartimento
http://www.giur.uniroma3.it
Direttore
Prof. Giovanni Serges
Area Didattica
Segretario per la Didattica: Angela De Vito
Piero Pepi
Anna La Gamma
M. Silvia Passarelli
Chiara Gabrielli
tel. 06 57332204
orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00

Sportello Erasmus Plus
Responsabile: Angelo Mario Farina
Via Ostiense, 139
tel. +39 06 57334335
erasmus.giurisprudenza@uniroma3.it
Fornisce informazioni sul Programma Erasmus Plus.
Orario di apertura al pubblico: martedì 10.00-12.00; giovedì 14.30-16.30
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INFO E RECAPITI

Segreteria dei Corsi di Studio
Responsabile: Emilia Nicolao
Ferruccio Netri
Lia Mancini
tel. 06 57332560
segreteria.giurisprudenza@uniroma3.it
Fornisce informazioni sull’attività didattica, sugli orari delle lezioni e di ricevimento dei
professori, sui piani di studio, sui programmi dei corsi e la prenotazione agli esami,
passaggi, trasferimenti.
La segreteria didattica effettua il seguente orario di apertura al pubblico:
martedì e giovedì 09.00 - 12.00, 14.30 - 16.30
Open Space: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00

Segreteria Studying Law
M. Silvia Passarelli
lawschool@uniroma3.it
tel. 06 57332445
Orario sportello (presso l’Open Space piano terra):
martedì 10.00-13.00; giovedì 14.00-17.00
Ufficio Supporti Operativi
Oraro di ricevimento: da lunedì a venerdì: 9.00-13.30 - 14.30-16.30
Riccardo D’Alfonso
Via Ostiense, 161
tel. 06 57332138
Fabio Strippoli
Via Ostiense, 139
tel. 06 57334248
Orario Sportello Protocollo per Assegnazione e Conferma Tesi:
lunedì, martedì e giovedì: 10.00-12.00
tesi.giurisprudenza@uniroma3.it
Area Amministrativa
Segretario Amministrativo: Giuseppina Santilli
Alessia Cantarella
Federico Melograno
Area per la Ricerca
Dolores Ampellio
Stefano Passera
ricerca.giurisprudenza@uniroma3.it

INFO E RECAPITI

Dottorato in Discipline Giuridiche
Responsabile Amministrativo: Stefano Passera
Via Ostiense, 139 - tel. 06 57334060
Segreteria Scuola di specializzazione per le professioni legali
tel. 06 57332488
scuola.forense@uniroma3.it
Elisabetta Luzzi Conti
tel. 06 57332485
Anna La Gamma
tel. 06 57332518
orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-12.00
martedì e giovedì 14.30-16.00
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Ufficio Master
Responsabile: Ferruccio Netri
orario di apertura Open Space: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 - 12.00
tel. 06 57332901
Via Ostiense, 163
Per ogni approfondimento visita il sito: http://master.giur.uniroma3.it/
Referente di Dipartimento per gli studenti con disabilità
Sara Menzinger (stanza 232)
tel. 06 57332484
sara.menzinger@uniroma3.it
Ricevimento: lunedì 11.00 - 12.00
Laboratorio didattico informatico
Responsabile: Lina Marini
Paolo Nicolai
Via Ostiense,161
tel. 06 57332373
tel. 06 57332460
lab_giur@uniroma3.it
Il laboratorio didattico informatico effettua il seguente orario di apertura al pubblico:
lunedì - venerdì 9.00 - 16.00

Biblioteca d’Area Giuridica
Via Ostiense 159/163
Direttore: Tiziana Mancini
Responsabile: Ilaria Brancatisano
tel. 06 57332048
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
Orario di apertura: lunedì - venerdì 9.00 - 19.30
Distribuzione, prestito, restituzione: lunedì - venerdì 9.00 - 19.00
Restituzione prestiti in Box: lunedì - venerdì 7.00 - 9.00 e 15.30 - 20.30
sabato 7.00 - 13.30
sempre quando la Biblioteca è chiusa e l’edificio è aperto
http://host.uniroma3.it/biblioteche/giu.php
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Segreteria studenti
Via Ostiense, 175
Front office:
Primo semestre (1 settembre - 28 febbraio)
lunedì - mercoledì - venerdì 9.30 - 13.30; martedì - giovedì: 13.30 - 15.30
Secondo semestre (1 marzo - 31 agosto)
lunedì - mercoledì - venerdì 9.30 - 12.30; martedì - giovedì: 14.00 - 15.30
Verificare eventuali aggiornamenti di orario sul sito.
Sportello virtuale via Skype: martedì e giovedì 11.30 - 13.30
tel. 06 57332100
http://portalestudente.uniroma3.it

Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale (LMG/01)
Gli obiettivi formativi del Piano di studio coincidono con quelli dell’intero Corso di
Laurea e mirano soprattutto a formare laureati per le professioni forensi, per la
magistratura, per le pubbliche amministrazioni, per le imprese e per ogni altra attività in cui sia richiesta una competenza giuridica a largo spettro. Il piano di studio è
il seguente:

I anno

II anno

CFU

II semestre

CFU

Istituzioni di diritto pubblico

10

Sistemi giuridici comparati

Storia del diritto priv. romano

10

Istituzioni di diritto privato I 10

Filosofia del diritto

10

Economia politica

Diritto costituzionale

9

Diritto dell’Unione Europea

Istituzioni di diritto privato II

9

Diritto del lavoro

Storia del diritto med. e mod.

10

Logica e argomentazione
giuridica (idoneità)
III anno Diritto penale

10

Diritto ecclesiastico oppure
Diritto canonico

10
9
12

Scienza delle finanze

7

5
10

Diritto commerciale I

9

7

Diritto processuale civile I

10

Diritto amministrativo I

9

Diritto tributario

7

Insegnamento a scelta

7

IV anno Diritto amministrativo II

9

Diritto civile

8

Diritto romano

8

Diritto commerciale II

8

Diritto penale II

8

Diritto processuale civile II

8

4

Insegnamento a scelta

7

9

Insegnamento a scelta

7

Lingua
V anno

(idoneità)1

Diritto internazionale
Diritto processuale

penale2

Insegnamento a scelta

10+4
7

Lingua giuridica

(idoneità)1

Prova finale

4
19

Gli insegnamenti segnati in grassetto (26 esami e 3 idoneità) sono obbligatori.
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GIURISPRUDENZA

I semestre

Gli insegnamenti in corsivo individuano gli spazi lasciati liberi alla scelta dello studente. Essi comprendono tutti gli insegnamenti opzionali attivati in Dipartimento.
Un insegnamento ‘a scelta’ può essere sostituito con sette crediti acquisiti con altre
attività formative.
Si precisa che per gli insegnamenti ‘a scelta’ il riferimento all’anno di corso è puramente indicativo, salvo sempre il rispetto delle propedeuticità.
Si precisa che per gli insegnamenti ‘a scelta’ il riferimento all’anno di corso è puramente indicativo, salvo sempre il rispetto delle propedeuticità.
Gli insegnamenti integrativi mutuati da altro Dipartimento fanno conseguire il numero di crediti previsto dal regolamento didattico del Dipartimento da cui si mutua, ma
non superiore a sette.
Per il percorso ‘Diritto e Finanza’, come indicato nell’allegato 10 del Regolamento di
Dipartimento, sono previste deroghe al piano di studio generale con la predisposizione di un percorso specifico.
N.B. Gli studenti possono svolgere eventualmente un esame in più rispetto a
quelli previsti dall’ordinamento didattico. Detto esame potrà sostituire anche ai
fini della media uno degli esami opzionali già svolti, che sarà computato come
sovranumerario.
______________

GIURISPRUDENZA

1) I. Lingua di base
Nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) le conoscenze linguistiche di base (livello B1) devono essere verificate secondo le seguenti modalità:
a) attraverso la verifica effettuata dal Centro linguistico di Ateneo, se lo studente ha già
conoscenze linguistiche;
b) qualora il test di cui alla lettera precedente non dia risultati adeguati, attraverso un corso specifico previsto dal CLA;
c) attraverso il riconoscimento da parte del Dipartimento di corsi presso altra istituzione
linguistica accreditata (il cui elenco è disponibile presso il sito web del CLA).
Per tale conoscenze di base sono attribuiti 4 CFU.
II. Lingua giuridica
Una volta conseguito il livello base (B1) di conoscenza linguistica attraverso le modalità
suddette, i 4 CFU relativi alla Lingua giuridica del corso Classe LMG/01 potranno essere
conseguiti, in qualunque anno di corso, secondo le seguenti modalità:
a) frequentando i corsi ufficiali di lingua giuridica (inglese o tedesco) e superando la relativa prova di idoneità;
b) frequentando i corsi di materie giuridiche tenuti in lingua (inglese, francese, spagnolo)
attivati dal Dipartimento e superando il relativo esame, purché tali corsi prevedano
espressamente l’attribuzione dei crediti di lingua giuridica;
c) sostenendo, nell’ambito del programma Erasmus, esami presso Università straniere.
A tal proposito si precisa che analogo riconoscimento potrà essere dato anche agli studenti che nel Corso di Laurea triennale (ex classe 31) abbiano partecipato al programma Erasmus sostenendo esami presso Università straniere;
d) studenti che abbiano preparato la tesi di Laurea presso Università o Istituti di livello universitario stranieri, sulla base del programma Erasmus per studio all’estero a fine di
elaborazione della tesi di laurea.
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III. Ulteriori regole
a) Per l’ammissione a seguire gli insegnamenti tenuti in lingua straniera gli studenti che
posseggano il livello di conoscenza base B1 sono tenuti a sostenere altresì una prova
specifica di ulteriore conoscenza della lingua straniera in cui si tiene l’insegnamento
così da verificare la loro capacità di frequentare con abilità linguistica adeguata non
essendo ragionevolmente esigibile da uno studente la comprensione di un linguaggio,
altamente specialistico come quello giuridico se non dispone già di un livello di conoscenze di base.
b) Non vi è consequenzialità fra la lingua per la quale è stata ottenuta l’idoneità di base e
la lingua giuridica. Fermo restando il livello di accesso (B1) lo studente può anche optare per ottenere i crediti in una lingua giuridica diversa da quella di base.
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GIURISPRUDENZA

2) L’insegnamento di Diritto processuale penale si articola in un Corso di lezioni di 10 crediti
accompagnato da attività seminariale di 4 crediti. Gli studenti che hanno effettuato il passaggio dal Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31 ordinamento ad esaurimento) al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) e hanno già
acquisito 7 CFU nel settore scientifico disciplinare IUS 16, possono acquisire solo 7 CFU
nel medesimo settore.

Scienze dei
Servizi Giuridici
Corso di Laurea Triennale (L/14)
La durata del Corso di Laurea è di tre anni. Gli studenti del Corso di Laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici devono attenersi al percorso segnato dagli esami definiti
come obbligatori dal corso stesso e possono avvalersi di tutti gli insegnamenti
opzionali del Dipartimento.
Piano di studio
I semestre
I anno

CFU

Istituzioni di Diritto pubblico
Storia del diritto privato romano
Filosofia del diritto

II semestre

CFU

10

Istituzioni di diritto privato

10

6

Sistemi giuridici comparati

9

10

Insegnamento a scelta

limitato1

Insegnamento a scelta

9
7

II anno Informatica e logica giuridica
5

Diritto del lavoro

10

Storia del diritto med. e moderno 6

Diritto dell’Unione Europea

9

Insegnamento a scelta

7

Insegnamento a scelta

7

Insegnamento a scelta

7

Lingua (idoneità)

4

Attività formative (idoneità)

2

Attività formative (idoneità)

2
10

III anno Diritto penale

10

Diritto processuale civile I

Diritto commerciale I

10

Diritto amministrativo I

9

Insegnamento a scelta

7

Tirocini

1

Attività formative (idoneità)

4

Prova finale

9

Il numero di esami complessivo è di 18; diventa di 19 se alle attività formative si sostituisce un ulteriore insegnamento.
Per attività formative si intendono: corsi di scrittura, seminari, processi simulati, partecipazione guidata a convegni, esperienze professionali guidate, etc.
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SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

(aspetti applicativi) (id.)

Equipollenze e acquisizione dei crediti (L/14)
1. Ai fini del conseguimento della Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici,
sono previste le seguenti equipollenze:
- l’insegnamento d’Istituzioni di diritto pubblico (IUS 09) è considerato equipollente all’insegnamento di Diritto costituzionale;
- l’insegnamento di Informatica giuridica e Logica giuridica (IUS 20) è considerato
equipollente all’insegnamento di Informatica (INF/01).
2. Per l’insegnamento di Storia del diritto privato romano, ferma restando la frequenza alle lezioni del corso della Laurea Magistrale LMG/01, è previsto un programma semplificato, che corrisponda al numero di CFU della tabella del corso di Laurea Triennale.
N.B. Gli studenti possono svolgere eventualmente un esame in più rispetto a
quelli previsti dall’ordinamento didattico. Detto esame potrà sostituire anche ai
fini della media uno degli esami opzionali già svolti, che verrà computato come
sovranumerario.
______________

SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

1) Un insegnamento a scelta tra Economia politica, Scienze delle finanze, Economia aziendale o Diritto tributario. Qualora lo studente scelga Scienza delle Finanze o Diritto tributario può
sostenere l’esame con un programma che deve essere integrato con un modulo aggiuntivo di
due crediti. Nel caso lo studente scelga Economia Aziendale gli saranno riconosciuti i 9 crediti previsti dal Corso di Laurea dal quale viene mutuata (v. art. 11 del Regolamento di Dipartimento).
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L’innovazione
didattica
Insegnamenti in lingua
Il Dipartimento istituisce attività formative speciali con accesso limitato e selezionato
in funzione delle caratteristiche proprie della didattica svolta.
In questo quadro il Dipartimento mette a disposizione insegnamenti in lingua inglese
e uno in lingua spagnola, ciascuno di sette crediti, nel quadro della sezione didattica
“Studying Law at Roma Tre”:
1. Advanced International Law: Jessup Moot Court Competition
2. Anglo-American Company Law
3. Comparative Administrative Law
4. Economic Analysis of Law
5. European Competition Law
6. European Judicial System
7. European Union Transport Law
8. International Arbitration
9. International Business Contracts
10. International Human Rights

12. Law and Humanities
13. Private Comparative Law
14. Public Economics and Regulation
15. State and Market in European Union Law
16. The Legal Protection of Cultural Heritage
17. Derecho ibero-americano
Ulteriori approfondimenti nelle pagine successive e nel sito:
http://www.giur.uniroma3.it/
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11. International Humanitarian Law

Lingua ed informatica giuridica
• Legal English - Inglese giuridico (4 CFU)
• Juradeutsch - Tedesco giuridico (4 CFU)
• Informatica giuridica e logica giuridica (5 CFU)
Ulteriori approfondimenti nelle pagine successive e nel sito:
http://www.giur.uniroma3.it/

Atti e pareri
Il Dipartimento organizza due corsi di preparazione allo svolgimento di prove scritte
e alla redazione di atti e pareri:
• Corso in Diritto civile (3 CFU)
• Corso in Diritto amministrativo (3 CFU)
I corsi sono riservati rispettivamente a 50 studenti (preferibilmente) del III anno e a
50 studenti (preferibilmente) del IV anno.
L’iscrizione ai predetti corsi è regolata da apposite norme, indicate nella specifica
sezione dell’Ordine degli Studi (allegato n.3).
Ulteriori approfondimenti nelle pagine successive e nel sito:
http://www.giur.uniroma3.it/

Cliniche Legali
Il Dipartimento ha attivato Cliniche Legali in:
• Diritto dei detenuti e Costituzione
• Diritti dei minori
• Diritti dei risparmiatori
• Diritto delle migrazioni e cittadinanza

L’INNOVAZIONE DIDATTICA

• Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali
Ulteriori approfondimenti nelle pagine successive e visita il link:
http://www.giur.uniroma3.it/?q=cliniche_legali

Percorso di studi “Diritto e Finanza”
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Con il coordinamento dell’offerta didattica del Dipartimento di Giurisprudenza e del
Dipartimento di Scienze aziendali è predisposto un percorso di studi “Diritto e
Finanza”. In virtù di questo percorso, è previsto che lo studente, che abbia già conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01) con esami
a scelta prestabiliti, può conseguire una seconda Laurea magistrale in Finanza e
Impresa (LM-16 o LM-17) con un percorso di studi riservato e abbreviato, denominato percorso “Diritto e finanza”. Il succedersi della Laurea magistrale in Giurisprudenza e della Laurea magistrale in Finanza e impresa (percorso di studi “Diritto e
Finanza”) è culturalmente concepito come un unicum.
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L’INNOVAZIONE DIDATTICA

La natura multidisciplinare del percorso di studi “Diritto e Finanza” è del tutto evidente e può avviare la costruzione di nuove figure professionali, con competenze
di law and finance, che appaiono oggi particolarmente all’attenzione del mercato
del lavoro.
Ulteriori approfondimenti nelle pagine successive (allegato 10 del Regolamento
Didattico di Dipartimento) e tramite il Link:
http://www.giur.uniroma3.it/node/18868

Internazionalizzazione
degli studi
Programma Erasmus Plus
Di particolare interesse è l’adesione al programma Erasmus Plus, al quale l’Università Roma Tre partecipa attivamente in coerenza con la sua vocazione internazionale.
È quindi possibile realizzare stabilmente lo scambio di studenti con alcune Università
di Paesi europei ed extraeuropei, sulla base di una serie di accordi interuniversitari.
Le istituzioni giuridiche europee ed extraeuropee interessate sono elencate nell’apposita sezione dell’Ordine degli Studi A.A. 2016/2017 (eventuali cambiamenti ed incrementi sono comunque possibili).

Agli studenti del Dipartimento viene offerta la possibilità di seguire piani di studio
appositamente predisposti per conseguire un doppio titolo di laurea italiano ed estero, sulla base di accordi internazionali stipulati dall’Università Roma Tre, intesi a promuovere l’internazionalizzazione degli studi giuridici, utile per conseguire una preparazione adeguata al fine dell’esercizio di professioni giuridiche presso istituzioni internazionali o società multinazionali, della professione forense anche all’estero, della
ricerca e dell’insegnamento.
Per ogni info: http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/88
Gli accordi fino ad oggi stipulati riguardano:
Doppio titolo italo-francese
Université de Poitiers - Programma Vinci
Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e Master Recherche - Droit
Mention Droit Privé - Specialità «Les contrats en droit européen». Questo piano di
studio, previsto da un programma di scambio con la Faculté de Droit et des Sciences Sociales dell’Università di Poitiers (Francia), è riservato agli studenti che abbiano completato il terzo anno della LMG/01, per un massimo di cinque posti e che
abbiano superato la selezione prevista nel bando pubblicato annualmente dall’Università Roma Tre.
Doppio titolo italo-statunitense
Nova Southeastern University di Fort Lauderdale (Florida)
Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e titolo di Juris Doctor negli
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Doppi Titoli

Stati Uniti. Questo piano di studio, previsto da un programma di scambio con il Law
Center della Nova Southeastern University di Fort Lauderdale (Florida), è riservato
agli studenti che abbiano completato il terzo anno della LMG/01 e per un massimo di
cinque posti e che abbiano superato la selezione prevista nel bando che viene pubblicato annualmente dall’Università Roma Tre. Inoltre sono previsti posti di scambio
semestrale.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI

Doppio titolo italo-spagnolo
Universidad de Murcia
Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e Grado en Derecho + 60 crediti di master. Questo piano di studio, previsto da un programma di scambio con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (Spagna), è riservato agli studenti che abbiano completato il terzo anno della LMG/01, per un massimo di nove posti
e che abbiano superato la selezione prevista nel bando che viene pubblicato annualmente dall’Università Roma Tre. Inoltre sono previsti posti di scambio semestrale.
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Doppio titolo
italo-francese
Université de Poitiers - Programma Vinci

Obiettivi formativi
Il programma rappresenta una rimodulazione (a seguito dell’entrata in vigore del
D.M. 270/2004) del precedente Corso di Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza (Classe 22/S) – Master Recherche francese, attivato dall’a.a. 2004-2005, nell’ambito del Programma Vinci (Università italo-francese), a seguito di apposita convenzione, dall’Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza (in collegamento con l’attività del Centro di Eccellenza in Diritto europeo istituito con D.M. n. 81
del 2 aprile 2001 nella Facoltà di Giurisprudenza) e dall’Université de Poitiers - Faculté de droit et des Sciences sociales (in collaborazione con l’équipe di ricerca in Diritto privato, E.A. 1230).
Il programma si sostanzia in un piano di studio personalizzato e tende a fare conseguire un doppio titolo italiano-francese: Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza
(LMG/01) e Master Recherche 1 e 2 francese Droit (Mention: Droit privé. Specialità:
«Les contrats en droit européen»).
Il conseguimento del Master 1 francese dà attualmente accesso agli esami professionali francesi (avvocatura o magistratura). L’ammissione a una Scuola Professionale di
avvocati (Centre de Formation Professionelle d’Avocats, 18 mesi di studi supplementari) è condizionata al superamento degli esami di accesso al Centre Régional de Formation Professionelle d’Avocats (C.R.F.P.A.) che è organizzato dall’ Università. L’Institut
d’Etudes Judiciaires dell’Université de Poitiers prepara gli studenti a codesto esame.
Il programma risponde all’esigenza di internazionalizzazione degli studi giuridici.
Un’esigenza, questa, assai viva, soprattutto, nell’ambito dell’Unione europea, con
riguardo alle numerose professioni legate al diritto: certamente per le attività delle
società multinazionali, ma anche nelle professioni forensi e ancora negli organismi
europei, nonché, infine, nella ricerca e nell’insegnamento.
Organizzazione, candidature, selezione e iscrizione
• I primi tre anni si svolgono, per gli studenti italiani, a Roma Tre; per gli studenti francesi a Poitiers o in altra università francese.
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Laurea Magistrale italiana (LMG/01)
Master recherche francese (Mention: droit privé)

• I due semestri del IV anno si svolgono a Roma per gli studenti francesi; a Poitiers
per gli studenti di Roma Tre. Il primo semestre del V anno, per tutti gli studenti, si
svolge a Roma Tre; il secondo semestre del V anno si svolge a Poitiers.
• Gli insegnamenti che devono essere seguiti dagli studenti sono impartiti di comune
accordo fra le due facoltà.
• Gli insegnamenti vengono valutati secondo le modalità della Facoltà e del Dipartimento di accoglienza.
• Nel corso dei due primi semestri del IV anno agli studenti selezionati può essere
conferita una borsa di mobilità Erasmus, purché non l’abbiano già ottenuta negli anni
precedenti.
• Gli studenti avranno nei periodi di soggiorno all’estero lo status di studenti Erasmus.
• Le disposizioni che regolano le ammissioni al piano degli studi italo-francese sono
contenute in apposito bando emanato con Decreto rettorale.
• Il piano di studi personalizzato è riservato esclusivamente agli studenti che ne
abbiano fatto richiesta e che abbiano superato la selezione.
• Possono presentare domanda solo gli studenti regolarmente iscritti al III anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01), i quali, abbiano superato
tutti gli esami del primo, secondo e terzo anno conseguendo 180 CFU.
• Le eventuali anticipazioni degli esami relativi al IV e V anno già realizzate, decadono.
• Le Università partner, per la selezione degli studenti devono verificare i seguenti
requisiti:
a) Preparazione linguistica adeguatamente certificata che dovrà essere accertata
dalla commissione;
b) Motivazione;

DOPPIO TITOLO ITALO-FRANCESE

c) Qualità del dossier.
• L’ammissione definitiva è subordinata in ciascuna delle Università partner alla verifica del superamento di tutti gli esami previsti per il I, II e III anno, nonché al conseguimento dei relativi 180 crediti (ECTS).
• Il piano di studi personalizzato, per gli studenti della parte italiana corrisponde a
quello dei primi 3 anni della Licence francese: in particolare, a quello che devono
seguire gli studenti regolarmente iscritti nella Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers.
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• Per quanto concerne l’equivalenza dei primi 3 anni di studio si precisa che essa
discende dalla comparazione dei rispettivi ordinamenti didattici e precisamente, per
la parte italiana, da quanto previsto dalla Tabella della Classe LMG/01 annessa al
D.M. 25 novembre 2005.
Per quanto concerne gli studenti italiani, l’ammissione comporta l’automatica adozione del piano di studi personalizzato che consente l’acquisizione del doppio titolo Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01)/Master Recherche Droit Mention Droit Privé - Specialité «Les contrats en droit européen».

Il quadro degli insegnamenti del quarto e quinto anno (conformemente a quanto
riportato nell’Ordine degli Studi del Dipartimento - A.A. 2016/2017) è il seguente:
QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI DEL QUARTO ANNO
Primo semestre per gli studenti di Roma Tre a Poitiers
(= Diritto civile) (Jus01)
- Droit civil, Les obligations 1, en 2e année + TD
e
- Droit civil, Les contrats spéciaux 1, in 3e année (sans TD)

4

Droit administratif (= Diritto amministrativo II) (Jus10)
- Droit administratif général, in 2e année e
- Droit des contrats publics in 4ème année

9

Droit pénal

(= Diritto penale II) (Jus17)
- Droit pénal général, in 2e année e
- Droit pénal spécial, in 4e année

8

Droit du travail

(= Diritto del lavoro II) (Jus07)
- Droit du travail I, in 3e année + TD

7

Attestazione di conoscenza della lingua francese
Totale

32

Secondo semestre per gli studenti di Roma Tre a Poitiers
Procedure civile

4

(= Diritto processuale civile II) (Jus15)
- Procédure civile I in 3e année e
- Procédure civile II in 4ème année

CFU
8

Droit commercial (= Diritto commerciale II) (Jus04)
- Droit des groupements de droit privé in 3e année e
- Procédures collectives in 4e année

8

Droit civil

(= Diritto civile)
- Droit civil, les obligations 2, in 2e année + TD
e
- Droit civil, Les contrats spéciaux 2, in 3e année (sans TD)

4

Histoire du droit

(= Diritto romano) (Jus18)
- Histoire des institutions, in 2e année + TD

8

Totale

28
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Droit civil

CFU

Primo semestre per gli studenti di Poitiers a Roma Tre

CFU

Diritto amministrativo II
oppure: Anglo American Company Law

9
9

Diritto penale II

8

Diritto romano o Storia del Diritto Privato Romano

8

Attestazione di conoscenza della lingua italiana

4

Totale

29

Secondo semestre a Roma per gli studenti di Poitiers a Roma Tre

CFU

Diritto civile

8

Diritto commerciale II
oppure: Diritto amministrativo I

8
8

Diritto processuale civile II

8

International business contracts and international arbitration (in inglese)

7

Totale

31

QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI DEL QUINTO ANNO
Primo semestre per tutti gli studenti di Roma Tre e Poitiers a Roma Tre
Diritto internazionale
Diritto processuale penale

DOPPIO TITOLO ITALO-FRANCESE

9
10

Diritto processuale penale (Moduli integrativi)

4

Materia a scelta

7

Totale

38

CFU

30

Secondo semestre per tutti gli studenti di Roma Tre e Poitiers a Poitiers CFU
Alla materia a scelta del curriculum generale del Dipartimento di Giurisprudenza di
Roma Tre corrispondono i seguenti insegnamenti con i relativi crediti:
Droit civil: obligations et contrats

7

Droit commercial

7

Seminari a scelta:

5

- Droit privé comparé
- Droit communautaire
- Droit international privé
Prova finale del curriculum:

11

Per gli studenti francesi: Mémoire
Per gli studenti italiani: Mémoire
oppure:
Stage professionnel e rapport de stage
oppure:
Stage in seno all’Equipe de recherche de droit privé (EA 1230) e rapport de stage
con attestazione di Introduzione alla ricerca rilasciata dal responsabile della parte
francese.
Totale

30

Informazioni generali sul Programma
Coordinatori
Prof. Giuseppe Grisi, Università degli Studi Roma Tre;
Prof. Hélène Boucard, Université de Poitiers.
Segreteria amministrativa
Responsabile amministrativo: Angelo Farina
Dipartimento di Giurisprudenza - Sportello Erasmus
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. +39 06 57334335
fax +39 06 57334239
angelo.farina@uniroma3.it
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Il conferimento del diploma francese di Master Droit économie gestion- mention Droit
des affaires specialité contrats en droit français et européen, sia per gli studenti di
parte francese che per quelli di parte italiana viene comunicato ufficialmente alla
segreteria studenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre. A seguito di
apposita domanda degli studenti interessati, presso la Segreteria studenti di Roma
Tre, il Consiglio di Dipartimento conferisce il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese.

Doppio titolo
italo-statunitense
Semester Abroad and Dual Degree Programs with
Nova Southeastern University,
Shepard Broad Law Center Florida

Nova Southeastern University (NSU)
Located on a beautiful 125 hectare campus in Fort Lauderdale, Florida, and with an
overall student population of more than 26,000 students, Nova Southeastern University, or NSU, or simply Nova, as it is sometimes also called, is the largest independent institution of higher education in Florida and the 6th largest independent institution nationally.
NSU awards associate, bachelor, master, educational specialist, doctoral, and firstprofessional degrees.
It has Undergraduate, Graduate and Professional Schools including, Law, Medicine,
Psychology, Education and Business.
The Shepard Broad Law Center
The Shepard Broad Law Center, (or NSU Law,) founded in 1974, is the law school of
Nova Southeastern University. It is housed in Leo Goodwin Sr. Hall, located on NSU’s
main campus in Davie, Florida and is named after university founder Shepard Broad.
With a wireless environment, laptop computers, and interactive digital video technology, the NSU Law Center has consistently been recognized as one of the most technologically advanced law schools in the country, and offers more than 140 rich and
diverse courses and programs.
Courses are taught by a highly visible and accomplished faculty made up of teacherpractitioners. The law faculty is involved in the legal field as practicing attorneys,
scholars, and judges. More than 1,000 students from around the country and world
are enrolled in its full-time day and part-time evening programs. Students come to
NSU Law School after having completed approximately four years of undergraduate
studies at colleges around the country.

41

DOPPIO TITOLO ITALO-STATUNITENSE

In spring 2008, the Law Faculty of Roma Tre University established an exchange program with Nova Southeastern University, Shepard Broad Law Center in Fort Lauderdale, Florida. Under its auspices, qualified, selected Roma Tre students can study
abroad for a single semester or obtain a dual degree in law, in the only US-Italy dual
degree program in operation between law schools in these two countries.

Location
NSU is located in sunny South Florida, with quick and easy access to the vibrant
cities of Fort Lauderdale and Miami. Its location allows for weekend getaways to
explore the Florida Keys, Naples, and Orlando.
NSU students have the opportunity to enjoy Florida’s culture, entertainment, sports,
and attractions.

DOPPIO TITOLO ITALO-STATUNITENSE

Application and Selection Process at Roma Tre
In March or April, a comprehensive presentation about the NSU Law Semester
Abroad and Dual Degree programs is given at Roma Tre; the presentation date will
be published on the University and Faculty websites.
In May, a special “mini-course” in law, approximately two weeks long, taught entirely
in English by an NSU faculty member will be held at Roma Tre. From this course students will be selected for both the semester abroad and the dual degree programs
based on their performance, including class participation and a written final exam.
To qualify for the course, Roma Tre law students must have completed at least 180
credits at the time of application for the mini-course. To participate in the mini-course
and thus compete to be selected as a participant in either the NSU Law semester
abroad or dual degree, complete the application at http://www.giur.uniroma3.it/studying_law/nova.php and send it to lawschool@uniroma3.it.
Up to five students will be chosen for each academic year for the semester abroad
and up to five for the dual degree program. Winners will be announced by early June
so that students attending the Dual degree, which begins mid-August, can obtain
visas and arrange for travel to Fort Lauderdale.
Level of English
Law school courses are highly interactive, using the Socratic method in teaching and
requiring written work and spoken English in class participation. Thus, studying law
is an extremely engaging and challenging experience even for students whose mother tongue is English. An ordinary student taking three courses in the semester is
expected to study at least 60 hours per week.
A strong level of English is an absolute pre-requisite for courses in US law schools.
Though, exceptionally, TOEFL scores are not a prerequisite to participate in the NSU
exchange programs, the following scores are required of other international students,
and may serve as a guideline:
• 600 on the paper-based exam;
• 250 on the computer-based exam;
• 100 on the internet-based exam.
Participation logistics
After being selected to participate in the NSU Law exchange program, students will
receive all documentation necessary from NSU Law staff. This comprehensive material will address a myriad of issues including student visas, health insurance, registration and housing. All students need to show proof of economic means to support
themselves during their stay.

42

Financial Considerations
Students selected to participate in the exchange are in effect will enjoy a “reciprocal
tuition waiver”: participants pay regular tuition due to Roma Tre University for the
semester they attend NSU Law instead of paying NSU’s tuition fees. Students studying at NSU may be charged for some (non-tuition) fees by NSU. These and all other
costs, including air fare, are the student’s responsibility. For purposes of budgeting,
students should consider the following:
PROGRAM DATES
For Semester Abroad:
Semester Abroad at NSU Law takes place only in the Winter semester, which runs
from early January to mid-May. See NSU’s website for exact dates.
For Dual Degree:
The Dual Degree program begins only with the Fall semester, which runs from midAugust to late December. See NSU’s website for exact dates.
Students must arrive at NSU about a week before courses begin to attend mandatory Orientation.

Transfer Credit
In analogy to Erasmus exchange programs, exams taken at NSU Law may be validated by Roma Tre as substituting regular exams in the law curriculum, or as extracurriculum activity (‘soprannumerari’) only if they receive prior approval by the relevant Roma Tre professors.
For further information on the exchange programs contact the Program Coordinator,
Dr. Rebecca Spitzmiller at rebecca.spitzmiller@uniroma3.it
For further information on NSU Law consult its website at:
http://nsulaw.nova.edu/index.cfm
Study Abroad Program Contacts
Dean Catherine Arcabascio, Associate Dean of International Programs, for Nova
Southeastern University
Prof. Vincenzo Zeno Zencovich, for Università degli Studi Roma Tre
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After the completion of the first Fall semester at NSU, in what is known as Phase I of
the Dual Degree program, Roma Tre students return to Rome to complete their
course work and thesis, earning their Laurea in Giurisprudenza. Then they return to
NSU in Winter semester to complete their first year courses to study for an additional two or three semesters thereafter to earn the J.D. in Phase II of the Dual Degree
program.

University of
Washington
Quarter Abroad Program with
University of Washington School of Law
As of Spring Semester, 2010, the Law Faculty of Roma Tre University has established a semester study abroad exchange with University of Washington School of
Law in Seattle, Washington.

Location
Seattle is the center of the Seattle-Tacoma-Bellevue metropolitan statistical area, the
15th largest in the United States, and the largest in the northwestern United States.
Seattle is the county seat of King County and is the major economic, cultural and
educational center in the region. The 2010 census found that Seattle is home to
630,320 residents within a metropolitan area of some 3.4 million inhabitants. The Port
of Seattle and Seattle-Tacoma International Airport are major gateways to Asia, Alaska, and the rest of the world. Located in one of the premier IP-producing regions in
the world, it’s no surprise that UW Law offers a graduate program in Intellectual Property. Scientists, computer programmers, aerospace engineers, medical researchers,
singers and writers all work in the Seattle area, developing things they hope will
change the world. Founded in 1861, the University of Washington is one of the oldest state-supported institutions of higher education on the West Coast and is one of
the preminent research universities in the world.
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The Law School
The University of Washington School of Law aspires to be the best public law school
in the nation and one of the world’s most respected centers for interdisciplinary legal
studies. Founded in 1899 in just two rooms and only 34 students, including Japanese student, and three women; its first graduating class in 1901 had just a dozen laureates. The Law School has been kept intentionally small, selecting fewer than 200
entering students from some 2500 applicants a year. Innovative, student-focused
learning environment prepares students to become leaders for the global common
good. With a strong foundation in legal theory, students gain the skills necessary for
success in the changing legal profession and an awareness of their ethical and public service responsibilities.

Selection Process at Roma Tre
To compete in the selection for the quarter abroad program at University of Washington School of Law, complete the application form found at:
http://www.giur.uniroma3.it/studying_law/washington.php
and send it to: lawschool@uniroma3.it by 1 February.
A merit-based selection process, based on the evaluation of academic and other credentials (see below) and a personal interview with the Roma Tre Law Faculty Selection Commission will occur in early February. Up to two students will be selected to
participate, and they may choose to attend UW in either the fall, winter or spring
quarter of the following academic year. The names of the candidates selected to participate will be announced in mid-March so that those wishing to attend UW the following fall quarter can meet the April 1 application deadline.

UNIVERSITY OF WASHINGTON

The selection of candidates will take into account the following criteria:
• English language skills;
• Results in “Studying Law at Roma Tre” courses and seminars;
• Results in other law courses and seminars taught in English at Roma Tre or at other academic institutions;
• Overall average in the student’s curriculum and timeliness (whether the candidate
is ‘in corso’);
• Personal motivation and experience.
A strong level of English is an absolute pre-requisite as courses in US law schools
are highly interactive, using the Socratic Method in teaching and requiring written
work and spoken English in class participation. Studying law is an extremely engaging and challenging experience. An ordinary student taking a full load of three or four
courses in the quarter is expected to study at least 60 hours per week.
Quarter Calendar
Note that UW follows a quarter calendar, rather than semester calendar. This means
that the period spent abroad at UW is slightly less than law schools on a semester
system. It also provides three terms to choose from rather than just two, as follows:
Autumn quarter (late Sept. late Dec.)
Winter quarter (Jan. mid March)
Spring quarter (late March - mid June)
Application procedure and Additional Information
After being selected to participate in the University of Washington exchange program
by the Roma Tre Selection Commission, participants must fill out a UW application
for admissions, available online at UW’s website, which also gives extensive information about the exchange program, including course enrollment and registration,
housing, insurance and visa information.
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UW’s internal application deadline to its Study Abroad Program
Fall quarter: March 1
Winter quarter: August 1
Spring quarter: November 1

Financial Considerations
Students selected to participate in the exchange will do so pursuant “reciprocal tuition
waiver”: participants pay regular tuition due to Roma Tre University for the quarter
they attend UW Law School instead of paying UW’s tuition fees. Students studying
at UW may be charged for some (non-tuition) fees by UW. These and all other costs,
including air fare, are the student’s responsibility. For purposes of budgeting, students should consider the following:
Transfer Credit
In analogy to Erasmus exchange programs, exams taken at UW School may be covalidated by Roma Tre as substituting regular exams of the law curriculum, or as
extra-curriculum activity (‘soprannumerari’) only if they receive prior approval by the
relevant Roma Tre professors.
For further information on the exchange program contact the Program Coordinator,
Dr. Rebecca Spitzmiller at: rspitzmiller@uniroma3.it
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Study Abroad Program Contacts
International Programs and Exchanges Coordinator:
Dr. Dana Raigrodski, University of Washington School of Law;
Prof. Vincenzo Zeno Zencovich, University Roma Tre.

Cardozo Law School
Semester Abroad Program with
Cardozo Law School
As of Spring Semester, 2010, the Law Faculty of Roma Tre University has established a semester study abroad exchange with Cardozo Law School in New York City.
The Law School
Founded in 1976 by Yeshiva University, one of the finest research universities in the
United States, the Benjamin N. Cardozo School of Law has a national reputation for
a top-caliber faculty and an innovative academic program that includes a wide range
of exciting and practical opportunities. Cardozo’s faculty is known for being widelypublished legal scholars, most of whom have also practiced law. They are accessible, and invite ongoing dialogue with their students—inside and outside of the classroom.

Selection Process at Roma Tre
The application form (found at http://www.giur.uniroma3.it/studying_law/cardozo.php)
for the semester abroad at Cardozo Law School should be completed and sent to
lawschool@uniroma3.it by 1 February. A competitive selection process, based on
the evaluation of academic and other credentials (see below) and a personal interview with the Roma Tre Law Faculty Selection Commission will occur in early February. Two students will be chosen for each academic year, who may attend Cardozo
in either the fall or spring semester. Winners will be announced in mid-March so that
students wishing to attend Cardozo in the fall semester can meet Cardozo’s April 1
deadline.
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Location
Located on lower Fifth Avenue in New York City’s Greenwich Village, Cardozo offers
Roma Tre law students a chance to internationalize their legal education in the midst
of the world’s capital of law, business, finance, and culture. Manhattan is home to
many of the world’s largest multinational corporations, brimming with professional
and cultural energy and resources. Visiting students will be able to take advantage of
the city’s dynamism, attending lectures and symposia by leading figures in the legal,
business, and political worlds; pursuing a rich variety of internship opportunities; and
making the city’s spirit their own.

The selection of candidates will take into account the following criteria:
• English language skills;
• Results in ‘Studying Law at Roma Tre’ courses and seminars;
• Results in other law courses and seminars taught in English at Roma Tre or at other academic institutions;
• Overall average in the student’s curriculum and timeliness (whether the candidate
is ‘in corso’);
• Personal motivation and experience.
A strong level of English is an absolute pre-requisite as courses in US law schools
are highly interactive, using the Socratic method in teaching and requiring written
work and spoken English in class participation. Studying law is an extremely engaging and challenging experience. An ordinary student taking three courses in the
semester (or quarter) is expected to study at least 60 hours per week.
Application procedure
After being selected to participate in the Cardozo exchange program by the Roma
Tre Selection Commission, participants must fill out either a paper or an online Cardozo application for admissions, available by link from this website: http://www.cardozo.yu.edu/llmadmissions
The supporting documentation Cardozo needs:
• a letter of permission/recommendation from the exchange coordinator;
• a transcript of grades;
• a short personal statement stating why they would like to study at Cardozo;
• TOEFL scores, if applicable. If they do not have TOEFL scores, please also include
in the statement a paragraph detailing any experience they have studying or reading in English, and a verification from the exchange coordinator, attesting to the student’s proficiency in English and that they will be able to undertake legal studies in
English. Each case will be considered individually.

CARDOZO LAW SCHOOL

Language requirements
The minimum score requirements for the TOEFL are:
• 600 on the paper-based exam;
• 250 on the computer-based exam;
• 100 on the internet-based exam.
Application deadline to Cardozo
Fall semester: April 1
Spring semester: November 1
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Calendar - Approximate Fall Semester Dates
Suggested Arrival Date: mid-August, a few days before orientation begins
Orientation/Introduction to US Law begins: mid to late August
Courses in Session: until mid-December
Exam period: 10 days in mid to late December

Approximate Spring Semester Dates
Suggested Arrival Date: mid-January, a few days before orientation begins
Orientation/Introduction to US Law begins: mid to late January
Courses in Session: until early May
Exam period: 10 days in mid to late May
Course Enrollment/Registration
Registration for visiting exchange students takes place by fax (+1 212 790 0361) or
by a pdf emailed to Brookdaleregistrar@yu.edu.
Information essential for registration is available through the Angel system at
https://cardozo.elearning.yu.edu/default.asp. No username or password is required
to access these materials; simply click on “Registration” to the right of the login area.
There will be:
• A Guide to Registration;
• Registration Instructions;
• The Course List for LL.M. Students;
• Detailed course descriptions with prerequisites for all courses;
• Information on faculty, the academic calendar, the tentative final exam schedule and
more.
Course Load for Exchange Students
Students should take a minimum of 10 credits and can take up to 14. Most students
take between 11-13 credits. Exchange students should register for Introduction to US
Law (2 credits) and for Advanced Workshop in Legal Research and Writing (1 credit). The choice of the courses that can be taken at the Cardozo will depend on the
semester attended, the availability of places in the courses, and suitability of the
courses for foreign students. Decisions on this point will be taken in agreement with
the counselling tutors at Cardozo.

Visa information
Cardozo’s parent university’s director of international student services, Elaine
Thompson, works with admitted students to process their applications for a J-1 visitor visa. Information about applying for the visa is sent to students with their letters of
admission. All questions regarding application for visas should be directed to Ms.
Thompson at ethompso@yu.edu. Though assistance is available through Cardozo,
students are ultimately responsible for obtaining their own visas.
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Housing
Exchange students are eligible to apply for a space in the Cardozo dormitories, but
priority is given to full year students and often a space is not available. To apply for
housing, see: www.cardozo.yu.edu/admissions and click “Housing Information.” A
Guide to Housing is provided to students to help secure their own housing arrangements.

Health Insurance Requirements
J-1 exchange visitors are required to have health insurance to maintain their legal J1 status in the US. Exchange students are invited to purchase insurance through
Academic Health Plan: (https://www.academichealthplans.com/cardozo/) if they do
not have sufficient coverage in the United States from their home country.
Financial Considerations
Students selected to participate in the exchange are in effect the winners of a
“reciprocal tuition waiver” scholarship: participants pay regular tuition due to Roma
Tre University for the semester they attend Cardozo Law School instead of paying
Cardozo’s tuition fees. Students studying at Cardozo may be charged for some (nontuition) fees by Cardozo. These and all other costs, including air fare, are the
student’s responsibility. For purposes of budgeting, students should consider the
following:
Transfer Credit
In analogy to Erasmus exchange programs, exams taken at Cardozo Law School
may be validated by Roma Tre as substituting regular exams of the law curriculum,
or as extra-curriculum activity (‘soprannumerari’) only if they receive prior approval by
the relevant Roma Tre professors.
For further information on the exchange program contact the Program Coordinator,
Dr. Rebecca Spitzmiller at rebecca.spitzmiller@uniroma3.it. For further information
on Cardozo Law School and the courses that may be available please consult its
website at http://www.cardozo.yu.edu/

CARDOZO LAW SCHOOL

Study Abroad Program Contact
olga.statz@yu.edu
phone: 212-790-0361
fax: 212-790-0203
Benjamin N. Cardozo School of Law
55 Fifth Avenue, Room 1007New York, NY 10003 - USA
http://www.giur.uniroma3.it/studying_law/cardozo.php
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University of
Canberra
Semester Abroad Program with
University of Canberra
As of Spring Semester, 2013, the Law Department of Roma Tre University has
established a semester study abroad exchange with University of Canberra, in
Australia.

Location
The University is located in Canberra, within the Australian Capital Territory (ACT),
capital city of the world’s smallest continent and its largest island, home to many
international Embassies and large corporate and public service headquarters.
Canberra is approximately midway between Australia’s two largest cities, Sydney and
Melbourne. The name Canberra means “Meeting Place” in the local Ngunnawal
Aboriginal language. It has a population of some 325,000, which makes it small enough
to be relaxed and sociable, yet it offers all the facilities and cosmopolitan lifestyle of a
much larger city. There are excellent entertainment and sporting venues, schools,
hospitals, great shopping, and affordable public transport, not to mention a wide range
of clubs, cafes and restaurants offering dishes from a wide range of national cuisines.
Canberra has four seasons:
Spring (September to November) Sunny and temperate
Summer (December to February) Hot and sunny
Autumn (March to May) Sunny and temperate
Winter (June to August) Cold and wet. You’ll need warm winter clothes!
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Faculty of Business, Government & Law
Courses offered to Roma Tre students are those comprised under Law Electives in
the Bachelor of Laws (LLB) program, which meets the academic requirements for
admission to practice as a solicitor or barrister in Australia. The Faculty’s researchled educational methods support students in the adventure of learning law. It
emphasizes practical legal problem-solving in social and economic contexts and the
development of advocacy abilities and legal skills.

The Law Program
The academic year is divided into two main semesters (the contrary of ours):
• Semester 1 (Feb - June);
• Semester 2 (August - December). See the academic calendar.
Application Deadlines
• Semester 1 (January-June): applications open on September 15 and close on
November 15;
• Semester 2 (August-December): applications open on February 15 and close on
April 15.
Selection Process at Roma Tre
The application form (found on the same web page that opened this link) for the
semester abroad at University of Canberra should be completed and sent to
lawschool@uniroma3.it by March 22. A competitive selection process, based on the
evaluation of academic and other credentials (see below) and possibly a personal
interview with the Roma Tre Law Faculty Selection Commission will occur in late
March. Up to two students will be chosen for each academic year, who may attend
University of Canberra in either the first or second semester. Winners will be
announced in early April so that students wishing to attend University of Canberra in
its “second” semester (August - December) can meet its April 15 application deadline.

UNIVERSITY OF CANBERRA

The selection of candidates will take into account the following criteria:
• English language skills (Academic IELTS of 6.5 or equivalent);
• Results in ‘Studying Law at Roma Tre’ courses and seminars;
• Results in other law courses and seminars taught in English at Roma Tre or at other
academic institutions;
• Overall average in the student’s curriculum and timeliness (whether the candidate
is ‘in corso’);
• Personal motivation and experience.
A strong level of English is an absolute pre-requisite as courses at University of
Canberra are highly interactive, using the Socratic Method in teaching and requiring
written work and spoken English in class participation. Studying law is an extremely
engaging and challenging experience.
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Application procedure
After being selected to participate in the University of Canberra exchange program
by the Roma Tre Selection Commission, participants must fill out an online University
of Canberra application for admissions, available by link from this website:
The supporting documentation University of Canberra needs:
• Digital official copies of all transcripts and qualifications (stamped or signed by a
Roma Tre official for certification);
• Digital color copy of your passport (photo & details page);
• Digital typed statement of purpose (not longer than 1 page, about why you want to
study at UC);

• Digital academic reference from a University lecturer or advisor (stamped or signed
by a Roma Tre official for certification);
• Digital certified copy of English Language Proficiency;
• The name and e-mail address for your exchange advisor or agent (ISEP/GlobaLinks);
• The address at your university or for ISEP/GlobaLinks where your transcript should
be sent at the end of the semester;
• Be sure to list (in your order of preference) at least four classes & 2 back up classes
you would like to study at UC. Please use UC’s helpful guide on Choosing Classes
at UC. The Study Abroad and Exchange Coordinator will enroll you in the equivalent
of 12 credit points (usually 4 units) in the order of your preference;
• Decide if you would like to guarantee on campus housing at UC. Visit its Accommodation page to assist you.
After selection: preparing to depart.
Other Considerations
Tuition and expenses: Students selected to participate in the exchange will in effect
take advantage of a “reciprocal tuition waiver” arrangement, where participants pay
regular tuition due to Roma Tre University for the semester they attend UC instead
of paying UC’s tuition fees. Students studying at UC be charged for some (nontuition) fees by UC. These and all other costs, including air fare, are the student’s
responsibility. For purposes of budgeting, students should consider the information at
this link. Students selected from Roma Tre’s Law Department may be eligible for
mobility scholarship aid from Roma Tre’s International Student Mobility office.
UC’s International Student Support Service (ISSS) operates the Personal Adviser
Scheme, a support program for coursework for international students.
Transfer of Credits
In analogy to Erasmus exchange programs, exams taken at University of Canberra
may be validated by Roma Tre as substituting regular exams of the law curriculum,
or as extra credit activity (“soprannumerari”) only if they receive prior approval by the
relevant Roma Tre professors.

(a) Law Electives
6593 - Competition and Consumer Law - 3 cp, Level 3
7026 - Cybercrime - 3 cp, Level 2
7027 - Employment Discrimination and the Law - 3 cp, Level 3
7031 - Family Law - 3 cp, Level 3
7032 - Gender and the Australian Legal System - 3 cp, Level 2
7033 - Human Rights Law - 3 cp, Level 3
7035 - Intellectual Property Law - 3 cp, Level 3
7036 - International Taxation - 3 cp, Level 3
7037 - Introduction to Taxation Law - 3 cp, Level 1
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Course offerings at UC may include the following:

7038 - International Trade Law - 3 cp, Level 2
7039 - Law Honours - 3 cp, Level 4
7045 - Legal Research Project - 3 cp, Level 3
7051 - Public Companies Law - 3 cp, Level 3
7053 - Student Law Internship - 3 cp, Level 2
7055 - Taxation of Entities and Tax Planning - 3 cp, Level 3
7570 - Client Advocacy and Communication Skills - 3 cp, Level 4
7870 - Current Legal Issues - 3 cp, Level 4
7906 - Employment Law - 3 cp, Level 2
7907 - Environmental and Planning Law - 3 cp, Level 2
7915 - What Works in Criminal Justice (Criminology) - 3 cp, Level 3
7917 - Therapeutic Jurisprudence - 3 cp, Level 3
8055 - Mental Health and the Law - 3 cp, Level 2
8062 - International Law - 3 cp, Level 3
8069 - Introduction to Border Control - 3 cp, Level 2
8245 - Indigenous Australians and the Law - 3 cp, Level 3
8359 - Justice Policy and Community Engagement - 3 cp, Level 3
8507 - Young People and Crime - 3 cp, Level 2
8523 - Women and the Law - 3 cp, Level 2
8672 - Canberra Law Review - 3 cp, Level 3
8683 - International Commercial Arbitration - 3 cp, Level 3
8685 - Mooting - 3 cp, Level 4
8749 - Law in Action Project - 3 cp, Level 4
8892 - Legal Advice Clinic - 3 cp, Level 4
8893 - Transnational Crime - 3 cp, Level 2
8894 - International Sale of Goods Law - 3 cp, Level 3

UNIVERSITY OF CANBERRA

9177 - Criminology - 3 cp, Level 3
For further information on the exchange program contact the Program Coordinator,
Dr. Rebecca Spitzmiller at rebecca.spitzmiller@uniroma3.it
http://www.giur.uniroma3.it/studying_law/Canberra.php
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Shanghai
International Studies
University (SISU)
Law School

The Law School
Founded in 1994 by Shanghai International Studies University, one of the “211”
National Project universities in China, SISU Law School has a reputation for its
innovative academic program, characterized by an international vision in which
students are trained in the English language to become globally competent legal
professionals. In 2012, the Shanghai City Government started to sponsor SISU Law’s
Foreign-Related Legal Professionals Program to meet the demand of the booming
financial, service and trade sectors in Shanghai. SISU Law School’s faculty members
are known for both their expertise in Chinese laws and their international educational
background; they are accessible to each student inside and outside of the classroom.
Location
Located on Dalian West Road near the Hongkou Park in downtown Shanghai, SISU
offers Roma Tre law students a chance to internationalize their legal education in the
economic capital of China, one of the largest cities in the world. Shanghai is also
home to many large multinational corporations and law firms doing business in
China, offering many exciting opportunities for law students. Shanghai is a beautiful
and unique city: it’s difficult to find another city in the world that is at once modern yet
so brimming with traditional Chinese culture. Shanghai was the city that most saw the
impact of western culture on Chinese traditions at the beginning of the last century,
and remains - at the start of this new century - a reflection of a rapidly-changing
China.
Selection Process at Roma Tre
The application form (found on the same web page that opened this link) for the
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As of Fall Semester, 2014, the Law Faculty of Roma Tre University has established
a semester study abroad exchange with Shanghai International Studies University
(SISU) Law School in Shanghai, China.

semester abroad at SISU Law School should be completed and sent to
lawschool@uniroma3.it by March 20. A competitive selection process, based on the
evaluation of academic and other credentials (see below) and a personal interview
with the Roma Tre Law Faculty Selection Commission will occur in late March. Up to
five students will be chosen during each academic year, who may attend SISU Law
School in either the Fall or Spring semester of the following academic year. Winners
will be announced in early April so that students wishing to attend SISU Law in the
Fall semester can meet SISU’s May 1 deadline.

SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (SISU)

The selection of candidates will take into account the following criteria:
• English language skills;
• Chinese language skills and/or Chinese studies in law or in other disciplines;
• Results in ‘Studying Law at Roma Tre’ courses and seminars;
• Results in other law courses and seminars taught in English at Roma Tre or at other
academic institutions;
• Overall average in the student’s curriculum and timeliness (whether the candidate
is ‘in corso’);
• Personal motivation and experience.
Application procedure
aw students applying to study law and other courses at SISU must use the same
application used by SISU for its Chinese Language Program, found at this link. The
information found in that application is all valid also for law students, with the
exception of:
• the application deadline, which is May 1 for both Spring and Fall semesters, so as
to leave more time for students visa and booking of accommodation, and
• the application fee is waived.
In addition to this application, SISU needs the following supporting documentation:
• a letter of permission/recommendation from the Studying Law at Roma Tre
Coordinator for this exchange program, indicating the student’s exchange status;
• SISU Application Form (Non-Degree Programs), available at this link;
• photocopy of high school diploma;
• academic transcript from Roma Tre Law;
• photocopy of passport;
• 4 passport photos (5cm x 4cm);
For any questions regarding the application procedure students may contact anyone
listed at: Office of International Student Affair, Shanghai International Studies
University.
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Language requirements
The minimum score requirements for the TOEFL are:
• 600 on the paper-based exam;
• 250 on the computer-based exam;
• 100 on the internet-based exam.

The TOEFL can be waived upon the consent of SISU, and equivalent exam scores
on other tests may be accepted, including successful completion of a Studying-Lawat-Roma-Tre course.
Application deadline to SISU: May 1
Calendar - Approximate Fall Semester Dates
The Fall semester usually begins in the first Monday after Septermber 1st and ends
usually in early January of the following year, lasting usually 18 weeks including two
weeks for exams.

Course Enrollment/Registration
The Registration of law courses in English for visiting exchange students takes place
by completing Enclosures B and C attached to the Roma Tre/SISU Agreement (posted at the same link where you opened this document) and sending them to liyingsisu@gmail.com or 1815@shisu.edu.cn.
For the Chinese Language Program courses and non-law courses in English, visiting
exchange students may have their course introduction upon their arrival at SISU
before their registration. For more information they may contact anyone listed at
http://oisa.shisu.edu.cn/Default.aspx?tabid=536
Course Load for Exchange Students
Visiting exchange students for the Chinese Law Studies program (the Chinese law
courses in English) should register at least for The Introduction to Chinese Legal System, and other law (and non-law) courses of their choice.
A full list and description of these courses is found at the link entitled “SISU Courses” at the same link where you downloaded this document.
Students who take basic Chinese language courses, which take place in the morning, may take law courses and other courses in the afternoons.
Housing
Exchange students are eligible to apply for a space in the SISU guesthouse or hotel.
When students decide to go to SISU, they are advised to apply for a space asap.
Students may also seek off-campus residence by themselves. But they need to register for it in the SISU Office of International Students Affairs at the Registration Form
for Off-campus Housing.
Health Insurance Requirements
Students should purchase their health insurance in Italy. SISU requires only accident
insurance, which is 300 RMB each semester and can be bought upon student registration through the SISU Office of International Students Affairs.
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Approximate Spring Semester Dates
The Spring semester usually begins in late February (10-15 days after the Chinese
Spring Festival) and ends in late June, lasting also 16-18 weeks including two weeks
for exams.

Financial Considerations
Students selected to participate in the exchange are in effect the winners of a “reciprocal tuition waiver” scholarship: participants pay regular tuition due to Roma Tre
University for the semester they attend SISU Law School instead of paying SISU’s
tuition fees. Students studying at SISU may be charged for some (non-tuition) fees
by SISU. These and all other costs, including air fare, are the student’s responsibility. For purposes of budgeting, students should consider the following:

SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY (SISU)

Estimated cost of living per semester
Room: 70-75 RMB/Day for a shared double room and 100-140 RMB/Day for a single
room.
For more information of accommodation please visit this link.
Books: 250 RMB for Chinese Language Program
Accident Insurance: 300 RMB /Semester
Transfer Credit
In analogy to Erasmus exchange programs, exams taken at SISU may be validated
by Roma Tre as substituting regular exams of the law curriculum, or as extra-curriculum activity (‘soprannumerari’), only if they receive prior approval by the relevant
Roma Tre professors.
In the SISU credit system, a semester-long course, 2 hours each week, will count as
2 credits; these courses will transfer into Roma Tre as 4 CFU’s each.
For further information on the exchange program contact the Program Coordinator,
Dr. Rebecca Spitzmiller at rebecca.spitzmiller@uniroma3.it
Study Abroad Program Contact
Law School of Shanghai International Studies University
Ms. Li Ying
No. 550 Dalian Road (W) (room 306 - building 1)
Shanghai 200083, China
phone: 86-21-67701374
liyingsisu@gmail.com
or
Shanghai International Studies University
Office of International Students Affairs
Mr. Chen Kaiyong
No. 550 Dalian Road (W) (room 202 - building 2)
Shanghai 200083, China
phone: 86-21-35372961
kaiyong@shisu.edu.cn
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Doppio titolo
italo-spagnolo
Universidad de Murcia
Laurea Magistrale (LMG/01) - Grado en Derecho

Finalità del Programma
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre e la Facoltà
di Giurisprudenza della Universidad de Murcia hanno concluso un accordo per sviluppare un programma internazionale di scambio reciproco di studenti di Grado en
Derecho e del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, a partire dall’a.a.
2010/2011, finalizzato al reciproco riconoscimento del percorso di studi svolto nelle due Università in conformità con il piano di studi concordato. Al termine del percorso formativo, l’Università degli Studi Roma Tre e la Universidad de Murcia rilasceranno simultaneamente e rispettivamente la Laurea Magistrale in Giurisprudenza- LMG-01 e il Grado en Derecho + 60 crediti di master. Scopo dell’accordo è
quello di incentivare l’internazionalizzazione degli studi e dei titoli conseguiti, in
modo da agevolare lo svolgimento dii professioni connesse alle discipline giuridiche in un ambito più ampio rispetto a quello nazionale, e pervenire alla formazione di laureati il cui titolo sia riconosciuto da altri Paesi dell’Unione europea, in linea
con la politica di sviluppo della mobilità accademica e di incentivazione delle occasioni di scambio delle esperienze culturali, per la realizzazione di uno spazio integrato europeo dell’istruzione superiore.
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Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre mette a disposizione dei
propri iscritti la possibilità di accedere al piano di studi personalizzato che consente
di ottenere il doppio titolo italiano e spagnolo con l’obiettivo di sviluppare un programma internazionale di scambio reciproco di studenti di Grado en Derecho e del corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01).
Il piano di studi personalizzato si svolge nel corso dei due ultimi anni accademici
(quarto e quinto anno).
I due semestri del quarto anno ed il primo semestre del quinto anno di corso per gli
studenti di Roma Tre sono organizzati dall’Università di Murcia.
Il secondo semestre del quarto anno ed i due semestri del quinto anno di corso per
gli studenti dell’Università di Murcia sono organizzati dall’Università di Roma Tre.

Selezione
Per accedere al programma di scambio gli studenti italiani dovranno possedere i
seguenti requisiti:
• superamento dei primi 3 anni del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nella Università Roma Tre;
• conoscenza della lingua spagnola. Gli studenti ammessi, in numero non superiore
a 9, saranno selezionati nell’Università di Roma Tre da una apposita Commissione,
che valuterà le candidature tenendo conto della conoscenza della lingua del paese
di destinazione e della compatibilità dei requisiti del candidato con il programma
didattico.
Responsabili accademici del programma
Prof.ssa Antonietta Di Blase, Università di Roma Tre;
Prof.ssa Blanca Soro Mateo, Universidad de Murcia.

DOPPIO TITOLO ITALO-SPAGNOLO

Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate sono pubblicate alla
pagina http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni/.
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Estratto del Regolamento
Didattico del Dipartimento
CAPO II
IMMATRICOLAZIONE

1. Considerata la numerosità ritenuta compatibile e i requisiti necessari di docenza di
ruolo previsti dal DM 22/09/2010 n. 17;
2. Considerato il trend storico d'iscrizioni ai corsi di laurea del Dipartimento; considerato il rilievo dato dal Dipartimento all’apprendimento delle lingue straniere, testimoniato anche dalla presenza di numerosi insegnamenti in lingue; considerata l'esigenza che gli studenti s’avvalgano, a tal fine, delle tecnologie e dei posti-studio
messi a disposizione dal Centro linguistico d'Ateneo, il Dipartimento fissa, per l’anno accademico 2016-2017 in 1000 il numero programmato per l'accesso al corso
di Laurea quinquennale in Giurisprudenza (LMG/01) e in 200 il numero programmato per l’accesso al Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14).
3. Qualora le richieste di iscrizione al corso di Laurea quinquennale in Giurisprudenza (LMG/01) dovessero risultare eccedentarie rispetto al numero programmato,
con provvedimento del Direttore del Dipartimento sarà possibile ammettere all’immatricolazione tanti aspiranti quanti sono i posti rimasti eventualmente scoperti nel
corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14).
Art. 24
Accesso e prove di verifica
1. Hanno accesso ai corsi di laurea del Dipartimento coloro che si trovano in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado o da altro titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo.
2. Le prove per la valutazione della preparazione iniziale degli studenti, che si svolgeranno nella prima metà di settembre (v. calendario didattico del Dipartimento),
saranno comuni ai due corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza. Le date
e le modalità per l’iscrizione vengono fissate da apposito bando rettorale.
3. L’opzione tra il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01) e il corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (Classe L14) dovrà essere effettuata dopo l’ammissione ai corsi del Dipartimento, al momento dell’immatricolazione
all’uno o all’altro corso di laurea. L’opzione effettuata al primo anno non pregiudica
un eventuale passaggio, nei successivi anni di corso, all’altro corso di laurea.
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Art. 23
Numero sostenibile e numero programmato

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO

4. Per l’immatricolazione è richiesta una buona cultura generale, particolarmente nell’ambito storico-istituzionale e della storia del pensiero, affiancata dalla marcata
attitudine al ragionamento astratto e sequenziale e da una sviluppata capacità di
lavoro su testi scritti complessi.
5. Prima dell’immatricolazione al corso di studio lo studente deve partecipare agli inizi
di settembre (v. calendario didattico del Dipartimento) a una prova di verifica, volta
a riscontrare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale per quanto riguarda:
a) abilità logico-formali;
b) capacità di comprensione del testo;
c) cultura generale.
6. La prova di verifica consiste in un test criteriale costituito da una serie di domande a risposta multipla negli ambiti su indicati, con valutazione per ciascuno di essi
e valutazione globale.
7. Il Consiglio di Dipartimento, con l’approvazione della Commissione paritetica, individua, rendendoli pubblici, i livelli d'abilità logico-formali e di capacità di comprensione del testo richiesti per l’accesso al corso, sulla base della seguente graduazione di massima:
a) sufficiente1;
b) insufficiente (in uno dei due ambiti o in entrambi);
c) gravemente insufficiente (meno del 20% di risposte congrue in almeno un ambito), che non consente l’immatricolazione.

Art. 25
Corsi di recupero
Con riferimento agli studenti che abbiano conseguito una valutazione insufficiente in
uno degli ambiti previsti, il Dipartimento potrà organizzare corsi di recupero dei debiti formativi.
Si considera, peraltro, che abbia recuperato i debiti formativi in ingresso anche lo studente che nel primo anno di studi abbia sostenuto positivamente prove di valutazione per un minimo di 20 crediti, nelle materie di primo anno, entro l’ultimo appello del
mese di settembre.
Lo studente con debito formativo di ingresso che non abbia ottenuto valutazione
positiva al termine della frequenza dei corsi di recupero, o non abbia sostenuto positivamente durante il primo anno prove di valutazione per un minimo di 20 crediti entro
l’ultimo appello del mese di settembre, non potrà essere iscritto al secondo anno e
potrà invece iscriversi al primo anno ripetente.

1 Sono individuati i tre livelli di sufficiente, insufficiente e gravemente insufficiente, poiché sono
quelli rilevanti al fine della individuazione degli studenti: 1) ammessi senza debiti formativi (sufficiente); 2) ammessi con debiti formativi (insufficiente); 3) non ammessi (gravemente insufficiente).
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CAPO III
ISCRIZIONE AI SUCCESSIVI ANNI DI CORSO
Art. 26
Anticipazioni d’esami, studenti ripetenti, studenti fuori corso
1. Gli studenti iscritti ai vari anni di corso possono anticipare la frequenza a tutte le
attività didattiche del Dipartimento e le relative prove, purché rispettino le propedeuticità fissate da questo regolamento.
2. Gli studenti che non riescono a laurearsi entro il quinto anno verranno iscritti come
fuori-corso.

Gli studenti iscritti alle lauree triennali (L-14, L/31) possono iscriversi al quarto anno
della laurea magistrale (LMG/01) solo dopo aver conseguito il titolo triennale. Tuttavia, per evitare interruzioni nella loro carriera universitaria, gli studenti che abbiano
ultimato il terzo anno di corso, anche senza aver superato tutti gli esami, possono
chiedere di essere ammessi a frequentare le attività didattiche del quarto anno della
laurea magistrale e di sostenere le relative prove d'esame, ai sensi del sesto comma
dell'art. 13 del Regolamento didattico d'Ateneo. In questo caso, una volta conseguita la laurea triennale, potranno regolarmente iscriversi, anche in corso d’anno, al Corso di laurea magistrale e l'anno di frequenza s'intende recuperato per intero, ai fini
del conseguimento del predetto titolo.

CAPO IV
PASSAGGI - TRASFERIMENTI - SECONDI TITOLI
Art. 28
Principi generali
1. In linea con il progetto formativo del Dipartimento di Giurisprudenza, l’accesso ai
Corsi di laurea avviene con la selezione degli studenti interessati, mediante test
valutativi e la conseguente formazione di una graduatoria, per l’immatricolazione
al primo anno, nei limiti del numero programmato fissato nel precedente articolo
23.
2. Le richieste di passaggi interni al Dipartimento tra corsi di laurea di competenza di
questo sono definiti dalla Commissione didattica quanto al riconoscimento dei crediti acquisiti.
3. L’ammissione di studenti - per passaggio da corsi di laurea di altri Dipartimenti dell’Università Roma Tre, per trasferimento da corsi di laurea di altri Atenei o per conseguimento di un secondo titolo accademico - ad anni successivi, è consentita nel
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Art. 27
Iscrizione alla Laurea Magistrale
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limite del 20% del numero dei posti messi a concorso a numero programmato per
le immatricolazioni ed avviene con una selezione effettuata dalla Commissione
didattica del Dipartimento, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati.
4. Il trasferimento di studenti da corsi di studio di Dipartimenti giuridici di altri Atenei,
il passaggio da corsi di studio di Dipartimenti non giuridici del nostro Ateneo e il
trasferimento da Dipartimenti non giuridici di altri Atenei, nonché l’ammissione di
studenti che intendano conseguire un secondo titolo accademico, non sono consentiti se lo studente, in caso di trasferimento o passaggio, non abbia conseguito
almeno 10 CFU.
5. Per passare, all’interno del Dipartimento, da un corso di laurea all’altro occorre
adeguarsi al piano di studi prescelto, sostenendo le eventuali prove integrative,
secondo le indicazioni pubblicate di anno in anno nel bando rettorale.

Art. 29
Crediti riconoscibili
1. Sono riconoscibili i crediti acquisiti dallo studente per esami dallo stesso sostenuti prima dell’ammissione nei corsi di studio del nostro Dipartimento, se riguardanti
insegnamenti relativi a settori scientifico-disciplinari previsti nell’ordinamento didattico della nostro Dipartimento.
2. Per il riconoscimento d'esami sostenuti dallo studente prima dell’ammissione in
corsi di studio di questo Dipartimento, si richiede che all’esame sia attribuita una
votazione in termini numerici. Il riconoscimento di idoneità è possibile soltanto se
anche nel nostro ordinamento sia prevista un'idoneità per lo stesso settore scientifico-disciplinare.
3. Non possono essere presi in considerazione esami per i quali lo studente abbia
ottenuto altrove il riconoscimento di CFU per esperienze professionali, corsi post
lauream e, in genere, per attività e titoli conseguiti al di fuori di un percorso universitario.
4. Per l’insegnamento delle lingue, sono riconoscibili le idoneità riferite alla lingua
base, livello B1, e quelle riferite a informatica e logica giuridica. Il riconoscimento
dei crediti relativi alla lingua giuridica può avvenire solo se viene contestualmente
riconosciuta l’idoneità nella lingua base.

Art. 30
Convalida degli esami per trasferimento
da Corsi di Laurea di Dipartimenti giuridici di altri Atenei
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1. In caso di trasferimento di studenti provenienti da corsi di laurea di Dipartimenti
giuridici di altri Atenei, sono convalidati gli esami per i quali lo studente abbia ottenuto CFU superiori o pari a quelli del corrispondente insegnamento impartita nel
Dipartimento, con riconoscimento dei CFU previsti in quest’ultimo.
2. Qualora i CFU del Dipartimento d'origine siano inferiori a quelli di questo Dipartimento, l’esame è riconosciuto per il numero di CFU già conseguiti (purché la diver-

genza non superi i 3 CFU), con un debito formativo da recuperare. Se la differenza è superiore ai 3 CFU, l’esame deve essere sostenuto per intero, ma i crediti
ottenuti in altro Dipartimento possono essere imputati agli insegnamenti a scelta
dello studente e, in subordine, agli insegnamenti integrativi.
3. Qualora lo studente si trasferisca da Dipartimenti giuridici che, secondo il vecchio
ordinamento, non prevedano l’attribuzione di CFU, la valutazione di conformità
dell’esame già sostenuto all’insegnamento impartito nel Dipartimento, eventualmente con un debito formativo, è effettuata dalla Commissione didattica, sentito il
titolare dell’insegnamento corrispondente.

Art. 31
Convalida degli esami per studenti provenienti da Dipartimenti non giuridici

Art. 32
Graduatorie degli ammessi
1. Per i passaggi da altri Dipartimenti del nostro Ateneo, per i trasferimenti da Dipartimenti di altri Atenei, per il conseguimento del secondo titolo universitario, la Commissione Didattica ammette nei limiti del 20% del numero programmato per le
immatricolazioni previsto dal Dipartimento per ii due corsi di studio e predispone,
per ciascun anno di ammissione, una graduatoria basata sul numero dei crediti
riconosciuti allo studente.

Art. 33
Riconoscimento delle conoscenze acquisite
Il Collegio didattico si riserva di valutare di volta in volta le conoscenze acquisite in
attività diverse da una carriera universitaria e di attribuirvi dei CFU, nei limiti del consentito.

Art. 34
Iscrizione agli anni di corso
Gli studenti provenienti da altri Atenei o da altri Dipartimenti del nostro Ateneo o già
in possesso di laurea precedente che intendano conseguire un secondo titolo acca-
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1. Per il passaggio di studenti provenienti da Dipartimenti non giuridici di questo Ateneo, o per il trasferimento da Dipartimenti non giuridici d'altri Atenei, ovvero in caso
di studenti già laureati che intendano conseguire un secondo titolo accademico,
sono convalidati gli esami alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo
che precede.

demico o ai quali siano stati riconosciuti dei CFU ai sensi dell'articolo precedente,
possono essere ammessi a un anno di corso diverso dal primo, secondo i seguenti
requisiti:
• al secondo anno, se hanno ottenuto il riconoscimento di almeno 10 CFU;
• al terzo anno, se hanno ottenuto il riconoscimento di almeno 80 CFU;
• al quarto anno, se hanno ottenuto il riconoscimento di almeno 150 CFU;
• al quinto anno, se hanno ottenuto il riconoscimento di almeno 200 CFU.
Art. 35
Laureati in Scienze giuridiche (L/31)
Gli studenti immatricolati al corso di laurea triennale in Scienze giuridiche (L-31), una
volta laureati, possono immettersi nella laurea quinquennale (LMG/01) nel rispetto
del percorso formativo da questo previsto.

SEZIONE III
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO

LA DIDATTICA
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 36
Attività didattiche
1. Le attività didattiche frontali s'articolano in corsi di lezione, esercitazioni guidate e
seminari. Le attività didattiche possono altresì assumere forme atipiche secondo
la metodologia dell’“imparare facendo”, comprendente le “Cliniche legali”, le competizioni simulate nel settore del diritto.
2. Le altre attività didattiche comprendono l'orientamento e l'assistenza agli studenti,
il tutorato, la partecipazione guidata a convegni o ad attività giudiziarie, gruppi di
studio, esercitazioni pratiche (che possono avvalersi del supporto informatico e
che possono svolgersi anche a distanza) e ogni altra attività ritenuta utile alla formazione degli studenti.
3. L'attribuzione di CFU alle attività formative è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, in funzione di Collegio didattico.
Art. 36 bis
Stage e tirocini
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1. La osservanza della delibera Giunta Regionale del Lazio n. 199/2013, il Dipartimento si riserva di autorizzare lo svolgimento, presso istituzioni pubbliche e strutture private, di stage e tirocini.

2. La partecipazione a stage e tirocini non dà in alcun caso luogo al riconoscimento
di CFU.
3. L’autorizzazione preventiva da parte dei tutor designati dalla Commissione Didattica del Dipartimento è subordinata alla verifica dei seguenti requisiti:
- congruità dell’esperienza svolta rispetto al percorso formativo necessario al conseguimento del titolo di studio;
- non aver svolto in precedenza altri stage o tirocini nell’ambito dello stesso percorso formativo.
4. In ogni caso, non sono autorizzati stage e tirocini presso studi professionali.

1. A ogni credito corrispondono 25 ore d’impegno complessivo dello studente, delle
quali almeno 6 debbono essere costituite da attività didattiche frontali (art. 11,
comma 9 del Regolamento didattico d’Ateneo). Nel rispetto di tale limite, ogni
docente modulerà il proprio impegno didattico in modo da assicurare agli studenti la migliore combinazione – in rapporto alle specificità della materia – tra lo studio individuale (che non può essere comunque inferiore alla metà dell’impegno
complessivo dello studente) e la partecipazione alle attività didattiche programmate. In media si prevedono 8 ore di attività didattica frontale per ogni credito e 17
ore di studio individuale.
2. I limiti dell’impegno didattico d’ogni docente sono disciplinati dalle norme di legge
vigenti.
Art. 38
PROPEDEUTICITÀ
Per i corsi LMG/01 ed L/14 sono previste le seguenti propedeuticità:
Non si può sostenere l’esame di:

Se non si è sostenuto l’esame di:

Analisi economica del diritto

Istituzioni di diritto privato II /
Economia politica

Anglo-american company law
(Diritto commerciale angloamericano)

Sistemi giuridici comparati /
Diritto commerciale I

Clinica legale in diritto dei risparmiatori

Istituzioni di diritto privato I

Derecho ibero-americano
(Diritto ibero-americano)

Istituzioni di diritto privato /
Istituzioni di diritto pubblico /
Diritto Costituzionale

Diritto agrario

Istituzioni di diritto privato II

Diritto amministrativo II

Diritto amministrativo I

Diritto amministrativo europeo

Diritto amministrativo I

Diritto amministrativo I

Istituzioni di diritto privato II /
Istituzioni di diritto pubblico
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Art. 37
Crediti e impegno didattico dei professori
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Diritto bancario

Diritto commerciale I

Diritto canonico

Istituzioni di diritto pubblico

Diritto civile

Istituzioni di diritto privato II /
Istituzioni di diritto pubblico

Diritto civile II

Diritto civile

Diritto commerciale I

Istituzioni di diritto privato II

Diritto commerciale II

Diritto commerciale I

Diritto comune

Storia del diritto privato romano

Diritto contabile

Diritto commerciale I

Diritto costituzionale

Istituzioni di diritto pubblico

Diritto costituzionale comparato

Diritto costituzionale (per LMG)
Istituzioni di diritto pubblico (per L14)

Diritto costituzionale regionale

Diritto costituzionale

Diritto dei contratti commerciali

Diritto commerciale I

Diritto del lavoro

Istituzioni di diritto privato II /
Istituzioni di diritto pubblico

Diritto del lavoro II

Diritto del lavoro

Diritto dell’ambiente

Diritto amministrativo I

Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie

Istituzioni di diritto privato II

Diritto dell’unione europea

Istituzioni di diritto pubblico /
Istituzioni di diritto privato I

Diritto delle società per Azioni

Diritto commerciale I

Diritto di famiglia italiano e comparato

Istituzioni di diritto privato II

Diritto ecclesiastico

Istituzioni di diritto pubblico

Diritto fallimentare

Diritto commerciale I

Diritto industriale

Diritto commerciale I

Diritto internazionale

Istituzioni di diritto pubblico /
Istituzioni di diritto privato I /
Diritto dell’Unione europea

Diritto internazionale privato

Istituzioni di diritto privato I

Diritto parlamentare

Diritto costituzionale

Diritto penale

Istituzioni di diritto pubblico /
Istituzioni di diritto privato I

Diritto penale commerciale

Diritto penale

Diritto penale II

Diritto penale

Diritto penale internazionale

Diritto penale

Diritto processuale civile

Istituzioni di diritto privato II /
Istituzioni di diritto pubblico

Diritto processuale civile II

Diritto processuale civile I

Diritto processuale costituzionale

Istituzioni di diritto pubblico /
Diritto costituzionale

Diritto processuale penale

Diritto costituzionale / Diritto penale

Diritto pubblico romano

Storia del diritto privato romano

Diritto romano

Storia del diritto privato romano /
Istituzioni di diritto privato I e II

Diritto sanitario

Diritto amministrativo I

Diritto tributario

Per il CdL in Scienze dei Servizi Giuridici (classe L14):
Istituzioni di diritto pubblico

Esegesi delle fonti del diritto romano

Storia del diritto privato romano

European competition law
(Diritto europeo della concorrenza)

Istituzioni di diritto privato I /
Diritto dell’Unione europea

European judicial system (Giustizia europea)

Sistemi giuridici comparati /
Diritto dell’Unione europea

Giustizia amministrativa

Dir. Amministrativo I /
Diritto processuale civile I

Giustizia sociale e mercato

Scienza delle finanze

International arbitration
(Arbitrato internazionale)

Diritto commerciale I /
Diritto processuale civile I

International business contracts
(Diritto dei contratti internazionali)

Sistemi giuridici comparati

International humanitarian law
(Diritto internazionale umanitario)

Istituzioni di diritto pubblico /
Istituzioni di diritto privato I

Istituzioni di diritto privato II

Istituzioni di diritto privato I

Le politiche di immigrazione
e di asilo dell’Unione europea

Istituzioni di diritto pubblico /
Istituzioni di diritto privato I /
Diritto dell’Unione europea

Politica economica

Economia politica

Private Comparative Law
(Diritto privato comparato)

Istituzioni di diritto privato II /
Sistemi giuridici comparati

Public economics and regulation
(Economia delle istituzioni)

Economia politica

Scienza delle finanze

Economia politica*

Storia del diritto medievale e moderno

Storia del diritto privato romano

Storia del diritto medioevale e moderno II

Storia del diritto medievale e moderno

Teoria generale del diritto

Filosofia del diritto

* Per la laurea triennale non è prevista la propedeuticità di Economia Politica ma il conseguimento di 2 CFU aggiuntivi.
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Per il CdLM in Giurisprudenza (classe LMG/01):
Diritto commerciale I
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Art. 39
Tutorato
1. Il servizio di tutorato ha lo scopo:
- d’integrare l’orientamento e fornire assistenza agli studenti durante il percorso
formativo universitario;
- di presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall’Ateneo, sia da
enti pubblici e privati convenzionati con l’Ateneo, sia dai programmi di mobilità
nazionale e internazionale; di curare l’efficacia dei rapporti studenti-docenti;
- di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
- d’indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio psicologico.
2. Il Collegio didattico dirige e coordina l’attività di tutorato mediante la redazione di
un programma annuale, tenendo conto del fatto che tale attività rientra tra i compiti istituzionali dei docenti.
3. I docenti possono avvalersi, nello svolgimento dell’attività di tutorato, della collaborazione di studenti che siano iscritti almeno al terzo anno di corso.
4. Il Collegio didattico può nominare tra i suoi docenti uno o più responsabili dell’attività di tutorato, per curarne l’aspetto organizzativo e riferire al Collegio didattico
sul suo svolgimento.

CAPO II
ESAMI DI PROFITTO
Art. 40
Tipologie di prove
1. Le modalità di verifica dei risultati delle attività formative potranno consistere in
esami, scritti od orali, ovvero in altre prove, individuate dal responsabile dell’attività formativa stessa coerentemente con la struttura e le finalità del corso d’insegnamento. La votazione è espressa in trentesimi e la commissione all’unanimità può
conferire la lode.
2. Se il responsabile dell’attività formativa lo reputa opportuno, possono essere previste prove di valutazione intermedia da svolgersi durante il corso d’insegnamento corrispondente, del cui esito si potrà tener conto ai fini della valutazione finale.
3. Le prove di valutazione intermedia si svolgeranno nei termini e con le modalità stabilite dal Collegio didattico.
4. Le modalità di accesso e di svolgimento delle prove sono adeguatamente pubblicizzate.
Art. 41
Composizione delle commissioni
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1. Le commissioni per gli esami di profitto sono formate da almeno due componenti. Le
commissioni esprimono il voto in trentesimi e possono attribuire la lode all’unanimità.

Art. 42
Calendario d’esame
1. L’adozione di moduli semestrali d’insegnamento è stata ritenuta più adatta a
garantire un miglior coordinamento fra la fruizione dell’offerta didattica, la preparazione delle materie e le relative prove di esame.
2. Tra un appello e l’altro devono intercorrere almeno due settimane e gli appelli
dovranno essere fissati come segue:
- sessione invernale: tre appelli tra il 7 gennaio e la fine di febbraio; il terzo appello dovrà tenersi di norma non prima del quindici febbraio;
- sessione estiva: tre appelli tra l’inizio di giugno e la fine di luglio; di norma il primo appello dovrà tenersi entro la prima metà di giugno ed il terzo non prima del
quindici luglio;
- sessione autunnale: due appelli nel mese di settembre;
- sessione straordinaria (riservata a tutti gli studenti ai quali manchino due esami
per la laurea e abbiano già avuta assegnata la tesi) (v. Calendario didattico del
Dipartimento).
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2. Le commissioni sono composte dal docente ufficiale dell’insegnamento con funzioni di presidente e da:
- docenti universitari di ruolo e fuori ruolo;
- professori a contratto;
- titolari di contratti di collaborazione didattica;
- cultori della materia, nominati secondo le disposizioni dell’apposito regolamento
(allegato N°8).
3. Nel caso d’insegnamenti costituiti da moduli tenuti da docenti ufficiali diversi, tutti
i docenti fanno parte della commissione.
4. Le commissioni e i loro presidenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento.
5. I presidenti delle commissioni certificano, per ciascuna seduta, nell’apposito verbale d’esame, la composizione della commissione chiamata a operare nel corso
della seduta stessa.
6. Le prove d’esame possono essere scritte, orali e pratiche; la votazione s’esprime
in trentesimi, a meno che non sia espressamente previsto dal regolamento didattico il carattere di “prova di idoneità”.
7. Deve essere assicurata la pubblicità delle prove d’esame e delle eventuali prove
di valutazione intermedie.
8. L’esito dell’esame viene attestato dal verbale, che deve comunque essere firmato
dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e
il regolare svolgimento dell’esame.
9. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione o di uno dei
docenti ufficiali di un modulo dell’insegnamento, il Direttore del Dipartimento procede alla nomina di un altro docente dello stesso settore scientifico-disciplinare o
di settore affine, in qualità di sostituto.
10. In caso di giustificato impedimento del presidente della commissione, la data già
fissata per l’esame può essere posticipata.

3. Il Collegio didattico, nella seduta dedicata alla programmazione, precisa le date
iniziali e finali degli appelli, tenendo conto delle festività e delle esigenze della
didattica.
4. La date d’inizio dell’appello fissate in calendario di norma non possono essere
anticipate ma solo posticipate; per anticiparle occorre, comunque, un preavviso di
almeno due mesi.
(v. Calendario didattico del Dipartimento).
Art. 43
Prenotazioni per gli esami
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1. Per sostenere gli esami gli studenti devono prenotarsi on-line sul sito web
http://portalestudente.uniroma3.it/ non oltre il 3° giorno antecedente la data dell’esame.
2. Non è possibile effettuare la prenotazione per un appello prima della chiusura dell’appello precedente.
3. Almeno tre giorni prima dell’inizio di ogni sessione il Direttore del Dipartimento sorteggia la lettera dell’ alfabeto a partire dalla quale verrà stilato l’elenco degli esaminandi.

CAPO III
ESAMI DI LAUREA
Art. 44
Contenuti delle prove
1. Le prove finali dei Corsi di laurea quinquennale (LMG/01 e 22/S a esaurimento)
sono costituite da un elaborato scritto (la tesi) su uno specifico tema, anche interdisciplinare legato a insegnamenti di cui lo studente abbia superato l’esame, trattato con un approfondimento adeguato al numero di CFU riconosciuti dall’ordinamento didattico.
2. Le prove finali dei Corsi di laurea triennale (L-14 e L-31) sono costituite da un elaborato scritto legato ad un insegnamento di cui lo studente abbia superato l’esame, che può anche sintetizzare i risultati di una ricerca giurisprudenziale, di un’altra esperienza pratica o di un tirocinio.
3. Le predette prove finali possono essere redatte anche in una lingua tra le seguenti lingue straniere inglese, tedesco, francese o spagnolo, purché il candidato presenti un abstract in lingua italiana.
Art. 45
Assegnazione della tesi
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1. Gli studenti concordano con il relatore l’argomento della dissertazione almeno sei
mesi prima della sessione in cui prevedono di poter sostenere l’esame di laurea.

Art. 46
Termini per la Presentazione della domanda di conseguimento titolo
(ex domanda preliminare)
CORSI D.M. 509, D.M. 270
1. Gli studenti dovranno presentare una domanda di conseguimento titolo in funzione della conferma esplicita secondo la tempistica indicata nell’allegato 2, quando
mancano loro ancora 27 CFU alla fine del curriculum e comunque nei termini stabiliti nell’Allegato n°2 “Calendario didattico del Dipartimento”.
2. Lo studente in possesso dei requisiti previsti dal Dipartimento e secondo le scadenze indicate nell’Allegato n°2 “Calendario didattico del Dipartimento” dovrà attenersi alle indicazioni previste all’interno del portale dello studente al link di seguito indicato: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ammissione_all-
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Il Collegio Didattico fissa in 20 il numero massimo delle tesi che, in ciascun anno
solare, il docente può assegnare.
2. Lo studente, iscritto al corso di laurea magistrale (LMG/01), che abbia conseguito
almeno 210 CFU, può richiedere a ciascun docente l’assegnazione della tesi di
laurea su disciplina della quale ha sostenuto l’esame, anche a prescindere dal
canale di appartenenza.
3. Lo studente, iscritto al corso di laurea magistrale specialistica (22 S), che abbia
conseguito almeno 84 CFU, può richiedere a ciascun docente l’assegnazione della tesi di laurea su disciplina della quale ha sostenuto l’esame, anche a prescindere dal canale di appartenenza.
4. Lo studente, iscritto ai corsi di laurea triennale (L/14 e classe 31), che abbia conseguito almeno 126 CFU, può richiedere a ciascun docente l’assegnazione della
tesi di laurea su disciplina della quale ha sostenuto l’esame, anche a prescindere
dal canale di appartenenza.
5. Il modulo per l’assegnazione della tesi, firmato dal relatore, viene depositato presso lo sportello protocollo per assegnazione e conferma tesi del Dipartimento (via
Ostiense 139, primo piano), che ne rilascia ricevuta. La segreteria tiene altresì un
registro di protocollo, che attesta la data di presentazione del modulo, e uno schedario, dal quale risultano le tesi assegnate da ciascun docente.
6. L’assegnazione della tesi ha una durata di 12 mesi, al termine dei quali il candidato che ancora non si è laureato, deve rinnovare l’assegnazione con l’apposito modulo firmato dal relatore di “conferma tesi” anch’essa della durata di 12 mesi. Lo sportello protocollo per assegnazione e conferma tesi del Dipartimento (via Ostiense
139, primo piano) rilascerà nuova ricevuta con relativo numero di protocollo. I moduli di “assegnazione tesi” e “conferma tesi” sono disponibili all’interno del sito del
Dipartimento al seguente link: http://www.giur.uniroma3.it/?q=segreteriadidattica
oppure c/o lo sportello protocollo per assegnazione e conferma tesi (via Ostiense
139, primo piano).
7. Qualora lo studente non effettui quanto indicato ai commi 2, 3 e 4, dovrà compilare una nuova “Assegnazione tesi” e dovrà nuovamente osservare i 6 mesi di tempo prima di poter discutere la tesi.

Nel caso in cui non siano rispettati i termini indicati i candidati dovranno attenersi a quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del Regolamento tasse e contributi studenti.
http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament1/Regolamento-Tasse-eContributi-Studenti1.pdf
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Termini per la presentazione della domanda preliminare di laurea
CORSI ANTE 509
(Vecchio ordinamento quadriennale)
1. Gli studenti dovranno presentare una domanda di preiscrizione all’esame di laurea in funzione della domanda definitiva secondo la tempistica indicata nell’Allegato n° 2 quando mancano loro 3 esami e comunque nei termini stabiliti nell’Allegato n° 2 “Calendario didattico del Dipartimento”.
2. Lo studente in possesso dei requisiti previsti dal Dipartimento e secondo le scadenze indicate nell’Allegato n° 2 invierà la domanda compilata via e-mail al relatore, alla Segreteria dei corsi di studio(segreteria.giurisprudenza@uniroma3.it) e
all’Ufficio competente della Segreteria Studenti secondo le modalità previste all’interno del portale dello studente al link di seguito indicato:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ammissione_allNel caso in cui non siano rispettati i termini indicati i candidati dovranno attenersi a quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del Regolamento tasse e contributi studenti.

Art. 47
Termini per la presentazione della Conferma esplicita
(ex domanda definitiva)
CORSI D.M. 509, D.M. 270
Quando tutti i crediti saranno acquisiti, la Conferma esplicita per l’iscrizione all’esame di laurea (relazionata alla domanda conseguimento titolo secondo la tempistica
indicata nell’Allegato n° 2), dovrà essere compilata on line attenendosi alle indicazioni previste all’interno del portale dello studente al link di seguito indicato: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ammissione_allNel caso in cui non siano rispettati i termini indicati i candidati non saranno inseriti
negli elenchi della sessione di laurea e non sono ammesse deroghe.
Termini per la presentazione delle domande di laurea
CORSI ANTE 509
(Vecchio ordinamento quadriennale)
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Quando saranno stati sostenuti tutti gli esami, la domanda definitiva per l’iscrizione
all’esame di laurea (relazionata alla domanda preliminare secondo la tempistica indi-

cata nell’Allegato n° 2), controfirmata dal relatore, dovrà essere presentata, alla
segreteria studenti entro le date indicate nell’Allegato “Calendario didattico del Dipartimento” secondo le modalità previste all’interno del portale dello studente al link di
seguito indicato:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ammissione_allNel caso in cui non siano rispettati i termini indicati i candidati non saranno inseriti
negli elenchi della sessione di laurea e non sono ammesse deroghe.
L’anticipazione dell’esame di laurea rispetto alla durata normale del corso di
studio, è ammessa soltanto per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(Classe LMG/01) e nei limiti del quarto anno di corso con delibera del Consiglio
del Dipartimento e sempre che lo studente abbia provveduto al conguaglio delle tasse fissate dall’Ateneo per i servizi resi.

Gli studenti che intendano rinunciare alla discussione della tesi di laurea dovranno
attenersi alle indicazioni previste all’interno del portale dello studente al link di seguito indicato: (http://portalestudente.uniroma3.it/) nella sezione Carriera - Ammissione
all’esame di laurea - Adempimenti.
Nello stesso link è indicato cosa fare per presentare una nuova domanda di laurea
in caso di rinuncia.
Art. 49
Presentazione delle tesi
1. Il laureando deve presentare la propria tesi di laurea in duplice esemplare: uno su
supporto cartaceo e uno su CD-R. Il CD-R (non riscrivibile), firmato dal relatore e
dal laureando, unitamente a una dichiarazione dello studente di conformità tra la
copia cartacea consegnata al Relatore e il CD-R, dovrà essere depositato in
segreteria studenti dieci giorni prima della data d’inizio della sessione di laurea
secondo i termini previsti all’interno del portale dello studente al link di seguito indicato: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ammissione_all2. Una copia della tesi dovrà essere consegnata dallo studente al relatore. Il giorno
della discussione della tesi lo studente dovrà portare con sé, oltre la copia personale della tesi, un’altra copia che sarà messa a disposizione della commissione.
Art. 50
Elenco dei laureandi
La segreteria studenti avrà cura di predisporre, per ogni seduta di laurea, un elenco
dei candidati con la media riportata negli esami di profitto e le eventuali lodi.
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Art. 48
Rinuncia ammissione esame di laurea/prova finale
Presentazione di una nuova domanda di laurea in caso di rinuncia

Art. 51
Composizione delle commissioni

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO

1. Le commissioni di laurea per il Corso di laurea magistrale sono costituite da sette
membri effettivi, dei quali almeno cinque professori di ruolo. Le commissioni vengono presiedute dal Direttore del Dipartimento, dal Decano, o dal Professore ordinario più anziano di ruolo. I membri effettivi possono farsi sostituire dai supplenti,
previsti in numero di tre, con richiesta motivata rivolta al Direttore del Dipartimento, solo se può essere garantita una corretta composizione della commissione. La
commissione è correttamente composta se sono presenti almeno quattro professori di ruolo e un ricercatore.
2. Le commissioni di laurea per i Corsi di laurea triennale (L/14 ed L/31) sono costituite da almeno cinque membri effettivi, dei quali almeno tre professori di ruolo. Le
commissioni vengono presiedute dal Direttore del Dipartimento, dal Decano, o dal
Professore ordinario più anziano di ruolo. I membri effettivi possono farsi sostituire dai supplenti, previsti in numero di due, con richiesta motivata rivolta al Direttore del Dipartimento, solo se può essere garantita una corretta composizione della
commissione.
Art. 52
Votazione per la prova finale
1. Il Il voto, tanto della laurea quinquennale in Giurisprudenza (LMG/01), quanto della laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14) e il cui aumento massimo
rispetto alla media-base è di otto punti, è espresso in centodecimi.
2. Al centodieci si può aggiungere, all’unanimità, la lode accademica.
Art. 53
Tesi di particolare valore
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Le tesi del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e della Laurea specialistica a
esaurimento, che, a giudizio del relatore, sono state svolte in maniera così accurata e
approfondita da far prevedere un incremento, in sede di valutazione finale, di 9-10
punti rispetto alla media-base, dovranno essere segnalate dal relatore al Direttore del
Dipartimento almeno quaranta giorni prima della seduta di laurea, a pena di decadenza. La proposta del relatore dovrà essere condivisa da altri due docenti indicati dal
Direttore, che dovranno confermare il giudizio di particolare valore della tesi e almeno
uno dei due dovrà, per quanto possibile, essere presente in seduta di laurea. Il candidato sarà contattato dalla segreteria dell’area didattica e dovrà provvedere a consegnare, una copia dell’elaborato ai due Docenti designati, almeno trenta giorni prima
dell’inizio della sessione di laurea. Successivamente, non appena costituita la Commissione di laurea, il candidato dovrà altresì provvedere tempestivamente ad inviare
al seguente indirizzo mail (didattica.giurisprudenza@uniroma3.it) una copia dell’elaborato in modo da permetterne la diffusione anche tra i membri che compongono la
Commissione stessa.

Atti e Pareri
Corsi di preparazione allo svolgimento
di prove scritte e alla redazione di Atti e Pareri
(Dall’allegato n. 3 del Regolamento Didattico del Dipartimento)
Per il corrente anno accademico sono istituiti due corsi di preparazione allo svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri in diritto civile e diritto amministrativo.
Detti corsi si terranno da novembre 2016 a maggio 2017, con una pausa dal 12
dicembre 2016 al 1 marzo 2017, in modo da rendere possibili due blocchi di sei lezioni ciascuno, il primo prevalentemente dedicato allo svolgimento di temi e pareri, il
secondo alla redazione di atti. I corsi di diritto civile e diritto amministrativo sono riservati rispettivamente a 50 studenti (preferibilmente) del terzo anno e a 50 studenti
(preferibilmente) del quarto anno.
Le domande d’iscrizione vanno depositate presso la segreteria dei corsi di studio
entro venerdì 7 ottobre 2016.
Alla domanda lo studente deve allegare fotocopia del libretto o del certificato provvisorio, dal quale risultino gli esami sostenuti con la votazione riportata nelle singole
materie. Qualora una o più materie non risultino dai predetti documenti, lo studente
deve indicare, sotto la propria responsabilità, quali voti ha riportato negli esami di
merito sostenuti. Lo studente deve calcolare la propria media ed indicare quali esami obbligatori ancora gli mancano rispetto al piano di studi prescelto.

Ciascuno dei corsi sarà attivato solo se saranno state presentate almeno 20 domande da parte degli studenti.
I predetti corsi danno diritto a 3 cfu; per conseguirli gli studenti dovranno essere presenti ad almeno due terzi delle lezioni e dovranno presentare almeno 5 elaborati, dei
quali almeno tre dovranno essere valutati, nella stesura finale, “più che sufficienti”
(7/10).
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Qualora le richieste d’iscrizione dovessero superare il numero di 50 per ogni corso,
gli studenti verranno selezionati sulla base della media riportata negli esami di profitto, decurtata di venti centesimi di punto per ogni esame obbligatorio non ancora
superato. A parità di media, si terrà conto del numero delle lodi.

Diritto e Finanza
Percorso di studi “Diritto e Finanza”
Attraverso il coordinamento dell’offerta didattica del Dipartimento di Giurisprudenza
e del Dipartimento di Scienze aziendali è predisposto un percorso di studi “Diritto e
Finanza”. In virtù di questo percorso, è previsto che lo studente, che abbia già conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01) con esami a
scelta prestabiliti, può conseguire una seconda Laurea Magistrale in Finanza e
Impresa (LM-16 o LM-17) con un percorso di studi riservato e abbreviato, denominato percorso “Diritto e finanza”. Il succedersi della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e della Laurea Magistrale in Finanza e impresa (percorso di studi “Diritto e
Finanza”) è culturalmente concepito come un unicum.
La natura multidisciplinare del percorso di studi “Diritto e Finanza” è del tutto evidente e siffatto percorso può avviare la costruzione di nuove figure professionali, con
competenze di law and finance, che appaiono oggi particolarmente all’attenzione
del mercato del lavoro.
Il percorso “Diritto e Finanza” si realizza, pertanto, in due fasi consecutive:
La prima fase consiste nel conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e prevede oltre al superamento degli esami obbligatori tipici del corso di laurea
in Giurisprudenza (nell’ambito dei 300 crediti necessari per conseguirla), il superamento di cinque esami a scelta “prestabiliti”. Si noti che per gli studenti che seguono questo percorso “Diritto e Finanza”, l’esame di Diritto Ecclesiastico potrà essere
considerato opzionale, sostituibile con uno dei summenzionati esami a scelta prestabiliti.
La seconda fase è offerta dalla Laurea Magistrale in Finanza e Impresa ed è costituita da ulteriori sette insegnamenti obbligatori e una tesi magistrale. L’immatricolazione alla Laurea Magistrale in Finanza e Impresa (percorso “Diritto e Finanza”) è
riservata ai soli laureati magistrali in ‘Giurisprudenza’ con piano di studi rispondente alla prima fase.
Coloro che, dopo avere concluso la prima fase si iscrivano alla seconda, sono in
grado, in virtù dell’abbreviamento dei corso consentito dalla disciplina vigente (nonché della possibilità di anticipare alla prima fase esami della seconda fase) di ottenere la seconda Laurea Magistrale in Finanza e Impresa in un arco temporale circoscritto a un solo ulteriore anno accademico (sinteticamente, potremmo definire le
due fasi di studio come ‘percorso formativo 5+1’: in altri termini in sei anni accademici coordinati fra di loro lo studente che scelga il percorso di studi “Diritto e Finanza” è in grado di conseguire due lauree magistrali: in Giurisprudenza (5 anni) e in
Finanza e Impresa (+ 1 anno).
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(Dall’allegato n.10 del Regolamento Didattico del Dipartimento)

Gli insegnamenti del percorso “Diritto e Finanza” possono essere così indicati:
Insegnamenti di ambito “giuridico” (totale n. 24 insegnamenti)
1) Diritto amministrativo I IUS/10
2) Diritto amministrativo II IUS/10
3) Diritto civile IUS/01
4) Diritto commerciale I IUS/04
5) Diritto commerciale II IUS/04
6) Diritto costituzionale IUS/08
7) Diritto dei mercati finanziari IUS/05
8) Diritto del lavoro IUS/07
9) Diritto dell’unione europea IUS/14
10) Diritto internazionale IUS/13
11) Diritto penale I IUS/17
12) Diritto penale II IUS/17
13) Diritto processuale civile I IUS/15
14) Diritto processuale civile II IUS/15
15) Diritto processuale penale IUS/16
16) Diritto romano IUS/18
17) Diritto tributario IUS/12
18) Filosofia del diritto IUS/20
19) Istituzioni di diritto privato I IUS/01
20) Istituzioni di diritto privato II IUS/01
21) Istituzioni di diritto pubblico IUS/09
22) Sistemi giuridici comparati IUS/02
23) Storia del diritto medievale e moderno IUS/19
24) Storia del diritto privato romano IUS/18

DIRITTO E FINANZA

Insegnamenti di ambito “finanziario” (totale n. 13 insegnamenti)
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25) Bilancio SECS-P/07
26) Corporate & Investment Banking SECS-P/11
27) Economia aziendale SECS-P/07
28) Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11
29) Economia monetaria (classica) SECS-P/01
30) Economia politica SECS-P/01
31) Matematica finanziaria SECS-S/06
32) Matematica generale SECS-S/06
33) Modelli di Risk Management SECS-S/06
34) Modelli matematici per l’assicurazione e i fondi Pensione o Economia delle imprese di assicurazione e della previdenza SECS-S/06 o SECS-P/11
35) Principi contabili e informativa finanziaria SECS-P/07
36) Scienza delle finanze SECS-P/03
37) Statistica SECS-S/01
Insegnamenti 1-6, 8-24, 30 e 36 del Dipartimento di Giurisprudenza (totale n. 25).
Insegnamenti 7, 25-29, 31-35 e 37 del Dipartimento di Studi aziendali (totale n. 12).

Struttura del percorso “Diritto e finanza”
Il percorso è strutturato in due fasi consecutive.
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La prima fase:
• consiste nella Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza;
• è costituita dagli insegnamenti 1-25, 27, 30, 32, 36, 37 (totale n. 30 insegnamenti).
La seconda fase:
• è offerta dalla Laurea Magistrale in Finanza e impresa;
• è costituita dagli insegnamenti 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35 (totale n. 7 insegnamenti).

Cliniche Legali
Presentazione
Le Legal Clinics rientrano nel progetto del Learning by Doing che costituisce uno
degli obiettivi del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre. L’intento è quello di
formare gli studenti non solo dal punto di vista teorico del sapere giuridico ma anche
di fornire loro delle competenze pratiche e abilità.
In quest’ottica sono stati attivati dei Corsi (Cliniche legali, appunto) nelle forma di
laboratori dove gli studenti, accanto a un certo numero di ore di apprendimento teorico delle nozioni base (insegnate da un Clinic Professor), vengono posti in diretto
contatto con gli utenti, tramite l’attivazione di uno sportello, dove gli interessati si
recano illustrando la problematica giuridica.
Gli studenti hanno dunque l’occasione di fornire un’assistenza legale (gratuita), imparando a capire i problemi, svolgere ricerche, redigere pareri legali, condurre negoziazioni, e gestire il rapporto con l’utenza; essi saranno affiancati da avvocati specializzati, per la necessaria supervisione. Il servizio, dunque, finisce col costituire un vantaggio non solo per lo studente che acquisisce competenze e abilità non immaginabili tramite i corsi tradizionali (learning by doing), ma anche per gli utenti.

Il nostro Dipartimento dispone già di numerose Legal Clinics, in Diritto delle migrazioni e della cittadinanza (in collaborazione con Open Society), in Diritto dei minori
(in collaborazione con Save the Children), in Diritto dei detenuti e Costituzione e una
in Diritti dei risparmiatori e la Clinica Legale Internazionale in Human Rights Guarantees in the Fight Against Terrorism.
L’obiettivo finale è il “saper essere” giuristi, capaci di gestire il sapere giuridico,
ponendosi all’altezza del ruolo nella interazione con gli altri attori sociali, con comportamenti appropriati, ivi compresi quelli dettati dai codici deontologici.
Si veda anche il sito:
http://www.giur.uniroma3.it/?q=cliniche_legali
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Lo studente si dovrà confrontare con problematiche nuove ed ulteriori rispetto al percorso formativo tradizionale, in particolare:
• osservare e comprendere i problemi legati all’applicazione della legge dall’angolo
prospettico della “difesa dei diritti”;
• indagare i fatti, identificare il problema e la capacità di applicare le regole del diritto per la soluzione del caso concreto;
• provvedere alla valutazione strategica della situazione, alla costruzione e alla pianificazione del caso, redazione di testi giuridici, capacità di argomentare;
• ove necessario istruire la difesa;
• il sapersi rapportare con l’assistito e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda giuridica.

Calendario
di Dipartimento
(Dall’allegato n. 2 del Regolamento Didattico del Dipartimento)

Calendario Didattico
Test d’ingresso
Le prove di verifica, con le modalità stabilite all’interno del Bando Rettorale che disciplina gli accessi, sono previste per il giorno 12 settembre 2016.
Lezioni
Primo semestre:

dal 3 ottobre 2016 al 21 dicembre 2016

Secondo semestre:

dal 1 marzo 2017 al 31 maggio 2017

Sessione invernale:

tre appelli dal 9 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017

Sessione estiva:

tre appelli dal 1 giugno 2017 al 31 luglio 2017

Sessione autunnale:

due appelli dal 1 settembre 2017 al 29 settembre 2017

Sessione straordinaria:

da lunedì 7 novembre 2016 a venerdì 11 novembre 2016.
La sessione straordinaria è riservata agli studenti ai quali manchino due esami per la laurea e abbiano già avuta
assegnata la tesi.

Domanda di ammissione all’esame di Laurea/Prova Finale
Gli elementi di conoscenza relativi agli adempimenti devono essere tratti dal portale
dello studente ai link di seguito indicati:
ADEMPIMENTI - STUDENTI ISCRITTI A CORSI D.M. 509/99, D.M. 270/04:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ammissione_allADEMPIMENTI - STUDENTI ISCRITTI A CORSI ANTE 509/99 (Vecchio Ordinamento):
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=ammissione_all-
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Esami
Per sostenere gli esami gli studenti devono prenotarsi on-line sul sito web:
http://portalestudente.uniroma3.it/ non oltre il 3° giorno antecedente la data dell’esame.

Festività e vacanze
Sono considerati giorni festivi e di vacanza tutte le domeniche ed i giorni:

• 1° novembre:

Ognissanti

• 8 dicembre:

Festa dell’Immacolata Concezione

• dal 23 dicembre al 6 gennaio:

Vacanze di Natale

• 6 gennaio:

Epifania

• 21 - 24 aprile:

Vacanze di Pasqua

• 25 aprile:

Anniversario della Liberazione

• 1° maggio:

Festa del Lavoro

• 2 giugno:

Festa della Repubblica

• 29 giugno:

SS. Pietro e Paolo

• dal 1° agosto al 31 agosto:

Vacanze estive

Si applicano, inoltre, le disposizioni relative al riposo sabbatico e alle festività ebraiche secondo il calendario comunicato annualmente dall’Unione delle Comunità
Ebraiche al Ministero degli Interni.

CALENDARIO DI DIPARTIMENTO

Nel caso in cui prove d’esame siano fissate in coincidenza con festività ebraiche, gli
studenti interessati potranno, con appropriata domanda, sostenere l’esame in altra
data.
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Studying Law
at Roma Tre
Un progetto sponsorizzato dalla
Fondazione Ferdinando Peretti
Direttore Responsabile: Prof. V. Zeno Zencovich
Coordinatore Responsabile: Prof.ssa R. Spitzmiller
Proseguendo un progetto iniziato nel 2006, nell’Anno Accademico 2016/2017, il
Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre offre agli studenti corsi e seminari in
materie giuridiche ed economiche in lingua inglese.
Nel primo semestre (ottobre-dicembre 2016)
Corsi
1. Advanced International Law
Moot Court Competition
Prof. M. Sossai
2. Anglo-American Company Law
(Diritto commerciale anglo-americano)
Prof. A. Guaccero

4. European Judicial System
(Giustizia europea)
Prof.ssa E. Pistoia
5. European Union Transport Law
(Diritto dei trasporti dell’Unione Europea)
Prof. V. Zeno Zencovich
6. International Business Contracts
(Diritto dei contratti internazionali)
Prof.ssa R. Spitzmiller
7. International Humanitarian Law
(Diritto umanitario internazionale)
Prof. G. Bartolini
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3. European Competition Law
(Diritto europeo della concorrenza)
Prof.ssa M. Colangelo

8. State and Market in European Union Law
(Stato e mercato nel diritto dell’Unione Europea)
Prof.ssa M. Lottini
Seminars
N.B. Seminars are offered on a pass/fail basis only; students cannot receive letter
or number grades. These seminars do not provide credits for Legal English.
• International and EU Intellectual Property Law (4 CFU)
Dott.ssa Francesca Maschio
• International Environmental Law and Climate Change (2 CFU)
Dott.ssa Christine Bakker
• TTIP: Opportunities and Critical Issues (4CFU)
Nel secondo semestre (marzo-maggio 2017)
Corsi
9. Comparative Administrative Law
Prof. G. Napolitano
10. Economic Analysis of Law
(Analisi economica del diritto)
Prof. G. Rojas Elgueta
11. International Human Rights
(Diritti umani)
Prof.ssa E. Rigo/Prof. M. Sossai
12. International Arbitration
(Arbitrato internazionale)
Prof.ssa M. B. Deli

STUDYING LAV AT ROMA TRE

13. Law and Humanities
(Diritto e cultura)
Prof. E. Conte (nel primo semestre)
14. Private Comparative Law
(Diritto privato comparato)
Prof.ssa N. Vardi
15. Public Economics and Regulation
(Economia pubblica e regolazione)
Prof. B. Bises
16. The Legal Protection of Cultural Heritage
(La protezione giuridica del patrimonio culturale)
Prof.ssa F. Macmillan
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Seminari
• Legal Responses to Global Crime (3 CFU)
Ambassador Dr Ugljesa Zvekic
• Big Data. Internet of Things, Data Driven Innovation:
Social Economic and Legal Aspects (4 CFUs)
Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich

Gli studenti
I corsi sono aperti agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, a
studenti di altri Dipartimenti dell’Ateneo e altre università italiane e a studenti di altri
paesi. I corsi possono anche essere seguiti singolarmente (senza essere immatricolati all’Università di Roma Tre); gli studenti non immatricolati a Roma Tre che volessero seguire i corsi singoli dovranno corrispondere 200 Euro per corso.
A seconda dell’argomento di studio, ogni corso avrà da 20 fino a un massimo di 25
studenti. La selezione degli studenti non immatricolati a Roma Tre avverrà sulla base
dei curricula e della conoscenza dell’inglese. I corsi verranno impartiti ad un livello
specialistico e, pertanto indirizzati principalmente a studenti degli ultimi due anni di
corso, o a quegli studenti che abbiano già completato i corsi di base richiesti (a
seconda del corso scelto).
Tutte le ulteriori informazioni sono contenute nelle pagine web del programma
http://www.giur.uniroma3.it/studying_law/index.php
In questo secondo semestre si tiene altresì il corso di Inglese Giuridico con la
Prof.ssa I. Robinson e con la Prof.ssa S. Mcmillen.
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Obiettivi del programma
Il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre vuole offrire ai suoi studenti, così
come agli studenti di altre università in Italia e all’estero, l’opportunità di acquisire
conoscenze dell’inglese giuridico attraverso corsi insegnati interamente in lingua.
L’insegnamento e l’apprendimento in inglese non costituiscono solamente una questione linguistica.
La concisione della lingua inglese infatti, così come la mentalità pragmatica che vi
è sottesa, comportano non solo un diverso modo di presentare gli argomenti, ma
anche un diverso metodo di insegnamento. Nel programma verrà adottato un
approccio di tipo pratico, in modo da rafforzare negli studenti sia la conoscenza dell’inglese giuridico sia quella degli studi giuridici.

A project sponsored by the
Fondazione Ferdinando Peretti
Programme Director: Prof.Vincenzo Zeno-Zencovich
Program Coordinator Prof.ssa Rebecca Spitzmiller, J.D.
Continuing with a programme started in 2006, the Roma Tre Law Faculty will be
offering for the academic year 2016/17, courses and seminars in law and in economics entirely in English.
Fall semester (October - December 2016)
Courses
1. Advanced International Law: Jessup Moot Court Competition (dal II semestre)
Prof. M. Sossai
2. Anglo-American Company Law
Prof. A. Guaccero
3. European Competition Law
Prof.ssa M. Colangelo
4. European Judicial System
Prof.ssa E. Pistoia
5. European Union Transport Law
Prof. V. Zeno Zencovich
6. International Business Contracts
Prof.ssa R. Spitzmiller
7. International Humanitarian Law
Prof. G. Bartolini
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8. State and Market in European Union Law
Prof.ssa M. Lottini
Seminars
N.B. Seminars are offered on a pass/fail basis only; students cannot receive letter
or number grades. These seminars do not provide credits for Legal English.
• International and EU Intellectual Property Law (4 CFU)
Dott.ssa Francesca Maschio
• International Environmental Law and Climate Change (2 CFU)
Dott.ssa Christine Bakker
• Introduction to European Competition Law (4 CFU)
Dott.ssa Margherita Colangelo
• TTIP: Opportunities and Critical Issues (4CFU)
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Spring semester (March - May 2017)
Courses
9. Comparative Administrative Law
Prof. G. Napolitano
10. Economic Analysis of Law
Prof. G. Rojas Elgueta
11. International Human Rights
Prof.ssa E. Rigo / Prof. M. Sossai
12. International Arbitration
Prof. M.B. Deli
13. Law and Humanities
Prof. E. Conte (nel primo semestre)
14. Public Economics and Regulation
Prof. B. Bises
15. Private Comparative Law
Prof.ssa N. Vardi
16. The Legal Protection of Cultural Heritage
Prof.ssa F. Macmillan
Seminars
• Legal Responses to Global Crime (3 CFU)
Ambassador Dr Ugljesa Zvekic
• Big Data. Internet of Things, Data Driven Innovation:
Social Economic and Legal Aspects (4 CFUs)
Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich

The Objectives of the Programme
The Roma Tre Law Faculty wishes to offer its students, as well as students from other universities in Italy and abroad, the opportunity to acquire legal English skills in
classes taught entirely in English. Teaching and learning in English is not only a linguistic issue. There are other substantial implications. The English legal terminology
is very different from the terminology used in continental legal systems. Also, the conciseness of the English language and the pragmatic mentality behind it, bring along
both a different way of presenting the topics as well as a different teaching method.
A practical approach will be used throughout the programme to enhance both student
knowledge of legal English and legal studies.
During the past academic years the courses were attended by approximately 25 students per class and were successfully assessed by external professors.
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In the same semester a 50 hour course in Legal English is held by Prof.ssa I. Robinson and Prof.ssa S. Mcmillen.

STUDYING LAV AT ROMA TRE

The Students
Courses are open to students from the Roma Tre Law Faculty, from other Italian universities, and to students from other countries. Courses may also be taken on a single basis (without being enrolled at Roma Tre University). Students not enrolled at
the University of Roma Tre will have to pay a tuition fee of Euro 200 per course.
Based on the subject of study, each course will have from 20 to maximum 25 students. Selection of non-Roma Tre University students will be made on the basis of
curricula and knowledge of English. The subjects will be taught at specialisation
(graduate) level, therefore, they will be addressed mainly to last-year undergraduate
students, or to those students who have already completed the basic study requirements (based on the course selected) in private, company, international and EU law.
Further information on the programme and the courses is available on the web page
at http://www.giur.uniroma3.it/studying_law/index.php
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Altri corsi in lingua
Tedesco giuridico
Prof. F. Macario
Dott.ssa Christina Maria zum Felde
Obiettivi
Il corso è finalizzato allo sviluppo delle capacità linguistiche orali e scritte nell’ambito
giuridico e all’acquisizione di un glossario specialistico di base. Obiettivo delle lezioni sono l’apprendimento della terminologia e della sintassi giuridica e il consolidamento delle competenze linguistiche, attraverso l’elaborazione scritta e la discussione orale degli argomenti proposti. È previsto l’utilizzo di diversi materiali specialistici
(codice civile, sentenze, quotidiani, filmati, podcast, siti web). L’idoneità viene conseguita tramite esame finale scritto e conferisce 4 CFU.
Condizioni
Il corso si rivolge agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi Roma Tre che abbiano conseguito minimo il livello B1. I discenti esterni possono seguire le lezioni iscrivendosi al “Corso singolo” presso la Segreteria Studenti in
Via Ostiense, 175.
Un “Corso propedeutico di introduzione al tedesco giuridico” viene offerto nel primo
semestre, anche on-line, e si conclude con una verifica che, in caso di esito positivo,
esonera da una parte dell’esame scritto di tedesco giuridico.

Juradeutsch

Ziele
Ziele des Sprachkurses sind die Entwicklung mündlicher wie schriftlicher Ausdrucksfähigkeiten im Bereich Jura und die Aneignung eines spezialistischen Grund- wortschatzes. Schwerpunkte des Unterrichts sind Erarbeitung der juristischenTerminologie und Syntax sowie Vertiefung der Sprachkompetenz durch schriftliche Ausarbeitung und mündliche Erörterung der ausgewählten juristischen Themen. Es ist die
Verwendung unterschiedlicher spezialistischer Materialien (BGB, Gericht- surteile,
Zeitungsartikel, Filme, Podcasts, Websites) vorgesehen. Die “idoneità” wird durch
eine schriftliche Prüfung bestätigt und verleiht 4 CFU.
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Prof. F. Macario
Dott.ssa Christina Maria zum Felde

ALTRI CORSI IN LINGUA

Bedingungen
Der Kurs wendet sich an Studenten/innen der Juristischen Fakultät der Universität
“Roma Tre” im B1 Niveau. Studenten/innen anderer Universitäten dürfen am Unterricht teilnehmen, wenn sie sich beim Sekretariat der Studenten in Via Ostiense, 175
für den “Einzelkurs” anmelden.
Im ersten Semester wird ein “Einführungskurs in Deutsch als Jurasprache” (auch
online verfügbar) angeboten. Der Kurs endet mit einem Test der, im Falle positven
Ausgangs, die Studenten/innen von einem Teil der Prüfung für Juradeutsch befreien.
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Rapporti
internazionali
Prorettore con delega per il coordinamento
delle attività di relazioni internazionali
Prof. Vincenzo Mannino
Via Ostiense, 161 - 00154 Roma
tel. +39 06 57332514
vincenzo.mannino@uniroma3.it

L’Università degli Studi Roma Tre, fin dalla sua nascita (1992), ha posto quale suo
specifico obiettivo strategico l’internazionalizzazione della ricerca e della didattica.
Anche il Dipartimento di Giurisprudenza, si è proposto fin dalla sua fondazione
(1995), l’obiettivo di ‘pensare’ il proprio sviluppo e la propria operatività in un ambito
trans-nazionale, divenendo parte attiva nella promozione della ricerca e della didattica in campo giuridico.
Il referente privilegiato del progetto didattico e scientifico è stato lo sviluppo di un’azione volta a creare operatori del diritto e ricercatori capaci di muoversi in una realtà
sempre più caratterizzata dal regime di libera circolazione, di stabilimento e di prestazione di servizi, favorendo ogni occasione di scambio e di incontro didattico e
scientifico, anche alla luce dell’esigenza di contribuire alla crescita dell’UE, così
come auspicato dalla Conferenza dei Ministri della Cultura e dei Rettori europei.
Dell’impegno internazionale manifestato dal Dipartimento di Giurisprudenza di Roma
Tre costituiscono un segno rilevante il riconoscimento con D. R. n° 953 del
24/05/2001 del Centro di eccellenza in diritto europeo “Giovanni Pugliese” e l’attivazione della “Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli”, con sede amministrativa presso l’Ateneo Roma Tre, che ha intrattenuto rapporti con varie istituzioni universitarie nel mondo e rilasciato titoli di Dottorato congiunti.
Fondamentale è stata la scelta di promuovere la ricerca interdisciplinare e internazionale, attraverso l’organizzazione di incontri di studio e di esperienze didattiche idonee a coinvolgere cultori italiani e stranieri, articolandoli intorno a problematiche, a
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Referente amministrativo
Angelo Mario Farina
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. +39 06 57334335
angelo.farina@uniroma3.it

istituti, a modelli teorici, a modelli interpretativi specifici, di cui sia possibile riconoscere l’apparente presenza in più di un contesto normativo.
In questa prospettiva sono emblematiche le seguenti iniziative:
1. sviluppo di un CDI (Curricular Development Intensive) (1998-2000) nell’ambito del
Programma Socrates con il Département de Droit de Paris 8 e la sua successiva
diffusione (2001-2002) in Lituania, Estonia, Polonia;
2. organizzazione, a partire dall’A.A. 2001/2002, con la Faculté de Droit de Poitiers,
di un incontro annuale di studio su tematiche giuridiche di interesse europeo,
aperto ai dottorandi e agli studenti, in particolare quelli che seguono corsi post lauream e di specializzazione. Questa iniziativa, che si svolge nell’ambito delle attività del Centro di Eccellenza in Diritto Europeo “Giovanni Pugliese”, ha talora
beneficiato di un cofinanziamento da parte dell’Ambassade de France a Roma;
3. stipula di varie convenzioni bilaterali e plurilaterali di cooperazione didattica e
scientifica.
Forte e costante è l’impegno del Dipartimento nel Programma Erasmus, al quale l’Università Roma Tre, nella sostanza, partecipa attivamente fin dalla sua nascita in
coerenza con la sua vocazione internazionale. Ciò consente di realizzare stabilmente lo scambio di studenti e di docenti-ricercatori con Dipartimenti giuridici di Paesi
europei, sulla base di una serie di accordi interuniversitari. Analoghi accordi di scambio sono stati conclusi con istituzioni universitarie ed enti operanti in Paesi extracomunitari, europei e non.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre è inoltre fortemente impegnato nello sviluppo dei seguenti titoli congiunti e doppi:
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1. Doppio titolo italo-francese-Programma Vinci. A partire dall’Anno Accademico
2004/2005 il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre ha attivato il programma per il rilascio di un doppio titolo Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza
(LMG/01) e Master Recherche - Mention Droit Privé - Specialità «Les contrats en
droit européen». Per questa iniziativa si è ottenuto il riconoscimento ed un cofinanziamento dall’Università italo-francese, nell’ambito del programma “Vinci”.
2. Doppio titolo italo-statunitense-Nova Southeastern University di Fort Lauderdale (Florida). Il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre ha sottoscritto un
accordo - unico nel suo genere in Italia - con lo Shepard Broad Law Center della Nova Southeastern University (Ft. Lauderdale, Florida) che consente di conseguire sia la Laurea Magistrale (LMG/01) in Italia che l’equivalente americano
di Juris Doctor.
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3. Doppio titolo italo-spagnolo con l’Università di Murcia. Il Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre ha attivato la Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza
(LMG/01) e Grado en Derecho + 60 crediti di master con la Facultad de Derecho
de la Universidad de Murcia (Spagna). Solo per l'anno accademico 2016/2017 il
doppio titolo è sospeso per l'aggiornamento del piano degli studi.
Nel post lauream, per ciò che concerne il Dottorato di ricerca, dal ciclo XXIX è attivo il Dottorato in Discipline giuridiche, multidisciplinare e interdisciplinare, accreditato a livello ministeriale, che fa capo al Dipartimento di Giurisprudenza e che, nell’i-
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spirazione e nel progetto scientifico e formativo come nelle sue attività, operando in
continuità con la “Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli”, all’internazionalizzazione dà grande peso ed importanza.
A partire dal 2006, il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre organizza numerosi corsi in lingua inglese, francese e spagnola oltre che corsi di Inglese giuridico e di
Tedesco giuridico.

Erasmus Plus
Coordinatori Disciplinari / Departmental Coordinators
Prof. Sergio Ginebri
Via Ostiense 161 (stanza 238 - 2° piano) - 00154 Roma
tel. +39 06 57332476
sergio.ginebri@uniroma3.it
Prof.ssa Giovanna Pistorio
Via Ostiense 161 (stanza 243 - 2° piano) - 00154 Roma
tel. +39 06 57332536
giovanna.pistorio@uniroma3.it
Prof. Giuseppe Grisi
Via Ostiense 161 (stanza 237 - 2° piano) - 00154 Roma
tel. +39 06 57332526
giuseppe.grisi@uniroma3.it
Dott.ssa Margherita Colangelo
Via Ostiense 161
margherita.colangelo@uniroma3.it

Referenti aree disciplinari / Area Supervisors

b) Referente area del diritto del lavoro, del diritto commerciale
e del diritto processuale civile
Prof. Gianluca Bertolotti
Via Ostiense 161 - 00154 Roma
tel. +39 06 57332553
gianluca.bertolotti@uniroma3.it

101

ERASMUS PLUS

a) Referente area privatistica
Prof. Giuseppe Grisi
Via Ostiense, 161 (stanza 237 - 2° piano) - 00154 Roma
tel. +39 06 57332526
giuseppe.grisi@uniroma3.it

c) Referente area del diritto pubblico e costituzionale
Prof. Marco Ruotolo
Via Ostiense 161 (stanza 244 - 2° piano) - 00154 Roma
tel. +39 06 57332538
marco.ruotolo@uniroma3.it
d) Referente area amministrativistica
Dott.ssa Martina Sinisi
Via Ostiense 161 - 00154 Roma
tel. +39 06 57332549
martina.sinisi@uniroma3.it
e) Referente area storico-giuridica
Prof.ssa Sara Menzinger
Via Ostiense 161 - 00154 Roma
tel. +39 06 57332484
sara.menzinger@uniroma3.it
f) Referente area penalistica
Prof. Massimiliano Masucci
Via Ostiense 161 - 00154 Roma
tel. +39 06 57332575
massimiliano.masucci@uniroma3.it
g) Referente area internazionale-comparatistica
Prof. Giulio Bartolini
Via Ostiense 139 - 00154 Roma
tel. +39 06 57334059
giulio.bartolini@uniroma3
h) Referente area economica
Dott. Antonio Scialà
Via Ostiense 161 - 00154 Roma
tel. +39 06 57332664;
antonio.sciala@uniroma3.it

ERASMUS PLUS

Sportello Erasmus Plus
Angelo Farina
Via Ostiense 139 (stanza 1.03 - 1° piano) - 00154 Roma
tel. +39 06 57334335;
e-mail: angelo.farina@uniroma3.it
Ricevimento: martedì dalle 10,00 alle 12,00; giovedì dalle 14,30 alle 16,30
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Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione,
la Gioventù e lo Sport 2014-2020. E’ variamente articolato e uno dei suoi obiettivi
primari è offrire opportunità di studio, formazione, tirocini ed esperienze lavorative o

volontariato all’estero. L’internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione Superiore
si incentiva investendo nella mobilità individuale per l’apprendimento: Erasmus+
testimonia questo sforzo, consentendo ad un numero sempre crescente di studenti
di vivere un’esperienza di studio o di tirocinio all’estero. Il Dipartimento di Giurisprudenza aderisce al programma, al quale l’Ateneo Roma Tre con convinzione partecipa attivamente, in coerenza con la sua vocazione internazionale. è quindi possibile
realizzare stabilmente lo scambio di studenti, a fini di studio, con alcune Facoltà giuridiche di Paesi europei, sulla base di una serie di accordi interfacoltà.
Sono state attivate le procedure necessarie a realizzare lo scambio di studenti nell’ambito del programma con le seguenti istituzioni giuridiche europee (cambiamenti
sono comunque sempre possibili):
Area 10 - Diritto
Francia
1)

Université Montesquieu de Bordeaux

2)

Université de Cergy-Pontoise

3)

Université François Rabelais – Tours

4)

Université D’Auvergne de Clermont-Ferrand

5)

Université René Descartes – Paris V

6)

Université de Nantes

7)

Université de Vincennes – St. Denis-Paris VIII

8)

Université de Franche-Comté – Besançon

9)

Université de Montpellier

10) Université de Poitiers
11) Université de Rouen
12) Universitè du Droit et de la Santé de Lille

1)

Universidad Autónoma de Barcelona

2)

Universidad Autonoma de Madrid

3)

Universidad Carlos III de Madrid

4)

Universidad de Almería

5)

Universidad de Burgos

6)

Universidad de Cordoba

7)

Universidad de León

8)

Universidad de Lleida

9)

Universidad de Malaga

10) Universidad de Murcia
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Spagna

11) Universidad de Salamanca
12) Universidad de Valladolid
13) Universidad de Vigo
14) Universidad de Zaragoza
15) Universidad del País Vasco - San Sebastian-Bilbao
16) Universidad Jaume I de Castelló de la Plana
17) Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
18) Universidad Ramon LLull de Barcelona
19) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Austria
Universität Salzburg
Universität Wien
Belgio
Université Libre de Bruxelles
Université de Liège
Universiteit Gent
Germania
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universität Mannheim
Westfälische-Wihelms Universität Münster
Malta
University of Malta
Polonia
Uniwersytet Kozminski (Varsavia)
ERASMUS PLUS

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Uniwersytet Warszawski (Varsavia)
Portogallo
Università di Coimbra
(Per gli studenti Erasmus vengono impartiti corsi in lingua inglese)
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Regno Unito
Anglia Ruskin University (Cambridge)
University of Warwick (Coventry)
University of Nottingham
Turchia
Istanbul Bilgi University
(Per gli studenti Erasmus vengono impartiti corsi in lingua inglese)
Ungheria
1) Eotovos Lorand Tudomanyegyetem (Budapest)
2) Debreceni Egyetem (Università di Debrecen)

Gli studenti interessati a partecipare al programma Erasmus+ devono possedere le
necessarie conoscenze linguistiche per seguire i corsi nelle Università di destinazione (almeno il livello B1). La certificazione della competenza linguistica dichiarata
dovrà essere sottoposta ai Coordinatori prima della partenza per le opportune verifiche. Livelli di conoscenza più elevati sono richiesti da alcune di dette Università.
La partecipazione al programma Erasmus+ da parte degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre si svolge nel rispetto delle seguenti
regole:
a) presentazione della domanda a seguito dell’apposito Bando predisposto annualmente (in genere a febbraio) dall’Ateneo – Ufficio Programmi Europei per la mobilità studentesca (Via Ostiense 149). Una commissione, valutate le domande,
effettuerà la selezione degli studenti assegnatari delle borse di studio;
b) gli studenti assegnatari di borsa di studio debbono seguire le indicazioni del bando, dare attuazione agli adempimenti richiesti dall’Ufficio Programmi Europei per
la mobilità studentesca e predisporre il Learning Agreement;
c) il Learning Agreement dovrà contenere l’indicazione degli insegnamenti che lo
studente intende frequentare impartiti nella sede estera di destinazione; in corrispondenza di ciascuno, il Learning Agreement dovrà indicare l’insegnamento o
l’attività formativa, tra quelli impartiti nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo Roma Tre, che viene sostituito dagli insegnamenti sopra indicati. In concorrenza o in alternativa il Learning Agreement potrà fare riferimento al “Pacchetto
mobilità” di cui al punto successivo;
d) il “Pacchetto mobilità” comprende gli insegnamenti che lo studente intende sostenere all’estero e che sostituiscono uno o più tra gli “insegnamenti a scelta” (anche
detti “opzionali”) del Piano di studio. Il numero dei crediti formativi del Pacchetto,
quindi, va da un minimo di 7 ad un massimo di 28 e può corrispondere solo a mul-
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Indicazioni per gli studenti outgoing

e)
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f)

g)
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h)

tipli di sette. Nel Pacchetto mobilità possono rientrare anche insegnamenti da frequentare all’estero che non abbiano corrispondenza in analogo insegnamento
impartito nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo Roma Tre: una verifica di
congruità sarà effettuata dal Coordinatore Disciplinare Erasmus chiamato a valutare, ai fini dell’approvazione, il Learning Agreement. Resta fermo che il Pacchetto mobilità può riguardare solo gli insegnamenti opzionali e che qualora lo studente ne abbia già sostenuto uno o più, potrà avvalersi del Pacchetto mobilità soltanto per il numero di crediti corrispondente agli “insegnamenti a scelta” non ancora
sostenuti. Inoltre, i crediti derivanti da attività integrative a scelta impartite nel
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e già acquisiti in sede dallo studente non possono essere cumulati con i crediti del Pacchetto mobilità;
qualora la somma dei crediti formativi degli insegnamenti esteri, inseriti nel Pacchetto mobilità, sia superiore ad un multiplo di sette, i crediti riconosciuti dall’Università Roma Tre saranno arrotondati a sette o al multiplo di sette inferiore; i crediti eccedenti verranno inseriti nella carriera dello studente interessato come crediti sovrannumerari;
con riferimento agli insegnamenti non attinenti al Pacchetto mobilità, ai fini della
compilazione del Learning Agreement, sarà cura dello studente contattare i
docenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre interessati alla sostituzione del proprio insegnamento, potendo contare – se necessario – sull’ausilio dei
relativi referenti di area. Il docente contattato dovrà fornire il proprio parere sulla
sostituzione proposta, concordando l’eventuale prova complementare ove sussistano le condizioni appresso specificate; il parere positivo e il contenuto della
eventuale prova complementare dovranno risultare dalla compilazione dell’apposito modulo con intestazione del Dipartimento che lo studente avrà avuto cura di
ritirare previamente presso lo Sportello Erasmus del Dipartimento. E’ necessario
verificare attentamente se vi sia o meno corrispondenza tra il numero di crediti
dell’insegnamento impartito a Roma Tre e quello impartito all’estero che lo studente ha interesse a sostenere. Infatti, ove tale corrispondenza vi sia, non è possibile prevedere alcuna forma di prova complementare (colloqui o prove d’esame
aggiuntive, supplementi al programma, ecc.). Nel caso in cui invece sia maggiore il numero di crediti relativo all'insegnamento impartito a Roma Tre, lo studente
va invitato ad individuare altre attività dello stesso ambito, i cui CFU possano
essere sommati per raggiungere il numero di quelli previsti per l’attività di Roma
Tre; eventuali crediti in eccesso potranno essere utilizzati ai fini del “Pacchetto
mobilità”. Qualora si riveli impraticabile l’associazione di altre attività all’estero, è
consentito il ricorso alla prova complementare, da svolgersi entro la sessione successiva al rientro in sede; la prova complementare non dovrà essere di dimensioni eccessive, ovvero non proporzionate, rispetto al numero di crediti da colmare;
tutte le informazioni relative alle Università ospitanti, agli insegnamenti, ai programmi, alle competenze linguistiche richieste, ecc., dovranno essere acquisite
autonomamente dagli studenti assegnatari delle borse, utilizzando gli strumenti e
le vie ritenuti più opportuni (Internet, materiale disponibile presso lo Sportello Erasmus del Dipartimento, contatti personali, ecc.);
il Learning Agreement, una volta redatto, dovrà essere presentato ad uno dei

l)

m)

n)

o)

p)

q)
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i)

Coordinatori Erasmus, che procederà alla sua valutazione e segnalerà eventuali
correzioni o cambiamenti da apportare; successivamente, lo studente dovrà consegnare una copia del Learning Agreement, firmato sia dal Coordinatore Erasmus
del Dipartimento di Giurisprudenza, sia da quello del Dipartimento di destinazione, all’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca ed una copia allo
Sportello Erasmus del Dipartimento;
la presentazione del Learning Agreement allo Sportello Erasmus del Dipartimento dovrà avvenire entro il 1° luglio (studenti in partenza nel primo semestre) ed
entro il 1° dicembre (studenti in partenza nel secondo semestre), salve diverse
scadenze anteriori alle suddette date ove previste dall’Università di destinazione;
lo studente, durante il soggiorno all'estero, può chiedere e far approvare dalle
Università partner interessate modifiche o integrazioni al Learning Agreement già
approvato;
sono automaticamente riconosciuti i crediti acquisiti all’estero certificati dall’Università di destinazione e rispondenti al Learning Agreement approvato. Laddove
le attività certificate siano difformi rispetto al Learning Agreement approvato, la
relativa convalida viene effettuata dai Coordinatori Erasmus del Dipartimento;
i crediti certificati dall’Università di destinazione nel Transcript of Records sono
inseriti nella carriera dello studente; laddove lo studente intenda non includere
nella propria carriera alcuni crediti acquisiti all’estero, dovrà richiedere all’Università di destinazione di non inserirli nel relativo Transcript of Records;
gli studenti che in base al Learning Agreement hanno concordato una prova complementare, dovranno sostenere tale prova entro la sessione successiva al rientro a Roma, esibendo al docente interessato la documentazione utile al riguardo,
ivi compreso il programma svolto all’estero con l’indicazione dei crediti conseguiti. La prova complementare ha esito in un voto autonomo rispetto a quello acquisito all’estero e attribuisce i relativi crediti. L’esito della prova complementare, con
l’indicazione dei crediti conseguiti, sarà certificato dal docente al termine della
prova medesima su modulo con intestazione del Dipartimento che lo studente
avrà avuto cura di ritirare previamente presso lo Sportello Erasmus del Dipartimento; tale certificazione, firmata dal docente e consegnata allo studente, dovrà
da quest’ultimo essere tempestivamente fatta pervenire allo Sportello Erasmus
del Dipartimento, onde consentire in tempi brevi la conversione del voto;
la conversione dei voti e il riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero, la valutazione complessiva degli esami con prova complementare e il riconoscimento
dei relativi crediti, sono effettuati dall’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità
Studentesca sulla base della documentazione pervenuta allo Sportello Erasmus
del Dipartimento; per il “Pacchetto mobilità”, il riconoscimento dei crediti relativi
agli esami sostenuti non è consentito per un numero di crediti inferiore a sette e
può avvenire soltanto per multipli di sette, con arrotondamento a sette o al multiplo di sette inferiore;
la conversione dei voti conseguiti all’estero è effettuata, per la gran parte delle
destinazioni, nel rispetto dei criteri previsti nella tabella di conversione approvata
dal Consiglio di Dipartimento e conoscibili da chiunque sia interessato tramite
accesso al sito Internet del Dipartimento;

r) è consentito agli studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus rientrare in sede
al fine di sostenere esami presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, previa richiesta ed autorizzazione del Direttore di Dipartimento,
esclusivamente per il tempo strettamente necessario al sostenimento dei suddetti esami; allo studente potrà essere richiesta l’esibizione dei documenti di viaggio.

Indicazioni per gli studenti incoming

ERASMUS PLUS

Gli studenti Erasmus provenienti da Università estere, subito dopo il loro arrivo,
devono prendere contatto con l’Ufficio Programmi Europei per la mobilità studentesca (via Ostiense 149), il quale - tra l’altro - rilascerà loro la matricola, e password
e username per l’accesso alla pagina personale sul portale dello studente (e, quindi,
per la prenotazione agli esami e la registrazione alle altre attività). Successivamente,
dovranno presentarsi allo Sportello Erasmus del Dipartimento e chiedere l’approvazione del Learning Agreement da parte dei Coordinatori Erasmus del Dipartimento dell’Università di Roma Tre, ove non l’abbiano già ottenuta. In ogni caso, gli
studenti provenienti dall’estero devono presentarsi, all’inizio dei corsi che intendono
seguire (1° ottobre per il I semestre e 1° marzo per il II semestre), ai docenti titolari
degli stessi.
In base alla delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento in data 16 giugno 2016,
a partire dal Bando Erasmus+ 2017-2018 gli studenti Erasmus provenienti da Università estere devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche per seguire i
corsi nel Dipartimento in Giurisprudenza, ossia almeno il livello B1 per la lingua italiana per i corsi impartiti in tale lingua e/o il livello B1 per la lingua inglese per i corsi
impartiti in tale lingua. La certificazione della competenza linguistica dichiarata dovrà
essere sottoposta ai Coordinatori al momento dell’arrivo per le opportune verifiche.
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Corsi Post Lauream
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Coordinatore: Prof. M. Catenacci
Responsabili: Dott.ssa Anna La Gamma, Dott.ssa Elisabetta Luzzi Conti
A partire dall’Anno Accademico 2001/2002 è stata istituita ed attivata la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali.
La Scuola ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze, teoriche e pratiche, caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari,
degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle moderne tecniche di ricerca delle fonti.
La Scuola, a cui si accede mediante concorso, per titoli ed esami, su base nazionale, ha durata biennale ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziarioforense e notarile e si conclude con il superamento di una prova finale.
Per ogni info si veda l’apposita pagina dal Sito di Dipartimento, con il seguente percorso: dalla sezione Didattica, sezione Offerta Formativa, sezione Post Lauream,
sezione Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali:
http://www.giur.uniroma3.it/node/2562
email: scuola.forense@uniroma3.it
tel. 06 57332488 - 06 57332518

Dottorato in Discipline Giuridiche

L’origine
La formazione dottorale in campo giuridico nell’Ateneo Roma Tre è stata curata, fino
al XXVIII ciclo, dalla Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli, la quale – diretta dal Prof. Salvatore Mazzamuto e articolata al proprio interno in Sezioni – ha svolto un’intensa attività caratterizzata da una forte impronta multidisciplinare e da un’attenzione costante all’internazionalizzazione. Alla Scuola hanno aderito, sulla base di
convenzioni e stante la condivisione del progetto scientifico e culturale, altre strutture universitarie in Italia e all’estero, anche in Paesi extraeuropei. Questa rete di rapporti permane ed offre opportunità preziose di collaborazione nella didattica e nella
ricerca e scambi di esperienze a vari livelli. La Scuola ha rilasciato titoli congiunti
nazionali di dottore di ricerca con marchio europeo in una delle aree disciplinari di
suo interesse.
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Coordinatore: Prof. Giuseppe Grisi
Responsabile Amministrativo: Dott. Stefano Passera

CORSI POST LAUREAM

La struttura e gli obiettivi
Il Dottorato in Discipline giuridiche, attivo a partire dal XXIX ciclo e facente capo al
Dipartimento di Giurisprudenza, opera in continuità con l’ispirazione e il progetto
scientifico e formativo propri della Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli,
svolgendo attività di alta formazione e di ricerca scientifica a questa collegata nei vari
settori dell’esperienza giuridica. Il carattere multidisciplinare e interdisciplinare del
Dottorato trova riscontro nell’articolazione interna in curricula e nella composizione
del Collegio dei Docenti, assai larga e rappresentativa dei vari settori scientificodisciplinari. La mission del Dottorato – riassunta in una battuta – è dare ai Dottorandi una formazione in campo giuridico rigorosa ed aperta, nella metodologia e nei
contenuti, capace di rispondere alle esigenze e alle sfide di una società in evoluzione; cosicché, avvalendosi di metodologie di insegnamento sia classiche che innovative e di strumenti sia tradizionali che tecnologicamente avanzati, l’obiettivo principale è sviluppare l’approccio multidisciplinare nella ricerca e indirizzare a questo fine lo
studio di ogni disciplina – da quelle privatistiche a quelle pubblicistiche, da quelle
penalistiche a quelle processualistiche, da quelle internazionaliste a quelle aventi ad
oggetto il diritto dell’UE, da quelle storiche e filosofiche a quelle comparatistiche –
onde favorire l’acquisizione di contenuti e tecniche specifici di ciascuna di esse, ma
in ottica sempre attenta all’interdisciplinarietà, al coordinamento e all’interazione, alla
visione d’insieme dei dati giuridici, alla definizione di un sapere giuridico articolato e
complesso ma unitario, non frammentato, né asetticamente suddiviso in comparti
autosufficienti ed autoreferenziali. La spinta a perseguire queste finalità nasce dalla
consapevolezza che nessuna disciplina rappresenta un sistema chiuso e che al contrario esistono numerosi punti di contatto tra le diverse discipline giuridiche e tra queste e le discipline economiche ed umanistiche. Grande e costante attenzione è
anche rivolta agli sviluppi consolidati e in atto a livello sovranazionale, onde analizzare le prospettive e le linee di tendenza più marcate nei vari ambiti di interesse: il
Dottorato, quindi, mira a fornire una preparazione non solo calibrata sull’ordinamento nazionale, ma in continuo dialogo con quanto emerge in altri ordinamenti nazionali e nell’ordinamento europeo (e di grande importanza, a questo fine, sono la presenza numerosa di Dottorandi stranieri, anche extracomunitari, e la fitta rete di contatti da tempo consolidati con enti, docenti e personalità in ogni continente). Non è
trascurata la materia economica, che trova spazio – ancorché delimitato – con
riguardo alla metodologia di analisi dei fenomeni giuridici e con riferimento ai temi
legati al mercato e alla concorrenza che, insieme ad altri profili, manifestano più
chiara relazione col diritto. Per il conseguimento di detti fini, il Dottorato punta allo
sviluppo di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale e si adopera
nella ricerca di vie che consentano l’accesso a finanziamenti pubblici e privati, sia
nazionali che internazionali.
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L’offerta didattica, gli sbocchi occupazionali e professionali
L’offerta didattica del Dottorato è rivolta a coloro che abbiano conseguito la Laurea
quadriennale o la Laurea Magistrale e/o che siano in possesso dei requisiti previsti
dai bandi. La formazione che il Dottorato mira ad impartire è orientata ad una trasmissione delle conoscenze non fine a se stessa, né avulsa dalla necessità di assi-
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curare chances elevate di collocamento, in posizioni apicali, nel mondo del lavoro e
delle professioni. Stimolata è, perciò, la ricerca in ambiti che presentino contatti, più
o meno ravvicinati, con lo svolgimento delle professioni legali tradizionali (avvocato,
magistrato, notaio), con l’insegnamento e la ricerca (ricercatore, docente in scuole e
università), con le esigenze prospettate da altri profili professionali nell’ambito della
P.A. e in enti privati (ivi compresi quelli di più recente emersione, quali mediatori, giuristi d’impresa, funzionari e dirigenti di istituzioni ed enti nazionali, europei ed internazionali, nuove figure di esperti legali nella P.A. e in imprese pubbliche e private,
ecc.), con l’esperienza delle Autorità indipendenti e dei vari organismi di mediazione,
conciliazione e similia. Si può, in generale, affermare che la strutturazione del Dottorato e la grande varietà dei temi analizzati nelle attività formative da esso promosse
agevolano ad ampio spettro l’inserimento nel mondo del lavoro, in ogni livello.

Master
Responsabile
Ferruccio Netri
Via Ostiense, 163 - 00154 Roma
Orario di ricevimento dello sportello: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.00-12.00
tel. 06 57332901
Per ogni approfondimento visita il sito: http://master.giur.uniroma3.it/
In Dipartimento sono attivati Master di I e II livello, cui si può accedere con la Laurea
Magistrale (o un titolo equivalente) in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e
con la Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici.
L’approvazione delle proposte indicate dal Dipartimento per l’A.A. 2016/2017, che
prevede anche un Corso di Perfezionamento, è subordinata alla ratifica degli organi
di governo dell’Ateneo che verrà pubblicata sul Sito Master di Dipartimento:
http://master.giur.uniroma3.it

Corso di Perfezionamento
1. “Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati”.
Direttore del corso è il prof. Enrico Mezzetti.

Master primo livello
1. “La gestione dell’esecuzione penale nella dimensione costituzionale”.
Direttore del Master è il prof. Marco Ruotolo.
2. “Diritto della circolazione stradale”.
Direttore del Master è il prof. Mario Trapani.

Master secondo livello
1. “Diritto ed Economia dei Mercati finanziari”.
Direttore del Master è il prof. Aurelio Gentili.
2. “Diritto dell’Ambiente”
Direttore del Master è il prof. Mauro Catenacci.

4. “Diritto Penitenziario e Costituzione” (DIPEC)
Direttore del Master è il prof. Marco Ruotolo.
5. “Esperto in relazioni industriali e di lavoro”
Direttore del Master è il prof. Giampiero Proia.
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3. “Diritto e management dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Ordinamento del Farmaco” (Master interdipartimentale Giurisprudenza - Economia).
Direttore del Master è la prof.ssa Mariangela Atripaldi (Economia)

6. “Giuristi e Consulenti di Impresa”
Direttore del Master è il prof. Sabino Fortunato.
7. “Master interuniversitario in Diritto Amministrativo” (MIDA).
Direttore del Master è il prof. Giulio Napolitano.
8. “Responsabile della protezione dei dati personali - Data protection officer e privacy
expert” (con il Patrocinio del Garante per la protezione dei personali)
Direttore del Master è il prof. Carlo Colapietro.
9. “Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile penale - erariale)
Direttore del Master è il prof. Giuseppe Grisi.

MASTER

10. “Scienza e Tecnica delle Investigazioni Forensi”
Direttore del Master è il Prof. Massimiliano Masucci.
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conoscere
l’università
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Presidente del Consiglio centrale del Sistema bibliotecario di Ateneo
prof. Emanuele Conte
Dirigente SBA
arch. Luciano Scacchi
Delegato del Dirigente per il Coordinamento SBA
dott. Piera Storari

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) è preposto a garantire adeguato supporto alla didattica e alla ricerca, assicurando la fruizione e l’incremento del
patrimonio bibliografico e di documentazione su tutti i supporti e attraverso tutti gli strumenti disponibili, tradizionali e di nuova tecnologia. Assolve le sue
finalità utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie a sua disposizione. Lo SBA ha il dovere di garantire un livello di servizi adeguato alle esigenze dell’utenza, di progettare piani di sviluppo, di garantire la comunicazione
al suo interno e con le strutture dell’Ateneo, di creare e mantenere il contatto
con i Sistemi bibliotecari nazionali e internazionali, nonché con altri enti e associazioni professionali di ambito affine. Ha quindi il compito di assicurare la formazione e l’aggiornamento del personale bibliotecario e di organizzarne il lavoro per il raggiungimento degli obiettivi.
Lo SBA è articolato in:
• Ufficio di Coordinamento centrale per le biblioteche;
• Biblioteca di area delle arti;
• Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”;
• Biblioteca di area giuridica;
• Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”
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• Biblioteca di area scientifico-tecnologica;
• Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”;
• Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”.
Le Biblioteche che sono indicate di seguito sono Biblioteche di RomaTre esterne allo SBA, in rapporto con esso per quanto riguarda gli strumenti di gestione
bibliografica del patrimonio cartaceo ed elettronico, i progetti, la formazione del
personale, l’assistenza strumentale:
• Biblioteca del Centro studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”;
• Biblioteca del Centro di documentazione e di osservazione del territorio
(CeDOT);
• Biblioteca del Museo storico della didattica;
• Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica.
Ufficio di coordinamento centrale per le Biblioteche (UCCB)
Responsabile: dott. Piera Storari
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334380/4381 - fax 06 57334383
ufficio.coordinamento.sba@uniroma3.it
L’Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche (UCCB) è una struttura
centrale dello SBA che ha il compito di garantire lo sviluppo armonico del sistema assicurando il coordinamento tra le strutture e il supporto alle loro attività; di gestire centralmente i servizi informatici (catalogo collettivo, risorse
elettroniche, consorzi etc.); di coordinarsi con gli organi e le strutture dell’Ateneo e di collegarsi con gli enti affini in campo cittadino e nazionale.
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Biblioteche di area
Le Biblioteche di area garantiscono la fruizione, la gestione, l’aggiornamento e
la conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Ogni biblioteca
persegue queste finalità per l’area scientifico-disciplinare che rappresenta.
Biblioteca di area delle arti
• Sezione Architettura “Enrico Mattiello”
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
tel. 06 57339612/9613/9657 - fax 06 57339656
biblioteca.architettura@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sezione Spettacolo “Lino Miccichè”
Via Ostiense, 139 00154 Roma
tel. 06 57334042/4224/4331/4332 - fax 06 57334330
biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
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• Sezione Storia dell’arte ”Luigi Grassi”
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57332980/2982/2983 - fax 06 57333079
biblioteca.storia.arte@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00 -19.00
Biblioteca di area giuridica
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
tel. 06 57332048 - fax 06 57332287
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”
Via Silvio d’Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335783/5782 - fax 06 57333085 biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
tel. 06 57335340/5278 - fax 06 57333083
biblioteca.studi.politici@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

• sede delle Torri
Largo San Leonardo Murialdo, 1- 00146 Roma
tel. 06 57338213/8245 - fax 06 57333082
biblioteca.bast.torri@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”
Via Ostiense, 236 - 00146 Roma
tel. 06 57338648 - fax 06 57333036
biblioteca.umanistica@uniroma3.it
orario di apertura:
• Sala consultazione: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sala Joris Coppetti: lunedì-venerdì 9.30-19.30

117

CONOSCERE L’UNIVERSITÀ

Biblioteca di area scientifico-tecnologica
• sede centrale
Via della Vasca Navale, 79/81 - 00146 Roma
tel. 06 57333361/3362 - fax 06 57333358
biblioteca.bast.centrale@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30

Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”
Via Milazzo, 11/B - 00185 Roma
tel. 06 57339372/9226/9295 - fax 06 57339336
biblioteca.scienze.formazione@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.45

Biblioteche di Roma Tre esterne allo SBA
Biblioteca del Centro di studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”
Piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma
tel. 06 57334401/4402 - fax 06 57334403
biblioteca.apollinaire@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-19.00
Biblioteca del Centro di documentazione e di osservazione del territorio
(CeDOT)
Via Ostiense, 139 (c/o C.R.O.M.A) - 00154 Roma
tel. 06 57334235 - fax 06 57334030
cedot@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-15.30
Biblioteca del Museo storico della didattica
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57339117/9115
museo.didattica@uniroma3.it
orario di apertura: martedì e giovedì 9.00-13.00
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Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica
c/o Biblioteca di Area di studi politici
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.30
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Servizi di Ateneo
L’Università Roma Tre attribuisce grande importanza alla qualità del rapporto
con gli studenti e per questo motivo ha scelto di mettere a disposizione dei
propri iscritti una vasta gamma di servizi volti ad agevolare il percorso di
formazione e di maturazione personale e a promuovere la partecipazione attiva alla vita universitaria in tutti i suoi aspetti. Lo studente che si iscrive a Roma
Tre avrà la possibilità di usufruire di benefici così come previsto dalla normativa vigente, di richiedere informazioni sui Corsi di Laurea attivati, di ricevere
supporto per questioni di carattere burocratico-amministrativo, di ricevere
sostegno per ciò che riguarda la scelta del percorso didattico. Inoltre lo studente potrà avvalersi di tutti quei servizi che favoriscono il percorso universitario
inteso non solo come momento strettamente formativo ma come esperienza
di vita nel senso più ampio.
Associazione laureati
• promozione immagine laureati Roma Tre
• iniziative culturali e artistiche per i soci

C.L.A. - Centro linguistico di Ateneo
Il C.L.A. è la struttura di riferimento dell’Ateneo per la formazione linguistica.
Le lingue insegnate sono francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco,
alle quali si aggiunge l’italiano L2 per studenti stranieri. Con esperti di madrelingua e personale tecnico-informatico il C.L.A. offre all’Ateneo competenze linguistiche e supporto organizzativo nella gestione di procedure valutative e
testing, fornendo corsi frontali di lingua e attività di apprendimento autonomo,
con lezioni di orientamento e relativo servizio di assistenza e tutorato. Il C.L.A.
svolge inoltre attività di aggiornamento nella didattica delle lingue, promuovendo seminari, workshop e attività di ricerca nel settore dell’insegnamento
linguistico, con materiali fruibili anche online. Per gli studenti, a seguito del
test valutativo (le cui scadenze sono pubblicate nella sezione Avvisi del sito) il
C.L.A. organizza:
• corsi di lingua da A1 a B2, sia in modalità frontale, sia online o blended (corsi svolti in parte online e in parte in classe), destinati a studenti della laurea
triennale e magistrale, studenti di Scuole di Dottorato e Master;
• corsi in classe intensivi di lingua inglese, a livello avanzato, riservati solo agli
studenti delle lauree magistrali (B1.2-B2);
• corsi di italiano da A1 a C1, sia in modalità frontale, sia blended, per gli studenti Erasmus, per gli studenti stranieri regolarmente iscritti all’Ateneo e studenti stranieri nell’ambito di accordi bilaterali con Roma Tre;
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• corsi di italiano destinati a studenti stranieri che studiano presso l’Università
Roma Tre con borse di studio dello Stato italiano e a studenti di Master e Dottorati presso Roma Tre;
• corsi di italiano destinati a studenti cinesi inseriti nei Programmi Marco Polo
e Turandot;
• corsi di italiano destinati a studenti americani nell’ambito dell’accordo Arcadia;
• corsi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre vincitori di borse di
studio Socrates/Erasmus o inseriti in accordi bilaterali sottoscritti dall’Ateneo;
• percorsi online di livello avanzato con moduli settoriali, in progressivo potenziamento (per l’inglese Architecture, Biology, Civil Engineering, Communication, Economics, Geology, Law, Performing Arts, Teaching Young Learners,
Academic Writing; per il francese Economie);
• corsi di preparazione alla certificazione IELTS per la lingua inglese, indirizzati a studenti delle lauree magistrali (compresi gli studenti degli ultimi anni dei
corsi a ciclo unico), a studenti di Master e dottorandi che abbiano già una
conoscenza avanzata delle lingue e desiderino una preparazione specifica per
le diverse sezioni degli esami di certificazione;
• corsi EUROM5 in modalità blended, con attività in presenza e task online sulla piattaforma Moodle per lo sviluppo della comprensione, principalmente
scritta, nelle L2 proposte;
• servizi di tutorato linguistico per studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, autismo, dislessia, ecc.);
• corsi specifici a richiesta, per destinatari e livelli diversi, concordati con gli
organi e le strutture didattiche interessate.
Alla fine di ciascun percorso, sia in classe, sia online, il C.L.A. somministra in
sede un test di verifica finale.
Il C.L.A. offre inoltre:
• materiali linguistici sia tradizionali che multimediali nei laboratori self access,
dotati di postazioni audio e computer;
CONOSCERE L’UNIVERSITÀ

• un help desk tecnico per quesiti e problemi legati ai percorsi online;
• sessioni di scambi linguistici con conversazione face to face tra studenti italiani e studenti stranieri che partecipano ai differenti corsi di italiano all’interno del programma Tandem;
• sessioni di scambi linguistici con programmi di video-conferenza tra studenti italiani e studenti di università americane all’interno del programma Teletandem;
• un sito contenente risorse online per l’apprendimento autonomo delle lingue,
fac-simile dei test valutativi e download dei materiali relativi alle attività di
aggiornamento della didattica organizzate presso il C.L.A;
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• una biblioteca con un patrimonio bibliografico cartaceo e multimediale, in
costante incremento, per il quale ha attivato la catalogazione attraverso l’Opac.

Presso il C.L.A. infine ha sede l’Ufficio della Certificazione dell’italiano come lingua straniera (L2), Ente certificatore riconosciuto dai Ministeri degli Affari Esteri, dell’Istruzione Università e Ricerca, che si occupa della progettazione, realizzazione, somministrazione e valutazione delle prove di esame di italiano come
lingua straniera. L’ufficio ha elaborato cinque sistemi di esame in linea con i
descrittori del QCER per i livelli A1, A2, B1, B2 e C2. È in progettazione il sesto
sistema per il livello C1.
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti:
Via Ostiense, 131/L (scala C /C1 - 7° piano) - 00154 Roma
cla@uniroma3.it - PEC: cla@ateneo.uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Segreteria didattica
Ricevimento allo sportello (su appuntamento):
martedì 11.00-13.00 - mercoledì 15.00-18.00 - venerdì 11.00-13.00 e 16.00-17.00.
Gli appuntamenti si possono fissare online, accedendo dal link presente sulla
homepage del sito del CLA: www.cla.uniroma3.it;
oppure dal seguente link:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloquio,
oppure al telefono chiamando lo 06 57332101, muniti di numero di matricola e
data di nascita.
Ricevimento allo sportello solo per le urgenze senza appuntamento (per un
massimo di 20 studenti): martedì 15.00-16.00.
www.cla.uniroma3.it

Servizio di counselling psicologico
Il Servizio di counselling psicologico, promosso dall’Università degli Studi
Roma Tre, è aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo per aiutarli ad affrontare le
problematiche psicologiche che possono interferire con lo svolgimento del
percorso accademico.
Tra i vari problemi si possono indicare i seguenti:
• orientamento rispetto alla scelta universitaria
• blocco negli esami
• problemi nel terminare il ciclo di studi
• difficoltà di socializzazione
• difficoltà emotive etc.
Il servizio è gratuito e prevede un incontro di accoglienza e cinque incontri
di consulenza con psicologi specializzati.
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Divisione politiche per gli studenti
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti
divisione.politiche.studenti@uniroma3.it
PEC: politiche.studenti@ateneo.uniroma3.it

Il Servizio di counselling psicologico è situato in:
• via Ostiense, 169 (piano terra)
orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 10.00-18.00
• via Milazzo 11/B - (primo piano - stanza 1.08 C)
orario di apertura: lunedì e martedì 10.00-18.00 - mercoledì 14.30-18.00
Per informazioni è possibile consultare il sito all’indirizzo:
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti/page.php?page=Counselli
Per prendere appuntamento si possono utilizzare i seguenti contatti:
counselling.psicologico@uniroma3.it
tel. 06 57332705 (via Ostiense, 169)
tel. 06 57339224 o 366 7749824 (via Milazzo, 11/B)
Ufficio job placement
Attività di intermediazione finalizzata a facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; attivazione di contratti di Alto Apprendistato e Ricerca;
incontri e presentazioni di enti/aziende; seminari tematici rivolti a studenti e
laureati.
L’Ufficio si avvale del sito www.jobsoul.it per offrire a studenti e laureati una
concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
È possibile iscriversi al portale www.jobsoul.it e visitare la sezione dei servizi offerti da Roma Tre: uniroma3.jobsoul.it/.
Via Ostiense, 169 (piano terra - stanza 2)
tel. 06 57332676 - fax 06 57332224
ufficio.job-placement@uniroma3.it
uniroma3.jobsoul.it
Ufficio orientamento
• elaborazione delle politiche e delle iniziative di orientamento in entrata
dell’Ateneo;
• attività di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
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• redazione del periodico di Ateneo Roma Tre News;
• coordinamento editoriale delle guide di Ateneo e di Dipartimento;
• notizie e informazioni generali sui corsi attivati e sulle modalità di accesso ai corsi di studio.
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Via Ostiense, 169
ufficio.orientamento@uniroma3.it
(attività di orientamento rivolte alle scuole medie superiori)
romatre.news@uniroma3.it
(redazione periodico di Ateneo)
fax 06 57332480
host.uniroma3.it/progetti/orientamento
host.uniroma3.it/riviste/romatrenews

Ufficio stage e tirocini
• contatti con aziende per la sottoscrizione di nuove convenzioni per l’avvio
di nuovi stage;
• istruzione delle pratiche amministrative di avvio stage per studenti e neolaureati di Roma Tre;
• attivazione di seminari tematici e incontri tra Dipartimenti e mondo del
lavoro.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332315/353/338/249 - fax 06 57332670
ufficio.stage@uniroma3.it
orario di ricevimento: martedì 10.30-12.00; giovedì 14.30-15.30
(nel suddetto orario il servizio telefonico è sospeso)
www.jobsoul.it - uniroma3.jobsoul.it
Ufficio attività per gli studenti
• rapporti con il Consiglio degli studenti e le rappresentanze studentesche;
• elaborazione di proposte per le politiche e le iniziative culturali rivolte agli
studenti;
• promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per gli studenti;
• supporto organizzativo alle campagne di informazione sanitaria promosse
dai consulenti ASL nell’ambito del protocollo d’intesa con la ASL Roma2
ex C - Distretto XI;
• gestione organizzativa del bando I.E.S. rivolto agli studenti dell’Ateneo.

Ufficio studenti con disabilità
Organizza ed eroga servizi specifici finalizzati all’inserimento degli studenti
con disabilità nella vita universitaria: accompagnamento, interpretariato
della lingua italiana dei segni (LIS), materiale didattico accessibile, servizi
alla persona, stenotipia (servizio di sottotitolazione), supporto alla comunicazione, tutorato specializzato.
Via Ostiense, 169
orario: martedì 10.00-12.30 e giovedì 14.30-15.30
tel. 06 57332703 - fax 06 57332702
ufficio.disabili@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili
Servizio per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Per tutti gli studenti dell’Università Roma Tre è attivo un Servizio di tutorato
rivolto all’accoglienza, all’orientamento e al sostegno degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in particolare a studenti con dislessia.
Si riceve per appuntamento: tutorato.dislessia@uniroma3.it
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Via Ostiense, 169
tel. 06 57332657 - fax 06 57332623
ufficio.attivita.studenti@uniroma3.it

Laziodisu Adisu Roma Tre
Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio Sede territoriale Roma Tre.
Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per esperienze U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizi per diversamente abili,
borse di collaborazione.
Via della Vasca Navale, 79
tel. 06 5534071 - fax 06 5593852
mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
www.laziodisu.it
Piazza telematica
La piazza telematica è il principale centro informatico dell’Università di Roma
Tre. Per le dimensioni e per le modalità di erogazione dei servizi, la Piazza telematica è l’iniziativa di accesso alla rete internet più innovativa mai realizzata in
un ateneo italiano. La piazza telematica è composta da 200 postazioni multimediali di ultima generazione distribuite su due ampi locali climatizzati con rispettivamente 120 e 80 PC. L’intera superficie si trova all’interno di un’area cablata
con la rete LAN che consente il collegamento alla rete interna ed esterna.
Il sistema è in grado di gestire in modo integrato i seguenti servizi:
• rilascio Roma3Pass;
• collegamento a internet da postazioni fisse o mediante rete Wi Fi;
• servizio stampa;
• supporto tecnico alle procedure di immatricolazione;
• supporto alla prenotazione agli esami online;
• supporto tecnico alla presentazione della DSU ottenuta dal CAF;
• fruizioni dei corsi multimediali online;
• zona studio adibita con Wi Fi.
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Per accedere alla Piazza telematica è necessario utilizzare un account personale che coincide:
• per gli studenti con nome utente e password (Roma3Pass) utilizzati per accedere al Portale dello studente (fornito all’atto della preiscrizione all’Ateneo);
• per il personale dell’Ateneo con il proprio account di dominio.
La Piazza telematica dispone di una zona attrezzata, completamente cablata Wi
Fi, dove gli studenti possono riunirsi, navigare e studiare utilizzando i propri portatili. La Piazza telematica è accessibile agli studenti disabili e riserva loro postazioni dalle dimensioni adeguate con supporti hardware e software adatti a diversi tipi di esigenza (scanner OCR, sintesi vocale, stampante e barra braille, tastiera con scudo, trackball, touchscreen, monitor 22’, ingranditore ottico etc.).
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Orario laboratorio: lunedì-venerdì 9.00-16.00
(i PC vengono spenti automaticamente 10 minuti prima della chiusura)
Orario ufficio per assistenza: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00

Via Ostiense 133/B
tel. 06 57332841 - fax 06 57332173
piazzatelematica@uniroma3.it
host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica
Prevenzione sanitaria
In base a un protocollo d’intesa sottoscritto con la ASL già RM/C nel 1995, riconfermato nel 1998 e tuttora vigente, con l’obiettivo di collaborare strettamente
per la prevenzione dell’infezione da HIV, prosegue la campagna di prevenzione
delle malattie sessualmente trasmesse e la realizzazione di conferenze brevi in
aula, check point informativi presso le sedi di Roma Tre, con l’approfondimento
anche del tema relativo all’uso ed abuso di alcool quale cofattore di rischio dell’infezione da HIV in ambito sessuale.
Per informazioni, consulenze ed accesso al test anti-HIV in maniera riservata e
gratuita:
Unità operativa HIV-AIDS ASL Roma 2 ex C - Distretto XI
Via San Nemesio, 28 (secondo piano)
tel. 06 51005071
consulenza.asl@uniroma3.it - uoaids.d11@aslrmc.it
orario: da lunedì a sabato 8.00-12.30
Per quanti volessero eseguire il test nella stessa giornata l’orario di accesso è
dalle ore 8.00 alle 10.00 tutti i giorni della settimana (dal lunedì al sabato compreso) escluso il giovedì; non è necessaria la richiesta medica e non è indispensabile la residenza o il domicilio nella Asl Roma2 ex C.

Roma Tre Orchestra
Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata a
Roma e nel Lazio dal piacere di far musica insieme, orientata all’impegno e
all’eccellenza, l’unica in Italia ad essere ammessa per l'anno 2014 al Fondo unico per lo spettacolo dal vivo riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del turismo. È un’associazione di amici della musica che promuove
la diffusione della cultura musicale all’interno dell’Università e del territorio.
Roma Tre Orchestra organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso
le sedi di Ateneo e il Teatro Palladium, oltre che in importati altri luoghi della cultura di Roma come il Teatro di corte di Villa Torlonia e l’Accademia di Danimar-
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Prove di orientamento simulate (POS)
Per esercitarsi ai test di ingresso e permettere di far conoscere agli studenti i
requisiti minimi che si intendono accertare prima dell’immatricolazione ad un
determinato Corso di Laurea, il gruppo di lavoro per l’orientamento di Ateneo
(GLOA) ha ideato il sito delle prove di orientamento simulate (POS) dove vengono erogate le domande somministrate nei test degli anni passati. Al sito, che
è completamente gratuito, si accede dalla seguente pagina web previa registrazione: http://pos.uniroma3.it/.

ca. Negli anni, ha collaborato con solisti di livello internazionale come l’Ars Trio
di Roma, Gianluca Cascioli, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Emanuele
Arciuli, Ilia Kim, Gloria Campaner, Silvia Chiesa, l’attore Claudio Amendola, il
coreografo Bill T. Jones, lo scrittore Alessandro Baricco, la cantante Etta Scollo,
il compositore Premio Oscar Dario Marianelli e direttori come Pietro Mianiti,
Bruno Weinmeister, Donato Renzetti, Will Humburg, Cord Garben, Sir David
Willcocks, Marcello Bufalini. Da gennaio 2013 direttore musicale dell’orchestra
è Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di
Santa Cecilia.
Roma Tre Orchestra ha inoltre collaborato con importanti Istituzioni quali Municipio Roma XIX, Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, Caspur,
International Church Music Festival, Accademia di Danimarca, Zètema, Laziodisu, CIDIM, Ambasciata degli Stati Uniti presso il Quirinale, Reale Ambasciata di
Norvegia, Ambasciata di Svizzera, Istituto polacco di cultura, Conservatorio di
Santa Cecilia, Conservatorio di Latina ed è stata ospite di rassegne musicali
quali RomaEuropa Festival, Concerti del Quirinale, Amici della musica di Foligno, Amici della musica “F. Fenaroli”, Società aquilana dei concerti “B. Barattelli”, Nuova Consonanza, Accademia Filarmonica Romana. Ha anche svolto attività all'estero in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di San Paolo del
Brasile.
Roma Tre Orchestra è socio delle principali associazioni nazionali di categoria
operanti nell'ambito della musica e dello spettacolo dal vivo, quali Agis, Cidim e
Aiam.
A partire dall’a.a. 2010/2011 Roma Tre Orchestra realizza un Laboratorio di linguaggio musicale dedicato principalmente agli studenti iscritti ai corsi di laurea
in Scienze della comunicazione e Filosofia.
Per ulteriori informazioni sulle attività dell’associazione è possibile visitare il
sito web.
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Presidente: Roberto Pujia
Vicepresidente: Piero Rattalino
Direttore artistico: Valerio Vicari
Direttore musicale: Luigi Piovano
orchestra@uniroma3.it
cell. +39 392 0244701
www.r3o.org
Segreterie studenti
Portale dello studente
portalestudente.uniroma3.it
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Adempimenti amministrativi relativi a:
• preiscrizioni e prove di ammissione/valutazione ai Corsi di Laurea;
• immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e passaggi;
• tasse, rimborsi, esoneri;
• decadenza, rinuncia, sospensione, interruzione, reintegro;

• conseguimento del titolo;
• rilascio pergamene di laurea/diplomi;
• ammissione studenti con titolo di studio conseguito all’estero;
• riconoscimento titolo accademico conseguito all’estero;
• iscrizioni ai Corsi post lauream (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi di
aggiornamento, Scuola di specializzazione per le professioni legali);
• iscrizioni agli esami di Stato (ingegnere, assistente sociale, geologo, dottore
commercialista ed esperto contabile);
• iscrizioni ai corsi singoli;
• certificazione esami studenti in mobilità internazionale.
Via Ostiense, 175
Contatti su:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Orario front office:
primo semestre: 1° settembre - 28 febbraio
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-13.30 - martedì e giovedì 13.30-15.30
secondo semestre: 1° marzo - 31 agosto
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30 - martedì e giovedì 14.00-15.30
Sportello con chat testuale (Skype: segreterierm3):
martedì e giovedì 11.30-13.30
Apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti

Via Ostiense, 149 (piano terra)
Ufficio Studenti con titolo estero e programmi di mobilità d’Ateneo
orario di apertura al pubblico: lunedì 14.00-16.30; giovedì 10.00-13.00
tel. 06 57332872/2850 - fax 06 57332106
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
Servizi informatici
Servizi informatici online di segreteria studenti:
• immatricolazioni e iscrizioni;
• compilazione piano di studi;
• prenotazioni esami;
• verbalizzazione online degli esami di profitto;
• verbalizzazione online degli esami di laurea;
• stampa certificati con timbro digitale;
• pagamento tasse;
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Via Ostiense, 139 (secondo piano)
Ufficio Esami di Stato e Corsi post lauream
orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.30
apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti

• accesso alla propria carriera (iscrizioni, certificati, tasse ed esami);
• sportello virtuale:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=sportello_virtu.
Altri servizi:
• casella di posta elettronica di Ateneo;
• Office 365 ProPlus;
• accesso al catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo;
• accesso wireless alla rete di Ateneo;
• Piazza telematica di Ateneo;
• laboratori informatici in diverse strutture;
• postazioni di accesso alla rete di Ateneo;
• convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche;
• apprendimento, traduzione e valutazione delle lingue (a cura del C.L.A.);
• Learning Agreement Online.
it.uniroma3.it
Servizi per la mobilità
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
Car pooling
A partire dal mese di marzo 2011, l’Università Roma Tre ha attivato un servizio
online per mettere in contatto tra loro studenti che frequentano l’Ateneo, utilizzano un mezzo privato e provengono dalla stessa zona della città. Il link del servizio è: https://carpooling.uniroma3.it. Per accedervi è indispensabile l’attivazione dell’indirizzo di posta elettronica fornito dall’Ateneo.
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Car sharing CAR2GO
È attiva per tutti gli studenti di Roma Tre una convenzione con CAR2GO per ottenere l'iscrizione gratuita. Tutte le informazione sulla pagina web dell’Ufficio
mobility manager.
Car sharing elettrico
Roma Tre ha siglato un accordo con Enel per la sperimentazione di un servizio di
car sharing elettrico destinato a studenti e personale. Il servizio sarà avviato il 1°
ottobre 2016. Il progetto nella sua fase iniziale riguarda 20 quadricicli a due posti
(Twizy) e 10 auto elettriche a cinque posti (Zoe) a disposizione dei Dipartimenti di
Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria, della Scuola di Lettere, Filosofia, Lingue
e del Rettorato che saranno dotati di apposite colonnine per il ritiro, la riconsegna e la ricarica del veicolo entro parcheggi custoditi e riservati dell'Ateneo. Le
tariffe al minuto nella fascia oraria 8-20 saranno analoghe a quelle dei servizi di
car sharing con motore a combustione esistenti a Roma, ma per la fascia serale
e per il fine settimana sono previste tariffe forfettarie molto convenienti.
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Sconti Italo Treno
Sconti per studenti del 10% su tutti i treni Italo informazioni nel sito web dell'Ufficio del mobility manager e contattando telefonicamente l'ufficio.
Servizio di biciclette
Sessanta biciclette a prelievo automatizzato a disposizione degli studenti per gli
spostamenti tra le sedi dell’Ateneo.
È possibile ritirare l’apposita chiave in:
Via Ostiense, 161 (terzo piano - stanza 363).
tel. 06 57332087
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
orario di ufficio (meglio se previo appuntamento)
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/romaTreBici.php
Teatro Palladium
Il Teatro Palladium, importante struttura dell’Ateneo affidata alla gestione della
Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, propone attività di formazione e sperimentazione artistica e offre un interessante cartellone di spettacoli di qualità,
svolgendo un ruolo centrale nei rapporti con la città e il territorio. Maggiori
informazioni, insieme alla programmazione del teatro, sono disponibili sul sito
web.
palladium.uniroma3.it
Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma

In particolare organizza:
• tornei di calcio, calcio a 5, tennis, tennis tavolo, scacchi, pallacanestro, pallavolo, beach volley, calciobalilla e altri;
• corsi di atletica leggera e calcio a 5;
Svolge inoltre attività di comunicazione degli eventi sportivi di Ateneo e di
monitoraggio della customer satisfaction da parte dei fruitori delle strutture.
Via Ostiense, 149
tel. 06 57332117/8 - fax 06 57332114
r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it
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Ufficio iniziative sportive - R3Sport
Cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso i singoli Dipartimenti. Promuove
l’attività sportiva nell’ambito del territorio tramite una politica di accordi con
strutture esterne. Incentiva la partecipazione femminile allo sport universitario.
Offre una vasta gamma di attività fisiche tese alla salvaguardia del benessere
fisico e mentale dell’individuo; promuove corretti stili di vita; rafforza il senso di
appartenenza, migliora la conoscenza reciproca delle componenti d’Ateneo e le
relazioni nella comunità universitaria.

Impianti
Stadio “Alfredo Berra” (ex stadio degli Eucalipti)
Via G. Veratti snc
tel. 06 57333702 - fax 06 59600568
Pista di atletica leggera e campo di calcio in erba.
Centro sportivo “LeTorri”
Lungotevere Dante, 376
tel. e fax 06 57338038
Tre campi di calcio a 5 in erba sintetica di terza generazione.
Ufficio studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
Coordina e gestisce: le procedure amministrative inerenti l’iscrizione ai corsi di
studio degli studenti con titolo estero e borsisti del Governo italiano, le richieste di riconoscimento e di equipollenza dei titoli conseguiti all’estero; la mobilità degli studenti in entrata e in uscita in attuazione degli accordi bilaterali e stipulati dall’Università Roma Tre con altre istituzioni universitarie; l’assegnazione
di borse di studio di Ateneo destinate alla mobilità internazionale per progetti
di studio e di ricerca per gli studenti in uscita; la mobilità in entrata degli studenti cinesi appartenenti al Programma Marco Polo/Turandot.
Via Ostiense, 149 (piano terra)
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it (per iscrizione ai corsi di studio e riconoscimento titoli esteri)
mobilita.internazionale@uniroma3.it (per studenti in mobilità d’Ateneo)
tutor.mobility (Programma Marco Polo)
europa.uniroma3.it/progateneo
http://www.uniroma3.it/page.php?page=studenti_57
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Ufficio programmi europei per la mobilità studentesca
Programma Erasmus+ (mobilità studenti per studio e per tirocinio, mobilità docenti e staff), programmi di mobilità nell’ambito delle iniziative di cooperazione
europea per l’istruzione e la formazione:
orario di ricevimento: lunedì 14.00-16.30 - giovedì 10.00-13.00
Riceve per appuntamento previa prenotazione on line all’indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
outgoing.students@uniroma3.it
incoming.students@uniroma3.it
erasmus.tirocini@uniroma3.it
tel. 06 57332328/2329 - fax 06 57332330
Via Ostiense, 149 (piano terra - stanza 5)
europa.uniroma3.it/progeustud
U.R.P. Ufficio relazioni con il pubblico
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• fornisce informazioni circa iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti, date di scadenza, Corsi di laurea istituiti presso i Dipartimenti, corsi post
lauream;

• garantisce i servizi per il diritto all’accesso agli atti e alla partecipazione ai procedimenti amministrativi; le informazioni sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle
modalità di erogazione dei servizi;
• promuove la realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per
informare l’utenza sui diritti dei cittadini, sui servizi erogati, sulle norme e sulle strutture;
• promuove l’utilizzo delle ICT nei rapporti con l’utenza;
• si occupa del controllo delle dichiarazioni ISEEU presentate dagli studenti e
delle autocertificazioni;
• riceve segnalazioni e reclami;
Riceve il pubblico:
• telefonicamente 06 57332100
• in presenza: lunedì-venerdì 10.00-13.00 in Via Ostiense, 131/L
• con sportello virtuale via Skype: urp.uniroma3 martedì e giovedì 14.30-15.30
È possibile seguire l’URP su:
Twitter: @URPROMATRE
Facebook: URP Università ROMATRE
Per richiedere informazioni o inviare segnalazioni è possibile utilizzare:
• PEC (posta elettronica certificata): urp@ateneo.uniroma3.it
• fax 06 57332396
• il modulo segnalazioni on line:
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Segnalazi
• il servizio di messaggistica tramite WhatsApp al numero 334 6271525
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