t fo
g

SCUOLA DI
LETTERE
FILOSOFIA
LINGUE
DIPARTIMENTO DI
FILOSOFIA,
COMUNICAZIONE
E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DI
LINGUE,
LETTERATURE
E CULTURE STRANIERE
DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI

ORDINE DEGLI STUDI
A.A. 2015/2016

SCUOLA DI
LETTERE
FILOSOFIA
LINGUE

Dipartimenti
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Via Ostiense, 234 - 00144 Roma
http://www.filcospe.it
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Via Valco di San Paolo, 19 - 00146 Roma
http://www.lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/
Dipartimento di Studi Umanistici
Via Ostiense, 234 - 00144 Roma
http://dipartimenti.uniroma3.it/studiumanistici/

indice
Presentazione

5

Strutture e servizi

11

Dipartimenti

11

Servizio Biblioteche

12

Calendario delle attività didattiche

22

Docenti dei Corsi di Studio

23

Offerta formativa

31

Conoscere l’Università

33

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

33

Servizi di Ateneo

37

Come arrivare a Roma Tre

50

3

INDICE

N.B.: Per consultare i programmi dei corsi o eventuali aggiornamenti inerenti le
attività didattiche, si invitano gli studenti a consultare gli avvisi affissi nelle bacheche
delle strutture didattiche o i relativi siti web.

presentazione
Care studentesse e cari studenti,
in quest’Ordine degli Studi trovate una presentazione sintetica dell’articolazione dei
diversi Corsi di Studio relativi alle Lauree e Lauree Magistrali attivate nell’Area della
Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell’Università degli Studi Roma Tre.
L’Area coperta dalla Scuola Lettere Filosofia Lingue, così come istituita dal nuovo
Statuto, rappresenta circa un quarto dell’Ateneo per numero sia di docenti sia di studenti. Si tratta quindi di una realtà accademica molto importante, dove insegnano studiosi ben conosciuti per il loro profilo scientifico in ambito nazionale e internazionale.
All’inizio dell’anno accademico 2013-14, l’applicazione della Legge di riforma universitaria (n. 240/2010) e del nuovo Statuto della nostra Università, adottato in conseguenza, ha introdotto un cambiamento importante, sostituendo alla vecchia Facoltà
di Lettere e Filosofia la nuova istituzione della Scuola, intesa come funzione di raccordo e coordinamento fra tre grandi Dipartimenti: il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo; il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere; il
Dipartimento di Studi Umanistici.
L’impegno costante di tutti i Corsi di Studio afferenti ai suddetti Dipartimenti e coordinati dalla Scuola è quello di offrire agli studenti un ambiente il più possibile favorevole alla loro formazione sia per i servizi didattici che sono messi a loro disposizione,
sia per un’organizzata attività di tutorato, che li accompagna nel percorso dei loro
studi.
I Dipartimenti riuniti nell’Area della Scuola di Lettere Filosofia Lingue dell’Università
Roma Tre organizzano i seguenti Corsi di Studio:
Dipartimenti

Corsi di Studio

Filosofia, Comunicazione
e Spettacolo

Corso di Laurea in Filosofia
Corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione

Corso di Laurea Magistrale
in Teorie della comunicazione
Corso di Laurea in DAMS
Corso di Laurea Magistrale
in DAMS Teatro-Musica-Danza
Corso di Laurea Magistrale in Cinema, televisione
e produzione multimediale
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Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Cognitive della Comunicazione e dell’Azione

Lingue, Letterature

Corso di Laurea in Lingue e culture straniere

e Culture Straniere

Corso di Laurea Magistrale
in Letterature e traduzione interculturale
Corso di Laurea
in Lingue e mediazione linguistico-culturale
Corso di Laurea Magistrale in Lingue moderne
per la comunicazione internazionale

Studi Umanistici

Corso di Laurea in Lettere
Corso di Laurea Magistrale in
Filologia, letterature e storia dell’antichità
Corso di Laurea Magistrale in Italianistica
Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle religioni
Corso di Laurea in Storia e conservazione
del patrimonio artistico e archeologico
Corso di Laurea Magistrale in
Scienze dell’archeologia e metodologie della ricerca
Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte
Corso di Laurea in Scienze storiche,
del territorio e per la cooperazione internazionale
Corso di Laurea Magistrale in Storia e società

Essi organizzano, inoltre:
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• alcuni Master di I livello, di durata annuale, e alcuni Corsi di perfezionamento, riservati a studenti già in possesso di una laurea;
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• alcuni Master di II livello, di durata annuale o pluriennale, riservati a studenti già in
possesso di una laurea magistrale.
Presso i Dipartimenti hanno sede anche i Dottorati di ricerca, per chi dopo la Laurea
Magistrale, vorrà proseguire nell’addestramento alla ricerca scientifica e conseguire
il conseguente titolo di studio (Dottore di ricerca).
Si tratta di un’offerta didattica impegnativa, varia nei suoi contenuti disciplinari, attenta nel promuovere e nel curare una ricca formazione culturale, critica e metodologica dei propri studenti, nell’intento di soddisfare così molteplici interessi culturali e di
sviluppare capacità e competenze professionali corrispondenti agli obiettivi formativi,
che caratterizzano i diversi Corsi di Studio.
Gli studenti sono chiamati a iscriversi a uno dei Corsi di Studio scegliendo secondo
le proprie inclinazioni vocazionali e le competenze che intendono sviluppare per
entrare nel mondo del lavoro. L’itinerario di formazione, che voi stessi contribuite a
disegnare compilando il vostro piano di studio, prevede una parte importante di formazione teorica nei settori disciplinari prescelti (filosofia, letteratura, storia, geografia, antropologia, arte, lingue e culture straniere, comunicazione, cinema e televisione, musica e teatro, archeologia, antichità classica, linguistica), ma anche l’acquisi-
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zione di abilità nell’utilizzazione delle moderne strumentazioni informatiche e multimediali. Tutte le aule sono attrezzate con moderni computer e sistemi di proiezione,
che favoriscono l’utilizzazione di metodologie didattiche innovative. Infine, in quasi
tutti i Corsi di Studio è possibile realizzare brevi periodi di stage per esperienze lavorative in contesti extra-universitari.
L’Ordine degli Studi presenta anche il Regolamento didattico di tutti i Corsi di Laurea
e dei Corsi di Laurea Magistrale attivati nell’anno accademico 2015-16. L’Ordinamento didattico di ciascun Corso di Laurea e di ciascun Corso di Laurea Magistrale è stabilito in coerenza con quanto previsto a livello nazionale dalla classe di laurea o di
laurea magistrale alla quale appartiene. Vi consiglio di leggere attentamente la presentazione del vostro Corso di Studio e di chiedere informazioni in proposito alle
segreterie didattiche di riferimento che curano i rapporti con gli studenti e la gestione delle loro carriere universitarie.
Per ottenere la laurea, bisogna conseguire almeno 180 Crediti Formativi Universitari
(CFU) suddivisi in tre anni. Per ottenere la laurea magistrale, bisogna conseguire 120
CFU in due anni. E’ di straordinaria importanza che ogni studentessa e ogni studente
imprima al suo percorso di studio un ritmo regolare, superando ogni anno il giusto
numero di esami per concludere gli studi nel tempo che rappresenta la durata legale
del suo corso di studio, senza accumulare ritardi che poi imporranno di diventare
studenti “fuori corso”, ritardando il momento ottimale per conseguire il titolo di studio e
inserirsi nel mondo del lavoro o nella realizzazione positiva del proprio progetto di vita.
Ognuno di voi conseguirà i CFU mediante attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea o del Corso di Laurea Magistrale al quale iscritto.
Nell’ordinamento di ogni Corso di Laurea e di ogni Corso di Laurea Magistrale le attività formative sono ripartite in sei tipologie (cinque per la laurea magistrale):
1. attività formative “di base”;
2. attività formative “caratterizzanti”;
3. attività formative “affini o integrative”;
4. attività formative “a scelta dello studente”;
5. attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della
conoscenza della lingua straniera;
6. altre attività formative volte all’acquisizione di ulteriori abilità linguistiche, informatiche, culturali o professionalizzanti, queste ultime rivolte alla conoscenza diretta
del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso e consistenti in stages e tirocini.
Le attività formative “di base”, “caratterizzanti”, “affini o integrative”, “a scelta dello
studente” consistono in insegnamenti, ciascuno dei quali appartiene a un settore
scientifico-disciplinare (individuato mediante una sigla seguita da una definizione, ad
esempio: M-FIL/01 - Filosofia teoretica; L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana) e può
essere articolato in uno o più moduli didattici. Al termine delle lezioni di ciascun insegnamento si sostiene un esame, la cui valutazione è espressa mediante un voto (in
trentesimi). E’ molto importante prevedere una stabile frequenza ai corsi che si tengono nel I e nel II semestre, poiché l’apprendimento è infinitamente più vivo, interessante e vitale se mediato efficacemente dalla relazione diretta con il docente titolare
dell’insegnamento.
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Infatti, l’Area della Scuola di Lettere Filosofia Lingue, dove didattica e ricerca scientifica convivono e interagiscono in stretta unione, è il luogo proprio di formazione di
tutte le figure destinate, nella nostra società, a svolgere il delicato e fondamentale
compito di elaborazione, promozione e trasmissione del patrimonio culturale delle
humanities e delle “scienze della cultura” in molteplici ambiti, sviluppando la preparazione culturale e professionale in diversi campi del mondo del lavoro, come ad
esempio il mondo delle istituzioni culturali, della comunicazione pubblica e privata,
del giornalismo e della televisione, della mediazione linguistica, dell’industria culturale, dello spettacolo (anche nei suoi aspetti gestionali e organizzativi), della tutela del
patrimonio artistico e archeologico, delle biblioteche e degli archivi (tradizionali e digitali), di tutti gli altri luoghi di conservazione dei documenti della memoria storica e artistica (musei), del variegato macrocosmo della multimedialità, delle più varie imprese
di gestione (anche in forma privata) dei servizi culturali. In quest’Area si formano
anche i professori della scuola secondaria di primo e secondo grado per le diverse
materie di competenza. Nel presentarvi, in questo Ordine degli Studi, l’ampia proposta dei nostri Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale, vorrei formulare l’augurio
che queste prime informazioni sulla loro fisionomia e sul loro funzionamento possano esservi utili nel delicato momento della scelta del percorso formativo superiore più
soddisfacente per la realizzazione delle vostre aspirazioni personali e culturali e per
l’acquisizione delle competenze che vi accompagneranno nella vita professionale.
Per i vostri studi potete contare su aule con attrezzature informatiche e multimediali,
che vengono continuamente aggiornate; sono inoltre a disposizione delle attività di
studio un laboratorio informatico; inoltre, potete frequentare un laboratorio linguistico, un laboratorio geo-cartografico, un laboratorio multimediale di storia, tutti indirizzati alla didattica oltre che alla ricerca. Potete usufruire anche di vari altri laboratori e
strutture di ricerca presso i Dipartimenti, secondo i Regolamenti vigenti, per la maggior parte situati negli stessi edifici della Scuola.
Per i vostri studi e per le ricerche da effettuare nell’ambito dei singoli insegnamenti o
delle tesi triennali e magistrali trovate una risorsa di alta qualità nella Biblioteca di
area umanistica “Giorgio Petrocchi”, ricca di oltre 400.000 volumi (di cui diverse decine di migliaia in libera consultazione e con un fondo antico davvero prezioso). La
Biblioteca è collocata nell’edificio principale della Scuola e usufruisce di un catalogo
informatizzato e unificato, che pertanto permette di cercare un libro anche all’interno
di tutte le altre biblioteche dell’Ateneo, facilitando molto l’individuazione e il prestito
di volumi presenti in tali biblioteche, come ad es. la Biblioteca delle Arti, che attualmente si trova ancora dislocata negli edifici di Piazza della Repubblica.
Tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono pienamente inseriti nei programmi di scambio internazionale di studenti e docenti (ad esempio Erasmus o Socrates),
per i quali l’Ateneo Roma Tre occupa uno dei primi posti, in Italia, quanto a volume
di “arrivi” dall’estero e “partenze” per l’estero. Inoltre, ogni anno, è in crescita il numero di studenti stranieri, che vengono a compiere i loro studi (in tutto o in parte) presso di noi. Oltre agli studenti provenienti dai paesi europei, sono in aumento quelli provenienti da paesi extraeuropei, in particolare America Latina e Cina. Abbiamo sottoscritto molti accordi di cooperazione con le altre Università europee, extraeuropee o
del bacino del Mediterraneo, che comportano il riconoscimento di corsi seguiti nelle

sedi convenzionate e dei relativi crediti conseguiti. In alcuni casi, regolati da una
selezione per l’accesso a causa del piccolo numero di posti disponibili potrà essere
conseguito, insieme con il titolo di studio italiano il corrispondente titolo di studio straniero a seconda dell’Università scelta per realizzarvi almeno un semestre di studio.
Attraverso la frequentazione dei nostri siti web è possibile avere accesso diretto a
una grande quantità d’informazioni sulle attività didattiche, scientifiche, culturali,
musicali, sportive e di svago che si svolgono presso di noi.
Infine, vi raccomando di tener presente che per il funzionamento di tutta questa complessa struttura rivolta alla ricerca e alla didattica è fondamentale il contributo del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario: è questo personale che assicura, con
le proprie competenze, i servizi degli Uffici didattici, della Biblioteca, dei Laboratori e
si fa molto spesso carico dei problemi e delle necessità manifestate in proposito dagli
studenti.
Concludendo, intendo rivolgere a tutti i nuovi studenti per la prima volta immatricolati e iscritti ai Corsi di Studio della Scuola di Lettere Filosofia Lingue e dei nostri
Dipartimenti, nonché a tutti gli studenti che hanno rinnovato la loro iscrizione, l’augurio di un anno accademico intenso e fecondo sia per quanto riguarda i loro studi
e i loro personali obiettivi sia per la soddisfazione che potranno trarre dai traguardi
raggiunti.
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Prof. Giacomo Marramao
Presidente della Scuola di Lettere Filosofia Lingue

strutture e servizi
Dipartimenti
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Via Ostiense, 234 - 00144 Roma
tel. 06 57338422/8424/8425/8338
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
Via Valco di San Paolo, 19 - 00146 Roma
tel. 06 57338325/8643
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Dipartimento di Studi Umanistici
Via Ostiense, 234 - 00144 Roma
tel. 06 57338378/8404

Servizio Biblioteche
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università Roma Tre comprende sette biblioteche d’area, con un patrimonio complessivo di più di 500.000 documenti cartacei ed
elettronici relativi a vari ambiti di studio. Al Sistema Bibliotecario è affiliata la Biblioteca del Centro di studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”.
Sul sito SBA (http://host.uniroma3.it/biblioteche/) sono presenti utili sezioni informative, oltre ai collegamenti rapidi al catalogo online (http://opac.sba.uniroma3.it), alle
risorse elettroniche in Biblioteca virtuale e alle pagine web delle biblioteche.

STRUTTURE E SERVIZI

Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”
via Ostiense, 236 - 00146 Roma
tel. 06 57338648 - fax 06 57338333
biblioteca.umanistica@uniroma3.it
dd.ill.biblioteca.umanistica@uniroma3.it
(per fornitura documenti e prestito interbibliotecario)
Orario di apertura:
Sala Consultazione (piano terra) lunedì-venerdì ore 9.00-19.30
Posti di lettura disponibili: 200
Sala Joris Coppetti (primo piano) lunedì-venerdì ore 9.30-19.30
Posti di lettura disponibili: 64
Servizio di distribuzione: lunedì - venerdì ore 9.00-19.00
Il patrimonio bibliografico della Biblioteca di area umanistica si estende nel campo
letterario, linguistico, filosofico, filologico, storico, geografico, e antichistico, con collezioni specializzate nei singoli settori scientifico disciplinari. Il patrimonio ammonta a
circa 300.000 volumi di monografie e circa 30.000 annate di periodici. Le riviste in
abbonamento, in formato cartaceo ed elettronico, sono 395.
La struttura offre i seguenti servizi:
• consultazione di libri e periodici;
• prestito (rinnovi online e servizio di alerting);
• prestito interbibliotecario e fornitura documenti;
• consultazione banche dati specializzate nel settore;
• informazioni bibliografiche;
• 18 postazioni per la consultazione on line.
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Biblioteca di area delle arti
Sezione Spettacolo “Lino Miccichè”
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334042/4332/4224 - fax 06 57334330
biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
Posti disponibili 72
Orario di apertura: lunedì - venerdì ore 9.00-19.00
Servizio di distribuzione: lunedì - venerdì ore 9.00-18.30
Si tratta di una Biblioteca specializzata in cinema, teatro, danza, musica e televisione.
Il patrimonio librario della Biblioteca ammonta a più di 20000 volumi; arricchiscono il

patrimonio i Fondi Castello, d’Amico, Odin Teatret, Sammartano, Lo Iacono, Miccichè
(in lavorazione) Giannini, Fondo nazionale Film Literacy, manifesti teatrali, libretti
musicali e programmi di sala.
La biblioteca ha 44 riviste in abbonamento e comprende un’ampia collezione audiovisivi con circa 8.600 titoli disponibili, tra cinema, teatro, musica e documentari.
La struttura offre i seguenti servizi:
Biblioteca
• Catalogo on-line http://host.uniroma3.it/biblioteche/
• Servizio di consultazione per libri e periodici e materiale audiovisivo
• Servizio di prestito
• Servizio di prestito interbibliotecario, document delivery e PIM (prestito interbibliotecario metropolitano con le biblioteche comunali di Roma), prestito intra-ateneo
(per docenti e dottorandi)
• Consultazione banche dati specializzate nel settore
• Servizio di reference
• 8 postazioni per la consultazione on line
Videoteca
• Servizio di prestito e consultazione
• 7 postazioni multimediali attrezzate (di cui 5 per la visione di DVD, 1 per la visione
blu ray, 1 per la visione di vhs)

La struttura offre i seguenti servizi:
Biblioteca
• Catalogo on-line http://host.uniroma3.it/biblioteche/
• Servizio di consultazione per libri e periodici
• Servizio di prestito
• Servizio di prestito interbibliotecario, document delivery, prestito intra-ateneo (per
docenti e dottorandi)
• Consultazione banche dati specializzate nel settore
• Servizio di reference
• 7 postazioni per la consultazione on line
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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
Posti disponibili: 30
Orario di apertura: lunedì - venerdì ore 9.00-19.00
Servizio di distribuzione: lunedì - venerdì ore 9.00-18.30
Si tratta di una Biblioteca specializzata in arte, archeologia e restauro.
Il patrimonio librario della Biblioteca ammonta a più di 33.000 volumi; arricchiscono il
patrimonio i Fondi Grassi, Cellini, Degrassi, Cantatore.
La biblioteca ha 35 riviste in abbonamento.

Aule informatizzate
Tutte le aule dedicate alla didattica sono dotate di tecnologia avanzata anche nel settore audio/video.
Nell’edificio di Via Ostiense 234, al piano terra, si trova un’aula informatica dotata di
38 postazioni Pc, 1 postazione Pc Docente e una stampante.
Referenti: Massimo Lucci - Paolo Oberto - Roberto Riosa
tel. 06 57338654/8641/8618/8620
massimo.lucci@uniroma3.it
paolo.oberto@uniroma3.it
roberto.riosa@uniroma3.it
Laboratorio informatico
Via Valco di San Paolo, 19 (piano terra) - 00144 Roma
tel. 06 57338618 - tel./fax 06 57338521
Responsabile: Fulvio Pagano
Orario di apertura: lunedì - venerdì ore 9.00-13.00; mercoledì ore 14.00-18.00
Il laboratorio informatico è riservato a tutti gli studenti della Facoltà regolarmente
iscritti. Il laboratorio è dotato di due scanner; ci sono quindici computer collegati a
Internet per ricerche e forniti di stampante e software di videoscrittura, grafica, foglio
elettronico, masterizzatore, DVD.
L’accesso ai computer è definito da un apposito Regolamento, di cui si può prendere visione nei locali del laboratorio.
Centro multimediale
Via del Valco di San Paolo, 19 (1° piano) - 00146 Roma
Responsabile: dott. Claudio Mosticone
tel. 06 57338710
claudio.mosticone@uniroma3.it
www.lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it

STRUTTURE E SERVIZI

Presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere è in funzione per gli
studenti un Centro multimediale così articolato:
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• Laboratorio linguistico: il laboratorio è ubicato al piano terra dell’edificio in Via
Ostiense, 234 - il personale referente è la sig.ra Alessia Silva (tel. 06 57338462 fax 06 57338568), ha i seguenti orari di apertura: lunedì - giovedì - venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.30 martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 17 (orario continuato) e dispone delle seguenti risorse:
- Laboratorio classe: è costituito da 38 postazioni studenti (di tipo audio-attivo-comparativo) e dispone di una LIM, una lavagna elettronica, un PC multimediale, un
registratore audio, lettore dvd e un videoregistratore in grado di vedere programmi
TV satellitari attraverso l’antenna parabolica. Il laboratorio di classe è stato creato
per lezioni di gruppo condotte da un insegnante secondo calendari prestabiliti;
- Laboratorio individuale: è composto da 43 postazioni (audio e PC multimediali) ed
è particolarmente utile per gli studenti che desiderino approfondire individualmen-

te lo studio della lingua. La lista dettagliata dei materiali è disponibile in laboratorio. Si può poi consultare materiale relativo ad esami degli anni passati. Si consiglia comunque di consultare i docenti e gli insegnanti di madre lingua per la scelta del materiale appropriato.
- Laboratorio video: è costituito da 16 postazioni PC per la visione di dvd o programmi ricevuti via satellite;
- Sala di registrazione e duplicazione video: dispone di una sala con cabina speaker per la registrazione, di una sala per il montaggio audio, video in digitale e produzione di audiocassette, videocassette, dvd e cd. La produzione di tale materiale è a supporto del lavoro individuale degli studenti e della didattica dei docenti
(in gran parte degli esperti linguistici).
• Laboratorio informatico di ricerca: è ubicato in via del Valco di San Paolo, 19 ed
è fornito di 28 postazioni PC collegati ad internet, 4 stampanti laser e a getto d’inchiostro. Vari applicativi permettono l’utilizzo di word processor, foglio di calcolo,
programmi di grafica, ecc.. E’ utilizzato per l’insegnamento di software specifici
secondo cadenze temporali e calendari prestabiliti; è, inoltre, attrezzato per effettuare collegamenti audio e video nell’ambito del progetto “Teletandem”;

• Videoteca-audioteca: Nel dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
sono presenti due videoteche: una al primo piano di via del Valco di San Paolo, 19;
l’altra presso il Laboratorio linguistico in via Ostiense, 234. Entrambe hanno in catalogo oltre 1000 titoli di film e fondano la loro specificità sia sulla raccolta di adattamenti per lo schermo di opere letterarie, offrendosi come importante strumento di
comparazione fra le letterature e l’audiovisivo, sia sulla raccolta di film in lingua per
lo studio delle lingue a livello di ricerca e di didattica.
In catalogo sono presenti le registrazioni, in video digitale, di eventi come convegni, giornate di studio, conferenze, seminari, ecc. che si sono avuti nella Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio”.
Per la visione dei film e delle videoregistrazioni sono disponibili nelle due videoteche 20 postazioni video. I Cataloghi delle due Videoteche sono disponibili sul sito
del Dipartimento all’indirizzo:
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/index.php?page=videoteca
• Laboratorio audio-video: è ubicato in via del Valco di San Paolo, 19 - dispone di
una sala regia e di una sala per il montaggio in digitale. In questi locali si prepara il
materiale necessario per la videoteca-audioteca, per la produzione televisiva e per
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• Sala informatica 1 e Sala Informatica 2: sono ubicate in via del Valco di San Paolo, 19 e sono dotate di 36 PC (la Sala Informatica 1) e 22 PC (la Sala Informatica
2); le postazioni PC delle due sale sono collegate con quello del docente che può
interagire, tramite apposito software, con tutti o con il singolo pc/studente. In tutte
e due le sale è presente la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) su cui è possibile utilizzare i programmi specifici della LIM, visualizzare e scrivere testi, riprodurre
file video etc.

tutto quello che è a supporto della ricerca e della didattica dei docenti del Dipartimento. Il laboratorio è fornito di attrezzature professionali (telecamere, lampade,
amplificatori, mixer, masterizzatori digitali, videoregistratori, radiomicrofoni, etc.)
che permettono la registrazione in video digitale degli eventi che si svolgono sia
presso la “Sala Conferenze I. Ambrogio” del Dipartimento, sia presso sale riunioni
di altre sedi. La “Sala Conferenze” è attrezzata con un videoproiettore ed un grande schermo, è inoltre possibile effettuare collegamenti in videoconferenza;
• Laboratorio di fotoriproduzione: è ubicato in via del Valco di San Paolo, 19, si
eseguono lavorazioni e riproduzioni fotografiche per iniziative didattiche all’interno
del dipartimento, per allestimenti di mostre fotografiche e per la creazione di cataloghi. Il laboratorio, inoltre, cura la grafica degli eventi realizzati dal Dipartimento e
la stampa digitale da piccolo a grande formato.
Per le informazioni relative all’uso dei laboratori del Centro Multimediale occorre contattare il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, via del Valco di San
Paolo, 19 - tel. 06 57338643/8462 - fax 06 57338691
Laboratorio informatico - editoriale
Responsabile scientifico: prof.ssa Liliana Barroero
Responsabile tecnico: dott. Fabrizio Musetti
Piazza della Repubblica,10 - 00185 Roma
tel. 06 57332014
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Laboratorio fotografico
Responsabile scientifico: prof.ssa Liliana Barroero
Responsabile tecnico: sig. Danilo Renzulli
Piazza della Repubblica,10 - 00185 Roma
tel. 06 57332019
Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci”
Via Ostiense, 234 - 00146 Roma (piano terra)
Responsabile scientifico: prof.ssa Carla Masetti
Responsabile tecnico informatico: Cav. Marco Lodi
tel. 06 57338573
Tecnico: dott. Arturo Gallia
tel. 06 57338574
http://host.uniroma3.it/laboratori/labgeo
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Il Laboratorio geocartografico dispone di:
• un’aula didattica multimediale;
• una sala cartoteca per la consultazione delle carte storiche, tematiche e internazionali;
• una sala atlanti;
• una sala tecnologica per l’acquisizione e l’elaborazione informatica di nuove carte.

Il Laboratorio è luogo privilegiato della ricerca scientifica per i docenti, gli assegnisti
di ricerca e i dottorandi del Dipartimento, che hanno libero accesso alle sue strutture, compatibilmente con gli orari di apertura, e ai suoi servizi nel rispetto delle norme
d’uso e di conservazione dei beni cartografici, librari e strumentali, con particolare
riguardo all’uso corretto delle attrezzature informatiche.
Sono ammessi anche gli altri docenti dell’Ateneo e gli studiosi esterni che ne facciano richiesta, studenti, dottorandi e laureati impegnati in attività di ricerca, dietro presentazione della malleveria di un docente dell’Ateneo.
La consultazione del patrimonio librario e cartografico del Laboratorio, catalogato,
avviene dietro compilazione della rispettiva richiesta. Il prestito è di norma consentito solo ai docenti, agli assegnisti e ai dottorandi del Dipartimento. Altri docenti o studiosi interessati dovranno presentare motivata richiesta al Responsabile Scientifico
del Laboratorio.
Gli studenti sono ammessi alla consultazione e al prestito esclusivamente dei materiali della Sezione didattica.
Laboratorio informatico di italianistica
Via Ostiense, 234 (piano terra) - 00146 Roma
Responsabile: dott. Andrea Viviani
tel. 06 57338760 - fax 06 57338759
Il Laboratorio informatico accoglie i laureandi in una tra le discipline dell’Italianistica,
gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i cultori della materia afferenti al Dipartimento.
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Il patrimonio documentario del laboratorio si articola in varie sezioni, alcune delle
quali già disponibili per la consultazione (fondi cartografici a grande scala riguardante il territorio italiano, atlanti, materiale statistico-documentario, testi di cartografia) e
altre in avanzata fase d’inventariazione o di realizzazione (guide, sezione cartografia
storica, sezione cartografia tematica e internazionale, diateca, strumentazione per
rilevamenti):
• la sezione cartografica comprende i fondi cartografici a grande scala riguardante il
territorio italiano (circa 15.000 fogli), le carte tematiche e le carte internazionali;
• la sezione storica comprende la serie storica IGM e le riproduzioni di documenti cartografici di archivio che si riferiscono a territori di confine, sui quali riconoscere le
diverse tecniche di cartografazione e gli interessi economico-politici dei vari committenti (Austria, Francia, Stato della Chiesa, Regno di Napoli);
• la sezione statistico-documentaria si compone della serie cartacea e di quella informatica;
• la sezione atlanti conta circa 400 volumi anche a carattere storico e tematico;
• la sezione bibliografica dispone di oltre 150 testi di cartografia a carattere scientifico e didattico;
• la sezione guide ha acquisito circa 500 guide scientifiche in lingue diverse (italiano,
francese, inglese);
• la sezione didattica mette a disposizione oltre 40 carte murali e oltre 300 carte topografiche (scala 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000);
• la sezione videoteca conta oltre 200 titoli.

STRUTTURE E SERVIZI

Il Laboratorio è aperto al pubblico il Martedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle 10.00 alle
13.00 e il Giovedì dalle 14.30 alle 18.00.
A fronte di motivate esigenze specifiche, e previo contatto con il Responsabile, possono essere concordati accessi straordinari.
Sono a disposizione degli utenti sei postazioni PC con accesso alla rete, due scanner e tre stampanti.
Può essere consultato presso il Laboratorio il materiale su CD-ROM e DVD in catalogo alla Biblioteca d’Area Umanistica e dalle postazioni si ha accesso alle risorse
elettroniche (banche dati e periodici elettronici) rese disponibili dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Il Responsabile del Laboratorio è a disposizione per fornire ai meno esperti assistenza nell’impiego di queste e delle altre risorse presenti in rete per lo studio e la
ricerca di settore.

L.I.S.A. Laboratorio informatico per gli studi antichistici
Via Ostiense, 234 - 00146 Roma (piano rialzato)
tel. 06 57338530/8483 - fax 06 57338529
Responsabile scientifico: prof. Mario De Nonno
Responsabile tecnica: dott.ssa Monica L’Erario
Nel contesto del nuovo Dipartimento di Studi Umanistici, LISA è un laboratorio informatico specificamente dedicato all’uso delle nuove tecnologie nel campo degli studi antichistici.
Il Laboratorio, a disposizione degli studenti e dei ricercatori della Facoltà, è dotato
di 6 postazioni informatiche, scanner/stampanti A4 e A3 color laser di rete, 1 presa
di rete a disposizione degli utenti (accesso ad internet per computer portatili).
Presso il LISA è possibile consultare tutte le banche dati su CD-ROM e online relative agli studi antichistici in dotazione alla Biblioteca di area.
La formazione umanistica (Dottorato di ricerca in Filologia e Storia dell’Antichità Sapienza Università di Roma) della responsabile tecnica del laboratorio garantisce
un valido supporto agli utenti nel reperimento di risorse multimediali online di carattere scientifico o nell’elaborazione di prodotti scientifici in formato elettronico (ipertesti, pagine web, ebooks).
I computer del LISA sono dotati delle versioni più recenti dei programmi di scrittura,
con particolare attenzione alla digitalizzazione di testi negli alfabeti antichi (latino,
greco, ebraico etc.), attraverso l’installazione di tastiere virtuali per la scrittura con
fonts su base Unicode.
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Laboratorio multimediale di storia
Via Ostiense, 234 - 00146 Roma
Responsabile scientifico: prof.ssa Francesca Cantù
Responsabile tecnico: dott. Marco Guarracino
multimediale.storia@uniroma3.it
Il Laboratorio multimediale di storia svolge attività di supporto e di sostegno alla
ricerca con particolare riferimento alle nuove tecnologie.

La gestione delle documentazioni multimediali costituisce un importante punto di
incontro interdisciplinare finalizzato all’applicazione delle risorse informatiche e della multimedialità negli ambiti di ricerca e di gestione della conoscenza, anche in
relazione ai diversi aspetti legati alla comunicazione.
Le attività del Laboratorio spaziano dall’elaborazione delle informazioni, al trattamento dei dati della ricerca, intesi nei vari aspetti qualitativi e quantitativi, all’aggiornamento e alla verifica di nuovi software per la ricerca storica e per la gestione dei
documenti e archivi digitali. Il Laboratorio, inoltre, offre un supporto diretto a tutte
quelle attività, richiamate nel regolamento, inerenti i vari ambiti in cui
è possibile avvalersi delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche, in
un contesto di aggiornamento e sviluppo costante.
Le sezioni sono così suddivise:
• videoteca e materiali audiovisivi;
• microfilm e documenti digitali;
• web e comunicazione.

Studiare all’estero: il programma Erasmus +
Il programma Erasmus + è il programma dell’Unione Europea per la cooperazione
transnazionale nel settore dell’istruzione e sostiene la mobilità degli studenti, finalizzata alla realizzazione di esperienze di studio all’estero (frequenza di corsi, esami,
preparazione della tesi, attività di laboratorio) in seguito riconosciute dall’Università
di origine.
La durata del soggiorno presso l’Università partner viene stabilita dai docenti coordinatori disciplinari Erasmus+ in accordi bilaterali di cooperazione con le Università
partner. Essa può variare da un minimo di 3 a un massimo di 12 mesi. Al soggiorno
è associato un sostegno economico (borsa) di pari durata, la cui entità è stabilita
annualmente dall’Agenzia Nazionale Erasmus +/ INDIRE Italia.
La presentazione della candidatura per l’assegnazione di un soggiorno di studio e
di una borsa in una specifica sede universitaria dovrà essere meditata e preceduta
da un’accurata preparazione, sostenuta da una corretta e il più possibile aggiornata informazione sui contenuti didattici, in modo che sia rispettata la congruità con il
proprio piano di studi.
Il Learning Agreement/Progetto di Studio dovrà essere compilato e sottoposto al
visto del Coordinatore Disciplinare Erasmus+ e dovrà essere approvato in seduta di
Consiglio di Collegio didattico e dall’Università di Accoglienza prima della partenza.
È fondamentale acquisire, sotto la guida del coordinatore disciplinare, accurate
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Per ulteriori notizie strettamente connesse con l’attività didattica gli studenti devono
far riferimento alle competenti Segreterie didattiche.
Per tutte le questioni di carattere amministrativo e fiscale (tasse di iscrizione, borse
di studio, esoneri, trasferimenti da/verso altri atenei ecc.) lo sportello di competenza è costituito dalla Segreteria Studenti, con sede in Via Ostiense, 175.
I rappresentanti degli studenti eletti presso i Dipartimenti sono a disposizione per
informazioni o richieste nella sala rappresentanti (Via Ostiense, 234 - piano terra),
in un orario che verrà comunicato all’inizio dell’Anno Accademico.
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informazioni sui corsi effettivamente impartiti nelle Università di destinazione e sulla loro struttura didattica: durata semestrale o annuale, propedeuticità, contenuti,
livello e, qualora la borsa sia di durata semestrale, semestre nel quale l’insegnamento è attivato, modalità dell’accertamento del profitto, certificazione della lingua
o lingue di insegnamento.
È opportuno e vivamente consigliato che gli studenti curino per tempo la preparazione linguistica usufruendo anche dei corsi impartiti presso il Centro Linguistico
d’Ateneo (a eccezione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio in Lingue, alle cui norme specifiche si rinvia), poiché una buona e certificata conoscenza della lingua del
paese ospitante è un prerequisito per la partenza.
Le selezioni dei candidati saranno effettuate secondo modalità annualmente rese
pubbliche attraverso l’articolo 5 del Bando Erasmus+.
La programmazione del periodo da destinare al soggiorno all’estero non potrà prescindere dal calendario accademico dell’Università partner, in particolare dalla data
di inizio dei corsi o delle attività che lo studente intende seguire. Il calendario in vigore presso le Università straniere, infatti, può essere molto diverso da quello di Roma
Tre; in alcune Università dell’Europa del Nord, ad esempio, i corsi iniziano nei primi
giorni di agosto.
Alcune università impongono particolari procedure di iscrizione ai singoli corsi (livello dello studente e/o approvazione formale dell’iscrizione da parte del docente,
numero limitato di studenti ammessi ai corsi, possesso di particolari certificazioni di
competenza linguistica): è necessario informarsi con molto anticipo per assicurarsi
di poter effettivamente svolgere il proprio progetto di studio.
L’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca contribuirà a facilitare l’acquisizione di queste informazioni, soprattutto mettendo a disposizione in orari stabiliti il proprio archivio, ma tale pianificazione rientra nella responsabilità dello studente e del proprio Corso di Studio.
L’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca si trova in Via Ostiense,
149 ed è aperto al pubblico il lunedì dalle 14.00 alle 16.30 e il giovedì dalle 10.00
alle 13.00.
Informazioni, spesso più aggiornate, sono reperibili sui siti Internet delle Università
partner, cui si può accedere attraverso la pagina web del settore Programmi Europei per la Mobilità Studentesca (http://europa.uniroma3.it/progesteustud) o dai laboratori informatici della Scuola di Lettere Filosofia Lingue.
Segreteria studenti
Via Ostiense, 175
Contatta gli uffici di segreteria studenti seguendo queste modalità:
1. Iscritti ai corsi di studio riformati con D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004 - cosiddetto
“nuovo ordinamento” - o al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria,
già in possesso dell’account per i servizi online: Ticket
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2. Iscritti ai corsi di studio non riformati - cosiddetto “vecchio ordinamento” - o non
iscritti a Roma Tre: Segnalazione

3. Sportello Virtuale
4. Front Office
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5. Numero telefonico 06 57332100, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00. Nel caso in cui i numeri siano occupati, nella fascia oraria indicata è attivo
un servizio di segreteria telefonica attraverso il quale è possibile lasciare messaggi e chiedere eventualmente di essere ricontattati.

Calendario delle attività didattiche
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L’Anno Accademico ha inizio il 1° ottobre 2015 e termina il 30 settembre 2016.
Il calendario delle attività didattiche è fissato per ciascun anno accademico, insieme
con la programmazione didattica, secondo questo schema conforme a quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo:
• settembre - eventuali prove di accesso;
• ottobre - inizio dell’attività didattica e del primo ciclo di lezioni;
• gennaio/febbraio - esami (prima sessione);
• febbraio/marzo - inizio del secondo ciclo di lezioni;
• giugno/luglio - esami (seconda sessione);
• settembre - esami (terza sessione).
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Docenti dei Corsi di Studio
Cognome e Nome

Qualifica

Settore

Dipartimento

Agosti Marco

ricercatore

L-FIL-LET/04

Studi Umanistici

Albano Lucilla

ordinario

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Ambrosini, Riccardo

ordinario

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Andreoni Emanuela

senior

L-FIL-LET/04

Studi Umanistici

Andretta Stefano

ordinario

M-STO/02

Studi Umanistici

Angelucci Daniela

associato

M-FIL/04

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Annicchiarico Annamaria

associato

L-FIL-LET/09

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Antonelli Sara

ricercatore

L-LIN/11

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Antonucci Barbara

ricercatore

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Antonucci Fausta

ordinario

L-LIN/05

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Apolito Paolo

ordinario

M-DEA/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Arca Petrucci Marcella

ordinario

M-GGR/01

Studi Umanistici

Ariani Marco

ordinario

L-FIL-LET/10

Studi Umanistici

Aversano Luca

ricercatore

L-ART/07

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Ballardini Antonella

ricercatore

L-ART/01

Studi Umanistici

Barroero Liliana

ordinario

L-ART/04

Studi Umanistici

Benigni Valentina

ricercatore

L-LIN/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Bisconti Fabrizio

ordinario

L-ANT/08

Studi Umanistici

Bologna Corrado

ordinario

L-FIL-LET/09

Bonola Gianfranco

ordinario

M-STO/06

Bonvino Elisabetta

associato

L-LIN/02

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Bordi Giulia

ricercatore

L-ART/01

Studi Umanistici

Borsellino Enzo

associato

L-ART/04

Studi Umanistici

Bozzo Anna

associato

L-OR/10

Studi Umanistici

Breccia Alfredo

senior

SPS/06

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Brezzi Francesca

senior

M-FIL/03

Filosofia Comunicazione Spettacolo

Broggio Paolo

associato

M-STO/02

Studi Umanistici

Cabibbo Rosaria

associato

M-STO/02

Studi Umanistici

Caciorgna M. Teresa

ordinario

M-STO/01

Studi Umanistici

senior

L-ANT/08

Studi Umanistici

Studi Umanistici
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Calcagnini Daniela

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Calcani Giuliana

associato

L-ANT/07

Studi Umanistici

Calcaterra Rosa Maria

associato

M-FIL/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Cantù Francesca

ordinario

M-STO/02

Studi Umanistici

senior

L-LIN/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Carocci Enrico

associato

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Carusi Paolo

ricercatore

M-STO/04

Studi Umanistici

Catricalà Maria

ordinario

L-LIN/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Cattarulla Camilla

associato

L-LIN/06

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Cerbasi Donato

associato

L-LIN/01

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Cerreti Claudio

ordinario

SPS/05

Studi Umanistici

Chiabò Maria

ricercatore

L-FIL-LET/04

Studi Umanistici

Chiaradonna Riccardo

associato

M-FIL/07

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Chiodi Stefano

associato

L-ART/03

Studi Umanistici

Cinelli Barbara

associato

L-ART/03

Studi Umanistici

Cipolletta Patrizia

associato

M-FIL/03

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Clericuzio Antonio

associato

M-STO/05

Studi Umanistici

Colombi Roberta

associato

L-FIL-LET/10

Studi Umanistici

Consales Ilde

associato

L-FIL-LET/12

Studi Umanistici

Corso Simona

ricercatore

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Cortellessa Andrea

associato

L-FIL-LET/14

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Costa Simona

ordinario

L-FIL-LET/11

Studi Umanistici

Cozzoli Adele-Teresa

associato

L-FIL-LET/02

Studi Umanistici

Crimi Giuseppe

ricercatore

L-FIL-LET/10

Studi Umanistici

D’Achille Paolo

ordinario

L-FIL-LET/12

Studi Umanistici

D’Angelo Paolo

ordinario

M-FIL/04

D’Anna Alberto

associato

L-FIL-LET/06

Studi Umanistici

D’Ascenzo Annalisa

associato

M-GGR/01

Studi Umanistici

De Caro Mario

associato

M-FIL/03

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

De Franceschi Leonardo

ricercatore

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

De Marchis Giorgio

associato

L-LIN/08

Lingue, Letterature e Culture Straniere

De Nonno Mario

ordinario

L-FIL-LET/04

senior

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

ordinario

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere
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Carella Maria Donata

De Vincenti Giorgio
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Del Sapio Maria

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Studi Umanistici

Di Marco Chiara

associato

M-FIL/03

Di Marco Michele

ricercatore

L-FIL-LET/06

Di Paolo Rosa Teresa

ricercatore

L-LIN/03

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Dolce Rita

associato

L-OR/05

Studi Umanistici

Donatelli Bruna

associato

L-LIN/03

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Donati Cesarina

associato

L-LIN/09

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Dorato Mauro

ordinario

M-FIL/02

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Dovolich Claudia

associato

M-FIL/03

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Esposto Gasparetti Simonetta

M-GGR/02

Studi Umanistici

Studi Umanistici

ricercatore

M-FIL/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

senior

M-STO/04

Studi Umanistici

Failla Mariannina

associato

M-FIL/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Faini Paola

ordinario

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Faraci Dora

ordinario

L-FIL-LET/15

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Farina Gabriella

senior

M-FIL/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Ferraro Vittorio

senior

L-FIL-LET/05

Ferretti Francesco

associato

M-FIL/05

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Finelli Roberto

ordinario

M-FIL/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Fiorentino Francesco

associato

L-LIN/13

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Fiorilla Maurizio

associato

L-FIL-LET/13

Studi Umanistici

Fobelli Luigia

ordinario

L-ART/01

Studi Umanistici

Forenza Eleonora

ricercatore

SPS/02

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Fornari Emanuela

associato

M-FIL/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Fortini Laura

ricercatore

L-FIL-LET/10

Studi Umanistici

Fracassa Ugo

ricercatore

L-FIL-LET/14

Studi Umanistici

Frascarelli Mara

associato

L-LIN/01

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Frongia Antonello

ricercatore

L-ART/03

Studi Umanistici

Galletti Marina

ordinario

L-LIN/03

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Gazzano Marco Maria

associato

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Geraci Stefano

associato

L-ART/05

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Giannetti Andrea

ricercatore

L-FIL-LET/09

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Giardini Federica

associato

SPS/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Ginzburg Silvia

associato

L-ART/02

Fabbri Fabio

Studi Umanistici

Studi Umanistici
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STRUTTURE E SERVIZI

Dumont Isabelle ElianeTherese associato

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

STRUTTURE E SERVIZI

Giomi Elisa

associato

SPS/08

Giovanardi Claudio

ordinario

L-FIL-LET/12

Studi Umanistici

Giuseppetti Massimo

ricercatore

L-FIL-LET/02

Studi Umanistici

Grazzi Enrico

ricercatore

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Grilli Giuseppe

ordinario

L-LIN/05

Lingue e Culture Straniere

Guanti Giovanni

associato

L-ART/07

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Guarducci Maria Paola

ricercatore

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Guarino Raimondo

ordinario

L-ART/05

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Guarnieri Calò Carducci Luigi

associato

SPS/05

Studi Umanistici

Guidi Alessandro

ordinario

L-ANT/01

Studi Umanistici

Iamurri Laura

associato

L-ART/03

Studi Umanistici

Iannelli Francesca

ricercatore

M-FIL/04

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Ippolito Benedetto

ricercatore

M-FIL/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Isenberg, Nancy Beth

associato

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Lancioni Giuliano

associato

L-OR/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Latini Alexia

ricercatore

L-ANT/07

Studi Umanistici

Leonelli Giuseppe

ordinario

L-FIL-LET/10

Studi Umanistici

Lo Cicero Carla

ordinario

L-FIL-LET/06

Studi Umanistici

Lo Iacono Concetta

ricercatore

L-ART/05

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Lombardi Rosa

associato

L-OR/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Lombardi Vallari Edoardo

ordinario

L-LIN/01

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Lopriore Lucilla

associato

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Lorè Vito M.F

associato

M-STO/01

Lottini, Otello

ordinario

L-LIN/07

Lupi Maria

associato

M-STO/07

Magaraggia Sveva

ricercatore

SPS/08

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Magno Luigi

ricercatore

L-LIN/03

Lingue, Letterature e Culture Straniere

senior

M-STO/01

Studi Umanistici

Malaspina Elena

associato

L-FIL-LET/04

Studi Umanistici

Manacorda Daniele

ordinario

L-ANT/10

Studi Umanistici

Marcone Arnaldo

ordinario

L-ANT/03

Studi Umanistici

Marcozzi Luca

associato

L-FIL-LET/10

Studi Umanistici

Marolda Paolo

ricercatore

M-FIL/04

Maire Vigueur Jean-Claude
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Filosofia Comunicazione Spettacolo

Studi Umanistici
Lingue, Letterature e Culture Straniere
Studi Umanistici

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Marraffa Massimo

associato

M-FIL/02

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Marramao Giacomo

ordinario

M-FIL/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Masetti Carla

associato

M-GGR/01

Studi Umanistici

Mattera Paolo

associato

M-STO/04

Studi Umanistici

Mazzarella Arturo

ordinario

L-FIL-LET/14

Mazzoleni Danilo

associato

L-ANT/08

Studi Umanistici

McCourt John

associato

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Medri Maura

associato

L-ANT/10

Studi Umanistici

Meghnagi David

associato

M-PSI/08

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Menduni Enrico

ordinario

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Mereu Lunella

ordinario

L-LIN/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Merluzzi Manfredi

associato

M-STO/02

Studi Umanistici

Micheli Mario

associato

L-ART/04

Studi Umanistici

Michetti Raimondo

associato

M-STO/01

Studi Umanistici

Mocan Mira

associato

L-FIL-LET/09

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Monina Giancarlo

associato

M-STO/04

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Morganti Matteo

associato

M-FIL/02

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Morozzo Roberto

ordinario

M-STO/04

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Musso Luisa

ordinario

L-ANT/07

Studi Umanistici

Nied Martina Lucia

associato

L-LIN/14

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Noce Carla

associato

M-STO/07

Norci Cagiano Letizia

ordinario

L-LIN/03

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Novelli Edoardo

associato

SPS/08

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Nuccorini Stefania

ordinario

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Numerico Teresa

associato

M-FIL/02

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Nuzzo Elena

ricercatore

L-LIN/02

Lingue, Letterature e Culture Straniere

ordinario

L-LIN/01

Studi Umanistici

ricercatore

L-OR/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Pansera Maria Teresa

ordinario

M-FIL/03

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Parigi Stefania

ordinario

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Pedullà Gabriele

associato

L-FIL-LET/11

Pennacchia Maddalena

associato

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Perniola Ivelise

associato

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Palmerini Monica

Studi Umanistici

Studi Umanistici
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Orletti Landi Franca

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Perrotta Marta

ricercatore

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Piazza Marco

ricercatore

M-FIL/06

Filosofia Comunicazione Spettacolo

Piccolo Laura

ricercatore

L-LIN/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Pierini Patrizia

associato

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Pietromarchi Luca

ordinario

L-LIN/03

Lingue e Culture

Pippa Salvador

ricercatore

L-LIN/09

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Poggi Isabella

ordinario

M-PSI/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Pompei Anna

associato

L-LIN/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Pompejano Valeria

ordinario

L-LIN/03

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Porena Pierfrancesco

associato

L-ANT/03

Studi Umanistici

Pravadelli Veronica

ordinario

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Principato Antonio

ordinario

L-LIN/04

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Ragone Giuseppe

ordinario

L-ANT/02

Studi Umanistici

Rangoni Fiorenza

ricercatore

L-ART/02

Studi Umanistici

Ratti Luca

associato

SPS/06

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Ricciardi Caterina

ordinario

L-LIN/11

Lingue, Letterature e Culture Straniere

ricercatore

L-FIL-LET/04

Rocca Longo Marinella

ordinario

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Roccucci Adriano

ordinario

M-STO/04

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Rolfi Serenella

ricercatore

L-ART/02

Studi Umanistici

Romagnoli Chiara

associato

L-OR/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Ronchey Silvia

associato

L-FIL-LET/05

Studi Umanistici

Rossini Daniela

associato

M-STO/04

Studi Umanistici

Ruggieri Franca

senior

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Sabatini Gaetano

ordinario

SECS-P/12

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Sacerdoti Gilberto

ordinario

L-LIN/10

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Salsano Roberto

associato

L-FIL-LET/10

Sampaolo Giovanni

associato

L-LIN/14

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Santangeli Valenzani R.

associato

L-ANT/10

Studi Umanistici

Santone Laura

associato

L-LIN/04

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Sapori Giovanna

ordinario

L-ART/02

Studi Umanistici

Schino Mirella

associato

L-ART/05

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Scornajenghi Antonio

ricercatore

M-STO/04

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

STRUTTURE E SERVIZI

Roberti Luciana
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Studi Umanistici

Studi Umanistici

senior

L-LIN/01

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Solimando Cristina

ricercatore

L-OR/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Solivetti Carla Maria

ordinario

L-LIN/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Soria Giuliano

ordinario

L-LIN/05

Lingue, Letterature e Culture Straniere

senior

L-FIL-LET/04

Stantchev Krassimir Stefanov

ordinario

L-LIN/21

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Stefanelli Maria Anita

associato

L-LIN/11

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Steingraeber Stephan

associato

L-ANT/06

Studi Umanistici

Suitner Franco

ordinario

L-FIL-LET/10

Studi Umanistici

Tagliacozzo Tamara

ricercatore

M-FIL/03

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Terzaghi Maria Cristina

associato

L-ART/02

Studi Umanistici

Tino Pietro

associato

M-STO/04

Studi Umanistici

Tota Annalisa

ordinario

SPS/08

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Trecca Simone

associato

L-LIN/05

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Uva Christian

associato

L-ART /06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Vaciago Paolo

ricercatore

L-FIL-LET/15

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Vellucci Sabrina

ricercatore

L-LIN/01

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Venturini Valentina

associato

L-ART/05

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Virno Paolo

associato

M-FIL/05

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

Weindenhiller Christiane

ricercatore

L-LIN/13

Lingue, Letterature e Culture Straniere

ordinario

L-ART/06

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

ricercatore

L-LIN/12

Lingue, Letterature e Culture Straniere

Spallone Maddalena

Zagarrio Vito
Zanotti Serenella

Studi Umanistici
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Simone Raffaele

offerta
formativa
Dipartimento di
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Via Ostiense, 234 - 00144 Roma
Corsi di studio
Corso di Laurea in Filosofia*
Corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche*
Segreteria didattica: 06 57338366 - didattica.filosofia@uniroma3.it
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione*
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Cognitive della Comunicazione e dell’Azione*
Corso di Laurea Magistrale in Teorie della comunicazione*
Segreteria didattica: 06 57338522/8504 - didattica.comunicazione@uniroma3.it
Corso di Laurea in DAMS*
Corso di Laurea Magistrale in DAMS Teatro-Musica-Danza*
Corso di Laurea Magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale*
Segreteria didattica: 06 57332832/2833/2834 - didattica.dams@uniroma3.it

Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Straniere
Via Valco di San Paolo, 19 - 00146 Roma

Corso di Laurea in Lingue e culture straniere*
Corso di Laurea Magistrale in Letterature e traduzione interculturale*
Segreteria didattica: 06 57338612/8349 - didattica.lingue-culture@uniroma3.it
Corso di Laurea in Lingue e mediazione linguistico-culturale*
Corso di Laurea Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale*
Segreteria didattica: 06 57338351/8422 - didattica.linguemediazione@uniroma3.it
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OFFERTA FORMATIVA

Corsi di studio

Dipartimento di
Studi Umanistici
Via Ostiense, 234 - 00144 Roma
Corsi di studio
Corso
Corso
Corso
Corso

di
di
di
di

Laurea
Laurea
Laurea
Laurea

in Lettere*
Magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità*
Magistrale in Italianistica*
Magistrale in Scienze delle religioni*

Segreteria didattica: 06 57338634/8472 - didattica.lettere@uniroma3.it
Corso di Laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico*
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’archeologia e metodologie della ricerca*
Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte*
Segreteria didattica: 06 57338628/8725 - didattica.beniculturali@uniroma3.it
Corso di Laurea in Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione internazionale*
Corso di Laurea Magistrale in Storia e società*
Segreteria didattica: 06 57338726/8487 - didattica.scienzestoriche@uniroma3.it

OFFERTA FORMATIVA

* Link pubblico SUA-CdS:
http://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/51/azione/ricerca
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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
www.sba.uniroma3.it

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;
• Biblioteca di area scientifico-tecnologica;
• Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”;
• Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”.
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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.

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.
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

CONOSCERE L’UNIVERSITÀ

• 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
• 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
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Biblioteca di area giuridica
Via Ostiense, 161/163 - 00154 Roma
tel. 06 57332242/2288 - 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
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
tel. 06 57335340/5278 - fax 06 57335342
biblioteca.studi.politici@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
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 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
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
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• Sede delleTorri
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

Biblioteche di Roma Tre esterne allo SBA
Biblioteca del Centro di studi italofrancesi “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
museo.didattica@uniroma3.it
orario di apertura: martedì e giovedì 9.30-13.00
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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 burocraticoamministrativo, 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
www.associazionelaureatiroma3.it
Centro per l’impiego universitario
Il Centro per l’Impiego Universitario dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con SOUL, offre ai giovani romani e a quelli che si trasferiscono sul territorio per motivi di studio, la possibilità di avere a portata di mano un punto di riferimento per affacciarsi e confrontarsi con il mondo del lavoro e soprattutto per stabilire un primo contatto con le imprese. Il Centro per l’impiego universitario garantisce
agli studenti universitari e ai giovani laureati la possibilità di fruire di tutti i servizi per
il lavoro (pratiche amministrative e misure di politiche attive per il lavoro) in un’ottica
di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure.

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 on line. Nell’ambito della
convenzione INDIRE il C.L.A. è attualmente sede della certificazione linguistica di
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Via Ostiense, 169 (piano terra - stanza 2)
orario di apertura: martedì, mercoledì, giovedì 9.30-13.00.
Negli orari non indicati si riceve solo per appuntamento da fissare ai seguenti recapiti: tel. 06 57332858 - 06 45606964 - fax 06 45606964
cpi.romatre@cittametropolitanaroma.gov.it

inglese per gli insegnanti della scuola primaria e, in collaborazione con il CAFIS, è
impegnato nella formazione degli insegnanti che partecipano al progetto ministeriale
CLIL. Per gli studenti, a seguito del test valutativo (le cui scadenze sono pubblicate
nella sezione Avvisi del sito) il C.L.A. organizza:
• corsi in classe di lingua straniera per principianti;
• percorsi di e-learning (Clacson – CLA Courses On the Net), fruibili on line e corsi
blended, con apprendimento individuale e ore di tutorato, articolati su diversi livelli
fino al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
• corsi in classe intensivi di lingua inglese, a livello avanzato, destinati agli studenti
delle lauree magistrali (B1 ¬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;
• 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 italiano destinati a studenti brasiliani nell’ambito del programma Ciencia
sem fronteiras;
• corsi di italiano interamente on line destinati agli studenti stranieri del Master leadership e management in educazione, dirigenza scolastica e governo della scuola;
• 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;
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• percorsi di lingua avanzata con moduli settoriali specifici, in progressivo potenziamento (English module on Economics; English module on Law; English module on
Civil Engineering; English module on Geology; English module on Biology; English
module on Global Social Sciences; English module on Performing Arts; English
module on Architecture; Français pour l’Economie);
• corsi di preparazione alle certificazioni (TOEFL-iBt e 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.
• 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 on line, il C.L.A. somministra in sede
un test di verifica finale.
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Il C.L.A. offre inoltre:
• materiali linguistici sia tradizionali che multimediali nei laboratori self access, dotati
di postazioni audio e computer;
• un help desk tecnico per quesiti e problemi legati ai percorsi on line;
• 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;
• un sito contenente risorse on line per l’apprendimento autonomo delle lingue, facsimile dei test valutativi e download dei materiali relativi alle attività di aggiornamento della didattica organizzate presso il C.L.A;
• 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 quattro sistemi di esame in linea con i descrittori del QCER per i livelli A2, B1, B2 e C2.
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti:
Via Ostiense, 131/L (scala C - 7° piano)
tel. 06 57332083 - fax 06 57332079
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.

www.cla.uniroma3.it
Divisione politiche per gli studenti
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti
divisione.politiche.studenti@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
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Gli appuntamenti si possono fissare online, accedendo con le proprie credenziali, al
Portale dello studente in corrispondenza della dicitura “Segreteria didattica del CLA”
al 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.

• 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.
Il Servizio di counselling psicologico è situato in:
• via Ostiense, 169 - piano terra
orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00-18.00
• via Milazzo 11/B (1° piano - stanza 1.08 C)
orario di apertura: lunedì e martedì dalle 10.00-18.00 e mercoledì dalle 14.30-18.00
Per informazioni è possibile consultare il sito all’indirizzo:
http://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; incontri e presentazioni di enti/aziende; seminari tematici rivolti a studenti e
laureati. L’Ufficio si avvale del sito www.jobsoul.it nato dall’intesa SOUL (Sistema
Orientamento Università Lavoro) che vede oggi collaborare gli atenei della Regione
Lazio 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: http://uniroma3.jobsoul.it/.
Via Ostiense, 169 (piano terra stanza 2) tel. 06 57332676 - fax 06 57332224 ufficio.jobplacement@uniroma3.it
http://uniroma3.jobsoul.it/
Ufficio orientamento
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• elaborazione delle politiche e delle iniziative di orientamento in entrata dell’Ateneo;
• attività di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
• 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 57332315/353/338/249/941 - 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)
http://www.jobsoul.it
http://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 RMC;
• 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, trasporto, tutorato specializzato.
Via Ostiense, 169
orario: martedì 10.00-12.30 e giovedì 14.30-15.30
tel. 06 57332703/754/625 - 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:
Via Milazzo, 11/B (1° piano stanza 1.2)
tel. 06 57339341
orario: lunedì 10.00-13.00
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Via Ostiense, 169
tel. 06 57332657/129 - fax 06 57332623
ufficio.attivita.studenti@uniroma3.it

Via Ostiense, 139 (piano rialzato stanza 0.09)
tel. 06 57334272
tutorato.dislessia@uniroma3.it
orario: mercoledì 10.00-13.00
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 l’alloggio, 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 marco.maggi@laziodisu.it
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 on line;
• supporto tecnico alla compilazione delle dichiarazioni ISEEU;
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• fruizioni dei corsi multimediali on line;
• zona studio adibita con Wi Fi.
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.
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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 esigen-

za (scanner OCR, sintesi vocale, stampante e barra braille, tastiera con scudo, trackball, touchscreen, monitor 22’, ingranditore ottico etc.).
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 http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica
Prevenzione sanitaria
In base ad un protocollo d’intesa sottoscritto con la ASL 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.

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/
Roma Tre Orchestra
Roma Tre Orchestra 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 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 Danimarca. Negli anni,
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Per informazioni, consulenze ed accesso al test anti-HIV in maniera riservata e gratuita:
ASL RM/C Unità Operativa di II livello AIDS Distretto 11
Via San Nemesio, 28 (2° 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
8.00 alle 9.30; non è necessaria la richiesta medica e non è indispensabile la residenza o il domicilio nella Asl RM/C).

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 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”.
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.
Presidente: Roberto Pujia
Vicepresidente: Piero Rattalino
Direttore artistico: Valerio Vicari
Direttore musicale: Luigi Piovano
orchestra@uniroma3.it
cell. +39 392 0244701
www.r3o.org
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Segreterie studenti
Portale dello studente http://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=segreteria_stud
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
tel. 06 57332100 (10.00-12.00) - fax 06 57332724
Apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente
Contatti: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Via Ostiense, 139 (2° 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
Contatti: 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

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 (3° piano - stanza 363).
tel. 06 57332087
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
orario di ufficio (meglio se previo appuntamento)
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/romaTreBici.php
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Servizio di carpooling
A partire dal mese di marzo 2011, l’Università Roma Tre ha attivato un servizio on
line 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.
È in atto una convenzione tra Roma Tre e ITALO treno con uno sconto del 10% per
tutti gli studenti. Per le modalità di acquisto consultare la pagina:
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/ e richiedere all’Ufficio Mobility manager il
Codice Promocode.

Servizio di orientamento al lavoro per studenti con disabilità
Il servizio nasce dal progetto di partenariato e collaborazione tra soggetti pubblici e
privati, finalizzato alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità, di cui
sono promotori l’Università degli Studi RomaTre ed il CISP Comitato internazionale
per lo sviluppo dei popoli, con la collaborazione della Fondazione italiana Charlemagne. Questo nuovo servizio intende garantire pari opportunità di accesso al mondo
del lavoro ai giovani laureandi e laureati con disabilità dell’Ateneo offrendo accoglienza e ascolto, colloqui di orientamento, counselling, informazioni sui diritti delle persone con disabilità e su iniziative e servizi di collocamento al lavoro, assistenza alla compilazione del curriculum vitae e seminari di orientamento al lavoro. Il servizio è gratuito.
Via Ostiense, 131/L (corpo C 7° piano ascensori C e C1)
orario di apertura: lunedì e mercoledì ore 9.30-13.30
tel. 06 57336441/6442/6443
orientalavoro.disabili@uniroma3.it
Servizi informatici
Servizi informatici on line 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;
• 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;
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• 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.).
it.uniroma3.it
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Teatro Palladium
Il Teatro Palladium, importante laboratorio culturale dell’Ateneo, 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:
http://palladium.uniroma3.it/
Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma
http://palladium.uniroma3.it/

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
http://r3sport.uniroma3.it
Impianti Stadio “Alfredo Berra” (ex stadio degli Eucalipti)
Via G. Veratti snc
tel. 06 57333702 - fax 06 59600568
Pista di atletica leggera, campo di calcio in erba e palestra.
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; la mobilità in entrata degli studenti cinesi appartenenti al Programma Marco Polo/Turandot;
la mobilità in entrata degli studenti brasiliani appartenenti al Programma “Scienze
senza Frontiera”.
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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.
In particolare organizza:
• tornei di calcio, calcio a 5, tennis, tennis tavolo, scacchi, pallacanestro, pallavolo,
beach volley, calciobalilla e altri;
• corsi di patente nautica, vela, atletica leggera, calcio a 5, fitness;
• convegni e laboratori su tematiche sportive.

Via Ostiense, 149 (piano terra)
tel. +39 06 57332850/2872 - fax +39 06 57332106
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)
http://europa.uniroma3.it/progateneo
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)
http://europa.uniroma3.it/progeustud
U.R.P. Ufficio relazioni con il pubblico
• 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;
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• 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 e in presenza: lunedì-venerdì 10.00-13.00
• 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
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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
Via Ostiense, 131/L http://host.uniroma3.it/uffici/urp/
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Elenco bus Atac

23
75
128
170
271

670

673
707
715

Pincherle / Efeso / Marconi / Ostiense / Piramide / Marmorata / Emporio /
Lgt De Cenci / Lgt Tebaldi / Conciliazione / Crescenzio / Risorgimento /
L.go Trionfale / Clodio
XX Settembre / Termini / Cavour / Fori Imperiali / Colosseo / Circo Massimo /
Aventino / Marmorata / Emporio / Porta Portese / Morosini / Dandolo / Fabrizi / Carini / Barrili / Poerio
Baldelli / Calzecchi / Lgt Inventori / Magliana / Imbrecciato / Magliana /
Colonnello Masala / Crocco
Termini / Repubblica / Nazionale / P.zza Venezia / Bocca della Verità /
Lgt Testaccio / Largo Marzi / Trastevere / P.zza della Radio / Marconi /
Colombo / Civiltà del Lavoro / Agricoltura
Volpi / Lgt M.llo Diaz / Ministero Esteri / De Bosis / Stadio Tennis / Lgt Cadorna / Ostello Gioventù / Maresciallo Giardino / V.le Angelico / Ottaviano
(metro A) / Risorgimento / Conciliazione / Ara Coeli / P.zza Venezia / Fori
Imperiali / Campidoglio / Colosseo (metro B) / Circo Massimo (metro B) /
Aventino / Staz. Ostiense / Piramide (metro B) / Garbatella / Prefettura / V.le
S. Paolo
Pincherle / S. Leonardo Murialdo / Vasca Navale / Marconi / Baldelli / Giustiniano / Regione Lazio/ L.go Sette Chiese / Pullino (metro B) / Circ.ne
Ostiense / Caffaro / Colombo / Navigatori / Tor Marancia / Arcadia / Caravaggio / Tor Marancia / Georgofili / Ambrosini / Accademia Platonica / Leonori /
Mirandola / Grotta Perfetta / Montagnola
Zama / Gallia / Villa Celimontana / Celio / Colosseo / Circo Massimo (metro
B) / Aventino / Galvani / Zabaglia / Ostiense / Matteucci / Benzoni / Pullino
(metro B) / Rho
Agricoltura / Civiltà del Lavoro / Colombo / Palazzo Congressi / Museo Civiltà Romana / Arte / America / Umanesimo / Oceano Atlantico / Laurentina /
Cecchignola / Trigoria / Campus Biomedico / Valgrisi
Tiberio Imperatore / Silvio D’Amico / Leonardo Da Vinci / Costantino / Regione Lazio / Villa Lucina / L.go Sette Chiese / Circ.ne XI / Pullino / Caffaro /
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