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Presentazione
Il Dipartimento di Scienze politiche mira a formare laureati con competenze in
ambiti molto vari. Gli insegnamenti offerti possono essere ricondotti grosso
modo a sei macro-aree: economica, giuridica, linguistica, socio-politologica,
statistica e storica. Dunque, al termine dei tre anni del corso di laurea, lo studente acquisisce una formazione ricca e complessa. Ha poi l’opportunità di proseguire nel secondo livello degli studi per conseguire, nell’arco di due anni, la
laurea magistrale.
Nonostante la loro diversa articolazione, tutti gli studi che si svolgono nel Dipartimento hanno l’obiettivo di fornire un’ampia preparazione riguardo i processi politici nella loro dimensione economica, giuridica, sociologica, storica e
culturale, oltre che naturalmente politologica in senso stretto. Si suppone che
chi si iscrive nutra curiosità e interesse nei confronti di tale valenza politica, nonché una disponibilità a studi orientati in senso multidisciplinare. Le competenze
acquisite dai laureati e dai laureati magistrali potranno essere utilizzate in diversi
ambienti di lavoro. Le amministrazioni pubbliche di vario genere, le organizzazioni internazionali ufficiali e quelle non governative, le aziende private sono
luoghi deputati per chi ha fatto proprio non solo un cospicuo bagaglio culturale,
più o meno specialistico, ma pure un metodo di studio e lavoro, una mentalità
duttile, una capacità di lavorare in team e risolvere problemi. Tutte queste acquisizioni possono dimostrarsi preziose nell’attività lavorativa. I frequenti convegni, seminari, incontri con esponenti del mondo della cultura e del lavoro
costituiscono ulteriori importanti momenti di formazione per gli studenti.
Il Dipartimento di Scienze politiche è nato il 1° gennaio 2013 dalla fusione dei
due precedenti Dipartimenti di Istituzioni pubbliche, economia e società (DIPES)
e Studi internazionali (DIPSI), ereditando inoltre le competenze didattiche della
Facoltà di Scienze politiche, fondata nel 1995 e dal 2006 trasferita nella nuova
sede di via Chiabrera, 199. La sede del Dipartimento, sita a breve distanza da
due fermate della metro B (secondo una caratteristica comune a tutte le sedi
dell’Università Roma Tre), è dotata di 16 aule di varia dimensione, adatte alle attività didattiche che vi si svolgono, di un’Aula Magna molto capiente, della bi4

blioteca (ricca ormai di un apprezzabile patrimonio librario e sempre in crescita),
di un’ampia sala studio, di alcuni laboratori specializzati e di un’aula informatica;
il Dipartimento ospita inoltre il Dottorato in Scienze politiche. L’intero edificio è
coperto dal segnale wifi. I docenti effettuano il ricevimento presso gli studi collocati tutti al II e al IV piano dell’edificio; quest’ultimo ospita la Direzione e gli
uffici amministrativi, mentre a piano terra si trova un front office per esigenze
didattiche.
Il Dipartimento ha un proprio sito web: www.scienzepolitiche.uniroma3.it. Nella
sua breve storia il Dipartimento (ex Facoltà) di Scienze politiche ha già dovuto
fare fronte a diverse riforme degli ordinamenti universitari. Dal 1° ottobre 2010 i
corsi di laurea offerti sono: Scienze politiche per il governo e l’amministrazione,
Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo, Scienze politiche e relazioni
internazionali. Per quanti hanno già conseguito la laurea di primo livello sono
offerti i corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e Scienze delle pubbliche amministrazioni, ai quali si è aggiunto dallo scorso anno accademico il
nuovo corso in inglese International studies. Gli organi collegiali relativi ai sei
corsi di laurea provvedono a definire gli obiettivi formativi e i moduli didattici,
nonché a promuovere e monitorare il buon funzionamento delle attività didattiche dei singoli corsi; la Segreteria esami e seminari e le Segreterie dei corsi di
laurea provvedono alla gestione delle pratiche relative alla carriera degli studenti.
La Segreteria studenti si trova in via Ostiense, 175. Il Consiglio di Dipartimento
è l’organo di coordinamento che assume le decisioni finali. Sia nel Consiglio di
Dipartimento sia negli altri organi collegiali siedono i rappresentanti degli studenti, in particolare nella Commissione paritetica docenti-studenti.
I servizi per gli studenti sono:
• Servizio relazioni internazionali, che fornisce assistenza per la partecipazione
ai progetti di mobilità studentesca e in particolare al programma SocratesErasmus;
• Servizio orientamento e tutorato, che provvede all’attivazione di rapporti con
le scuole superiori, collabora con l’Ufficio orientamento - Divisione politiche
per gli studenti all’organizzazione di giornate di orientamento, organizza tirocini presso enti e istituzioni; con esso collaborano dottorandi e studenti dei
corsi di laurea magistrale (usufruendo di assegni di tutorato) per dare sostegno
agli studenti dei primi anni;
• Ufficio stage, per informazioni su stage e tirocini nelle strutture convenzionate
con l’Ateneo;
• Servizio laureati, che provvede, in particolare, al monitoraggio degli esiti occupazionali;
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• la Commissione spazi, formata in modo paritetico da docenti e rappresentanti degli studenti, cura la gestione degli spazi destinati a iniziative proposte
dagli studenti;
• la Commissione paritetica docenti-studenti, composta in egual numero da
docenti e studenti, monitora e valuta le attività didattiche e formative, nonché le strutture di supporto e servizio agli studenti, come previsto dall’art. 31
dello Statuto di Ateneo.
Il Direttore
prof. Francesco Guida
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Info e recapiti
Il Dipartimento ha sede in via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
Direttore
prof. Francesco Guida
Direttore vicario
prof. Massimo Siclari
Segretario amministrativo e per la ricerca
dott. Luca Morgante
Collaboratori:
sig. Maria Antonietta Mazza - dott. Marco Mecca
tel. 06 57335207 - fax 06 57335280
amm.scienzepolitiche@uniroma3.it
Collaboratori per la ricerca:
sig. Concetta Dora - dott. Maurizio Zinni (Laboratorio audiovisivo)
tel. 06 57335209 - fax 06 57335282
ricerca.scienzepolitiche@uniroma3.it
Segretaria per la didattica
sig. Paola Masini
Collaboratori:
sig. Alessandra Alegi - dott. Licia Barion - sig. Simone Civiero

sig. Serena De Martino - sig. Carlo Fadini - dott. Sarah Mataloni
dott. Leila Tavi - sig. Francesco Tornese - dott. Luisa Zanovello
tel. 06 57335370/5277 - fax 06 57335271
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Coordinatrice del Collegio didattico unico delle lauree triennali
prof. Maria De Benedetto
Segretaria del Collegio unico triennale
dott. Luisa Zanovello
Segreterie didattiche dei corsi di laurea
Per informazioni sull'organizzazione della didattica dei
Corsi in Scienze politiche per il governo e l’amministrazione e
in Scienze politiche e relazioni internazionali:
referente: dott. Luisa Zanovello
Per informazioni sull'organizzazione della didattica del
Corso in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo:
referente: sig. Alessandra Alegi
tel. 06 57335370/5372
govamm@uniroma3.it
Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni
prof. Massimo Siclari
Segretaria del Collegio di Scienze delle pubbliche amministrazioni
sig. Serena De Martino
scienze.aapp@uniroma3.it
Coordinatrice del Collegio in Studi europei e internazionali
prof. Lilia Cavallari
Segretaria del Collegio di Studi europei e internazionali
dott. Leila Tavi
tel. 06 57335370
rise.sp@uniroma3.it
FB: @ScienzePolRoma3
LinkedIn: Collegio Magistrale Scienze Politiche Roma Tre
Twitter: @ScienzePolRoma3
Segreterie corsi di studio
Per informazioni in merito a piani di studio, passaggi di corso, riconoscimento
esami, riconoscimento dei crediti formativi (stage, corsi di lingua e altre attività
senza voto esterne).
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Sportello studenti
piano terra
martedì e mercoledì 10.00-13.00 - giovedì 15.00-18.00
Gli studenti sono pregati di rispettare gli orari di ricevimento.
Non saranno ricevuti al di fuori di tali orari.
tel. 06 57335370/5372
Segreteria esami e seminari
sig. Francesco Tornese
tel. 06 57335372
ufficioels.sp@uniroma3.it
Ufficio tesi
sig. Alessandra Alegi
tel. 06 57335372
ufficiotesi.sp@uniroma3.it
Servizio relazioni internazionali
dott. Sarah Mataloni
tel. 06 57335267
sarah.mataloni@uniroma3.it
Laboratorio informatico
sig. Simone Civiero
tel. 06 57335798
infolab@uniroma3.it
Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”
Responsabile: dott. Simona Battisti
Via Gabriello Chiabrera, 199
orario di apertura: lunedì - venerdì 9.00-19.00
distribuzione e prestito: 9.00-18.45
tel. 06 57335340/5278 - fax 06 57333083
biblioteca.studi.politici@uniroma3.it www.sba.uniroma3.it
Segreteria studenti
Via Ostiense, 175
sportello con chat testuale (skype: segreterierm3): martedì e giovedì 10.30-12.30
tel. 06 57332100 - fax 06 57332724
portalestudente.uniroma3.it
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Commissione paritetica docenti-studenti (competenze didattiche)
Coordinatrice: prof. Michela Fusaschi
michela.fusaschi@uniroma3.it
Commissione spazi
Coordinatore: prof. Stefano D’Addona
stefano.daddona@uniroma3.it
Referente studenti con disabilità
dott. Francesco Antonelli
francesco.antonelli@uniroma3.it
Sito web del Dipartimento
www.scienzepolitiche.uniroma3.it
Accesso ai corsi di laurea e prove di verifica
Lo studente che intende iscriversi a un corso di laurea deve partecipare a una
prova di verifica, volta a riscontrare il possesso di un’adeguata preparazione
ini-ziale per quanto riguarda: abilità logico-formali; capacità di comprensione
del testo.
La prova consiste in un test di domande a risposta multipla nei due ambiti su
indicati, con valutazione per ciascuno di essi e valutazione globale.
La prova si svolgerà, nella sede di via Chiabrera, 199, la mattina del 5 settembre
2018 e avrà validità per la gran parte dei Dipartimenti di Scienze politiche d’Italia.
Sarà possibile, infatti, sostenere la prova a Roma e presentare domanda d’immatricolazione in un altro Ateneo, nel rispetto dei criteri stabiliti nei singoli bandi
rettorali.
Le informazioni sulle modalità d’iscrizione e sul test saranno indicate nel bando
rettorale che si può scaricare dal sito di Roma Tre.
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Corsi di laurea (classe L36)
Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo
Obiettivi formativi
Il Corso di laurea in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo si prefigge di innalzare il livello di autonomia di giudizio dei propri studenti in modo
che siano in grado di operare a vari livelli nei settori della cooperazione (internazionale, ma anche locale e decentrata) e dello sviluppo, con l’efficacia e la
competenza che deriveranno loro dalla conoscenza delle implicazioni socioculturali, politiche e istituzionali prodotte dalla mondializzazione economica e dalla
stretta interconnessione tra le componenti sociali, istituzionali e culturali dello
sviluppo a livello sia locale che globale.
Al termine del ciclo triennale di studi, il laureato avrà acquisito le competenze
necessarie per lavorare, con autonoma capacità di giudizio, in contesti organizzativi pubblici e privati che operano nei settori della cooperazione allo sviluppo
internazionale e delle politiche sociali.
Sbocchi professionali
I laureati del Corso di laurea in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo possono aspirare a carriere, con qualifiche medio-alte, all’interno di organismi nazionali e internazionali, pubblici o privati, impegnati in attività di
sostegno alla cooperazione e allo sviluppo. Per quanto riguarda il contesto internazionale, possono trovare sbocchi occupazionali negli organismi comunitari,
nelle agenzie multilaterali delle Nazioni unite e nella Banca mondiale. In ambito
nazionale possono trovare collocazione nelle pubbliche amministrazioni, con
speciale riguardo al settore della cooperazione decentrata, che ha bisogno oggi
di professionalità più ampie di quelle esclusivamente tecniche richieste in passato. La collocazione dei laureati può avvenire anche nelle organizzazioni non
governative e nel terzo settore, nelle istituzioni educative e nel sistema della
cooperazione sociale e culturale. I laureati possono, infine, svolgere attività di
consulenza all’interno di enti pubblici o imprese che hanno rapporti con i paesi
meno sviluppati.
11

Insegnamenti

CFU

Attività formative curriculari (di base, caratterizzanti, affini o integrative)
Attività formative a scelta dello studente

150
16

Altre attività formative

6

Esame finale

8

Primo anno

CFU

SECS-P/01

Economia politica

8

IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

8

SECS-S/01

Statistica

8

L-LIN/12

Lingua cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese

7

M-STO/04

Storia contemporanea

10

SPS/07

Sociologia generale

10

Totale primo anno

51

Secondo anno

CFU

SECS-S/04 Demografia

8

SECS-P/01

Economia internazionale

8

L-LIN

Lingua straniera II1

7

IUS/13

Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani

10

SPS/04

Scienza politica

10

SPS/13

Storia e istituzioni dell’Africa

Totale secondo anno

8
51

Terzo anno

CFU

M-DEA/01

Antropologia culturale

8

SECS-P/06

Economia dello sviluppo

8

M-GGR/02

Geografia politica ed economica*

8

SPS/04

Relazioni internazionali

8

ING-INF/05 Sistemi esperti per le emergenze umanitarie

8

SPS/05

8

Storia e istituzioni dell’America Latina

Totale terzo anno

48
12

Ulteriori attività formative

CFU

- Esami a scelta dello studente2:

16

Istituzioni di diritto privato (IUS/01);
Fondamenti di diritto comparato (IUS/02);
Diritto internazionale (IUS/13);
Diritto costituzionale italiano e comparato (IUS/21);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese (L-LIN/04);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (L-LIN/07);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (L-LIN/14);
Storia dell’Europa centro-orientale (M-STO/03);
Politica economica (SECS-P/02);
Economia delle aziende pubbliche e non profit (SECS-P/07);
Statistica economica (SECS-S/03);
Storia delle relazioni internazionali (SPS/06);
Sociologia politica (SPS/11);
Storia e istituzioni dell’Asia (SPS/14).
- Altre attività formative3

6

- Prova finale

8

Totale delle attività formative + prova finale

180

1. Le altre lingue straniere offerte dal Corso di laurea sono quelle impartite nell’offerta
formativa del Dipartimento, ossia le seguenti:
L- LIN/04 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese; L- LIN/07 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola; L- LIN/14 Lingua, cultura e istituzioni dei
Paesi di lingua tedesca.
2. I due esami a scelta dello studente devono rispettare la coerenza e la compatibilità con
gli obiettivi formativi del percorso prescelto. La scelta dei due esami sarà approvata automaticamente nel caso in cui ricada tra gli insegnamenti consigliati e sopra indicati.
La scelta sarà, invece, sottoposta all’approvazione del Collegio didattico unico nel caso
in cui ricada nell’ambito degli altri insegnamenti rientranti nell’offerta didattica del Dipartimento, ovvero di quelli impartiti in altri dipartimenti dell’Ateneo. È possibile altresì
indicare come attività a scelta dello studente una terza lingua tra quelle impartite dal
dipartimento, secondo le modalità stabilite per gli insegnamenti linguistici.
3. Le “altre attività formative” possono essere distribuite nei tre anni di corso. Per il corretto svolgimento delle stesse si rimanda all’articolo 2 del Regolamento didattico.
* Insegnamento mutuato da altro dipartimento.
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Scienze politiche per il governo e l’amministrazione
Obiettivi formativi
Il Corso di laurea offre agli studenti sia un ampio spettro di conoscenze disciplinari e interdisciplinari di base nei settori economico, giuridico, politologico, sociale e storico, sia un’adeguata padronanza del metodo della ricerca empirica
in questi stessi ambiti.
Il Corso di laurea in Scienze politiche per il governo e l’amministrazione mira a
formare laureati dotati di competenze e professionalità specifiche utili a comprendere innanzitutto la rilevanza strategica che il contesto politico-istituzionale
assume nell’ambito delle odierne relazioni economiche, sociali e civili e ciò tanto
su scala locale, quanto nella dimensione nazionale, europea e internazionale;
professionalità che risultino poi adeguate per operare efficacemente in tale contesto, sia per innalzare il livello di produttività delle strutture di governo di una
società complessa com’è quella in cui viviamo, sia per qualificare il mondo e le
dinamiche degli apparati istituzionali e delle pubbliche amministrazioni. Il Corso
di laurea in Scienze politiche per il governo e l’amministrazione si prefigge di
innalzare il livello di autonomia di giudizio dei propri studenti in modo che essi
diventino capaci di impostare correttamente e con metodo i problemi a cui sono
chiamati a fornire le adeguate soluzioni, progettare i relativi percorsi attuativi,
coordinare attività di vario livello, svolgere negoziazioni, utilizzare tecnologie
innovative. Tutto ciò nell’ambito delle tipiche funzioni attinenti al management
delle organizzazioni complesse e, in particolare, delle amministrazioni pubbliche
e private e delle imprese pubbliche. Infine, questo Corso di laurea intende formare specifiche capacità comunicative, con speciale riferimento alle relazioni
con i cittadini e gli utenti dei servizi, all’accesso alle informazioni e ai documenti
amministrativi, alla tutela della privacy, alla gestione delle reti informative, alla
comunicazione dentro e fra le istituzioni pubbliche e private.
Le professionalità che questo Corso di laurea in particolare vuole creare riguardano soggetti chiamati a collaborare all’esercizio di funzioni d’indirizzo e di decisione politica, a svolgere compiti di responsabilità riguardanti l’organizzazione
e la gestione di uffici e attività pubbliche, a gestire l’impiego di risorse umane e
a governare i meccanismi informativi in ingresso e in uscita delle strutture complesse in cui essi svolgono le proprie funzioni lavorative.
Il Corso mira altresì alla formazione di quanti sono destinati a operare presso le
imprese e altri organismi privati che normalmente o prevalentemente svolgono
attività che per loro natura implicano rapporti istituzionali e/o negoziali con strutture pubbliche.
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Sbocchi professionali
La laurea in Scienze politiche per il governo e l’amministrazione può essere utilizzata in professioni, con qualifiche medio-alte, all’interno di organismi, strutture o enti pubblici facenti parti dei vari livelli di governo – locale, regionale,
nazionale, europeo, internazionale – della nostra società civile e del sistema economico. Sbocchi occupazionali sono pure contemplati sia in imprese private sia
in organizzazioni non governative e del terzo settore.
Di particolare interesse appaiono gli sbocchi lavorativi nelle amministrazioni
territoriali, destinatarie, alla luce delle recenti riforme, di attribuzioni e competenze finora concentrate a livello centrale; ma non meno significative risultano
le prospettive di inserimento, in posizioni professionalmente qualificate, nelle
istituzioni costituzionali e negli apparati dello Stato (non solo i ministeri, ma
anche le nuove agenzie), a loro volta investiti da un processo di ristrutturazione
e riqualificazione funzionale; né va dimenticata la realtà delle organizzazioni preposte alla erogazione di servizi in regime di autonomia funzionale (scuole, università, aziende sanitarie, camere di commercio etc.) e delle autorità
indipendenti di regolazione (le cosiddette authority). Come sopra indicato, va
considerata anche la possibilità di occupazione presso imprese private, in particolare quelle che a vario titolo hanno esigenze d’interlocuzione con organismi
pubblici o necessitano di competenze riguardanti regolazioni e procedure amministrative. Va, tra l’altro, tenuto presente che - nonostante i segnalati processi
di conferimento di funzioni dal centro alla periferia - il mondo delle amministrazioni pubbliche rimane sicuramente uno dei più significativi datori di lavoro, soprattutto nella realtà di Roma.
Insegnamenti

CFU

Attività formative curriculari (di base, caratterizzanti, affini o integrative)
Attività formative a scelta dello studente

150
16

Altre attività formative

6

Esame finale

8

15

Primo anno

CFU

IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

M-STO/4

Storia contemporanea

SECS-P/01

Economia politica

8
10
8

SECS-S/01 Statistica

8

L/LIN/12

Lingua cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese

8

SPS/07

Sociologia generale

10

Totale primo anno

52

Secondo anno

CFU

SPS/02

Storia delle dottrine politiche

8

SECS-P/03

Scienze delle finanze

8

IUS/01

Istruzioni di diritto privato

8

SECS-P/07

Economia aziendale

8

SPS/04

Scienza politica

SECS-P/02

Politica economica

10
8

Totale secondo anno

50

Terzo anno

CFU

IUS/10

Diritto amministrativo

8

IUS/07

Diritto del lavoro

8

SECS-S/03

Statistica economica

8

L/LIN

Lingua straniera II1

8

SPS/12

Sociologia del diritto

8

IUS/08-IUS/05 Diritto costituzionale/Diritto pubblico dell’economia
Totale terzo anno

8
48

16

Ulteriori attività formative

CFU

- Esami a scelta dello studente2:

16

Diritto pubblico dell’economia (IUS/05) o Diritto costituzionale (IUS/08)
(a seconda dell’esame prescelto a livello curriculare);
Diritto regionale (IUS/08);
Diritto e politiche dell’Unione europea (IUS/14);
Ordinamento della famiglia (IUS/15);
Storia del diritto pubblico (IUS/19);
Diritto costituzionale italiano e comparato (IUS/21);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese (L-LIN/04);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (L-LIN/07);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (L-LIN/14);
Storia del pensiero economico (SECS-P/04);
Economia delle aziende pubbliche e non profit (SECS- P/07).
- Altre attività formative3

6

- Prova finale

8

Totale delle attività formative + prova finale

180

1. Le altre lingue straniere offerte dal Corso di laurea sono quelle impartite nell’offerta
formativa del Dipartimento, ossia le seguenti:
L- LIN/04 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese; Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola; L-LIN/14 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di
lingua tedesca.
2. I due esami a scelta dello studente devono rispettare la coerenza e la compatibilità con
gli obiettivi formativi del percorso prescelto. La scelta dei due esami sarà approvata
automaticamente nel caso in cui ricada tra gli insegnamenti consigliati e sopra indicati.
La scelta sarà, invece, sottoposta all’approvazione del Collegio didattico unico nel caso
in cui ricada nell’ambito degli altri insegnamenti rientranti nell’offerta didattica del Dipartimento, ovvero di quelli impartiti in altri dipartimenti dell’Ateneo. È possibile altresì
indicare come attività a scelta dello studente una terza lingua tra quelle impartite dal
dipartimento, secondo le modalità stabilite per gli insegnamenti linguistici.
3. Le “altre attività formative” possono essere distribuite nei tre anni di corso. Per il corretto svolgimento delle stesse si rimanda all’articolo 2 del Regolamento didattico.
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Scienze politiche e relazioni internazionali
Obiettivi formativi
Il Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali mira a formare
laureati capaci di valutare e gestire le complesse problematiche pubbliche e private delle società contemporanee, con un profilo fortemente orientato verso la
comprensione e lo studio della sua dimensione prevalentemente internazionale
ed europea, fornendoli di un ampio spettro di conoscenze disciplinari e interdisciplinari di base nei settori economico, giuridico, politologico, sociale e storico.
Il Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali si prefigge di innalzare il livello di autonomia di giudizio dei propri studenti in modo che essi
diventino capaci di impostare correttamente e con metodo i problemi a cui sono
chiamati a fornire le adeguate soluzioni, progettare i relativi percorsi attuativi,
coordinare attività di vario livello, svolgere negoziazioni, utilizzare tecnologie
innovative. Il Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali privilegia in tutti i suoi percorsi formativi interni un’impostazione fortemente multi
e interdisciplinare, volta a fornire allo studente le necessarie conoscenze metodologiche, culturali e professionali. L’obiettivo comune a tutti i quattro percorsi
in cui il Corso si divide è quindi quello di dare allo studente sia un ampio bagaglio culturale di base, sia una capacità analitica che gli consenta di sapersi muovere con autonomia di giudizio e spirito critico in tutti i principali settori della
vita politica internazionale.
Sbocchi professionali
Per la sua radice multi- e interdisciplinare, il Corso di laurea in Scienze politiche
e relazioni internazionali prepara a una vasta gamma di figure professionali,
con qualifiche medio-alte, idonee a svolgere attività e funzioni di consulenza,
analisi e progettazione, formazione e comunicazione all’interno di organismi
nazionali e internazionali, pubblici o privati. Sbocchi specifici sono le organizzazioni internazionali; gli organi e uffici dell’Unione europea, le istituzioni pubbliche statali e locali, i settori dei media e dell’informazione, le imprese
pubbliche e private; le organizzazioni non governative e i servizi in genere. In
particolare, i percorsi mirano a preparare laureati capaci di esercitare attività
professionali nei seguenti settori:
• il percorso Politico-europeo, negli organi dell’Unione europea così come in
tutti quei settori della pubblica amministrazione, nazionale o locale, che con
l’Unione europea hanno stretti rapporti, nonché in tutti quegli ambiti del settore privato che devono possedere un’adeguata conoscenza del funzionamento e delle normative degli organi comunitari;
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• il percorso Politico-internazionale, nella diplomazia nazionale per le funzioni
di carattere amministrativo, nelle principali organizzazioni internazionali, per
qualifiche di livello medio, dall’Organizzazione delle Nazioni unite in tutte le
sue articolazioni (Banca mondiale, FAO, IAEA, Programma alimentare mondiale, UNESCO), all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le varie organizzazioni non governative;
• il percorso Storico-politico-sociale in settori occupazionali del terziario avanzato, in particolare nelle attività di formazione e di orientamento professionale
pubblico e privato; per la selezione del personale e le attività commerciali e di
marketing delle imprese, oppure in settori occupazionali quali strutture pubbliche che prevedano una specifica capacità di analisi politica o nel settore
dell’informazione culturale e del giornalismo specializzato o, più in generale,
in ambito politico e sindacale. Il Corso di laurea costituisce altresì una buona
base per il biennio di specializzazione nelle classi di laurea magistrale attinenti,
in Italia e in Europa, tra cui in particolare Scienze della politica, Relazioni internazionali, Studi europei. La laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali offre altresì una solida preparazione per i master di primo livello.
Percorso: Politico-europeo

CFU

Attività formative curriculari (di base, caratterizzanti, affini o integrative)
Attività formative a scelta dello studente

150
16

Altre attività formative

6

Esame finale

8
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Primo anno

CFU

IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

8

M-STO/4

Storia contemporanea

8

SECS-S/01

Statistica

8

L/LIN/12

Lingua cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese

8

SPS/07

Sociologia generale

10

SECS-P/01

Economia politica

10

Totale primo anno

52

Secondo anno

CFU

M-STO/02

Storia moderna

8

SPS/02

Storia delle dottrine politiche

8

SPS/04

Scienza politica

IUS/01

Istituzioni di diritto privato

8

L/LIN

Lingua straniera II1

8

SECS-P/02

Politica economica

8

10

Totale secondo anno

50

Terzo anno

CFU

IUS/02

Fondamenti di diritto comparato

8

IUS/14

Diritto e politiche dell'Unione Europea

8

IUS/21

Diritto costituzionale italiano e comparto

8

M-STO/04

Storia dei partiti politici

8

SPS/06

Storia dell’integrazione europea

8

IUS/08

Diritto costituzionale

8

Totale terzo anno

48
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Ulteriori attività formative
- Esami a scelta dello studente2:

16

Diritto internazionale (IUS/13);
Storia del diritto pubblico (IUS/19);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese (L-LIN/04);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (L-LIN/07);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (L-LIN/14);
Storia dell’Europa (M- STO/02);
Storia dell’Europa centro-orientale (M-STO/03);
Storia dell’ambiente (M-STO/04);
Economia internazionale (SECS-P/01);
Scienza delle finanze (SECS-P/03).
- Altre attività formative3

6

- Prova finale

8

Totale delle attività formative + prova finale

180

1. Le altre lingue straniere offerte dal Corso di laurea sono quelle impartite nell’offerta
formativa del Dipartimento, ossia le seguenti:
L-LIN/04 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese; L-LIN/07 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola; L-LIN/14 Lingua, cultura e istituzioni dei
Paesi di lingua tedesca.
2. I due esami a scelta dello studente devono rispettare la coerenza e la compatibilità con
gli obiettivi formativi del percorso prescelto. La scelta dei due esami sarà approvata
automaticamente nel caso in cui ricada tra gli insegnamenti consigliati e sopra indicati.
La scelta sarà, invece, sottoposta all’approvazione del Collegio didattico unico nel caso
in cui ricada nell’ambito degli altri insegnamenti rientranti nell’offerta didattica del Dipartimento, ovvero di quelli impartiti in altri dipartimenti dell’Ateneo. È possibile altresì
indicare come attività a scelta dello studente una terza lingua tra quelle impartite dal
dipartimento, secondo le modalità stabilite per gli insegnamenti linguistici.
3. Le “altre attività formative” possono essere distribuite nei tre anni di corso. Per il corretto svolgimento delle stesse si rimanda all’articolo 2 del Regolamento didattico.
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Percorso: Politico-internazionale

CFU

Attività formative curriculari (di base, caratterizzanti, affini o integrative)
Attività formative a scelta dello studente

150
16

Altre attività formative

6

Esame finale

8

Primo anno

CFU

IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

8

M-STO/4

Storia contemporanea

8

SECS-S/01

Statistica

8

L-LIN/12

Lingua cultura e istituzione dei Paesi di lingua inglese

8

SPS/07

Sociologia generale

10

SECS-P/01

Economia politica

10

Totale primo anno

52

Secondo anno

CFU

M-STO/02

Storia moderna

8

SPS/02

Storia delle dottrine politiche

8

SPS/04

Scienza politica

10
1

L-LIN

Lingua straniera II

8

IUS/13

Diritto internazionale

8

IUS/01

Istituzioni di diritto privato

8

Totale secondo anno

50

Terzo anno

CFU

SECS-P/01

Economia internazionale

8

SPS/04

Relazioni internazionali

8

SPS/06

Storia delle relazioni internazionali

8

M-STO/03

Storia dell’Europa centro-orientale

8

SPS/13

Storia e istituzioni dell’Africa

8

IUS/21

Diritto costituzionale italiano e comparato

8

Totale terzo anno

48
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Ulteriori attività formative

CFU

- Esami a scelta dello studente2:

16

Diritto costituzionale (IUS/08);
Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani (IUS/13);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese (L-LIN/04);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (L-LIN/07);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (L-LIN/14);
Storia dell’ambiente (M-STO/04);
Politica economica (SECS-P/02);
Storia del pensiero economico (SECS-P/04);
Demografia (SECS- S/04);
Storia e istituzioni degli Stati Uniti (SPS/05);
Sociologia politica (SPS/11);
Storia e istituzioni dell’America latina (SPS/05)
- Altre attività formative3

6

- Prova finale

8

Totale delle attività formative + prova finale

180

1. Le altre lingue straniere offerte dal Corso di laurea sono quelle impartite nell’offerta
formativa del Dipartimento, ossia le seguenti:
L-LIN/04 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese; L-LIN/07 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola; L-LIN/14 Lingua, cultura e istituzioni dei
Paesi di lingua tedesca.
2. I due esami a scelta dello studente devono rispettare la coerenza e la compatibilità con
gli obiettivi formativi del percorso prescelto. La scelta dei due esami sarà approvata
automaticamente nel caso in cui ricada tra gli insegnamenti consigliati e sopra indicati.
La scelta sarà, invece, sottoposta all’approvazione del Collegio didattico unico nel caso
in cui ricada nell’ambito degli altri insegnamenti rientranti nell’offerta didattica del Dipartimento, ovvero di quelli impartiti in altri dipartimenti dell’Ateneo. È possibile altresì
indicare come attività a scelta dello studente una terza lingua tra quelle impartite dal
Dipartimento, secondo le modalità stabilite per gli insegnamenti linguistici.
3. Le “altre attività formative” possono essere distribuite nei tre anni di corso. Per il corretto svolgimento delle stesse si rimanda all’articolo 2 del Regolamento didattico.
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Percorso: Storico-politico-sociale

CFU

Attività formative curriculari (di base, caratterizzanti, affini o integrative)
Attività formative a scelta dello studente

150
16

Altre attività formative

6

Esame finale

8

Primo anno

CFU

IUS/09

Istituzioni di diritto pubblico

8

M-STO/4

Storia contemporanea

8

SECS-S/01

Statistica

8

L-LIN/12

Lingua cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese

8

SPS/07

Sociologia generale

10

SECS-P/01

Economia politica

10

Totale primo anno

52

Secondo anno

CFU

M-STO/02

Storia moderna

8

SPS/02

Storia delle dottrine politiche

8

SPS/04

Scienza politica

IUS/01

Istituzioni di diritto privato

8

L-LIN

Lingua straniera II1

8

SECS-P/04

Storia del pensiero economico

8

10

Totale secondo anno

50

Terzo anno

CFU

SECS-S/04

Demografia

8

SPS/05

Storia e istituzioni degli Stati Uniti d’America

8

SPS/06

Storia delle relazioni internazionali

8

SPS/04

Sistema politico italiano

8

IUS/21

Diritto costituzionale italiano e comparato

8

SPS/11

Sociologia politica

8

Totale terzo anno

48
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Ulteriori attività formative

CFU
2

- Esami a scelta dello studente :

16

Diritto del lavoro (IUS/07);
Diritto amministrativo (IUS/10);
Storia del diritto pubblico (IUS/19);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese (L-LIN/04);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (L-LIN/07);
Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca (L-LIN/14);
Storia dell’Europa centro-orientale (M-STO/03);
Storia dei partiti politici (M- STO/04);
Storia dell’ambiente (M-STO/04);
Politica economica (SECS-P/02);
Modelli statistici (SECS-S/01);
Sociologia della comunicazione (SPS/08);
Sociologia del diritto (SPS/12);
Storia e istituzioni dell’Africa (SPS/13);
Storia e istituzioni dell’Asia (SPS/14)
- Altre attività formative3

6

- Prova finale

8

Totale delle attività formative + prova finale

180

1. Le altre lingue straniere offerte dal Corso di laurea sono quelle impartite nell’offerta
formativa del Dipartimento, ossia le seguenti:
L-LIN/04 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese; L-LIN/07 Lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola; L-LIN/14 Lingua, cultura e istituzioni dei
Paesi di lingua tedesca.
2. I due esami a scelta dello studente devono rispettare la coerenza e la compatibilità con
gli obiettivi formativi del percorso prescelto. La scelta dei due esami sarà approvata
automaticamente nel caso in cui ricada tra gli insegnamenti consigliati e sopra indicati.
La scelta sarà, invece, sottoposta all’approvazione del Collegio didattico unico nel caso
in cui ricada nell’ambito degli altri insegnamenti rientranti nell’offerta didattica del Dipartimento, ovvero di quelli impartiti in altri dipartimenti dell’Ateneo. È possibile altresì
indicare come attività a scelta dello studente una terza lingua tra quelle impartite dal
Dipartimento, secondo le modalità stabilite per gli insegnamenti linguistici.
3. Le “altre attività formative” possono essere distribuite nei tre anni di corso. Per il corretto svolgimento delle stesse si rimanda all’articolo 2 del Regolamento didattico.
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Corsi di laurea magistrale
International Studies (classe LM 52)
Coordinator for MA Courses in European and International Studies:
prof. Lilia Cavallari
Course Coordinator: prof. Daniele Fiorentino
Secretary: dott. Leila Tavi
rise.sp@uniroma3.it
FB: @ScienzePolRoma3
LinkedIn: Collegio Magistrale Scienze Politiche Roma Tre
Twitter: @ScienzePolRoma3
The Master of Arts program in International Studies (MAIS) is designed for
students who have obtained an undergraduate degree in Political Science, or
a related discipline, with excellent results. The admissions process is competitive and the number of enrollments is restricted. An annual Rector’s notice
disciplines the enrolments. The MA program offers an opportunity for international graduate studies in the social sciences with an indepth interdisciplinary approach to the most compelling global challenges. The curriculum
focuses on political and economic aspects of globalization, human rights,
peace and conflict resolution, sustainable development, international law and
organizations, and includes a robust historical background on these issues.
Students may choose either to concentrate their courses and research on specific fields – including Politics, International Relations, Law, Economics, and
History – or to take a wide range of courses across these fields, provided that
at least 64 ECTS are completed among core courses and 24 ECTS among electives. Students must complete the degree through a combination of coursework, extracurricular activities and the writing of a thesis for a total of 120
ECTS. The MA is on average completed in two academic years. During the
program, Faculty members will be available for one-on-one research supervision, and students will have access to the lively research community within
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the department. Specifically, the program helps develop advanced knowledge
and understanding of:
• the extent to which an international community has developed and the driving
forces shaping its development;
• the processes of political, economic and cultural globalization;
• the governance of international organizations and their role in the global
world;
• the factors determining the integration of countries into the international political and economic system, as well as the evolution of the integration patterns;
• historical and/or contemporary issues and debates on the politics and economies of specific states, regions international institutions and/or organizations;
• factors determining humanitarian intervention;
• regime analysis and the concept of soft power governance;
• an appropriate topic in international politics chosen by the student.
The curriculum is designed to respond both to the needs of the more professionally-oriented student and to those who seek a career in research. Students
will be equipped for a professional career in: international agencies, government agencies and information offices, international organizations, multinational companies, development agencies and non-profit organizations or for
further graduate studies. MAIS provides an adequate preparation for doctoral
studies while not necessarily requiring enrolment in a PhD program.
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7 Required Courses:
SPS/04

International Politics

SPS/05

The United States and the World in the 20th and 21st Century

SPS/06

The International System after the End of the Cold War

M-STO/04

International History of Peace

SPS/01

Theory of Human Rights

SECS-P/01

International Macroeconomics

IUS/13

International Law and Development

56 Credits

1 of the following Required Language and Culture Studies:
L-LIN/04

Cultures des pays de langue française (French Studies)

L-LIN/07

Cultura de los Países de Lengua Española (Hispanic Studies)

L-LIN/14

Kulturen der deutschsprachigen Länder (German Studies)

L-LIN/21

Russkii jasik i literatura (Russian Studies)

Total of Curriculum and Required Courses

8 Credits
64 Credits

2 Electives among the following:
SPS/02

Citizenship, Identity and Gender*

SPS/02

Gender and Political Theories

SPS/05

Latin America in the 20th Century

SPS/06

Evolving Security in the Post-1945 World

SPS/13

Culture and Politics in the Contemporary Middle-East*

SPS/14

Contemporary Asia

M-STO/02

The Roots of Globalization: European Expansion and Colonialism*

M-STO/03

Politics and Culture in Central and Eastern Europe*

SECS-P/01

International Finance

SECS-P/04

Game Theory and International Relations*

SECS-P/06

Sustainability Economic Development and Transport

IUS/02

European Union Internal Market Law

IUS/08

European Constitutional Law

L-LIN/12

Post-Colonial Studies in the English Speaking World

* Courses which are not offered in the a.y. 2018/2019
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16 Credits

Free-Choice Electives

8 Credits

Suggested Courses for the Free-Choice Electives
Choose only one course among all options:
a) M-STO/04 History of Energy and the Environment
b) Courses covered by IES (insegnamenti IES in convenzione)
• M-STO/4 Issues in the Contemporary Catholic Roman Church
• SPS/05
Italy and the US: History of a Long-Standing Interaction
• M-STO/04 The Italian Fascism: the First Totalitarian Political Religion
• SPS/04
Organized Crime in Italy: Mafias, Murders and Business
• SPS/04
Terrorism an Introduction
• SPS/04
Valuing Diversity:
Italian Contemporary Immigration and Integration Policies
c) Courses covered by CIEE (insegnamenti CIEE in convenzione)
• SECS-P/08 Business Ethics and Leadership
• SECS-P/03 Comparative Health Systems
• SPS/01
Environmental Ethics
• SPS/04
European Comparative Political Systems
• SECS-S/03 European Immigration
• SPS/08
International Journalism
d) Courses covered by Arcadia University
(insegnamenti Arcadia University in convenzione)
• SPS/02
Communicating across Culture in Italy,
Europe and the Mediterranean
• SECS-P/06 The Economics of Organized Crime and Social Innovation
• SECS-P/02 Political Economy of the EU: Crisis & Change
e) Language Courses taught at our Foreign Languages and Literatures Department:
Arabic Language and Literature I (Lingua e letteratura araba I)
Chinese Language and Literature I (Lingua e letteratura cinese I)
f) Courses taught at our Humanities and Philosophy Department
(insegnamenti mutuati dal Dipartimento di Lettere e Filosofia):
• SPS/13
History and politics of the Middle East and North Africa
Courses taught at our Economics Department
(insegnamenti mutuati dal Dipartimento di Economia):
• IUS/07 Global Economy and Labour Rights
• SECS-P/02 International Trade in the Global Economy
Thesis (Tesi di laurea)

24 Credits

Extra curricular Education: Seminars, External Courses and Internships
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8 Credits

Relazioni internazionali (classe LM 52)
Coordinatrice del Collegio didattico in Studi europei e internazionali
prof. Lilia Cavallari
Segretaria: dott. Leila Tavi
rise.sp@uniroma3.it
FB: @ScienzePolRoma3
LinkedIn: Collegio Magistrale Scienze Politiche Roma Tre
Twitter: @ScienzePolRoma3
Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (classe LM-52) è stato
istituito nell’a.a. 2009-2010 in base al D.M. n. 270/2004 e attivato a partire
dall’a.a. 2010-2011 nell’ambito dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze politiche, in sostituzione del Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali
ex D.M. n. 509/1999 (già classe 60/S).
Come biennio specialistico il Corso di studio ha avuto da subito un grande riscontro di studenti, crescendo di anno accademico in anno accademico, fino ad
arrivare alla soglia massima consentita, con l’attuale 30% di studenti proveniente da altri Atenei, italiani e stranieri.
Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali è stato ideato tenendo
conto, in primis, delle possibilità di occupazione che offrono sia la pubblica amministrazione italiana, sia il mondo delle aziende, ma ancor più tenendo conto
dell’insieme delle strutture pubbliche e private che in Italia guardano alla realtà
internazionale e direttamente agli enti, alle organizzazioni, alle aziende che operano all’estero, oltre che, naturalmente, alle istituzioni dell’Unione europea e
alle organizzazioni internazionali. Pertanto, la dimensione internazionale è una
caratteristica ben precisa del Corso e della sua attività didattica e scientifica.
Ogni anno accademico è segnato da visite di studiosi stranieri, da viaggi di studio e didattici dei docenti del Corso, da incontri, convegni, seminari, workshop
nei quali docenti italiani e stranieri hanno occasione di confrontarsi e scambiare
le proprie conoscenze. Molti dei laureati del Corso hanno fatto propria questa
vocazione “internazionalista” e sono in grado di presentarsi e competere nel
mondo del lavoro all’estero.
Percorsi e piani di studio
Il Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali si articola in quattro percorsi tra cui lo studente potrà scegliere al momento dell’iscrizione:
• il primo percorso, Studi politici internazionali, è rivolto alla formazione di professionisti con competenze prevalentemente di carattere multidisciplinare e
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interdisciplinare nei settori delle scienze giuridiche, economiche, statistiche,
politico-sociali, storiche. Si dovrà inoltre possedere una solida preparazione
linguistica;
• il secondo percorso, Cooperazione internazionale allo sviluppo, è rivolto alla
formazione di professionisti con conoscenze e competenze riguardanti le complesse interdipendenze politiche, economiche, giuridiche, sociali e culturali che
caratterizzano la realtà contemporanea e che rendono rilevanti i problemi legati alla cooperazione internazionale;
• il terzo percorso, Pace, guerra e sicurezza, è rivolto alla formazione di professionisti con conoscenze e competenze riguardanti i problemi e le dinamiche
del mantenimento della pace e la gestione dei conflitti;
• il quarto percorso, Studi europei ha come obiettivo la formazione di professionisti in grado di analizzare, interpretare, valutare e gestire le problematiche
dei sistemi politici, economici e sociali dell’Unione Europea.
Percorso: Studi politici internazionali

CFU

SPS/04

Politica internazionale

8

SPS/06

Storia della politica internazionale contemporanea

8

SPS/02

Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo

8

SECS-P/01

Macroeconomia internazionale

8

IUS/13

Giurisdizioni internazionali
Un insegnamento a scelta tra:
Culture dei Paesi di lingua francese
(Cultures des pays de langue française)

8
8

L-LIN/04
L-LIN/07

Culture dei Paesi di lingua spagnola
(Cultura de los países de lengua española)

L-LIN/12

Culture dei Paesi di lingua inglese
(English Studies)

L-LIN/14

Culture dei Paesi di lingua tedesca
(Kulturen der deutschsprachigen Länder)

Totale

48

Attività formative a scelta dello studente

8

Altre attività senza voto

4

Totale

60
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Un insegnamento a scelta tra:
M-STO/02

Storia del sistema di Stati europeo in età moderna

M-STO/03

Storia dei Balcani nell’età contemporanea

M-STO/03

Storia dell’Unione Sovietica e della Russia post-sovietica

M-STO/03

Storia della formazione degli Stati nazionali nel XIX secolo

M-STO/04

Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa

SPS/02

Storia del pensiero politico europeo

SPS/05

Storia dell’America Latina contemporanea

SPS/05

Gli Stati Uniti nel XX secolo

SPS/13

Africa contemporanea
Un insegnamento a scelta tra:

SECS-P/02

Politica economica europea e delle istituzioni internazionali

SECS-P/04

Storia e teorie delle relazioni economiche internazionali

8

8

SECS-S/03 Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche
Un insegnamento a scelta tra:
IUS/02

Comparazione giuridica e uniformazione del diritto

IUS/08

Diritti e libertà costituzionali

IUS/09

Analisi economica del diritto

IUS/13

International law and development

IUS/14

Azione esterna dell’UE: cooperazione e sicurezza

SPS/12

Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
Un insegnamento a scelta tra:

SPS/01

Theory of human rights

SPS/04

Processi di democratizzazione

SPS/04

Studi strategici

Totale

8

8
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Altre attività senza voto

4

Tesi di laurea

24

Totale

60
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Percorso: Cooperazione internazionale allo sviluppo

CFU

SPS/04

Processi di democratizzazione

8

SPS/06

Storia della politica internazionale contemporanea

8

SPS/13

Africa contemporanea

8

SECS-S/04 Demografia e sviluppo

8

SECS-P/02

Economia e politica dello sviluppo

8

Un insegnamento a scelta tra:

8

L-LIN/04

Culture dei Paesi di lingua francese
(Cultures des pays de langue française)

L-LIN/07

Culture dei Paesi di lingua spagnola
(Cultura de los países de lengua española)

L-LIN/12

Culture dei Paesi di lingua inglese
(English Studies)

L-LIN/14

Culture dei Paesi di lingua tedesca
(Kulturen der deutschsprachigen Länder)

Totale

48

Attività formative a scelta dello studente

8

Altre attività senza voto

4

Totale

60
Un insegnamento a scelta tra:

M-DEA/01

Antropologia politica

M-STO/03

Storia dei Balcani nell’età contemporanea

M-STO/03

Storia dell’Unione Sovietica e della Russia post-sovietica

M-STO/04

Storia delle donne e di genere in età contemporanea

M-STO/04

History of energy and the environment

SPS/02

Gender and political theories

SPS/05

Storia dell’America Latina contemporanea

SPS/05

Gli Stati Uniti nel XX secolo

SPS/06

Il potere nucleare nel sistema internazionale
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8

Un insegnamento a scelta tra:
SECS-P/01

Macroeconomia internazionale

SECS-P/02

Politica economica europea e delle istituzioni internazionali

SECS-P/02

Economia dell’ambiente e dell’energia

SECS-P/04

Storia e teorie delle relazioni economiche internazionali

8

SECS-S/03 Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche
IUS/02

Un insegnamento a scelta tra:
Comparazione giuridica e uniformazione del diritto

IUS/09

Analisi economica del diritto

IUS/13

International law and development

IUS/14

Azione esterna dell’UE: cooperazione e sicurezza
Un insegnamento a scelta tra:

SPS/01

Theory of human rights

SPS/04

Politica internazionale

SPS/04

Studi strategici

Totale

8

8
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Altre attività senza voto

4

Tesi di laurea

24

Totale

60

34

Percorso: Pace, guerra e sicurezza

CFU

SPS/04

Studi strategici

8

SPS/06

Il potere nucleare nel sistema internazionale

8

SPS/07

Teorie dei conflitti e processi di pace

8

Un insegnamento a scelta tra:

8

M-STO/04

International history of peace

M-STO/04

Storia della guerra e delle istituzioni militari
Un insegnamento a scelta tra:

IUS/13

Giurisdizioni internazionali

IUS/13

International law and development
Un insegnamento a scelta tra:

L-LIN/04

Culture dei Paesi di lingua francese
(Cultures des pays de langue française)

L-LIN/07

Culture dei Paesi di lingua spagnola
(Cultura de los países de lengua española)

L-LIN/12

Culture dei Paesi di lingua inglese
(English Studies)

L-LIN/14

Culture dei Paesi di lingua tedesca
(Kulturen der deutschsprachigen Länder)

Totale

8

8

56

Altre attività senza voto

4

Totale

60
Un insegnamento a scelta tra:

M-STO/02

Storia del sistema di Stati europeo in età moderna

M-STO/03

Storia dei Balcani in età contemporanea

M-STO/03

Storia dell’Unione Sovietica e della Russia post-sovietica

M-STO/04

Storia della guerra e delle istituzioni militari (se non già scelto)

M-STO/04

International history of peace (se non già scelto)

SPS/02

Gender and political theories

SPS/05

Storia dell’America Latina contemporanea

SPS/05

Gli Stati Uniti nel XX secolo

SPS/06

Storia della politica internazionale contemporanea

SPS/13

Africa contemporanea

35

8

Un insegnamento a scelta tra:
SECS-P/01

Macroeconomia internazionale

SECS-P/02

Politica economica europea e delle istituzioni internazionali

SECS-P/04

Storia e teorie delle relazioni economiche internazionali

SECS-P/02

Economia e politica dello sviluppo

SECS-S/04

Demografia e sviluppo

SECS-S/04

Migrazioni e società
Un insegnamento a scelta tra:

IUS/02

Comparazione giuridica e uniformazione del diritto

IUS/08

Diritti e libertà costituzionali

IUS/09

Analisi economica del diritto

IUS/14

Azione esterna dell’UE: cooperazione e sicurezza
Un insegnamento a scelta tra:

SPS/01

Theory of human rights

SPS/04

Politica internazionale

SPS/04

Processi di democratizzazione

Attività formative a scelta dello studente
Totale

8

8

8

8
40

Altre attività senza voto

4

Tesi di laurea

24

Totale

60
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Percorso: Studi europei

CFU

IUS/02

Comparazione giuridica e uniformazione del diritto

8

SPS/04

Processi di democratizzazione

8

M-STO/04

Storia dell’Europa contemporanea

8

SECS-P/02

Politica economica europea e delle istituzioni internazionali

8

Un insegnamento a scelta tra:

8

L-LIN/04

Culture dei Paesi di lingua francese
(Cultures des pays de langue française)

L-LIN/07

Culture dei Paesi di lingua spagnola
(Cultura de los países de lengua española)

L-LIN/12

Culture dei Paesi di lingua inglese
(English Studies)

L-LIN/14

Culture dei Paesi di lingua tedesca
(Kulturen der deutschsprachigen Länder)
Un insegnamento a scelta tra:

M-STO/03

Storia dei Balcani nell’età contemporanea

M-STO/03

Storia dell’Unione Sovietica e della Russia post-sovietica

M-STO/03

Storia della formazione degli Stati nazionali nel XIX secolo

M-STO/04

Storia dell’Italia contemporanea

SPS/02

Storia del pensiero politico europeo

SPS/06

Storia delle relazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti

8

Attività formativa a scelta dello studente
Insegnamenti consigliati:
IUS/19

Costituzionalismo e integrazione europea

SECS- P/03 Finanza degli enti locali ed economia sanitaria

8

Altre attività senza voto

4

Totale

60
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Un insegnamento a scelta tra:
SECS-P/01

International finance

SECS-P/01

Macroeconomia internazionale

SECS-S 03 Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche
Un insegnamento a scelta tra:
SPS/01

Theory of human rights

SPS/04

Sistemi elettorali comparati
Due insegnamenti a scelta tra:

IUS/02

European Union internal market law

IUS/08

Diritti e libertà costituzionali

IUS/08

European constitutional law

IUS/14

Azione esterna dell’Unione Europea: cooperazione e sicurezza

SPS/12

Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale

Altre attività senza voto

8

8
8

8

8
4

Prova finale

24

Totale

60
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Scienze delle pubbliche amministrazioni (classe LM 63)
Coordinatore del Collegio didattico: prof. Massimo Siclari
Segretaria: sig. Serena De Martino
scienze.aapp@uniroma3.it
Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni (classe
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni) è stato istituito nell’a.a. 20092010 in base al D.M. n. 270/2004 e attivato a partire dall’a.a. 2010-2011 nell’ambito dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze politiche dell’Università Roma
Tre, in sostituzione del Corso di laurea magistrale in Politiche pubbliche ex D.M.
n. 509/1999 (già classe 70/S - Scienze della politica e dei processi decisionali).
Il Corso di laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni si articola in due percorsi tra i quali lo studente può scegliere al momento dell’iscrizione:
• il primo percorso, Istituzioni politiche e amministrative, è rivolto alla formazione di professionisti con competenze prevalentemente di carattere giuridicoistituzionale, integrate da conoscenze di tipo economico-statistico e
politico-sociale, destinati a operare presso gli organi dello Stato e le altre istituzioni pubbliche e private, politiche, economiche e amministrative, con funzioni di collaborazione alla definizione delle politiche pubbliche e alla
elaborazione degli atti normativi e di indirizzo, di adozione delle determinazioni
relative all’organizzazione e alla gestione delle strutture amministrative, di analisi, controllo e verifica dei risultati dell’attività degli uffici pubblici, di regolazione dei servizi pubblici, di valutazione economica delle politiche pubbliche e
gestione dei progetti formativi culturali e sanitari;
• il secondo percorso, Gestione delle politiche e dei servizi pubblici, è rivolto
alla formazione di professionisti con conoscenze e competenze nei settori delle
scienze economiche e finanziarie, statistiche, gestionali, politologiche e sociologiche integrata con una preparazione in ambito giuridico. Tali professionisti
saranno destinati a operare principalmente presso le amministrazioni pubbliche e private degli enti territoriali e gli organismi preposti alla gestione di servizi pubblici, con compiti di programmazione, regolazione, direzione, di
gestione, di controllo e valutazione.
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Percorso: Istituzioni politiche e amministrative
Primo anno

CFU

IUS/08

Giustizia costituzionale

8

IUS/09

Organizzazione pubblica

8

IUS/10

Diritto amministrativo dell’economia

7

IUS/19

Storia degli ordinamenti amministrativi

7

SECS-P/02

Politica economica europea e delle istituzioni internazionali

7

SECS-P/07

Programmazione e controllo delle AA.PP.

8

SECS-S/03

Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche

8

Altre attività formative

7

Totale primo anno

60

Secondo anno

CFU
1

2

SECS-P/03

Economia della cultura /Economia sanitaria

SPS/04

Analisi delle politiche pubbliche/Sistemi elettorali comparati 8

SPS/12

Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

Due esami a scelta dello studente*

8

7
16

Altre attività formative

1

Tesi di laurea

20

Totale secondo anno

60

Esami a scelta consigliati
IUS/01

Diritto delle obbligazioni e contratti nelle AA.PP.

IUS/02

Diritto contrattuale europeo1

IUS/02

European Union Internal Market Law

IUS/02

Comparazione giuridica e uniformazione del diritto

IUS/04

Diritto commerciale

IUS/07

Diritto del lavoro nelle AA.PP
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IUS/09

Biodiritto

IUS/08

Diritto parlamentare

IUS/08

Diritti e libertà costituzionali

IUS/08

Federalismo e regionalismo3

IUS/09

Analisi economica del diritto

IUS/10

Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici

IUS/12

Diritto tributario5

IUS/13

Giurisdizioni internazionali

IUS/21

Diritto dei partiti italiano e comparato

SECS-P/01

Economia dell’integrazione europea1

SECS-P/02

Politica economica del welfare1

SECS-P/03

Economia delle istituzioni1

SECS-P/03

Economia pubblica1

SECS-P/03

Finanza degli enti locali ed economia sanitaria

SECS-P/04

Storia e teorie dell’intervento pubblico in economia4

SECS-P/05

Econometria

SECS-P/06

Economia dei trasporti

SECS-P/07

Management dei servizi pubblici

SECS-S/03

Metodi statistici per l’analisi economica1

SPS/04

Governo locale1

M-STO/04

Storia della formazione degli Stati nazionali nel XIX secolo

M-STO/04

Storia dell’Europa contemporanea

L-LIN/04

Cultura dei Paesi di lingua francese

L-LIN/07

Cultura dei Paesi di lingua spagnola

L-LIN/12

Cultura dei Paesi di lingua inglese

L-LIN/14

Cultura dei Paesi di lingua tedesca
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Percorso: Gestione delle politiche e dei servizi pubblici
Primo anno
IUS/07

CFU
Diritto del lavoro nelle AA.PP.

7

IUS/08

Federalismo e regionalismo

3

8

IUS/09

Analisi economica del diritto

8

SECS-P/03

Finanza degli enti locali ed economia sanitaria

8

SECS-P/06

Economia dei trasporti

7

SECS-P/07

Management dei servizi pubblici

8

SECS-S/03

Metodi quantitativi di valutazione delle politiche pubbliche

8

Altre attività formative

6

Totale primo anno

60

Secondo anno
IUS/01

CFU
7

IUS/10

Diritto delle obbligazioni e dei contratti nelle AA.PP.
o
Diritto amministrativo comparato

SECS-P/04

Storia e teorie dell’intervento pubblico in economia4

7

SPS/04
SPS/04

1

Governo locale
o
Analisi delle politiche pubbliche

Due esami a scelta dello studente*

8
16

Altre attività formative

2

Tesi di laurea

20

Totale secondo anno

60

Esami a scelta consigliati
IUS/02

Diritto contrattuale europeo1

IUS/02

European Union Internal Market Law

IUS/02

Comparazione giuridica e uniformazione del diritto

IUS/04

Diritto commerciale

IUS/08

Giustizia costituzionale

IUS/09

Organizzazione pubblica
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IUS/09

Biodiritto

IUS/10

Diritto amministrativo dell’economia

IUS/12

Diritto tributario5

IUS/19

Storia degli ordinamenti amministrativi

IUS/21

Diritto dei partiti italiano e comparato

SECS-P/01

Economia dell’integrazione europea1

SECS-P/01

Economia dei mercati finanziari1

SECS-P/02

Politica economica europea e delle istituzioni internazionali

SECS-P/02

Politica economica del welfare1

SECS-P/03

Economia della cultura1

SECS-P/03

Economia sanitaria2

SECS-P/03

Economia delle istituzioni1

SECS-P/03

Economia pubblica1

SECS-P/05

Econometria

SECS-P/07

Programmazione e controllo delle AA.PP.

SPS/04

Sistemi elettorali comparati

SPS/12

Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

M-STO/04

Storia della formazione degli Stati nazionali nel XIX secolo

M-STO/04

Storia dell’Europa contemporanea

L-LIN/04

Cultura dei Paesi di lingua francese

L-LIN/07

Cultura dei Paesi di lingua spagnola

L–LIN/12

Cultura dei Paesi di lingua inglese

L-LIN/14

Cultura dei Paesi di lingua tedesca

* Al fine di ottenere l’approvazione automatica del piano di studi, si consiglia di far ricadere la scelta tra i corsi suddetti (i corsi curriculari da 7 CFU, se scelti dallo studente,
dovranno vedere estesi i loro programmi a 8 CFU).
1
Per l’a.a. 2018/2019 l’insegnamento non è stato attivato.
2
Per l’a.a. 2018/2019 l’insegnamento è stato dichiarato equivalente a Finanza degli enti
locali ed economia sanitaria.
3
Per l’a.a. 2018/2019 l’insegnamento è stato dichiarato equivalente a Diritti e liberta costituzionali.
4
Per l’a.a. 2018/2019 l’insegnamento è stato dichiarato equivalente a Storia e teorie delle
relazioni economiche internazionali.
5
Per l’a.a. 2018/2019 l’insegnamento è in convenzione con l’Università Lateranense.
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Corsi post lauream
Master e corsi di perfezionamento
• Master di I livello in Global management for China;
• Master di II livello in Management dell’energia e dell’ambiente;
• Corso di perfezionamento in Progettazione e finanziamenti europei.

Dottorato di ricerca in Scienze politiche
Coordinatore: prof. Leopoldo Nuti
Il dottorato si articola in tre curricula:
• Governo e istituzioni;
• Studi europei e internazionali;
• Questioni femminili e politiche paritarie.
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Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA)
Presidente del Consiglio centrale del Sistema bibliotecario di Ateneo
prof. Roberto Raimondi
Dirigente SBA
arch. Luciano Scacchi
Delegato del dirigente per il coordinamento SBA
dott. Piera Storari
www.sba.uniroma3.it
Il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) è preposto a garantire adeguato supporto alla didattica e alla ricerca, assicurando la fruizione e l’incremento del patrimonio bibliografico e di documentazione su tutti i supporti e attraverso tutti
gli strumenti disponibili, tradizionali e di nuova tecnologia. Assolve le sue finalità utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie a sua disposizione. Lo SBA ha il dovere di garantire un livello di servizi adeguato alle esigenze
dell’utenza, di progettare piani di sviluppo, di garantire la comunicazione al suo
interno e con le strutture dell’Ateneo, di creare e mantenere il contatto con i sistemi bibliotecari nazionali e internazionali, nonché con altri enti e associazioni
professionali di ambito affine. Ha quindi il compito di assicurare la formazione
e l’aggiornamento del personale bibliotecario e di organizzarne il lavoro per il
raggiungimento degli obiettivi.
Lo SBA è articolato in:
• Biblioteca di area delle arti;
• Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”;
• Biblioteca di area giuridica;
• Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”;
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• Biblioteca di area scientifica;
• Biblioteca di area tecnologica;
• Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”;
• Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”.
Le biblioteche che sono indicate di seguito sono biblioteche di Roma Tre esterne
allo SBA, in rapporto con esso per quanto riguarda gli strumenti di gestione bibliografica del patrimonio cartaceo ed elettronico, i servizi, i progetti, la formazione del personale, l’assistenza strumentale:
• Biblioteca del Centro di 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;
• Biblioteca - hub culturale Moby Dick (gestione partecipata LazioDisu, Regione
Lazio e Roma Tre).
Biblioteche di area
Le biblioteche di area garantiscono la fruizione, la gestione, l’aggiornamento e
la conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Ogni biblioteca
persegue queste finalità per l’area scientifico-disciplinare che rappresenta.
Biblioteca di area delle arti
• Sezione Architettura “Enrico Mattiello”
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
tel. 06 57339612/9613/9657 - fax 06 57339656
biblioteca.architettura@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sezione Spettacolo “Lino Miccichè”
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334042/4224/4331/4332 - fax 06 57334330
biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
• 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, 159 - 00154 Roma
tel. 06 57332048 - fax 06 57332287
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335783/5782 - fax 06 57333085
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
tel. 06 57335340/5278 - fax 06 57333083
biblioteca.studi.politici@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
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
• Sede delle Torri
Largo San Leonardo Murialdo, 1 - 00146 Roma
tel. 06 57338213/8245 - fax 06 57333082
biblioteca.bast.torri@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”
Via Ostiense, 236 - 00146 Roma
tel. 06 57338648 - fax 06 57333036
biblioteca.umanistica@uniroma3.it
orario di apertura:
• Sala consultazione: lunedì-venerdì 9.00 -19.30
• Sala Joris Coppetti: lunedì-venerdì 9.30 -19.30
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Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”
Via Milazzo, 11/B - 00185 Roma
tel. 06 57339372/9226/9295 - fax 06 57339336
biblioteca.scienze.formazione@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.45

Biblioteche di Roma Tre esterne allo SBA
Biblioteca del Centro di studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”
Piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma
tel. 06 57334401/4402 - fax 06 57334403
biblioteca.apollinaire@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-19.00
Biblioteca del Centro di documentazione e di osservazione del territorio
(CeDOT)
Via Ostiense, 139 (c/o C.R.O.M.A) - 00154 Roma
tel. 06 57334235 - fax 06 57334030
cedot@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-15.30
Biblioteca del Museo storico della didattica
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57339117/9115
museo.didattica@uniroma3.it
orario di apertura: martedì e giovedì 9.00-13.00
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
Biblioteca - hub culturale Moby Dick
(gestione partecipata LazioDisu, Regione Lazio e Roma Tre)
Via Edgardo Ferrati, 3a - 00154 Roma
tel. 06 5120443
orario di apertura: lunedì-sabato 10.00-21.00; domenica 10.00-14.00
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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 sviluppato nel corso degli anni una
vasta gamma di servizi volti ad agevolare il percorso di formazione e di maturazione personale dei propri iscritti e a promuovere la partecipazione attiva alla
vita universitaria in tutti i suoi aspetti. Lo studente che si iscrive a Roma Tre
avrà la possibilità di usufruire di benefici così come previsto dalla normativa
vigente, di richiedere informazioni sui corsi di laurea attivati, di ricevere supporto per questioni di carattere burocratico-amministrativo, di ricevere sostegno per ciò che riguarda la scelta del percorso didattico. Inoltre lo studente
potrà avvalersi di tutti quei servizi che favoriscono il percorso universitario inteso non solo come momento strettamente formativo ma come esperienza di
vita nel senso più ampio.
Alternanza scuola-lavoro
L’Alternanza scuola-lavoro, introdotta nel sistema educativo dalla Legge 53/2003
e diventata parte integrante dell’offerta formativa con Legge 107/2015 (La
Buona Scuola), si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema
dell’istruzione che consente agli studenti, a partire dal terzo anno della scuola
secondaria superiore, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi
di studio in aula a forme di apprendimento in contesti lavorativi.
L’Alternanza scuola-lavoro prevede un monte ore obbligatorio di almeno 400
ore negli istituti tecnici professionali e di almeno 200 ore nei licei, a partire dalle
classi terze della scuola secondaria.
L’Università degli Studi Roma Tre sostiene l’Alternanza scuola-lavoro attraverso
numerosi progetti che coinvolgono tutti i Dipartimenti dell’Ateneo e numerose
strutture.
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
https://app.uniroma3.it/alternanza/
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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 online, con lezioni
di orientamento e relativo servizio di assistenza e tutorato. Il C.L.A. svolge inoltre attività di aggiornamento nella didattica delle lingue, promuovendo seminari, workshop e attività di ricerca nel settore dell’insegnamento linguistico,
con materiali fruibili anche online.
Per gli studenti, a seguito del test valutativo (le cui scadenze sono pubblicate
nella sezione “Avvisi” del sito), il C.L.A. organizza:
• corsi di lingua da A1 a B2, sia in modalità frontale, sia online o blended (corsi
svolti in parte online e in parte in classe), destinati a studenti della laurea triennale e magistrale, studenti di scuole di dottorato e master;
• corsi in classe intensivi di lingua inglese, a livello avanzato, riservati solo agli
studenti delle lauree magistrali (B1.2-B2);
• corsi di italiano da A1 a C1, generalmente in modalità blended, per studenti
Erasmus, per studenti stranieri regolarmente iscritti all’Ateneo, per studenti
stranieri nell’ambito di accordi bilaterali con Roma Tre, per studenti stranieri
che seguono corsi presso l’Università Roma Tre con borse di studio dello Stato
italiano e per studenti di master e dottorandi presso Roma Tre;
• corsi di italiano destinati a studenti cinesi inseriti nei Programmi Marco Polo
e Turandot;
• corsi di italiano destinati a studenti americani nell’ambito dell’accordo Arcadia;
• corsi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre vincitori di borse
di studio Erasmus o inseriti in accordi bilaterali sottoscritti dall’Ateneo;
• percorsi online di livello avanzato con moduli settoriali, in progressivo potenziamento (per l’inglese Architecture, Biology, Civil Engineering, Communication, Economics, Geology, Law, Performing Arts, Teaching Young Learners,
Academic Writing; per il francese Economie);
• corsi di preparazione alla certificazione IELTS per la lingua inglese, indirizzati
a studenti delle lauree magistrali (compresi gli studenti degli ultimi anni dei
corsi a ciclo unico), a studenti di master e dottorandi che abbiano già una conoscenza avanzata delle lingue e desiderino una preparazione specifica per
le diverse sezioni degli esami di certificazione;
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• corsi EUROM5 in modalità blended, con attività in presenza e task online sulla
piattaforma Moodle per lo sviluppo della comprensione, principalmente
scritta, nelle L2 proposte;
• servizi di tutorato linguistico per studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, autismo, dislessia etc.);
• corsi specifici a richiesta, per destinatari e livelli diversi, concordati con gli organi e le strutture didattiche interessate o con strutture esterne accreditate.
Alla fine di ciascun percorso, sia in classe, sia online, il C.L.A. somministra in
sede un test di verifica finale.
Il C.L.A. offre inoltre:
• materiali linguistici fruibili in modalità self access dalle postazioni computer
nei laboratori;
• un help desk tecnico per quesiti e problemi legati ai percorsi online;
• sessioni di scambi linguistici con conversazione face to face tra studenti italiani e studenti stranieri che partecipano ai differenti corsi di italiano all’interno
del programma Tandem;
• sessioni di scambi linguistici con programmi di videoconferenza tra studenti
italiani e studenti di università americane e centroamericane all’interno del
programma Teletandem;
• un sito contenente risorse online per l’apprendimento autonomo delle lingue,
fac-simile dei test valutativi e download dei materiali relativi alle attività di
aggiornamento della didattica organizzate presso il C.L.A;
• 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 dal Ministero degli Affari esteri
e dal Ministero dell’Istruzione università e ricerca, che si occupa della progettazione, realizzazione, somministrazione e valutazione delle prove di esame di
italiano come lingua straniera. L’ufficio ha elaborato cinque sistemi di esame
in linea con i descrittori del QCER per i livelli A1, A2, B1, B2 e C2. È in progettazione il sesto sistema per il livello C1.
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti:
Via Ostiense, 131/L (scala C /C1 - settimo piano) - 00154 Roma
cla@uniroma3.it - PEC: cla@ateneo.uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
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Segreteria didattica
Ricevimento allo sportello (su appuntamento):
martedì 10.30-12.30 - giovedì 14.30-16.30
Gli appuntamenti si fissano:
• online, accedendo dal link presente sulla homepage del sito del CLA
www.cla.uniroma3.it;
• digitando direttamente il seguente link:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloquio ;
• al telefono, chiamando lo 06 57332101 muniti di numero di matricola e data
di nascita.
Ricevimento allo sportello verrà effettuato senza appuntamento negli orari di
apertura sopra riportati solo per problematiche urgenti (per un massimo di 20
studenti).
www.cla.uniroma3.it
Divisione politiche per gli studenti
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti
divisione.politiche.studenti@uniroma3.it
PEC: politiche.studenti@ateneo.uniroma3.it
Ufficio attività per gli studenti
• 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
Roma 2;
• gestione organizzativa di bandi rivolti agli studenti nell’ambito di convenzioni tra il nostro Ateneo ed altri soggetti.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332657/2353 - fax 06 57332623
ufficio.attivita.studenti@uniroma3.it
Ufficio job placement
Attività di intermediazione finalizzata a facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; supporto amministrativo per l’attivazione di contratti di
Alto Apprendistato e Ricerca; promozione di presentazioni di enti/aziende
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e di seminari tematici rivolti a studenti e laureati; gestione delle convenzioni e coordinamento dei progetti di alternanza scuola-lavoro.
L’Ufficio si avvale del sito www.jobsoul.it per offrire a studenti e laureati
una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
È possibile iscriversi al portale www.jobsoul.it e visitare la sezione dei servizi offerti da Roma Tre: uniroma3.jobsoul.it/.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332676 - fax 06 57332224
ufficio.job-placement@uniroma3.it
uniroma3.jobsoul.it
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
https://apps.uniroma3.it/alternanza
Ufficio orientamento
• elaborazione di progetti e organizzazione di iniziative di orientamento in
entrata dell’Ateneo;
• attività di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
• coordinamento editoriale delle guide e delle brochure di Ateneo e di Dipartimento;
• notizie e informazioni generali sui corsi attivati e sulle modalità di accesso ai corsi di studio;
Via Ostiense, 169
ufficio.orientamento@uniroma3.it
fax 06 57332480
host.uniroma3.it/progetti/orientamento
Ufficio stage e tirocini
L’Ufficio stage e tirocini promuove e supporta l’attivazione di stage finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità di coloro che
abbiano conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo da non più di 12
mesi; provvede inoltre alla formalizzazione, in sinergia con i corsi di laurea, dei tirocini formativi curriculari per i propri studenti.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332338/249/941 - 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)
www.jobsoul.it
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Ufficio studenti con disabilità e con DSA
Organizza ed eroga servizi specifici finalizzati all’inserimento degli studenti
con disabilità nella vita universitaria: accompagnamento all’interno delle
sedi di Ateneo, interpretariato della lingua italiana dei segni (LIS), materiale didattico accessibile, servizio di assistenza complessiva alla persona,
supporto alla comunicazione, tutorato e supporto allo studio.
Via Ostiense, 169
orario: martedì 10.00-12.30 e giovedì 14.30-15.30
tel. 06 57332703 - fax 06 57332702
ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili
Servizio per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Per tutti gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è attivo un
servizio di tutorato finalizzato a favorire l’accoglienza, l’orientamento all’interno dell’Università e un supporto metodologico e didattico finalizzato
al successo formativo.
Il servizio è coordinato dal dott. Stefano Zucca ed è attivo nelle seguenti
sedi e orari:
Via Principe Amedeo, 182 (stanza 14, primo piano)
lunedì 12.30-15.30
Via Ostiense, 169 (stanza 5, piano terra)
venerdì 9.30-12.30
Si riceve per appuntamento: tutoraggiodsa@uniroma3.it
Laziodisu Adisu Roma Tre
Ente Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio Sede territoriale Roma Tre.
Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per esperienze U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizi per diversamente abili.
Sul sito web di Laziodisu è possibile verificare anche la pubblicazione di bandi
relativi a rimborso spese di affitto, buoni libro e rimborso spese di trasporto.
Via della Vasca Navale, 79
tel. 06 5534071 - fax 06 5593852
mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
www.laziodisu.it

54

Piazza telematica
La piazza telematica è il principale centro informatico dell’Università Roma Tre.
Per le dimensioni e per le modalità di erogazione dei servizi si tratta dell’iniziativa di accesso alla rete internet più innovativa mai realizzata in un ateneo italiano. Il centro si articola in due laboratori situati presso due differenti sedi:
Via Ostiense, 139 (piano terra - 100 postazioni)
Via Principe Amedeo, 184 (primo piano - 75 postazioni)
Tutte le postazioni sono multimediali di ultima generazione distribuite su ampi
locali climatizzati. Entrambi i laboratori sono situati all’interno di un’area cablata con la rete LAN che consente il collegamento alla rete interna ed esterna.
Il sistema è in grado di gestire in modo integrato i seguenti servizi:
• rilascio Roma3Pass;
• collegamento a internet da postazioni fisse o mediante rete Wi Fi;
• servizio stampa;
• supporto tecnico alle procedure di immatricolazione;
• supporto alla prenotazione agli esami online;
• supporto tecnico alla presentazione della DSU ottenuta dal CAF;
• fruizione dei corsi multimediali online;
• 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.
La Piazza telematica dispone di una zona attrezzata, completamente cablata Wi
Fi, dove gli studenti possono riunirsi, navigare e studiare utilizzando i propri
portatili. La Piazza telematica è accessibile agli studenti disabili e riserva loro
postazioni dalle dimensioni adeguate con supporti hardware e software adatti
a diversi tipi di esigenza (scanner OCR, sintesi vocale, stampante e barra braille,
tastiera con scudo, trackball, touchscreen, monitor 22”, ingranditore ottico etc.).
Entrambi i laboratori rispettano il seguente orario:
lunedì-venerdì 9.00-16.00
(i PC vengono spenti automaticamente 10 minuti prima della chiusura)
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Orario ufficio per assistenza: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00
Via Ostiense, 139
tel. 06 57332841 - fax 06 57332173
Via Principe Amedeo, 184
tel. 06 57332840 - fax 06 57332173
piazzatelematica@uniroma3.it
host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica
Porta Futuro Rete Università Roma Tre
Porta Futuro Rete Università è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre, che sviluppa un sistema integrato insieme ai servizi di placement presenti nell’Ateneo
(Job placement, Stage e tirocini) per permettere a tutti gli studenti e cittadini
di crescere professionalmente, attraverso servizi di orientamento e di formazione, e posizionarsi così al meglio sul mercato del lavoro.
Di seguito alcuni dei servizi integrativi disponibili nel circuito di PFRU Roma Tre:
• accoglienza: gli utenti sono guidati e sostenuti nella fase di registrazione al
servizio e gli sono illustrati tutti i servizi disponibili;
• orientamento professionale: il percorso di orientamento prevede l’esplorazione delle attitudini, dei talenti, delle aspettative e delle capacità individuali
per l’ottimizzazione del raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
• bilancio delle competenze: è uno strumento che aiuta il candidato a scoprire
e rafforzare le proprie attitudini e competenze;
• eventi di recruiting: facilitano l’incontro tra domanda/offerta tra imprese e studenti/cittadini alla ricerca di occupazione.
Via Ostiense, 159 (piano terra, box di legno)
Via Ostiense, 169 (piano terra, stanza 0.2)
tel. 06 57332038
portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
www.portafuturolazio.it
Prevenzione sanitaria
In base a un protocollo d’intesa sottoscritto con la ASL Roma 2 nel 1995, e tuttora vigente, avente l’obiettivo di collaborare strettamente per la prevenzione
dell’infezione da HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili, prosegue la
campagna di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e la realizza56

zione di conferenze brevi in aula, l’attivazione di check point informativi presso
le sedi di Roma Tre. È parte del progetto anche l’approfondimento del tema relativo all’uso ed abuso di alcool quale cofattore di rischio dell’infezione da HIV
in ambito sessuale.
Per informazioni, consulenze ed accesso al test anti-HIV in maniera riservata e
gratuita:
Unità operativa HIV-AIDS ASL Roma 2
Via San Nemesio, 28 (secondo piano)
tel. 06 51005071
consulenza.asl@uniroma3.it - uoaids.d11@aslrmc.it
Per informazioni sul test per l'AIDS con modalità riservate ci si può rivolgere
tutte le mattine, dal lunedì al sabato, ore 8.00-12.30, in Via San Nemesio, 28
II piano. Per quanti volessero eseguire il test, in termini gratuiti e riservati, nella
stessa giornata l’orario di accesso è dalle 8.00 alle 10.00 presso la medesima
sede, tutti i giorni della settimana (dal lunedì al sabato compreso) escluso il
giovedì. Non è necessaria la richiesta medica e non è indispensabile la residenza o il domicilio nella Asl Roma 2.
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: pos.uniroma3.it.
Roma Tre Orchestra
Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata
a Roma e nel Lazio. Organizza concerti di musica da camera e sinfonici presso
le sedi di Ateneo e il Teatro Palladium, oltre che in importanti altri luoghi della
cultura di Roma tra i quali, con, maggiore frequenza, il Teatro di Villa Torlonia
e l’Accademia di Danimarca. Negli anni ha collaborato con solisti di livello internazionale come Gianluca Cascioli, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Alessandra Ammara, Emanuele Arciuli, Ilia Kim, Gloria Campaner, Roman
Rabinovich, Carlo Guaitoli, Silvia Chiesa, l’attore Claudio Amendola, il coreografo Bill T. Jones, lo scrittore Alessandro Baricco, la cantante Daniela Mazzucato, il compositore Premio Oscar Dario Marianelli (di cui ha registrato le
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musiche per il film “Nome Di Donna”, uscito nel 2018) e i direttori Bruno Weinmeister, Donato Renzetti, Will Humburg, Cord Garben, Sir David Willcocks, Luciano Acocella, Marcello Bufalini, Gabriele Bonolis, Tonino Battista e molti altri
ancora. Dal 2005 al 2011 direttore musicale dell’orchestra è stato Pietro Mianiti,
dal 2013 al 2017 Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. Roma Tre Orchestra è stata ammessa dal Ministero
dei Beni Culturali ai benefici per lo spettacolo dal vivo per l’annualità 2014 e
dal 2017 è ammessa al fondo unico per lo spettacolo dal vivo della Regione
Lazio. Ha inoltre collaborato con importanti istituzioni quali Roma Capitale,
Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, Caspur, International
Church Music Festival, Zètema, Laziodisu, CIDIM, Ambasciata degli Stati Uniti
presso il Quirinale, Reale Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Svizzera, Istituto polacco di Cultura, Conservatorio di Santa Cecilia, Conservatorio di Latina, Biblioteche di Roma, Casa di Goethe ed è stata ospite di rassegne
musicali quali RomaEuropa Festival, Concerti del Quirinale, Teatro “Verdi” di
Pordenone, Amici della musica di Foligno, Associazione Culturale “Anna Rosa
Taddei”, Amici della musica “F. Fenaroli”, Società aquilana dei concerti “B. Barattelli”,Teatro Comunale di Carpi, Nuova Consonanza, Accademia Filarmonica
Romana. Ha anche svolto attività all’estero in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di San Paolo del Brasile e con la società NetCologne in Germania. 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.
Presidente: Roberto Pujia
Vicepresidente: Piero Rattalino
Direttore artistico: Valerio Vicari
Direttore musicale: Luigi Piovano
orchestra@uniroma3.it
cell. +39 392 0244701
www.r3o.org
Segreterie studenti
Portale dello studente: portalestudente.uniroma3.it
Adempimenti amministrativi relativi a:
• preiscrizioni e prove di ammissione/valutazione ai corsi di laurea;
• immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e passaggi;
• tasse, rimborsi, esoneri;
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• 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, esperto contabile, revisore legale);
• iscrizioni ai corsi singoli;
• certificazione esami studenti in mobilità internazionale.
Via Ostiense, 175
Contatti su:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Orario front office
Ricevimento ad accesso libero:
lunedì e mercoledì 9.30 - 12.30; martedì e giovedì 14.00 - 15.30
Ricevimento solo su appuntamento: martedì 14.00-15.30 e venerdì 9.30-12.30
Per prenotare l’appuntamento:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloqui/
Sportello con chat testuale (Skype: segreterierm3):
martedì e giovedì 10.30-12.30
Apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Via Ostiense, 139 (secondo piano)
Ufficio esami di Stato e corsi post lauream
orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.30
apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Via Ostiense, 149 (piano terra)
Ufficio Studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
orario di apertura al pubblico: lunedì 14.00-16.30; giovedì 10.00-13.00
tel. 06 57332872 - fax 06 57332106
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
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Servizi informatici
Servizi informatici online di segreteria studenti:
• immatricolazioni e iscrizioni;
• compilazione piano di studi;
• prenotazioni esami;
• verbalizzazione online degli esami di profitto;
• verbalizzazione online degli esami di laurea;
• stampa certificati con timbro digitale;
• pagamento tasse;
• accesso alla propria carriera (iscrizioni, certificati, tasse ed esami);
• sportello virtuale:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=sportello_virtu.
Altri servizi
• casella di posta elettronica di Ateneo;
• Office 365 ProPlus;
• accesso al catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo;
• accesso wireless alla rete di Ateneo;
• Piazza telematica di Ateneo;
• laboratori informatici in diverse strutture;
• postazioni di accesso alla rete di Ateneo;
• convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche;
• apprendimento, traduzione e valutazione delle lingue (a cura del C.L.A.);
• Learning Agreement Online.
Servizi per la mobilità - Ufficio Mobility Manager
Car pooling
È attivo un servizio messo a disposizione da MOOVIT, azienda con la quale Roma
Tre ha stipulato una convenzione rivolta a studenti, docenti e personale a vario
titolo. Con un sistema sicuro ed economico sarà possibile unirsi ad altre persone
per raggiungere l’università a bordo della stessa vettura. Rimane ancora attivo
anche il servizio online d’Ateneo, istituito nel 2011.
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Car sharing CAR2GO ed ENJOY
È attiva per tutti gli studenti di Roma Tre una convenzione con CAR2GO per
avere a disposizione una Smart. Nei prossimi mesi sarà attiva anche una convenzione con ENJOY.
Car sharing elettrico
Roma Tre ha siglato un accordo con Enel per la sperimentazione di un servizio
di car sharing elettrico destinato a studenti e personale. Il progetto riguarda al
momento 20 quadricicli a due posti (Twizy) e 10 auto elettriche a cinque posti
(Zoe) posizionati presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e Ingegneria e le
Scuole di Lettere, Filosofia, Lingue e di Economia e Studi aziendali, dotati di
apposite colonnine per il ritiro, la riconsegna e la ricarica del veicolo entro parcheggi custoditi e riservati.
Scooter sharing Zig Zag
Tramite gli scooter messi a disposizione da Zig Zag sarà possibile viaggiare da
e verso l’Ateneo sulle due ruote.
Self service Trenitalia
Grazie a un accordo con Trenitalia, docenti e personale possono usufruire di
uno sconto del 10%. È stata inoltre allestita all’interno del Rettorato una biglietteria automatica dedicata e fruibile da tutti.
Via Ostiense, 161 (terzo piano, stanza 363)
tel. 06 57332087
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
Teatro Palladium
Il Teatro Palladium, prestigiosa struttura dell’Ateneo affidata alla gestione della
Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, svolge un importante ruolo di raccordo
con il territorio e con le altre istituzioni culturali cittadine. La programmazione
propone un articolato cartellone di spettacoli di qualità (teatro, musica, danza,
cinema, letteratura) e di eventi culturali, accompagnati da attività di formazione
e di sperimentazione artistica.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del teatro.
Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma
palladium.uniroma3.it
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Ufficio iniziative sportive - R3Sport
Cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso i singoli Dipartimenti. Promuove
l’attività sportiva nell’ambito del territorio tramite una politica di accordi con
strutture esterne. Incentiva la partecipazione femminile allo sport universitario.
Offre una vasta gamma di attività 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 atletica leggera, calcio a 5 e tai chi;
• convegni su tematiche sportive.
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 e campo di calcio in erba.
Centro sportivo “Le Torri”
Lungotevere Dante, 376
tel. e fax 06 57338038
Tre campi di calcio a 5 in erba sintetica.
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, borsisti del governo italiano e rifugiati
politici, le richieste di riconoscimento e di equipollenza dei titoli conseguiti all’estero; la mobilità degli studenti in entrata e in uscita in attuazione degli accordi
bilaterali e stipulati dall’Università Roma Tre con altre istituzioni universitarie;
l’assegnazione di borse di studio di Ateneo destinate alla mobilità internazionale
per progetti di studio e di ricerca per gli studenti in uscita; la mobilità in entrata
degli studenti cinesi appartenenti al Programma Marco Polo/Turandot.
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Via Ostiense, 149 (piano terra)
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
(per iscrizione ai corsi di studio e riconoscimento titoli esteri, programma
Marco Polo)
mobilita.internazionale@uniroma3.it
(per studenti in mobilità d’Ateneo)
http://europa.uniroma3.it/progateneo/default.asp
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 online all’indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
outgoing.students@uniroma3.it
incoming.students@uniroma3.it
erasmus.tirocini@uniroma3.it
tel. 06 57332328/329/873
Via Ostiense, 149 (piano terra, stanza 5)
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, corsi post lauream;
• garantisce i servizi per il diritto all’accesso agli atti e alla partecipazione ai procedimenti amministrativi; le informazioni sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle
modalità di erogazione dei servizi;
• promuove la realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per
informare l’utenza sui diritti dei cittadini, sui servizi erogati, sulle norme e
sulle strutture;
• promuove l’utilizzo delle ICT nei rapporti con l’utenza;
• riceve segnalazioni e reclami.
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tel. 06 57332100 - fax 06 57332396
infourp@uniroma3.it
PEC: urp@ateneo.uniroma3.it
WhatsApp: 3346271525
Ricevimento:
Via Ostiense, 131/L da lunedì a venerdì 10.00-13.00
Sportello virtuale via Skype:
urp.uniroma3 - martedì e giovedì 14.30-15.30
modulo segnalazioni online:
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Segnalazi
È inoltre possibile seguire l’URP su:
Twitter: @URPROMATRE
Facebook: URP Università ROMA TRE
Instagram: @urpromatre
Telegram: urpuniversitàromatre
host.uniroma3.it/uffici/urp/
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