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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.

Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA)
Coordinatore del Consiglio scientifico del Sistema bibliotecario di Ateneo
prof. Mauro Dorato
Dirigente SBA
arch. Luciano Scacchi
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 giuridica;
• Biblioteca di area scientifica;
• Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”;
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• Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”;
• Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”;
• Biblioteca di area tecnologica;
• Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”.
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:
• Biblioteca del MuSEd - Museo della Scuola e dell'Educazione "Mauro
Laeng";
• Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica;
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• Biblioteca - hub culturale Moby Dick (gestione partecipata DiSCo Lazio Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza,
Regione Lazio e Roma Tre).
Da novembre 2018 la Biblioteca del Centro di studi italo-francesi
“Guillaume Apollinaire” è entrata a far parte dello SBA come sezione della
Biblioteca di area umanistica. Inoltre, la collezione della Biblioteca del
Centro di documentazione e di osservazione del territorio è stata acquisita
dalla Biblioteca di area delle arti - Sezione Architettura “Enrico Mattiello”.
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 scientificodisciplinare che rappresenta.
Biblioteca di area delle arti
• Sezione Architettura “Enrico Mattiello”
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
tel. 06 57339612/9613/9657
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
biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

Biblioteca di area giuridica
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
tel. 06 57332048/2589/2286
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-20.00
Biblioteca di area scientifica e Biblioteca di area tecnologica
• Sede centrale
Via della Vasca Navale, 79/81 - 00146 Roma
tel. 06 57333361/3362
biblioteca.bast.centrale@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
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• Sezione Storia dell’arte ”Luigi Grassi”
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57332980/2982/2983
biblioteca.storia.arte@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

• Sede delle Torri
Lungotevere Dante 376/378 - 00146 Roma
tel. 06 57338495
biblioteca.bast.torri@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335783/5782
biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”
Via del Castro Pretorio, 20 - 00185 Roma
tel. 06 57339372
biblioteca.scienze.formazione@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.45
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Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
tel. 06 57335340/5278
biblioteca.studi.politici@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”
• Sede centrale
Via Ostiense, 236 - 00146 Roma
tel. 06 57338648
biblioteca.umanistica@uniroma3.it
orario di apertura:
- Sala consultazione: lunedì-venerdì 9.00 -19.30
- Sala Joris Coppetti: lunedì-venerdì 9.30 -19.30
• Sezione “Biblioteca Guillaume Apollinaire”
Via del Valco di San Paolo, 19 - 00146 Roma
tel. 06 57334401
biblioteca.apollinaire@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
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Biblioteche di Roma Tre esterne allo SBA
Biblioteca del MuSEd - Museo della scuola e dell'educazione "Mauro Laeng"
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57339117/9115
museo.didattica@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì e mercoledì 15.00-19.00
martedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00
Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica
Il materiale può essere richiesto e ritirato dopo 48 ore
c/o Biblioteca di area di studi politici
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.30
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Biblioteca - hub culturale Moby Dick
(gestione partecipata DiSCo Lazio - Ente regionale per il diritto allo studio
e la promozione della conoscenza, 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

Alternanza scuola-lavoro
L’Alternanza scuola-lavoro 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. Introdotta nel sistema educativo dalla
Legge 53/2003, l’Alternanza scuola-lavoro diventa parte integrante
dell’offerta formativa con Legge 107/2015 (La Buona Scuola). La recente
legge di bilancio 2019 (L 145/2018) introduce in merito significative novità
cambiandone la denominazione in “Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento” e determinandone una nuova durata che prevede lo
svolgimento, nell’ultimo triennio, di almeno 90 ore nei licei, di 150 ore negli
istituti tecnici e di 210 ore negli istituti professionali.
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

Area Studenti
Portale dello studente: portalestudente.uniroma3.it
Contatti su: http://portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/
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Uffici di segreteria studenti
Adempimenti amministrativi relativi a:
• preiscrizioni e prove di ammissione/valutazione ai corsi di studio;
• immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e passaggi;
• tasse, rimborsi, esoneri;
• decadenza, rinuncia, sospensione, interruzione, reintegro;
• conseguimento del titolo;
• rilascio pergamene di laurea/diplomi e certificazioni;
• iscrizioni ai corsi singoli.
Via Ostiense, 175
Contatti su:
http://portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/segreteriestudenti
Orario front office
Ricevimento ad accesso libero:
mercoledì 9.30 - 12.30; giovedì 14.00 - 15.30
8

Ricevimento solo su appuntamento:
lunedì 9.30-12.30; 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:
https://helpdesk.uniroma3.it/studenti/index.php

Ufficio esami di Stato e corsi post lauream
Adempimenti amministrativi relativi a:
• 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).
Via Ostiense, 139 (secondo piano)
orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.30
segreteria.studenti.postlauream@uniroma3.it

Adempimenti amministrativi relativi a:
• procedure amministrative inerenti l’ammissione e l’iscrizione ai
corsi di studio delle persone con titolo estero, borsisti del governo
italiano e rifugiati politici;
• richieste di riconoscimento e di equipollenza dei titoli conseguiti
all’estero;
• mobilità studentesca in entrata e in uscita in attuazione degli accordi
stipulati da Roma Tre con altre istituzioni universitarie;
• assegnazione di borse di studio di Ateneo destinate alla mobilità
internazionale per progetti di studio e di ricerca;
• mobilità in entrata nel Programma Marco Polo/Turandot.
Via Ostiense, 149 (piano terra)
orario di apertura al pubblico: lunedì 14.00-16.30; giovedì 10.00-13.00
Ricevimento solo su appuntamento. Per prenotare l’appuntamento:
http://europa.uniroma3.it/progateneo/dotnet/ricevimento/default.aspx
Studenti con titolo estero e Programma Marco Polo-Turandot:
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
Studenti in mobilità d’Ateneo: mobilita.internazionale@uniroma3.it
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Ufficio Studenti con titolo estero
e programmi di mobilità di Ateneo

Ufficio programmi europei per la mobilità studentesca
Adempimenti amministrativi relativi a:
• mobilità studentesca in entrata e in uscita nell’ambito dei
programmi comunitari di istruzione e formazione;
• assegnazione di borse di studio comunitarie e di Ateneo destinate
alla mobilità Erasmus+ per studio e per traineeship;
• mobilità docenti in uscita nell’ambito del programma Erasmus+;
• stipula degli accordi di mobilità Erasmus+ con gli atenei esteri.
Via Ostiense, 149 (piano terra)
orario di apertura al pubblico: lunedì 14.00-16.30; giovedì 10.00-13.00
Ricevimento solo su appuntamento. Per prenotare l’appuntamento:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento
Studenti in uscita: outgoing.students@uniroma3.it
Studenti in entrata: incoming.students@uniroma3.it
Erasmus Traineeship: erasmus.tirocini@uniroma3.it

C.L.A. - Centro linguistico di Ateneo
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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.
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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 riservati a studenti vincitori di borsa ERASMUS;
• corsi di italiano da A1 a C1, sia in modalità frontale, sia 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 dottorati
presso Roma Tre;

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 straniere all’interno del
programma Teletandem;
• un sito contenente risorse online per l’apprendimento autonomo delle
lingue, facsimile dei test valutativi e download dei materiali relativi alle
attività di aggiornamento della didattica organizzate presso il C.L.A;
• una biblioteca con un patrimonio bibliografico cartaceo e multimediale.
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
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• 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;
• 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.
Alla fine di ciascun percorso, sia in classe, sia online, il C.L.A. somministra
in sede un test di verifica finale.

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
Segreteria didattica: didattica.cla@uniroma3.it
orario di ricevimento: martedì 10.30-12.30 - giovedì 14.30-16.30
Il ricevimento sarà effettuato senza prenotazione, nel rispetto degli orari
di apertura.
www.cla.uniroma3.it

Divisione politiche per gli studenti
divisione.politiche.studenti@uniroma3.it
PEC: politiche.studenti@ateneo.uniroma3.it

Ufficio attività per gli studenti
• rapporti con le rappresentanze studentesche e con il Consiglio degli
studenti;
• promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per gli
studenti;
• organizzazione delle campagne di informazione sanitaria promosse
nel quadro del protocollo d’intesa con la ASL Roma 2;
• gestione dei bandi rivolti agli studenti nell’ambito di convenzioni tra
il nostro Ateneo ed altri soggetti.
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Via Ostiense, 169
tel. 06 57332657/2353
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 e di seminari tematici
rivolti a studenti e laureati;
• gestione delle convenzioni e coordinamento dei progetti di
Alternanza scuola-lavoro.
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Via Ostiense, 169
tel. 06 57332676
ufficio.job-placement@uniroma3.it

Ufficio orientamento
• elaborazione di progetti e organizzazione di iniziative di
orientamento in entrata dell’Ateneo;
• attività di orientamento, rapporti e comunicazione 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
www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-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 gli studenti.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332338/2249/2941/2244
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)

L’ufficio eroga e coordina, in favore di tutte le studentesse e tutti gli
studenti che ne facciano richiesta, numerosi servizi per consentire e
agevolare la frequenza universitaria, in riferimento alle specifiche
esigenze di ognuno: accompagnamento per gli spostamenti in
Ateneo, interpretariato della lingua dei segni italiana (LIS), materiale
didattico accessibile, servizio per l’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
ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it
www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa
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Ufficio studenti con disabilità e con DSA

Servizio di tutorato studenti con DSA
L’Ateneo fornisce alle studentesse e agli studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento un servizio di tutorato personalizzato
finalizzato a favorire l’orientamento e il supporto metodologico e
didattico sul proprio percorso di studio.
Il servizio è attivo nei seguenti giorni e orari di ricevimento:
Via Principe Amedeo, 182 (stanza 14, primo piano)
lunedì 9.00-12.30
Via Ostiense, 169 (stanza 9, piano terra)
mercoledì 11.00-14.30 e venerdì 9.00-12.30
Si riceve per appuntamento inviando un’email a:
tutoraggiodsa@uniroma3.it.

DiSCo Lazio - Presidio territoriale Roma Città Metropolitana 3
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza:
borse di studio, residenze, contributo per esperienze U.E. Servizi generali:
servizio di ristorazione e bar, servizi per diversamente abili. Sul sito web di
Laziodisco 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 49701
studenti.romamet3@laziodisco.it
mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
www.laziodisco.it
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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)
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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).
Orario ufficio per assistenza: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00.

Porta Futuro Lazio Roma Tre
Porta Futuro Lazio 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 Porta
Futuro Lazio Roma Tre:
• accoglienza: gli utenti sono guidati e sostenuti nella fase di registrazione
al servizio e gli sono illustrati tutti i servizi disponibili;

15

GUIDA AI SERVIZI DI ATENEO

Via Ostiense, 139
tel. 06 57332841
Via Principe Amedeo, 184
tel. 06 57332840
piazzatelematica@uniroma3.it
host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica
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• formazione: gli studenti acquisiscono e sviluppano le competenze
trasversali e tecniche e le integrano con le competenze accademiche
acquisite durante il percorso di studi;
• consulenza giuslavoristica: studenti ed imprese approfondiscono i
contenuti delle recenti riforme in materia di lavoro;
• software empowerment: è un sistema avanzato di incontro
domanda/offerta di lavoro;
• mobilità nazionale ed europea: obiettivo del servizio è quello di
incentivare la cultura della mobilità per fini formativi e/o professionali;
• 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;
• orientamento universitario: percorso dedicato a tutti i cittadini per poter
scegliere, in maniera consapevole, l’Università e districarsi tra i diversi
corsi di laurea. Il cittadino avrà la possibilità di poter avere un colloquio
individuale con un esperto che potrà aiutarlo a sciogliere tutti i nodi di
questa importante scelta;
• start up d’impresa: lo start up d’impresa è utile per capire se la propria
idea imprenditoriale sia valida, per conoscere gli obblighi di legge, alla
realizzazione del business plan, al reperimento di informazioni
sull’accesso al credito e tutti gli altri aspetti fondamentali in fase di start
up;
• CV check: se guardando il tuo Cv hai dei dubbi o vuoi semplicemente dei
consigli per migliorarlo, usufruisci del servizio di CV check. Un operatore
qualificato sarà a disposizione per fornire una consulenza individuale e
potrai revisionare il tuo curriculum, verificare che contenga gli elementi
di contenuto e normativi necessari per renderlo efficace ed in linea con il
tuo profilo professionale;
• Supporto nella traduzione del CV in lingua estera: vuoi fare una prima
esperienza lavorativa all’estero ed hai bisogno di un supporto nella
traduzione del tuo Curriculum Vitae in francese, spagnolo o inglese? Puoi
fissare un appuntamento con un operatore qualificato;
• video curriculum: Porta Futuro Lazio ti offre un innovativo servizio di
assistenza e supporto in tutte le fasi di realizzazione di un Video Cv;
• 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)
tel. 06 57332036
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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, la realizzazione di conferenze brevi in aula e
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
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.

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 della città tra i quali, con maggiore frequenza, il Teatro
di Villa Torlonia, l’Accademia di Danimarca e i Musei Civici di Roma. Negli
anni ha collaborato con solisti di livello internazionale quali 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, il soprano Daniela Mazzucato e la cantante
popolare Etta Scollo, il compositore Premio Oscar Dario Marianelli (di cui ha
registrato le musiche per il film “Nome Di Donna”, uscito nel 2018) e i
direttori Günter Neuhold, Bruno Weinmeister, Donato Renzetti, Will
Humburg, Mikhail Kirchhoff, Alexander Sladkovsky, Sergey Smbatyan, 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.
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Roma Tre Orchestra

Roma Tre Orchestra è stata ammessa dal Ministero dei beni culturali ai
benefici per lo spettacolo dal vivo per l’annualità 2014 e nel 2018 dallo stesso
Ministero le sue attività sono state riconosciute come Progetto Speciale di
rilevanza nazionale; 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 in Filosofia.
Presidente: Roberto Pujia
Vicepresidente: Piero Rattalino
Direttore artistico: Valerio Vicari
Segretario artistico: Alessandro Guaitolini
orchestra@uniroma3.it
cell. +39 392 0244701
www.r3o.org
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Servizio di consulenza psicologica
Il Servizio è aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’Ateneo
Roma Tre al fine di contribuire ad aiutarle/i ad affrontare le problematiche
emotive e relazionali che possono interferire con lo svolgimento del
percorso accademico, quali ad esempio:
• problemi di orientamento rispetto alla scelta universitaria;
• blocco negli esami;
• problemi nel terminare il ciclo di studi;
• disagio emotivo;
• difficoltà di socializzazione.
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L’attività di consulenza psicologica universitaria viene realizzata nell’ambito
dei Servizi di prevenzione sanitaria e sostegno psicologico di Ateneo, al fine
di promuovere la piena partecipazione alla vita universitaria e l’inclusione
sociale.

Il servizio è gratuito e sono garantite la massima riservatezza e privacy.
Via Ostiense, 169 - piano terra - stanza 0.9
tel. 06 57332705
orario di ricevimento: lunedì-venerdì 10.00-18.00
È necessario prendere un appuntamento scrivendo all’indirizzo email:
consulenza.psicologica@uniroma3.it,
oppure telefonando al numero 06 57332705 (con segreteria telefonica).
www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-studenti/prevenzione-sanitaria-esalute/servizio-di-consulenza-psicologica

Servizi informatici

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;
• apprendimento, traduzione e valutazione delle lingue (a cura del C.L.A.).
Convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche:
• Apple on Campus;
• Autodesk Student Community;
• Wolfram Mathematica;
• MathWorks;
• Microsoft Student Advantage (Office 365 ProPlus);
• Logitech Education Store.
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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;
• learning agreement online;
• accesso alla propria carriera (iscrizioni, certificati, tasse ed esami);
• sportello virtuale via Skype;
• app Qurami per front office della segreteria studenti;
• prenotazione appuntamenti online.

Servizi per la mobilità - Ufficio Mobility Manager
Car pooling
È attivo un servizio online di Ateneo, istituito nel 2011. Con un sistema
sicuro ed economico sarà possibile unirsi ad altre persone per raggiungere
l’università a bordo della stessa vettura.
Car sharing elettrico
Al fine di valorizzare un progetto di mobilità sostenibile al 100%, Roma Tre
ha siglato un accordo con Share’ngo per un servizio di car sharing
destinato a docenti, studenti e personale a una tariffa scontata.
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.
In corso di definizione un accordo con NTV Italo.
Via Ostiense, 163 (terzo piano, stanza 363)
tel. 06 57332087
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
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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
teatropalladium.uniroma3.it

Ufficio iniziative sportive - R3Sport
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Cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso i singoli Dipartimenti. 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:
rappresentative, tornei, corsi e 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 57332117/2118
r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it
Impianti
• Stadio “Alfredo Berra” (ex stadio degli Eucalipti)
Via G. Veratti snc
tel. 06 57333702/3704
Pista di atletica leggera e campo di calcio in erba.
• Centro sportivo “Le Torri”
Lungotevere Dante, 376
tel. 06 57338038
Tre campi di calcio a 5 in erba sintetica.

U.R.P. - Ufficio relazioni con il pubblico

Orario di ricevimento: lunedì-venerdì 10.00-13.00
Via Ostiense, 131/L
tel. 06 57332100
infourp@uniroma3.it
PEC: urp@ateneo.uniroma3.it
WhatsApp: 334 6271525
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
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• 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.

È inoltre possibile seguire l’URP su:
Twitter: @URPROMATRE
Facebook: URP Università ROMA TRE
Instagram: @urpromatre
Telegram: urpuniversitàromatre
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host.uniroma3.it/uffici/urp

