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Presentazione
L’Ufficio Studenti in situazione di disabilità, nato nel marzo 1997, è stato
specificatamente istituito per orientare ed assistere durante tutto il loro
percorso didattico gli studenti disabili.
L’Ateneo di Roma Tre, sin dai suoi esordi, ha svolto in modo costante un
ruolo attivo e propositivo nell’affrontare i problemi connessi al disagio:
in ottemperanza alla legge 17/99 – che integra la legge 104/92 – sono
stati, infatti, organizzati ed erogati servizi specifici finalizzati all’inserimento degli studenti in situazione di disabilità nella vita universitaria per
rendere effettivamente operante il loro diritto allo studio attraverso un
processo di integrazione sociale.
È in questa ottica, che, nel 1997, è stato nominato un Delegato del
Rettore per i problemi connessi al disagio; ruolo svolto fino al 2002 dalla
prof.ssa Lucia de Anna, che, ancora oggi, continua a collaborare, in qualità di consulente scientifico, alle attività da me promosse e coordinate,
dalla mia assunzione della delega nel 2003, garantendo, così, una continuità organizzativa.
La sensibilità mostrata dal Rettore, dagli organi centrali dell’Ateneo e
condivisa dai docenti delle varie Facoltà, verso una problematica sociale che implica un’attenzione volta a superare il livello della mera solidarietà e del dovuto rispetto della normativa giuridica vigente, ha determinato, nel corso del tempo, un progressivo e costante aumento delle
immatricolazioni degli studenti in situazioni di disagio, con un incremento annuo di circa 60 unità. Gli studenti oggi iscritti e regolarmente in
corso sono 650.
Questi dati diventano ancor più significativi se messi in relazione con il
numero dei laureati, pari a 189, dal momento della fondazione di Roma
Tre a tutt’oggi, con una media del voto di laurea di 105,3.
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Inoltre, presso ogni Facoltà è stato nominato un docente con il ruolo di
Referente interno per poter consentire una migliore individuazione dei
problemi didattici inerenti alle diverse specificità disciplinari. In tal
modo, è stato possibile costituire un gruppo di lavoro - coordinato dal
Delegato del Rettore - che svolge una funzione di tutorato rispetto ai
vari percorsi formativi degli studenti, in un quadro di sinergia, volto ad
offrire interventi specialistici e mirati.
L’azione dell’Ufficio si articola su più livelli sostanzialmente ispirati da
una concezione della disabilità che vede nei diversamente abili soggetti capaci di esprimere potenzialità in grado di tramutarsi in risorse alternative, fonte di un possibile arricchimento.
È in questo spirito che le diverse iniziative - assunte nel corso degli anni
- hanno avuto come comune denominatore l’obiettivo di trasformare
l’emarginazione in integrazione, secondo una logica delle pari opportunità, il cui fine è fare del diversamente abile il protagonista consapevole di un processo di trasformazione sociale. Solo così può scaturire
un’effettiva equiparazione dei soggetti cosiddetti più deboli, ai quali va
riconosciuto, per sostanziare di significato reale la parola democrazia,
un titolo pieno di cittadini, partendo dai loro specifici bisogni.
Tutto ciò presuppone, però, un ‘sapere per fare’: è, quindi, particolarmente importante l’abbattimento di quelle barriere di solitudine ed
incomprensione, più perniciose di quelle architettoniche perchè frutto di
pregiudizi, sradicabili grazie alla diffusione di una conoscenza specifica,
unita ad una prassi di vita associata.
L’esperienza universitaria acquista, in tale accezione, un significato
pieno ed estensivo che la configura come momento di formazione intellettuale e strumento di relazione sociale.
Affermare e perseguire tali obiettivi significa dare corpo alle linee guida
elaborate dalla CNUDD (la Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei rettori per la disabilità, che, a partire dal 2001, opera in seno
alla CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane) al cui intervento l’Università di Roma Tre ha sempre attivamente partecipato, fin
dalla sua istituzione, attraverso l’impegno costante e fattivo del suo rap-
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presentante. Il tentativo è dare al ‘problema disabilità’ un rilievo ed una
visibilità che, oltrepassando il piano localistico, attengano a quello
nazionale per poter offrire - promuovendo un’incisiva azione di sensibilizzazione - soluzioni e stimoli critici, omogenei rispetto ai diversi Atenei,
nei confronti delle scelte politiche dei governi in carica.
L’obiettivo finale è saldare i termini ‘studio’ e ‘lavoro’: la conquista dell’autonomia individuale, della capacità di relazione sociale, della qualificazione attraverso l’apprendimento, della valorizzazione delle proprie
risorse da parte di chi soffre un disagio, per non essere vanificata esige,
infatti, d’essere suffragata da un’indipendenza economica, fondata sul
lavoro, in grado di garantire uno status di dignità sociale, irrinunciabile
per coloro che credono nel valore della democrazia quale strumento per
rendere tutti i cittadini titolari degli stessi diritti.
Né l’Università può sottrarsi al compito d’essere un soggetto che interagisce con le forze economiche e politiche, se vuole continuare a svolgere il proprio ruolo di formazione intellettuale e di promozione sociale,
inteso nella sua accezione più pregnante.
È in questa prospettiva che l’Ufficio Studenti in situazione di disabilità
di Roma Tre, oltre a gestire i servizi illustrati nella presente Guida,
promuove le attività ed organizza le iniziative, gli scambi, gli incontri
nazionali ed internazionali descritti specificatamente sul sito
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili/

Prof. Bruna Consarelli
Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio
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Info e recapiti

Ufficio Studenti in situazione di disabilità
Via Ostiense, 169
Orario di ricevimento: martedì 10.00-14.00; giovedì 14.00-16.00
tel. 06 57067703; fax 06 57067702
e-mail: accodis@uniroma3.it
sito web: http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili
prof. Bruna Consarelli
Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio
e-mail: consarel@uniroma3.it
prof. Lucia de Anna
Consulente Scientifico
e-mail: deanna@iusm.it
dott. Elisabetta Garuccio Norrito
Responsabile amministrativo
e-mail: accodis@uniroma3.it
dott. Marta Marcelli
tel. 06 57067754
dott. Cristina Gaetano
tel. 06 57067703
dott. Stefano Caponigro
tel. 06 57067625

6

I Referenti di Facoltà
Il Referente di Facoltà è un docente che collabora attivamente e costantemente con l’Ufficio Studenti in situazione di disabilità. Egli è un punto
di riferimento all’interno di ciascuna Facoltà con competenze specifiche
inerenti alle problematiche didattiche del percorso di studi scelto dallo
studente. Gli studenti possono contattare direttamente il proprio
Referente e/o segnalare all’Ufficio eventuali necessità.

cell. 329 0571595
demuro@uniroma3.it
Via Silvio D’Amico n. 77
Stanza n. 7 – 5° piano
Riceve per appuntamento

Architettura
prof. Cristiana Bedoni
host.uniroma3.it/facolta/architettura
tel. 06 46844631
bedoni@uniroma3.it
Dipartimento progettazione e
studio dell’Architettura
Aula Teatrino
Via Madonna dei Monti n. 40
Ricevimento:
Giovedì alle ore 12.00

Giurisprudenza
prof. A. Maria Nicoló Punzi
www.giur.uniroma3.it
tel. 06 57067520
nicoloam@giur.uniroma3.it
Via Ostiense n. 161
Stanza n. 231
Ricevimento:
Martedì 11.00-12.00

Economia
prof. Pasquale De Muro
host.uniroma3.it/facolta/economia
tel. 06 57114685
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tutdis@uniroma3.it;
nmurgioni@uniroma3.it
Via del Catro Pretorio n. 20
Stanza n. 1 – primo piano
Ricevimento:
Lun 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Mer 14.00-18.00 - Giov 9.00-13.00

Ingegneria
prof. Tommaso D’Alessio
host.uniroma3.it/facolta/ingegneria
tel. 06 55177030
dalessio@uniroma3.it
Via della Vasca Navale n. 84
Stanza n.112 - 1° piano
Ricevimento:
Mercoledì 14.00-16.00

Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali
prof. Sandra Incerpi
www.smfn.uniroma3.it
cell. 329 0570937 - tel. 06 55176335
incerpi@uniroma3.it
Dipartimento di Biologia
Viale Marconi n. 446
Laboratorio n. 3.3 – piano 3°
Ricevimento:
Mer e Ven 12.00-13.00
Tutti i giorni per appuntamento
telefonico

Lettere e Filosofia
prof. Maria Gemma Grillotti
host.uniroma3.it/facolta/lettere
tel. 06 54577446/586
grillotti@uniroma3.it
Via Ostiense n. 234
Stanza n. 13 – 1°piano
Ricevimento:
Venerdì 10.00-13.00
Scienze della Formazione
prof. Bruna Grasselli
comunicazione.uniroma3.it/facolta
tel. 06 49229258
grassell@uniroma3.it

Scienze Politiche
prof. Bruna Consarelli
www.scienzepolitiche.uniroma3.it
tel. 06 54085311
consarel@poli.uniroma3.it
Via Chiabrera n. 199
Ricevimento:
Mart 16.00-18.00

dott.ssa Nadia Murgioni
Coordinatore del Servizio di
Tutorato per Studenti con disabilità
tel. e fax 06 49229341
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Attività d’orientamento
L’Ufficio Studenti in situazione di disabilità della Divisione politiche per
gli studenti è nato per offrire agli studenti in situazione di disabilità un
ambiente in cui il personale è specificatamente preposto ad ascoltare e
rispondere alle loro richieste di informazioni e servizi.
L’Ufficio svolge l’attività di orientamento in ingresso, in itinere e post
lauream e eroga servizi specifici volti ad agevolarne la frequenza universitaria.

Orientamento in ingresso
Aiuto nella scelta del percorso formativo; informazioni sulle Facoltà
dell’Ateneo, sui Corsi di Laurea per ogni Facoltà, sulle materie previste,
sulle modalità per sostenere gli esami, ecc.; informazioni sulle questioni amministrative (gli esoneri per gli studenti a seconda della percentuale d’invalidità; le agevolazioni per consentire il test di ammissione,
personalizzate rispetto alle esigenze dei candidati; le scadenze per iscriversi ai test di ingresso e per regolarizzare l’immatricolazione; le modalità di partecipazione ai concorsi per le borse di studio, ecc.), sulla vita
universitaria (calendario ed orario delle lezioni, computo dei crediti formativi, ecc.), sui servizi messi a disposizione dall’Ateneo (modalità di
partecipazione ai programmi Erasmus, modalità di accesso alle biblioteche e ai laboratori informatici, ecc.).

Orientamento in itinere
Aiuti per le attività didattiche inerenti gli esami di profitto, la preparazione e la discussione della tesi, la comunicazione con i docenti; aiuto
nel reperimento di informazioni per le pratiche didattiche e per il rico-
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noscimento di crediti formativi per attività extra; aiuto nella prenotazione agli esami, nella compilazioni on line dei moduli Almalaurea, nella
registrazione/segnalazione di eventuali esigenze per le idoneità da svolgersi presso il Centro Linguistico d’Ateneo.
Azione di sensibilizzazione dei docenti al problema dislessia.
Azioni specifiche per l’integrazione e il sostegno didattico degli studenti in situazione di disabilità.

Orientamento post lauream
L’Ufficio in collaborazione con l’Ufficio Stage e Tirocini e con alcune
società interinali favorisce l’inserimento lavorativo degli studenti in
situazione di disabilità, laureandi e laureati.
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Ufficio tutorato della Facoltà
di Scienze della Formazione
Il Servizio di Tutorato per studenti con disabilità è nato nell’a.a. 20002001 per sostenere l’integrazione degli studenti con disabilità della
Facoltà di Scienze della Formazione. La specificità del Tutorato didattico si definisce come una possibilità di integrazione tra le competenze
che si riconoscono all’attività tutoriale e una maggiore vicinanza alla
realtà umana, con una più significativa capacità di osservazione che abiliti a intervenire sia sulle questioni generali, sia sulla realtà in tutta la
gamma delle sfumature che si connotano come richieste speciali.
Secondo questa accezione, il Tutorato per studenti con disabilità assume così il significato di spazio educativo riservato alla riflessione e all’intervento in un campo speciale.
L’offerta formativa del Servizio di Tutorato consiste in percorsi di
Counselling educativo e di Tutorato didattico che rispondono al bisogno
di orientamento per armonizzare conflitti, compiere scelte consapevoli
e crescere in autonomia.
Il Tutorato didattico si propone di creare autonomi processi di apprendimento in un ambiente efficace e collaborativo. L’obiettivo è offrire
agli studenti non solo la possibilità di avvicinare conoscenze, ma in
primo luogo di appropriarsi consapevolmente degli strumenti del proprio sapere, che consentono di apprendere in modo significativo durante l’intero percorso di vita. L’apprendimento è in diretta relazione con
la possibilità di cambiamento nei diversi passaggi di vita; significa attingere alle informazioni ed essere creatore di cultura con strumenti che
consentono di riflettere, imparare esercitando memoria, concentrazione e originalità.
L’osservazione di processi di apprendimento e l’individuazione di strategie d’intervento per studenti universitari, che incontrano difficoltà o
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disagi di diversa natura che interferiscono con l’apprendimento e con
l’integrazione all’interno dell’università, è l’ambito specifico dell’attività.
La ricerca in atto parte dall’idea che le attività di tutorato rappresentano un significativo fattore di mediazione tra esperienza culturale e relazionale per sviluppare competenze di osservazione, di orientamento e
di programmazione di itinerari personalizzati di apprendimento.
Le strategie di counselling e di tutorato didattico come i gruppi di studio o il peer tutoring sono luoghi di applicazione strategica, di riflessione, di consapevolezza e di creatività e presupposti della costruzione
sociale della conoscenza e dell’integrazione.
In breve i servizi offerti dall’Ufficio tutorato della Facoltà di Scienze della
Formazione:
✓ Counselling educativo
✓ Tutorato didattico individuale e in piccoli gruppi
✓ Tutorato studenti dislessici
Lo studente può avvalersi dei servizi offerti per elaborare modalità di
studio e di socializzazione adeguate nelle fasi problematiche:
• disorientamento iniziale
• preparazione degli esami
• tirocinio
• laurea
• inserimento lavorativo

Presso l’Ufficio tutorato è possibile utilizzare le seguenti attrezzature:
• n° 2 computer con sintesi vocale e un portatile con sintesi vocale;
• dattilobraille;
• visore per ipovedenti;
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• scanner OCR;
• duplicatore di cassette;
• stampante Braille;
• fogli piano di gomma e carta Braille, tavolette Braille e Marsella;
• cubaritmo e cubetti;
• dattiloritmica;
• piano in velcro e piano in feltro;
• lavagna a fogli mobili;
• lavagna luminosa per mappe concettuali.

A cura della dott. Nadia Murgioni
Coordinatore del Servizio di tutorato per Studenti con disabilità
della Facoltà di Scienze della Formazione
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Centro di supporto alla didattica
della Facoltà di Lettere e Filosofia
Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nell’a.a. 2006/07, è stato inaugurato il Centro di supporto alla didattica rivolto a tutti gli studenti iscritti che hanno necessità di utilizzare mezzi informatici e dotato di speciali postazioni per ipovedenti e non vedenti.

Presso il Centro è possibile utilizzare:
• PC portatili con schermo di almeno 17 pollici;
• Software di lettura con sintesi vocale JAWS associato ad un display
Braille che permette anche l’utilizzo di quest’ultimo;
• Display Braille da 80 caratteri;
• Programma di ingrandimento per ipovedenti Magic installato su varie
postazioni;
• Scanner per la scansione e/o la immediata consultazione di poche
pagine, dispense documenti; materiale da convertire velocemente;
• Stampante Braille per la stampa di dispense, testi, documenti, esercitazioni.

Il Centro si propone di offrire:
• un ambiente dove gli studenti potranno utilizzare i dispositivi informatici per studiare nelle ore di intervallo tra le varie lezioni;
• un servizio di supporto ai Docenti che faranno richiesta di software
specifico per le prove di esonero e/o di esame e l’installazione nei PC
portatili della Facoltà dei programmi da usare nelle varie sedi della
didattica (aule, biblioteche, laboratori);
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• vari testi d’esame le cui case editrici abbiano fornito alla Facoltà il supporto informatico,
• una minibiblioteca di testi registrati e/o stampati in braille oppure su
CD ingrandibili direttamente sui PC.
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In collaborazione con l’Ufficio servizio civile e contributi al personale,
l’Ufficio Studenti in situazione di disabilità d’Ateneo ha presentato il progetto “Vivere la disabilità2” per l’assegnazione dei volontari del servizio
civile nazionale da impiegare nel servizio di accompagnamento per l’a.a.
2007/08.
In collaborazione con il Centro Bibliotecario d’Ateneo (CAB), l’Ufficio sta
realizzando all’interno del sistema bibliotecario d’Ateneo un settore specifico per i testi elaborati in formato accessibile ai non vedenti.
In collaborazione con la Divisione Relazioni Internazionali d’Ateneo,
l’Ufficio è impegnato per dare massima diffusione presso tutti i partners
internazionali con i quali l’Ateneo è collegato, di ogni informazione utile
per gli studenti con disabilità intenzionati a iscriversi a Roma Tre.
Vengono fornite informazioni sulle modalità e le procedure di accoglienza per gli studenti presso le università straniere.
In collaborazione con l’Area tecnica d’Ateneo, l’Ufficio effettua un
costante monitoraggio delle barriere architettoniche.
In collaborazione con le amministrazioni locali (Municipi, Regione,
Aziende sanitarie locali, etc), l’Ufficio realizza attività seminariali e progetti specifici.
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Servizi specifici
Tutti i servizi sono rivolti agli studenti in situazione di disabilità che ne
facciano richiesta.
Il regolamento per la fruizione dei servizi e le procedure per farne
richiesta sono esplicitate on line sul sito web
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili/.

Servizio di accompagnamento
Il servizio di accompagnamento fornisce un aiuto per gli spostamenti, è
effettuato solo all’interno delle Facoltà per frequentare le lezioni, per
sostenere gli esami e per incontri con i docenti. Può essere richiesto per
svolgere pratiche in segreteria studenti o nelle segreterie di Facoltà, per
recarsi presso Laziodisu o altre strutture amministrative e/o didattiche
d’Ateneo.

Il servizio non è individuale. Il personale è a disposizione degli studenti durante tutte le ore di permanenza all’Università.
Il servizio non comprende l’ assistenza per l’uso dei servizi igienici e per
l’ aiuto ai pasti.

Servizi alla persona
Il servizio alla persona è effettuato da personale qualificato solo all’interno delle Facoltà o presso le mense dell’Ateneo, durante gli orari in cui
lo studente è all’Università, per fornire - oltre all’aiuto per gli spostamenti - anche l’ assistenza per i pasti e per l’uso dei servizi igienici.
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Servizio Trasporto
Il Servizio Trasporto prevede il trasferimento degli studenti dalla loro
abitazione alla sede universitaria e viceversa, con bus appositamente
attrezzati.

Il servizio non include un accompagnatore durante il tragitto; offre
comunque la possibilità di essere seguiti da un assistente privato all’interno del mezzo.
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Interpretariato della lingua italiana dei segni (LIS)
Il servizio d’interpretariato è effettuato da personale qualificato per
lezioni, esami, ricevimento con i docenti e altre attività didattiche previste dal corso di studi.

Stenotipia – Servizio di sottotitolazione
Il servizio di sottotitolazione delle lezioni universitarie è realizzato da
personale qualificato. Il servizio è attivabile a seguito dell’esito positivo
di una verifica tecnica in aula e di una giornata di formazione nella quale
verranno illustrate al richiedente le procedure e le apparecchiature
necessarie per la fruizione del servizio.

Materiale didattico accessibile
L’Ufficio dispone di una biblioteca di testi in formato accessibile: audio,
braille, ingrandito, elettronico.
Lo studente che ne abbia necessità può richiedere in prestito i testi nel
formato desiderato per la preparazione degli esami.
I testi che non fossero già presenti nella biblioteca verranno fatti realizzare a cura dell’Ufficio da istituti specializzati, previa fornitura del testo
da parte dello studente.
I tempi di lavorazione sono in funzione della grandezza e del formato
del testo. Si consiglia di inoltrare la richiesta prima dell’inizio del relativo corso.
Le sedi bibliotecarie d’Ateneo sono dotate di postazioni informatiche utilizzabili per la consultazione dei cataloghi.
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Servizio di tutorato e di supporto allo studio
Gli studenti che abbiano bisogno di assistenza per problemi didattici
possono contattare l’Ufficio per segnalare le difficoltà incontrate.
Sulla base delle segnalazioni pervenute, verranno organizzati incontri
individuali in modo da predisporre soluzioni mirate alla soddisfazione dei
bisogni organizzativi e formativi degli studenti. L’Ufficio provvederà ad
informare il Referente di Facoltà e/o a trovare una soluzione direttamente con i docenti delle materie indicate.

Tutorato d’ausilio didattico - attivato presso la Facoltà di Scienze
Politiche e di Giurisprudenza.
Il servizio è svolto da parte degli studenti nei confronti dei loro colleghi
in situazione di disabilità, per approntare, sotto la guida dei docenti,
materiale di supporto, trascrizioni e registrazioni di lezioni e di testi, dietro riconoscimento di crediti formativi valutati congiuntamente dal
Referente per la disabilità della Facoltà e dalla Commissione didattica di
Facoltà. Presso la Facoltà di Scienze della Formazione è attivo l’Ufficio
tutorato.
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Servizi di Ateneo
Area Affari generali
• borse di collaborazione per studenti presso le strutture dell’Università;
• finanziamento iniziative sociali e culturali organizzate e gestite autonomamente dagli studenti;
• assegni per attività di tutoraggio, propedeutiche e di recupero.
Via Ostiense, 159 - III piano - stanze 346/344
tel. 06 57067313/210
div.aagg@uniroma3.it; c.casale@uniroma3.it; rocchegi@uniroma3.it

Associazione laureati
• promozione immagine laureati Roma Tre;
• iniziative culturali e artistiche per i soci.
http://www.associazionelaureatiroma3.it/

Centro medico polispecialistico
Servizio medico di prevenzione cardiologica, per lo screening e la profilassi delle cardiopatie.
Via Casamari, 31
Orario di visita martedì 15.00-18.00
Per la prenotazione martedì e giovedì 9.30-12.30
tel. 06 59605242
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Centro sportivo Roma Tre
• convenzioni con centri sportivi;
• tornei, affitto campi;
• corsi di avviamento allo sport e di perfezionamento.
Impianti
Stadio degli Eucalipti - Via Veratti, snc
tel. 06 5402750; fax 06 59600568
Pista di atletica leggera e campo di calcio in erba
Centro Sportivo Le Torri - Lungotevere Dante snc
tel. 06 54888038
Due campi di calcio a cinque in erba sintetica di terza generazione, un
campo polivalente, un campo di calciotto in terra.
sport@uniroma3.it

C.L.A. - Centro Linguistico di Ateneo
• struttura di riferimento dell’Ateneo per l’organizzazione dei servizi
didattici volti all’apprendimento delle lingue straniere
• presta il proprio servizio a studenti di tutte le Facoltà (esclusi quelli dei
Corsi di Laurea in lingue) fornendo o integrando la didattica istituzionale delle lingue;
• gestisce le procedure di valutazione e testing dei livelli di competenze
linguistiche degli studenti iscritti;
• è sede di certificazione linguistica di inglese per gli insegnanti della
scuola primaria.
Il C.L.A. offre:
• corsi di apprendimento frontale, tenuti da esperti linguistici di madrelingua, per i principianti nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese;
• moduli didattici on-line, nel percorso Clacson di e-learning, fruibili da
casa per tutti gli studenti iscritti a Roma Tre;
• moduli settoriali di inglese per discipline specifiche;
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• corsi intensivi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre
vincitori di borse di studio Socrates/Erasmus;
• corsi intensivi di italiano (L2) per studenti stranieri, sia in modalità
frontale, sia in percorsi guidati di autoapprendimento;
• supporti multimediali fruibili nei laboratori self-access, con relativo
servizio di tutoraggio;
• scambi linguistici tra studenti di madrelingua diversa nel progetto
“Tandem” di conversazione face to face.
Via Ostiense, 131 L - settore C - 7° piano
tel. 06 57067081; fax 06 57067079
cla@cla.uniroma3.it
http://www.cla.uniroma3.it
Coro polifonico Roma Tre
Coro costituito da studenti, docenti e personale di Roma Tre
aperto a tutti coloro che desiderano:
• cimentarsi nella pratica della musica corale;
• imparare ad usare al meglio la propria voce;
• venire a contatto con i capolavori della musica sacra e profana di tutti
i tempi.
Piazza della Repubblica, 10
Aula della Musica
Orario prove: lunedì e mercoledì 20.00-22.00
tel. 333 8256187 - 335 8130736
i.ambrosini@uniroma3.it; rocca@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/associazioni/coro_romatre
Divisione politiche per gli studenti
Centro di ascolto psicologico
Colloqui presso il centro gratuiti, riservati e protetti dalla privacy e
consultazioni on line per affrontare difficoltà nello studio, incapacità a concentrarsi, panico da esame, difficoltà di inserimento, incertezza sul continuare l’Università.
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Via Ostiense, 169
Orario: su appuntamento
tel. 06 57067705/704
ascolto@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/ascolto
Ufficio job placement
Attività di intermediazione per facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; incontri e presentazioni di enti/aziende.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57067223/734; fax 06 57067224
jobplacement@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/default.asp
Ufficio orientamento
Accoglienza
• notizie e informazioni generali su corsi attivati;
• modalità di orientamento per l’accesso ai Corsi di Studio;
• servizi postazioni internet a disposizione degli studenti.
Via Ostiense, 169
Orario di ricevimento:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 09.00-13.00;
giovedì 14.00-17.00
tel. 06 57067100; fax 06 57067700
accoglie@uniroma3.it

Orientamento
• elaborazione delle politiche e delle iniziative di orientamento
dell’Ateneo;
• servizi di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
• redazione del periodico di Ateneo, Roma Tre News.
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Via Ostiense, 169
tel. 06 57067337; fax 06 57067480
orientamento@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento
Ufficio stage e tirocini
Informazioni su stage e tirocini attivazione di seminari tematici e
incontri tra Facoltà e mondo del lavoro.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57067315/353; fax 06 57067670
stage@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/progetti/romaorienta/stage.asp
Ufficio studenti
• elaborazione delle proposte per le politiche e le iniziative culturali
rivolte agli studenti;
• promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per
gli studenti;
• rapporti con le rappresentanze studentesche.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57067338/129; fax 06 57067623
studenti@uniroma3.it
Ufficio studenti in situazione di disabilità
Informazioni; orientamento in ingresso, in itinere e post lauream;
tutoring per gli studenti in situazione di disabilità; erogazione di servizi specifici quali: interpretariato della lingua dei segni, stenotipia,
materiali didattici accessibili, trasporto, accompagnamento e assistenza durante la frequenza delle lezioni o qualsiasi attività didattica.
Via Ostiense, 169
Orario: martedì 10.00-14.00; giovedì 14.00-16.00
tel. 06 57067703; fax 06 57067702
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accodis@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili

Divisione relazioni internazionali
• programmi europei di mobilità (Erasmus, Leonardo da Vinci);
• borse per frequenza scuole estive;
• borse di ricerca per tesi di laurea.
Via Ostiense, 131/L - settore C - 7° piano
Studenti Erasmus, studenti stranieri, scuole estive, ricerche per la tesi:
orario ricevimento: lunedì 10.00-13.00; giovedì 14.00-16.30
Programma Leonardo da Vinci:
orario ricevimento: lunedì 10.00-12.00; mercoledì 15.00-16.30
Riceve per appuntamento con prenotazione on line all’indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
tel. 06 57067329/746/757/325; fax 06 57067330
incoming.students@uniroma3.it; tel. 06 57067329/746
outgoing.students@uniroma3.it; tel. 06 57067329/746
programma.leonardo@uniroma3.it; tel. 06 57067757; fax 06 57067740
ricerche.tesi@uniroma3.it; tel. 06 57067329/325; fax 06 57067330
scuole.estive@uniroma3.it; tel. 06 57067329/325; fax 06 57067330
http://europa.uniroma3.it/

Laziodisu
Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari nel Lazio
Sede territoriale Roma Tre
Via della Vasca Navale, 79 - 00146 Roma
tel. 06 55340733-40, fax 06 5593852
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maggi@adisu.uniroma3.it
dipalma@adisu.uniroma3.it
www.laziodisu.it
Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per l’alloggio,
contributo per trasporti, contributo per esperienze U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizio trasporto Unibus
(circolare e di collegamento con la residenza), agenzia per gli affitti, servizi per diversamente abili, borse di collaborazione, contributi iniziative
culturali
Mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
Pensionato: Via T. de Cristoforis 5/d
Ag. affitti: Via Ostilia, 38, tel. 06 49707657/7658

Piazza Telematica
È un centro informatico universitario organizzato sul modello di un
internet point pubblico.
È composto da 198 postazioni multimediali, tutti gli arredi sono ergonomici. Ogni postazione dispone di lettori CD, due porte USB2, uscita
audio (cuffia), ingresso microfono ed è dotata del sistema operativo
Microsoft Windows XP Professional SP2 e dei pacchetti software:
Microsoft Office 2003 Pro (Word, Excel, Power Point, Acess), Adobe
Acrobat Reader. Inoltre, per gli studenti è messo a disposizione un
corso on line per il conseguimento della patente informatica europea
(ECDL).
Via Ostiense, 133/b
Orario: da lunedì a venerd’ 9.00- 13.00
Te. 06 5740911
http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica
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Prevenzione sanitaria
In collaborazione con la ASL RMC consulenza e informazioni sulla prevenzione e diagnosi dell’infezione da HIV e AIDS. Ulteriore consulenza
viene fornita sulla prevenzione delle altre malattie sessualmente trasmesse. Si forniscono, inoltre, informazioni sull’accesso agli altri servizi
della ASL di interesse degli studenti.
Per informazioni e consulenze:
Via Ostiense, 169
Orario: lunedì 10.30-12.30
tel. 06 57067676; fax 06 57067702
cons.usl@uniroma3.it

Per accesso al test anti-HIV in maniera segreta, riservata e gratuita:
P.za A. Pecile, 20
Orario: dal lunedì al sabato 8-12.30
tel. 06 51005071
uoaids.d11@aslrmc.it

Roma Tre Orchestra
Roma Tre Orchestra è la prima orchestra universitaria nata a Roma e
nel Lazio. Si tratta di un’orchestra giovanile, nata dal piacere di far musica insieme, orientata all’impegno e alla eccellenza.
È una associazione di amici della musica che promuove la diffusione
della cultura musicale all’interno dell’università e sul territorio.
Roma Tre Orchestra organizza concerti di musica da camera e sinfonici, e promuove corsi di strumento tenuti da musicisti di chiara fama
aperti a studenti, docenti, personale dell’università e a giovani anche
se non iscritti a Roma Tre. Roma Tre Orchestra si esibisce regolarmente Teatro Palladium.
Per informazioni sulle attività dell’associazione e su come iscriversi ai
corsi di strumento è possibile visitare il sito www.r3o.org.
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Presidente: Prof. Roberto Pujia
Direttore Artistico: Dott. Valerio Vicari
tel. 06 54577522; fax 06 54577566
orchestra@uniroma3.it
http://www.r3o.org

Segreteria Studenti
Adempimenti amministrativi relativi a:
• preiscrizioni e test d’ammissione ai corsi di Laurea;
• immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e passaggi;
• tasse;
• iscrizioni ai Corsi Post lauream (Master, Corsi di perfezionamento,
Scuola di specializzazione per le professioni legali);
• iscrizioni agli Esami di Stato (Ingegnere, Assistente sociale, Geologo);
• iscrizioni ai corsi singoli;
• iscrizioni ad anni successivi al primo;
• regolarizzazioni;
• decadenza, rinuncia, sospensione, interruzione;
• conseguimento del titolo;
• diplomi;
• studenti con titolo di studio conseguito all’estero;
• certificazione esami studenti in mobilità internazionale.
Via Ostiense, 175
Front office:
da lunedì a giovedì 9.00-14.00, 16.00-18.00 - venerdì 9.00-16.00
(orario continuato)
tel. 06 57067714; fax 06 57067724
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria
Segreteria

Facoltà
Facoltà
Facoltà
Facoltà
Facoltà

di
di
di
di
di

Architettura: segr.stud.arch@uniroma3.it
Economia: segr.stud.eco@uniroma3.it
Giurisprudenza: segr.stud.giur@uniroma3.it
Ingegneria: segr.stud.ing@uniroma3.it
Lettere e Filosofia: segr.stud.lett@uniroma3.it
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Segreteria Facoltà di Scienze della Formazione:
segr.stud.scform@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali:
segr.stud.smfn@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Scienze Politiche: segr.stud.scpol@uniroma3.it
Via Ostiense, 139
Ufficio Esami di Stato, Scuola forense: segr.stud.esamistato@uniroma3.it
Ufficio Post Lauream: segr.stud.postlauream@uniroma3.it
Ufficio Studenti con Titolo Estero e Corsi singoli:
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/segreterie/index.php

Servizio di biciclette
Biciclette a prelievo automatizzato a disposizione degli studenti per gli
spostamenti tra le sedi dell’Ateneo.
Ritirare l’apposita chiave presso la stanza 7.28 - 7° piano,
Via Ostiense 131/L
Orario: previo appuntamento
cappucci@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/romaTreBici.php

Servizi per l’impiego
Presso l’Università degli Studi Roma Tre è attivo lo Sportello Informativo
dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma. Nello sportello l’utenza riceverà informazioni e supporto per l’accesso ai seguenti servizi dei
Centri per l’Impiego:
• orientamento allo studio e al lavoro,
• preselezione volta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro
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•
•
•
•
•
•
•

offerte di lavoro dei settori pubblico e privato
obbligo formativo
tirocini formativi/orientativi
sportello EURES, per opportunità formative in ambito UE
sportello “fare impresa” per l’autoimprenditorialità
collocamento dello spettacolo
collocamento delle persone con disabilità

Via Ostiense 131/L, 7° piano, ascensore C
da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 13:00
sportellouniroma3@capitalelavoro.it
www.capitalelavoro.it; www.informaservizi.it

Servizi informatici
• immatricolazioni e iscrizioni on line;
• pagamento tasse on line;
• prenotazioni esami on line;
• accesso on-line alla propria carriera (iscrizioni, tasse ed esami);
• accesso wireless alla rete di Ateneo;
• laboratori informatici in diverse strutture;
• postazioni di accesso alla rete di Ateneo;
• accesso al catalogo on line del Sistema bibliotecario di Ateneo;
• convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche;
• Piazza telematica di Ateneo.
http://it.uniroma3.it/

S.I.C.S. Servizio promozione-Informazione
per la Cultura dello Spettacolo
• promozione cultura dello spettacolo;
• informazioni su eventi teatrali e spettacoli;
• servizi di biglietteria teatrale a prezzi ridotti;
• abbonamenti speciali studenti.
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Via Ostiense, 234
Orario: martedì, giovedì e venerdì 10.00-13.00 - mercoledì 10.00-15.00
tel. 06 54577559
sics.dam@uniroma3.it

Teatro Palladium
• laboratorio culturale di Ateneo;
• stagioni teatro, cinema, musica, danza;
• iniziative sperimentali docenti e studenti;
• biglietti ridotti per gli studenti di Roma Tre.
Piazza Bartolomeo Romano, 8
tel. 06 57067761/66; fax 06 57067779
Fondazione Romaeuropa 06 42296219
info@teatro-palladium.it
httpp//www.teatro-palladium.it

U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
• informazioni aggiornate sulle attività e i servizi dell’Università;
• informazioni sullo stato dei procedimenti amministrativi e accesso agli
atti;
• autocertificazioni;
• controllo ISEEU;
• segnalazioni e reclami.
Via Ostiense, 131 L - settore C - 7° piano
Orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00 e 14.30-15.30;
giovedì 9.00-13.00 e 14.30-17.00
tel. 06 57067468/486; fax 06 57067396
urp@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it./uffici/urp/homeurp/htm
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Ufficio ricerca
Informazioni sui corsi di Dottorato di ricerca attivati
presso Roma Tre.
Via Ostiense, 161 - III piano - st. 343/344
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.00; giovedì 14.00–15.00
tel. 06 57067410-458-457-210
dottorato@uniroma3.it
http:// host.uniroma3.it/uffici/ricerca/default.asp

Unibus
Due nuove linee di trasporto gratuito per i collegamenti delle sedi universitarie fra di loro e con le fermate metro ed FS.
cappucci@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/unibus.php
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Come arrivare a Roma Tre
Linee e orari del servizio Unibus
Linea blu
1 Rettorato - Facoltà di Giurisprudenza - Segreterie Studenti
2 Centro Linguistico di Ateneo
3 Banca di Roma
4 Stazione FS Ostiense
5 Metro B Piramide - FS Ostia Lido
6 Facoltà di Architettura
7 Metro B Piramide - FS Ostia Lido
8 Stazione FS Ostiense
9 Banca di Roma
10 Centro Linguistico di Ateneo
11 Facoltà di Economia
Linea arancio
1 Rettorato - Facoltà di Giurisprudenza - Segreterie Studenti
2 Metro B S. Paolo
3 Facoltà di Lettere - Facoltà di Scienze Politiche
4 Facoltà di Lettere - Stadio Eucalipti
5 Facoltà di SMFN Matematica e Geologia
6 Facoltà di SMFN Fisica - Facoltà di Ingegneria
7 Facoltà di Ingegneria - Laziodisu - Mensa
8 Facoltà di SMFN Biologia
9 Facoltà di Lettere - Facoltà di Scienze Politiche
10 Metro B S. Paolo
11 Basilica S. Paolo
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Frequenza
ogni 15 minuti
ogni 30 minuti
ogni 15 minuti
ogni 30 minuti

dalle
dalle
dalle
dalle

7.45 alle 9.00
9.00 alle 12.30
12.30 alle 14.00
14.00 alle 19.00

Elenco bus Atac
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Lgo S. Leonardo Murialdo / S. Paolo Basilica / Via Ostiense /
Piramide / Pza Emporio / Lgt Tebaldi (rit. Lgt Farnesina) / Pte
Vittorio Emanuele II (rit. Pza Rovere / Pza Risorgimento / Lgo
Trionfale / Ple Clodio

75

Piazza Indipendenza / Stazione Termini / Via Cavour / Via Fori
imperiali / Via Circo Massimo / Viale Aventino / Porta S. Paolo /
Via Mormorata / Piazza Emporio / Via Porta Portese / Via
Morosini / Via Dandolo / Via Fabrizi / Via Barrili / Via Poerio

128

Vle F. Baldelli / Vle G. Marconi / Pza A. Meucci / Via Magliana /
Via Imbrecciato / Via Magliana / Rimessa ATAC Magliana

170

Stz Termini / Pza della Repubblica / Via Nazionale / Pza Venezia /
Pza Bocca della Verità / Lgt Aventino / Lgt Testaccio / Via C.
Pascarella (rit Via C. Porta) / Vle Trastevere / Stz Trastevere / Vle
G. Marconi / Via C. Colombo / Vle Civiltà del Lavoro / Ple
Agricoltura

670

Via S. Pincherle (solo rit Via della Vasca Navale) / Vle G. Marconi /
Vle F. Baldelli / Vle Giustiniano Imperatore / Lgo sette Chiese /
Via G. Pullino / Cne Ostiense / Via C. Colombo / Vle Tor Marancia /
Vle Pico della Mirandola / Ple Caduti della Montagnola

673

Pza Zama / Pza Tuscolo / Pza Porta Metronia / Colosseo / Pza
Porta Capena / Vle Aventino / Via Galvani / Via P. Matteucci / Via
G. Rho

35

128

Piazzale Partigiani / Piramide / Via Ostiense / Lgo Leonardo Da
Vinci / Via A. Severo / Via Grotta Perfetta / Via Ardeatina / Via
Torre S. Anastasia

707

Lgo Leonardo da Vinci / Via A. Ambrosini / Via Pico della
Mirandola / Vle dell’Atre / Vle dell’Umanesimo / Via Laurentina /
Via Trigoria / Via Redattori (solo and.) / Pza V. Valgrisi

719

Ple Partigiani / Viale Cave Ardeatine / Via Mormorata / Via
Galvani / Via Manuzio / Largo Marzi / Via dgli Stradivari / Via
Pascarella / Cne Gianicolense / Via Ramazzini / Via Portuense /
Via del Trullo / Via Sarzana / Via Porzio / Via Sarzana / Via del
Trullo / Stazione. Magliana / Via della Magliana / Via Candoni

761

Lgo Placido Riccardi / Via Ostiense / (solo rit. Viale G. Marconi) /
Via Laurentina / Lgo Cecchignola / Vle Esercito / Pza Carabinieri

766

Stz Trastevere / Viale G. Marconi / Vle F. Baldelli / Lgo Leonardo
da Vinci / Via A. Severo / Via A. Ambrosini / Via Grotta Perfetta /
Via Ardeatina / Via Millevoi

770

Via Ostiense / inversione di marcia alt. C.ne Ostiense / Via
Ostiense / Lungotevere S. Paolo / Viale S. Paolo / Via Calzecchi
Onesti / Viale G. Marconi / Piazzale T. Edison / Via della Vasca
Navale / Via S. Pincherle / Via Volterra / Via Melloni / Via di Valco
S. Paolo / Via Ostiense
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