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Istituito nel marzo 1997, l’Ufficio Studenti con disabilità, coordinato dal
Delegato del Rettore e dal Dirigente della Direzione VI, è finalizzato ad
orientare ed assistere gli studenti disabili con invalidità pari o superiore al
66% durante il percorso didattico nell’ottica della normativa di riferimento (la
legge 104/92 prima e la legge 17/99 poi) quale raccordo per l’erogazione
di servizi specifici, volti a realizzare un processo di inclusione nell’ambito
della vita universitaria per la piena fruizione del diritto allo studio. Di primaria
importanza per il conseguimento di tali risultati è stata la particolare sensibilità
mostrata non solo da tutti gli Organi di governo dell’Ateneo, ma anche da

PRESENTAZIONE

parte dei docenti. Il dettato normativo ha così trovato piena concretizzazione
attuativa, al punto che nel corso del tempo si è determinato un significativo
incremento delle immatricolazioni di studenti con disabilità. Nel corrente a.a.
gli studenti regolarmente in corso sono 712. Rilevante in tutto ciò il contributo
di Laziodisu e la nomina di un docente referente presso ogni Dipartimento
per poter consentire una migliore individuazione dei problemi didattici inerenti
le diverse specificità disciplinari. È stato, così, possibile costituire un gruppo
di lavoro coordinato dal Delegato del Rettore caratterizzato dalla funzione di
tutorato rispetto ai vari percorsi formativi degli studenti e teso ad offrire sinergici
interventi specialistici e mirati. Inquadrando la disabilità come capacità di
esprimere le proprie potenzialità tramite e nella forma di risorse alternative,
agendo su più livelli, nel corso degli anni sono state realizzate varie iniziative
sulla base del principio delle pari opportunità affinché, integrandosi in funzione
della corresponsione e della risposta positiva ai propri bisogni educativi
speciali, lo studente disabile possa divenire il protagonista consapevole di un
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processo di crescita e maturazione della persona in una prospettiva globale.

accademico 2016-2017 sono state implementate le attrezzature informatiche

In particolare, in risposta alle linee guida elaborate dalla CNUDD (la

speciali ad uso di ipovedenti e non vedenti, nelle biblioteche di Ateneo. Rimane,

Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati dei Rettori per la Disabilità,

in ogni maniera, che l’Ufficio prosegua la propria funzione di congiunzione fra

che, a partire dal 2001, opera in seno alla CRUI, la Conferenza dei Rettori

“studio” e “lavoro” affinché – tramite un apprendimento qualificato e qualificante,

delle Università Italiane) la mission posta è stata ed è quella di conferire

tramite la valorizzazione delle proprie risorse pur in presenza di un disagio –

alla disabilità e agli studenti con diagnosi DSA un sostegno ed una politica

ogni studente possa perseguire la realizzazione dello status di dignità sociale,

inclusiva coerente con le politiche nazionali, così da poter identificare

che trova nel lavoro e nell’indipendenza economica il proprio fondamento.

possibili soluzioni e stimoli efficaci in linea con i diversi Atenei italiani.

È in questa prospettiva che l’Ufficio Studenti con disabilità di Roma Tre

In funzione di ciò, ad esempio, prima dell’entrata in vigore della legge n. 170/2010

con il Delegato del Rettore, oltre a gestire i servizi illustrati nella presente

recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito

Guida, promuove le attività ed organizza le iniziative, gli scambi, gli

scolastico”, già dall’Anno Accademico 2010-2011 in questo Ateneo è stato

incontri nazionali ed internazionali descritti specificamente sul sito:

attivato un servizio di tutorato per studenti con diagnosi di Disturbi Specifici di

http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/

Apprendimento (DSA). Nell’Anno Accademico 2013-2014, per rispondere alle
nuove esigenze dell’utenza, sono stati rimodulati e implementati alcuni servizi.

			

Prof.ssa Anna Maria Favorini

			

Delegato del Rettore per i problemi connessi al Disagio

Una riorganizzazione del servizio di tutorato per gli studenti con DSA (di cui
alla legge 170 del 2010) ha consentito di ottimizzare le risorse disponibili. Dal
gennaio 2014 è attivo un ulteriore sportello DSA, diretto dallo stesso Delegato e
attualmente sito in Via Ostiense 169. L’iniziativa è volta a promuovere, facilitare
e accrescere il rapporto e l’interazione anche con gli studenti che frequentano i
Dipartimenti situati nella zona di Roma Sud. Il processo di potenziamento dei
servizi continuerà con un ampliamento del tutorato alla pari, mediante un’attività
di supporto individuale avvalendosi della collaborazione di studenti dell’Ateneo,
allo scopo di eliminare o ridurre le difficoltà incontrate dalle persone con DSA
e disabilità nella realizzazione del percorso formativo prescelto. Nell’anno
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I progetti recenti
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ
realizzato dal 2016 con PORTA FUTURO della Regione Lazio in convenzione con
l’Università di Roma Tre. Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo integrato
con la partecipazione di studenti con disabilità e offre un percorso informativo e
formativo per acquisire un quadro ampio di conoscenze rispetto ai problemi, ai percorsi
e alle possibilità di realizzazione professionale in collegamento con le aziende, gli enti
locali e i servizi competenti in materia di inserimento lavorativo.

PROGETTO “PIAZZA TELEMATICA ACCESSIBILE”

il centro informatico universitario è stato dotato, grazie ad un contributo dell’associazione giovanile Leo –
Lions Club Italiani e nell’ambito del progetto “Uni Leo 4 Light”, di sette postazioni
multimediali accessibili agli studenti con disabilità visiva e motoria tramite i seguenti
ausili specifici: software screen reader Jaws, video-ingranditore Magic, macchina di
lettura Maestro con scanner Opticbook e programma di riconoscimento testi Kurzweil,
video ingranditore Topaz, tastiera semplificata Queenkey con scudo, trackball e ampi
tavoli che possono ospitare un utente in sedia a rotelle o accompagnato da cane-guida.

PROGETTO “BIBLIOTECA FACILE” il progetto è stato realizzato a cura del Sistema
Bibliotecario d’Ateneo in collaborazione con l’Ufficio Studenti con disabilità che hanno
costruito, all’interno delle biblioteche dell’Ateneo, un settore specifico con opere in
formato digitale, audio e a carattere ingrandito, facilmente identificabili dalla dicitura
“Copia accessibile riservata”. Il progetto intende, inoltre, allestire ausili informatici
che verranno impiegati per l’accessibilità ai servizi bibliotecari, al fine di aprire le
biblioteche a potenziali utenti che finora non hanno potuto utilizzarle, nell’ottica
sempre dell’autosufficienza e dell’inclusione degli utenti disabili nelle biblioteche. I
Dipartimenti di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Filosofia, Comunicazione e
Spettacolo, Studi Umanistici e Scienze della Formazione hanno dotato le rispettive
sedi bibliotecarie di scanner Opticbook e programma di riconoscimento testi Kurzweil
ad implementazione delle postazioni multimediali speciali per ipovedenti e non
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vedenti dotate di software screen reader Jaws, video-ingranditore Magic e di videoingranditore da tavolo con telecamera. Aumax (nella sola biblioteca di Scienze della
Formazione) donati dall’associazione giovanile Leo-Lions Club Italiani e nell’ambito
del progetto “Uni Leo 4 Light”. Sono state inoltre previste regole speciali per utenti
disabili in merito al prestito bibliotecario: si possono prendere in prestito fino a 10
documenti, la durata massima del prestito è di 30 giorni, i prestiti si possono rinnovare
fino a 4 volte, si può accedere al prestito anche tramite delegato.

CASD “COLLEZIONE ACCESSIBILE PER STUDENTI CON DISABILITÀ”
il Dipartimento di Giurisprudenza ha avviato quest’anno un programma volto alla
fruizione del materiale didattico in formato accessibile per studenti con disabilità. Con
l’accordo dei docenti titolari dei corsi fondamentali, è stata costruita una Collezione di
libri digitalizzati, testi vocalizzati, grafici a rilievo e corsi accessibili in dvd, che copre
tutti gli insegnamenti fondamentali della laurea in Giurisprudenza, dal I al V anno.
La CASD (“Collezione Accessibile per Studenti con Disabilità”) è online sul sito della
Biblioteca al seguente link:
http://www.sba.uniroma3.it/it/?option=com_content&view=article&id=702

PROGETTO “VIVERE LA DISABILITÀ”

viene realizzato con i Volontari del
Servizio Civile Nazionale impiegati presso l’Ufficio Studenti con disabilità
dell’Università degli Studi Roma Tre per il servizio di accompagnamento.

COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO INIZIATIVE SPORTIVE

per attività e

iniziative che coinvolgano gli studenti con disabilità. L’Ufficio cura: convenzioni
con centri sportivi, affitto di campi, tornei, corsi di avviamento allo sport e di
perfezionamento. Gli impianti sportivi sono collocati: presso lo stadio “A. Berra ex Eucalipti” dove sono a disposizione una pista di atletica leggera e un campo
di calcio in erba, presso il Centro Sportivo “Le Torri” dove sono disponibili
due campi di calcio a cinque in erba sintetica di terza generazione, un campo
polivalente, un campo di calciotto in terra. E-mail: R3sport@uniroma3.it
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Info e recapiti
DELEGATO DEL RETTORE
PER I PROBLEMI CONNESSI AL DISAGIO
prof. Anna Maria Favorini
E-MAIL: annamaria.favorini@uniroma3.it
Dirigente
Direzione VI

arch. Luciano Scacchi
UFFICIO STUDENTI CON DISABILITÀ
DIVISIONE POLITICHE PER GLI STUDENTI
Responsabile
dott. Elisabetta Garuccio Norrito
dott. Stefano Caponigro
dott. Marta Marcelli
dott. Sonia Urdis

10

PER RICHIEDERE

A CHI RIVOLGERSI

Servizi specifici erogati
per agevolare la frequenza
e l’inclusione universitaria:
Ú servizio tutorato DSA
Ú servizio accompagnamento
Ú servizio alla persona
Ú servizio interpretariato LIS
Ú servizio materiali didattici accessibili
Ú servizio supporto alla comunicazione

UFFICIO STUDENTI
CON DISABILITÀ

Procedure amministrative di:
Ú immatricolazione
e iscrizione anni successivi
Ú passaggi e trasferimenti
Ú carriera
Ú modulistica
Ú bollettini
Ú certificati, etc.

Via Ostiense, 169 - 00154 Roma
TEL. 06 57332703 - FAX 06 57332702
E-MAIL: ufficio.disabili@uniroma3.it
SITO WEB: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/

Difficoltà didattiche che ostacolano
il regolare andamento degli studi

ORARIO DI RICEVIMENTO
martedì ore 10.00 - 12.30
giovedì ore 14.30 - 15.30

Alloggi per studenti fuori sede

SEGRETERIA STUDENTI

REFERENTE PER LA
DISABILITÀ DEL
PROPRIO DIPARTIMENTO
LAZIODISU
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Referenti di Dipartimento
per la disabilità
ARCHITETTURA

dott. Paola Magrone
TEL. 06 57339689
paola.magrone@uniroma3.it
Largo G.B. Marzi, 10
RICEVIMENTO: per appuntamento

ECONOMIA

dott. Ottorino Morresi
TEL. 06 57335753
CELL. 3381543839
ottorino.morresi@uniroma3.it
Via S. D’Amico, 77 (3° piano, st. 13)
RICEVIMENTO: lunedì ore 17.30 - 19.30

STUDI AZIENDALI

dott. Valerio Pieri
TEL. 06 0657335818
valerio.pieri@uniroma3.it
Via S. D’Amico, 77
RICEVIMENTO: per appuntamento
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INGEGNERIA

prof. Roberto Camussi
TEL. 06 57333291
roberto.camussi@uniroma3.it
Via della Vasca Navale, 84
RICEVIMENTO: per appuntamento

Il ruolo del Referente di Dipartimento è strettamente connesso alle difficoltà
didattiche degli studenti con disabilità. Al riguardo, in ogni Dipartimento, è
stato nominato un docente con il ruolo di Referente che si relaziona con gli
operatori dell’Ufficio Studenti con disabilità, al fine di individuare e proporre
allo studente che ne faccia richiesta, l’intervento più idoneo alle sue necessità.
Tale ruolo è da intendersi come mediatore con i bisogni formativi segnalati dal
richiedente al fine di poter migliorare le problematiche emerse per favorire un
regolare percorso di studio.

GIURISPRUDENZA

STUDI UMANISTICI

prof. Sara Menzinger di Preussenthal
TEL. 06 57332484
sara.menzinger@uniroma3.it
Via Ostiense, 161 (2° piano, st. 232)
RICEVIMENTO: lunedì ore 10.00 - 11.00

prof. Elena Malaspina
TEL. 06 57338397
CELL. 3391836617
elena.malaspina@uniroma3.it
Via Ostiense, 234 (st. 14)
RICEVIMENTO: martedì ore 14.00 - 16.00
giovedì ore 13.00 - 14.00
(Area Mondo antico, stanza 160)

FILOSOFIA, COMUNICAZIONE
E SPETTACOLO

SCIENZE DELLA FORMAZIONE

MATEMATICA E FISICA

LINGUE, LETTERATURE
E CULTURE STRANIERE

SCIENZE

SCIENZE POLITICHE

dott. Simona Merlo
simona.merlo@uniroma3.it
Via Ostiense, 234
RICEVIMENTO: per appuntamento

prof. Mara Frascarelli
TEL. 06 57338540
mara.frascarelli@uniroma3.it
Via Ostiense, 234 (3° piano, st. 3.05)
RICEVIMENTO: per appuntamento

prof. Bruna Grasselli
TEL. 06 57339244
bruna.grasselli@uniroma3.it
Via Milazzo, 11/b (1° piano, st. 102)
RICEVIMENTO: per appuntamento
o rivolgersi all’Ufficio Tutorato

prof. Sandra Incerpi
TEL. 06 57336335 - CELL. 3290570937
sandra.incerpi@uniroma3.it
Viale G. Marconi, 446 (3° piano, lab. n.3.3)
RICEVIMENTO: lunedì e mercoledì
ore 12.00 - 13.00 o per appuntamento

prof. Paola Gallo
TEL. 06 57337310
gallop@fis.uniroma3.it
Via della Vasca Navale, 84 (1° piano, st. 99)
RICEVIMENTO: per appuntamento

prof. Francesco Antonelli
TEL. 06 57332102
francesco.antonelli@uniroma3.it
Via G. Chiabrera, 199
RICEVIMENTO: martedì 16.30-18.00
(stanza 2.1)
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Attività d’orientamento
L’Ufficio Studenti con disabilità è stato istituito per offrire agli studenti in
situazione di disabilità un ambiente in cui il personale è specificatamente
preposto ad ascoltare e rispondere alle richieste di informazioni e servizi.
L’Ufficio, in collaborazione con gli altri uffici della Divisione Politiche Studenti,
svolge l’attività di orientamento in ingresso, in itinere e post lauream ed eroga
servizi specifici volti ad agevolare la frequenza universitaria.

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
In collaborazione con l’Ufficio orientamento, supporto nella scelta del percorso
formativo; informazioni sui Dipartimenti dell’Ateneo, sui Corsi di Laurea
triennali e magistrali, sulle materie previste, sulle modalità per sostenere gli
esami, sui master e sulle offerte post lauream, ecc.; riferimenti per le procedure
amministrative, sulla vita universitaria, sui servizi messi a disposizione
dall’Ateneo, sulle iniziative curate dalla Divisione Politiche per gli Studenti.

PER RICHIEDERE

A CHI RIVOLGERSI

Servizi specifici per la disabilità

UFFICIO STUDENTI
CON DISABILITÀ

Difficoltà didattiche
inerenti la disabilità

REFERENTE
PER LA DISABILITÀ
DEL PROPRIO DIPARTIMENTO

Gestione della carriera amministrativa

SEGRETERIA STUDENTI

Attività connesse ai percorsi formativi

SEGRETERIA DIDATTICA

ORIENTAMENTO IN ITINERE
Assistenza e indicazioni sulle attività didattiche inerenti gli esami di profitto,
la preparazione e la discussione della tesi, la comunicazione con i docenti,
la compilazione on line dei moduli Almalaurea, la registrazione/segnalazione
di eventuali esigenze per le idoneità da svolgersi presso il Centro Linguistico
d’Ateneo. Sensibilizzazione dei docenti al disturbo della dislessia. Supporto
per l’inclusione e il sostegno didattico agli studenti con disabilità.

PROCEDURE ATTINENTI LE SEGRETERIE
Per le pratiche di segreteria, lo studente con disabilità può contattare gli appositi
presidii per richiedere il servizio di accompagnamento o per incaricare, ove
possibile, l’operatore a svolgere la pratica per suo conto previa delega scritta – si
rimanda alla descrizione del servizio accompagnamento.

ORIENTAMENTO POST LAUREAM
L’Ateneo favorisce l’inserimento lavorativo degli studenti con disabilità,
laureandi e laureati, tramite la convenzione con PORTA FUTURO (Laziodisu)
in collaborazione con l’Ufficio disabili, l’Ufficio Stage e tirocini e l’Ufficio Job
Placement.
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Servizio
di
tutorato
PER STUDENTI CON DSA E CON DISABILITÀ
L’Ateneo, in collaborazione con il Delegato del Rettore e l’Ufficio Studenti con disabilità
eroga un servizio dedicato agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Inoltre, il Dipartimento di Scienze della Formazione, offre un servizio di counselling
pedagogico-didattico rivolto agli studenti con disabilità.
I Servizi si avvalgono anche della collaborazione di borsisti, laureati, tirocinanti e dottorandi
appositamente formati.

SERVIZI OFFERTI
COUNSELLING EDUCATIVO finalizzato a supportare lo studente nella presa di decisioni
in merito al percorso di studi al fine che quest’ultime siano congruenti e corrispondenti
alle esigenze del proprio progetto formativo.

SUPPORTO ORGANIZZATIVO teso a facilitare la risoluzione tempestiva di eventuali
problemi di carattere amministrativo, logistico e di trasporto.

SUPPORTO DIDATTICO al percorso di studi che si declina in: tutorato alla pari,
incontri mensili.

TUTORATO ALLA PARI attività di studio e di supporto da parte di studenti che svolgono
il tirocinio interno ed esterno, di borsisti (150 ore di attività retribuita) a favore di propri
compagni disabili (partecipazione alle lezioni, valorizzazione di competenze individuali
specifiche (conoscenza della lingua dei segni, del linguaggio Braille…), scambio di
materiali, preparazione degli esami.

SUSSIDI ANCHE IN FORMATO DIGITALE individuazione di strumenti e sussidi per poter
preparare gli esami in autonomia. Nella biblioteca del Dipartimento di Scienze
della Formazione sono state attrezzate due postazioni con ausili tecnologici
speciali donati dai Leo Club Italiani, nell’ambito del progetto UniLeo4Light
finalizzate a facilitare e accompagnare nello studio persone con minorazioni visive
e con Disturbi Specifici di Apprendimento.
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SERVIZIO DI ATENEO TUTORATO DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO)
per tutti gli studenti con DSA iscritti all’Ateneo di Roma Tre è attivo un Servizio di
tutorato personalizzato finalizzato a favorire l’accoglienza, l’orientamento, la guida
e il supporto metodologico didattico nel proprio percorso di studio scelto.
Il Servizio di Ateneo Tutorato DSA vuole essere di supporto agli studenti
universitari (registrati regolarmente presso l’Ufficio Studenti Disabili) per garantire
il conseguimento del titolo prevenendo così la dispersione universitaria. Gli
incontri presso le sedi del Servizio di Ateneo DSA hanno, in linea generale, lo
scopo di favorire l’utilizzo di metodologie di studio personalizzate e adeguate allo
stile di apprendimento dello studente DSA per consolidare il grado di autonomia
organizzativa raggiunta nel percorso di studi.
Il Servizio, NELLO SPECIFICO, mette a disposizione degli UTENTI:
Ú colloqui personalizzati con lo studente volti all’orientamento didattico e
universitario;
Ú interventi di mediazione con i docenti universitari, (previa richiesta dello
studente), in vista degli esami programmati nel proprio percorso di studio
al fine di richiedere l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi,
che possono essere concessi in base alla normativa vigente in ambito
universitario in considerazione delle specifiche difficoltà dei singoli studenti e
delle caratteristiche dell’esame da sostenere.
Ú l’utilizzo di metodologie di studio personalizzate e adeguate allo stile di
apprendimento dello studente.
Si riceve per appuntamento inviando una email al Dott. Stefano Zucca al
seguente indirizzo:

tutoraggiodsa@uniroma3.it

RICEVIMENTO NELLE SEDI, NEI GIORNI E NEGLI ORARI:

Via Principe Amedeo, 182 - lunedì ore 12.30-15.30 (1° p. - st. 14)
Via Ostiense, 169 - venerdì ore 9.30-12.30 (p. terra - st. 5)

SERVIZIO TUTORATO STUDENTI CON DISABILITÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
tutoratodisabili.sdf@uniroma3.it
RICEVIMENTO: martedì ore 13.00-15.00; mercoledì ore 13.00-15.00;
giovedì ore 11.00-13.00
Via Principe Amedeo, 182
TEL. 06 57339341
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Servizi specifici
Tutti i servizi sono rivolti agli studenti con disabilità che ne facciano richiesta.
Per usufruire dei servizi l’utente deve effettuare la registrazione sul sito web
dell’Ufficio Studenti con disabilità, successivamente dopo aver ricevuto
l’abilitazione potrà procedere alle richieste di suo interesse tramite il sito web
dell’Ufficio. Il regolamento per la fruizione dei servizi e le procedure da seguire
sono reperibili on line sul sito web dell’Ufficio alla sezione “servizi”.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI UN SERVIZIO SPECIFICO

1. Vado sul sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili
2. Alla voce “SERVIZI” prendo visione della sezione REGISTRAZIONE
seguendo le istruzioni indicate. L’utente sarà abilitato solo dopo aver
consegnato all’Ufficio Studenti con disabilità la documentazione richiesta.

3. Alla voce “SERVIZI” prendo visione della sezione DESCRIZIONE
per appurare le tipologie di servizi erogati.

4. Per il servizio che intendo richiedere, prendo visione del paragrafo
“TERMINI DI SERVIZIO” per le indicazioni relative a procedure
e tempi di richiesta e di disdetta.

5. Appurati gli orari delle attività didattiche, procedo alla compilazione

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
Il servizio di accompagnamento fornisce un aiuto per gli spostamenti, è effettuato
solo all’interno dei Dipartimenti per frequentare le lezioni, per sostenere gli esami
e per gli incontri con i docenti. Può essere richiesto per svolgere pratiche in
segreteria studenti o nelle segreterie di Dipartimento, per recarsi presso Laziodisu
o altre strutture amministrative e/o didattiche d’Ateneo. Il servizio è organizzato
con la presenza, nei diversi Dipartimenti dell’Ateneo, di appositi presidi costituiti
da volontari del Servizio Civile Nazionale. Il presidio del proprio Dipartimento
è contattabile anche per reperire le informazioni didattico amministrative che
sono riportate nelle bacheche e nelle segreterie di Dipartimento. È stato istituito,
inoltre, un apposito presidio per le pratiche di segreteria studenti. L’utente può
richiedere a tal fine il servizio di accompagnamento o delegare l’operatore, con
delega scritta, a svolgere la pratica per suo conto. Le modalità di ricezione della
delega e di comunicazione della pratica svolta potranno direttamente essere
concordate con l’operatore stesso. L’orario di apertura dei presidii, la collocazione
e i rispettivi recapiti sono reperibili sul sito web alla sezione “PRESIDII”. Il
servizio non è individuale. Il personale è a disposizione degli studenti durante
le ore di permanenza all’Università. Il servizio non comprende l’assistenza per
l’uso dei servizi igienici e per l’aiuto ai pasti. Il servizio può essere richiesto per
attività didattiche programmabili per l’intero semestre o per singole giornate,
secondo le modalità indicate nei termini di servizio.

delle richieste attraverso il modulo web.
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PROCEDURA PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER UN SINGOLO GIORNO

1. Vado sul sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/
2. A lla voce “SERVIZI” prendo visione del paragrafo PRESIDII
dove sono riportati gli orari, le sedi e i recapiti degli operatori.
Procedo a prenotare il servizio contattando direttamente
il PRESIDIO di mio interesse.

PROCEDURA PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L’INTERO CORSO

1. Vado sul sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/
2. Alla voce “SERVIZI”, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE
procedo alla compilazione del modulo web per l’intero corso.

3. A lla voce “SERVIZI” prendo visione del paragrafo PRESIDII
dove sono riportati gli orari, le sedi e i recapiti degli operatori
del Presidio di mio interesse. Trenta minuti prima di arrivare
contatto gli operatori per confermare l’orario.

SERVIZI ALLA PERSONA
Il servizio alla persona è effettuato da personale qualificato all’interno delle sedi
dell’Ateneo, nei giorni feriali dal lunedì al sabato negli orari di apertura delle sedi
per fornire l’assistenza per i pasti e per l’uso dei servizi igienici, oltre che l’aiuto
per gli spostamenti. Le richieste del servizio devono indicare le attività didattiche
programmate e dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate nei
termini di servizio consultabili sul portale dell’Ufficio. Prima di effettuare
richiesta, ai fini di un calendario didattico il più possibile verosimile, si consiglia
agli studenti di prendere contatto con il Referente del proprio Dipartimento, con
i docenti delle materie che si intendono seguire e/o con la segreteria didattica
di Dipartimento.

PROCEDURA PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

1. Vado sul sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/
2. A lla voce “SERVIZI”, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE,
procedo alla compilazione dell’apposito modulo web.

3. C on una e-mail l’affidatario del servizio comunica all’utente
l’esito delle richieste effettuate e la relativa pianificazione.
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INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (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.
PROCEDURA PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS

1. Vado sul sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/
2. A lla voce “servizi”, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE,
procedo alla compilazione dell’apposito modulo web.

3. C on una e-mail l’affidatario del servizio comunica all’utente
l’esito delle richieste effettuate e la relativa pianificazione.

MATERIALE DIDATTICO ACCESSIBILE
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dispone di testi in formato accessibile: audio,
braille, ingrandito, elettronico. Lo studente registrato che ne abbia necessità può
richiedere in prestito i testi sono fruibili nel formato desiderato. Sono previste
le seguenti facilitazioni per l’utilizzo delle biblioteche: si possono prendere in
prestito fino a 10 documenti, la durata massima del prestito è di 30 giorni,
rinnovabili fino a 4 volte, si può accedere al prestito tramite delegato. Se il
testo in formato accessibile non fosse già disponibile in catalogo, l’utente deve
prendere contatto con l’Ufficio, compilando l’apposito modulo di richiesta.
L’Ufficio fornirà il materiale rivolgendosi agli Enti convenzionati. 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.
PROCEDURA PER RICHIEDERE IL MATERIALE DIDATTICO IN VERSIONE ACCESSIBILE

1. Vado sul sito: www.sba.uniroma3.it
2. Alla voce “catalogo di Ateneo” ricercare l’opera nel formato desiderato.
3. S e l’opera è presente si può procedere al prestito esibendo l’attestazione
di registrazione ai servizi specifici.
SE L’OPERA NON È PRESENTE SE NE PUÒ CHIEDERE LA REALIZZAZIONE
SEGUENDO COME DESCRITTO NEI SEGUENTI PUNTI:

Ú V ado sul sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/
Ú Alla voce “SERVIZI”, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE, procedo alla
compilazione dell’apposito modulo web;

Ú Fornisco l’opera da trascrivere all’Ufficio e prendo accordi
per il ritiro dell’opera in formato accessibile.
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SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE

SERVIZIO DI TUTORATO E DI SUPPORTO ALLO STUDIO

Il Servizio di comunicazione facilitata è finalizzato all’integrazione nelle attività
didattiche degli studenti con disturbi neurologici, disturbi generalizzati dello
sviluppo ed in particolare disturbi della comunicazione, sviluppandone la
massima autonomia possibile nella comunicazione. Il servizio si avvale dell’ausilio
di operatori specializzati, del supporto CAA (Comunicazione Aumentativa
Alternativa) o W.O.C.E. (Written Output Communication Enhancement). Le
richieste del servizio devono indicare le attività didattiche programmabili per
l’intero semestre, e dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate
nei termini di servizio on line. Nella programmazione l’Ufficio terrà conto
dei giorni d’esame dei corsi seguiti, le cui date dovranno essere comunicate
dallo studente non appena disponibili. Prima di effettuare la richiesta, ai fini
di un calendario didattico il più possibile congruente, si consiglia di prendere
contatti con il Referente di Dipartimento, con i docenti delle materie che si
intendono seguire e/o con la segreteria didattica del proprio Corso di Studi.
Prima dell’attivazione di ogni intervento, dovrà essere fornita all’Ufficio una
documentazione dettagliata sulle modalità di comunicazione adottate per gli
studi pregressi. L’Ufficio prevede quindi un incontro preliminare alla presenza
del Referente di Dipartimento, dell’operatore e degli esperti nel settore per la
valutazione della documentazione e l’analisi del caso, per individuare l’eventuale
attività da intraprendere.

Gli studenti che abbiano bisogno di assistenza per problemi didattici inerenti
alla propria disabilità possono contattare l’Ufficio per segnalare le difficoltà
incontrate. L’Ufficio provvederà ad informare il Referente di Dipartimento e/o a
trovare una soluzione direttamente con i docenti delle materie indicate.

PROCEDURE PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE PER L’INTERO SEMESTRE

1. Vado sul sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/
2. Alla voce “SERVIZI”, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE,

TUTORATO D’AUSILIO DIDATTICO - attivato presso tutti i Dipartimenti. Il servizio è
svolto dagli studenti nei confronti dei loro colleghi in situazione di disabilità
per predisporre, sotto la guida dei docenti, materiale di supporto, trascrizioni
e registrazioni di lezioni e di testi, con l’eventuale riconoscimento di crediti
formativi da parte dei Dipartimenti interessati.

SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI D’ATENEO
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 e con il Servizio Prevenzione e protezione
d’Ateneo, l’Ufficio effettua un costante monitoraggio, finalizzato al superamento
e all’eliminazione, delle barriere architettoniche.

procedo alla compilazione dell’apposito modulo web.

3. C on una e-mail l’affidatario del servizio comunica all’utente
l’esito delle richieste effettuate e la relativa pianificazione.
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Sistema Bibliotecario
di Ateneo (SBA)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO:

prof. Emanuele Conte
DIRIGENTE SBA:

arch. Luciano Scacchi
DELEGATI DEL DIRIGENTE:

dott.ssa 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.
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LO SBA È ARTICOLATO IN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficio di Coordinamento centrale per le biblioteche;
Biblioteca di area delle arti;
Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”;
Biblioteca di area giuridica;
Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”;
Biblioteca di area scientifico-tecnologica;
Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”;
Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”.

Le biblioteche che sono indicate di seguito sono biblioteche di 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 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).
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UFFICIO DI COORDINAMENTO
CENTRALE PER LE BIBLIOTECHE
(UCCB)

RESPONSABILE:

Piera Storari

Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
TEL. 06 5733 4380 / 4381
FAX 06 5733 4383
ufficio.coordinamento.sba@uniroma3.it

L’Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche (UCCB) è una struttura
centrale dello SBA che ha il compito di garantire lo sviluppo armonico del
sistema assicurando il coordinamento tra le strutture e il supporto alle loro
attività; di gestire centralmente i servizi informatici (catalogo collettivo, risorse
elettroniche, consorzi etc.); di coordinarsi con gli organi e le strutture dell’Ateneo
e di collegarsi con gli enti affini in campo cittadino e nazionale.

BIBLIOTECHE DI AREA
Le biblioteche di area garantiscono la fruizione, la gestione, l’aggiornamento e
la conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Ogni biblioteca
persegue queste finalità per l’area scientifico-disciplinare che rappresenta.
BIBLIOTECA DI AREA DELLE ARTI

28

Sezione Architettura “Enrico Mattiello”
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
TEL. 06 57339612/9613/9657 FAX 06 57339656
biblioteca.architettura@uniroma3.it
ORARIO: lunedì - venerdì ore 9.00 - 19.30

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: lunedì - venerdì ore 9.00 - 19.00

Sezione Spettacolo “Lino Miccichè”
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
TEL. 06 57334042/4224/4331/4332
FAX 06 57334330
biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
ORARIO: lunedì - venerdì ore 9.00 - 19.00

BIBLIOTECA DI AREA GIURIDICA
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
TEL. 06 57332048
FAX 06 57332287
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
ORARIO: lunedì - venerdì ore 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: lunedì - venerdì ore 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: lunedì - venerdì ore 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: lunedì - venerdì ore 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: lunedì - venerdì ore 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

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: lunedì - venerdì ore 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: lunedì - venerdì ore 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: martedì e giovedì 9.0 - 13.00
LABORATORIO DI RICERCA
E DOCUMENTAZIONE STORICO-ICONOGRAFICA
c/o BIBLIOTECA DI AREA DI STUDI POLITICI
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
ORARIO: lunedì-venerdì ore 9.00 - 18.30

ORARIO:

Sala consultazione: lunedì - venerdì ore 9.00 - 19.30
Sala Joris Coppetti: lunedì - venerdì ore 9.30 - 19.30
BIBLIOTECA DI AREA
DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
“Angelo Broccoli”
Via Milazzo 11 B - 00185 Roma
TEL. 06 57339372/9226/9295 - FAX 06 57339336
biblioteca.scienze.formazione@uniroma3.it
ORARIO: lunedì - venerdì ore 9.00 - 19.45

Biblioteca - hub culturale Moby dick
(gestione partecipata LazioDisu, Regione Lazio e Roma Tre)

Via Edgardo Ferrati, 3a - 00154 Roma
TEL. 06 5120443
ORARIO: lunedì-sabato ore 10.00 - 21.00
ORARIO: domenica ore 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.
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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, 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 RomaTre con borse di studio dello Stato
italiano e per studenti di master e dottorati presso Roma Tre;
• corsi di italiano destinati a studenti cinesi inseriti nei Programmi Marco Polo
e Turandot;
• corsi di italiano destinati a studenti americani nell’ambito dell’accordo Arcadia;
• corsi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre vincitori di borse di
studio 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);
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• 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.

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 video-conferenza tra
studenti italiani e studenti di università americane all’interno del programma
Teletandem;
• un sito contenente risorse online per l’apprendimento autonomo delle lingue,
fac-simile dei test valutativi e download dei materiali relativi alle attività di
aggiornamento della didattica organizzate presso il C.L.A;
• una biblioteca con un patrimonio bibliografico cartaceo e multimediale, in
costante incremento, per il quale ha attivato la catalogazione attraverso l’Opac.
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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 ore 9.00 - 19.00

SEGRETERIA DIDATTICA
Ricevimento allo sportello (su appuntamento):
martedì 11.00-13.00
mercoledì 15.00-18.00
venerdì 11.00-13.00 e 16.00-17.00.
Gli appuntamenti si possono fissare online, accedendo dal link presente sulla
homepage del sito del CLA: www.cla.uniroma3.it;
oppure dal seguente link:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloquio;
oppure al telefono chiamando lo 06 57332101, muniti di numero di matricola
e data di nascita.
Ricevimento allo sportello solo per le urgenze senza appuntamento (per un
massimo di 20 studenti): martedì 15.00-16.00.
www.cla.uniroma3.it
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DIVISIONE POLITICHE PER GLI STUDENTI
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti
divisione.politiche.studenti@uniroma3.it
PEC: politiche.studenti@ateneo.uniroma3.it

Ufficio attività per gli studenti
• rapporti con il Consiglio degli studenti e le rappresentanze studentesche;
• elaborazione di proposte per le politiche e le iniziative culturali rivolte agli
studenti;
• promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per gli studenti;
• supporto organizzativo alle campagne di informazione sanitaria promosse dai
consulenti ASL nell’ambito del protocollo d’intesa con la ASL 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 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
http://uniroma3.jobsoul.it
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
europa.uniroma3.it/alternanza
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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;
• redazione del periodico di Ateneo Roma Tre News;
• coordinamento editoriale delle guide di Ateneo e di Dipartimento;
• notizie e informazioni generali sui corsi attivati e sulle modalità di accesso ai
corsi di studio;
• alternanza scuola-lavoro: comunicazione con le scuole e coordinamento dei
progetti.
Via Ostiense, 169
ufficio.orientamento@uniroma3.it (attività di orientamento rivolte alle scuole
medie superiori)
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it (progetti di alternanza scuola-lavoro)
romatre.news@uniroma3.it (redazione periodico di Ateneo)
FAX 06 57332480

host.uniroma3.it/progetti/orientamento
europa.uniroma3.it/alternanza
host.uniroma3.it/riviste/romatrenews

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 dei neolaureati 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 ore 10.30 - 12.00; giovedì ore 14.30 - 15.30
(nel suddetto orario il servizio telefonico è sospeso)
www.jobsoul.it
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PIAZZA TELEMATICA

Organizza ed eroga servizi specifici finalizzati all’inserimento degli studenti con
disabilità nella vita universitaria: accompagnamento, interpretariato della lingua
italiana dei segni (LIS), materiale didattico accessibile, servizi alla persona,
supporto alla comunicazione, tutorato per studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA).

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

Via Ostiense, 169
orario: martedì 10.00-12.30 e giovedì 14.30-15.30
TEL. 06 57332703 - FAX 06 57332702
ufficio.disabili@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili

SERVIZIO PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Per tutti gli studenti 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 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.
Via della Vasca Navale, 79
TEL. 06 5534071 - fax 06 5593852
MENSE: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
www.laziodisu.it
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UFFICIO STUDENTI CON DISABILITÀ
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(i PC vengono spenti automaticamente 10 minuti prima della chiusura)
Orario ufficio per assistenza: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00
Via Ostiense, 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
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Prevenzione sanitaria

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

PROVE DI ORIENTAMENTO SIMULATE (POS)
PPer 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.
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ROMA TRE ORCHESTRA
Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata
a Roma e nel Lazio, l’unica in Italia ad essere ammessa per l’anno 2014 al
Fondo unico per lo spettacolo dal vivo riconosciuto dal Ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo. 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 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, 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 e i direttori Pietro Mianiti, Bruno Weinmeister, Donato Renzetti,
Will Humburg, Cord Garben, Sir David Willcocks, Luciano Acocella, Marcello
Bufalini, Gabriele Bonolis, Tonino Battista e molti altri ancora. Da gennaio
2013 direttore musicale dell’orchestra è Luigi Piovano, primo violoncello
dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Roma Tre Orchestra ha inoltre
collaborato con importanti istituzioni quali Roma Capitale, Ambasciata degli
Stati Uniti presso la Santa Sede, Caspur, International Church Music Festival,
Accademia di Danimarca, Zètema, Laziodisu, CIDIM, Ambasciata degli Stati
Uniti presso il Quirinale, Reale Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Svizzera,
Istituto polacco di Cultura, Conservatorio di Santa Cecilia, Conservatorio di
Latina, 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”, 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.
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PRESIDENTE: Roberto Pujia
Vicepresidente: Piero Rattalino
DIRETTORE ARTISTICO: Valerio Vicari
DIRETTORE musicale: Luigi Piovano
orchestra@uniroma3.it
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;
• 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:
venerdì 9.30 - 12.30
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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

Servizio di counselling psicologico
Il Servizio di counselling psicologico, promosso dall’Università degli studi RomaTre,
è aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo per aiutarli ad affrontare le problematiche
psicologiche che possono interferire con lo svolgimento del percorso accademico.
Tra i vari problemi si possono indicare i seguenti:
• orientamento rispetto alla scelta universitaria;
• blocco negli esami;
• problemi nel terminare il ciclo di studi;
• difficoltà di socializzazione;
• difficoltà emotive etc.
Il servizio è gratuito e prevede un incontro di accoglienza e cinque incontri di
consulenza con psicologi specializzati.
Il Servizio di counselling psicologico è situato in:
via Ostiense, 169 (piano terra)
orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 10.00-18.00
tel. 06 57332705
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via Milazzo 11/B (primo piano, stanza 1.08 C)
orario di apertura: lunedì e martedì 10.00-18.00 - mercoledì 14.30-18.00
tel. 06 57339224 o CeLl. 366 7749824
Per informazioni è possibile consultare il sito all’indirizzo:
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti/page.php?page=Counselli
Per prendere appuntamento:
counselling.psicologico@uniroma3.it

servizi informatici
Servizi informatici online di segreteria studenti:
• immatricolazioni e iscrizioni;
• compilazione piano di studi;
• prenotazioni esami;
• verbalizzazione online degli esami di profitto;
• verbalizzazione online degli esami di laurea;
• stampa certificati con timbro digitale;
• pagamento tasse;
• accesso alla propria carriera (iscrizioni, certificati, tasse ed esami);
• sportello virtuale:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=sportello_virtu.
Altri servizi:
• casella di posta elettronica di Ateneo;
• Office 365 ProPlus;
• accesso al catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo;
• accesso wireless alla rete di Ateneo;
• Piazza telematica di Ateneo;
• laboratori informatici in diverse strutture;
• postazioni di accesso alla rete di Ateneo;
• convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche;
• apprendimento, traduzione e valutazione delle lingue (a cura del C.L.A.);
• Learning Agreement Online.
it.uniroma3.it
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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.
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.
sconti italo treno
Sconti per studenti del 15% su tutti i treni Italo.
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.
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Via Ostiense, 161 (terzo piano - stanza 363)
tel. 06 57332087
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager

TEATRO PALLADIUM
Il Teatro Palladium, importante struttura dell’Ateneo affidata alla gestione
della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, propone attività di formazione
e sperimentazione artistica e offre un interessante cartellone di spettacoli di
qualità, svolgendo un ruolo centrale nei rapporti con la città e il territorio.
Maggiori informazioni, insieme alla programmazione del teatro, sono disponibili
sul sito web.
Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma
palladium.uniroma3.it

UFFICIO INIZIATIVE SPORTIVE - R3SPORT
Cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso i singoli Dipartimenti. Promuove
l’attività sportiva nell’ambito del territorio tramite una politica di accordi con
strutture esterne. Incentiva la partecipazione femminile allo sport universitario.
Offre una vasta gamma di attività fisiche tese alla salvaguardia del benessere
fisico e mentale dell’individuo; promuove corretti stili di vita; rafforza il senso di
appartenenza, migliora la conoscenza reciproca delle componenti d’Ateneo e le
relazioni nella comunità universitaria.
In particolare organizza:
• tornei ddi calcio, calcio a 5, tennis, tennis tavolo, scacchi, pallacanestro,
pallavolo, beach volley, calciobalilla e altri;
• corsi di atletica leggera e calcio a 5.
Svolge inoltre attività di comunicazione degli eventi sportivi di Ateneo e di
monitoraggio della customer satisfaction da parte dei fruitori delle strutture.
Via Ostiense, 149
tel. 06 57332117/8 - fax 06 57332114
r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it
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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 e borsisti del governo italiano, le richieste di
riconoscimento e di equipollenza dei titoli conseguiti all’estero; la mobilità degli
studenti in entrata e in uscita in attuazione degli accordi bilaterali e stipulati
dall’Università Roma Tre con altre istituzioni universitarie; l’assegnazione di
borse di studio di Ateneo destinate alla mobilità internazionale per progetti di
studio e di ricerca per gli studenti in uscita; la mobilità in entrata degli studenti
cinesi appartenenti al Programma Marco Polo/Turandot.
Via Ostiense, 149 (piano terra)
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
(per iscrizione ai corsi di studio e riconoscimento titoli esteri, programma Marco
Polo)
mobilita.internazionale@uniroma3.it (per studenti in mobilità d’Ateneo)
europa.uniroma3.it/progateneo
www.uniroma3.it/page.php?page=studenti_57

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
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UFFICIO PROGRAMMI EUROPEI PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA
Programma Erasmus+ (mobilità studenti per studio e per tirocinio, mobilità
docenti e staff), programmi di mobilità nell’ambito delle iniziative di cooperazione
europea per l’istruzione e la formazione.
orario di ricevimento: lunedì 14.00-16.30 - giovedì 10.00-13.00
Riceve per appuntamento previa prenotazione 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.
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
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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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Come arrivare a Roma Tre
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Appendice:

LE INIZIATIVE REALIZZATE
ÚR
 oma, Università degli Studi Roma Tre, 30 Settembre 2016, Convegno
«L’Università Roma Tre per l’Inclusione da Expo 2015 a Roma 2016
Riflessioni e prospettive di impegno» promosso dall’Ateneo con il Delegato
del Rettore per i problemi connessi al disagio- Prof.ssa Anna Maria Favorini
tenutosi nella Biblioteca del Senato «Giovanni Spadolini Sala degli Atti
Parlamentari» il Delegato ha tenuto una relazione sul tema: « l’inclusione
universitaria riflessioni e prospettive».
ÚR
 oma, Ente Nazionale Sordi con il patrocinio Università degli Studi Roma Tre,
27 maggio 2016, Convegno internazionale “Formazione sull’accessibilità:
esperienze a confronto in Italia e all’Estero - Accessibility: comparing
experiences in Italy and abroad. Relazione della prof.ssa Anna Maria
Favorini, Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio, su: I Servizi
dell’Ateneo Roma Tre per gli studenti con disabilità.
ÚM
 ilano, Università degli Studi Roma Tre, 7 ottobre 2015, Convegno
Internazionale “L’Università Roma Tre per l’inclusione: Formazione continua
e Progetto di Vita” promosso dall’Ateneo con il Delegato del Rettore per i
problemi connessi al disagio - prof.ssa Anna Maria Favorini - in occasione di
EXPO Salute, tenutosi nella Sala Belvedere di Palazzo Lombardia. Il Delegato
ha presentato i Servizi e le iniziative rivolti agli studenti con disabilità.
Ú Roma,

Facoltà di Scienze della Formazione, Roma Tre, 7 marzo 2011,
“Dislessia e Università”, Cattedra di Pedagogia Speciale Servizio Tutorato
studenti dislessici.
Ú Roma,

Facoltà di Scienze della Formazione, Roma Tre, 25 maggio 2009,
seminario “Dislessia in età adulta”, Cattedra di Pedagogia Speciale Servizio
Tutorato studenti dislessici.
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Ú Roma, Centro Congressi Frentani, 5 maggio 2008. Presentazione dell’Ufficio
Studenti in situazione di disabilità dell’Università degli Studi Roma Tre in
occasione della giornata di studio: “Sindrome di Asperger, HFA e studi
superiori: inclusione e valorizzazione delle risorse”, realizzata dalla Fondazione
Gianna e Andrew Gallioli in collaborazione con Gruppo Asperger onlus.
Ú 
Roma, Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche, Roma Tre, 23
gennaio 2008. Seminario “Progettare e realizzare per tutti”, promosso
dall’associazione Onlus“Lo Spirito di Stella” assieme a Progetto Italia e
aTIM, in collaborazione con FIABA (Fondo italiano abbattimento barriere
architettoniche) e l’Ufficio Studenti in situazione di disabilità. Il seminario si
è basato sull’esperienza progettuale del catamarano di Andrea Stella “TIM
Progetto Italia – lo Spirito di Stella”. L’imbarcazione è infatti un esempio
concreto di come si possa progettare in maniera funzionale ed accorta
rendendo fruibili ed accessibili a tutti luoghi, oggetti e strumenti.
Ú Roma,

Sala delleTesi – Facoltà di Giurisprudenza, RomaTre, 10 dicembre
2007. Seminario “La norma forma-informa a Roma Tre” – progetto redatto
dalla dott.ssa Laura Grilli - collaboratrice dell’Ufficio Studenti in situazione di
disabilità per il servizio alla persona - e finanziato da Laziodisu per il bando
sulle iniziative culturali - luglio 2007. Lo spirito dell’iniziativa è stato quello
di diffondere tra i giovani, attraverso la partecipazione di esperti in materia,
un’adeguata conoscenza della legislazione sulla disabilità per favorire una
maggiore consapevolezza nella società.
Ú Roma,

Ateneo Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1 ottobre 2007.
Inaugurazione del Centro di supporto alla didattica creato per fornire
un valido ausilio didattico agli studenti che hanno necessità di utilizzare
apparecchiature informatiche speciali per ipovedenti o non vedenti; promosso
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dall’Ufficio Studenti disabili.
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Ú Scalea, XII Convegno Nazionale – “Il lungo cammino dell’integrazione delle
persone con disabilità”. 20-22 aprile 2007. Intervento a cura della prof.ssa
Bruna Consarelli - Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio,
Università degli Studi di Roma Tre.
Ú Roma, Ateneo Roma Tre, 24 marzo 2007. “L’Università della Notte 2007”.
L’Ufficio Studenti in situazione di disabilità ha presentato il tema “L’Università
come luogo d’integrazione sociale per abbattere le barriere del pregiudizio”.
L’attenzione è stata rivolta in particolare alle esperienze di vita sociale, oltre che
agli aspetti riguardanti la formazione ed il tutorato specializzato, mettendo in
evidenza l’organizzazione, le attività e la partecipazione alle iniziative nel tempo
libero degli studenti in situazione di disabilità, e non, nel contesto europeo.
Ú  Roma, IUSM – Istituto Universitario di Scienze Motorie. Convegno “Le Buone
prassi per l’integrazione e l’inclusione”, 22-23 settembre 2006. Intervento
a cura della prof.ssa Bruna Consarelli - Delegato del Rettore per i problemi
connessi al disagio, Università degli Studi di Roma Tre.
Ú Roma, Ateneo Roma Tre, 6 dicembre 2005. Cerimonia per il conferimento
delle 2 borse di studio in memoria di Alvido Lambrilli per studenti in situazione
di disabilità, istituite da l’Università degli Studi Roma Tre (Ufficio Studenti
in situazione di disabilità) e l’Associazione “La Ruota Internazionale” Onlus.
Ú 
Roma, Ateneo Roma Tre, 3 novembre 2005. Protocollo d’Intesa tra
il Municipio XI, l’Università degli Studi Roma Tre e lo Spes – Centro di
Servizio per il Volontariato nel Lazio. Il protocollo mira a promuovere il
volontariato sociale che, a discrezione dei singoli Collegi Didattici, può
ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari per attività da
svolgersi in organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e accreditate
dal Municipio XI. Lo scambio tra l’Università e le Associazioni interessate
risponde ad una logica di aiuto volta a creare una sinergia tra Università Municipio - Centri per il volontariato e Associazioni stesse.
Ú Roma, Ateneo Roma Tre, 22 marzo 2005. “Giornata di studio sulle attività
realizzate nell’ambito di Roma Tre by night nell’a.a. 2004/05”.
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Ú  Roma, Camera dei Deputati, 10 giugno 2005. “Le nuove tecnologie applicate
alla didattica specializzata”.
Ú 
Seminario “Disabilità e inserimento lavorativo”, luglio 2005. Evento a
cura dell’Ufficio Studenti in situazione di disabilità in collaborazione con la
Fondazione Adecco.
Ú Roma, Ateneo Roma Tre, luglio 2005. Incontro a cura dell’Ufficio Studenti
in situazione di disabilità con giovani sordi italo-spagnoli in visita presso
l’Ateno di Roma Tre, per il progetto europeo di scambio culturale “Vedere
voci, sentire segni”, a cura del Comitato Sportivo Sordi Italiani.
Ú 
Roma, I.P.S.I.A. Duca D’Aosta, 18 gennaio 2005. “Rete ‘sostegno’ dal
problem setting al problem solving. Verso l’integrazione sociale” - in cui
sono intervenute come relatori la prof.ssa Bruna Consarelli (Delegato del
Rettore) e la prof.ssa Lucia de Anna (Consulente scientifico).
Ú 
Roma, Ateneo Roma Tre, A.A. 2004/05. Roma Tre by night: ciclo di
incontri “I luoghi e le immagini”. L’Ufficio ha partecipato alle attività del
progetto d’Ateneo “Roma Tre by night”, realizzando un corso di fotografia
e di murales con la partecipazione di studenti in situazione di disabilità e
studenti normodotati.
Ú Roma, Ateneo Roma Tre, A.A. 2004/05. Seminario “Pregiudizio e diversità” in
collaborazione con il Dipartimento di salute mentale della Asl Roma C. Incontri
sul tema del pregiudizio verso la malattia mentale nello specifico e verso la
diversità in senso lato. La partecipazione da parte degli studenti ha riconosciuto
loro crediti formativi universitari. Il primo ciclo del seminario “Pregiudizio e
diversità” (aprile-maggio 2005) è stato realizzato per gli studenti delle Facoltà
di Scienze Politiche e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Ú Roma, Ateneo Roma Tre, Dicembre 2004. Seminario “La solidarietà vince:
quali prospettive dopo l’anno del disabile”. Evento promosso da un gruppo di
studenti dell’Università Roma Tre vincitori del bando promosso dall’Ateneo
per la realizzazione di attività culturali nell’A.A. 2003/04, realizzato in
collaborazione con l’Ufficio Studenti in situazione di disabilità.
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Ú San Marino, 17-18 settembre 2004. Partecipazione al Convegno “Vivere
la dislessia”.
Ú Innsbruck, 27-30 luglio 2004. Partecipazione alla Conferenza mondiale
“Scanning the Horizon: Global Perspective on Higher Education and
Disabilities”.
Ú Roma, 29 maggio 2004. “Insieme per una buona causa” – Tribunale dei
diritti dei disabili: Ottava Sessione. Incontro organizzato dall’ANFFAS a cui
hanno preso parte il Delegato del Rettore e la prof.ssa Angela Maria Nicolò
Punzi (Referente per la disabilità nella Facoltà di Giurisprudenza). E’ stata
programmata per il futuro una più attiva collaborazione con l’ANFFAS ed il
Tribunale dei diritti dei disabili.
Ú Anzio, 28 maggio 2004, Liceo “Innocenzo XI”. Presentazione dell’Ufficio
Studenti in situazione di disabilità e dell’Ateneo di Roma Tre a cura della
prof.ssa Bruna Consarelli.
Ú  Napoli, 6 maggio 2004. Partecipazione al seminario “Workshop integrabili”.
Ú Fiumicino, 20 gennaio 2004. Partecipazione al seminario “Il 2004 per un
turismo accessibile”.
Ú 
Bologna, 19 settembre 2003. Partecipazione al seminario “I diritti dei
disabili: obbligo a risorsa. Confronto tra scuola impresa ed istituzioni”.
Ú Convegno “Università e disabilità verso l’integrazione sociale”, Dicembre
2003. Evento organizzato dall’Ufficio Studenti in situazione di disabilità in
collaborazione con il Coordinamento regionale nell’ambito dell’anno europeo
per la disabilità.
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