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Presentazione

L�Ufficio Studenti con disabilità, nato nel marzo 1997, è stato
specificatamente istituito per orientare ed assistere, durante tutto il loro
percorso didattico, gli studenti con disabilità.

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 con disabilità nella vita universitaria per
rendere effettivamente operante il loro diritto allo studio attraverso un
processo di integrazione sociale.

La sensibilità mostrata dal Rettore, dagli organi centrali dell�Ateneo e
condivisa dai docenti delle varie Facoltà, nei confronti di 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 50 unità.

In questi anni anche Laziodisu ha profuso un importante impegno a
supporto delle politiche di integrazione; un impegno fortemente
sostenuto dal prof. Gianpiero Gamaleri, Presidente del Comitato
territoriale Adisu �Roma Tre�, che ha sempre mostrato grande
disponibilità ad accogliere istanze inerenti la disabilità.

Gli studenti con disabilità oggi iscritti e regolarmente in corso sono 726.
Questi dati diventano ancor più significativi se messi in relazione con il
numero dei loro laureati, pari a 533, dal momento della fondazione di
Roma Tre a tutt�oggi, con una media del voto di laurea di 105. 
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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, teso ad
offrire interventi specialistici e mirati.

L�azione dell�Ufficio si articola su più livelli, sostanzialmente ispirati da
una concezione della disabilità che vede negli studenti con disabilità
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, il pieno titolo 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
operato l�Università Roma Tre ha sempre attivamente partecipato, fin
dalla sua istituzione, attraverso l�impegno costante e fattivo del suo
rappresentante. Il tentativo è dare al �problema disabilità� un rilievo ed

6



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 con 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 internazional i  descr i tt i  specif icatamente sul s i to
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili/.

Prof. Cristiana Bedoni

Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio
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I progetti recenti

I progetti

� Progetto �Piazza Telematica accessibile�: il maggiore centro
informatico universitario è stato fornito, 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�: a cura del Sistema bibliotecario
d�Ateneo in collaborazione con l�Ufficio Studenti con disabilità che
hanno realizzato all�interno delle biblioteche dell�Ateneo un settore
specifico con opere in formato Braille, digitale, audio e a carattere
ingrandito identificabili dallo status �copia accessibile riservata h�. Il
progetto mira, inoltre, ad allestire ausili informatici che verranno
impiegati per l�accessibilità ai servizi bibliotecari. Il progetto si
propone inoltre di rendere accessibili le biblioteche e i servizi
bibliotecari a potenziali utenti che finora non hanno potuto
utilizzarli; mira all�autosufficienza e all�integrazione degli utenti
disabili nelle biblioteche. La Facoltà di Lettere e Filosofia ha dotato
la sede centrale della biblioteca di area umanistica di due postazioni
multimediali speciali per ipovedenti e non vedenti. Sono previsti i
seguenti privilegi specifici per l�utilizzo delle biblioteche: 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 tramite delegato.
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� Progetto �Vivere la disabilità�: per l�impiego di Volontari in Servizio
Civile presso l�Ufficio Studenti con disabilità dell�Università degli Studi
Roma Tre, da impiegare 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; tornei; l� affitto di campi; corsi di
avviamento allo sport e di perfezionamento. Gli impianti sportivi sono
collocati: presso lo �Stadio degli 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: sport@uniroma3.it
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Info e recapiti
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Ufficio Studenti con disabilità
Divisione Politiche per gli Studenti � Staff del Rettore

Delegato del Rettore per i problemi connessi al disagio:
prof. Cristiana Bedoni
e-mail: bedoni@uniroma3.it

Consulente Scientifico: prof. Lucia de Anna
e-mail: lucia.deanna@iusm.it

Responsabile amministrativo: dott. Elisabetta Garuccio Norrito
e-mail: ufficiodisabili@uniroma3.it

dott. Stefano Caponigro
dott. Marta Marcelli
dott. Sonia Urdis � ad interim con l�Ufficio Studenti

Via Ostiense, 169 � 00154 Roma
tel. 06 57332703
fax 06 57332702
e-mail: ufficiodisabili@uniroma3.it
sito web: host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili

Orario di ricevimento:
martedì: 9.30-13.00;
giovedì: 14.00-16.00
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PER RICHIEDERE

Servizi specifici erogati per agevo-
lare la frequenze e l�integrazione
universitaria (servizio accompa-
gnamento, servizio alla persona,
servizio trasporto, servizio inter-
pretariato LIS, servizio stenotipia,
servizio materiali didattici accessi-
bili, servizio supporto alla comuni-
cazione).

Procedure amministrative di im-
matricolazione e iscrizione anni
successivi, passaggi e trasferi-
menti, carriera, modulistica, bol-
lettini, certificati, etc..

Difficoltà didattiche che ostacola-
no il regolare andamento degli
studi.

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio studenti con disabilità

Segreteria Studenti

Referente per la disabilità della
propria Facoltà



I Referenti di Facoltà per 
la disabilità

Il ruolo del Referente di Facoltà è strettamente legato alle difficoltà
didattiche degli studenti con disabilità. Presso ogni Facoltà, è stato
nominato un docente con il ruolo di Referente per le problematiche
didattiche inerenti la propria Facoltà. Il docente referente si relaziona
con gli operatori dell�Ufficio studenti con disabilità, al fine di
individuare e proporre al lo studente che ne faccia richiesta,
l� intervento più adatto alle sue necessità. L�azione del docente
referente non ha lo scopo di occuparsi delle pratiche amministrative
né di agevolare lo studente, ma quello di mediare tra le istanze di
quest �ult imo e le diff icoltà didatt iche che concretamente
ostacolerebbero il regolare andamento degli studi.
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Facoltà di Architettura
prof. Cristiana Bedoni
tel. 06 57332972
e-mail: bedoni@uniroma3.it
Dipartimento progettazione e stu-
dio dell�Architettura
Piazza della Repubblica, n. 10
primo piano, stanza 25
Ricevimento: per appuntamento

Facoltà di Economia 
prof. Pasquale De Muro
tel. 06 57335685

cell. 329 0571595
e-mail: demuro@uniroma3.it
Via Silvio D�Amico n. 77,
Stanza n. 7 � 5° piano
Ricevimento: per appuntamento

Facoltà di Giurisprudenza 
prof. A. Maria Nicoló Punzi
tel. 06 57332516
e-mail: nicoloam@giur.uniroma3.it
Via Ostiense n. 161,
Stanza n. 231
Ricevimento: martedì 11.00-12.00
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Facoltà di Ingegneria 
prof. Tommaso D�Alessio
tel. 06 57337030
e-mail: dalessio@uniroma3.it
Via della Vasca Navale n. 84,
Stanza n. 112 � 1° piano 
Ricevimento:
mercoledì 14.00-16.00 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
prof. Gaetano Sabatini
tel. 06 57338593
fax 06 57338490
e-mail: gaetano.sabatini@uniroma3.it
Via Ostiense n. 234
Ricevimento: martedì ore 9.00-11.00
o per appuntamento

Facoltà di Scienze
della Formazione 
prof. Bruna Grasselli
tel. 06 57339341
e-mail: grassell@uniroma3.it
Via Milazzo  n. 11 b, 
Stanza n. 1.02 � 1° piano
Ricevimento: Lun 10.30-13.00 e
15.00-18.00; Mar 15.30-18.00;
Mer 15.00-18.00 

Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche
e Naturali 
prof. Sandra Incerpi
tel. 06 57336335
cell. 329 0570937
e-mail: incerpi@uniroma3.it
Dipartimento di Biologia
Viale Marconi n. 446, 
Laboratorio n. 3.3 � piano 3°
Ricevimento: lunedì e mercoledì
12.00-13.00 o per appuntamento

Facoltà di Scienze Politiche 
prof. Bruna Consarelli
tel. 06 57335311
e-mail: consarel@poli.uniroma3.it
Via Chiabrera n. 199
Ricevimento: giovedì 14.00-15.30



Attività d�orientamento

L�Ufficio Studenti con disabilità è nato per offrire agli studenti in
situazione di disabi l i tà un ambiente in cui i l  personale è
specificatamente preposto ad ascoltare e rispondere alle 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 agevolare la frequenza
universitaria.

Orientamento in ingresso

Aiuto nella scelta del percorso formativo; informazioni sulle Facoltà
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.

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 compilazioni on line dei moduli Almalaurea, la registra-
zione/segnalazione di eventuali esigenze per le idoneità da svolgersi
presso il Centro Linguistico d�Ateneo.

Azione di sensibilizzazione dei docenti al problema della dislessia.

Azioni specifiche per l�integrazione e il sostegno didattico degli studenti
con disabilità.
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Orientamento post lauream

L�Ufficio in collaborazione con l�Ufficio stage e tirocini e l�Ufficio job
placement favorisce l�inserimento lavorativo degli studenti con disabilità,
laureandi e laureati.
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PER INFORMAZIONI
E RICHIESTE SU

Servizi specifici per la disabilità

Difficoltà didattiche inerenti
la disabilità

Gestione della carriera
amministrativa

Attività connesse ai percorsi
formativi

A CHI RIVOLGERSI

Ufficio studenti con disabilità

Docente Referente per la disabilità
della propria Facoltà

Segreteria Studenti

Segreteria Didattica

Procedure attinenti le Segreterie

Per le pratiche di segreteria, lo studente con disabilità può contattare gli
appositi presidii per richiedere il servizio 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.



Servizio di tutorato per studenti
con dislessia

Presso la Facoltà di Scienze della Formazione corso di Laurea in Scienze
dell�Educazione (Presidente Prof.ssa Bianca Spadolini) si è costituito un
Servizio d�Ateneo per studenti con dislessia (Referente Prof.ssa Bruna
Grasselli, collaboratori specializzati: Dr.ssa Cristiana Lucarelli, Dottore di
ricerca in Pedagogia, esperta sulla dislessia evolutiva; Dr.ssa Daniela
Consoni, Dottore di ricerca In Pedagogia, esperta in dispersione
scolastica e counseling educativo).

La dislessia evolutiva è un disturbo che si manifesta nel momento
dell'apprendimento della lettura, nonostante istruzione adeguata,
assenza di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e in presenza di
adeguate condizioni socioculturali. Una percentuale notevole di bambini
italiani (stime fra il 5 e il 10%) presenta disturbi di lettura, che spesso
non vengono riconosciuti con gravi conseguenze sul piano scolastico ed
emotivo.Dal 2004 il Ministero dell�Istruzione, Università e Ricerca
Scientifica ha emanato delle circolari, indirizzate a tutte le scuole
primarie e secondarie, dove si invitano i docenti ad utilizzare tutte le
misure che possano consentire agli studenti dislessici il raggiungimento
del successo nello studio e nella loro vita professionale futura. 

Negli ultimi anni, grazie all�applicazione delle normative appena citate,
sempre più giovani dislessici riescono ad intraprendere corsi di livello
universitario. Per tale motivo diverse Università italiane (Reggio-Emilia,
Bologna, Venezia, Cagliari) stanno attivando un Servizio di supporto per
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) con particolare
attenzione al disturbo della dislessia. 

Sulla base di tale premessa, il Servizio di tutorato per studenti con
dislessia ha predisposto diverse modalità di supporto per gli studenti
dislessici:

� screening iniziale sulle abilità di letto-scrittura;
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� servizio di accoglienza per l�individuazione dei bisogni di ogni singolo
studente e la predisposizione di un progetto individuale;

� servizio di consulenza pedagogica;

� strumenti informatici per lo studio, per lo svolgimento d�esami, per la
frequenza alle lezioni e alle altre attività formative previste dal piano
di studi;

� tutor alla pari o specializzato per lo studio;

� mediazione nel rapporto con i docenti;

� individuazione insieme a docenti e studenti di modalità differenziate
di svolgimento delle prove di esame;

Verrà inoltre attivato un gruppo di studio sulle Linee Guida sulla
dislessia in età adulta.
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Contatti

Responsabile: Prof. Bruna Grasselli
Dott. Luca Ansini
Dott. Monica Malfatti
Dott. Patrizia Ciccani
Dott. Crisiana Lucarelli
Dott. Daniela Consoni
Via Milazzo  n. 11 b, Stanza n. 1.02 � primo piano
tel. 06 57339341
e-mail: grassell@uniroma3.it.
Si riceve il martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e per appuntamento in
orari da concordare inviando una mail all'indirizzo grassell@uniroma3.it
specificando in oggetto �servizio dislessia�.



Servizio di tutorato della Facoltà
di Scienze della Formazione

Compiti e finalità del Servizio di tutorato

Compiti e finalità del Servizio di tutorato si trovano nella Legge 17 del
1999, laddove si identifica una struttura volta ad offrire risposte
adeguate ai bisogni educativi degli studenti universitari con disabilità.

Il Servizio di tutorato della Facoltà di Scienze della Formazione offre un
Servizio di counselling educativo, sostegno didattico, integrazione per gli
studenti con disabilità.

Si propone di garantire:

� pari opportunità di apprendimento agli studenti con disabilità, con
strumenti e strategie specifiche;

� perfezionamento del percorso formativo attraverso l�accessibilità ai
contenuti culturali;

� facilitazione del processo di integrazione attraverso la didattica;

� promuovere la collaborazione degli studenti alla ricerca universitaria
sull�integrazione delle diversità.

Attività svolte

Il Servizio offre attività di counselling educativo e di tutorato didattico
con:

� organizzazione e pianificazione dei corsi da seguire e degli esami da
sostenere in relazione alla frequenza e alla valutazione della
accessibilità dei materiali di studio;
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� sostegno individuale allo studio con interventi per la preparazione di
esami, affiancamento e facilitazione nella lettura dei testi;

� organizzazione prove d�esame in relazione alla disabilità (con
computer, fotocopie ingrandite, interprete, prove in sede accessibile,
prove con accompagnatore);

� gruppi di lettura eterogenei, aperti a tutti gli studenti della Facoltà e
guidati dal tutor, allo scopo di favorire:

o la cultura dello scambio attraverso occasioni di conoscenza, di
studio, di ricerca e di condivisione delle differenze;

o l�apprendimento e la sperimentazione di capacità autovalutative
come occasione di accettazione e di cambiamento;

o la conoscenza di linguaggi speciali come la lingua dei segni o il
Braille attraverso gruppi di studio con la partecipazione di studenti
sordi o non vedenti.

Servizi offerti

Il Servizio di tutorato della Facoltà di Scienze della Formazione offre un
Servizio di counselling educativo, sostegno didattico, nelle fasi
problematiche:

� Disorientamento iniziale

� Preparazione degli esami 

� Tirocinio e stage

� Laurea

� Inserimento lavorativo.

Sussidi speciali

Il Servizio di tutorato della Facoltà di Scienze della Formazione mette a
disposizione: 

� N° 2 computer e un portatile con sintesi vocale;
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� dattilo Braille;

� visore per ipovedenti;

� scanner OCR;

� duplicatore di audiocassette;

� stampante Braille;

� fogli piano di gomma e carta Braille, tavolette e Marsella;

� cubaritmo;

� dattiloritmica;

� piano in velcro e piano in feltro;

� lavagna a fogli mobili;

� lavagna luminosa.
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Contatti

Responsabile: Prof. Bruna Grasselli
Dott. Luca Ansini
Dott. Monica Malfatti
Dott. Patrizia Ciccani
Dott. Crisiana Lucarelli
Dott. Daniela Consoni
Via Milazzo  n. 11 b, Stanza n. 1.02 � primo piano
tel. 06 57339341
e-mail: tutdis@uniroma3.it;
Orario di ricevimento: Lun 10.30-13.00 e 15.00-18.00;
Mar 15.30-18.00; Mer 15.00-18.00 
host.uniroma3.it/progetti/handicap/





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 

Vado sul sito:

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

�

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.

�

Alla voce �servizi� prendo visione della sezione DESCRIZIONE 
per appurare le tipologie di servizi erogati.
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�

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.

�

Appurati gli orari delle attività didattiche, procedo
alla compilazione delle richieste attraverso il modulo web.
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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 è organizzato attraverso la presenza, nelle diverse Facoltà
dell�Ateneo, di appositi presidi costituiti da volontari del Servizio Civile
Nazionale.

Il presidio della propria Facoltà è contattabile anche per reperire le
informazioni didattico-amministrative che sono riportate nelle bacheche
e nelle segreterie di Facoltà.

E� 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 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.

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.
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Procedura per richiedere il servizio di accompagnamento
per un singolo giorno

Vado sul sito:

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

�

Alla 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

Vado sul sito:

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

�

Alla voce �servizi�, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE procedo
alla compilazione del modulo web per l�intero corso.

�

Alla 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.
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Servizi alla persona

Il servizio alla persona è effettuato da personale qualificato all�interno
delle sedi dell�Ateneo, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì tra le ore
08.00 e le ore 20.00 e il sabato tra le ore 08.00 e le ore 13.00, per
fornire l�assistenza per i pasti e per l�uso dei servizi igienici, oltre che
all�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 della propria Facoltà, con i docenti delle materie che si
intendono seguire e/o con la segreteria didattica di Facoltà.

Procedura per richiedere il servizio di assistenza alla persona

Vado sul sito:

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

�

Alla voce �servizi�, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE, 
procedo alla compilazione dell�apposito modulo web, 

�

Alla sezione �pianificazioni� prendo visione degli esiti
delle richieste effettuate.
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Servizio trasporto

Il servizio prevede il trasferimento degli studenti dalla loro abitazione
alla sede universitaria e viceversa, con bus appositamente attrezzati. Il
servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle
ore 21.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Il servizio non include un accompagnatore durante il tragitto; offre
comunque la possibilità di essere seguiti da un assistente privato
all�interno del mezzo.

Gli utenti sono invitati a prendere visione del regolamento per la
fruizione dei servizio e la procedure da seguire on line sul sito web
dell�Ufficio alla sezione �servizi�.

Procedura per richiedere il servizio di trasporto

Vado sul sito:

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

�

Alla voce �servizi�, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE, 
procedo alla compilazione dell�apposito modulo web, 

�

Alla sezione �pianificazioni� prendo visione degli esiti
delle richieste effettuate.
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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.

Procedura per richiedere il servizio di interpretariato LIS

Vado sul sito:

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

�

Alla voce �servizi�, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE, 
procedo alla compilazione dell�apposito modulo web, 

�

Alla sezione �pianificazioni� prendo visione degli esiti
delle richieste effettuate.
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Stenotipia � Servizio di sottotitolazione

Il servizio di sottotitolazione delle lezioni universitarie è un servizio per
la sottotitolazione delle lezioni e delle attività seminariali ed è realizzato
da personale qualificato.

Il servizio può essere richiesto da audiolesi non segnanti per attività
didattiche programmabili per l�intero semestre o per particolari iniziatine
d�Ateneo per le quali si ritenga utile.

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.

In alcuni casi, nelle Facoltà di Scienze Politiche, di Giurisprudenza e di
Lettere e Filosofia il servizio può essere attivato nella modalità �a
distanza�

Procedura per richiedere il servizio di stenotipia 
per l�intero semestre

Vado sul sito:

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

�

Alla voce �servizi�, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE, 
procedo alla compilazione dell�apposito modulo web, 

�

Attendo di essere contattato per effettuare la formazione
all�utilizzo delle apparecchiature.
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Materiale didattico accessibile

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dispone di opere in formato
accessibile: audio, braille, ingrandito, elettronico.

Lo studente che ne abbia necessità può richiedere in prestito i testi nel
formato desiderato mostrando la ricevuta di registrazione
preventivamente effettuata sul sito dell�Ufficio studenti con disabilità.

I testi che non fossero già presenti nella biblioteca verranno fatti
realizzare a cura dell�Ufficio presso 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.

Procedura per richiedere il materiale didattico 
in versione accessibili

Vado sul sito:

www.sba.uniroma3.it

�

Alla voce �catalogo di Ateneo� ricercare l�opera 
nel formato desiderato.

Se 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.
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Vado sul sito:

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

�

Alla voce �servizi�, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE, 
procedo alla compilazione dell�apposito modulo web, 

�

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 

Il Servizio di comunicazione facilitata è finalizzato all�integrazione nelle
attività didattiche degli studenti con disturbi neurologici, disturbi
generalizzati dello svi luppo ed in particolare disturbi della
comunicazione, sviluppandone la massima autonomia possibile nella
comunicazione. Il servizio si avvale, attraverso l�ausilio di operatori
special izzati, del supporto CAA (Comunicazione Aumentativa
Alternativa) o W.O.C.E. (Written Output Communication Enhancement)
per la gestione del comportamento, per lo svi luppo di una
comunicazione chiara, gradualmente articolata e complessa; assicura
feedback e monitoraggio nella produzione scritta; incoraggia e
contribuisce a strutturare scambi comunicativi della persona.

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 richiesta, ai fini di un calendario didattico il più
possibile verosimile, si consiglia di prendere contatti con il Referente di
Facoltà, 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 Facoltà, dell�operatore e degli esperti nel settore per la
valutazione della documentazione e l�analisi del caso, da cui poter
individuare l�eventuale attività da intraprendere.
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Procedure per richiedere il servizio di supporto 
alla comunicazione per l�intero semestre

Vado sul sito:

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

�

Alla voce �servizi�, paragrafo RICHIESTE e DISDETTE, 
procedo alla compilazione dell�apposito modulo web,

�

Contatto l�Ufficio per conoscere gli esiti delle richieste effettuate.
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Servizio di tutorato e di supporto allo studio

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 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.

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 'el iminazione, delle barriere
architettoniche.
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Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

Presidente del Consiglio SBA 
prof. Emanuele Conte

Delegati del Direttore Amministrativo alle funzioni dirigenziali per lo SBA
dott. Nicola Mozzillo, dott. Maria Palozzi

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 e 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 che ha a sua disposizione.

Lo SBA ha il dovere di garantire un livello dei 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 i l contatto con i Sistemi bibl iotecari nazionali e
internazionali, nonché con altri enti e associazioni professionali di
ambito affine. Ha quindi il compito di assicurare la formazione e
l�aggiornamento del personale bibliotecario e di organizzarne il lavoro
per il raggiungimento degli obiettivi.

Lo SBA è articolato in:

� Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche 

� Biblioteca delle arti 

� Biblioteca di scienze economiche

� Biblioteca giuridica
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� Biblioteca di studi politici

� Biblioteca scientifico-tecnologica

� Biblioteca umanistica �Giorgio Petrocchi�

� Biblioteca di scienze della formazione �Angelo Broccoli�

Non entra a far parte dello SBA, ma rimane parte integrante del Centro
studi italo-francesi la Biblioteca del Centro studi italo-francesi
�Guillaume Apollinaire�.

Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche 
Responsabile: Maria Palozzi
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334380/381; fax 06 57334383
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 delle arti 
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma 
tel. 06 57339612; fax 06 57339656
bib_arc@uniroma3.it
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La Biblioteca si articola in tre sezioni, distinte anche logisticamente: 

� Sezione architettura �Enrico Mattiello�

sede Madonna dei Monti 
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma
tel. 06 57339612/613/657; fax 06 57339656
bib_arc@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-19.30

sede ex Mattatoio
Via Aldo Manuzio, 72 - 00153 Roma
tel. 06 57339701; fax 06 57339702
bib_arc@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-17.00

� Sezione spettacolo �Lino Miccichè�
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334042/332; fax 06 57334330
bib_cls@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.00

� Sezione storia dell�arte �Luigi Grassi�
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57332980/982/983; fax 06 57332981
saa@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.00

Biblioteca giuridica
Via Ostiense, 161 - 00154 Roma
tel. 06 57332242/288; fax 06 57332287
bib.giur@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
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Biblioteca di scienze economiche
Via Silvio D�Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335783/782; fax 06 57335791
bib_eco@uniroma3.it 
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30

Biblioteca di studi politici
Via Chiabrera, 199 - 00145 Roma
tel. 06 57335340/5341; fax 06 57335342
bib.pol@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.15

Biblioteca scientifico-tecnologica
Via della Vasca Navale, 79/81 - 00146 Roma 
tel. 06 57333366; fax 06 57333358
sct@uniroma3.it

� sede centrale
Via della Vasca Navale, 79/81 - 00146 Roma
tel. 06 57333361/362; fax 06 57333358
sct@uniroma3.it
ddsct@uniroma3.it (solo per richieste di articoli e prestito interbibliotecario)
orario di apertura: lunedì-giovedì 9.00-21.00
(i servizi vengono sospesi alle 19.30)
venerdì 9.00-19.30 (i servizi vengono sospesi alle 19.15)

� sede delle Torri (Matematica e Scienze geologiche)
Largo S. Leonardo Murialdo, 1 - 00146 Roma
tel. 06 57338213/245; fax 06 57338214
bib.torri@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.00

Biblioteca umanistica �Giorgio Petrocchi�
Via Ostiense, 236 - 00144 Roma
tel. 06 57338360/464; fax 06 57338333
uma@uniroma3.it
orario di apertura: sala di consultazione: lunedì-venerdì 9.00-19.30; 
sala �J. Coppetti�: lunedì-venerdì 9.30-18.00
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Biblioteca di Scienze della formazione �Angelo Broccoli�
Via del Castro Pretorio, 20 - 00185 Roma
tel. 06 57339372
bib.educ@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30

Biblioteca del Centro di studi italo-francesi
�Guillaume Apollinaire�
Piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma
tel. 06 57334401/4402; fax 06 57334403
fra@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-19.00

La Biblioteca Guillaume Apollinaire non fa parte del Sistema bibliotecario
di Ateneo ma del Centro studi italo-francesi. Ha quindi un regolamento
organizzativo e amministrativo diverso. È considerata parte integrante
delle strutture bibliotecarie di Ateneo e mantiene un rapporto costante
con il Sistema bibliotecario per scambio di attività, formazione, servizi,
innovazione tecnologica e attività culturali.
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Servizi di Ateneo

L�Università Roma Tre attribuisce grande importanza alla qualità del
rapporto con gli studenti e per questo motivo ha scelto di mettere a
disposizione dei propri iscritti una vasta gamma di servizi volti ad agevolare
il percorso di formazione e di maturazione personale e a promuovere la
partecipazione attiva alla vita universitaria in tutti i suoi aspetti.

Lo studente che si iscrive a Roma Tre avrà la possibilità di usufruire di
benefici così come previsto dalla normativa vigente, di richiedere
informazioni sui Corsi di Laurea attivati, di ricevere supporto per
questioni di carattere 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.

Associazione laureati
� promozione immagine laureati Roma Tre;
� iniziative culturali e artistiche per i soci.

www.associazionelaureatiroma3.it

Biglietteria teatrale Agis 
� informazioni e biglietti per oltre 40 teatri associati all'Agis Lazio;
� riduzioni agli studenti fino al 50% e senza commissioni di agenzia.

Sono previste inoltre agevolazioni per i docenti e il personale tecnico-
amministrativo
orario: da martedì a giovedì 13.00-16.00
Via Ostiense, 169 - piano terra 
biglietteria.roma3@libero.it
tel. 06 57332243; fax 06 57332700 
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Centro per l�impiego
È attivo dal 26 marzo 2010, il Centro per l�impiego provinciale all�interno
della sede di SOUL-Roma Tre in via Ostiense, 169.
La Provincia di Roma, in collaborazione con SOUL, offre in questo modo
ai giovani romani e a quelli che si trasferiscono sul territorio per motivi di
studio, la possibilità di avere a portata di mano un punto di riferimento
per affacciarsi e confrontarsi con il mondo del lavoro e soprattutto per
stabilire un primo contatto con le imprese. L'integrazione degli sportelli di
orientamento SOUL e CPI garantisce agli studenti universitari e ai giovani
laureati la possibilità di fruire di tutti i servizi per il lavoro (pratiche
amministrative e misure di politiche attive per il lavoro) in un'ottica di
semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure.

Via Ostiense, 169
piano terra - stanza 2
orario di apertura: martedì, mercoledì, giovedì 9.30-17.30
impiego.romatre@provincia.roma.it
tel. 0657332701/858; fax 0657332701

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 al l �Ateneo competenze l inguist iche e supporto
organizzativo nella gestione di procedure valutative e testing,
fornendo corsi frontali di lingua e attività di apprendimento autonomo,
con lezioni di orientamento e relativo servizio di assistenza e tutorato.
Alla fine di ciascun percorso, sia in classe, sia on-line, il C.L.A.
somministra in sede un test di verifica finale.

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 dal sito. Nell�ambito
della convenzione ANSAS il C.L.A. è infine sede della Certificazione
linguistica di inglese per gli insegnanti della scuola primaria.
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In particolare il C.L.A., a seguito del test valutativo � le cui scadenze sono
indicate sul sito e comunicate alle Facoltà � organizza per gli studenti: 
� corsi in classe di lingua straniera per principianti;
� percorsi Clacson di e-learning, fruibili on-line e corsi blended, con

apprendimento individuale e ore di tutorato, articolati su diversi livelli
fino al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento; 

� corsi in classe intensivi di lingua inglese, a livello avanzato, destinati
agli studenti delle lauree magistrali (B1 - B2); 

� corsi di italiano gratuiti, sia in modalità frontale, sia in percorsi guidati
di autoapprendimento, per gli studenti Erasmus, per gli studenti
stranieri regolarmente iscritti all�Ateneo e studenti stranieri nell'ambito
di accordi bilaterali con Roma Tre;

� corsi di italiano destinati a studenti stranieri che studiano presso
l�Università Roma Tre con borse di studio dello Stato italiano e a studenti
cinesi inseriti nel Programma Marco Polo;

� corsi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre vincitori di
borse di studio Socrates/Erasmus o inseriti in accordi bilaterali
sottoscritti dall�Ateneo; 

� percorsi di lingua avanzata con moduli settoriali specifici (English
module on Economics; English module on Law; English module on
Civil Engineering; English module on Geology; English module on
Biology; English module on Global Social Sciences; English module on
Performing Arts; English module on Architecture; Français pour
l�Economie).

Il C.L.A. offre inoltre: 
� materiali linguistici sia tradizionali che multimediali nei laboratori self

access, dotati di postazioni audio, video e computer; 
� un help desk tecnico per quesiti e problemi legati ai percorsi on-line;
� due sessioni di scambi linguistici con conversazione face to face tra studenti

italiani e studenti stranieri ed Erasmus all�interno del programma Tandem
(http://www.cla.uniroma3.it/Tandem-IT.aspx);

� un sito con risorse on-line 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.
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Per ulteriori informazioni sui servizi offerti:
Via Ostiense, 131/L
scala C - 7° piano
tel. 06 57332080; fax 06 0657332079
cla@cla.uniroma3.it 
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00

Segreteria didattica
orari: lunedì 11.00-12.30; mercoledì 14.00-15.00; venerdì 11.00-12.30; 
ricevimento telefonico (06 57332081): mercoledì 11.00-12.00. 
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 di Musica
orario prove: lunedì e mercoledì 20.00-22.00
tel. 333 8256187 - 335 8130736
i.ambrosini@uniroma3.it; rocca@uniroma3.it

host.uniroma3.it/associazioni/coro_romatre

Divisione politiche per gli studenti
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti

Centro di ascolto psicologico
Un team di esperti in counselling psicologico è a disposizione di tutti gli
studenti di Roma Tre. I colloqui sono gratuiti e si svolgono in un ambito
di totale riservatezza e privacy. 
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È possibile chiedere un appuntamento per telefono o via e-mail.
È possibile anche effettuare consultazioni on line
(host.uniroma3.it/uffici/ascolto).
Ogni richiesta viene normalmente presa in carico nel più breve arco
di tempo (in media una settimana) e l�unica condizione per
l�accesso consiste nell�essere regolarmente iscritti a Roma Tre.

� difficoltà nello studio;
� ritardo nel percorso esami;
� difficoltà di socializzazione;
� dubbi sulla scelta universitaria;
� panico da esame;
� difficoltà di inserimento;
� momenti di crisi personale.

Responsabile: dr. Bianca Iaccarino Idelson
Via Ostiense, 169 
orario: su appuntamento
tel. 06 57332705/704 
ascolto@uniroma3.it

host.uniroma3.it/uffici/ascolto

Ufficio job placement
Attività di intermediazione finalizzata a facilitare l�incontro tra
domanda e offerta di lavoro; incontri e presentazioni di
enti/aziende.
A partire dal mese di luglio 2008 è attiva la nuova piattaforma
www.jobsoul.it nata dall�intesa SOUL (Sistema Orientamento
Università Lavoro), che vede oggi collaborare l�Università Roma Tre,
La Sapienza l�Accademia delle Belle Arti, l�Università del Foro Italico,
l�Università di Cassino e della Tuscia, unitamente ad altri enti e
istituzioni che operano nel campo delle politiche attive per il lavoro,
per offrire a studenti e laureati una concreta possibilità di inserimento
nel mondo del lavoro. È possibile iscriversi al nuovo portale
www.jobsoul.it e visitare la sezione dei servizi offerti da Roma Tre. 
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Via Ostiense, 169
piano terra - stanza 2
tel. 06 57332676; fax 06 57332224
jobplacement@uniroma3.it
romatre@jobsoul.it
www.jobsoul.it

Ufficio orientamento
� elaborazione delle politiche e delle iniziative di orientamento in

entrata dell�Ateneo;
� attività di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
� redazione del periodico di Ateneo Roma Tre News;
� coordinamento editoriale delle guide di Ateneo e di Facoltà;
� notizie e informazioni generali sui corsi attivati e sulle modalità di

accesso ai corsi di studio.

Via Ostiense, 169
orientamento@uniroma3.it (attività di orientamento rivolte alle scuole
medie superiori) 
r3news@uniroma3.it (redazione periodico di Ateneo)
fax 06 57332480

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

Ufficio stage e tirocini
� contatti con aziende per la sottoscrizione di nuove convenzioni

per l�avvio di nuovi stage;
� informazioni sulle possibilità per studenti e laureati di Roma Tre di

effettuare stage e tirocini;
� attivazione di seminari tematici e incontri tra Facoltà e mondo del

lavoro.
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Via Ostiense, 169
tel. 06 57332315/353/338/249; fax 06 57332670
stage@uniroma3.it
orario di ricevimento: martedì 10.30-12.00 e giovedì 14.30-15.30

www.jobsoul.it

Ufficio studenti
� rapporti con il Consiglio degli studenti e le rappresentanze

studentesche; 
� elaborazione di proposte per le politiche e le iniziative culturali

rivolte agli studenti;
� promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per

gli studenti;
� supporto organizzativo alle campagne di informazione sanitaria

promosse dai consulenti ASL nell�ambito del protocollo d�intesa
con la ASL RMC.

Via Ostiense, 169
tel. 06 57332657/129; fax 06 57332623
studenti@uniroma3.it

Ufficio studenti con disabilità
Organizza ed eroga servizi specifici finalizzati all�inserimento degli
studenti con disabilità nella vita universitaria: accompagnamento,
interpretariato della lingua italiana dei segni (LIS), materiale didattico
accessibile, servizi alla persona, stenotipia (servizio di sottotitolazione),
supporto alla comunicazione, trasporto, tutorato specializzato.

Via Ostiense, 169
orario: martedì 9.30-13.00 e giovedì 14.00-16.00
tel. 06 57332703/754/625; fax 06 57332702
ufficiodisabili@uniroma3.it

host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili
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Laziodisu - Adisu Roma Tre
Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio 
Sede territoriale Roma Tre
Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per l�alloggio,
contributo per esperienze U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizi per diversamente
abili, borse di collaborazione, contributi iniziative culturali.

Via della Vasca Navale, 79 
tel. 06 5534071; fax 06 5593852
info@adisu.uniroma3.it

mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
pensionato: Via di Valleranello, 99

www.adisu.uniroma3.it o www.laziodisu.it

Piazza telematica
È il principale centro informatico dell�Ateneo. È a disposizione di
studenti, docenti e personale tecnico amministrativo e bibliotecario. La
Piazza telematica è composta da aule climatizzate e attrezzate con 198
postazioni ergonomiche multimediali. Ogni singola postazione dispone
di: lettore CD, due porte USB, Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point, Access), accesso a internet (con monitoraggio, nel rispetto della
normativa sulla privacy, sulla navigazione effettuata), Skype, Microsoft
Messenger, microfono e cuffie, previa richiesta al personale. 
La Piazza telematica offre inoltre i seguenti servizi agli studenti:

� rilascio Roma3Pass;
� collegamento a internet da postazioni fisse o mediante rete Wi Fi;
� servizio stampa;
� supporto tecnico alle procedure di immatricolazione;
� supporto tecnico alla compilazione delle dichiarazioni ISEEU;
� fruizione dei corsi multimediali on-line;
� zona studio adibita con Wi Fi.
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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 esigenze (scanner OCR, sintesi vocale, stampante
e barra braille, tastiera con scudo, trackball, touchscreen, monitor 22�,
ingranditore ottico etc�).

Per accedere alle postazioni della Piazza telematica è necessario
utilizzare un account personale che per gli studenti coincide con nome
utente e password utilizzati per accedere al Portale dello studente
(fornito all�atto della preiscrizione all�Ateneo).

Via Ostiense, 133 B
tel. 06 57332841
piazzatelematica@uniroma3.it
orario: lunedì-giovedì 9.00-18.00; venerdì 9.00-16.00

host.uniroma3.it/laboratori/piazza telematica

Prevenzione sanitaria 
In base ad un protocollo d�intesa sottoscritto con la ASL RM/C nel 1995
e riconfermato nel 1998, 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:
ASL RM/C - Unità Operativa di II° livello AIDS Distretto 11 
Piazza A. Pecile, 20 
orario: dal lunedì al sabato, 10.30-12.30
tel. 06 51005071 
cons.asl@uniroma3.it
uoaids.d11@aslrmc.it

51



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 all�eccellenza. 
È un�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. L�orchestra si esibisce regolarmente al Teatro
Palladium.
Per informazioni sulle attività dell�associazione e su come iscriversi ai
corsi di strumento è possibile visitare il sito: www.r3o.org.

Presidente: prof. Roberto Pujia
Direttore artistico: dott. Valerio Vicari
tel. 06 57338522; fax 06 57338566
orchestra@uniroma3.it 

www.r3o.org

Segreteria studenti
Portale dello Studente
http://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;
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� 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;
� certificazione esami studenti in mobilità internazionale.

Via Ostiense, 175
front office: lunedì 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-15.30 
sportello virtuale (via Skype, Messenger, Google Talk: info su Portale
dello Studente): martedì e giovedì 14.30-15.30 
tel. 06 57332100; fax 06 57332724

Segreteria Facoltà di Architettura: segr.stud.arch@uniroma3.it 
Segreteria Facoltà di Economia: segr.stud.eco@uniroma3.it 
Segreteria Facoltà di Giurisprudenza: segr.stud.giur@uniroma3.it 
Segreteria Facoltà di Ingegneria: segr.stud.ing@uniroma3.it 
Segreteria Facoltà di Lettere e Filosofia: segr.stud.lett@uniroma3.it 
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 - secondo piano
Ufficio esami di stato: segr.stud.esamistato@uniroma3.it 
Ufficio post lauream, Scuola forense: segr.stud.postlauream@uniroma3.it 
Ufficio studenti con titolo estero e corsi singoli: segr.stud.titoloestero@uniroma3.it

Servizio di biciclette
Sessanta biciclette a prelievo automatizzato a disposizione degli studenti
per gli spostamenti tra le sedi dell�Ateneo.
È possibile ritirare l�apposita chiave presso la stanza 7.17 - 7° piano, Via
Ostiense, 131/L

tel. 06 57332115 
conti@uniroma3.it; cappucci@uniroma3.it
orario di ufficio (meglio se previo appuntamento)

host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/romaTreBici.php
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Servizi informatici 
� immatricolazioni e iscrizioni on line;
� pagamento tasse on line;
� prenotazioni esami on line;
� accesso on line alla propria carriera (iscrizioni, certificati, 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;
� apprendimento, traduzione e valutazione delle lingue

(a cura del C.L.A.);
� corso e-learning su argomenti ECDL (patente informatica);
� sportello virtuale

(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=sportello_virtu e 
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=sportello_per_i)

it.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.

portineria: tel. 06 57332772
botteghino: tel. 06 57332768 (dopo le 16:00)

Fondazione Romaeuropa 
promozione:
tel. 06 45553050; fax 06 45553005
promozione@romaeuropa.net

Piazza Bartolomeo Romano, 8

http://romaeuropa.net/palladium
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Ufficio iniziative sportive
Cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso le singole Facoltà.
Promuove l�attività agonistica nell�ambito del territorio tramite una
politica di accordi con strutture esterne. In particolare organizza:

� tornei di calcio, calcio a 5, tennis, tennis tavolo, scacchi, pallacanestro,
pallavolo, beach volley, calciobalilla e altri;

� corsi di patente nautica, vela, atletica leggera, calcio a 5, mountain-bike,
fitness. 

Svolge inoltre attività di comunicazione degli eventi sportivi di Ateneo e
di monitoraggio della customer satisfaction da parte dei fruitori delle
strutture.

Via Ostiense, 149 
tel. 06 57332117/8; fax 06 57332114
r3sport@uniroma3.it

http://r3sport.uniroma3.it
Impianti 
Stadio �Alfredo Berra� (ex stadio degli Eucalipti)
Via G. Veratti snc
tel. 06 57333702; fax 06 59600568
Pista di atletica leggera e campo di calcio in erba.

Centro sportivo �Le Torri�
Lungotevere Dante snc
tel. e fax 06 57338038
Tre campi di calcio a 5 in erba sintetica di terza generazione e un campo di
calcio a 8 in terra.
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Ufficio per l�attuazione dei programmi di mobilità di Ateneo 
� attuazione degli accordi (accordi quadro, protocolli esecutivi etc.)

stipulati da Roma Tre con enti terzi (atenei, enti di ricerca etc.)
attraverso i l coordinamento e la gestione delle procedure
amministrative relative alla mobilità studentesca in entrata e in uscita; 

� coordinamento e gestione delle procedure amministrative per:
- l�assegnazione di borse di studio destinate alle ricerche per la tesi

all�estero e in Italia;
- l�assegnazione di borse di studio destinate alla mobilità internazionale

extra-europea per progetti di studio e di ricerca a seguito di convenzioni
stipulate con altri enti e/o istituzioni;

- l�iscrizione ai corsi di lingua italiana offerti dal Centro Linguistico
d�Ateneo per gli studenti cinesi appartenenti al Programma Marco Polo;

� divulgazione e supporto amministrativo alle iniziative promosse da enti
nazionali e internazionali a favore sia del personale docente che degli
studenti di Roma Tre in particolare: 
- azioni integrate Italia/Spagna;
- cooperazione interuniversitaria internazionale;
- programma Galileo;
- programma Vinci;
- programma Vigoni;
- borse di studio promosse dal Ministero degli affari esteri;
- borse di studio Fullbright.

tel. +39 06 57332850/2325
fax +39 06 57332106
intern.mobility@uniroma3.it
ricerche.tesi@uniroma3.it

Via Ostiense, 149
piano terra - stanza C.02/C.06
orario: lunedì 10.00-14.30; giovedì 14:00-16.30

L�Ufficio riceve per appuntamento. La prenotazione si effettua on line:
http://europa.uniroma3.it/progateneo/dotnet/ricevimento/default.aspx

http://europa.uniroma3.it/progateneo
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Ufficio programmi europei per la mobilità studentesca
Studenti Erasmus, studenti nell�ambito di altri programmi europei:
orario di ricevimento: lunedì 10.00-13.00; giovedì 14.00-16.30 

Tirocini Leonardo da Vinci, Erasmus Placement:
orario di ricevimento: lunedì 10.00-12.00; giovedì 14.00-16.30

Riceve per appuntamento con prenotazione on line all�indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx

outgoing.students@uniroma3.it 
incoming.students@uniroma3.it 
programma.leonardo@uniroma3.it 
erasmus.placement@uniroma3.it
info.erasmus@uniroma3.it
tel. 06 57332746/329/328/873
fax 06 57332330

Via Ostiense, 149
piano terra - stanza 05

http://europa.uniroma3.it/progeustud

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
scala 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 57332468/2486; fax 06 57332396
e-mail certificata: urp@ateneo.uniroma3.it

host.uniroma3.it/uffici/urp
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Come arrivare a Roma Tre

Elenco bus Atac

23 Largo S. Leonardo Murialdo / S. Paolo Basilica / Via Ostiense /
Piramide / Piazza Emporio / Lungotevere Tebaldi (rit.
Lungotevere Farnesina) / Ponte Vittorio Emanuele II (rit. Piazza
Rovere) / Piazza Risorgimento / Largo Trionfale / Piazzale Clodio

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

128 Viale F. Baldelli / Viale G. Marconi / Piazza A. Meucci / Via
Magliana / Via Imbrecciato / Via Magliana / Via Colonnello Masala

170 Stazione Termini / Piazza della Repubblica / Via Nazionale /
Piazza Venezia / Piazza Bocca della Verità / Lungotevere
Aventino / Lungotevere Testaccio / Via C. Pascarella (rit. Via C.
Porta) / Viale Trastevere / Stazione Trastevere / Viale G. Marconi /
Via C. Colombo / Viale Civiltà del Lavoro / Piazzale Agricoltura

271 A. Di S. Giuliano / Lungotevere M.llo Diaz / Ministero Esteri / De
Bosis / Stadio Tennis / Lungotevere Cadorna / Ostello Gioventù /
Ottaviano / Risorgimento / Porta Angelica / Lungotevere Farnesina /
Trilussa / Arenula / Ministero G. Giustizia / Ara Coeli / Piazza Venezia /
Fori Imperiali / Campidoglio / Colosseo / Circo Massimo / Stazione
Ostiense / Ostiense / Mercati Generali / Garbatella / Ostiense /
Prefettura / Ostiense / Lungotevere S. Paolo / Viale S. Paolo

670 Via S. Pincherle (solo rit. Via della Vasca Navale) / Viale G.
Marconi / Viale F. Baldelli / Viale Giustiniano Imperatore /
Lungotevere Sette Chiese / Via G. Pullino / Circonvallazione
Ostiense / Via C. Colombo / Viale Tor Marancia / Viale Pico della
Mirandola / Piazzale Caduti della Montagnola
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673 Piazza Zama / Piazza Tuscolo / Piazza Porta Metronia / Colosseo /
Piazza Porta Capena / Viale Aventino / Via Galvani / Via P.
Matteucci / Via G. Rho

707 Piazzale Agricoltura / Viale dell�Arte / Viale dell�Umanesimo / Via
Laurentina / Via Trigoria / Via Redattori (solo and.) / Piazza V.
Valgrisi

715 Tiberio Imperatore / Leonardo Da Vinci / Antonino Pio /
Costantino / Villa Lucina / Rosa Raimondi / Regione Lazio / S.
Nemesio / Villa Lucina / Largo delle Sette Chiese / Pullino /
Circonvallazione Ostiense / Caffaro / Padre Giuliani / Colombo /
Padre Semeria / Marco Polo / Stazione Ostiense / Giotto /
Palladio / S. Saba / Aventino / Terme Deciane / S. Prisca / Bocca
della Verità / Petroselli / Teatro Marcello 

719 Piazzale Partigiani / Viale Cave Ardeatine / Via Marmorata / Via
Galvani / Via Manuzio / Largo Marzi / Via degli Stradivari / Via
Pascarella / Circonvallazione Gianicolense / Via Ramazzini / Via
Portuense / Via del Trullo / Via Sarzana / Via Porzio / Via Sarzana /
Via del Trullo / Stazione Magliana / Via della Magliana / Via
Candoni / Rimessa ATAC

761 Largo Placido Riccardi / Via Ostiense / (solo rit. Viale G. Marconi) /
Via Laurentina / Largo Cecchignola / Viale Esercito / Piazza
Carabinieri 

766 Stazione Trastevere / Viale G. Marconi / Viale F. Baldelli / Largo
Leonardo da Vinci / Via A. Severo / Via A. Ambrosini / Via Grotta
Perfetta / Via Ardeatina / Via Millevoi

770 Via Ostiense / inversione di marcia alt. Circonvallazione 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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Appendice: le iniziative realizzate

� 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.

� 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 a TIM, 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.

� Roma, Sala delle Tesi � Facoltà di Giurisprudenza, Roma Tre, 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. 

� 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 in situazione di disabilità.

� 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.

� 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
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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.

� 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.

� 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.

� 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.

� 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�.

� Roma, Camera dei Deputati, 10 giugno 2005. �Le nuove tecnologie applicate alla
didattica specializzata�.

� Seminario �Disabilità e inserimento lavorativo�, Luglio 2005. Evento a cura
dell�Ufficio Studenti in situazione di disabilità in collaborazione con la Fondazione
Adecco.

� 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.

� 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).

� 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.
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� 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.

� 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.

� San Marino, 17-18 settembre 2004. Partecipazione al Convegno �Vivere la
dislessia�.

� Innsbruck, 27-30 luglio 2004. Partecipazione alla Conferenza mondiale �Scanning
the Horizon: Global Perspective on Higher Education and Disabilities�.

� 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). È stata programmata per il
futuro una più attiva collaborazione con l�ANFFAS ed il Tribunale dei diritti dei
disabili.

� 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.

� Napoli, 6 maggio 2004. Partecipazione al seminario �Workshop integrabili�.

� Fiumicino, 20 gennaio 2004. Partecipazione al seminario �Il 2004 per un turismo
accessibile�.

� Bologna, 19 settembre 2003. Partecipazione al seminario �I diritti dei disabili:
obbligo a risorsa. Confronto tra scuola impresa ed istituzioni�.

� 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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