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L’Università giovane, con la web radio

L’ o� erta formativa
L’’Università Roma Tre eroga corsi di laurea triennali e magistra-

li in tutte le aree fondamentali dell’alta formazione, coprendo 
sia la formazione di base che quella specialistica e avanzata. Per i 
dettagli visitare il sito: www.uniroma3.it, dove è possibile veri� care 
l’organizzazione dei percorsi formativi e i programmi di studio, per 
ciascuna delle seguenti aree disciplinari:
- Architettura
- Ingegneria
- Matematica e Fisica
- Scienze
- Economia
- Studi Aziendali
- Giusrisprudenza
- Scienze Politiche
- Filoso� a, Comunicazione e Spettacolo
- Lingue, Letterature  e Culture straniere
- Studi umanistici
- Scienze della formazione
A questa o� erta va aggiunta quella dei titoli di studio doppi o 
congiunti ottenuti grazie ad accordi con università straniere e 
a soggiorni all’estero, sostenuti anche tramite corsi di inglese e 
forme di e-learning. Per il suo approccio internazionale, Roma 
Tre è il secondo ateneo italiano per numero e qualità di accordi 
con università estere, con un livello di rapporti Erasmus e di 
dottorati internazionali ugualmente elevato.

Nel sistema universitario italiano, fatto in 
prevalenza di atenei che vantano date 

di fondazione lontane nel tempo, l’Università 
Roma Tre è tra le più giovani, essendo stata 
costituita solo nel 1992.
Una giovinezza che ha fatto anche da stimolo 
per conquistare una posizione di prestigio in 
Italia e in Europa, e per una crescita rapida, 
che l’ha portata ad avere oggi circa 40 mila 
studenti iscritti: un numero molto equilibra-
to, che le assegna un peso di rilievo nel siste-
ma dell’alta formazione ed è garanzia di lau-
reati qualificati per l’inserimento nel tessuto 

produttivo e nel mondo del lavoro. La voca-
zione formativa di Roma Tre si esprime anche 
al di fuori delle aule tradizionali, grazie alle 
attività del suo teatro, il Palladium, luogo di 
sperimentazione artistica e di produzione di 
spettacoli teatrali e cinematografici, di eventi 
musicali e culturali; grazie anche alla radio 
web, finestra sulla comunicazione giovanile e 
palestra per gli studenti.
Presenti anche un museo geologico e uno de-
dicato alla didattica, la Piazza Telematica e il 
complesso residenziale di Allumiere per sog-
giorni di studio e summer school.

Nonostante la formazione 
in data molto recente, 

solo nel 1992, l’Universi-
tà Roma Tre è stata inserita 
quest’anno tra le migliori 100 
università al mondo con me-
no di cinquant’anni di esi-
stenza nella graduatoria in-
ternazionale stilata da “Times 
Higher Education”, organi-
smo accreditato indipenden-

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L A  P A R O L A  A 

L’Università Roma Tre pone particolare cura e attenzione ai servizi mirati 
alla miglior fruizione dell’Ateneo da parte della popolazione studentesca 

di 40 mila giovani. Segreterie ef� cienti e informatizzate, per compiere on-line 
tutte le operazioni didattiche e amministrative, UN UFFICIO DI ACCOGLIENZA 
DEDICATO A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENTAZIONE QUOTIDIANA, un 
centro di ascolto psicologico, spazi di studio e di incontro, un moderno centro 
linguistico, il sostegno agli studenti diversamente abili. Sul fronte post laurea, 
l’uf� cio stage segue gli studenti nelle prime esperienze lavorative, Job 
Soul sostiene gli studenti in cerca di lavoro, l’uf� cio Industrial Liason 
assiste docenti e studenti per start-up e spin-off, un mobility manager 
segue le problematiche della mobilità urbana. L’Università offre poi 
BORSE DI COLLABORAZIONE E DI TUTORATO, BORSE ERASMUS, AS-
SISTENZA NELLA RICERCA DI ALLOGGIO, MENSA, ATTIVITÀ SPORTIVE 
in spazi dedicati, come lo stadio degli Eucalipti.

Rispetto alla vocazione dell’Ateneo romano, 
il rettore Mario Panizza afferma: “A Roma 

Tre siamo fortemente convinti che occorre 
sostenere gli studenti nella loro carriera uni-
versitaria AFFINCHÉ PORTINO A 
COMPIMENTO IL LORO PERCOR-
SO FORMATIVO NEI TEMPI GIUSTI, 
senza prolungamenti eccessivi, 
senza dispersione di tempo, di oc-
casioni e di energie. Sappiamo di 
doverli PREPARARE IN MODO APPROFONDITO, 
ma anche redditizio, alla vita del mondo pie-
namente adulto che li attende fuori dalle aule 
universitarie. Per queste ragioni e per i risultati 
ottenuti, l’Ateneo ha sempre avuto un piazza-
mento di distinzione nelle graduatorie ministe-
riali e ha ricevuto FINANZIAMENTI PREMIALI”.

te: il riconoscimento premia 
il valore dell’o� erta formativa 
dell’Ateneo, che in pochi anni 
è riuscito a crearsi una repu-
tazione riconosciuta a livello 
internazionale. Questo grazie 
all’o� erta formativa, alla pre-
senza nella ricerca scienti� ca 
italiana e internazionale e alle 
forme del suo insediamento 
nel territorio cittadino e re-

40 mila studenti, 
seguiti in ogni fase
della preparazione

Prof. Mario
Panizza Rettore

  ■ ROMA TRE / Tra le 100 migliori istituzioni al mondo con 50 anni di esistenza nella graduatoria di Times Higher Education

I dipartimenti, spazio didattico 
e identitario in edifi ci sostenibili interessi intellettuali e con 

l’ordinamento didattico scel-
to. Sin dalla fondazione, gli 
studenti sono posti al centro 
delle politiche di sviluppo 
dell’Ateneo, come dimostra 
il fatto che l’81% dei laureati 

triennali di Roma Tre, per-
centuale decisamente più alta 
della media nazionale, decide 
di proseguire gli studi nelle 
lauree magistrali. L’attrattiva 
dell’Ateneo è dunque ben fon-
data e dura nel tempo.

Formazione anche 
fuori dalle aule.
Accanto ai 
tradizionali luoghi 
di studio, il teatro 
Palladium, la web 
radio, il museo 
geologico e 
quello dedicato 
alla didattica, la 
Piazza Telematica 
e il complesso 
residenziale di 
Allumiere

Apertura 
internazionale. 
Molti gli studenti 
stranieri e le 
possibilità di 
titoli doppi o 
congiunti. Roma 
Tre è il secondo 
ateneo italiano per 
numero e qualità 
di accordi con 
università estere
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Orientamento
Il 17 luglio dalle ore 
9 alle 14 Roma Tre 

apre le porte alle future 
matricole

gionale. Il modello di inse-
diamento territoriale infatti 
è unico, rispetto alle altre 
università romane, basandosi 
su di� erenti poli di presenza 
urbana corrispondenti ai di-
versi dipartimenti dell’Uni-
versità, integrati in una rete 
ideale e concreta di rapporti 
interdisciplinari e di scambi 
formativi. Lo spazio didatti-
co di ciascun dipartimento è 
concepito anche come spazio 
identitario: edi� ci nuovi e so-
stenibili, pensati per favorire 
la socialità e la moderna di-
dattica secondo le nuove tec-
nologie multimediali, aule at-
trezzate con strumentazione 
informatica; biblioteche con 
postazioni di studio, accesso 
a Internet e sca� ali aperti; 
servizi bar e parcheggio con 
tari� e agevolate. I docenti 
sono impegnati in un’attenta 
azione di orientamento dei 
ragazzi e ragazze che s’iscri-
vono all’Università e in qua-
lità di tutor li accompagnano 
nella formulazione dei piani 
di studio e nella scelta degli 
esami più coerenti con i loro 


