ROMA

TRE
Dipartimento di Architettura
Direttore: prof. Giovanni Longobardi
Largo Giovanni Battista Marzi, 10
architettura.uniroma3.it

Corso di laurea: Scienze dell’architettura
Corsi di laurea magistrale: Architettura - Progettazione architettonica;
Architettura - Progettazione urbana; Architettura - Restauro

Dipartimento di Giurisprudenza
Direttore: prof. Giovanni Serges
Via Ostiense, 163
giurisprudenza.uniroma3.it

Corsi di laurea: Scienze dei servizi giuridici;
Servizi giuridici per la sicurezza territoriale ed informatica
Corso di laurea magistrale: Giurisprudenza (ciclo unico)

Dipartimento di Ingegneria
Direttore: prof. Andrea Benedetto
Via Vito Volterra, 62
ingegneria.uniroma3.it

Corsi di laurea: Ingegneria civile; Ingegneria elettronica;
Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica;
Ingegneria delle tecnologie per il mare
Corsi di laurea magistrale: Biomedical engineering;
Ingegneria aeronautica; Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali;
Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti;
Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione;
Ingegneria elettronica per l’industria e l’innovazione;
Ingegneria gestionale e dell’automazione; Ingegneria informatica;
Ingegneria meccanica

Dipartimento di Matematica e fisica
Direttore: prof. Roberto Raimondi
Via della Vasca Navale, 84
matematicafisica.uniroma3.it

Corsi di laurea: Fisica; Matematica
Corsi di laurea magistrale: Fisica; Matematica; Scienze computazionali

Dipartimento di Scienze
Direttore: prof. Marco Alberto Bologna
Viale Guglielmo Marconi, 446
scienze.uniroma3.it

Corsi di laurea: Ottica e optometria; Scienze biologiche;
Scienze e culture enogastronomiche; Scienze geologiche;
Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale
Corsi di laurea magistrale: Biodiversità e gestione degli ecosistemi;
Biologia per la ricerca molecolare, cellulare e fisiopatologica;
Geologia del territorio e delle risorse

Dipartimento di Scienze della formazione
Direttore: prof. Massimiliano Fiorucci
Via del Castro Pretorio, 20
scienzeformazione.uniroma3.it

Corsi di laurea: Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia;
Scienze dell’educazione (in modalità prevalentemente a distanza);
Scienze dell’educazione per educatori e formatori;
Servizio sociale e sociologia
Corsi di laurea magistrale: Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali;
Scienze della formazione primaria (ciclo unico);
Scienze pedagogiche e Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;

Dipartimento di Scienze politiche
Direttore: prof. Daniele Fiorentino
Via Gabriello Chiabrera, 199
scienzepolitiche.uniroma3.it

Corsi di laurea: Scienze politiche e relazioni internazionali;
Scienze politiche per il governo e l’amministrazione;
Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo
Corsi di laurea magistrale: International studies; Relazioni internazionali;
Scienze delle pubbliche amministrazioni

SCUOLA DI ECONOMIA E STUDI AZIENDALI

Presidente: prof. Michela Addis
scuolaeconomiastudiaziendali.uniroma3.it

Dipartimento di Economia
Direttore: prof. Carlo Pietrobelli
Via Silvio D’Amico, 77
economia.uniroma3.it

Corso di laurea: Economia
Corsi di laurea magistrale: Economia dell’ambiente e dello sviluppo;
Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare; Scienze economiche

Direttore: prof. Marco Tutino
Via Silvio D’Amico, 77
economiaziendale.uniroma3.it

Corso di laurea: Economia e gestione aziendale
Corsi di laurea magistrale: Economia aziendale; Economia e management;
Finanza e impresa

Dipartimento di Economia aziendale

SCUOLA DI LETTERE FILOSOFIA LINGUE
Presidente: prof. Mara Frascarelli
scuolaletterefilosofialingue.uniroma3.it

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo
Direttore: prof. Roberto Morozzo Della Rocca
Via Ostiense, 234
filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it

Corsi di laurea: DAMS (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo);
Filosofia; Scienze della comunicazione
Corsi di laurea magistrale: Cinema, televisione e produzione multimediale;
DAMS - Teatro, musica, danza; Informazione, editoria e giornalismo;
Scienze cognitive della comunicazione e dell’azione; Scienze filosofiche

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere
Direttore: prof. Giorgio De Marchis
Via del Valco di San Paolo, 19
lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it

Corsi di laurea: Lingue e letterature per la comunicazione interculturale;
Lingue e mediazione linguistico-culturale
Corsi di laurea magistrale: EMLEX Erasmus Mundus Joint Master Degree in Lexicography;
Lingue e letterature per la didattica e la traduzione;
Lingue moderne per la comunicazione internazionale

Dipartimento di Studi umanistici
Direttore: prof. Manfredi Merluzzi
Via Ostiense, 234
studiumanistici.uniroma3.it

Corsi di laurea: Archeologia e storia dell’arte; Lettere;
Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione internazionale
Corsi di laurea magistrale: Archeologia; Didattica dell’italiano come L2;
Filologia, letterature e storia dell’antichità; Italianistica;
Scienze delle religioni; Storia dell’arte; Storia e società

Rettore: prof. LUCA PIETROMARCHI
Prorettore Vicario: prof. FABRIZIO DE FILIPPIS
Direttore Generale: dott. PASQUALE BASILICATA
Rettorato: Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
www.uniroma3.it
Le norme di accesso ai corsi di laurea sono consultabili
sul Portale dello studente: portalestudente.uniroma3.it
Master e Corsi di perfezionamento
Sono attivi Master e Corsi di perfezionamento post lauream sia in presenza che a distanza.
I bandi annuali vengono pubblicati sul sito di ateneo:
www.uniroma3.it/didattica/offerta-didattica/post-lauream.

Dottorati di ricerca
Sono attivi corsi di Dottorato di ricerca. I bandi annuali vengono pubblicati nel periodo estivo.

Scuola di specializzazione per le professioni legali
La Scuola, cui si accede mediante concorso, per titoli ed esami, su base nazionale,
ha durata biennale ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile.
Il diploma della SSPL costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario
ed esonera da un anno di pratica forense.
Via Ostiense, 163 - tel. 06.57332485
didattica.sspl@uniroma3.it

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.
Via Ostiense, 131/L
cla@uniroma3.it
PEC: cla@ateneo.uniroma3.it
didattica.cla@uniroma3.it
cla.uniroma3.it

Opportunità di studio all’estero
Sono attivi a Roma Tre programmi di cooperazione con varie istituzioni che permettono agli studenti
di frequentare corsi all’estero, di svolgere ricerche e maturare esperienze, con relativo riconoscimento.

Ufficio programmi europei per la mobilità studentesca
Via Ostiense, 149
portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

Ufficio studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
Via Ostiense, 149
portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

Ufficio orientamento
ufficio.orientamento@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-orientamento

Ufficio studenti con disabilità e con DSA
ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/
Ufficio stage e tirocini
ufficio.stage@uniroma3.it

Ufficio job placement
ufficio.job-placement@uniroma3.it

Alternanza scuola lavoro
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
app.uniroma3.it/alternanza/

Sistema bibliotecario di Ateneo
sba.uniroma3.it

Roma Tre Sport
r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it

Servizi per la mobilità
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager

Porta Futuro Lazio Roma Tre
portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
portafuturolazio.it

PER INFORMAZIONI
Segreterie studenti
Via Ostiense, 129
Ricevimento su appuntamento con orario:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30
martedì e giovedì ore 14.00-15.30
helpdesk online: help.uniroma3.it
portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti

URP - Ufficio relazioni con il pubblico
Via Ostiense, 131/L - tel. 06.57332100
lunedì - venerdì ore 10.00-13.00
lunedì e mercoledì ore 14.30-15.30
Sportello virtuale via Skype: urp.uniroma3
lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.30-11.30
martedì e giovedì ore 14.30-15.30
Whatsapp 3346271525 lunedì - venerdì

DiSCo Lazio
Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana 3
Ente regionale per il diritto allo studio
e la promozione della conoscenza: borse di studio,
residenze, contributo per esperienze U.E.
Via della Vasca Navale, 79 - tel. 06.49701
studenti.romamet3@laziodisco.it
laziodisco.it

a cura dell’Ufficio orientamento
Roma, dicembre 2020

