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Agenda
Dipartimento di Scienze
Rainews 24. Il Dipartimento di Scienze è su Rainews24 ospite della rubrica scientifica FUTURO24
condotta da Andrea Bettini. Le riprese si sono svolte presso il Dipartimento e si è parlato di
Antropocene, l'epoca in cui le attività umane plasmano il pianeta, provocando spesso danni, e
degli studi degli scienziati e delle scienziate del Dipartimento in tema di cambiamenti climatici,
inquinanti ambientali come interferenti endocrini e le ricadute sulla salute umana, inquinamento
e neurodegenerazione, rilevamento di metalli pesanti nelle acque mediante nanomateriali,
controllo delle specie aliene animali e vegetali.
La trasmissione andrà in onda il 5 ottobre alle 14.45; le repliche sono in palinsesto per il 5 ottobre
alle 20.45, il 6 ottobre alle 4.45, il 9 ottobre alle 17.45 e il 10 ottobre alle 14.45 e alle 22.45.
Per rimanere aggiornati cliccare qui.

Dipartimento di Matematica e Fisica
Maker Faire. Dall’8 al 10 ottobre il Dipartimento di Matematica e Fisica parteciperà alla Maker
Faire, che si svolgerà in modalità mista, online e in presenza.
Per info: https://makerfairerome.eu/it/

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Fino al 15 ottobre sarà possibile presentare le candidature per i progetti relativi ai Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) per l’anno in corso. I progetti sono pubblicati
online sulla piattaforma di Ateneo. Le candidature potranno essere presentate dal singolo
studente o da più studenti, previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione della relativa convenzione
da parte della propria scuola. Le istruzioni per la stipula della convenzione sono pubblicate
nell’apposita pagina della piattaforma.
Per info: alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - Corso di Laurea in
Filosofia
Filosofia in dialogo. Il Corso di Laurea in Filosofia e la Società Filosofica Romana organizzano, nel
mese di ottobre, una serie di incontri a distanza intitolati "Filosofia in dialogo... ma questa è
un'altra storia". Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita
ma per ricevere link e credenziali è necessario inviare una richiesta di partecipazione all’indirizzo
orientamento.filosofia@uniroma3.it.
Per info: francesca.gambetti@uniroma3.it; paolo.pecere@uniroma3.it

Dipartimento di Ingegneria
Presentazioni live dei Corsi di Laurea. Il Dipartimento di Ingegneria a partire dal mese di ottobre
organizzerà delle live di orientamento durante le quali saranno presentati sia i Corsi di Laurea
(triennali) che i Corsi di Laurea Magistrali.
Per info: https://ingegneria.uniroma3.it/; didattica.ingegneria@uniroma3.it
Presentazione presso gli Istituti superiori. A partire dal mese di ottobre il Dipartimento di
Ingegneria è disponibile ad effettuare dalle 2 alle 4 visite mensili presso gli Istituti superiori. La
visita prevede una presentazione dei propri Corsi di Laurea.
Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it
Visite su prenotazione presso il Dipartimento. A partire dal mese di novembre saranno
organizzate visite su prenotazione (per un massimo di 30 studenti) presso le sedi del Dipartimento
di Ingegneria. Dopo un benvenuto in aula gli studenti e le studentesse, divisi in gruppi, visiteranno
alcuni laboratori del Dipartimento. La visita ha una durata massima prevista di 2 ore.
Per info e prenotazioni: didattica.ingegneria@uniroma3.it

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - Corso di Laurea in
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)
Festival nazionale di teatro in carcere. Il 18 e il 19 novembre 2021 al Teatro Palladium il via al
festival nazionale di teatro in carcere Destini incrociati, che quest’anno dedica una particolare
attenzione al collegamento con il mondo della scuola. Spettacoli, video e incontri, proposti da
registi e operatori professionisti con, in scena, attori detenute e detenuti. Le loro vite e le loro
storie si intrecceranno ad un repertorio teatrale e letterario che andrà dal mito di Ulisse, alla
rivisitazione di Romeo e Giulietta, fino all’evento performativo ispirato al celebre romanzo Se
questo è un uomo di Primo Levi. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a partire
dall’11 ottobre 2021.
Per info e prenotazioni: Ivana Conte (gruppo di progettazione della Rassegna e responsabile della
Formazione per AGITA) - ivanaconte@libero.it

Attività di orientamento
Dipartimento di Architettura
Incontri di orientamento online. Il Dipartimento di Architettura organizza, su richiesta, incontri
di orientamento online per presentare la propria offerta formativa.
Per info: daniele.calisi@uniroma3.it; michele.furnari@uniroma3.it; lucia.ciarmoli@unirom3.it

Dipartimento di Economia
Incontri di orientamento online. Il Dipartimento di Economia organizza, su richiesta, incontri di
orientamento a distanza per presentare agli studenti e alle studentesse la propria offerta
formativa ed i propri servizi. Nell’anno accademico 2021-2022 saranno attivi il Corso di Laurea
triennale in Economia e quello di nuova attivazione in Economia e Big Data.
Per info: orientamento.economia@uniroma3.it (delegati all’orientamento: prof. Mario Tirelli,
dott. Valentina Guizzi)

Dipartimento di Economia aziendale
Incontri a distanza. Il Dipartimento di Economia aziendale organizza, su richiesta degli studenti e
delle studentesse incontri online per presentare la propria offerta formativa.
Per info: elisa.menicucci@uniroma3.it; triennnale.deca@uniroma3.it

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - Corso di Laurea in Filosofia
Incontri online. Il Corso di Laurea in Filosofia del Dipartimento di Filosofia, comunicazione e
spettacolo offre, su richiesta, incontri online per illustrare l’offerta formativa.
Per info: orientamento.filosofia@uniroma3.it
Colloqui online. Il Corso di Laurea in Filosofia del Dipartimento di Filosofia, comunicazione e
spettacolo ha attivato un servizio di orientamento online. Coloro che sono interessati ad iscriversi
ai Corsi di Laurea possono prenotare un colloquio online con il personale della Segreteria
didattica.
Per info: orientamento.filosofia@uniroma3.it

Dipartimento di Ingegneria
Colloqui di orientamento online. Prosegue il servizio di orientamento online del Dipartimento di
Ingegneria. Chi è interessato ad iscriversi ai Corsi di Laurea del Dipartimento può prenotare un
colloquio online con i docenti e con il personale delle Segreterie didattiche.
Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere
Incontri di orientamento online. Il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere
organizza, su richiesta, incontri a distanza per presentazione la propria offerta formativa.
Per info: manuela.petricone@uniroma3.it

Dipartimento di Matematica e Fisica
Orientamento online. Proseguono le attività di orientamento online durante le quali si potranno
conoscere i Corsi di Laurea, le modalità di iscrizione, le eccellenze del Dipartimento, le prospettive
lavorative e tanto altro. Tutti gli aggiornamenti saranno, man mano, pubblicati sulla pagina
dedicata.
Per info: matfis.orienta@uniroma3.it
Videolezioni in modalità asincrona. Attraverso una serie di videolezioni, tenute online in modalità
asincrona dai professori e dalle professoresse del Dipartimento di Matematica e Fisica, si potrà
scoprire la vera natura del tempo, le meraviglie del mondo microscopico, i misteri nascosti nelle
simmetrie e il significato della probabilità.
Per info: matfis.orienta@uniroma3.it

Dipartimento di Scienze
Incontri online. Il Dipartimento di Scienze è sempre più attento al dialogo con gli studenti e le
studentesse, ma non solo, soprattutto in questo periodo storico in cui la scienza è così presente
nel dibattito pubblico. Tutti i canali social sono utilizzabili per entrare in contatto con il
Dipartimento che, su richiesta, offre incontri online per illustrare l’offerta formativa così
composta: Ottica e optometria, Scienze biologiche, Scienze geologiche, Scienze e culture
enogastronomiche e Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale.
Per info: giovanni.capellini@uniroma3.it

Dipartimento di Scienze della formazione
Incontri a distanza. Il Dipartimento di Scienze della formazione organizza, su richiesta, incontri a
distanza per presentazione la propria offerta formativa. L’attività di orientamento potrà essere
concordata nei tempi e nelle modalità contattando la Segreteria didattica.
Per info: didattica.scienzeformazione@uniroma3.it

Dipartimento di Scienze politiche
Incontri online. Il Dipartimento di Scienze politiche organizza, su richiesta, incontri a distanza
per presentare la propria offerta formativa.
Per info: antonio.dalessandri@uniroma3.it; emanuele.rossi@uniroma3.it

Dipartimento di Studi umanistici
Incontri di orientamento online. Il Dipartimento di Studi umanistici organizza, su richiesta,
incontri a distanza per presentare la propria offerta formativa.
Per info: orientamento.studiumanistici@uniroma3.it

Progetti
Attività Ufficio orientamento di Ateneo
Con l’avvio dell’anno scolastico, l’Ufficio orientamento di Ateneo sta programmando
l’organizzazione dei consueti impegni annuali. Man mano che verranno definite invieremo le
indicazioni sulle modalità di partecipazione.
Per info: ufficio.orientamento@uniroma3.it

Guide offerta formativa 2021/2022
Sono online le guide dell’offerta formativa 2021/2022. Una pratica brochure che descrive,
sinteticamente, l’offerta formativa del nostro Ateneo dando a tutti la possibilità di visualizzare
chiaramente quali sono i Dipartimenti del nostro Ateneo e i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
che vi afferiscono. Inoltre, sono indicati i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e i Corsi di Laurea
(triennali) professionalizzanti. La collana è composta, poi, da altre brochure (una per
Dipartimento) nelle quali è descritto il percorso formativo (curriculum, esami, crediti formativi)
nonché i riferimenti per mettersi in contatto con le strutture di Dipartimento e di Ateneo.

Orientarsi a Roma Tre
Lo scorso luglio il nostro Ateneo ha organizzato la manifestazione Orientarsi a Roma Tre, grande
evento che ha offerto tante occasioni di riflessione per orientarsi sulla scelta da compiere per
l’iscrizione all’Università. L’attività si è svolta online su una piattaforma che è ancora consultabile
e di cui è disponibile una versione in inglese. Vi si troverà una ricca presentazione dei Dipartimenti
grazie alla quale sarà possibile conoscere le più importanti aree di ricerca in cui sono impegnati i
nostri docenti e conoscere moltissimi altri contenuti relativi ai servizi per gli studenti con
particolare attenzione a quelli utili in fase di orientamento alla scelta universitaria.

𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗥𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶
L’Università degli studi Roma Tre ha partecipato con i Dipartimenti di Architettura, Ingegneria,
Matematica e Fisica, Scienze all’edizione 2021 della 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲
𝗥𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶 organizzata da Frascati Scienza. Tante le attività svolte: interviste ai protagonisti
della Ricerca a Roma Tre; visite guidate ai laboratori; approfondimenti su biodiversità,
cambiamenti climatici e sostenibilità, robotica, sistema solare, arte e matematica, nuove
tecnologie, nanoscienza; laboratori e giochi scientifici per i più piccoli.
È possibile rivedere le attività che si sono svolte online o in streaming.

Dipartimento di Giurisprudenza
La Costituzione … aperta a tutti. La terza edizione del volume La Costituzione … aperta a tutti è
un lavoro pensato e realizzato per gli studenti e le studentesse delle scuole medie superiori e
rappresenta lo strumento tramite il quale si può promuovere anche nelle scuole la diffusione
dell’educazione civica. Il volume è messo a disposizione gratuitamente nella forma dell’e-book
tramite Roma TrE-Press.
Per info: didattica.giurisprudenza@uniroma3.it

Dipartimento di Ingegneria
Interviste di orientamento. Sul canale YouTube del Dipartimento di Ingegneria è possibile vedere
le interviste di orientamento che gli iscritti hanno fatto ai loro docenti nonché il racconto della
loro esperienza come studenti iscritti ad Ingegneria. Pillole di 10 minuti per scoprire piccole
curiosità sul Dipartimento.
Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it

Dipartimento di Ingegneria industriale, elettronica e meccanica
Istituzione nuovo Dipartimento. Il Dipartimento di Ingegneria industriale, elettronica e
meccanica (DIIEM), di nuova istituzione, si propone come polo di eccellenza dell’Ateneo nei settori
tipici dell’ingegneria elettronica, meccanica e delle scienze applicate. Il Dipartimento, già
dall’anno accademico 2021/2022, erogherà i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’area
elettronica e meccanica industriale.
Per info: didattica.elettronica@uniroma3.it; didattica.meccanica@uniroma3.it
Programma di apprendistato di Alta Formazione. Presso il Dipartimento di Ingegneria industriale,
elettronica e meccanica (DIIEM) prende avvio, per la prima volta, il programma sperimentale di
Apprendistato di Alta Formazione frutto della collaborazione tra il nostro Ateneo ed Enel Italia
SpA. L’iniziativa è destinata agli studenti e alle studentesse che iniziano il terzo anno del Corso di
Laurea in Ingegneria elettronica. Una volta selezionati intraprenderanno un rapporto di lavoro di
apprendistato presso Enel. Il contratto è finalizzato all’acquisizione del titolo di studio in
Ingegneria elettronica e rappresenta un buon esempio di integrazione tra formazione
accademica, formazione aziendale e attività lavorativa.
Per info: didattica.elettronica@uniroma3.it; didattica.meccanica@uniroma3.it
Nuovo Corso di Laurea Magistrale. Il Dipartimento di Ingegneria industriale, elettronica e
meccanica (DIIEM) attiverà, già da questo anno accademico, il nuovo Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria meccanica per le risorse marine presso il polo di Ostia. Il Corso fornirà competenze
specialistiche nell’ambito delle tecnologie industriali per l’estrazione e la trasformazione delle
risorse marine, in un’ottica di sostenibilità ambientale e sviluppo ecocompatibile includendo i
sistemi di conversione di energia marina, le strutture ed i sistemi offshore e i sistemi robotici
marini. Per info: didattica.elettronica@uniroma3.it; didattica.meccanica@uniroma3.it

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere
The Italian Dream. Learning English with Shakespeare. In esclusiva per Rai Cultura e in onda su
RaiPlay un entusiasmante e commovente viaggio che alcune studentesse e studenti di quattro
licei romani hanno fatto nel mondo shakespeariano. Un’opportunità offerta dal Dipartimento di
Lingue, letterature e culture straniere nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO) in collaborazione con la Politeama S.r.l. che detiene la gestione artistica
del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti. L’esperienza, a cui possono accedere nuove scuole
aderendo al progetto PCTO, ha permesso lo sviluppo delle competenze multilinguistiche, digitali
e personali.
Per vedere il documentario
Per info: didattica.lingue-culture@uniroma3.it

Dipartimento di Scienze politiche
Nuova offerta formativa. Dall’anno accademico 2021/2022 il Dipartimento di Scienze politiche
proporrà una rinnovata offerta formativa, sia delle lauree triennali, con l’attivazione del corso in
Politiche, cooperazione e sviluppo e la revisione del corso in Scienze politiche, sia delle magistrali,
con l’attivazione di nuovi corsi (Scienze Politiche per la Società Digitale e Politiche per la Sicurezza
Globale: Ambiente, Energia e Conflitti) e con la revisione di quelli in Relazioni internazionali e in
Amministrazioni e Politiche Pubbliche.
Per info: https://scienzepolitiche.uniroma3.it/

Dipartimento di Studi umanistici
Seminari on demand con il Laboratorio del Falso. Il Laboratorio del Falso del Dipartimento di
Studi umanistici, organizza su richiesta, seminari online interdisciplinari, su opere d'arte di diversa
materia e cronologia. L’attività è rivolta sia agli studenti che ai docenti.
Per informazioni scrivere a master.patrimonioculturale@uniroma3.it

Per i docenti
Dipartimento di Matematica e Fisica
Corsi di aggiornamento in fisica. Dalla metà di ottobre il Dipartimento di Matematica e fisica
propone tre corsi di aggiornamento per docenti su tematiche legate alla didattica della fisica nelle
scuole superiori. Sperimentiamo insieme: la misura e il laboratorio in fisica (40 ore);
Termodinamica e teoria microscopica: un possibile approccio didattico (25 ore); Un approccio alla
gravità in chiave moderna: dalle leggi di Keplero ai buchi neri (2 CFU).
Per info: visitare la pagina dedicata o scrivere a matfis.orienta@uniroma3.it

Dipartimento di Studi umanistici
Assemblea nazionale dell’Associazione per la storia della lingua italiana. Il 9 novembre 2021 si
terrà a Roma Tre l'Assemblea nazionale dell'ASLI Scuola (Associazione per la Storia della Lingua
Italiana), che riunisce docenti della scuola primaria e secondaria di ogni parte d'Italia.
Per info: http://www.asli-scuola.it/

Ricerca e orientamento
La sezione “Ricerca e orientamento” ha l’obiettivo di portare a conoscenza della comunità
scolastica una selezione di aree di ricerca su cui i Dipartimenti sono impegnati. L’idea è fornire
una prospettiva, a lungo termine, dell’applicazione di ciò che si acquisisce frequentando uno dei
nostri Corsi di Laurea nonché evidenziarne i legami interdisciplinari.

Dipartimento di Ingegneria
La propulsione green dei veivoli del futuro (… prossimo)
L’Unione Europea punta a promuovere nei prossimi decenni un’aviazione civile sempre più
green, a basso impatto ambientale, con minima emissione di inquinanti ed utilizzabile in ambito
urbano (aerotaxi, velivoli a controllo remoto, droni). Questo ambizioso obiettivo potrà essere
raggiunto mediante l’utilizzo di motori elettrici, installati su propulsori opportunamente dislocati
sulle ali o sulla fusoliera del velivolo. L’ostacolo principale che, al momento, ne limita la diffusione
sta nel disturbo acustico. I docenti e ricercatori del gruppo di Ingegneria Aeronautica sono
fortemente impegnati da diversi anni in questo settore e partecipano, anche come coordinatori,
a numerosi progetti finanziati dalla Comunità Europea (VENUS, ERACLE, ENODISE, ANIMA,
ARTEM, per citarne alcuni).
Tali progetti vedono la partecipazione di molte Università europee, di prestigiosi centri di ricerca
e delle principali industrie europee del mondo aeronautico ed hanno come obiettivo a lungo
termine l’identificazione di configurazioni innovative che possano finalmente portare alla
realizzazione di un velivolo green, davvero silenzioso e non inquinante.
A titolo esemplificativo uno dei progetti finanziati dalla Comunità Europea, inerente questa area
di ricerca, in cui il gruppo di Ingegneria Aeronautica è impegnato: VENUS.

Dipartimento di Scienze
Biodiversità:
recuperate
17
specie
di
piante
europee
credute
estinte.
Un team internazionale di ricercatori, guidato dal Dipartimento di Scienze dell’Università degli
studi Roma Tre, ha riabilitato 17 specie di piante considerate estinte in Europa da molti decenni
attraverso una revisione tassonomica e una verifica della loro riscoperta in natura o della
presenza di esemplari negli orti botanici mondiali. Ciò permetterà di attuare programmi di
conservazione per molte di queste specie, comunque rare e/o minacciate di “nuova” estinzione.
Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Plants.

a cura dell’Ufficio orientamento dell’Università degli studi Roma Tre
ufficio.orientamento@uniroma3.it

