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Premessa

L’Università degli Studi Roma Tre adotta il Bilancio Sociale quale 
nuovo documento di comunicazione e di informazione con lo scopo di 
qualificare ancor più il sistema informativo complessivo (contabile e non 
contabile) in termini di trasparenza, semplificazione e completezza della 
performance e di soddisfazione delle aspettative dei propri stakeholder.

In coerenza con le linee di governo dell’Ateneo, il Bilancio Sociale si pone 
come strumento determinante nello sviluppo del sistema di responsabilità di 
una moderna università per la condivisione delle sue scelte e dei suoi obiettivi.

L’anno 2013 segna la fase di avvio della redazione del primo Bilancio 
Sociale che, nel pieno rispetto dei principi, delle caratteristiche fonda-
mentali e delle metodologie impiegate, sarà poi sottoposto nel corso degli 
esercizi successivi a continui affinamenti.

Il Bilancio Sociale non è un documento obbligatorio né per le 
Università né per le altre aziende pubbliche o private. Esso rappresenta 
un documento di rendicontazione e condivisione dei risultati raggiunti 
da una azienda o istituzione con finalità sociali al termine di un determi-
nato periodo di attività; al tempo stesso, esso illustra le priorità e le scelte 
compiute dall’ente in questione, tenendo conto delle esigenze dei propri 
attori di riferimento.

Lo scopo è di integrare e, quindi, progressivamente affiancare il 
bilancio di esercizio, che risponde alle fondamentali esigenze di carat-
tere amministrativo, legale e tradizionale. La complessità degli elementi 
considerati al suo interno deve poter rispondere all’esigenza di costruire 
un profilo dell’Ateneo condiviso e, soprattutto, basato su una globalità 
di elementi non soltanto economici. Esso, perciò, non deve risolversi in 
un esercizio di comunicazione per far conoscere alla comunità sociale la 
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propria efficienza ed efficacia; deve, invece, essere di ausilio per rendere 
il conto (ovvero rendicontare) alla comunità sociale di ciò che realmente 
l’Ateneo ha fatto in un certo periodo (nell’anno di attività operativa) in 
coerenza con le proprie scelte strategiche, in campo economico, sociale, 
educativo, ambientale, culturale e scientifico, affinché tutti gli stakeholder 
abbiano percezione del loro ruolo e del contributo che essi stessi danno 
allo sviluppo in senso lato dell’Ateneo.

L’obiettivo cui, perciò, dovrebbe tendere il Bilancio Sociale di Roma 
Tre è quello di comporre nella sua complessità l’insieme delle informazioni 
descrittive dello stato attuale dell’Ateneo partendo dalle motivazioni alla 
base delle scelte strategiche per illustrare, infine, le potenziali ricadute e i 
benefici che quelle stesse scelte hanno apportato ai singoli attori in termini 
di sostenibilità.

Il presente Bilancio Sociale, redatto ispirandosi agli standard G.B.S. 
per le università1, risulta composto dalle seguenti tre sezioni:

• Identità dell’Università degli Studi Roma Tre;

• La creazione del valore e la sua distribuzione;

• Relazione Sociale.

1 www.gruppobilanciosociale.org

www.gruppobilanciosociale.org
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Il gruppo di lavoro

Il presente documento è frutto del lavoro congiunto di un gruppo 
composto dai membri del e da altri collaboratori che, a vario titolo, hanno 
partecipato alle riunioni e alla stesura del “Bilancio Sociale dell’Università 
degli Studi Roma Tre per l’anno 2013”.

Il Comitato per la redazione del Bilancio Sociale, nominato con 
decreto rettorale n. 656/2014, è così composto: prof.ssa Lidia D’Alessio 
(Presidente), prof.ssa Maria Francesca Renzi, prof.ssa Silvia Ciucciovino, 
Sig. Giordano Bozzanca (Rappresentante degli Studenti), dott. Giuseppe 
Colapietro (Dirigente), arch. Luciano Scacchi (Dirigente), Dott. Andrea 
Severi (rappresentante delle organizzazioni sindacali rappresentative 
presso l’Ateneo), dott. Angelo Gherardi e dott. Pierluigi Bozzoli (rappre-
sentanti di Roma Capitale), dott.ssa Emilia Gangemi (rappresentante di 
Unindustria Lazio).

Hanno coordinato il gruppo di lavoro:

• per la parte relativa all’ “Identità dell’Università degli Studi Roma Tre”:

 Lucia Biondi, Ricercatore in Economia Aziendale, Dipartimento di 
Studi Aziendali, Università Roma Tre

 Luciano Scacchi, Dirigente, Università Roma Tre

• per la parte relativa a “La creazione del valore e la sua distribuzione”:

 Lidia D’Alessio, Professore Ordinario in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma Tre

 Giuseppe Colapietro, Dirigente, Università Roma Tre

• per la parte relativa alla “Relazione Sociale”:

 Maria Francesca Renzi, Professore Ordinario in Management della 
Qualità, Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma Tre

 Silvia Ciucciovino, Professore Associato in Diritto del Lavoro, 
Dipartimento di Economia, Università Roma Tre

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

• per la parte relativa all’ “Identità dell’Università degli Studi Roma Tre”:

 Francesca Rosi, Responsabile Ufficio Job Placement, Università Roma Tre
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• per la parte relativa a “La creazione del valore e sua distribuzione”:

 Umberto Francese, Assegnista di ricerca in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma Tre

 Sergio Matteucci, Responsabile Divisione Ragioneria, Università 
Roma Tre

 Carlo Vermiglio, Ricercatore confermato in Economia Aziendale, 
Università Mediterranea di Reggio Calabria

• per la parte relativa alla “Relazione Sociale”:

 Cristiana Bernardi, Assegnista di ricerca in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma Tre

 Laura Di Pietro, Assegnista di ricerca in Management della 
Qualità, Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma Tre

 Roberta Guglielmetti Mugion, Assegnista di ricerca in Management 
della Qualità, Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma Tre

 Andrea Severi, Area Affari Generali, Università Roma Tre

 Martina Toni, Dottoranda di ricerca in Qualità, Innovazione e 
Sostenibilità, Dipartimento di Studi Aziendali, Università Roma Tre
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Parte Prima

L’identità deLL’Università degLi stUdi roma tre

La presente sezione del Bilancio Sociale illustra l’identità dell’Univer-
sità degli Studi Roma Tre, definendo il contesto di riferimento in termini 
istituzionali, territoriali e strategici con riguardo ad alcuni stakeholder 
privilegiati dell’Ateneo, il sistema di governance e l’assetto organizzativo, 
nonché la programmazione per l’anno 2013.

1.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1.1. Il contesto istituzionale2

L’Università degli Studi Roma Tre viene istituita con D.M. del 29 
ottobre 1991 e nasce grazie ad una coraggiosa idea di Antonio Ruberti, 
allora Rettore di Roma “La Sapienza” e Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, di articolare e differenziare il sistema 
universitario romano. Il primo Statuto viene emanato con D.R. del 4 
settembre 1996 ed entra in vigore il 2 ottobre 1996 (dopo essere stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre del 1996).

L’Università Roma Tre nasce con la composizione di sette Facoltà, attive 
dall’a.a. 1992/93: Architettura; Economia e Commercio; Giurisprudenza; 
Ingegneria; Lettere e Filosofia; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 
Scienze Politiche.

Nel primo anno accademico gli studenti a Roma Tre sono circa 7.000, 
in gran parte iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia, che è stata il nucleo 
fondamentale e il primo motore del processo di scorporo da “La Sapienza”. 

2 A cura di Francesca Rosi.
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Successivamente, con D.R. del 23 settembre 1996 viene istituita un’ottava 
facoltà, Scienze della Formazione, attivata poi nell’a.a. 1996/1997.

La presenza crescente e spesso costruttivamente critica degli studenti 
ha sollecitato miglioramenti continui: nell’accoglienza, nei servizi, nella 
didattica, nel collegamento con il mondo del lavoro.

Uno degli impegni fondamentali perseguiti negli anni passati è stata la 
trasformazione della spesa corrente sostenuta per i fitti passivi in spesa in 
conto capitale, ciò ha significato l’incremento del valore del patrimonio di 
proprietà. Il debito complessivo contratto per accensione di mutui è stato 
interamente giustificato per gli investimenti patrimoniali, relativi per la 
maggior parte ad acquisti e interventi di ristrutturazione del patrimonio 
immobiliare di Ateneo. Le sedi, che ancora nel 2000 erano per oltre il 
72% in concessione o in affitto, oggi, grazie anche all’ultimo accordo di 
programma con il Ministero, sono rimaste in tale regime solo per il 13%, 
mentre per il restante 87% sono divenute di proprietà dell’Ateneo.

Ben quattro accordi di programma hanno accompagnato Roma Tre nella 
sua crescita fino ad oggi, chiaro segnale che le forze politiche della città e della 
regione sono state attente e sensibili alle esigenze culturali del territorio.

Pur configurandosi come la più “giovane” università statale della capi-
tale, Roma Tre è un ateneo riconosciuto e apprezzato non solo a Roma 
ma anche in ambito nazionale e internazionale e si colloca nel 2013, con i 
suoi 35.000 iscritti, i suoi 879 docenti e le 685 unità di personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario strutturato, fra le università medio grandi. 

1.1.2. Il contesto territoriale3

Roma Tre si è da subito caratterizzata come una leva vitale dello svi-
luppo urbanistico della capitale, all’interno della quale ormai si è ben 
radicata e della quale ha cambiato il volto con un perseverante processo 
di ristrutturazione e riutilizzo di edifici industriali dismessi, trasformati in 
fucine del sapere e della ricerca.

Peculiare è stata la modalità di strutturazione della “università nella città”, 
configurando un vero e proprio modello di insediamento e interazione col 
territorio, coerentemente con i nuovi compiti che la società stessa assegna 
all’Università in sinergia stretta con la struttura sociale ed economica del Paese.

3 A cura di Francesca Rosi.
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A differenza di altri atenei romani, Roma Tre non è racchiusa in un 
campus, ma si sviluppa in maniera articolata nel tessuto cittadino, costi-
tuendo una leva vitale dell’assetto urbanistico della città. La presenza di 
Roma Tre è concentrata intorno all’area Ostiense-Marconi-Testaccio ed è 
all´interno di questa zona, un tempo considerata periferica, che molti inter-
venti sono stati compiuti per recuperare strutture di carattere produttivo 
come l’Alfa Romeo, l’Omi o la Vasca Navale.

L’impatto di Roma Tre sulla città è stato fortissimo ed ha riguardato 
non solo l’aspetto urbanistico ma anche quello demografico e socio–
economico. Roma Tre negli anni si è sviluppata in un’area a vocazione 
industriale caratterizzata da storie di nuovi insediamenti produttivi e di 
infrastrutture e servizi, storie di dismissioni, abbandoni e riusi. I locali di 
Roma Tre sono rappresentati principalmente da edifici industriali ristrut-
turati e trasformati in fabbriche della conoscenza, sostenute da un rapporto 
positivo con il tessuto produttivo e sociale circostante.

Le attività didattico-scientifiche e culturali a cura di Roma Tre all’in-
terno di una parte dell’ex Mattatoio (oggi sede del Dipartimento di 
Architettura) ben si inseriscono all’interno di quel processo di trasfor-
mazione che sta coinvolgendo l’intera area Ostiense-Marconi-Testaccio 
e che vede il diffondersi di nuove iniziative, non solo di natura culturale 
ma anche più in generale legate alla socialità e alle diverse forme di svago. 

Lo sviluppo dell’Università all’interno della suddetta zona industriale ha 
regalato all’area stessa una ventata di innovazione urbana con conseguenti 
ripercussioni sulla città che spaziano dai settori della cultura, formazione e 
ricerca fino a coinvolgere servizi di accoglienza ed esercizi commerciali.

Edificio del Rettorato, durante i lavori Edificio del Rettorato, al termine dei lavori
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Veduta del fronte sulla piazza Bartolomeo Romano, foto Luciano Morpurgo 1930-1935, da “Un patri-
monio urbano tra memoria e progetti. Roma. L’area Ostiense-Testaccio”, a cura di C.M. Travaglini

La proposta iniziale prevedeva che Roma Tre fosse confinata nell’ansa 
del Valco San Paolo con eventuale polo distaccato dell’ex-nosocomio di 
Santa Maria Della Pietà in zona Trionfale. Successivamente si è passati 
ad un insediamento ad ampio raggio che ha visto sorgere sedi di Roma 
Tre nel quartiere San Paolo, Marconi, in via della Vasca Navale, fino poi 
ad estendersi in Piazza della Repubblica, via Madonna dei Monti, via del 
Castro Pretorio, via Torino, via Milazzo.

Roma Tre ha rappresentato fin dalle sue origini un perno del sistema 
territoriale oltre che istituzionale. Nella sua funzione di promozione della 
cultura ha coinvolto la popolazione del territorio, ad esempio, ridonando 
agli abitanti della Garbatella il Teatro Palladium, che era ormai in disuso 
da anni. Il restauro ed il successivo rilancio di questo teatro sono chiara 
testimonianza dello spirito di sperimentazione ed innovazione che con-
traddistingue l’ateneo. Il Teatro Palladium, acquistato e rinnovato nello 
storico quartiere della Garbatella, oggi è un palcoscenico per le avanguardie 
nazionali e internazionali e laboratorio per gli studenti.
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1.1.3. Il contesto strategico4

Come ogni azienda, anche Roma Tre configura il proprio assetto strategi-
co partendo dalla propria visione, missione e dai propri valori di riferimento.

Roma Tre si caratterizza per essere una “Università indirizzata all’e-
ducazione di qualità, ricerca di alto livello, gestione efficiente delle risorse, 
contributo efficace allo sviluppo culturale, economico e tecnologico del Paese5”.

L’art. 1 del vigente Statuto (emanato con D.R. n. 829 del 6/6/2012, in 
conformità a quanto richiesto dalla L. 240/2010) chiarisce che la missione 
del nostro Ateneo è di “promuovere e produrre la conoscenza e lo sviluppo della 
cultura, in un inscindibile rapporto delle attività di ricerca e delle attività di 
insegnamento”.

4 A cura di Francesca Rosi. La parte relativa al principio di “Sostenibilità” è a cura di 
Lucia Biondi.
5 Piano delle Performance 2013-2015 (pag. 11).

Veduta del fronte sulla piazza Bartolomeo Romano come è oggi
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Nel rispetto dello Statuto, le tre funzioni istituzionali dell’Ateneo sono 
così articolate:

1) Promozione e realizzazione della ricerca;

2) Promozione e realizzazione di attività didattiche e formative a livello 
superiore, finalizzate alla formazione intellettuale e all’acquisizione 
di elevate competenze professionali;

3) Partecipazione ai processi di sviluppo economico e sociale e di inno-
vazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo 
(c.d. terza missione).

Strumentali all’attuazione delle proprie funzioni e alla realizzazione 
dei propri obiettivi sono la predisposizione di adeguate strutture edilizie, 
la disponibilità di attrezzature e di strumenti tecnici per la ricerca e per la 
didattica; l’organizzazione di servizi finalizzati alla promozione dello studio 
e della ricerca; la rete delle relazioni e i rapporti sul territorio, tanto a livello 
locale quanto nazionale ed internazionale, sia in ambito pubblico, sia privato.

Uno degli aspetti ritenuti strategici è la dimensione internazionale delle 
proprie attività.

L’Università degli Studi Roma Tre aderisce, inoltre, ai principi ispira-
tori della Magna Charta Universitatum e dichiara la propria appartenenza 
allo Spazio Europeo della Ricerca e dell’Istruzione Superiore sposandone 
principi e strumenti.

Roma Tre intende improntare tutte le attività necessarie all’attuazione 
delle funzioni primarie ed al conseguimento degli obiettivi di lungo perio-
do al principio della Sostenibilità. La Sostenibilità si inserisce, pertanto, 
nell’ambito dei valori strategici di Roma Tre. Si ritiene che il valore di 
“Sostenibilità” possa essere rappresentato graficamente come una “casa” i 
cui tre pilastri rappresentano le fondamenta:

 Ø Sostenibilità Economica, intesa come la capacità di creare valore 
nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 
Ciò significa che la gestione caratteristica dell’Ateneo sia in grado 
di soddisfare le condizioni degli equilibri economico-finanziari-
patrimoniali, l’efficienza amministrativa e produttiva (quindi 
minori sprechi e minori costi) e l’efficacia, misurata mediante il 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali e la soddisfazione dei 
propri stakeholder attraverso la qualità dei servizi offerti. Al riguar-
do, il recente passaggio alla contabilità economico-patrimoniale può 
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senz’altro rappresentare un’opportunità per favorire una migliore 
rappresentazione della sostenibilità economica;

 Ø Sostenibilità Ambientale, finalizzata a preservare le risorse naturali 
nelle condizioni di alta qualità per la popolazione attuale e per le 
generazioni future. In tal senso Roma Tre è già attiva con molteplici 
iniziative “green”, dal risparmio energetico alle attività di mobility 
management, dalla raccolta differenziata all’uso di carta riciclata, per 
citarne solo alcune tra le iniziative programmatiche già rese operative;

 Ø Sostenibilità Sociale, in quanto Roma Tre vuole porre al centro della 
propria missione e, di conseguenza, con evidente impatto sulle pro-
prie scelte strategiche e gestionali concernenti tutto il proprio ope-
rato, la “Persona”, intesa nelle sue diverse declinazioni: in primo 
luogo lo studente, per seguire poi con il personale (personale 
docente e ricercatore, personale tecnico, amministrativo e biblio-
tecario) ed i cittadini che in vario modo e con varie specificazioni 
organizzative si evidenziano nella comunità amministrata. Con 
particolare riguardo allo “studente”, interlocutore privilegiato di 
Roma Tre, molteplici sono le attività già portate avanti in relazione 
ai diversi status in cui lo stesso può trovarsi (studente “standard”, 
disabile, straniero, lavoratore, fuor sede, Erasmus, etc.) in termini 
di internazionalizzazione, di servizi alla disabilità, alloggi, corsi 
part-time, tutoraggio, etc.

Accanto alla Sostenibilità Sociale è possibile inserire la Sostenibilità 
definibile come Istituzionale, intesa come la capacità di assicurare condi-
zioni di stabilità, democrazia, partecipazione, giustizia verso reti, partner, 
sostenitori, imprese, associazioni di categoria e istituzioni in genere.

Figura n. 1 – I
pilastri della Sostenibilità

Fonte: nostra elaborazione
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Nella logica della sostenibilità, che ispira ogni attività accademica, 
sono di seguito descritti i particolari valori posti alla base delle strategie 
di Roma Tre:

 v Libertà della ricerca e della didattica: Roma Tre si impegna alla 
creazione di un contesto che privilegi l’ideale di liberà e favorisca 
l’autonomia individuale, presupposti per la qualità della ricerca e 
dell’insegnamento e per l’affermazione delle migliori professionalità;

 v Centralità dello studente: Roma Tre articola la propria offerta 
formativa tenendo conto sia delle aspirazioni e delle inclinazioni 
dello studente, sia delle esigenze di un mercato del lavoro che ha 
dimensione europea e, in molti ambiti, mondiale. Lo studente si 
configura come il principale stakeholder dell’Ateneo e ad esso sono 
indirizzate numerose iniziative;

 v Integrazione con il Territorio: come già illustrato, Roma Tre ha rap-
presentato fin dalle sue origini un asse portante del proprio sistema 
territoriale, contribuendo fattivamente allo sviluppo socio-econo-
mico delle aree di insediamento e, grazie alla sua configurazione di 
attivo centro di produzione culturale a dimensione internazionale, si 
configura come leva vitale dello sviluppo urbanistico della capitale;

 v Qualità: Roma Tre ha introdotto il controllo della qualità dei servizi 
e il monitoraggio dell’organizzazione e della gestione della didattica 
per assicurare efficienza e favorire la motivazione di quanti lavorano 
e studiano nell’Ateneo;

 v Trasparenza: Roma Tre è impegnata a facilitare ed estendere l’acces-
so ai servizi che offre nell’ottica di una nuova cultura della pubblica 
amministrazione orientata al servizio e alla soddisfazione dei biso-
gni degli utenti e assicura la massima accessibilità e condivisione 
delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia tra 
questo e il mondo esterno;

 v Eticità: Roma Tre promuove il riconoscimento e il rispetto dei 
diritti individuali nonché l’accettazione dei doveri e delle respon-
sabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza e definisce le 
regole di condotta nell’ambito della comunità accademica.

http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/download/Manifesto_Roma%203.pdf
http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/download/Manifesto_Roma%203.pdf


17

Gli Stakeholder di Roma Tre

1.2. GLI STAKEHOLDER DI ROMA TRE6

Diversi sono i soggetti che, a vario titolo, sono portatori di interesse 
nei confronti del nostro Ateneo.

Le categorie di stakeholder considerate come essenziali per l’Università 
Roma Tre sono studenti, personale dipendente (docenti e ricercatori, 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario) e cittadini/territorio. 
Queste categorie non esauriscono di certo l’universo dei portatori di 
interesse verso l’Ateneo, basti pensare alle diverse aree della economia 
produttiva del Paese Italia e del mondo, ai fornitori, agli organismi gover-
nativi (in particolare, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze), ai sindacati e più in generale ai 
soggetti rappresentativi degli interessi dei lavoratori, dei cittadini e delle 
imprese presenti a livello locale ed internazionale. Tuttavia, nella prima 
fase di avvio del Bilancio Sociale, si è scelto di focalizzarsi sulle categorie 
di stakeholder ritenute come essenziali per l’ateneo, in relazione alle quali 
si darà conto nel proseguo della trattazione, e pertanto:

 Ø Stakeholder Studente;

 Ø Stakeholder Personale;

 Ø Stakeholder Cittadini/Territorio

Lo Stakeholder Studente rappresenta l’interlocutore primario per 
l’Ateneo che ha lo scopo di garantire una formazione culturale e profes-
sionale idonea a soddisfare le richieste del mondo del lavoro nazionale ed 
internazionale. Gli obiettivi operativi e strategici dell’Università Roma Tre 
sono infatti volti a offrire percorsi di formazione e servizi adeguati alle esi-
genze degli studenti in tutte le fasi dell’esperienza universitaria. L’Ateneo 
si impegna a valorizzare il merito e a promuovere il senso di appartenenza 
tenendo anche conto di eventuali situazioni di svantaggio. Roma Tre sup-
porta gli studenti in tutte le fasi, iniziando dall’orientamento in ingresso 
per scelta del percorso di studi sino ad arrivare alla fase di orientamento 
in uscita finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro (ad esempio 
attraverso l’organizzazione di giornate di orientamento, del job meeting e 
l’attivazione di convenzioni con le aziende per stage e tirocini).

Lo Stakeholder Personale include sia il personale Docente, sia il personale 

6 A cura di Francesca Rosi.
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Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario (TAB) che in modo coordinato 
e con apporti diversi contribuisce alla realizzazione delle finalità caratte-
ristiche dell’Università Roma Tre. L’Ateneo si concentra con particolare 
attenzione nel definire gli obiettivi strategici da dover raggiungere negli 
anni con le risorse umane disponibili e promuove con impegno e costanza 
le diverse attività di ricerca, di didattica e di formazione.

Riguardo lo Stakeholder Cittadini/Territorio Roma Tre mostra un 
forte impegno nell’attuazione di progetti volti ad agevolare l’entrata dei 
propri laureati nel mondo del lavoro. A tal fine, l’Ateneo ha intrapreso 
un’intensa attività di collaborazione con il territorio sottoscrivendo con-
venzioni ed accordi volti a sostenere sia l’attività didattica che di ricerca in 
ambito nazionale (accordo con la Provincia di Roma - Sportello centro per 
l’impiego, convenzioni con le imprese presenti sul territorio, etc.) e inter-
nazionale (programmi europei, Erasmus Placement e Leonardo Da Vinci). 
In particolare, Roma Tre è mobilitata a valorizzare il territorio circostante 
attraverso iniziative culturali e sportive. L’Ateneo si è mostrato sensibile alla 
tutela ambientale promuovendo alcune attività strategiche volte a stimolare 
la mobilità sostenibile, la raccolta differenziata e la dematerializzazione dei 
processi amministrativi.

1.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ROMA TRE7

Nel corso dell’anno 2013 il sistema universitario nazionale ha subito 
profonde trasformazioni. La legge di riforma dell’Università (L. 240/2010)8 
nonché il nuovo Statuto di Ateneo (emanato con D.R. n. 829 del 
6/06/2012)9 hanno introdotto significativi cambiamenti determinando un 
riassetto organizzativo sia della struttura di governance sia della struttura 
manageriale.

Il sistema organizzativo di Roma Tre risulta attualmente così configurato:

7 A cura di Lucia Biondi.
8 Legge 240/2010, detta anche legge Gelmini, pubblicata nel Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Serie generale, recante Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, è in vigore dal 29 
gennaio 2011 e rappresenta una riforma organica del sistema universitario in quanto ha inte-
ressato gli Atenei Italiani sugli assi portanti della gestione universitaria. Per approfondimenti 
http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm.
9 http://oc.uniroma3.it/intranet/Statuto.pdf.

http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm
http://oc.uniroma3.it/intranet/Statuto.pdf
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1) Struttura di governance:

 - Rettore, Consiglio di Amministrazione (CdA), Senato Accademico 
(SA)

 - Organi di controllo, consultivi e di garanzia

2) Struttura manageriale:

 - Dipartimenti, Scuole, Centri, Sistema Bibliotecario di Ateneo

 - Direttore Generale (DG), Struttura Tecnico-Amministrativa.

1.3.1. Struttura di Governance10

1.3.1.1. Rettore, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico

Il Rettore ed il Consiglio di Amministrazione sono gli organi centrali 
di Governo dell’Università degli Studi Roma Tre che insieme al Senato 
Accademico determinano l’indirizzo strategico e le scelte fondamentali 
di carattere programmatico e, insieme al Direttore Generale, ne guidano 
l’attuazione.

Il Rettore è eletto tra professori ordinari in servizio anche presso altre 
università italiane e il suo mandato, non rinnovabile, dura sei anni. È il 
garante dell’autonomia accademica nonché responsabile del perseguimen-
to delle finalità istituzionali dell’ateneo secondo criteri di qualità e nel 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del 
merito. Ha, inoltre, il potere di dare avvio a procedimenti disciplinari nei 
confronti del corpo docente.

Il Rettore convoca e presiede il CdA e il SA. Propone al CdA i princi-
pali documenti contabili nonché il conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto di 
Ateneo (art. 13 dello Statuto di Ateneo).

Nell’anno 2013 Roma Tre ha assistito alla nomina del nuovo Rettore, 
arch. Mario Panizza, Professore ordinario di Composizione Architettonica e 
Urbana, ex Direttore del nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi Roma Tre.

La Riforma Gelmini ha spostato il baricentro della governance univer-
sitaria a favore del Consiglio di Amministrazione (CdA), attribuendo ad 

10 A cura di Lucia Biondi.
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esso le funzioni di indirizzo strategico, la competenza a deliberare, previo 
parere del SA, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi, la competenza 
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, la com-
petenza ad approvare la proposta di chiamata dei docenti da parte del 
Dipartimento. Il CdA, inoltre, conferisce l’incarico di Direttore Generale ed 
esercita funzioni relative alla programmazione delle risorse ed alla vigilanza 
sulla sostenibilità finanziaria e gestionale delle attività svolte. Svolge, altre-
sì, tutte le altre competenze indicate dallo Statuto d’Ateneo (art. 15 dello 
Statuto di Ateneo).

La legge di riforma delle università ha, inoltre, modificato la compo-
sizione del Consiglio. Con riferimento al nostro Ateneo, di seguito sono 
messe a confronto l’attuale e la precedente composizione:

Figura n. 2 – Il nuovo modello organizzativo di Roma Tre
Fonte: nostra elaborazione
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

(composizione attuale)

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

(composizione antecedente la Riforma Gelmini)

Rettore (presidente) Rettore (presidente)

4 professori di ruolo 8 professori e 4 ricercatori

1 rappresentanza del personale TAB 4 rappresentanza del personale TAB

2 rappresentanze degli studenti (escluse le 
sedute in cui si applicano sanzioni disciplinari 
superiori alla censura a professori e ricercatori)

Da 4 a 6 rappresentanze degli studenti a 
seconda della percentuale dei votanti

2 componenti individuati tra personalità 
italiane o straniere non appartenenti ai ruoli 
dell’Università

Confrontando le due tabelle si assiste ad una riduzione del numero 
complessivo, che si dimezza passando dalle 21/23 unità alle 10 unità. La 
rappresentanza dei ricercatori scompare dal CdA per comparire invece, 
come si vedrà più avanti, nel SA. È presente, anche se con numerosità 
inferiore, una rappresentanza elettiva degli studenti. Il nuovo CdA , inol-
tre, si caratterizza, e questa è una novità assoluta, per l’ingresso di due 
soggetti esterni al mondo accademico, individuati tra personalità di eccel-
lenza nazionali o estere, al fine contribuire all’apertura del complessivo 
sistema universitario verso il mondo esterno. Nei CdA composti da 11 
membri (numero massimo), la riforma Gelmini prevede che il numero dei 
consiglieri non appartenenti ai ruoli dell’ateneo sia pari a tre. Peraltro il 
Presidente, eletto dallo stesso CdA, può non essere il Rettore bensì uno di 
tali membri esterni. I membri del CdA restano in carica per quattro anni 
(due per i rappresentanti degli studenti), rinnovabili per una sola volta.

Il Senato Accademico (SA) formula proposte e pareri obbligatori 
sulle questioni relative all’organizzazione, alla didattica ed alla formazione, 
all’attuazione ed al controllo delle attività di ricerca, ai servizi agli studenti, 
in materia di attivazione, modifica, soppressione di corsi, sedi, diparti-
menti e strutture, nonché sui documenti contabili. (per tutte le compe-
tenze si rinvia all’art. 14 dello Statuto di Ateneo). Approva i regolamenti 
ed il codice etico.
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Con riguardo ai membri componenti, che restano in carica 4 anni, rin-
novabili una sola volta, di seguito sono riportate l’attuale e la precedente 
composizione del SA del nostro Ateneo:

SENATO ACCADEMICO
(composizione attuale)

SENATO ACCADEMICO
(composizione antecedente la riforma Gelmini)

Rettore (presidente) Rettore (presidente)

18 professori e 4 ricercatori 28 professori

3 rappresentanze del personale TAB 4 rappresentanti del personale TAB

5 rappresentanti degli studenti (escluse le 
sedute di assegnazione dei componenti del 
collegio di disciplina)

6 rappresentanza degli studenti

Come si evince dal raffronto tra le due tabelle, il numero dei componenti 
complessivo è passato da 39 a 31 unità, anche in applicazione della Riforma 
Gelmini che prevede un numero massimo di 35 membri. Questa diminuzione 
ha interessato in prevalenza la rappresentanza dei professori, che si riduce di ben 
dieci unità, ma viene inserito per la prima volta anche il ruolo dei ricercatori.

1.3.1.2. Organi di controllo, consultivi e di garanzia11

Gli organi di controllo, consultivi e di garanzia sono così rappresentati: 
il Collegio dei revisori dei Conti e il Nucleo di Valutazione quali organi di 
controllo e valutazione; il Consiglio degli studenti e il Collegio dei Direttori 
di Dipartimento quali organi consultivi; il Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni e il Collegio di disciplina quali organi di garanzia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della gestio-
ne amministrativa dell’ateneo. Esercita la vigilanza sulla regolarità conta-
bile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione e attesta la corri-
spondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa. Le apposite 
relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti accompagnano i principali 
documenti contabili (Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio, Rendiconto 
Unico di Ateneo in contabilità finanziaria, Bilancio Consolidato).

Il Nucleo di Valutazione è l’organo che adempie alle funzioni di valu-
tazione in tema di ricerca, didattica, diritto allo studio e gestione ammi-
nistrativa. Esso ha il compito di verificare la corretta gestione delle risorse 
11 A cura di Lucia Biondi.
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pubbliche, misurare la produttività della ricerca e della didattica, garantire 
l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, determi-
nare i parametri di riferimento del controllo per le finalità didattiche e 
scientifiche, avvalendosi per il proprio operato di un Ufficio di supporto 
tecnico e dell’Ufficio Statistico di Ateneo.

Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell’U-
niversità; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di 
coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali 
di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio 
dell’Università. Inoltre, promuove e gestisce i rapporti nazionali ed inter-
nazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è un organo consultivo e 
di coordinamento dei Direttori dei Dipartimenti; esso formula proposte, 
esprime pareri e svolge funzioni di raccordo anche con l’amministrazione 
centrale per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, armo-
nizzando i programmi di sviluppo ed ottimizzando l’utilizzo delle risorse.

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazio-
ne del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è l’organismo che 
tutela i dipendenti dell’Ateneo promuovendo azioni finalizzate a combattere 
ogni forma di discriminazione relativa al genere, all’età, alla disabilità, all’ori-
gine etnica, alla lingua, alla razza e all’orientamento sessuale, promuovendo 
la dignità della persona e favorendo condizioni di benessere lavorativo.

Il Collegio di Disciplina, come previsto dal D.Lgs. 165/2001, è l’uffi-
cio competente per i procedimenti disciplinari al quale sono demandate la 
contestazione dell’addebito al dipendente interessato, la convocazione per il 
contraddittorio a sua difesa, la fase istruttoria e conclusiva del procedimento.

ORGANO FUNZIONE

Collegio dei Revisori dei Conti Controllo

Nucleo di Valutazione Valutazione

Consiglio degli Studenti Consultiva

Collegio dei direttori di dipartimento Consultiva

Comitato unico di garanzia per le pari oppor-
tunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni

Garanzia

Collegio di disciplina Garanzia
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Nell’anno 2013 è stato, inoltre, istituito il Presidio di qualità, organo 
che ha la funzione di promuovere, all’interno dell’articolato sistema univer-
sitario, la cultura e il miglioramento continuo della qualità dell’Ateneo, con 
particolare riferimento alle attività didattiche e formative rivolte agli studenti.

1.3.2. Struttura manageriale12

1.3.2.1. I Dipartimenti, le Scuole, i Centri, il Sistema Bibliotecario d’Ateneo 
(SBA)

Nell’ambito del complessivo processo di cambiamento che ha investo 
l’università, anche le strutture produttive di didattica e di ricerca hanno 
visto modificare il proprio assetto organizzativo e funzionale.

I DIPARTIMENTI

La legge di riforma dell’Università ed il nuovo Statuto di Ateneo hanno 
introdotto cambiamenti significativi nel sistema universitario determinan-
do un riassetto organizzativo che vede, tra l’altro, il trasferimento delle 
competenze relative alla didattica, prima attribuite alle otto Facoltà, ai 
nuovi dodici Dipartimenti costituiti a partire dal primo gennaio 2013. 
Pertanto, la struttura produttiva di Ateneo che è chiamata a creare valore 
culturale e scientifico durante la gestione ha subito rilevanti modificazioni 
abbandonando la precedente organizzazione accademica rappresentata 
dalle Facoltà (che nel nostro Ateneo sono state disattivate a partire dal 
1 ottobre 2013) e attribuendo maggiore centralità ai Dipartimenti, che 
assumono ora competenze anche in materia di didattica e di sviluppo delle 
relazioni istituzionali e territoriali (cd. terza missione).

Lo Statuto di Roma Tre, conformemente alla Legge Gelmini, attribu-
isce ad ogni Dipartimento le funzioni finalizzate allo svolgimento della 
ricerca, delle attività didattiche e formative (relative a classi di laurea trien-
nale e di laurea magistrale, a corsi di dottorato di ricerca e ad altre attività 
formative di vario livello e long life learning) e delle altre attività rivolte 
all’esterno, ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti rappresentano le 
strutture di afferenza del corpo docente.

I Dipartimenti hanno autonomia regolamentare, organizzativa, ammi-
nistrativa, gestionale e contrattuale nei limiti previsti dalla legge e secondo 
12 A cura di Francesca Rosi.
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quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispet-
to di criteri di funzionalità ed efficienza.

La seguente tabella riporta i Dipartimenti attualmente attivi nel nostro 
Ateneo a partire dal 1 gennaio 2013 (data in cui è contestualmente avvenuta 
la soppressione dei 32 Dipartimenti preesistenti):

DIPARTIMENTI

Architettura
Scienze

della formazione
Matematica e Fisica Scienze

Filosofia, comunicazione
e spettacolo

Lingue, letterature e
culture straniere

Studi umanistici Giurisprudenza

Economia Studi aziendali Ingegneria Scienze politiche

Essi fanno riferimento a diverse Aree scientifico-disciplinari. Le Aree 
individuate sono complessivamente otto:

AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Architettura Ingegneria Lettere e Filosofia
Scienze

Economiche

Scienze della Formazione Scienze Giuridiche
Scienze Matematiche,

Fisiche e Naturali
Scienze Politiche

Con riferimento alle competenze in materia di didattica, spetta ai 
Dipartimenti l’attuazione dell’offerta formativa, eventualmente coordinata 
da strutture di raccordo denominate Scuole. Essa è articolata in Corsi di 
Laurea Triennale, Corsi di Laurea Magistrale e a ciclo unico, oltre ai corsi 
post lauream (Master di I e II livello, Dottorati di Ricerca, etc.). Sono, altresì, 
attivi corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento e scuole di specia-
lizzazione che si rivolgono a specifiche figure professionali già operanti del 
mondo del lavoro.
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OFFERTA FORMATIVA A.A. 2012/13

28 corsi di laurea 43 corsi di laurea magistrali
(41 magistrali + 2 magistrali a 
ciclo unico)

2 Corsi di
Aggiornamento

1 scuola di
specializzazione 
Professioni Legali

13 corsi di perfezionamento 25 Master I 
livello

47 master II 
livello

Con riferimento alle competenze in materia di ricerca, i Dipartimenti 
programmano e organizzano le loro attività in base agli obiettivi, alle 
metodologie, alle risorse acquisite o acquisibili e ai risultati attesi; gli orga-
ni di Dipartimento hanno il compito di consentire la piena realizzazione 
dei progetti scientifici mediante le necessarie azioni di  monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti.

Sono organi del Dipartimento: il Direttore; il Consiglio; la Giunta e 
la Commissione Paritetica docenti-studenti ove prevista.

Il Direttore rappresenta il Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta; 
cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio; tiene i rapporti con gli organi 
centrali dell’Università; esercita il coordinamento tra tutte le attività del 
Dipartimento; vigila sull’osservanza, nell’ambito del Dipartimento, delle 
leggi, dello Statuto e dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che 
gli sono conferite dalle leggi sull’ordinamento universitario, dallo Statuto 
e dai regolamenti di Ateneo. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori 
di ruolo appartenenti al Dipartimento.

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, 
escluse quelle di pertinenza del Direttore e della Giunta.

La Giunta è l’organo esecutivo che coadiuva il Direttore.

LE SCUOLE

Le Scuole sono le strutture di raccordo alle quali sono assegnate le fun-
zioni di coordinamento delle attività didattiche e formative dei Dipartimenti 
che vi partecipano e sono finalizzate ad assicurare la migliore sostenibilità dei 
corsi di studio in relazione alla gestione delle aule, degli orari, delle segreterie.
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Sono organi delle Scuole:

SCUOLA

ORGANI

Presidente

Consiglio

Commissione paritetica docenti-studenti ove prevista

Dal mese di ottobre 2013 Roma Tre ha attivato le due seguenti Scuole:

SCUOLE

SCUOLA DI ECONOMIA E STUDI AZIENDALI
(Dipartimento di Economia e Dipartimento di Studi aziendali)

SCUOLA DI LETTERE, FILOSOFIA, LINGUE
(Dipartimento di Studi umanistici, Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo,
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere)

I CENTRI

Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla 
ricerca e all’amministrazione dell’Università, il Senato Accademico, senti-
to il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri 
di servizio di Ateneo (art. 16, comma 7, Statuto di Ateneo).

I Centri di Servizio attivi presso Roma Tre sono:

 Ø CAFIS: Centro di Servizio di Ateneo per la Formazione 
e lo sviluppo professionale degli Insegnanti di Scuola 
Secondaria;

 Ø CLA: Centro Linguistico di Ateneo;

 Ø Centro di Studi italo-francesi;

 Ø CROMA: Centro per lo Studio di Roma

http://www.uniroma3.it/page.php?page=cla
http://www.uniroma3.it/page.php?page=italofra
http://www.uniroma3.it/page.php?page=italofra
http://www.uniroma3.it/page.php?page=croma
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I Centri di Ricerca attualmente presenti presso il nostro Ateneo sono:

 Ø CIRES: Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Educativa e Sociale;

 Ø CRISA: Centro di Ricerca Interdipartimentale13 di
 Studi Americani;

 Ø CRISIS: Centro di Ricerca Interdipartimentale per 
gli Studi Irlandesi e Scozzesi;

 Ø CRISPEL: Centro di Ricerca Interdipartimentale 
per gli Studi Politico - costituzionali e di Legislazione 
comparata “Giorgio Recchia”;

 Ø CREI: Centro di Ricerca Interdipartimentale di
 “Economia delle Istituzioni”;

 Ø CSS: Centro di Ricerca Interdipartimentale di Studi 
Somali.

Roma Tre, inoltre, vanta la presenza di 3 Centri di eccellenza14: il 
Centro di Eccellenza in Diritto Europeo “Giovanni Pugliese”, il Centro di 
Eccellenza Altiero Spinelli - Per l’Europa dei Popoli e la Pace nel Mondo 
ed il Centro di eccellenza Rossi-Doria.

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO (SBA)

Roma Tre dispone di un articolato Sistema Bibliotecario di Ateneo 
(SBA), preposto a garantire un adeguato supporto alla didattica e alla ricer-
ca, assicurando la fruizione e l’incremento del patrimonio bibliografico e di 
documentazione su tutti i supporti e attraverso tutti gli strumenti disponibili, 
tradizionali e di nuova tecnologia. Lo SBA assolve le sue finalità utilizzando 
in modo armonico le risorse umane e finanziarie che ha a sua disposizione.

13 “I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l’utilizzazione di strut-
ture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento[...].” 
(Statuto di Ateneo, Titolo III, art. 27)
14 “I Centri di Eccellenza, non previsti dallo Statuto, sono nati nel nostro Ateneo a segui-
to di una iniziativa del MIUR, che li ha istituiti con proprio decreto seguendo una linea 
europea in termini di reticolazione di centri di alto profilo evocati dai singoli ministeri 
nazionali con appositi incentivi..[...]” (Senato Accademico seduta 19.10.2004, punto 5a. 
dell’o.d.g. all. S.

http://centroeccellenza.uniroma3.it/
http://centroeccellenza.uniroma3.it/
http://www.centrospinelli.eu/
http://www.centrospinelli.eu/
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Lo SBA ha il compito di garantire un livello dei servizi adeguato alle 
esigenze dell’utenza, di progettare piani di sviluppo, di garantire la comuni-
cazione al suo interno e con le strutture dell’Ateneo, di creare e mantenere il 
contatto con i Sistemi Bibliotecari nazionali e internazionali, nonché con altri 
Enti e Associazioni professionali di ambito affine. Lo SBA è articolato in 7 
Biblioteche d’Area:

• Biblioteca umanistica

• Biblioteca delle arti

• Biblioteca tecnologico scientifica

• Biblioteca giuridica

• Biblioteca di studi politici

• Biblioteca di scienze economiche

• Biblioteca di scienze della formazione

• e nell’Ufficio di Coordinamento centrale per le Biblioteche.

1.3.2.2. Struttura tecnico-amministrativa15

La struttura tecnico-amministrativa si articola a livello centrale e periferico.

All’apice della struttura amministrativa si colloca il Direttore Generale 
(DG), scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e compro-
vata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L’incarico è conferito 
con contratto quadriennale e può essere rinnovato. Il DG è responsabile 
della complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale TAB di Ateneo. Egli risponde dei risultati 
raggiunti in termini economico-finanziari e patrimoniali e di efficienza 
nell’utilizzo delle risorse assegnate. Partecipa, inoltre, alle sedute del CdA 
e alle sedute del SA in qualità di segretario con voto consultivo (per le altre 
competenze attribuite al DG si rinvia all’art. 22 dello Statuto d’Ateneo).

Il DG si avvale della collaborazione dei Dirigenti nella gestione e nel coor-
dinamento della complessa organizzazione dei servizi e delle risorse finanziarie 
e umane dell’Ateneo. Ai Dirigenti sono attribuiti compiti di integrazione delle 
funzioni per le strutture che operano in ambiti tra loro connessi. I Dirigenti 
sono responsabili dell’efficienza e dell’efficacia gestionale delle strutture cui 

15 A cura di Francesca Rosi.

http://host.uniroma3.it/biblioteche/bast.php
http://host.uniroma3.it/biblioteche/bast.php
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sono preposti. Le loro competenze specifiche sono dettagliate all’art. 23 dello 
Statuto d’Ateneo.

La struttura manageriale centrale si è arricchita nel 2013 con la creazione 
di 6 macrostrutture di vertice (Direzioni), collocate in posizione gerarchico-
funzionale di diretta dipendenza del DG e tra di loro interdipendenti.

Per quanto concerne la struttura periferica, la struttura organizzativa 
tiene conto delle caratteristiche e peculiarità delle materie demandate ai 
nuovi Dipartimenti che, come detto in precedenza, raccolgono in una 
unica realtà produttiva gli ambiti della didattica, della ricerca e del supporto 
amministrativo.

All’interno dei Dipartimenti si individuano tre ambiti/settori all’in-
terno dei quali sono incardinati un Responsabile Amministrativo, un 
Responsabile della Didattica, un Responsabile della Ricerca ed il relativo 
staff amministrativo di supporto per ogni ambito.

Qualora sia stata costituita una Scuola come organo di raccordo 
tra i Dipartimenti, la figura del Responsabile Didattico ed il relativo 
staff di supporto risultano incardinati nella Scuola stessa anziché nel 
Dipartimento.
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1.4. LA PROGRAMMAZIONE16

Il 2013 si è configurato come un anno di profonda trasformazione per 
tutte le università italiane e, di conseguenza, anche per Roma Tre. Il nostro 
Ateneo si è impegnato nel dare attuazione alle nuove norme previste dalla 
Legge n. 240/2010, anche attraverso la redazione di un nuovo Statuto 
(emanato con D.R. n. 1366 del 1° agosto 2013), nuovi Regolamenti di 
Ateneo (Regolamento Generale di Ateneo, Regolamento Didattico di 
Ateneo, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità) e nuovi 
Regolamenti interni (di funzionamento degli organi, in materia di perso-
nale, di didattica e studenti, di ricerca, di amministrazione e patrimonio, 
di trasparenza e riservatezza, di procedure elettorali per la designazione 
dei componenti degli organi collegiali, di funzionamento delle strutture 
interne) al fine di accompagnare e indirizzare tali cambiamenti con un 
percorso graduale e condiviso.

Tutto ciò si è inevitabilmente riflesso anche a livello organizzativo, 
determinando un nuovo assetto gestionale che vede la centralità dei nuovi 
12 Dipartimenti e l’attribuzione ad essi di nuove competenze, nonché un 
diversa organizzazione delle strutture tecnico-amministrative a sostegno 
delle attività degli stessi.

Oltre alla struttura manageriale, profondi cambiamenti hanno inve-
stito anche la struttura di governance, con il rinnovo degli organi di 
governo collegiali e, inoltre, la nomina di un nuovo Rettore: l’arch. Mario 
Panizza, Professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, 
ex Direttore del nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi Roma Tre, è subentrato al precedente Rettore Guido Fabiani dal 
mese di giugno 2013.

Sempre per effetto della riforma universitaria, ai sensi del D. Lgs. 
n. 18/2012, è stato, inoltre, introdotto il nuovo sistema contabile e di 
bilancio, con l’avvio della contabilità economico-patrimoniale e analitica, 
nonché la redazione dei nuovi documenti contabili.

In questo scenario completamente nuovo, l’Ateneo ha dato avvio ad 
una più articolata funzione di programmazione, intesa come individua-
zione degli obiettivi da raggiungere al fine di conseguire i propri fini isti-
tuzionali allocando al meglio le proprie risorse disponibili, in un contesto 
di spending review.

16 A cura di Lucia Biondi.
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Come indicato all’art. 5 del Regolamento Generale di Ateneo, i docu-
menti di programmazione adottati da Roma Tre possono così individuarsi:

 - Documento di programmazione triennale di Ateneo;

 - Bilancio di previsione triennale ed annuale;

 - Piano triennale dello sviluppo del personale e delle altre risorse;

 - Programmazione annuale dell’offerta formativa di Ateneo;

 - Eventuali ulteriori documenti di programmazione in relazione 
all’attività delle strutture interne d’Ateneo.

Nell’ambito di questi significativi cambiamenti e alla luce del contesto 
innanzi delineato, Roma Tre definisce la propria programmazione basandosi 
sul principio ispiratore della sostenibilità.

Partendo dall’attenzione che l’Ateneo mostra nei confronti dei suoi 
principali stakeholder (studenti, personale docente e TAB, cittadini/terri-
torio) la tabella che segue individua gli obiettivi di sostenibilità, che hanno 
caratterizzato l’anno 2013, con brevi cenni al passato e qualche riferimen-
to alle prospettive future17. Taluni obiettivi possono essere considerati 
specificamente indirizzati a determinate categorie di stakeholder, mentre 
altri sono comuni a più portatori di interesse.

STAKEHOLDER OBIETTIVI PRESENTI, PASSATI E FUTURI

Studenti
Diversi sono gli obiettivi che Roma Tre si è posta per l’anno 2013 in 
relazione ai propri stakeholder privilegiati: gli studenti.

Con riferimento all’attività didattica, ha inteso migliorare l’offerta 
formativa, sostenendo e accompagnando i propri studenti sia in fase di 
immatricolazione (potenziamento dell’attrattività dell’ateneo e orienta-
mento in entrata), sia durante il loro percorso formativo (orientamento 
in itinere e tutorato, miglioramento della qualità della didattica), sia in 
fase di collocamento nel mondo del lavoro (orientamento in uscita).

Ciò anche attraverso il potenziamento delle strutture e dei servizi a sup-
porto degli studenti (biblioteche, segreterie, Centro Linguistico d’Ateneo, 
servizi informatici, etc.).

17 In assenza di una vera e propria funzione di programmazione strategica e operativa fino 
agli anni passati, per l’individuazione degli obiettivi per l’anno 2013 si è fatto prevalente 
riferimento al discorso di “Inaugurazione anno accademico 2012/13” mentre per gli anni 
precedenti alla “Relazione finale ventennale (inaugurazione anno accademico 2011/12)”. Gli 
obiettivi futuri sono invece tratti dal “Documento di programmazione triennale del Rettore”.
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Il 2013 vede, inoltre, impegnato l’Ateneo a sostenere ed attuare le condi-
zioni migliori per operare nel pieno rispetto del diritto allo studio uguale 
per tutti, anche attraverso, ad esempio, forme di esonero al pagamento delle 
tasse universitarie, borse di collaborazione, modalità di frequenza part-time, 
possibilità di sospensione della carriera, attribuzione di posti alloggio.

Roma Tre si è prefissa, inoltre, l’obiettivo di favorire l’internazionalizza-
zione dei propri studenti, anche attraverso i programmi Erasmus, l’eroga-
zione di borse di studio per mobilità internazionale e ricerca tesi all’estero.

Gli obiettivi per l’anno 2013 si inseriscono nel solco degli obiettivi 
e delle azioni intraprese dall’ateneo anche negli anni precedenti. Già 
in passato gli interventi sull’offerta formativa hanno visto l’Ateneo 
impegnato non solo nel proporre all’esterno un ventaglio di opzioni 
formative coerenti e di qualità, ma anche nel miglioramento dei servizi 
ad essa correlati (accoglienza, orientamento, collegamento con il mondo 
del lavoro); ha favorito le interrelazioni del sistema universitario romano 
(riducendo le duplicazioni non necessarie degli insegnamenti, favorendo 
reciprocamente gli studenti nella elaborazione delle tesi, istituendo scuole 
dottorali comuni, mettendo a rete le relazioni internazionali) ed è stata 
attuata una politica di rinnovamento del corpo docente, rispettando i 
parametri di proporzionalità tra le fasce.

Anche per il futuro Roma Tre intende proseguire nel miglioramento con-
tinuo dell’offerta formativa, attraverso diverse attività tra cui:

 - incrementare tanto l’efficienza dei docenti (soprattutto intesa come 
carico didattico individuale rispetto alla dimensione quantitativa 
degli iscritti), mediante un aumento non solo numerico degli 
stessi ma anche qualitativo, quanto l’efficacia e l’efficienza 
degli studenti (intesa fra l’altro come la capacità di avanzare 
nella carriera formativa secondo la progressione contemplata 
dagli ordinamenti didattici vigenti) mediante il miglioramen-
to della carriera studentesca, sia in termini di mancato abban-
dono, sia di CFU conseguiti, sia di numerosità dei laureati in 
regola con i tempi;

 - individuare interlocutori stabili in realtà esterne da coinvol-
gere nelle azioni di proposta, monitoraggio e valutazione 
dell’offerta formativa;

 - potenziare la qualità dei corsi di primo livello;
 - incrementare l’attrattività dei corsi di secondo livello anche 

mediante borse di studio e incentivi per i migliori;
 - sviluppare il modello di didattica innovativa “imparare dall’e-

sperienza” attraverso convenzioni con le istituzioni locali e 
le associazioni di volontariato per favorire l’impegno degli 
studenti nelle attività socialmente rilevanti;

 - potenziare l’impiego delle tecnologie digitali finalizzate all’ap-
prendimento sia a distanza sia in presenza e puntando alla
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multimedialità quale innovativo linguaggio formativo idoneo 
a suscitare nuove forme di apprendimento per le generazioni 
future più sensibili al richiamo della cultura visuale;

 - sviluppare, infine, una maggiore correlazione tra i corsi di 
studio e le richieste del mondo del lavoro.

Personale
Docente

In uno scenario normativo in continua e complessa evoluzione nonché 
in un contesto di riduzione delle risorse finanziarie disponibili, Roma Tre 
ha comunque cercato di sostenere l’attività del proprio corpo docente.
Tra gli obiettivi che Roma Tre si è posta per l’anno 2013, vi è quello di 
garantire ai ricercatori a tempo determinato il prosieguo della loro attività 
nonché di potenziare in maniera programmata l’intera filiera di for-
mazione e accesso al sistema accademico: dottorati, assegni di ricerca, 
contratti di ricercatore, posizioni a tempo indeterminato (obiettivo di 
interesse anche per gli stakeholder studenti).
Nel 2013 si è posta poi maggiore attenzione alla cultura della valutazione 
esterna e interna, della ricerca, della didattica e dell’organizzazione 
(obiettivo comune alle tre tipologie di stakeholder).
Altro obiettivo di particolare rilevanza è quello relativo al miglioramen-
to dell’attività di ricerca, sia di base sia applicata, anche attraverso lo 
sviluppo delle strutture scientifiche (biblioteche, etc.) e organizzative a 
supporto (obiettivo di interesse strategico anche per gli studenti).
Particolare importanza è anche posta all’internazionalizzazione, per con-
solidare la presenza dell'Ateneo non solo sulla scena nazionale ma anche 
su quella mondiale, da realizzarsi, ad esempio, attraverso la creazione di 
relazioni internazionali per la ricerca nonché mediante scambi di docenti 
in mobilità (obiettivo di interesse strategico anche per gli studenti).

Negli anni passati Roma Tre ha posto attenzione al miglioramento 
dell’attività di ricerca e della relativa valutazione (ad esempio cercando 
di incrementare l’ammontare dei finanziamenti per progetti europei, la 
partecipazione alla selezione dei progetti PRIN, FIRB, etc. per migliorare 
la collocazione dell’ateneo nei giudizi nazionali ed internazionali), nonché 
della valutazione della didattica, all’incremento dell’attrattività dei percor-
si di dottorato, al miglioramento delle performance e del posizionamento 
internazionale (attraverso aperture e collaborazioni anche interdisciplina-
ri, partenariati con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali).

Per il futuro l’Ateneo si impegna a continuare a rafforzare l’intera filiera 
della ricerca, ponendo maggiore attenzione verso il ruolo e i problemi delle 
infrastrutture ad essa relative (anche mediante, ad esempio, la riorganizza-
zione funzionale dei laboratori), a supportare il ricorso a visiting professors di 
caratura internazionale e a favorire ulteriormente la mobilità internazionale.
Con riferimento alla valutazione, si mira a definire un processo valutati-
vo condiviso. Roma Tre si pone, al riguardo, anche l’obiettivo di creare 
l’Agenzia della Ricerca.
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Per gli anni futuri si prevede, altresì, un profondo ripensamento dei 
corsi di dottorato (mediante la collaborazione con altri atenei e enti 
di ricerca italiani e stranieri; bandi di selezione internazionali, aperti e 
competitivi; adeguata formazione didattica e scientifica dei dottorandi; 
monitoraggio degli esiti professionali dei dottori di ricerca).
Si punterà inoltre sullo sviluppo della dimensione della formazione alla 
ricerca e del reclutamento dei giovani talenti (europei ed extra-europei).
Con riguardo all’internazionalizzazione, continuerà la promozione dei rap-
porti internazionali nonché la realizzazione di consorzi a livello progettuale 
ed operativo con più università partner.

Personale TAB
Le politiche di reclutamento ormai sono fortemente condizionate dai 
tassativi limiti legislativi posti in via generale per le assunzioni nelle pub-
bliche amministrazioni ed in modo specifico per le università. Così pure 
i trattamenti economici e normativi sono stabiliti dalla contrattazione 
collettiva nazionale il cui rinnovo è bloccato per legge da diversi anni.

Dati questi vincoli l’Ateneo si è posto nel 2013 l’obiettivo di migliorare le 
condizioni generali del personale TAB, anche attraverso le seguenti azioni:

 - premiando il merito attraverso l’adozione di sistemi di misu-
razione e valut azione della performance;

 - favorendo la progressione professionale ed economica del 
personale Tab entro i limiti consentiti dalle risorse disponibili

 - investendo sulla formazione e riqualificazione delle competenze 
professionali del personale;

 - agevolando la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di 
vita e cura parentale;

 - incrementando il benessere organizzativo.

Altro obiettivo per l’anno 2013 riguarda la riorganizzazione della struttura 
TAB a supporto della didattica e della ricerca, per renderla in grado di 
affrontare al meglio la sfida di rinnovamento che riguarda l’offerta formativa 
e l’attività di ricerca scientifica, sulla spinta del significativo ricambio gene-
razionale che è stato attuato e che sarà ancora più intenso nei prossimi anni.

Negli anni passati, l’attenzione è stata dedicata a garantire al personale 
TAB le posizioni di responsabilità raggiunte anche a seguito della 
riorganizzazione scientifica e amministrativa delle strutture nonché a 
promuovere un’ulteriore crescita professionale.

Per il futuro l’impegno di Roma Tre nei confronti del Personale TAB sarà 
quello di creare maggiori occasioni per far partecipare e collaborare le 
proprie risorse umane alla definizione e realizzazione delle scelte e degli 
obiettivi d’Ateneo. Roma Tre mira inoltre ad accrescere la qualificazio-
ne professionale del personale TAB ed a migliorarne l’organizzazione 
funzionale, anche mediante un ampliamento e un avanzamento mirato
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mirato dell’organico, la previsione di interventi per il benessere lavorativo 
e di corsi di aggiornamento e formazione. Nel futuro si punterà altresì a 
garantire una maggiore condivisione e coordinamento dell’intero piano 
delle azioni interne tra la Struttura centrale di Ateneo e le Strutture 
periferiche.

Cittadini/
Territorio

L’obiettivo di Roma Tre nel 2013 è stato quello di avviare una inter-
locuzione concreta con le Istituzioni che operano sul territorio, 
instaurando un rapporto continuo con il contesto sociale e produttivo 
(anche attraverso finanziamenti, accordi, convenzioni, realizzazione di 
eventi e iniziative). Inoltre, obiettivo comune allo stakeholder studente, 
l’Ateneo intende creare un collegamento stretto e organico tra università 
e mercato del lavoro. Tutto ciò sempre nell’ottica dell’impegno e della 
sostenibilità sociale-istituzionale ed ambientale.

Roma Tre si è da sempre caratterizzata, anche negli anni passati, per il suo  
ruolo propulsivo della conoscenza e della ricerca per la società e per l’eco-
nomia, favorendo altresì la riqualificazione urbana, l’apertura al mondo 
produttivo e al rafforzamento del rapporto con la città e le altre istituzioni.

Per il futuro l’Ateneo intende sviluppare l’Agenda digitale italiana; 
proseguirà l’opera di risanamento urbano attraverso interventi edilizi; 
si impegnerà nel fornire attrezzature, non esclusivamente collegate alla 
didattica ed alla ricerca, destinate a consolidare il radicamento nel ter-
ritorio; continuerà a promuovere la sostenibilità ambientale a difesa del 
territorio di riferimento; implementerà il trasferimento tecnologico e la 
valorizzazione economica dei prodotti (attività in conto terzi, consulen-
za professionale, capacità di sviluppare brevetti e applicativi originali); 
punterà sullo sviluppo della comunicazione attraverso la creazione di 
web radio e newsletter.
Con riferimento al rapporto tra territorio e studenti, Roma Tre intende 
rafforzare tale legame attraverso:

 - l’introduzione di esperienze formative e di volontariato (sport, 
disabilità,…)

 - l’aumento e il miglioramento dell’accessibilità delle persone ai 
servizi universitari:

• studenti disabili (abbattimento barriere architettoniche e 
maggiore attenzione all’inserimento degli studenti)

• studenti lavoratori (potenziamento percorsi formati ad 
hoc: studenti part-time, insegnamenti serali, insegnamenti 
on line, tutoraggio)

• studenti in situazione di fragilità economica (pagamento 
tasse in funzione del reddito)

 - una maggiore apertura alla collaborazione con organismi di
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volontariato, associazioni, ONG internazionali. Possibilità di 
tirocini e stage per gli studenti

 - la creazione dell’associazione “Amici di Roma Tre”
Nel rafforzamento dei rapporti con le strutture territoriali un contributo 
qualificato potrà venire dai corsi di studio che, in armonia con la nor-
mativa vigente, prevedranno ulteriori attività formative rispetto a quelle 
di base e caratterizzanti, dando luogo al riconoscimento di crediti per 
attività finalizzate a formare gli studenti da un punto di vista umano 
e non solo professionale. In questo quadro, esperienze di volontariato 
potranno essere introdotte all’interno di progetti volti a intervenire su 
temi, ad esempio, quali l’apprendimento della lingua italiana per immi-
grati o lo sviluppo di una connessione tra sport e disabilità: impegni 
in cui gli studenti potranno mettere in campo le proprie competenze 
linguistiche o sportive come valore aggiunto alla loro formazione.

Studenti/ 
Personale docente/

Personale TAB/
Territorio

Ulteriori obiettivi comuni a tutte le tipologie di stakeholder per l’anno 
2013 sono relativi alla realizzazione dell’uguaglianza tra i generi, la 
valutazione e incentivazione del merito, l’apertura a rapporti nazionali 
ed internazionali.

In passato si è portato avanti l’obiettivo di migliorare la collocazione dell’A-
teneo nella valutazione nazionale e internazionale e si è assistito all’adozione 
unitaria, seppur disciplinarmente differenziata, del criterio del merito.

Per il futuro si configura l’importante obiettivo di inserire stabilmente il 
nostro Ateneo nel contesto in cui operano le Università più accreditate 
puntando all’inserimento pieno di Roma Tre nei più qualificati network 
internazionali di ricerca e di didattica; e aumentando significativamente 
la capacità dell’Ateneo di intercettare i finanziamenti dell’UE e di altri 
enti/agenzie sovranazionali, puntando al loro consistente incremento.

Il nostro Ateneo intende continuare ad improntare meccanismi di 
incentivi e regole di premialità e si prevede inoltre la realizzazione di  
uno Studio delle problematiche di genere e di pari opportunità.

Dall’analisi degli obiettivi che hanno caratterizzato l’anno 2013 si 
evince come il punto di forza dell’Ateneo sia rappresentato dal proprio 
capitale intangibile, inteso sia come capitale umano (risorse umane che 
prestano il proprio servizio all’interno dell’istituzione stessa verso altre 
risorse umane, in particolar modo gli studenti), sia come capitale “strut-
turale” (l’insieme delle risorse tangibili ed intangibili per permettono lo 
svolgimento delle attività dell’istituzione), sia come capitale relazionale (la 
rete di relazioni intessute tra l’Ateneo e l’ambiente esterno, in particolar 
modo i cittadini e il territorio).
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È l’insieme del capitale intellettuale a creare valore aggiunto in termini 
culturali, formativi e scientifici. Sulla creazione del valore e la sua distribuzione 
verte la parte seconda del presente Bilancio Sociale.
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Parte Seconda

La creazione deL vaLore e sUa distribUzione

Capitolo Primo
La creazione del valore dell’Università Roma Tre - il capitale

intellettuale e la determinazione del valore aggiunto

2.1. IL CAPITALE INTANGIBILE DELL’UNIVERSITÀ ROMA TRE 
PER LA CREAZIONE DI VALORE18

Come è stato detto nella prima parte di questo Bilancio sociale, l’Istitu-
zione universitaria fonda la propria mission sul costante miglioramento della 
qualità delle azioni di ricerca, di formazione e di diffusione della conoscenza. 
Tali azioni hanno assunto infatti rilievo centrale nella definizione delle linee 
strategiche che Roma Tre intende perseguire.

Anche nello Statuto di Roma Tre s’individua, quale elemento centrale 
della strategia accademica la volontà di “promuovere e produrre la conoscen-
za e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto tra le attività di 
ricerca e le attività d’insegnamento”. La conoscenza, oltre a rappresentare 
un obiettivo strategico, in questo caso è visto come requisito essenziale di 
ciascun processo attuativo e quale motore trainante delle attività realizzate. 

Lo sviluppo e la diffusione della conoscenza sono affidati al capitale 
umano che presta il proprio servizio nell’Istituzione universitaria di Roma 
Tre, il cui compito è quello di trasferire ad altro capitale umano le informa-
zioni culturali e scientifiche. Le risorse umane costituiscono il principale vei-
colo di conoscenza all’interno e all’esterno dell’Ateneo e sono costantemente 
impegnate in processi di apprendimento/diffusione di conoscenze.

Ad accrescere la capacità di Roma Tre di creare e diffondere conoscenza 
concorre anche quella parte di capitale c.d. “strutturale” rappresentata dalla 
18 A cura di Carlo Vermiglio.
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dotazione di risorse, tangibili e intangibili, che permettono la realizzazione 
di processi di sperimentazione, attività di laboratorio, simulazioni di feno-
meni, sviluppo di processi innovativi e le connesse attività di disseminazione 
dei risultati raggiunti.

Inoltre, non può sottacersi il contributo prodotto dal capitale c.d. 
“relazionale”, vale a dire dalla rete di rapporti e relazioni che l’Ateneo ha 
instaurato con l’ambiente esterno e che ne accrescono, da un lato, la repu-
tazione e il prestigio a livello nazionale e internazionale; e dall’altro creano 
le condizioni per sviluppare partnership con altre Istituzioni pubbliche e 
private sul piano della ricerca, della formazione e dell’innovazione.

Sulla scorta di quanto appena descritto e in linea con quanto riscontrato 
in dottrina e suggerito dagli standard setters in campo di rendicontazione 
sociale, è possibile affermare che gli elementi appena individuati, capitale 
umano, capitale strutturale e capitale relazionale, rappresentano le tre condi-
zioni essenziali per la formazione del c.d. “capitale intangibile” dell’Ateneo.

In ossequio alla sua funzione caratteristica e in linea con l’obiettivo di 
accrescere il proprio livello di accountability, l’Università Roma Tre vuole 
offrire ai propri stakeholder una visione d’insieme del proprio capitale 
intangibile o almeno, in questa prima fase, degli elementi principali che 

Figura n. 1 – Approcci all’analisi del capitale intangibile. Fonte GBS, Documento di ricerca n. 8:
La rendicontazione sociale degli intangibili
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rientrano in detto aggregato. Tali elementi, pur non avendo immediato 
riscontro sul piano della rappresentazione contabile, sovente perché non 
espresse in termini quantitativo-monetari, giocano un ruolo chiave nel 
processo di generazione e diffusione del valore da parte dell’Ateneo.

In dottrina sono stati proposti numerosi approcci per la determinazione 
del capitale intangibile, associati ad altrettanti strumenti utili per la sua rile-
vazione e quantificazione.

L’approccio seguito da Roma Tre per l’individuazione del proprio capi-
tale intangibile si fonda su solidi riferimenti teorici e, quale primo step di 
analisi, mira a fornire una visione disaggregata dei distinti elementi che lo 
compongono.

Nello specifico, il capitale intangibile dell’Ateneo viene visto quale insie-
me di assets posti a servizio della mission aziendale definita dalla governance 
di Ateneo e, pertanto, risulta intimamente correlato con la mappa strategica 
dell’Università, con le finalità e gli obiettivi istituzionali, con le linee di azio-
ne e, da ultimo, con i risultati raggiunti e la capacità dell’Ateneo di creare e 

Figura n. 2  – Il capitale intangibile a supporto della mission di Ateneo

diffondere valore per gli stakeholder.
Ne consegue che gli obiettivi prefissati nella prima parte di questo 

Bilancio Sociale ed i livelli di performance conseguiti e la capacità di creare 
valore per gli stakeholder contenuti in questa seconda parte discendono, a 
vario titolo, anche dall’apporto del capitale intellettuale dell’Ateneo.

Sulla scorta delle attività e dei processi chiave su cui si fonda il piano 
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strategico dell’Ateneo e avuto riguardo alla mission istituzionale, si procede 
alla ricerca di criteri mediante i quali associare, per ciascuna linea strategica, 
le componenti “umane”, “strutturali” e “relazionali” del capitale intellettuale 
dell’Ateneo.

Il primo step per la individuazione e misurazione del capitale intan-
gibile, quindi, è rappresentato dalla ricognizione della “mappa strategica” 
dell’Ateneo che in questa sede viene rappresentata secondo lo schema della 
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Figura n. 3 – La Mappa Strategica del Valore dell’Università Roma TRE

“catena del valore”.
La figura che precede, basandosi sul noto criterio di rappresentazione 

della catena del valore, descrive le attività svolte dall’Ateneo in vista dell’at-
tuazione delle linee di azione definite dal vertice strategico dell’azienda.

Per la sua realizzazione, ogni attività richiede una congrua dotazione di 
risorse (tangibili e intangibili) mediante le quali perseguire efficacemente 
gli obiettivi prefissati.

Nella logica della rendicontazione sociale occorre fornire una visione 
analitica del contributo che gli assets intangibili offrono al perseguimen-
to degli obiettivi istituzionali, e porre in evidenza le relazioni e i legami 
causa-effetto che intercorrono tra detti assets e l’accrescimento della capacità 
dell’Università di creare e diffondere valore in favore dei propri stakeholder.

In relazione a ciascuna componente del capitale intangibile si procede 
in particolare ed in via sperimentale, alla definizione di alcuni indicatori del 
capitale intellettuale quale componente fondamentale del capitale intangibile 
di un Ateneo. In questo caso sono di seguito rappresentate le componenti 
fondamentali del capitale intellettuale (capitale umano, capitale strutturale e 
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capitale relazionale) con la definizione e determinazione di alcuni indicatori 
di natura quantitativa e qualitativa seguendo lo schema proposto in lettera-
tura e adottato da altri Atenei a livello internazionale (Modello ICU Report).

2.2. IL CAPITALE INTELLETTUALE DELL’UNIVERSITÀ ROMA 
TRE PER LA CREAZIONE DI VALORE19

L’Ateneo Roma Tre pone al centro della propria produzione il capitale 
intellettuale quale insieme coordinato di conoscenze, competenze, valori e 
relazioni determinanti nel processo di generazione e distribuzione del valore. 
Sulla scorta di quanto precede si sviluppa, in via sperimentale, un modello 
di rendicontazione del capitale intellettuale con lo scopo di fornire un qua-
dro più ampio e articolato della composizione qualitativa e quantitativa del 
patrimonio intangibile dell’Ateneo e del contributo offerto da tali assets al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Come già chiarito, il capitale intellettuale è composto dal capitale 
umano, quale insieme delle risorse che svolgono attività di ricerca, didattica 
e formazione. Nondimeno, fanno parte del capitale “umano” dell’Ateneo 
Roma Tre le unità costituenti l’organismo complessivo del “personale”, e 
quindi del capitale intellettuale, impegnate nello svolgimento di funzio-
ni amministrative, organizzative e tecniche, e il corpo studentesco, qui 
richiamato nella duplice prospettiva di risorse dell’Ateneo e di destinatari 
(stakeholder privilegiato) finali delle attività poste in essere.

2.2.1. Il capitale intellettuale dell’Università Roma Tre: il capitale “umano” 20

Per esaminare la componente “umana” del capitale intellettuale è 
necessario fornire una visione d’insieme della dotazione organica dell’A-
teneo. Sulla base delle informazioni disponibili si elaborano anche alcuni 
indicatori qualitativi e quantitativi per valutare il valore creato e/o distri-
buito dalle risorse umane nella produzione di ateneo. I dati e gli indicatori 
elaborati costituiranno la base informativa per gli approfondimenti da 
sviluppare nelle successive edizioni del bilancio sociale.

a) L’organico

Il primo dato utile sul capitale umano riguarda la dimensione quantitativa 

19 A cura di Carlo Vermiglio.
20 A cura di Carlo Vermiglio, Umberto Francese e Sergio Matteucci.
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dell’organico di Ateneo, suddivisa tra corpo docente e personale tecnico-
amministrativo e bibliotecario. Occorre precisare che l’attuale dotazione, 
qui riferita all’anno 2013, risulta suddivisa in maniera diversa rispetto alle 
precedenti rilevazioni e ciò in ragione del fatto che nel biennio preceden-
te 2011-2012, l’Ateneo aveva un differente assetto organizzativo. Pur in 
presenza di tali differenze, è possibile ricostruire la dinamica del capitale 
umano, docente e personale TAB, per il triennio considerato (2011-2013). 
Al riguardo, la tabella che segue fornisce una visione aggregata delle varia-
zioni intervenute nel triennio, distintamente per il personale docente e 
tecnico-amministrativo:

Personale 2011 2012 2013

Docenti 894 874 ( -20) 852 (-22)

Tab + CEL 705 712 ( +7) 708 (-4)

La tabella offre un dato di sintesi delle dinamiche intervenute nel triennio. 
Con riferimento al corpo docente, il dato può essere esaminato in maniera più 
analitica tenendo in considerazione le variazioni che hanno riguardato ciascun 
ruolo accademico (professori ordinari, associati e ricercatori). Il grafico che 
segue chiarisce tale aspetto:

Tabella n. 1 – Le risorse umane nel triennio 2011-2012-2013

Grafico n. 1 – Le variazione nell’organico dei docenti di Roma Tre nel triennio 2011-2013
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Il corpo docente di Roma Tre, nel corso del triennio preso in esame, 
ha subito una flessione pari a circa il 4,70% del totale, passando da 894 
unità nel 2011 a 852 nel 2013. La diminuzione più indicativa si registra 
nel ruolo dei professori ordinari (-8,25%) con una riduzione di 27 unità 
nel triennio esaminato. Anche il ruolo dei professori associati presenta una 
riduzione nell’organico, seppure contenuta rispetto a quella dei professori 
ordinari (-4,83%), con un numero inferiore di docenti pari a 12 unità. 
Sostanzialmente immutata la composizione numerica dei ricercatori uni-
versitari, che nel triennio considerato ha visto una riduzione dell’organico 
(-0,94%) pari a 3 unità.

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo e biblioteca-
rio, le variazioni intervenute nel corso del triennio sono pressoché irrile-
vanti. La variazione in aumento registrata, infatti, è di complessive 3 unità 
di personale essendo l’organico passato da 705 unità nel 2011 a 708 nel 
2013. Per effetto delle suddette variazioni, l’organico dei docenti di Roma 
Tre, al momento della rilevazione effettuata nel 2013 e riportata nel pre-
sente Bilancio Sociale si compone di 852 unità. L’organico del personale 
TAB è pari a 708 unità. Ne risulta una dotazione complessiva di 1560 
unità, tutte in regime di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La tabella che segue evidenzia l’attuale ripartizione delle risorse umane 
nell’ambito dei distinti Dipartimenti, dell’Amministrazione Centrale e dei 
Centri di Ateneo.

Grafico n. 2 – Le variazione nell’organico del personale Tab e CEL di Roma Tre nel triennio 2011-2013
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LE RISORSE UMANE ANNO 2013

STRUTTURA
DI RIFERIMENTO

DOCENTI
TOTALE

DOC
PERSONALE TAB

TOTALE 
TAB

PA PO RU B C D EP DIR  

AMMINISTRAZIONE (A) 38 201 91 23 5 358

DIPARTIMENTI (B) 236 300 316 852 47 169 69 4  289

Dipartimento di 
Architettura

22 13 28 63 2 14 3 2  21

Dipartimento di Economia 19 18 16 53 1 4 2 0  7

Dipartimento di
Filosofia, Comunicazione

e Spettacolo
17 24 24 65 4 9 6 0  19

Dipartimento di
Giurisprudenza

5 48 37 90 5 11 3 1  20

Dipartimento di
Ingegneria

29 42 26 97 8 26 16 0  50

Dipartimento di
Lingue, Letterature e 

Culture Straniere
19 21 26 57 4 12 3 0  19

Dipartimento di
Matematica e Fisica

31 21 17 69 3 12 7 0  22

Dipartimento di Scienze 19 25 35 79 2 22 7 1  32

Dipartimento di
Scienze della Formazione

27 23 33 83 8 21 5 0  34

Dipartimento di
Scienze Politiche

12 22 29 63 2 11 4 0  17

Dipartimento di
Studi Aziendali

12 16 18 46 2 3 2 0  7

Scuola di Economia
e Studi Aziendali

   0 5 4 0  9

Dipartimento di
Studi Umanistici

24 27 27 78 5 13 6 0  24

Scuola di Lettere
Filosofia Lingue

   1 6 1 0  8

CENTRI (C) 4 20 10 0 - 34

CEL (D)= 27 Unità

TOTALE Docenti (B) 852 852
Totale PTA 
(A+B+C) E 
CEL (D)

708

Tabella n. 2 – Le risorse umane nell’assetto organizzativo di Roma Tre
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Il personale, docente e tecnico amministrativo, in regime di tempo 
determinato, in servizio nel 2013, è così distribuito:

PERSONALE TEMPO DETERMINATO 2013

Qualifica Uomini Donne

RICERCATORI 16 11

CATEGORIA C 0 1

CATEGORIA B 2 2

COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO 1 11

TOTALE GENERALE 19 25

Tabella n. 3 – Le risorse umane a tempo determinato

Nella tabella seguente si propone una disaggregazione del personale 
impiegato dall’Ateneo, in regime di tempo indeterminato, distinto in base 
alla qualifica, al rapporto contrattuale e al genere.

PERSONALE TEMPO 
INDETERMINATO Tempo Pieno Part Time Inf. 

50%
Part Time Sup. 

50%
Totale 

Dipendenti TOTALE

Qualifica Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

PROFESSORI ORDINARI
TEMPO PIENO 182 82 0 0 0 0 182 82 264

PROFESSORI ORDINARI
TEMPO DEFINITO 32 4 0 0 0 0 32 4 36

PROFESSORI ASSOCIATI
TEMPO PIENO 135 91 0 0 0 0 135 91 226

PROFESSORI ASSOCIATI
TEMPO DEFINITO 9 1 0 0 0 0 9 1 10

RICERCATORI 
CONFERMATI
TEMPO PIENO

122 123 0 0 0 0 122 123 245

RICERCATORI 
CONFERMATI
TEMPO DEFINITO 

7 0 0 0 0 0 7 0 7

RICERCATORE NON 
CONFERMATO 34 30 0 0 0 0 34 30 64

DIRIGENTI 5 0 0 0 0 0 5 0 5

COLLABORATORE ED 
ESPERTO LINGUISTICO 5 22 0 0 0 0 5 22 27

CATEGORIA EP 8 19 0 0 0 0 8 19 27

CATEGORIA D 58 103 2 1 2 4 62 108 170

CATEGORIA C 162 209 0 1 2 16 164 226 390

CATEGORIA B 26 56 0 0 1 6 27 62 89

TOTALE GENERALE 785 740 2 2 5 26 792 768 1.560

Tabella n. 4 – Le risorse umane a tempo indeterminato
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Il primo dato significativo desumibile dalla tabella è la quasi sostanziale 
equivalenza tra la rappresentanza del genere maschile e femminile, rispetti-
vamente pari a 792 e 768 unità. E’ diversa invece la ripartizione nell’ambito 
del corpo docente dei Professori (Professori ordinari ed associati), in cui la 
presenza delle donne appare essere appena del 33,2% (PO del 28,7% e PA del 
38,9%) e dei dirigenti in cui le donne non sono presenti. In termini percen-
tuali si riscontra un dato speculare nel rapporto uomo/donna relativamente 
al personale docente e TAB. Nel caso dei docenti si osserva una sostanziale 
prevalenza del genere maschile (circa il 61%) rispetto al femminile; il rapporto 
s’inverte nel comparto TAB, dove la maggior parte delle risorse umane è di 
genere femminile (circa il 61%). Le categorie più rappresentate sono quelle 
dei professori ordinari e dei ricercatori a tempo definito, per quanto attiene al 
corpo docente, e delle categorie D e C per il personale TAB.

Tra i punti di forza di Roma Tre vi è la giovane età del capitale 
umano così come appaiono apprezzabili i dati sull’anzianità di servizio. 
Dall’analisi dei dati riportati nelle successive tabelle si osserva che oltre il 
35% del personale di Ateneo è di età inferiore ai 45 anni; tale percentuale 
supera il 50% se s’includono i dipendenti di età compresa entro i 50 anni.

Fasce dipendenti per età
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-67 68-99

Qualifica

DIRIGENTI 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0

CATEGORIA EP 0 1 1 4 5 4 7 5 0 0

CATEGORIA D 0 6 22 44 42 29 21 6 0 0

CATEGORIA C 15 28 66 91 73 50 42 19 6 0

CATEGORIA B 5 11 34 16 14 7 1 0 1 0

TOTALE (A) 20 46 123 157 135 90 73 30 7 0

Qualifica           

COLLABORATORE ED 
ESPERTO LINGUISTICO

0 0 0 1 5 7 9 4 0 0

TOTALE (B) 0 0 0 1 6 7 9 4 0 0

Qualifica           

PROFESSORI ORDINARI 0 0 0 3 30 40 53 67 61 46

PROFESSORI ASSOCIATI 0 0 10 21 63 43 39 34 21 5

RICERCATORI 0 11 55 66 63 26 12 16 3 0

RICERCATORI NON 
CONF

0 9 23 20 9 0 2 1 0 0

TOTALE ( C ) 0 20 88 110 165 109 106 118 85 51

TOTALE GENERALE 
(A+B+C)

20 66 211 268 306 206 188 152 92 51

Tabella n. 5 – Le risorse umane per fascia di età
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In termini di anzianità di servizio, come si vede nella tabella che segue, 
i dati dimostrano che più del 40% del personale presta servizio in Ateneo 
da meno di 10 anni; tra questi, oltre il 50% è rappresentato da ricercatori 
universitari a riprova dell’investimento sulle giovani leve; il personale con 
oltre 20 anni di anzianità di servizio è nell’ordine di 200 unità (circa il 
13% sul totale).

Fasce anzianità di servizio
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 TOTALE

Qualifica

PROFESSORI ORDINARI 15 35 68 119 55 3 5 0 300

PROFESSORI ASSOCIATI 18 54 66 71 26 0 1 0 236

RICERCATORI 
CONFERMATI 66 134 26 14 12 0 0 0 252

RICERCATORE NON 
CONFERMATO 64 0 0 0 0 0 0 0 64

DIRIGENTI 0 0 2 2 0 0 1 0 5

COLLABORATORE ED 
ESPERTO LINGUISTICI 3 7 4 13 0 0 0 0 27

CATEGORIA EP 1 3 5 3 4 5 3 3 27

CATEGORIA D 12 27 54 43 15 8 5 6 170

CATEGORIA C 68 80 114 71 25 21 6 5 390

CATEGORIA B 53 35 1 0 0 0 0 0 89

TOTALE GENERALE 300 375 340 336 137 37 21 14 1.560

Tabella n. 6 – Le risorse umane per anzianità di servizio

In particolare negli ultimi tre anni (2011-2013) si sono verificati nel 
capitale umano di Roma tre i seguenti movimenti: a) per il personale docen-
te si sono avute assunzioni nel 2011 per 64 unità, nel 2012 per 96 unità e 
nel 2013 per 6 unità, mentre le cessazioni degli stessi anni  sono state 74,  
103 e 27; b) per il personale TAB si sono avute assunzioni nel 2011 per 7 
unità, nel 2012 per 29 unità e nel 2013 per 3 unità , mentre le cessazioni 
negli stessi anni sono state pari a 30 unità , a 40 unità ed a 7 unità.

Altro dato interessante è quello concernente il possesso di titoli di stu-
dio da parte del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di Roma 
Tre con riferimento all’anno 2013. All’interno di tale macro-categoria 
(tab. n. 7), oltre il 50% delle risorse possiede il titolo di studio di livello 
pari o superiore alla laurea, con una grado apprezzabile di concentrazione 
di detti titoli di studio per il genere femminile e per il personale rientrante 
nelle categorie B, C e D.



50

La creazione deL vaLore e sua distribuzione

scuola
dell’obbligo media superiore Laurea breve Laurea Altri titoli

post laurea TOTALE

Qualifica Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne  

DIRIGENTI 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

COLLABORATORE 
ED ESPERTO 
LINGUISTICO

0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 27

CATEGORIA EP 0 0 0 3 0 0 6 11 2 5 27

CATEGORIA D 9 0 4 34 4 1 32 52 13 21 170

CATEGORIA C 18 13 84 120 5 6 40 63 17 24 390

CATEGORIA B 3 5 16 22 0 4 6 23 2 8 89

TOTALE 
GENERALE 30 18 104 179 9 11 94 171 34 58 708

Tabella n. 7 – Le risorse umane: livello di istruzione del personale TAB

L’Ateneo ha stipulato con una primaria compagnia d’assicurazioni una 
convenzione per la copertura sanitaria a favore dei dipendenti di Roma 
Tre per il quale è previsto un piano base, a favore di tutto il personale, il 
cui costo è a totale carico dell’ente e la successiva possibilità di estendere 
tale forma di assicurazione individualmente anche al coniuge o conviven-
te more uxorio e ai figli, con versamento del relativo premio a carico del 
dipendente. Il piano assicurativo può essere esteso anche ai dipendenti 
in quiescenza e al  loro nucleo familiare; in questo caso è previsto che il 
premio è ad esclusivo carico del dipendente in quiescenza. 

Di seguito alcuni dati  relativi al numero di dipendenti che ha esteso 
il piano, per sè e/o per il proprio nucleo familiare.

POLIZZA ASSICURAZIONE

 2012  2013

ESTESA UOMINI DONNE ESTESA UOMINI DONNE

      

SINGOLO 53 96 SINGOLO 57 106

      

NUCLEO 114 72 NUCLEO 117 74

Tabella n. 8 – Adesione polizza assicurazione

L’Ateneo, già da diversi anni, in base ad accordi di contrattazione inte-
grativa, ha introdotto una disciplina di  politiche a sostegno del personale 
finalizzate alla qualificazione di interventi di diretto riflesso sulle dinamiche 
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familiari e sociali. In particolare l’Ateneo ha deliberato a favore dei dipen-
denti contributi economici a parziale rimborso delle spese sostenute per la 
frequenza dei figli all’asilo nido, alla scuola materna ed elementare nonché 
ai soggiorni e centri estivi.

 CONTRIBUTO ASILO NIDO  
CONTRIBUTO MATERNA E 

ELEMENTARE
 

CONTRIBUTO CENTRI 
ESTIVI 

 UOMINI DONNE TOTALE  UOMINI DONNE TOTALE  UOMINI DONNE TOTALE

PERSONALE 
TAB 

18 30 48
PERSONALE 
TAB

44 97 141
PERSONALE 
TAB 

29 65 94

            

PERSONALE 
DOCENTE 

18 8 26
PERSONALE 
DOCENTE

53 40 93
PERSONALE 
DOCENTE 

32 24 56

di cui PO 1 0  di cui PO 9 2  di cui PO 7 2  

di cui PA 4 1  di cui PA 20 14  di cui PA 13 6  

di cui RU 13 7  di cui RU 24 24  di cui RU 12 16  

Tabella n. 9 – Contributi asilo nido, scuola e centri estivi

b) La formazione del Personale Tab

 - La produzione di Ateneo si fonda sul patrimonio di conoscenze e 
competenze del capitale umano. La creazione di valore economico 
e sociale dipende, in larga misura, dalla professionalità e dall’im-
pegno del personale che opera all’interno dell’Ateneo. Ne deriva in 
capo agli organi di governo la necessità di garantire percorsi forma-
tivi qualificanti, tali da migliorare la capacità di analisi, le compe-
tenze tecniche e le conoscenze di base e specialistiche del personale. 
La formazione professionale è uno strumento fondamentale per la 
crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo 
dei servizi prestati dalle amministrazioni.

 - Le attività di formazione e aggiornamento professionale svolte 
dall’Ateneo nel 2013 per il personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario, hanno avuto come obiettivo generale l’accrescimento 
delle conoscenze e delle capacità individuali, in coerenza con le esi-
genze organizzative e con i cambiamenti del contesto di riferimento.

Tra quelle di maggior rilievo si segnalano:

 - Attività Formative previste dalla L. n. 190/2012 e dal Piano di 
prevenzione della corruzione, rivolte al personale con incarichi 
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di responsabilità in servizio presso gli uffici dell’amministrazione 
centrale, dipartimenti, centri, scuole (circa 75 unità);

 - Corso di aggiornamento Programma ESSE 3, rivolto al personale 
in servizio presso le strutture didattiche d’ateneo (circa 55 unità);

 - Corso di formazione sul sistema applicativo U-Gov, rivolto al 
personale formato che nel 2012 aveva partecipato ai corsi di for-
mazione su “La contabilità economico-patrimoniale e analitica” e 
“U-Gov – Contabilità” (circa 130 unità);

 - Formazione di lingua Inglese, rivolto ai Segretari della ricerca dei 
Dipartimenti e al personale afferente agli uffici dell’amministra-
zione centrale che collaborano con l’area ricerca dei dipartimenti 
(circa 24 unità).

Oltre alle suddette attività, sono stati garantiti ed erogati corsi di for-
mazione e aggiornamento aventi per oggetto le materie obbligatoriamente 
previste dalla vigente normativa, tra cui la formazione diretta ai lavoratori 
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di eva-
cuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio e di gestione dell’emergenza (circa 116 unità) e la formazione 
riguardante la legge anticorruzione e il decreto sulla trasparenza.

Nel 2013 è stato approvato il piano di formazione rivolto a tutto il 
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, con contratto a tempo 
determinato e indeterminato, ivi compreso quello comandato o distacca-
to. Il piano ha previsto l’erogazione di corsi in modalità e-learning ed ha 
avuto l’obiettivo di arricchire il quadro delle conoscenze, abilità e com-
petenze di tutto il personale, per una maggiore efficacia e conoscenza dei 
servizi rivolti all’utenza, nonché per un miglior livello di soddisfazione del 
personale stesso.

Nell’ottica della individualizzazione del processo di apprendimento, 
poiché i corsi sono destinati al personale afferente a diverse categorie 
(B-C-D-EP) ed aree (amministrativa, bibliotecaria, tecnica), i contenuti 
sono stati diversificati con uno specifico livello di approfondimento. Nel 
2013 le aree formative attivate sono state quelle relative a:

 - Legislazione universitaria e diritto amministrativo;
 - Sistemi contabili dell’università; 
 - Comunicazione pubblica; 
 - Comunicazione di rete.
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Al fine di garantire al personale tecnico amministrativo e bibliote-
cario la più ampia partecipazione, sono stati programmati, per ciascun 
modulo didattico, 4 sessioni di prove finali di verifica dell’apprendimento. 
L’Ateneo intende ampliare le attività formative sin qui svolte attraverso 
una più analitica rilevazione dei fabbisogni formativi che porti all’eroga-
zione d’iniziative capaci di integrare al meglio le conoscenze e le compe-
tenze e, nello stesso tempo, ializzare e qualificare il personale impiegato.

c) lo sviluppo del capitale “umano” ed alcuni indicatori del capitale 
intellettuale

Lo sviluppo e il potenziamento del capitale umano, che assumono 
funzioni primarie nella produzione del “valore” accademico intelettuale, 
passano anche attraverso le iniziative volte a sostenere i giovani studiosi 
nella produzione di ricerca e nelle attività di supporto. Roma Tre ha da 
sempre dedicato particolare attenzione alla formazione dei propri giovani 
non soltanto sul piano della didattica e della ricerca tramite la definizione 
di percorsi di studio e di formazione altamente qualificanti, ma anche sul 
piano del sostegno finanziario. A testimoniare tale impegno concorrono i 
dati sugli assegni di ricerca erogati nel corso del 2013 e quelli sulle borse 
di dottorato dell’ultimo biennio, illustrati nelle tabelle che seguono.

ASSEGNI DI RICERCA EROGATI NELL’ANNO 2013

DIPARTIMENTO UOMINI  IMPORTO DONNE IMPORTO TOTALI

ARCHITETTURA 7 162.740,00 5 116.100,00 12

ECONOMIA 2 45.640,00 5 117.100,00 7

FILOSOFIA 2 45.640,00 2 46.640,00 4

GIURISPRUDENZA 5 114.100,00 4 91.280,00 9

INGEGNERIA 17 404.940,00 7 164.740,00 24

LINGUE 1 22.820,00 1 22.820,00 2

MATEMATICA 11 261.020,00 1 22.820,00 12

SCIENZE 7 159.740,00 5 117.100,00 12

SCIENZA 
FORMAZIONE 6 136.920,00 9 220.565,00 15

SCIENZE POLITICHE 2 45.640,00 0 0,00 2

STUDI AZIENDALI 1 22.820,00 4 91.280,00 5

UMANISTICI 0 0,00 3 68.460,00 3

61 1.422.020,00 46 1.078.905,00 107

Tabella n. 10 – Il capitale umano: Assegni di ricerca erogati nel 2013
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Le aree scientifico-disciplinari dove si è concentrato il maggior numero 
di assegni di ricerca sono quelle di ingegneria, di scienze, di scienze della 
formazione, di architettura e di matematica . Sul totale di circa 2,6 milioni 
di euro di fondi destinati agli assegni di ricerca per il 2013, quasi il 67% 
degli importi è affluito alle suddette aree disciplinari.

BORSE DOTTORATO

 XXVIII CICLO

 A.A. 2012/13

DIPARTIMENTO BORSISTI PAGANTI TOTALE

ARCHITETTURA 6 7 13

ECONOMIA 6 4 10

FILOSOFIA COMUNIC. L S 5 4 9

GIURISPRUDENZA 10 19 29

INGEGNERIA 29 9 38

LINGUE 6 4 10

MATEMATICA E FISICA 16 6 22

SCIENZE 35 7 42

SCIENZE POLITICHE 6 6 12

STUDI AZIENDALI 5 4 9

UMANISTICI 11 6 17

SCIENZE FORMAZIONE 9 6 15

TOTALE BORSE 144 82 226

Tabella n. 11 – Il capitale umano: Dottorati di ricerca

Tra i dottorandi con borsa di studio e senza si rileva circa il 64% di bor-
sisti e il restante 36% di corsisti paganti e senza borsa. Per quanto riguarda la 
distribuzione dei posti di Dottorato si rileva una significativa concentrazione 
nelle aree giuridica, economica e delle scienze fisico-naturali.

A conclusione di questa parte dedicata alle risorse umane, e più precisa-
mente al personale docente, agli assegnisti e dottorandi ed al personale TAB, 
si presentano alcuni indicatori del capitale intellettuale, elaborati secondo la 
metodologia di classificazione prevista nel Modello ICU Report21.
21 Il Progetto da cui trae origine il modello ICU Report è stato intrapreso da ricercatori di 
15 università e da istituti di ricerca di 8 Paesi europei (supportato dall’European Research 
Area Network of Excellence). Tale osservatorio ha stilato, nel 2006, una Methodological 
Guide il cui ultimo capitolo riguarda il cd. ”Intellectual Capital Report” (ICU Report). 
Gli indicatori sono prodotti sia in termini assoluti che relativi.
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Scopo dell’ICU Report è fornire raccomandazioni per la disclosure delle 
informazioni sulla ricerca da parte delle università che hanno l’esigenza di 
conoscere il complessivo valore prodotto in un esercizio. In particolare, in 
una delle sezioni di detto Report, è previsto un sistema d’indicatori da 
applicare per la valutazione della performance e per avere ulteriori elemen-
ti informativi sul futuro dell’istituzione universitaria. Tali indicatori, in 
base a un’ampia tassonomia, sono sviluppati in linea con le distinte com-
ponenti del capitale intellettuale: (i) “human capital”, (ii) “organisational/
structural capital”, e (iii) “relational capital”.

Queste tre distinte componenti del capitale intellettuale di Roma Tre 
sono prese in considerazione in quest’anno 2013 solo con pochi indica-
tori del suddetto modello.  Essi sono solo quegli indicatori di cui è stata 
possibile l’elaborazione nel 2013 in quanto reperibili le informazioni qua-
litative e quantitative sufficienti allo scopo.

Tra gli indicatori riferibili al capitale umano assume particolare significa-
to quello espresso dal rapporto tra il numero complessivo dei PhD Students 
e il numero complessivo del Corpo Docente dell’Ateneo. Elaborando tale 
indicatore di natura non-finanziaria, si evince che il peso percentuale dei 
dottorandi sul totale del corpo docenti si aggira intorno al 28%.

Numero Dottorandi/numero Corpo Docenti

 Indicatori Capitale intellettuale 2012 2013

 DOTTORANDI 226 245

    

A Corpo docente (PO+PA+RU) 907 852

    

B Corpo docente (PO+PA+RU+RUTD) 907 891

Dottorandi/A 24,92% 28,76%

Dottorandi/B  27,50%

Tabella n. 12 – Indicatori  sul capitale intellettuale di Roma Tre

Tra gli indicatori di carattere finanziario assume rilievo il rapporto esisten-
te tra il totale dei fondi di Ateneo destinati alle attività di ricerca e sviluppo 
e il numero totale del Corpo Docente presente. Sulla base delle elaborazioni 
condotte si evince che detto rapporto si aggira su valori leggermente superiori 
ai 100 mila euro per ricercatore.
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Totale Fondo per Ricerca e sviluppo (R&D)/numero Corpo Docenti

FONDI RICERCA 2013

  

DOTTORATO € 6.671.696

ASSEGNI RICERCA € 2.500.925

RISORSE COMPLESSIVE DEI DIPARTIMENTI € 16.847.787

  

SPESA STIPENDIO  DOCENTI € 34.429.00822

  

TOTALI FONDI € 60.449.416

  

NUMERO CORPO DOCENTI (PO - PA - RU) A 852

NUMERO CORPO DOCENTI COMPRESI RUTD B 891

Rapporto Fondi per R&D/Corpo Docenti € 70.950

Rapporto Fondi per R&D/Corpo Docenti compresi RUTD € 67.844

Grafico n. 3 – Indicatori sul capitale intellettuale di Roma TRE

Tabella n. 13 – Indicatore sul capitale intellettuale di Roma Tre

22 Questa voce corrisponde al 50% della spesa complessiva stipendi dei docenti.
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Totale fondi ricerca/totale budget (senza costo del personale)

FONDI RICERCA 2013

  

DOTTORATO € 6.671.696

ASSEGNI RICERCA € 2.500.925 

RISORSE COMPLESSIVE DEI DIPARTIMENTI € 16.846.624

  

 TOTALI FONDI  € 26.019.246

  

BUDGET TOTALE € 193.645.077

COSTO TAB € 26.687.336

COSTO DOCENTI € 68.858.016

BUDGET TOTALE ESCLUSO COSTO PERSONALE € 98.099.725

 26,52%

Tabella n. 14 – Indicatore sul capitale intellettuale di Roma TRE

Un altro indicatore di natura finanziaria pone in rapporto il totale 
delle risorse destinate alle attività di ricerca e sviluppo e l’ammontare del 
budget totale al netto degli oneri legati alle retribuzioni del personale 
docente e TAB. Dall’elaborazione risulta che circa il 26% del totale del bud-
get di Ateneo è impiegato per attività di ricerca, indice del valore strategico 
attribuito alla ricerca da parte di Roma Tre.

d) l’internazionalizzazione ed il capitale intellettuale

Gli Atenei sono oggi chiamati ad avere una vocazione sempre più 
internazionale garantendo l’apertura nei confronti degli studenti prove-
nienti da Paesi esteri così come lo scambio tra docenti, la formazione e la 
ricerca presso altri atenei stranieri. Gran parte delle attività di internazio-
nalizzazione è dedicata agli studenti ed ai docenti quali stakeholder privi-
legiati di Roma Tre; al riguardo, si dirà più avanti nella sezione dedicata 
al capitale relazionale.

Qui si forniscono i dati sul personale docente di Ateneo che, nel corso 
dell’ultimo triennio ha preso parte al programma d’internazionalizzazio-
ne ERASMUS per docenti, sia per finalità formative che per attività di 
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docenza. La tabella segnala un lieve incremento nel numero di risorse 
umane coinvolte in tali programmi. Il dato è destinato a registrare ulteriori 
aumenti nelle prossime annualità tenuto conto del respiro internazionale 
dei programmi di ricerca dell’Ateneo.

DOCENTI COINVOLTI IN PROGRAMMI ERASMUS PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

PERSONALE DOCENTE 2011/12 2012/13

ATT. FORMATIVE 1 1

ATT. DOCENZA 28 29

TOTALE 29 30

Tabella n. 15 – Programma Erasmus per l’internazionalizzazione

e) la componente studentesca del capitale “umano” di Roma Tre

Come già anticipato nella prima parte del Bilancio sociale, Roma Tre 
ha orientato la propria strategia sulla definizione di un’offerta formativa 
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in linea con le esigenze, da un lato, dei mercati di sbocco, dall’altro con le 
richieste dei propri studenti attuali e potenziali. Ciò testimonia la grande 
attenzione riposta dall’Ateneo nei confronti degli studenti, risorsa centrale 
delle Università e, nello stesso tempo, stakeholder privilegiato cui l’azienda 
è tenuta a rendere conto del proprio operato.

Vanno in questa direzione le iniziative volte al miglioramento dei ser-
vizi di orientamento, consuelling e collegamento con il mondo del lavoro 
così come le partnership con le altre istituzioni universitarie capitoline, al 
fine di definire percorsi di formazione post-laurea comuni, intensificare le 
relazioni internazionali e creazione di reti tra atenei.

La risposta degli studenti, in termini di numero d’iscritti ai corsi di 
laurea e alle scuole post-laurea, costituisce un indice del giudizio degli 
studenti sulla qualità dell’Ateneo e, indirettamente, anche sul valore creato 
nel tempo da Roma Tre anche tramite il suo capitale intellettuale visto qui 
come quell’insieme di risorse – umane, relazionali e strumentali – poste a 
servizio degli studenti e coordinate verso il raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali.

Con riferimento alla componente studentesca, in questa sezione si for-
niscono alcuni dati  utili per valutare la dinamica intervenute nel numero 
degli studenti iscritti, dei laureati e di coloro che partecipano ai corsi post 
lauream dell’Ateneo. Nell’ultimo triennio si registrano i seguenti dati sulle 
immatricolazioni a Roma Tre.

FACOLTÀ
2010/11 2011/12 2012/13

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

ARCHITETTURA 704 795 1.499 702 804 1.506 700 820 1.520

ECONOMIA 2.209 1.696 3.905 2.233 1.760 3.993 2.356 1.811 4.167

GIURISPRUDENZA 2.535 3.668 6.203 2.457 3.755 6.212 2.407 3.703 6.110

INGEGNERIA 3.351 615 3.966 3.463 717 4.180 3.504 813 4.317

LETTERE E FILOSOFIA 2.897 6.168 9.065 2.771 6.208 8.979 2.653 5.973 8.626

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 461 5.346 5.807 479 5.406 5.885 515 5.456 5.971

SCIENZE 
MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

666 834 1.500 694 833 1.527 653 836 1.489

SCIENZE POLITICHE 1.713 1.590 3.303 1.606 1.562 3.168 1.551 1.575 3.126

TOTALE ATENEO 14.536 20.712 35.248 14.405 21.045 35.450 14.339 20.987 35.326

Tabella n. 16 – Studenti Iscritti negli anni accademici 2010/11, 2011/12 e 2012/13
(elaborazione Ufficio Statistico)
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La tabella n. 16 descrive un andamento costante nel numero di stu-
denti iscritti così come nella scelta delle discipline da parte degli studenti 
in cui si registra un trend di sostanziale stabilità nel triennio in esame. 
Meritano un cenno, gli incrementi nel numero d’iscritti nelle discipli-
ne aziendali e in Ingegneria, cui fanno da contraltare le diminuzioni 
in termini d’iscritti nelle aree delle Scienze Politiche e della Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo.

Il trend di sostanziale stabilità è confermato, in termini assoluti, anche 
nel numero d’iscrizioni ai corsi post laurea, come mostra la tabella n. 17.

In questi ultimi, così come in quelli di laurea, emerge un dato di crescita 
molto positivo relativamente agli studenti stranieri. Infatti, a fronte di un 
incremento pari a circa il 20% nel numero di stranieri iscritti ai corsi di 
laurea, va sottolineato come gli stranieri iscritti ai corsi post-laurea per l’a.a. 
2012/13 segnano un incremento del 100% circa rispetto all’a.a. 2010/11.

Studenti 2010/11 2011/12 2012/13 

Corsi post-laurea 1.923 2.052 2.013

di cui stranieri 167 230 328

Tabella n. 17 – Iscritti ai corsi post-lauream
(elaborazione Ufficio Statistico)
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Ciò denota l’apprezzamento per la qualità della didattica e, più in gene-
rale, segnala il prestigio e la positiva reputazione acquisita da Roma Tre nel 
contesto nazionale e internazionale. I 2013 studenti iscritti ai corsi post-
laurea è così suddiviso: 44 iscritti ai Corsi di perfezionamento attivati dall’A-
teneo, 571 ai Master di I livello, 585 ai Master di II livello, 184 alla Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali, 629 ai Dottorati di ricerca.

Nella tabella che segue si riportano i dati dei laureati a Roma Tre:

FACOLTÀ
2011 2012 2013

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

ARCHITETTURA 123 176 299 152 187 339 162 217 379

ECONOMIA 404 330 734 458 388 846 461 432 893

GIURISPRUDENZA 229 318 547 226 347 573 221 357 578

INGEGNERIA 487 105 592 516 109 625 543 99 642

LETTERE E 
FILOSOFIA 427 972 1.399 456 1.099 1.555 493 1163 1656

SC FORMAZIONE 75 866 941 75 900 975 70 924 994

SC MFN 95 167 262 100 145 245 127 154 281

SC POLITICHE 260 264 524 224 244 468 239 263 502

TOTALE 2.100 3.198 5.298 2.207 3.419 5.626 2.316 3.609 5.925

Tabella n. 18 – Laureati negli anni 2011-2012 e 2013
(elaborazione Ufficio Statistico)
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f ) la componente studentesca del capitale “umano” di Roma Tre: orien-
tamento Studenti

Sin dalla sua creazione Roma Tre si è caratterizzata per il coinvolgi-
mento attivo degli studenti nella vita e nelle scelte dell’Ateneo. L’impegno 
di rispondere alle esigenze di partecipazione e di vitalità culturale degli 
iscritti si affianca alla vasta gamma di servizi, anche online, a disposizione 
degli studenti. Roma Tre ha quindi stipulato convenzioni per lo sport e 
il tempo libero, ha incrementato le facilitazioni economiche, ha istituito 
uffici di supporto all’assistenza psicologica con particolare riguardo per gli 
studenti stranieri e i disabili. Di tali iniziative si dirà nella sezione dedicata 
alla Relazione sociale.

L’impegno dell’Ateneo nel corso del 2013 è stato quello di sostenere le 
future matricole nella delicata scelta del percorso universitario attraverso 
processi di continuità educativa con la scuola secondaria di secondo grado. 
L’idea è stata quella di proporre un percorso formativo di orientamento 
che coinvolgesse le scuole fin dalla quarta classe attraverso attività di auto-
orientamento, all’interno delle scuole stesse, e che si evolvesse, per le classe 
superiori, con la partecipazione alle Giornate di Vita Universitaria che si 
svolgono invece all’interno dei dipartimenti universitari. In particolare 
le attività di auto-orientamento nascono con l’intento di proporre ad 
alcune scuole del proprio bacino di utenza, un’attività sperimentale di 
orientamento formativo sin dalla quarta classe superiore.

Tra ottobre e dicembre 2013 Roma Tre ha realizzato 12 incontri della 
durata di due ore ciascuno. Le attività proposte sono state caratterizzate 
da elementi concettuali e metodologici trasversali; si è cercato di favorire 
il dialogo, l’ascolto e la circolazione della comunicazione implicita ed 
esplicita. E’ stata inoltre data la possibilità a queste future matricole di 
incontrare studenti seniores di Roma Tre che hanno portato all’interno 
della classe la loro esperienza diretta di vita universitaria. Tra il mese di 
gennaio e il mese di marzo 2013 nei dipartimenti universitari sono state 
realizzate 15 Giornate di Vita Universitaria, più conosciute come GVU, 
incontri di orientamento destinati agli studenti delle scuole medie supe-
riori. Nel corso di tali eventi, i delegati di Ateneo hanno fornito informa-
zioni sull’offerta formativa e sui servizi messi a disposizione degli studenti; 
momento centrale di tali iniziative sono state le attività esperienziali 
grazie alle quali è stato possibile assistere a lezioni, partecipare a seminari, 
cimentarsi in attività di laboratorio e visitare le varie strutture didattiche. 
La partecipazione è avvenuta tramite prenotazione. La tabella seguente 
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illustra i dati relativi alle prenotazione effettuate e alle presenze riscontrate 
alle GVU per ciascuna facoltà.

Prenotazioni e Presenze GVU 2013

FACOLTÀ Prenotazioni Presenze

Architettura 846 654

Economia “Federico Caffè” 1.247 1.119

Giurisprudenza 985 822

Ingegneria 1.646 1.104

Lettere e Filosofia 1.998 1.201

Scienze della Formazione 944 750

S.M.F.N. 892 573

Matematica - 80

Scienze geologiche - 37

Scienze biologiche - 223

Fisica, Ottica e Optometria - 99

Scienze Politiche 703 430

TOTALE 9.261 6.653

Tabella n. 19 – Giornate di vita universitaria
(elaborazione Ufficio Orientamento)
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Anche nel corso del 2013 Roma Tre ha organizzato la giornata 
Orientarsi a Roma Tre, manifestazione che ormai da diversi anni chiude 
le annuali attività di orientamento in ingresso e si svolge a luglio di ogni 
anno. L’evento accoglie mediamente circa 3.000 studenti provenienti da 
Roma ma anche da altre parti d’Italia, che partecipano all’iniziativa per 
mettere definitivamente a fuoco la loro scelta universitaria.

Nel mese di ottobre, presso la nuova Fiera di Roma, l’Ateneo ha par-
tecipato alla manifestazione di orientamento “Salone dello Studente”, che 
coinvolge tradizionalmente tutti gli Atenei del Lazio e molti Atenei fuori 
Regione, Enti pubblici e privati interessati ai temi della Formazione e del 
Lavoro. Roma Tre è presente ormai da molti anni a questo evento con un 
proprio spazio espositivo e con conferenze di presentazione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo. Gli organizzatori nelle ultime edizioni hanno dato 
maggiore spazio alle Facoltà/Dipartimenti, inserendo nel programma, 
oltre alle consuete conferenze di presentazione, dibattiti ai quali sono stati 
invitati Presidi/Direttori e docenti delle nostre Facoltà/Dipartimenti.

g) la componente studentesca del capitale “umano” di Roma Tre: orien-
tamento in itinere

Le attività di orientamento in itinere e il tutorato costituiscono un 
punto particolarmente delicato del processo di orientamento degli stu-
denti. Nel corso del 2013 Roma Tre è stata impegnata nel monitoraggio 
delle carriere degli studenti per favorirne la regolarità nel proprio percorso 
formativo.

I tassi di dispersione al primo anno rivelano che lo studente vive uno 
scollamento tra la passata esperienza scolastica e quanto è invece richiesto 
per affrontare efficacemente il Corso di studio prescelto. Tale scollamento 
può essere causato da un’inadeguata preparazione culturale ma anche da 
fattori diversi che richiamano competenze relative alla organizzazione e 
gestione dei processi di studio e di apprendimento.

Al riguardo, i dati sul follow-up degli immatricolati di Roma Tre nel 
periodo in esame testimoniano una certa stabilità nei tassi di prosecu-
zione della carriera da parte degli studenti, il che porta a concludere che 
l’offerta formativa e le iniziative di preparazione alla vita universitaria e di 
supporto didattico in ingresso assolvono un ruolo importante nel dotare 
gli studenti delle conoscenze di base necessarie per avanzare nel proprio 
percorso universitario.
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Follow-up degli immatricolati delle coorti 2010/11 - 2012/13: sopravvivenza al secondo anno

Permanenza nello stesso dipartimento cui appartiene il corso di studi di prima immatricolazione, lauree 
triennali/CU

DIPARTIMENTO 2010/11 2011/12 2012/13

ARCHITETTURA 84% 86% 85%

ECONOMIA 54% 46% 65%

FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO 64% 73% 63%

GIURISPRUDENZA 79% 76% 74%

INGEGNERIA 71% 69% 67%

LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE 76% 78% 71%

MATEMATICA E FISICA 66% 62% 62%

SCIENZE 69% 64% 62%

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 73% 74% 75%

SCIENZE POLITICHE 64% 68% 63%

STUDI AZIENDALI 74% 73% 70%

STUDI UMANISTICI 66% 60% 62%

Tabella n. 20 – Permanenza nel corso di studi di prima immatricolazione
(Elaborazione Ufficio Statistico)
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Su questi specifici temi le Facoltà/Dipartimenti ed i Corsi di Studio 
hanno elaborato proprie strategie a partire dall’accertamento delle cono-
scenze in ingresso, accertate mediante i test di accesso, per giungere ai per-
corsi compensativi che eventualmente seguono la rilevazione delle lacune 
in ingresso per l’assolvimento degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).

L’attenzione alle carriere degli studenti è posta alla base della speri-
mentazione di alcune forme “attive” di tutorato con il contributo fornito 
dagli studenti con borse di collaborazione Gloa (Gruppo di Lavoro per 
l’Orientamento di Ateneo) finanziate da Laziodisu. Tali forme di tutorato 
sono riservate a studenti iscritti al primo anno e in forte ritardo con gli 
studi e hanno l’obiettivo di valorizzare, nei diversi contesti, le metodo-
logie del peer tutoring, ossia forme di collaborazione tra studenti esperti 
e neofiti finalizzate a facilitare l’inserimento nella vita universitaria e ad 
affrontare le eventuali difficoltà di studio e di apprendimento. Roma Tre 
provvede inoltre alla formalizzazione, in sinergia con i vari corsi di laurea, 
dei tirocini formativi curriculari per i propri studenti (mediante apposite 
convenzioni stipulate ai sensi del D.M. 142 /98) e nel 2013  ne risultano 
essere stati attivati 984.

h) la componente studentesca del capitale “umano” di Roma Tre: orien-
tamento in uscita

In considerazione dei nuovi compiti d’intermediazione con il mondo 
del lavoro attribuiti agli Atenei dalla legge 30/2003 e successivo D.Lgs. 
276/2003, Roma Tre si propone di sviluppare e implementare ulteriormente 
le attività di orientamento al lavoro e placement. In particolare Roma Tre 
promuove l’incontro domanda/offerta di lavoro attraverso la piattaforma 
Jobsoul, frutto della collaborazione tra Università della Regione Lazio, 
alla quale risultano iscritte al 31/12/2013 8.040 aziende, delle quali 1.367 
iscritte da Roma Tre. Gli iscritti su JobSoul provenienti da Roma Tre al 
31/12/2013 sono 2.978 dei quali 1.086 uomini e 1.892 donne.

Al 31/12/2013 risultano pubblicate 7.526 opportunità di lavoro, delle 
quali 1.510 si riferiscono solo al 2013. Le offerte di stage pubblicate da 
Roma Tre nel 2013 sono state 691. Relativamente agli stage nel 2013 sono 
stati attivati 146 stage post lauream, 984 tirocini curriculari e sono state 
sottoscritte 643 convenzioni (relative all’attivazione di tirocini curriculari 
e di stage post lauream).

Roma Tre, inoltre, aderisce da anni al programm FIxO promosso 
dal Ministero del Lavoro. Tale programma è finalizzato a promuovere 
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l’occupazione e l’occupabilità degli iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo e 
dei laureati, favorendo la diminuzione dei tempi di transizione dal sistema 
dell’istruzione e formazione a quello del lavoro, attraverso il rafforzamento 
e la qualificazione dei servizi di placement e la promozione di dispositivi di 
politica attiva del lavoro. In particolare nel 2013 nell’ambito del programma 
FIxO sono stati avviati 97 tirocini post lauream (di cui il 40% a favore di 
donne), sono stati realizzati 29 piani personalizzati di assistenza all’inseri-
mento lavorativo dei quali 9 piani riservati a studenti e laureati con disabilità 
(di questi piani personalizzati l’86% sono stati a favore di donne e sono stati 
avviati 7 contratti di apprendistato (di cui il 71% a favore di donne).

Roma Tre, particolarmente attenta al tema dell’inserimento lavorati-
vo dei propri laureati, rinnova nel mese di novembre 2013 un accordo 
con il CISP per favorire un servizio di orientamento al lavoro riservato a 
laureandi e laureati con disabilità del proprio Ateneo. L’Ateneo intende 
sviluppare questa attività di sensibilizzazione universitaria legata al tema 
dell’orientamento al lavoro di studenti e laureati con disabilità. Il servizio 
di orientamento al lavoro studenti con disabilità offre a laureandi e laure-
ati con disabilità: accoglienza e ascolto, colloqui di orientamento, counsel-
ling, informazioni sui diritti delle persone con disabilità, informazioni su 
iniziative e servizi di collocamento al lavoro, assistenza alla compilazione 
del curriculum vitae, seminari di orientamento al lavoro.

Roma Tre è inoltre costantemente impegnata a costruire una rete per 
ampliare la gamma di servizi di placement a disposizione di studenti e lau-
reati: è stato rinnovato nel mese di maggio 2013 l’accordo con la Provincia 
di Roma per lo sportello del Centro per l’Impiego Universitario al quale 
al 31/12/2013 risultano 763 iscritti dei quali 584 provenienti da Roma 
Tre. Di questi, circa il 65% è di genere femminile e oltre il 50% ha un’età 
compresa tra i 25 e i 30 anni.

Di seguito si rappresentano i servizi erogati:

Fig.n.4 – 
Servizi erogati
(Elaborazione 
Centro per 
l’Impiego 

Universitario di 
Roma Tre)
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L’attenzione di Roma Tre relativamente all’inserimento lavorativo dei 
proprio laureati si caratterizza inoltre per una connotazione internaziona-
le: da anni Roma Tre partecipa a programmi europei per la formazione 
professionale e a programmi settoriali Erasmus Placement e Leonardo Da 
Vinci nell’ambito del Lifelong Learning Programme.

2.2.2. Il capitale intellettuale dell’Università Roma Tre: il capitale “strutturale” 23

Come detto, il capitale intellettuale di Ateneo, come in altri ambiti di 
determinazione, è composto da: (i) capitale umano, quale insieme delle 
risorse che svolgono attività di ricerca presentato nel paragrafo precedente; 
(ii) capitale strutturale, quale insieme delle elementi tangibili e non tan-
gibili che supportano il personale di ricerca, oggetto di approfondimento 
di questo paragrafo ; e (iii) capitale relazionale quale insieme delle rela-
zioni, dirette ed indirette, che le persone di ateneo creano con i principali 
stakeholder nel contesto del territorio, locale e globale in cui operano, 
oggetto di analisi nel paragrafo seguente.

Il modello cui tendere nelle successive analisi del Bilancio Sociale 
(composto da queste tre entità del capitale intellettuale e/o intangibile) è 
quello in cui una serie d’indicatori qualitativi e quantitativi sia disponibile 
per valutare il valore creato e/o distribuito mediante l’impiego del capitale 
intellettuale ed intangibile nella produzione di ateneo.

In questa sezione si analizza, come detto, la componente “strutturale” 
del capitale intellettuale ed intangibile dell’Ateneo. Il capitale strutturale 
indica la capacità dell’Ateneo di creare un sistema di lavoro efficiente, che 
consenta al personale, docente e tecnico-amministrativo, di utilizzare al 
meglio le proprie conoscenze e competenze professionali, di poter usufruire 
delle strutture di Ateneo nel miglior modo possibile per lo svolgimento delle 
proprie attività e, nello stesso modo, di mettere gli studenti nelle migliori 
condizioni per fruire delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi di Ateneo.

La componente strutturale del capitale intellettuale va osservata avuto 
riguardo all’organizzazione delle attività di ricerca scientifica e didattico-
formative dell’Ateneo. Lo Statuto di Roma Tre, conformemente alla Legge 
Gelmini, attribuisce ad ogni dipartimento le funzioni finalizzate allo svol-
gimento della ricerca, delle attività didattiche e formative (relative a classi 
di laurea triennale e di laurea magistrale, a corsi di dottorato di ricerca e ad 

23 A cura di Umberto Francese.
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altre attività formative di vario livello), e delle altre attività rivolte all’ester-
no ad esse correlate o accessorie. La componente “strutturale” del capitale 
intellettuale di Roma Tre  concerne l’attività di ricerca svolta all’interno 
dei singoli dipartimenti che, in una prima forma di informazione, può 
essere suddivisa in ricerca di base e ricerca applicata. Per il triennio 2010-
2012, l’Ateneo ha partecipato e realizzato i seguenti progetti di ricerca:

EROGAZIONE PROGETTI
PRESENTATI

PROGETTI
FINANZIATI % SUCCESSO IMPORTO

2010 176 54 30,68% € 1.405.441,00

2011 152 23 15,13% € 1.046.771,00

2012 126 32 25,40% € 2.456.346,00

24 I dati riportati nelle tabelle 21 e 22 riportano il dato dei progetti Prin e Firb fino 
all’anno 2012, ultimo anno di attivazione dei progetti stessi.

Tabella n. 21 – Ricerca di base - PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale)24

Dai dati esposti nella tabella soprastante, si può notare come il numero 
di progetti presentati abbia subito, dapprima, una lieve flessione dal 2010 
al 2011 cui corrisponde anche una flessione in termini di numero di pro-
getti finanziati. Tale diminuzione, però, risulta parzialmente compensata 
dal successivo incremento registrato dal 2011 al 2012, sia in termini di 
progetti presentati che di progetti finanziati. A tal riguardo, si segnala 
inoltre che l’importo totale di finanziamenti ottenuti nel 2012 è più che 
raddoppiato rispetto al medesimo importo riferito all’anno 2011.

EROGAZIONE PROGETTI
PRESENTATI

PROGETTI 
FINANZIATI % SUCCESSO IMPORTO

2010 88 4 4,55% € 860.552,00

2011 46 4 8,70% € 852.700,00

2012 45 5 11,11% € 871.180,00

Tabella n. 22 – Ricerca di base - FIRB
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Per quel che riguarda il trend dei progetti relativi al FIRB, si evince 
una sostanziale diminuzione del numero di progetti presentati fra il 2010 
ed il 2012 cui corrisponde, però, un’uguaglianza prima ed una crescita 
poi, in termini di numero di progetti finanziati.

ANNO

Entrate per attività di ricerca scientifica applicata - triennio 2010-2013
(escluso Miur, Ateneo e altre università) - dati in migliaia di euro

Attività istituzionale

Attività 
commerciale 

(c/terzi)
TOTALE

Da 
UE

Da altre 
Ist. 

Pubb. 
Estere

Da altre 
PA italiane
(centrali e 

locali)

Da 
EPR 

italiani

Da imprese 
italiane

Da soggetti 
privati italiani 

non profit

Da soggetti 
privati esteri 
(imprese e 
istituzioni 
non profit) 

2011 1.594 139 2.222 641 70 1.097 26 3.730 9.519

2012 1.335 104 2.097 838 98 164 79 3.377 8.092

2013 3.801 233 2.203 527 578 259 156 3.245 11.002

Tabella n. 23 – Ricerca applicata

Per quel che riguarda la ricerca applicata, si può osservare come gli 
importi in entrata ricevuti dall’Unione Europea subiscano, nel corso del 
triennio considerato, un considerevole aumento, soprattutto con riferi-
mento all’anno 2013, nel quale risultano triplicati rispetto all’anno pre-
cedente. Si segnala comunque un cospicuo incremento in tutte le entrate 
di tipo istituzionale. Per quanto riguarda invece le entrate da attività com-
merciale (conto terzi) si registra nel 2013 una seppur minima riduzione.

Per quel che riguarda, poi, l’anagrafe dei prodotti della ricerca, di 
seguito si riporta una tabella con i risultati degli ultimi tre anni.
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PRODOTTI DELLA RICERCA 2011 2012 2013

Abstract in Atti di convegno 25 33 26

Abstract in rivista 0 9 6

Altro 24 16 28

Articolo in rivista 1928 1840 2045

Banca dati 1 0 0

Breve introduzione 2 5 9

Brevetto 3 11 0

Commento scientifico 0 9 0

Composizione 0 1 0

Contributo in Atti di convegno 688 392 529

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 513 295 207

Contributo su sito web 7 0 0

Curatela 125 50 46

Edizione critica 0 3 1

Monografia o trattato scientifico 181 119 81

Mostra 6 0 0

Nota a sentenza 8 1 0

Performance 61 23 25

Poster 0 1 8

Prefazione/Postfazione 20 9 13

Pubblicazione di fonti inedite 2 3 2

Recensione 21 7 9

Scheda bibliografica 1 0 1

Software 4 0 0

Traduzione di libro 1 1 0

Traduzione in rivista 2 0 0

Traduzione in volume 2 1 1

Voce (in dizionario o enciclopedia) 30 7 25

3.655 2.836 3.062

Tabella n. 24 – Anagrafe di prodotti della ricerca25

25 Come presenti nell’“Anagrafe dei prodotti della Ricerca”; va comunque segnalato che il 
processo di popolamento di questa banca dati è ancora in fase di messa a regime.
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Con riferimento al progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) per il quinquennio 2004-2010, come rilevabile nelle tabelle pub-
blicate sul sito dell’Anvur, l’università Roma Tre è inclusa nel novero delle 
università di grandi dimensioni; in particolare risulta essere l’ateneo romano 
meglio classificato nonché il secondo ateneo del centro sud (dietro a Salerno) 
e, esclusi i politecnici, il secondo ateneo senza medicina (dietro a Udine).

2.2.3. Il capitale intellettuale dell’Università Roma Tre : il capitale “rela-
zionale” 26

a) Gli accordi internazionali

Roma Tre è il secondo ateneo27 italiano per numero di accordi interna-
zionali (fonte: database istituzionale MAE-MIUR-CRUI28). Ciò è legato 
alla diffusione dal 2007 (e successiva approvazione formale nel 2009) di 
uno strumento utilissimo per la maggior parte delle attività di cooperazione 
inter-universitaria: si tratta di un regolamento sugli accordi e sulla mobilità 
che offre le informazioni necessarie per ogni docente interessato a sviluppare 
progetti d’internazionalizzazione della didattica, mobilità studenti o docenti 
e progetti di ricerca o di collaborazione scientifica. In particolare, il regola-
mento offre regole chiare anche sui doppi titoli, questione delicata, conside-
rato il valore legale del titolo di studio in Italia. In seguito alla diffusione di 
modelli standard per la stipula di accordi internazionali (accordi quadro e 
protocolli esecutivi), il numero di accordi firmati da Roma Tre con partner 
internazionali nel periodo 2007-2012 supera il numero totale di accordi 
stipulati nel 13 anni precedenti (1993-2006), cioè 294 rispetto a 250.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

7 11 8 11 13 12 29 12 20 7 20

2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOT.
58523 43 34 34 53 53 49 54 51 41

26 A cura di Umberto Francese.
27 Il numero degli accordi internazionali inseriti in tale database varia molto spesso, ma 
considerato il grande numero di accordi stipulati, Roma Tre oscilla tra la seconda e la 
quarta posizione a livello nazionale.
28 In questo database vengono inseriti tutti gli accordi di Roma Tre, pertanto non solo 
quelli gestiti dall’Ufficio Politiche Internazionali.

Tabella n. 25 – Accordi internazionali per anno
(Elaborazione Ufficio Politiche internazionali)
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Rispetto alla tipologia di attività prevista, circa il 65% degli accordi sono 
“accordi quadro” rettorali, che prevedono varie attività d’internaziona-
lizzazione della didattica, della ricerca e della terza missione. Circa 15% 
sono protocolli esecutivi per la mobilità studentesca; il 3% sono proto-
colli esecutivi per il rilascio del doppio titolo (internazionalizzazione della 
didattica) e circa il 17% sono protocolli esecutivi per la collaborazione 
culturale e scientifica (internazionalizzazione della ricerca e della terza 
missione). Rispetto alla distribuzione geografica dei partner universitari, il 
grafico che segue dimostra come la maggior parte degli accordi sono stati 
stipulati con istituzioni universitarie europee e dell’America Latina; merita 
di essere rilevato anche il dato relativo agli accordi con partner dell’africa 
subsahariana (17) e con il Medio Oriente (37), a conferma della visione 
strategica globale in cui si è proiettato l’Ateneo.

Figura n. 5 – Partner internazionali
(Elaborazione Ufficio Politiche Internazionali)

Nel quadro degli accordi sopracitati sono state assegnate borse di studio 
agli studenti in mobilità internazionale come di seguito riportate in tabella

A.A. BORSE ERASMUS 
ASSEGNATE

BORSE MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE ASSEGNATE

BORSE 
RICERCA TESI

2011/2012 448 31 78

2012/2013 420 33 95

Tabella n. 26 – Borse di studio per studenti in mobilità internazionale
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Il numero di borse assegnate è pressoché costante nel biennio consi-
derato, pur in presenza di più stringenti limiti finanziari cui ha dovuto 
fare fronte l’Ateneo. Se si tiene conto del dato sulle domande per Borse 
Erasmus presentate nel biennio da parte degli studenti, pari a circa 1200 
per anno, e di un tasso di rinuncia del 15% medio annuo, ne deriva una 
percentuale di assegnazione media del 41%. Nel dettaglio, le borse sono 
state erogate a studenti iscritti nelle seguenti facoltà:

 2011/12 2012/13

FACOLTÀ D U D U

  

ARCHITETTURA 22 27 33 13

ECONOMIA 19 22 18 19

GIURISPRUDENZA 37 21 28 24

INGEGNERIA 5 25 8 24

LETTERE E FILOSOFIA 121 41 117 34

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 21 2 19 3

SCIENZE M. F. N. 8 6 6 5

SCIENZE POLITICHE 46 25 36 33

DOTTORANDI

TOTALI 279 169 265 155

Tabella n. 27 – Distribuzione delle borse di studio tra le Facoltà
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Roma Tre ha consolidato negli anni la propria capacità di attrazione di 
studenti da altre parti del mondo. A riprova di ciò, si consideri il numero 
degli studenti Erasmus in entrata, che registra un lieve incremento su base 
triennale, comunque apprezzabile.

2011/12 2012/13

UOMINI 160 169

DONNE 332 315

TOTALI 492 484

Tabella n. 28 – Studenti Erasmus in entrata

Con riferimento all’anno accademico 2012/13, l’80% degli studenti in 
entrata proviene da Paesi UE, in prevalenza dalla Germania, Francia e Spagna.

Dall’a.a. 2011/12 Roma Tre ha istituito un premio (al momento del 
valore di € 500,00) per gli studenti che nel corso del loro soggiorno all’e-
stero, nell’ambito del programma Erasmus, hanno ottenuto il più alto 
numero di CFU. Nel 2013 ha avuto luogo la premiazione della seconda 
edizione del premio.

b) Borse ricerche tesi e mobilità internazionale

Nel triennio considerato, una media di circa 100 studenti ha preso parte 
a programmi di mobilità finanziati mediante borse di ricerca per la stesura 
della tesi di laurea. Le tabelle che seguono forniscono evidenza della suddi-
visione delle borse assegnate per area disciplinare nel biennio 2011-2013.

 A.A. 2011/12 A.A. 2012/13

 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Architettura 6 9 15 13 14 27

Economia 9 4 13 3 10 13

Giurisprudenza 8 8 16 7 12 19

Ingegneria 7 2 9 5 2 7

Lettere e Filosofia 9 30 39 3 28 31

Scienze della Formazione 0 7 7 1 4 5

Scienze MM. FF. NN. 0 1 1 3 5 8

Scienze Politiche 4 5 9 9 9 18

Totale 43 66 109  44 84 128

Tabella n. 29 – Studenti in uscita: Ricerche tesi e Mobilità Internazionale
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I dati forniscono evidenza di una distribuzione sostanzialmente equili-
brata delle borse, con una percentuale più elevata per le facoltà di Lettere 
e Filosofia. Se ne desume anche una prevalenza di genere femminile nel 
numero di borse complessivamente assegnate.

Interessante è anche il dato sugli studenti in mobilità. La tabella che 
segue presenta la distribuzione per area disciplinare degli studenti che hanno 
partecipato a programmi di mobilità presso altri atenei in Paesi esteri.

Facoltà Numero di studenti

 2011 2012 2013

ARCHITETTURA 22 33 27

ECONOMIA 6 2 5

GIURISPRUDENZA 18 9 5

LETTERE E FILOSOFIA 25 12 18

SC. POLITICHE 1 1 0

INGEGNERIA 0 3 0

SC. FORMAZIONE 0 1 0

SS.MM.FF.NN. 0 0 0

Totale Accordi di Mobilità 72 61 55

Tabella n. 30 – Distribuzione studenti in mobilità per facoltà

Analizzando i Paesi di destinazione selezionati dagli studenti in base 
agli accordi stipulati da Roma Tre, si rileva come molti programmi di 
mobilità hanno quale meta il Cile, (circa il 38% degli studenti), seguito 
dal Brasile (18%) e dalla Russia (12%).

c) Centro Linguistico di Ateneo

Il Centro Linguistico di Ateneo svolge non solo attività di formazione 
linguistica rivolta alla comunità accademica, ma anche attività di forma-
zione a favore d’istituzioni pubbliche e private con cui l’ateneo sottoscrive 
accordi in convenzione. Nel corso del 2013 sono state organizzate diverse 
attività di formazione linguistica nell’ambito della realizzazione di pro-
getti e accordi con istituzioni anche straniere. I progetti di formazione in 
cui il Centro è stato coinvolto sono stati: accertamento della conoscenza 
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della lingua inglese docenti scuola primaria (progetto Indire); formazione 
linguistica lingua inglese (progetto CLIL); formazione lingua italiana rivol-
ta a studenti Arcadia University; formazione lingua italiana rivolta agli 
studenti brasiliani del progetto scienza senza frontiera; formazione lingua 
italiana rivolta a studenti di madre lingua cinese (progetto Marco Polo 
Turandot); Formazione linguistica lingua italiana studenti master LME 
(progetto LME).

Di seguito alcuni dati dell’attività svolta dal Centro Linguistico di 
Ateneo, relativamente all’anno 2013

Studenti a cui è stato somministrato un test Valutativo

Triennale 5210

Magistrale 934

Totale studenti 6144

Studenti inseriti in corsi in classe

Livello da A1 a B1 2040

corsi intensivi 50

Totale studenti 2090

Studenti a cui è stato assegnato un percorso di didattica 
online_MOODLE

Triennale 1582

Magistrale 1125

Studenti a cui è stato sottoposto un Test di accertamento 
competenze _ Erasmus Outgoing  150

Studenti che hanno seguito un corso di italiano L2  580

 Totale studenti 11671

Tabella n. 31 – Attività svolte dal Centro Linguistico di Ateneo

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato tra INDIRE e AICLU 
(Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari) il Centro Linguistico 
ha somministrato ad insegnanti del Lazio della scuola primaria, esami 
per l’attestazione delle competenze linguistiche in lingua inglese e livel-
lo B1, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il Centro 
Linguistico nel corso del 2013 ha organizzato 3 corsi di lingua inglese 
rivolti a 76 docenti provenienti da diversi istituti scolastici (licei e istituti 
tecnici e professionali). Tali corsi, finalizzati al raggiungimento di un livel-
lo B 2.1. e C1 ha previsto attività di formazione per complessive 130 ore.

Nella primavera del 2011 è stato avviato dalla Presidente Dilma Roussef 
il programma “Scienza senza Frontiere”, un’imponente iniziativa di mobilità 
e internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca brasiliana che 
mira a promuovere esperienze di studio/ricerca all’estero per oltre 75.000 
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giovani brasiliani. Attraverso il coinvolgimento dell’Ambasciata Brasiliana 
in Italia, nell’autunno del 2011 CAPES e CNPq hanno individuato alcu-
ne università e centri di ricerca italiani con cui sviluppare uno specifico 
schema di mobilità all’interno di “Scienza senza Frontiere”, tra cui Roma 
Tre. Il Centro Linguistico si è occupato della formazione linguistica della 
lingua italiana attraverso l’organizzazione dei corsi di lingua italiana. Il 
progetto didattico ha previsto un primo corso di 100 ore frontali e attività 
di laboratorio e un secondo corso di 80 ore. Oltre alle attività didattiche 
frontali in aula sono state offerente attività didattiche in modalità e-learnig 
attraverso il ricorso alla piattaforma MOODLE. Scopo del progetto è il 
raggiungimento del livello B1.

Il Centro Linguistico di Ateneo ha sottoscritto un protocollo esecu-
tivo con Arcadia University, The College of Gobal Studies finalizzato ad 
offrire, agli studenti del suddetto college, un corso di italiano. Tali corsi 
sono organizzati direttamente dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e 
prevedono un’attività di insegnamento organizzata in livelli differenziati, 
secondo quanto emerge dal test valutativo iniziale e a cui tutti gli studenti 
sono sottoposti. La complessità delle attività svolte è da ricondurre non 
solo alla natura stessa della formazione, ma anche alla necessità di inserire 
la realizzazione di queste attività all’interno dell’accordo quadro in cui la 
convenzione sottoscritta tra il CLA e l’istituzione statunitense si inserisce 
con vincoli in termini di realizzazione e per modalità e tempi molto precisi.

I corsi sono suddivisi in due semestri e si articolano in una parte inten-
siva e una parte estensiva. A causa delle esigenze didattiche degli studenti, 
alcune classi vengono suddivise durante la parte estensiva, andando a costi-
tuire due corsi differenti. Gli studenti che hanno partecipato al progetto 
Arcadia nel 2013 sono stati 70, suddivisi in 11 classi.

Il programma Marco Polo è stato progettato e sviluppato dalla CRUI 
su diretta sollecitazione della Presidenza della Repubblica Italiana, per 
incrementare la presenza di studenti cinesi nelle nostre Università. Dal 
2007 l’Università degli Studi Roma Tre, in particolare presso il Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA), organizza il corso di Italiano per gli studenti 
del programma Marco Polo. Il programma prevede un intenso periodo 
di formazione linguistica non solo attraverso le lezioni frontali ma anche 
attraverso l’utilizzo dei laboratori del Centro Linguistico di Ateneo.

L’organizzazione del corso è interamente affidata al suddetto Centro e 
ogni attività formativa viene svolta presso il CLA. In particolare il corso 
prevede che gli studenti partecipanti frequentino un corso in presenza 
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costituito da ore classe, ore laboratorio assistito, tandem, attività culturali. 
Nel 2013 gli studenti partecipanti al progetto Marco Polo sono stati 29, 
suddivisi in 3 classi.

a.a. 2011/12 a.a 2012/13

Numero Studenti

Programma Arcadia Italia-USA 79 76

Programma Marco Polo_Turandot Italia-Cina 55 55

MAE Borsisti
del Governo Italiano 0 4

Totale 134 135

Tabella n. 32 – Riepilogo studenti partecipanti ai programmi Arcadia, Marco Polo e MAE

Di seguito delle tabelle riepilogative con le percentuali di superamento 
degli esami finali ai corsi organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo nel 
2013:

Progetto Numero Studenti Numero classi % superamento

ARCADIA 79 11 100%

MARCO POLO 29 3 90%

MASTER LME - SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE 40 4 50%

CIENCIA SEM 
FRONTEIRAS 168 10 100%

ERASMUS 582 28 73%

POST LAUREAM 23 4 non c’è esame finale

Tabella n. 33 – Percentuale di superamento degli esami finali nei corsi d’italiano

29 Oltre ai dati esposti in tabella, sono stati attivati 1.125 percorsi riguardanti attività 
didattica per studenti della laurea magistrale, non sottoposti al test valutativo perché 
provenienti da altre attività didattiche presso il CLA.
30 Livello minimo valutabile A1.

Tabella n. 34 – Percentuale di superamento degli esami finali nei corsi di lingua straniera29

 Esami svolti Esami superati % superamento

Test valutativo 5578 2094 38%

Corsi in classe 1915 1788 93%

Percorsi online 1582 1349 85%

Erasmus in uscita30 150 137 91%
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2.2.4. Sintesi del capitale intellettuale dell’Università Roma Tre : anno 201331

Le successive tabelle propongono una visione d’insieme dei più 
importanti elementi che qualificano il capitale intellettuale di Roma Tre. 
L’obiettivo è porre in luce, per ciascuna componente del suddetto capi-
tale – umano, strutturale, relazionale – le prospettive lungo le quali si è 
proceduto all’esame di ciascuna componente e, per questa via, definire 
opportuni parametri e indicatori di sviluppo, di attrattività e di stabilità 
del capitale intellettuale.

La tabella che segue descrive le prospettive individuate per ciascuna 
componente del capitale intellettuale dell’Ateneo.

IL MODELLO DEL CAPITALE INTELLETTUALE DI ROMA TRE

DIMENSIONI PROSPETTIVA

Capitale Umano

Valutare le risorse umane messe a disposizione 
dall’Ateneo per stimolare e sostenere la produzio-
ne intellettuale mediante lo sviluppo del capitale 
umano e le risorse attratte dall’esterno.

Capitale Strutturale

Valutare la dotazione delle risorse strutturali poste 
al servizio del personale impiegato in attività di 
ricerca e di diffusione delle conoscenze.
Capacità di realizzare nuovi progetti di ricerca 
nel tempo.

Capitale Relazionale
Valutare la capacità dell’Ateneo di mantenere e 
sviluppare le relazioni con i partner delle inizia-
tive di ricerca.

31 A cura di Umberto Francese.

Tabella n. 35 – Il capitale intellettuale di ateneo

Dalla prospettiva del capitale umano si è cercato di mettere in risalto 
dapprima la dotazione organica dell’Ateneo, in termini di corpo docente e di 
personale TAB, offrendo una visione analitica della composizione del capitale 
umano. Si è poi esaminato il profilo qualitativo dell’aggregato, ponendo in 
luce l’evoluzione che ha subito nel corso del triennio 2011-2013.

L’attenzione nei confronti del capitale umano è testimoniata non soltan-
to dall’impegno profuso dall’Ateneo nel tentativo di mantenere la stabilità 
della dotazione organica, ma anche dagli sforzi indirizzati a reperire risorse 
finanziarie dall’esterno al fine di incrementarle per destinarle alle attività di 
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ricerca ed intellettuale realizzate. Ciò è indice non solo del valore che Roma 
Tre ripone nel suo capitale umano ma anche della capacità che l’Istituzione 
dimostra nell’attrarre finanziamenti dall’esterno in ragione della qualità 
della sua ricerca e della reputazione conquistata nel corso del tempo. La 
tabella che segue sintetizza i profili appena richiamati.

Personale 2011 2012 2013

Docenti 894 874 ( -20) 852 (-22)

Tab + CEL 705 712 ( +7) 708 (-4)

Tabella n. 36 – Dinamica organica nel triennio

La qualità della ricerca e la stabilità del capitale umano costituiscono 
requisiti essenziali per la capacità dell’Ateneo di creare e diffondere valore 
e conoscenza.

Il naturale corollario di tale assunto è che l’Ateneo sia in grado di 
offrire al proprio capitale umano la necessaria dotazione strutturale che 
consenta di portare avanti i progetti di ricerca, di acquisirne di nuovi e di 
migliorare le condizioni generali di lavoro del proprio personale.

In tutte le organizzazioni complesse e dinamiche, quali sono le azien-
de universitarie, è andato sempre più emergendo lo stretto collegamento 
esistente tra prodotti/servizi realizzati e dotazione strutturale disponibile. 
In altri termini, il capitale strutturale, costituito dall’insieme delle risorse 
materiali, tecnologiche e infrastrutturali a disposizione dell’Ateneo, rap-
presenta un asse portante su cui l’organizzazione può incentrare le proprie 
iniziative e conseguire i risultati sperati.

La dotazione strutturale, l’adeguamento tecnologico degli asset, l’ottimiz-
zazione nell’utilizzo degli spazi a disposizione, l’aggiornamento e la manuten-
zione delle banche dati e del patrimonio bibliotecario sono divenuti elementi 
chiave per il successo competitivo degli Atenei.

Su tale fronte Roma Tre si è dimostrata particolarmente attenta, tanto 
nella ricognizione del proprio capitale strutturale (tassello indispensabile per 
una piena conoscenza delle risorse a disposizione), quanto nella razionaliz-
zazione dell’utilizzo e nel sostegno offerto da tali asset alla realizzazione delle 
iniziative di ricerca e di formazione.

Il capitale strutturale dell’Ateneo è quindi impiegato a supporto dell’atti-
vità posta in essere dalle singole strutture in cui si articola l’organizzazione 
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e trova collocazione all’interno di esse. Tuttavia, deve essere visto quale 
unico aggregato finalizzato alla creazione di valore, allo sviluppo e alla 
diffusione di conoscenze. Per l’esame della componente strutturale del 
capitale intellettuale si è assunto dapprima una visione di tipo statico, 
tesa a ricostruire le strutture all’interno delle quali si articola l’Ateneo (sul 
punto si veda la sez. 1 del presente bilancio sociale dove sono stati elencati 
gli Organi di governo, i Dipartimenti, i Centri, i Laboratori e le Strutture 
periferiche in cui si articola l’Ateneo di Roma Tre).

Per esprimere un giudizio sull’efficacia e sul contributo del capitale 
strutturale si richiamano le tabelle relative ai progetti di ricerca (applicata 
e di base) acquisiti dall’Ateneo nel triennio preso in esame.

Come anticipato nella prima sezione del presente report, Roma Tre 
dispone attualmente di un patrimonio librario bibliotecario così suddiviso:

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DI ROMA TRE

Descrizione 2011 2012 2013

Patrimonio documentario - monografie 
(materiali librari della biblioteca acquistati 
o pervenuti in dono o scambio inventariati 
e catalogati)

471.990 488.542 506.349

Patrimonio documentario - altro materia-
le documentario (CD-Rom, microforme, 
audiovisivi, spartiti musicali, carte geo-
grafiche, manifesti, altri documenti non 
librari inventariati e catalogati)

35.152 12.952 13.202

Abbonamenti a periodici cartacei correnti 
nel periodo di riferimento. Sono compresi 
doni e scambi

1.681 1.340 1.256

Patrimonio documentario - annate di 
periodici inventariate e catalogate 73.783 76.684 78.228

Periodici elettronici 23.887 23.903 34.224

Banche dati 45 43 48

Libri elettronici 4.756 4.757 11.092
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Si osservi come nel corso del triennio in esame c’è stata una forte ten-
denza alla “dematerializzazione” del patrimonio, testimoniata da una sempre 
crescente acquisizione di beni in formato elettronico (periodici, libri) pur 
in un quadro di costante crescita del patrimonio complessivo a riprova del 
valore che la conoscenza e la ricerca presentano per la produzione di Ateneo.

È interessante richiamare anche l’articolazione delle biblioteche 
di Roma Tre avuto riguardo ad alcuni parametri che ne descrivono la 
composizione, la dimensione e il tasso di utilizzo da parte degli utenti.

Biblioteca

Metri lineari 
totali di scaf-
falatura desti-
nati al mate-
riale docu-

mentario della 
biblioteca sia 
accessibile al 
pubblico che 
nei depositi.

Numero di 
posti di lettura

Utenti reali 
(registrati 

nell’anno di 
riferimento)

Utenti attivi 
(utenti che 

hanno effet-
tuato una 

transazione 
nell’anno di 
riferimento

BAA
Biblioteca delle Arti 2666 184 5345 2659

GIU
Biblioteca Giuridica 2827 152 3307 2022

ECN
Biblioteca 

Scienze Economiche
3991 232 2508 1371

POL
Biblioteca

Studi Politici
1555 116 2986 1616

BAST
Biblioteca

Scientifico-tecn.
1788 326 5526 2453

UMA
Biblioteca
Umanistica

9474 264 7849 3514

BSF
Biblioteca

Scienza Formazione
949 52 4912 1698

SBA Totale 23252 1326 32433 15333

Tabella n. 37 – Biblioteche Roma Tre
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2.3. LE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIA-
LI DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA TRE PER LA DETERMINAZIONE 
DEL VALORE: ANNO 2013 32

Nell’anno 2013 il sistema dei bilanci di Ateneo, come in tutte le uni-
versità pubbliche di Italia, ha subito una grande modificazione per effetto 
dei cambiamenti organizzativi e contabili introdotti dalla legge 240 del 
2010, anche detta legge Gelmini.

Dal 1° gennaio 2013 nell’Ateneo di Roma Tre è stato cambiato il siste-
ma di contabilità, passando dal precedente metodo finanziario adottato 
per le rilevazioni dei fatti amministrativi di gestione alla nuova introdu-
zione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, di cui molto si è 
parlato negli ultimi anni nelle amministrazioni pubbliche.

Questo nuovo modello contabile per le rilevazioni amministrative della 
gestione di Roma Tre ha radicalmente mutato le logiche di formazione delle 
conoscenze e delle misurazioni della gestione accademica di esercizio. Con 
questo nuovo sistema contabile sono cambiate non solo le procedure opera-
tive di rilevazione dei fatti amministrativi, ma anche gli schemi dei bilanci 
che, con particolare riferimento ad alcuni documenti di tipo previsionale e 
di rendicontazione, modificano sostanzialmente la qualità e la quantità dei 
dati e delle informazioni elaborate e rappresentate nei bilanci di ateneo.

In questo Bilancio Sociale, che appunto pone al centro dell’analisi 
la gestione dell’esercizio 2013, le comparazioni con i dati contabili e di 
bilancio degli anni precedenti (2011 e 2012) sono piuttosto limitate in 
quanto gli schemi dei documenti contabili ed il metodo di rilevazione 
adottato era differente e solo finanziario.

I dati dei bilanci concernenti gli anni 2011 e 2012 invece sono tra loro 
comparabili in quanto il sistema contabile finanziario in quei periodi è rima-
sto costante; in allegato sono presentati i principali documenti finanziari dei 
bilanci degli esercizi 2011 e 2012.

Il nuovo sistema contabile economico-patrimoniale e di bilancio di 
ateneo pone a disposizione della governance accademica nuovi e più inte-
ressanti valori di performance che, per le loro specificità, appaiono più 
adeguati alla redazione del Bilancio Sociale.

Il nuovo sistema dei bilanci di Ateneo si compone sempre del bilancio 

32 A cura di Lidia D’Alessio.
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di previsione e del bilancio di esercizio, ma i documenti che li costitui-
scono sono in parte cambiati. Il Bilancio di previsione ha subito cambia-
menti profondi non solo con la presenza dei valori economici pel la gestione 
futura, ma anche per la richiesta relazione da creare con la programmazione 
strategica accademica che può influenzare positivamente la determinazione 
dei costi e ricavi di budget. Questo processo di programmazione strategica 
da parte degli organi di governance di Roma Tre è da svilupparsi in futuro.

Il bilancio di previsione di ateneo dal 2013 assume un nome ed un 
contenuto diverso rispetto al passato, così come anche il bilancio di eser-
cizio, redatto al termine dell’esercizio 2013, appare nuovo nei contenuti 
e diverso rispetto al passato. Le informazioni economiche e patrimoniali, 
sia in fase di previsione che di rendicontazione, arricchiscono il sistema 
delle conoscenze degli organi manageriali e sono ancora più utili per la 
redazione del Bilancio Sociale.

2.3.1. Il Bilancio di previsione dell’Università di Roma Tre: anno 2013 

Il Bilancio di Previsione, dal 2013 in poi, è denominato Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione (allegato n. 1) e risulta composto da: a) due 
documenti di Budget (il Budget economico ed il Budget degli investimenti); 
b) una relazione tecnica; c) il Bilancio Preventivo Unico d’Ateneo non 
autorizzatorio redatto secondo la contabilità finanziaria.
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Va precisato che il Preventivo Unico d’Ateneo non autorizzatorio di tipo 
finanziario ha conservato la forma e la sostanza precedente nel rispetto degli 
schemi ministeriali del Bilancio di Previsione finanziario autorizzatorio per 
consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministra-
zioni pubbliche, come stabilito dell’art. 1, c. 2, della L. 31.12.2009, n. 196.

d) Il Budget Economico 2013

Il Budget economico (allegato n. 1) dell’Ateneo di Roma Tre nel 2013 
mostra risorse economiche disponibili per la produzione dell’anno  di 
circa 248 milioni di euro e costi  complessivi pari a circa  210 milioni di 
euro. Nel complesso quindi si rileva una programmazione economica il 
cui risultato di esercizio appare positivo di circa 37 milioni di euro. La 
composizione complessiva dei proventi di budget è la seguente:

PROVENTI DI PREVISIONE 2013

di cui:   

RISULTANZE DELL’ANNO PRECEDENTE 83,19 33,50%

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MIUR E ALTRE 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI 131,76 53,06%

PROVENTI PROPRI 32,05 12,91%

ALTRI  PROVENTI E PROVENTI STRAORDINARI 0,9 0,36%

ALTRO 0,42 0,17%

TOTALE 248,32 100,00%

Tabella n. 38 – Proventi di previsione del Budget Economico 2013
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Nell’area dei proventi è prevalente la voce dei trasferimenti correnti dal 
MIUR (“trasferimenti correnti dal MIUR e da altre amministrazioni cen-
trali” per euro 131.704.037,00). I proventi propri sono previsti per circa 
32 milioni, mentre l’incremento delle altre voci di proventi (per la gestione 
finanziaria e/o straordinaria) è previsto di circa  un milione di euro.

In questo esercizio è stato tenuto conto del contributo garantito 
(almeno in via previsionale) dalle risultanze precedenti che accrescono le 
disponibilità economiche per la gestione 2013 del 33,50%. Anche nei due 
esercizi precedenti 2011 e 2012, le entrate previsionali ritenute disponibili 
per la gestione delle spese hanno tenuto conto dell’avanzo di amministra-
zione che ha inciso per circa il 23% sul totale delle previsioni nel 2011 e 
per circa il 28% nel 2012.

Al netto di queste voci (avanzo di amministrazione per il 2011 e 2012 
e risultanze degli anni precedenti per il 2013), le voci  di previsioni sono 
state pari a poco più di 178 milioni di euro nel 2011 e 2012 e a poco più 
di 165 milioni di euro nel 2013.

DENOMINAZIONE 2011 2012 DENOMINAZIONE 2011 2012

  
% su 
totale 

bilancio

% su 
totale 

bilancio

% 2012 
su 2011

  
% su 
totale 

bilancio
 

% su 
totale 

bilancio

% 
2012 su 

2011

I - ENTRATE 
CONTRIBUTIVE 

31,23 13,46% 32,00 12,95% 2,47%       

II - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI

130,10 56,08% 128,90 52,17% -0,92%       

III - ENTRATE 
DIVERSE

1,75 0,75% 1,48 0,60% -15,43%
I - SPESE 
CORRENTI

183,10 78,92% 175,68 71,10% -4,05%

IV - ENTRATE PER 
ALIENAZIONE DEI 
BENI PATRIMONIALI 
E RISCOSSIONE 
CREDITI

- 0,00% - 0,00%    0,00%  0,00%  

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI 

163,07 70,29% 162,38 65,72% -0,42%
TOTALE  SPESE 

CORRENTI 
183,10 78,92% 175,68 71,10% -4,05%

TOTALE ENTRATE 
IN CONTO 
CAPITALE 

15,38 6,63% 15,94 6,45% 3,64%
TOTALE SPESE IN 

CONTO CAPITALE
48,90 21,08% 71,40 28,90% 46,01%

TOTALE DELLE 
ENTRATE 

178,45 76,91% 178,32 72,17% -0,07%
TOTALE DELLE 

USCITE
232,00 100,00% 247,08 100,00% 6,50%

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

53,55 23,08% 68,76 27,83% 28,40%  0,00% 0,00%  

TOTALE GENERALE
ENTRATE

232,00 100,00% 247,08 100,00% 6,50%
TOTALE 

GENERALE 
USCITE

232,00 100,00% 247,08 100,00% 6,50%

Tabella n. 39 – Bilanci di previsione per gli anni 2011 e 2012
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La principale voce economica positiva del budget 2013 è ancora, come 
è giusto che sia, quella erogata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
la quale, tuttavia, sta mostrando un progressivo decremento nel tempo. 

Infatti, dal 2011 al 2013 il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 
consolidabile (al netto delle assegnazioni una tantum e dei finanziamenti 
per gli Accordi di Programma destinati ad interventi edilizi) si è ridotto di 
circa 5 milioni di euro, come si evince dalla tabella seguente:

2011 2012 2013

FFO 115,4 milioni 113,5 milioni 110,5 milioni

CONTRIBUTO PER 
BORSE DOTTORATO 2,1 milioni 2,1 milioni 2,4 milioni

Tabella n. 40 – Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) dell’Ateneo Roma Tre

I costi che potranno essere sostenuti durante l’esercizio 2013, in 
quanto autorizzati dalla governance accademica (CdA di Ateneo), sono 
rappresentativi degli oneri necessari per raggiungere gli obiettivi di ricerca,  
di formazione e di relazione con il territorio definiti nelle linee strategiche 
ed operative della governance di Roma Tre. I costi principalmente previsti 
sono quelli denominati “costi specifici” per un ammontare complessivo di 
circa 122 milioni di euro (pari al 57,67%) e “costi generali” per circa 58 
milioni di euro (pari al 27,48%).
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COSTI DI PREVISIONE 2013 

COSTI SPECIFICI 121,64 57,67%

COSTI GENERALI 57,96 27,48%

ALTRI COSTI 31,32 14,85%

TOTALE 210,92 100,00%

Tabella n. 41 – Costi di previsione del Budget economico 2013

b) Il Budget degli investimenti 2013

Per la prima volta nel 2013 è presente, tra i documenti che compon-
gono il Bilancio Unico di Previsione, un Budget degli investimenti che nel 
complesso racchiude le fonti e gli impieghi. Esso, in futuro, dovrà risultare 
particolarmente collegato ad un effettivo processo di programmazione 
strategica e quindi rappresentare le scelte degli investimenti da realizzare 
nell’anno. Nel 2013, le fonti disponibili per gli investimenti sono pari a 
circa 37 milioni di euro e gli investimenti sono distinti in: immobilizza-
zioni per circa 5 milioni (pari al 13,21%) e la rimanente parte di circa 32 
milioni di euro per gli altri progetti di Ateneo (pari al 86,79%).

 Fonti   Impieghi  

     

N
ACCENSIONE 

MUTUI E DEBITI 
VERSO BANCHE

0 16 IMMOBILIZZAZIONI 4.945.483,79

     

O
RISULTATO 

DEL BUDGET 
ECONOMICO

37.445.483,79 P
BUDGET PROGETTI 
D’INVESTIMENTO 

DI ATENEO
32.500.000,00

      

      

 TOTALE FONTI 37.445.483,79  TOTALE IMPIEGHI 37.445.483,79

Tabella n. 42 – Budget degli Investimenti 2013
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2.3.2. Le entrate e le spese di previsione degli anni 2011 e 2012

Negli esercizi 2011 e 2012, come si è detto, il Bilancio di Previsione 
delle Università era di carattere solo finanziario e quindi è difficile fare 
una comparazione tra i proventi e costi preventivati nel budget economico 
2013 e le entrate e le spese di previsione degli anni precedenti.

Come si vede dalla tabella n. 29, le entrate correnti del 2011 e 2012 
sono intorno a 160 milioni di euro ed il totale delle entrate è piuttosto 
in linea con il totale dei proventi evidenziati nel budget economico del 
2013; le spese correnti di tipo finanziario nel 2012 si riducono di circa 
4% mentre le spese totali aumentano del 6,5% per i maggiori investimenti 
programmati.

Pur non potendo procedere ad un’analisi comparativa tra i valori 
finanziari di previsione del 2011 e 2012 rispetto all’esercizio 2013, appare 
necessario evidenziare che i costi previsti per l’anno 2013 sono di circa 
210 milioni a fronte di spese totali del 2011 di circa 230 milioni e del 
2012 di circa 247 milioni. Invero una superficiale osservazione potrebbe 
porre in evidenza che la differenza delle spese previste nel 2012 (€ 247 
mln.) ed i costi previsti nel 2013 (€ 210 mln.) è proprio pari alle spese 
per investimenti di € 37 milioni, riportati nel budget degli investimenti. 
Tale considerazione pur plausibile nella sua immediatezza e rispondenza 
numerica è da non considerare in quanto la significatività dei documenti 
di Budget del 2013 e dei Bilanci di previsione finanziario del 2012 e del 
2011 è completamente diversa.

Negli anni precedenti (2011 e 2012), le spese per investimenti erano 
riportate nel bilancio di previsione finanziario in correlazione alle entrate 
in conto capitale, che risultavano minori dei progetti degli impieghi sta-
biliti dalla governance di ateneo. L’ateneo di Roma Tre, infatti, in questi 
anni ha dovuto sviluppare una rilevante politica degli investimenti per 
soddisfare le primarie esigenze di una Università giovane che deve costi-
tuirsi il patrimonio in cui adeguatamente è possibile realizzare le proprie 
finalità di formazione permanente e di ricerca. Negli anni precedenti, 
2011 e 2012, come per il 2013, le spese per investimenti evidenziano 
un valore complessivo piuttosto simile, mentre diverse appaiono le fonti 
utilizzabili per realizzarli.
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2.3.3. Il Bilancio d’Esercizio Unico dell’Università di Roma Tre: anno 2013

Nel 2013 con l’adozione delle nuove regole della contabilità econo-
mica si è giunti, come si è già detto, ad una nuova rappresentazione del 
Bilancio di esercizio o Bilancio di rendicontazione che in precedenza era 
solo in termini finanziari.

Il Bilancio di esercizio, più propriamente denominato Bilancio 
Unico di ateneo di esercizio, è composto dai seguenti documenti: Conto 
Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario 
elaborato nel rispetto dei principi della contabilità finanziaria per consen-
tire l’armonizzazione ed il consolidamento dei conti delle amministrazioni 
pubbliche come disposto dalla legge 196 del 2009, Conto Consuntivo 
riclassificato secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del D.Lgs. 18/2012 
e Relazione sulla Gestione.

Fino all’esercizio 2012, il Bilancio finale o di rendicontazione di Roma 
Tre era composto dal Rendiconto Finanziario di competenza e di cassa, 
dalla Situazione Patrimoniale di Ateneo, dalla Situazione Amministrativa, 
dal riepilogo di cassa dell’Istituto Cassiere e dal Conto Economico.
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SEZIONE COSTI SEZIONE PROVENTI

  COSTI PROV

COSTI OPERATIVI 158,63 PROVENTI OPERATIVI 173,82 

       

COSTI SPECIFICI 87,66 PROVENTI PROPRI 39,50

COSTI GENERALI 57,74 CONTRIBUTI 131,25 

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 7,38 ALTRI PROVENTI 3,07

ALTRI ACCANTONAMENTI 
PER RISCHI E ONERI 4,73  

ALTRI ACCANTONAMENTI 0,09    

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1,03    

ONERI FINANZIARI  6,62 PROVENTI FINANZIARI 0,04

       

ONERI STRAORDINARI 0,75 RETTIFICHE DI VALORE 0,03

   

RIMBORSO MUTUI - PROVENTI 
STRAORDINARI 0,75

     

IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL’ESERCIZIO CORRENTI. 

DIFFERITE E ANTICIPATE
7,01    

       

       

TRASFERIMENTI INTERNI 20,63 TRASFERIMENTI 
INTERNI 20,63

       

    -  

TOTALE COSTI 193,65 TOTALE PROVENTI 95,28 

Tabella n. 43 – Conto Economico del Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio 2013
(in milioni di euro)
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Dal conto economico 2013 si evidenziano proventi realizzati pari a 
circa 195 milioni di euro (a fronte di quelli previsti di circa € 250 milioni) 
e costi sostenuti pari a circa 194 milioni di euro.

I proventi operativi sono cresciuti a 173,82 milioni di euro (a fronte 
di una previsione di € 164,91 milioni). I costi sostenuti nell’esercizio 
2013 sono complessivamente pari a € 193,65 milioni (a fronte di costi 
programmati per circa 210,10 milioni di euro). Essi sono composti princi-
palmente da costi specifici per circa € 88 milioni e costi generali per circa 
€ 58 milioni. Una voce particolare di costo è quella denominata “trasfe-
rimenti interni” che ha dato origine a movimenti per circa 20 milioni di 
euro; la stessa voce è presente anche nella parte relativa ai proventi per un 
importo esattamente corrispondente a quello dei costi.

Questa voce di costi e proventi dei “trasferimenti interni” appare assimi-
labile abbastanza ad una partita di giro che manifesta in modo trasparente i 
movimenti finanziari delle risorse che vanno dall’amministrazione ai dipar-
timenti e viceversa. Si tratta di una corretta imputazione di costi e ricavi di 
competenza economica delle singole strutture dipartimentali. Infatti, il prin-
cipale significato di questi “trasferimenti interni” è quello di rilevare conta-
bilmente, da un lato il valore di budget per il funzionamento assegnato dagli 
organi di governance alle diverse strutture dipartimentali nonché  di tutti i  
fondi provenienti dall’esterno e  di spettanza delle strutture e dall’altro lato 
tutti quei trasferimenti che dai dipartimenti giungono all’amministrazio-
ne centrale per la realizzazione contabile della normale attività produttiva 
(pagamenti di assegni di ricerca e/o dottorati di ricerca che sono finanziati 
dalle stesse strutture ma effettivamente erogati dagli uffici centrali).

Entrambe le voci, costi e proventi, erano state rilevate anche nel Budget 
economico dell’anno, ma con un importo di molto inferiore. Di seguito 
una tabella di raffronto tra le previsioni economiche di Budget ed i costi/
proventi contenuti nel Conto Economico del Bilancio di Esercizio Unico 
di Ateneo 2013.
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 COSTI PREV 
INIZ COSTI  PROVENTI PREV 

INIZ PROV 

G COSTI OPERATIVI 150,30 158,63 A PROVENTI OPERATIVI 164,91 173,82 

        

8 COSTI SPECIFICI 89,52 87,65 1 PROVENTI PROPRI 32,05 39,50

8.01 Sostegno agli studenti 2,91 2,84 1.01 Proventi per la didattica 32,00 34,92

8.02 Interventi per il diritto 
allo studio 1,00 0,54 1.02 Ricerche commissionate e

trasferimento tecnologico 0,05 2,13

8.03 Sostegno alla ricerca e 
attività editoriale 8,43 6,67 1.03 Ricerche con finanziamenti 

competitivi 0,00 2,45

8.04 Personale dedicato alla 
ricerca e alla didattica 74,28 74,76     

8.05 Materiale di consumo 
per laboratori 0,12 0,39 2 CONTRIBUTI 132,11 131,25

8.06 Trasferimenti a partner 
di progetti coordinati 0,00 0,50 2.01 Contributi dal MIUR e da 

altre Amministrazioni centrali 131,76 127,40 

8.07 Altri costi specifici 2,78 1,95 2.02 Contributi 
correnti da enti locali 0,00 0,21

    2.03 Contributi per ricerca
da enti locali 0,06 0,11 

9 COSTI GENERALI 57,96 57,76 2.04
Contributi correnti da 

Unione Europea e da altri 
Organismi internazionali

0,00 0,22

9.01 Personale
tecnico-amministrativo 27,97 26,69 2.05

Contributi per ricerca da 
Unione Europea e da altri 
Organismi Internazionali

0,00 1,50

9.02 Beni di consumo e
materiali d’ufficio 0,60 0,64 2.06 Altri contributi correnti 

(pubblici) 0,00 0,13

9.03 Libri, periodici e 
materiale bibliografico 0,14 0,35 2.07 Altri contributi 

per ricerca (pubblici) 0,00 0,85

9.04 Servizi e collaborazioni 
tecnico-gestionali 21,62 23,24 2.08 Contributi correnti 

da altri (privati) 0,29 0,55

9.05 Costi per godimento di 
beni di terzi 4,16 3,84 2.09 Contributi 

per ricerca da altri (privati) 0,00 0,27

9.06 Altri costi generali 3,47 3,00     

    3  

10

ALTRI 
ACCANTONAMENTI 

PER RISCHI E 
ONERI

2,07 4,73 3.01  

10.01 Accantonamento per 
rischi e oneri 2,07 4,73     

    4

PROVENTI PER GESTIONE 
DIRETTA INTERVENTI 
PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO

0,00  
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 AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 0 7,38 4.01

Proventi per gestione diretta 
interventi per il diritto allo 

studio
0,00  

        

11 ALTRI 
ACCANTONAMENTI 0,02 0,09 5 ALTRI PROVENTI 0,75 3,07

11.01 Altri accantonamenti 0,02 0,09 5.01 Attività convenzionate 
(ex conto corrente) 0,62 1,90

    5.02 Proventi per attività commer-
ciale diversa dalla ricerca 0,03 0,90

12 ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE 0,72 1,03 5.03 Altri proventi, rimborsi e 

poste correttive 0,10 0,27

12.01 Oneri diversi di 
gestione 0,72 1,03     

        

H ONERI FINANZIARI 6,82 6,62 B PROVENTI FINANZIARI 0,03 0,08

 -       

13 ONERI FINANZIARI 6,82 6,62 6 PROVENTI FINANZIARI 0,03 0,08

13.01 Interessi ed altri oneri 
finanziari 6,82 6,62 6.01 Proventi finanziari 0,03 0,08

13.02 Perdite su cambi 0,00 - 6.02 Utili su cambi 0,00 -

        

I RIMBORSO MUTUI 12,23 -     

        

L ONERI 
STRAORDINARI 0,95 0,75 C PROVENTI 

STRAORDINARI 0,20 0,75

        

14 ONERI 
STRAORDINARI 0,95 0,75 7 PROVENTI 

STRAORDINARI 0,20 0,75

14.01 Oneri straordinari 0,95 0,75 7.01 Proventi straordinari 0,20 0,75

        

M

IMPOSTE SUL 
REDDITO 

DELL’ESERCIZIO 
CORRENTI. 

DIFFERITE E 
ANTICIPATE

8,50 7,01     

        

15 IMPOSTE 
DELL’ESERCIZIO 8,50 7,01  RISULTANZE ANNO 

PRECEDENTE 83,19  

15.01 Imposte su reddito e 
patrimonio 0,16 0,11    

15.02 Imposte sul valore 
aggiunto 0,20 0,01     

15.03 Altri tributi 8,14 6,89     
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M TRASFERIMENTI 
INTERNI 5,20 20,63  TRASFERIMENTI INTERNI  20,63

        

15 TRASFERIMENTI 
INTERNI 5,20 20,63  TRASFERIMENTI INTERNI 5,20 20,63

15.01 TRASFERIMENTI 
INTERNI 5,20 20,63  TRASFERIMENTI INTERNI 5,20 20,63

        

 TOTALE COSTI 210,92 193,65  TOTALE PROVENTI 248,33 195,28 

Tabella n. 44 – Costi e Ricavi del Budget Economico e Conto Economico 2013

I proventi realizzati nell’esercizio 2013 sono diminuiti del 20% rispet-
to a quanto previsto nel budget economico e ciò ha comportato un ulte-
riore contenimento dei costi dell’8,18%. E’ da ricordare infatti che in via 
previsionale i costi erano stati diminuiti rispetto ai proventi disponibili di 
circa il 14% e poi, al manifestarsi delle minori disponibilità economiche 
positive, i costi realizzati sono stati ulteriormente ridotti in corso d’anno. 

E’ preoccupante in questa situazione osservare il minor valore ricevuto 
dal MIUR (del 3,30%) rispetto a quanto previsto, mentre appare efficace 
il comportamento di Ateneo di accrescere i proventi interni di oltre il 20%; 
si riducono appena i costi specifici e generali rispetto ai corrispondenti 
valori di budget. Pertanto in generale, la gestione economica dell’esercizio 
2013 appare molto efficiente mantenendo valori di costi complessivamente 
minori rispetto a quelli programmati e valori di proventi operativi maggiori 
di quelli determinati nel Budget Economico.

Unica voce che assume particolare interesse tra le previsioni economiche 
del Budget ed i valori di fine esercizio del Conto Economico è quella dei costi 
per ammortamenti e svalutazioni che alla fine dell’anno ammonta a circa 7 
milioni di euro. Gli accantonamenti realizzati nell’esercizio ammontano a 
4,82 milioni di euro a fronte di una previsione di poco più di 2 milioni di 
euro. Restano quasi costanti i valori degli oneri finanziari rispetto a quelli 
previsti ed il costo delle imposte è minore rispetto alla previsione.

Come anche detto in precedenza, non è possibile comparare i dati 
economici del bilancio di esercizio 2013 con i dati finanziari rendicontati 
negli anni precedenti. Tuttavia, ai soli fini informativi e per evidenziare la 
qualità informativa del nuovo Bilancio Unico di esercizio di ateneo, sono 
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riportate qui di seguito alcune considerazione sui volumi delle risorse 
finanziarie ed economiche impiegate durante la gestione accademica.

Nei rendiconti degli anni 2011 e 2012 si evidenziano entrate totali 
rispettivamente per 178,45 milioni di euro e 178,32 milioni di euro con 
un volume totale di spese sostenute di 232 milioni di euro nel 2011 e 
di 247,08 milioni di euro nel 2012. E’ da tenere presente però che sia le 
entrate totali che le spese totali sono comprensive sia dei capitoli di parte 
correnti ch di quelli in conto capitale (allegato n. 1).

Nel 2013 invece nel bilancio di esercizio si osserva una diversa rappre-
sentazione economica dei proventi e dei costi che, pur non essendo com-
parabile con i volumi totali degli anni precedenti, evidenziano proventi 
di competenza per un ammontare di 195,28 milioni di euro con costi 
sostenuti per 193,65 milioni di euro. Tale configurazione della gestione 
economica pone in immediato confronto le voci positive e negative della 
gestione e dalla differenza si rileva il comportamento efficace ed efficiente 
dell’intera struttura di Roma Tre. Non volendo per ora esprimere giudi-
zi sulla nuova contabilità economico-patrimoniale, introdotta appunto 
nell’anno 2013, non si può non osservare la trasparenza e la semplicità 
dell’informazione contenuta nel Conto Economico della gestione annuale 
in esame.

2.3.4. Il valore aggiunto creato nel 2013 e sua distribuzione

Il valore aggiunto identifica una delle misure della ricchezza prodotta 
in una istituzione al termine della gestione di esercizio; esso rappresenta il 
valore che può essere distribuito tra le categorie di stakeholder interni e/o 
esterni che partecipano, a vario titolo, alla vita produttiva ed amministra-
tiva della azienda a cui ci si riferisce. La determinazione di questo margine 
si ottiene mediante la riclassificazione dei valori economici del bilancio 
d’esercizio al fine di rappresentare i risultati parziali della produzione 
(margini operativi di diverso livello); l’identificazione del valore aggiunto 
ha lo scopo di conoscere come i fattori impiegati siano stati utilizzati nella 
produzione del sistema azienda creando il valore posto poi a disposizione 
di stakeholder prestabiliti.

La differenza economica del valore aggiunto e la sua distribuzione 
nell’Università assumono nel 2013 un significato particolare perché, per 
la prima volta, i valori economici sono presenti nel bilancio di esercizio 
come risultato dell’adozione del nuovo sistema di rilevazione contabile di 
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tipo economico e patrimoniale. Invero, il sistema contabile di tipo econo-
mico-patrimoniale nelle Università è ancora in fase di prima introduzione 
e la sua valenza informativa, anche con particolare riferimento al valore 
aggiunto, non potrà che crescere nel corso dei prossimi anni.

Il valore aggiunto, nelle sue configurazioni al netto e al lordo degli 
ammortamenti, evidenzia una differenza tra i componenti economici 
positivi (al cui interno sono rilevanti i proventi propri e da trasferimenti) 
e negativi (al cui interno sono rilevanti i costi per le acquisizioni dei fattori 
operativi) della gestione. Detto valore misura il valore residuale disponibile 
per la retribuzione dei fattori principali (come il personale e capitali) che 
garantiscono l’integrità produttiva accademica in futuro.

Nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza e di efficacia 
e nel contemporaneo rispetto dei principi di solidarietà e di equità, è 
auspicabile che a lungo termine la determinazione del valore aggiunto 
netto sia almeno pari alla somma dei valori distribuiti ai fattori principali 
della produzione nella logica di assicurare ad essi nel tempo una congrua 
remunerazione.

Il valore aggiunto dell’Università, quale margine residuale positivo o 
negativo ottenuto dopo la remunerazione dei fattori produttivi impiegati, 
identifica il cosiddetto margine del valore aggiunto lordo di ateneo.

2.3.5 la distribuzione del valore aggiunto dell’Università Roma Tre: anno 
2013

La determinazione del valore aggiunto nelle Università, come nelle 
altre aziende pubbliche o private, ha lo scopo di rappresentare il conto 
economico di bilancio in una logica di riclassificazione diversa da quella 
standardizzata nella prassi. Tale valore è oggetto di rappresentazione nel 
Bilancio Sociale in quanto descrive il valore prodotto dall’Università nella 
sua gestione economica di esercizio. Le altre aree del Bilancio Sociale pos-
sono supportare il significato di questo valore aggiunto in considerazione 
delle strategie accademiche descritte nei documenti di programmazione e 
dei risultati ottenuti.
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VALORE AGGIUNTO

    

PROVENTI   195.280.334,24

    

COSTI DELLA PRODUZIONE   83.236.988,33

    

COSTI SPECIFICI  10.949.342,65  

    

SOSTEGNO AGLI STUDENTI 2.842.339,48   

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 542.014,73   

SOSTEGNO RICERCA (DOTTORATO DI RICERCA) 6.671.696,49   

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI 393.947,15   

TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI 499.344,80   

    

COSTI GENERALI  31.053.797,19  

    

BENI DI CONSUMO E MATERIALI D’UFFICIO 636.106,17   

LIBRI PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 345.217,55   

SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI 23.238.520,71   

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 3.837.651,90   

ALTRI COSTI GENERALI 2.996.300,86   

    

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  7.378.477,5  

    

QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI 1.377.928,65   

QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI 6.000.548,90   

    

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI  4.732.134,26  

    

ALTRI ACCANTONAMENTI  92.461,70  

    

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  1.030.858,56  

    

ONERI FINANZIARI  6.617.016,12  

    

ONERI STRAORDINARI  752.150,96  

    

TRASFERIMENTI INTERNI  20.630.749,34  

    

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO   12.043.345,91

Tabella n. 45 – Determinazione del Valore Aggiunto Globale Net
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Come si evince dalla tabella, il Valore Aggiunto Globale Netto accade-
mico rappresenta il 57,37% della produzione 2013. Esso è ripartito per il 
92,3% alle risorse umane e per la parte residuale si assegna allo Stato (per 
un valore complessivo di imposte dirette pari al 6,3%) ed al patrimonio 
(per un ammontare dell’1,4%).

SCHEMA RIPARTO VALORE AGGIUNTO
   

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  112.043.345,91
   

 STIPENDI PERSONALE DOCENTE E 
RICERCATORE 76.710.867,20

 

STIPENDI PERSONALE TAB 26.687.335,54
 

PATRIMONIO NETTO  1.635.257,61

IMPOSTE DI ESERCIZIO 7.009.885,56

Tabella n. 46 – Prospetto di riparto del Valore Aggiunto dell’anno 2013

E la sua rappresentazione grafica:
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2.3.6. Lo Stato Patrimoniale dell’Università Roma Tre: anno 2013

Il documento dello Stato Patrimoniale costituisce una parte del 
Bilancio Unico di Ateneo dell’esercizio 2013.  Fino all’anno 2012, quan-
do è rimasta in vigore in Ateneo il sistema della contabilità finanziaria, al 
conto consuntivo o rendiconto finale della gestione di fine esercizio era 
allegata la cosiddetta Situazione Patrimoniale contenente una limitata 
indicazione dei valori indicativi del patrimonio di Roma Tre.

Con il passaggio al sistema di contabilità economico – patrimoniale 
nel 2013, l’Ateneo ha iniziato a redigere lo Stato Patrimoniale che forni-
sce indicazioni quantitative piuttosto analitiche delle attività e passività 
esistenti a fine anno nell’Università.

Gli Uffici contabili dell’Ateneo hanno prodotto in questo caso anche 
lo Stato Patrimoniale del 31 dicembre 2012, il che consente di esaminare 
le voci dell’attivo e del passivo di ateneo in un confronto nel tempo. In 
quest’indagine però è necessario ricordare che i dati a disposizione non sono 
della stessa origine; ovvero con le dovute avvertenze è giusto sottolineare che 
i dati contenuti in questo documento patrimoniale del passato (2012) sono 
provenienti da un bilancio precedentemente redatto in regime di contabilità 
finanziaria, ben diversa da quella introdotta nell’esercizio 2013.

Da questa prima rappresentazione patrimoniale del 2013 si evidenzia 
una solida ed abbastanza equilibrata articolazione degli investimenti e delle 
fonti di finanziamento. Nell’area delle immobilizzazioni sono cresciute 
quelle materiali ed immateriali caratterizzanti la produzione scientifica e 
didattica dell’ateneo.

La gestione finanziaria a breve termine appare abbastanza equilibra-
ta con un volume di crediti di valore nettamente superiore rispetto ai 
debiti complessivi che sembrano essere considerabili di breve termine. 
E’ evidente che un’analisi di dettaglio richiederebbe una più puntuale 
identificazione delle scadenze dei crediti (che sono rappresentati a breve) e 
dei debiti (che sono in parte a breve ed in parte a medio/lungo termine). 
Ma come prima configurazione del patrimonio di Roma Tre, le attività e 
passività mostrano una complessiva condizione di equilibrio e quindi di 
sostenibilità. Infatti, tra l’attivo immobilizzato e le fonti di finanziamento 
permanenti in Ateneo, si evidenzia una maggiore disponibilità delle fonti 
rispetto agli impieghi.

Resta da migliorare la gestione dei ratei e risconti attivi (circa 1,5 milioni 
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di euro), mentre quelli passivi sono molto più alti (circa 207 milioni di euro 
in cui però la quota di maggiore interesse appare essere quella dei contributi 
agli investimenti). Pertanto, anche se questi valori hanno bisogno di ulterio-
ri chiarimenti, scorporando dal valore passivo dei “ratei e risconti passivi e 
contributi agli investimenti” la parte non omogenea con la corrispondente 
voce attiva ( dei ratei e risconti attivi) si evidenzia una sostanziale condizione 
di equilibrio.

In particolare il current ratio, tra attivo corrente e passivo corrente 
(tenendo conto che nei debiti la maggior parte è rappresentata dai mutui 
passivi di medio e lungo termine per circa 118 milioni di euro), è sicura-
mente soddisfacente per una gestione finanziaria a breve molto equilibrata.

La composizione del Patrimonio Netto appare diversamente descritta 
nel nuovo schema di Bilancio Unico di esercizio. La comparata analisi con 
i valori del 2012, per quanto come detto in precedenza non significativa, 
evidenzia una lieve crescita di valore nel 2013 (di circa un milione di euro) 
nella voce del patrimonio non vincolato, che da circa 78 milioni giunge a 
rappresentare una disponibilità di circa 80 milioni di euro.

E interessante anche osservare che la leva finanziaria (CC/PN), quale 
composizione delle fonti di finanziamento, risulta pari a 3,83, ma al suo 
interno può essere di supporto una più analitica rappresentazione dei fondi 
e dei debiti. Una particolare attenzione merita anche la composizione del 
Patrimonio netto e la crescita in un anno dei fondi di ammortamento.

Le voci del patrimonio sono da considerarsi anche alla luce dei criteri 
di valutazione adottati.

Su questi ultimi aspetti del patrimonio, analisi delle fonti di finanzia-
mento, composizione delle parti elementari del patrimonio netto e criteri 
di valutazione adottati, si rinviano gli approfondimenti agli anni successivi 
essendo il 2013 il primo anno di elaborazione di queste informazioni di 
tipo patrimoniale.
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 2012 2013

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI 414.961.637,26 421.176.746,62
   

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 84.120.476,84 87.116.406,66

   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 327.071.270,08 330.256.653,12

   

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3.769.890,34 3.803.686,84

   

ATTIVO CIRCOLANTE 251.907.075,68 235.643.322,04

   

RIMANENZE 59.559,40 72.598,83

   

CREDITI 182.423.016,58 151.752.443,80

   

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 69.424.499,70 82.397.612,22

   

RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 1.420.667,19

   

TOTALE ATTIVO 666.868.712,94 656.820.068,66

   

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 134.217.929,55 135.853.187,16

   

FONDO DI DOTAZIONE ATENEO 52.829.618,29 52.829.618,29

   

PATRIMONIO VINCOLATO 3.432.555,00 3.432.555,00
   

PATRIMONIO NON VINCOLATO 77.955.756,26 79.591.013,87

   

FONDI PER RISCHI E ONERI 63.616.143,55 68.407.837,21

   

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 484.208,08 517.110,38

   

DEBITI 139.870.403,40 122.405.852,38

   

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI  INVESTIMENTI 213.092.705,01 206.670.280,63

   

FONDI AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI 10.181.630,81 11.559.559,46

   

FONDI AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI 105.405.692,54 111.406.241,44

   

TOTALE PASSIVO 666.868.712,94 656.820.068,66

Tabella n. 47 – Stato Patrimoniale anno 2013
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Capitolo Secondo
Il valore della sostenibilità nell’Università Roma Tre - 

primi risultati 33

3.1. LE ATTIVITA’ DI SOSTENIBILITÀ NELL’ANNO 2013 A ROMA 
TRE34

Il principio cardine cui Roma Tre intende improntare tutte le attività 
necessarie all’attuazione delle proprie funzioni istituzionali e al consegui-
mento degli obiettivi di lungo periodo, come sottolineato nelle pagine 
inziali di questo bilancio sociale, è il principio della Sostenibilità. A tal 
proposito, la Sostenibilità s’inserisce all’interno delle strategie perseguite 
dall’Ateneo per l’anno 2013.

Il concetto di “Sostenibilità”, si ribadisce, può essere declinato secondo 
tre direttrici: (i) Sostenibilità Economica, intesa come la capacità di creare 
valore nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità; (ii) 
Sostenibilità Ambientale, finalizzata a preservare le risorse naturali nelle 
condizioni di alta qualità per la popolazione attuale e per le generazioni 
future; (iii) Sostenibilità Sociale in quanto Roma Tre vuole porre, in modo 
ancor più evidente, al centro della propria Mission la “Persona”, intesa 
nelle sue diverse declinazioni: in primo luogo lo studente, per seguire 
poi con il personale (docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario) ed 
i cittadini che in vario modo, e con varie specificazioni organizzative, si 
evidenziano nella comunità amministrata. Infine, si ricorda che accanto 

33 A cura di Umberto Francese e Sergio Matteucci.
34 A cura di Umberto Francese.
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alla Sostenibilità Sociale si inserisce la Sostenibilità cosiddetta Istituzionale.

Rientrando negli obiettivi strategici di Roma Tre, la Sostenibilità si 
configura come una linea di azione di medio lungo periodo che ispira 
ogni funzione ed attività accademica. A dimostrazione dell’attenzione 
posta dall’Ateneo al perseguimento, nel medio lungo termine, di politiche 
ispirate alla sostenibilità, si segnalano qui di seguito una serie di iniziative 
e progetti già in essere che, di fatto, vanno in questa direzione.

A tal riguardo, nelle successive pagine di questa sezione, ci si sof-
fermerà su tutte quelle iniziative che vanno incontro alla Sostenibilità 
Ambientale, rinviando alla terza sezione del presente bilancio la trattazione 
delle altre misure di sostenibilità descritte nelle sezioni sulla creazione del 
Valore aggiunto e nella parte dedicata alla Relazione Sociale.

3.2. MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Mobilità Sostenibile è definibile come la promozione e l’attua-
zione di misure, strumenti ed iniziative finalizzate alla disincentivazione 
del traffico privato in favore di quello collettivo. Per raggiungere questo 
obiettivo, è necessario soprattutto offrire alle persone diverse possibilità 
di scelta in grado di ridurre l’utilizzo dell’autovettura privata a favore di 
modi sostenibili di spostamento, anche modificando le proprie abitudini 
consolidate da anni.

A tal riguardo, Modalità sostenibili di spostamento, che rispettano l’am-
biente preservandone le risorse naturali, possono considerarsi il trasporto 
collettivo, pubblico e aziendale, il  carpooling, il carsharing, il trasporto 
intermodale e con l’incentivazione dei mezzi a basso impatto ambientale.

Anche Roma Tre, da tempo, promuove e attua misure, strumenti e 
iniziative di mobilità sostenibile. In primo luogo, all’interno dell’Ateneo 
è presente da anni il Mobility Manager, figura promossa dal Ministero 
dell’Ambiente con il decreto del 27 marzo 1998, per il coordinamento degli 
interventi volti a migliorare la mobilità del personale nonché  l’impatto 
della presenza dell’Università sulla città in termini di traffico. Inoltre, in 
collaborazione con il Comune di Roma, che promuove presso diverse 
aziende iniziative per una mobilità sostenibile, l’Ateneo ha realizzato uno 
studio per comprendere quali siano gli spostamenti che i propri dipenden-
ti effettuano ogni giorno. L’analisi che ne è risultata, denominata Piano 
degli Spostamenti Casa-Lavoro, ha permesso di delineare gli interventi 
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per rendere più sostenibile il movimento degli oltre 1300 dipendenti che 
quotidianamente si recano sul posto di lavoro per il funzionamento dell’A-
teneo stesso, oltre ai numerosissimi studenti che utilizzano il servizio quoti-
dianamente ed in numero sempre maggiore. Queste iniziative di studio ed 
intervento intraprese con la collaborazione del Comune di Roma, hanno 
ricevuto il sostegno economico del Ministero dell’Ambiente, sempre 
attento alla promozione ed incentivazione di questi interventi ispirati alla 
sostenibilità.

Roma Tre in bici

Roma Tre da anni mette a disposizione gratuitamente degli studenti e 
dei dipendenti una flotta di 60 biciclette a prelievo automatizzato. Questo 
servizio è finalizzato soprattutto a promuovere lo spostamento della popo-
lazione universitaria tra le varie sedi dell’Ateneo, privilegiando l’utilizzo 
di veicoli non inquinanti come forme di spostamento urbano alternativo 
all’uso intensivo dell’auto privata. Registrandosi al servizio, è possibile pre-
levare qualsiasi bicicletta da qualsiasi rastrelliera installata presso le varie 
sedi dell’Ateneo, per poi, dopo l’utilizzo, ricollocarla nel medesimo punto 
in cui è stata prelevata.

L’Ateneo aderisce inoltre al circuito “C’entro in bici” (www.cen-
troinbici.it); pertanto ogni utente del servizio può utilizzare non solo le 
biciclette presenti nelle varie sedi dell’Ateneo, ma anche quelle di tutte le 
città d’Italia che aderiscono al circuito.

Da un accordo tra Enel Green Power e l’Università degli Studi Roma 
Tre è nato poi il progetto “ELEbici @ Roma3”, che si propone di dare 
impulso e sviluppo alla mobilità elettrica, nel settore delle biciclette a 
pedalata assistita, attraverso una sperimentazione nella città di Roma.

A luglio 2013 è stato dato il via a un primo test che avrà una durata di 18 
mesi, durante il quale verranno raccolti i dati di viaggio, al fine di apprezzare il 
diverso modo di utilizzare le biciclette da un anno all’altro e al fine di elimina-
re l’effetto novità del progetto per acquisire una maggiore affidabilità dei dati.

Il progetto, come detto, prevede la partecipazione di Enel Green 
Power per quanto riguarda la fornitura di 30 biciclette a pedalata assistita, 
mentre l’Università degli Studi Roma Tre è coinvolta nella scelta dei 30 
studenti che guideranno le biciclette e raccoglieranno dati sui loro viaggi 
durante la sperimentazione, con il metodo del “travel diary”.

Infine, si segnala che per il suddetto progetto è stato conferito anche il 

http://www.centroinbici.it
http://www.centroinbici.it
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riconoscimento come miglior poster della giornata ELEbici 2012.

A novembre, poi, l’Ateneo ha ospitato il secondo incontro nazionale 
del coordinamento nazionale dei Mobility Manager delle Università, 
incentrato su “la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. Progetti ed espe-
rienze a confronto” organizzato in collaborazione con Roma Capitale, con 
il Ministero dell’Ambiente e con ISPRA.

Altra iniziativa degna di nota, che si inquadra tra quelle di mobilità 
sostenibile intraprese dall’Ateneo, (e che sono finalizzate alla disincentiva-
zione dell’uso del mezzo di trasporto privato a beneficio dell’utilizzo del 
mezzo di trasporto pubblico), è la convenzione stipulata con Atac S.p.A. 
In base ai termini della suddetta, si applica uno sconto del 4% sugli abbo-
namenti metropolitani e regionali, oltre alla possibilità della rateizzazione 
del versamento della quota dell’abbonamento, con prelievi mensili diret-
tamente dallo stipendio.

In ultima analisi, si segnala che l’Università degli Studi Roma Tre, il 
Municipio XI e l’Assessorato alle Politiche dell’Ambiente del Comune di 
Roma hanno istituito un tavolo di lavoro per la progettazione e la realizza-
zione di un percorso ciclabile che colleghi le varie sedi dell’Ateneo di tutta 
l’area Marconi-Ostiense.

Nel 2013 l’Ateneo ha presentato il progetto “Sicuro in bici è meglio”, un 
progetto realizzato in collaborazione tra CRISS (Centro Interuniversitario 
di Roma Tre di Ricerca per gli Studi sulla Sicurezza Stradale) e Legambiente 
Lazio e finanziato dalla Regione Lazio.

Il progetto è stato rivolto alla tutela e alla promozione della mobilità 
ciclabile, al fine di migliorare gli standard di sicurezza di chi usa la biciclet-
ta e, allo stesso tempo, di aumentare il numero di utenti che usufruiscono 
di questo mezzo sia attraverso l’incremento della sicurezza sia attraverso 
azioni formative e di promozione culturale appositamente realizzate.

Durante l’evento sono state presentate alcune delle attività del pro-
getto, come il manuale per l’individuazione di itinerari ciclabili sicuri, il 
concorso tematico “scuola ciclabile”, finalizzato a incentivare la parteci-
pazione tra gli studenti del Lazio e l’applicazione per smartphone e tablet 
“Bici sicura”.
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3.3. IL SERVIZIO DI CARPOOLING A ROMA TRE35

Dal 2011 è stato attivato, inizialmente in via sperimentale, un servizio 
on-line di carpooling per mettere in contatto tra loro studenti e dipendenti 
dell’Ateneo, che utilizzano un mezzo privato e provengono dalla stessa 
zona della città.

Il Carpooling consiste nell’accordo di due o più persone di utilizzare 
un’unica automobile per recarsi alla sede di lavoro o di studio insieme, 
eventualmente operando una rotazione dell’utilizzo della vettura usata; il 
che comporta l’abbattimento delle spese di viaggio,  moltiplica le possibili-
tà di parcheggio e riduce l’usura del mezzo privato, con conseguenti effetti 
benefici sull’ambiente.

L’Ateneo ha messo a disposizione sulla propria home page istituzionale 
un applicativo , col quale tutti gli studenti e/o dipendenti possono interagire 
e creare equipaggi di Carpooling di due o più persone.

Nel rispetto della privacy non vi è alcuno scambio di dati personali, 
il sistema serve solo a mettere in contatto 2 o più utenti mediante la mail 
istituzionale di Ateneo e garantire che si tratta di soggetti regolarmente 
iscritti o dipendenti di Roma Tre; è cura poi dei singoli  definire le moda-
lità degli accordi.

Si segnala che In questi mesi, sono state circa 700 le richieste di accordi.

Sempre nell’ottica di migliorare la mobilità sostenibile della città, altra 
iniziativa per lo sviluppo di buone pratiche è il car sharing, servizio di 
mobilità flessibile che consente l’uso in comune di veicoli da parte di un 
“club di utenti”.

L’interesse per il car sharing deriva dal fatto che contribuisce a ridurre 
le emissioni di gas inquinanti (ogni automobilista che passa al car-sharing 
riduce infatti del 30-50% i propri consumi, grazie ad un utilizzo più ocu-
lato del veicolo e ad un maggiore impiego dei mezzi pubblici). E’ stato 
valutato che ogni macchina condivisa consente di ridurre la circolazione 
di almeno 10 auto private e che il 54% degli aderenti vende la propria 
seconda auto, mentre il 13% rinuncia all’acquisto della prima.

Numerose sono le agevolazioni previste aderendo a questo servizio, tra 
cui: sostare gratuitamente nei parcheggi a sosta tariffata e nei parcheggi di 
scambio; accedere e circolare gratuitamente nelle ZTL della città; accedere 
e circolare nelle corsie preferenziali, così come regolamentato per il servi-
zio taxi e nei futuri corridoi della mobilità; circolare nelle zone interdette, 

35 A cura di Umberto Francese.
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anche durante le giornate di limitazione alla circolazione.
L’idea del car sharing è semplice: trasformare il bisogno di possedere 

un’auto nella necessità di disporre di un servizio in grado di garantire una 
mobilità personalizzata, svincolata dagli orari e dai percorsi del trasporto pub-
blico. In sostanza ci si iscrive pagando una quota ad una associazione di car 
sharing che mette a disposizione una flotta di auto ad un costo proporzionale 
al tempo di utilizzo e ai chilometri percorsi. Le diverse tipologie di auto sono 
disponibili in garage o in parcheggi appositi. La tariffa per l’utilizzo dell’auto-
vettura è conveniente soprattutto per impieghi di breve durata e varia anche 
in funzione della tipologia del servizio.

In questo contesto si inserisce uno studio, ancora in fase embrionale, 
per cui Roma Tre potrebbe fornire alcuni stalli nei propri parcheggi per 
ospitare delle autovetture di car sharing, sotto il tutorato di Atac e del 
Comune di Roma.

Sempre in tale contesto, Roma Tre sta concludendo un accordo per 
l’introduzione dell’innovativo servizio di car sharing urbano (a flusso 
libero) di Daimler ed Europcar car2go, a favore dei propri studenti, del 
personale dipendente e  dei loro familiari, nonché agli studenti stranieri 
in erasmus a Roma Tre.

A differenza del car sharing tradizionale, car2go non prevede stazioni 
di prelievo e/o di riconsegna fisse. Le smart car2go sono parcheggiate 
lungo le strade all’interno dell’area operativa e si possono individuare 
direttamente oppure prenotare attraverso il sito web o una app dedicata.

Il costo del servizio comprende: benzina; assicurazione; e parcheggio 
sulle strisce blu. Si paga soltanto il reale tempo di utilizzo dell’auto, senza 
nessun canone mensile o annuale.

Inoltre, le vetture car2go hanno libero accesso alle zone a traffico 
limitato (ZTL). Concluso l’utilizzo le vetture possono essere parcheggiate 
all’interno dell’area operativa, dove permesso dalla legge.

Infine, per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale, Roma Tre ha 
ospitato nel 2013 la conferenza “Road safety and simulation 2013”. Tale even-
to, che risulta essere uno dei più rilevanti nel panorama europeo, ha perseguito 
l’obiettivo di fornire contributi per il miglioramento dei livelli incidentali, 
tramite l’adozione di nuove metodologie e prospettive per la sicurezza stradale.

La conferenza, organizzata dal CRISS (centro interuniversitario di ricer-
ca per gli studi sulla sicurezza stradale) presso il dipartimento di Ingegneria, 
ha visto la partecipazione di studiosi provenienti da tutto il mondo; oltre 
600 gli autori che hanno sottoposto i propri abstracts alla conferenza.
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3.4. LE POLITICHE DESTINATE AL RICICLAGGIO36

Da diversi anni Roma Tre è impegnata nel progetto “un tappo è una goc-
cia … insieme per un pozzo in Tanzania”, iniziativa che si svolge attraverso la 
raccolta differenziata dei tappi di plastica.

Negli edifici dell’ateneo sono presenti raccoglitori per la raccolta di tappi 
per la salvaguardia dell’ambiente (il materiale con cui sono costruiti questi tappi 
è difficilmente riclicabile e inquina), perseguendo altresì uno scopo umanitario, 
quello di contribuire a portare l’acqua in zone disagiate del pianeta.

L’intento è chiaramente quello di sensibilizzare soprattutto le nuove 
generazioni al problema ambientale, inducendoli a cambiare i loro com-
portamenti in modo positivo. E dove farlo se non nelle università, luoghi 
deputati all’educazione dei giovani.

Roma Tre si è posta come centro di raccolta e smaltimento dei tappi 
anche per conto di altre aziende e enti del comune di Roma e non solo: 
infatti ci occupiamo anche dello smaltimento dei tappi raccolti presso la 
Corte dei Conti, il Senato della Repubblica, il Comune di Roma, Scuole 
e Asili, Ospedali e anche presso altri comuni (Comune di Mondragone).

Attualmente Roma Tre smaltisce oltre 500 kg di tappi mensilmente, 
per il tramite di un’azienda a ciò deputata.

Nel 2013 Roma Tre ha collaborato con l’artista Maria Cristina Finucci 
e la sua installazione “The Garbage Patch State”.

Il progetto The Garbage Patch State nasce come riflessione e provoca-
zione sulle enormi chiazze di accumuli di rifiuti presenti negli oceani che si 
allargano ogni anno di più ed ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente 
e Tutela del territorio e del Mare.

Il Garbage Patch State, detto anche Away State, è stato presentato 
ufficialmente alla sede UNESCO di Parigi l’11 aprile 2013 ed è stato 
dichiarato Stato Federale, riconosciuto dalla comunità internazionale.

Successivamente, l’opera è stata ospitata alla 55^ Biennale d’Arte di 
Venezia, dove è stata esposta in un apposito padiglione nella storica sede 
sul Canal Grande dell’università Cà Foscari di Venezia.

Alla creazione dell’opera ha partecipato anche il nostro Ateneo, for-
nendo i tappi con cui è stata composta l’opera, che consisteva in un’instal-
lazione composta da un padiglione formato ad due cubi e da una marea di 
tappi di plastica colorata imbrigliati da reti rosse che uscendo dal piccolo 
edifico, arrivano al Canal Grande.

36 A cura di Sergio Matteucci.
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3.4.1. Green Campus

Green Campus è il maxi-evento dedicato all’ecosostenibilità e alla 
green economy che si è svolto ad aprile presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Roma Tre, organizzato da Aiesec Roma Tre in collabora-
zione con Vìridis. L’evento prende il nome dall’omonimo progetto Aiesec, 
giunto alla sua quarta edizione.

I temi affrontati durante le quattro giornate sono stati: riciclaggio e riuso 
creativo, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e viaggio sostenibile.

L’evento nasce dalla volontà di far conoscere, soprattutto ai giovani, 
l’importanza della green economy e delle nuove politiche di corporate 
social responsability, oltre a dimostrare come sia semplice prenderci cura 
dell’ambiente e di conseguenza di noi stessi.

Per questo motivo alle tavole rotonde interattive e ai workshop sono 
state invitate istituzioni, organizzazioni no profit ed aziende, tra le quali: 
Legambiente, Greenpeace, Gvst, COOP, Ifad, H&M, Ikea, Roma Capitale, 
Enea, Four Seasons che daranno prova di come sia possibile, e necessaria, 
una trasformazione dell’economia in ottica green, e di come questo mondo 
offra infinite opportunità di lavoro da cogliere.

Numerose le attività ricreative proposte, tra le quali: sfilate con abiti rici-
clati, esibizioni di artisti, laboratori, consulenze e la possibilità di partecipare 
ad alcuni contest.

3.5. LA DEMATERIALIZZAZIONE37

L’Ateneo anche nel 2013 ha continuato le sue azioni in tema di dema-
terializzazione.

Già negli anni precedenti è stato fatto molto con l’introduzione del 
protocollo informatico, che ha di fatto comportato la riduzione dello 
scambio di documenti cartacei tra gli uffici.

Nel 2013 ha attuato un altro concreto passo verso la dematerializzazio-
ne; a seguito del buon esito della sperimentazione svolta negli ultimi mesi 
del 2012, è stato introdotto il mandato informatico con firma digitale, che 
ha sostituito a tutti gli effetti il mandato cartaceo.

Ciò ha comportato, oltre a una più diretta interazione con l’istituto 
cassiere e la velocizzazione nei pagamenti a favore dei fornitori, anche una 
considerevole riduzione della spesa per l’acquisto di carta.

37 A cura di Sergio Matteucci.
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Va inoltre considerato, correlato alla riduzione dei documenti cartacei 
e dei contenitori per la conservazione, che in prospettiva si ridurrà anche 
la necessità di spazi fisici per l’archiviazione dei documenti.

Inoltre, si segnala anche che già da anni, all’interno delle sedi dell’Ateneo, 
sono presenti circa 600 contenitori per la raccolta differenziata della carta.

Con questi interventi Roma Tre mostra di essere costantemente attenta 
alla tutela dell’ambiente.

Con la politica finora seguita dall’Ateneo e con le norme emanate che 
vanno in questa direzione (prossimamente sarà introdotto lo strumento 
della fatturazione elettronica), gli archivi cartacei tenderanno a sparire 
dall’Ateneo medesimo.

A fini informativi, e a supporto di quanto fino ad ora detto, si riporta 
di seguito il numero degli atti emessi in sola forma digitale, relativi all’anno 
2013:

TIPOLOGIA ATTO DIGITALIZZATO NUMERO 

MANDATI DI PAGAMENTO 24.196

REVERSALI DI INCASSO 10.100

QUIETANZE DI PAGAMENTO 24.055

BOLLETTE D’INCASSO 10.038

TOTALE 68.389

Tabella n. 48 – Atti dematerializzati

3.6. IL TELELAVORO38

Nella seconda metà del 2005 Roma Tre ha avviato il project mana-
gement dell’e-work e, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, 
ha condotto un’analisi di fattibilità relativa al c.d. “telelavoro”. Nel 2008 
ha avuto inizio la sperimentazione del progetto che ha visto il coinvolgi-
mento delle seguenti strutture decentrate: Facoltà, Dipartimenti, Centri 
e Sistema Bibliotecario; nel 2009 la sperimentazione è stata estesa anche 
all’Amministrazione Centrale. Dal 2010, conclusa la fase sperimentale, il 
Telelavoro è diventato una tipologia standard di lavoro, con un proprio 
regolamento e con la pubblicazione di bandi di partecipazione.

Nel mese di maggio 2013 è stato emesso un nuovo bando per 50 
posizioni.

38 A cura di Umberto Francese.
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Con riferimento al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, le 
seguenti unità hanno sin qui usufruito della modalità del telelavoro:

 TELELAVORO

Qualifica Uomini Donne

CATEGORIA EP 0 1

CATEGORIA D 5 10

CATEGORIA C 11 15

CATEGORIA B 3 4

TOTALE GENERALE 19 30

Tabella n. 49

3.7. IL DIRITTO ALLO STUDIO39

Studenti part-time: lo status di studente part-time consente allo stu-
dente di svolgere la propria attività didattica con la possibilità di articolare 
il corso di studio in quattro, cinque o sei anni per le lauree (triennali), e in 
tre o quattro anni per le lauree magistrali (biennali). Lo studente part-time 
avrà una riduzione sugli importi annui relativi ai contributi dovuti in base 
alla propria fascia contributiva che andrà certificata con la presentazione 
dell’ISEEU, secondo le modalità e le scadenze indicate nel Regolamento 
Tasse e Contributi Studenti. Su 35.326 studenti iscritti all’anno acca-
demico 2012/13 risultano iscritti con modalità part-time 173 studenti 
suddivisi per genere come riportato nel grafico sottostante.

39 A cura di Umberto Francese.

Figura n. 6 – Studenti part-time
(elaborazione Area Studenti)
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Sospensione:

E’ possibile richiedere la sospensione della carriera per i seguenti motivi: 
a) Periodo di studi presso: Università estere, istituti di formazione militare 
italiani; b) Iscrizione a: Dottorato di Ricerca, Master Universitario di primo 
e secondo livello, Scuole di Specializzazione; c)Iscrizione ad altri corsi, nei 
casi in cui sia prevista l’incompatibilità; d) Maternità, paternità e puerperio.

Per l’anno accademico in cui la carriera viene sospesa, lo studente non 
deve corrispondere altre tasse e contributi universitari, non può sostenere 
alcuna prova d’esame e svolgere alcun atto di carriera, e l’anno non è con-
siderato ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di 
decadenza. Nell’anno accademico 2012/13 hanno richiesto la sospensione 
106 studenti mentre 263 sono gli studenti che hanno avanzato domanda 
di ricongiungimento delle carriere.

Esoneri:

Lo studente attraverso l’autocertificazione Iseuu può fare richiesta di 
esonero totale o parziale delle tasse e di esonero per merito.

Esoneri totali: studenti con una disabilità documentata pari o superiore 
al 66%, indipendentemente dalla capacità contributiva.

Esoneri totali, ad eccezione dei contributi fissi per: studenti con disabilità 
documentata compresa tra il 33% e il 65% e con una capacità contribu-
tiva inferiore a quella prevista per la sedicesima fascia; Studenti vincitori o 
idonei di borse di studio e prestiti d’onore concessi da Laziodisu; studenti 
stranieri borsisti del Governo italiano; vincitori di gare di matematica; 
limitatamente al I anno di laurea magistrale, i laureati in un corso di laurea 
triennale di Roma Tre che abbiano i requisiti specifici.

Esoneri parziali: hanno diritto all’esonero parziale dal pagamento 
di tasse e contributi, ma versano i contributi fissi: studenti con disabi-
lità compresa tra il 33 e il 65% e con ISEEU superiore alla sedicesima 
fascia contributiva; Beneficiari di borsa Laziodisu iscritti al 1° anno fuori 
corso, che hanno diritto all’esonero totale delle tasse e versano il 50% 
dei contributi universitari; Dipendenti di Roma Tre, indipendentemente 
dal reddito, tenuti al pagamento del 50% dell’importo dovuto in base 
alla fascia contributiva d’appartenenza; Figli di dipendenti di Roma Tre 
con ISEEU pari o inferiore alla sedicesima fascia contributiva, tenuti al 
pagamento del 50% dell’importo dovuto in base alla fascia contributiva 
d’appartenenza; I vincitori di gare di matematica con voto di maturità 
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inferiore a 90/100, tenuti al pagamento del 50% dell’importo dovuto in 
base alla fascia contributiva d’appartenenza; Studenti sottoposti a misure 
restrittive della libertà personale, che all’atto dell’iscrizione sono tenuti al 
pagamento dei contributi universitari, della tassa regionale e dell’imposta 
di bollo virtuale; Studenti figli di vittime del terrorismo, della criminalità 
organizzata e del dovere, ai sensi delle Leggi 302/1990 e 266/2005 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, che all’atto dell’iscrizione sono tenuti al 
pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo virtuale.

Esoneri per merito: si applica nei seguenti casi: Corsi di laurea trien-
nale; i laureati di Roma Tre nella durata normale del corso di laurea, 
con valore ISEEU pari o inferiore agli 80.000 euro e voto di laurea pari 
o superiore alla media dei voti di laurea della Facoltà di appartenenza 
nell’a.a. precedente, hanno diritto all’esonero totale da tasse e contributi 
per il primo anno di iscrizione a un corso di Laurea magistrale attivato 
presso Roma Tre se l’immatricolazione è effettuata nell’anno accademico 
immediatamente successivo a quello della laurea. Corsi di laurea a ciclo 
unico (Giurisprudenza e Sc. Formazione Primaria ordinamento ante DM 
10 settembre 2010, n. 249): I laureati di Roma Tre nella durata normale del 
corso di laurea, con valore ISEEU pari o inferiore agli 80.000 euro e voto 
di laurea pari o superiore alla media dei voti di laurea della Facoltà di appar-
tenenza nell’a.a. precedente, otterranno il rimborso di tasse e contributi 
relativi all’ultimo anno di corso.

In particolare si evidenzia che per l’a.a. 2012-2013 hanno beneficiato 
degli esoneri 2.560 studenti dei quali 317 studenti con disabilità oltre il 
66% hanno avuto l’esonero parziale; 164 studenti sono stati esonerati per 
merito e 1.730 hanno avuto la borsa Laziodisu.

Figura n. 7 – Tipologie esonero
(elaborazione Ufficio Statistico)
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Riguardo alle borse di collaborazione studenti, di cui alla legge 390 
del 1991, erogate da Roma Tre si segnala che nel 2013 sono pervenute 
2.321 domande di partecipazione, cui ha fatto seguito l’assegnazione di 
957 borse. Di seguito altri interventi di Laziodisu (Ente per il Diritto agli 
Studi Universitari nel Lazio):

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI (DPCM 09/04/2001) LAZIODISU - A.A. 2012/13

 TOTALE DI CUI A STUDENTI 
EXTRA UE

POSTI ALLOGGIO ASSEGNATI 286 103

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO 
PARZIALE 38 0

MOBILITA’ INTERNAZIONALE 45 3

Tabella n. 50 – Interventi di Laziodisu a favore degli studenti

3.8. ROMA TRE E LE PARI OPPORTUNITÀ40

Riportiamo di seguito, relativamente agli ultimi tre anni, una tabella 
riepilogativa del personale di ruolo di Roma Tre, con la distinzione per 
sesso e con l’indicazione della variazione percentuale  del valore totale 
rispetto all’anno precedente.

 2011   2012  2013  

RUOLO U D TOTALI U D TOTALI VAR. % 
SU 2011 U D TOTALI

VAR. 
% SU 
2012

PO 234 93 327 223 90 313 -4,28% 214 86 300 -4,15%

PA 153 95 248 146 94 240 -3,23% 144 92 236 -1,67%

RU 162 157 319 163 158 321 0,63% 163 153 316 -1,56%

DIRIGENTI 4 0 4 5 0 5 25,00% 5 0 5 0,00%

EP 9 21 30 8 19 27 -10,00% 8 19 27 0,00%

D 65 112 177 63 110 173 -2,26% 62 108 170 -1,73%

C 158 216 374 163 228 391 4,55% 164 226 390 -0,26%

B 29 64 93 27 62 89 -4,30% 27 62 89 0,00%

CEL 5 22 27 5 22 27 0,00% 5 22 27 0,00%

TOTALI 819 780 1599 803 783 1586  792 768 1560  

40 A cura di Sergio Matteucci.

Tabella n. 51 – Personale Roma Tre suddiviso per genere
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Di seguito, una rappresentazione degli studenti iscritti a Roma Tre 
negli ultimi 3 anni accademici, con la suddivisione per genere:

FACOLTA’
2010/11 2011/12 2012/13

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

ARCHITETTURA 704 795 1.499 702 804 1.506 700 820 1.520

ECONOMIA 2.209 1.696 3.905 2.233 1.760 3.993 2.356 1.811 4.167

GIURISPRUDENZA 2.535 3.668 6.203 2.457 3.755 6.212 2.407 3.703 6.110

INGEGNERIA 3.351 615 3.966 3.463 717 4.180 3.504 813 4.317

LETTERE E 
FILOSOFIA 2.897 6.168 9.065 2.771 6.208 8.979 2.653 5.973 8.626

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 461 5.346 5.807 479 5.406 5.885 515 5.456 5.971

SCIENZE 
MATEMATICHE, 
FISICHE E 
NATURALI

666 834 1.500 694 833 1.527 653 836 1.489

SCIENZE 
POLITICHE 1.713 1.590 3.303 1.606 1.562 3.168 1.551 1.575 3.126

TOTALE ATENEO 14.536 20.712 35.248 14.405 21.045 35.450 14.339 20.987 35.326

Tabella n. 52 – Studenti Roma Tre suddivisi per genere

All’interno dell’Ateneo operano da anni strutture quali il Comitato 
Pari Opportunità e l’Osservatorio Interuniversitario di Genere (GIO).

Il Comitato Pari Opportunità (di seguito CPO) è stato istituito nel 
2004, al fine di garantire l’uguaglianza e le pari opportunità. È un organo 
paritetico e rappresentativo di tutte le componenti presenti in Ateneo:  
gli studenti, il personale docente e il personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario (TAB). Il CPO ha ottenuto il riconoscimento, nel preceden-
te Statuto dell’Ateneo, quale Organo Elettivo Centrale, assieme al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Sebbene la legge n. 183 
del 2010 abbia previsto che i comitati pari opportunità vengano sostituiti 
da un altro organismo di garanzia, il Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG), si segnala che nel 2013 l’Ateneo non ha ancora 
ultimato le procedure per l’istituzione del nuovo organismo, prorogando 
le competenze del Comitato esistente.

Il CPO in passato ha elaborato, come previsto dalla normativa vigente, 
dei Piani di Azioni Positive (P.A.P.); il d. lgv. 159/2009 ha ribadito l’impor-
tanza della programmazione anche nell’ambito di promozione delle pari 
opportunità, incorporando questi piani nei nuovi e più generali Piani della 
Performance. In questi anni il Comitato ha svolto un’importante attività di 
osservazione, discussione e promozione delle politiche di uguaglianza tra i 
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generi e fra le diversità sessuali, religiose e etniche, rappresentando uno 
strumento fondamentale di sensibilizzazione e formazione alle tematiche 
delle pari opportunità. Alcuni degli obiettivi presenti nei Piani di Azioni 
Positive, che in questi anni sono stati raggiunti, sono:

 - Promozione di pari opportunità di accesso al lavoro, sviluppo pro-
fessionale e qualità del lavoro;

 - Promozione della compatibilità tra lavoro e famiglia;

 - Promozione di una cultura di pari opportunità;

 - Rafforzamento dei rapporti tra istituzioni, per la promozione del 
principio delle pari opportunità.

Di seguito, per ciascuno degli obiettivi menzionati, si fornirà una breve 
sintesi delle azioni intraprese che ne hanno permesso il raggiungimento.

a) Promozione di pari opportunità di accesso al lavoro, sviluppo professionale 
e qualità del lavoro

Nel corso degli anni sono stati organizzati seminari, convegni, corsi 
di formazione rivolti in particolare al personale di Roma Tre. A titolo 
esemplificativo, si segnala che nel 2013 alcuni membri del Comitato 
sono stati coinvolti nel progetto di ateneo di formazione on line del per-
sonale TAB, realizzando moduli didattici specifici sulle tematiche delle 
Pari Opportunità (Linguaggio di Genere, Bilancio di Genere e  Bilancio 
Sociale, Pari Opportunità nell’Ordinamento Italiano e Telelavoro nella 
Pubblica Amministrazione).

b) Promozione della compatibilità tra lavoro e famiglia

A partire dal 2008 il Comitato ha realizzato, con L’Ufficio di 
Supporto e Studio per i Progetti Informatici, il progetto per lo svolgi-
mento delle attività di telelavoro, con cui l’Ateneo ha ottenuto nel 2009 
il premio “Lavoriamo Insieme”, organizzato dal Ministero della Pubblica 
Amministrazione e Innovazione, in collaborazione con il Forum PA e nel 
2010 il riconoscimento “Call Donne della PA” e un finanziamento da 
parte del Dipartimento delle Pari Opportunità, con il quale è stato pos-
sibile mettere a bando alcune posizioni di telelavoro rivolte al personale. 
Dal 2012 il Comitato è stato membro del comitato scientifico che ha ela-
borato, somministrato e analizzato il questionario multidimensionale sul 
benessere organizzativo rivolto al personale TAB dell’Ateneo. Dal 2010, 
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per la prima volta in un ateneo italiano, il comitato organizza l’evento 
nazionale “Bimbi in ufficio”, coinvolgendo colleghi e colleghe, che hanno 
aperto i loro laboratori, aule e biblioteche ai figli dei dipendenti per la 
realizzazione di attività ludico-didattiche.

c) Promozione di una cultura di pari opportunità

Nell’a.a. 2009/10 il Comitato ha realizzato, per la durata di tre anni 
accademici, il corso “Genere Costituzione e Professioni”, un corso multi-
disciplinare e trasversale per le lauree triennali, esperimento unico in Italia 
che ha visto coinvolti docenti di Roma Tre e di altre Università, oltre a per-
sonalità del mondo della cultura, della scienza e dei media e che ha avuto 
il riconoscimento da parte del Senato Accademico, di 4 CFU a seguito 
di un esame finale. L’obiettivo formativo è stato quello di sviluppare una 
competenza adeguata al rapporto tra eguaglianza e differenze e al nuovo 
modo di intendere la cittadinanza basata sulle pari opportunità.

La singolarità di questa offerta formativa ha interessato anche il 
mondo del lavoro esterno all’Università, tanto che ai corsi hanno parte-
cipato anche dipendenti di Ministeri, Tribunali e altri enti pubblici. Le 
lezioni di questi corsi sono state registrate ed inserite on line, creando 
nel tempo un vasto archivio di lezioni tematiche. Di seguito alcuni dati 
relativi al corso GCP:

IDONEITA’ 
CONSEGUITE

RELATORI 
TOTALI

RELATORI 
ROMA 

TRE

RELATORI 
ESTERNI

RELATORI 
DAL 

MONDO 
DEL 

LAVORO

RELATORI 
STUDIOSI 
DA ALTRI 
ATENEI

ORE DI 
DIDATTICA

2009/2010 96 42 24 9 4 5 36

2010/2011 72 45 11 17 12 5 36

2011/2012 45 38 12 13 9 4 36

Tabella n. 53 – Dati corso GCP

In collaborazione con l’Osservatorio Interuniversitario di Genere 
(GIO), in questi anni il Comitato ha inoltre organizzato  il corso formati-
vo gratuito “Donne, Politica e Istituzione – percorsi formativi per la pro-
mozione della cultura di genere e delle pari opportunità”. Il corso è stato 
organizzato nell’ambito di una Convenzione stipulata con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità ed 
era rivolto a studenti e studentesse di Roma Tre e a donne non iscritte a 
Roma Tre e residenti nel territorio. I posti  previsti erano 80 in ciascuna 
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annualità, di cui 50 riservati agli studenti e studentesse  di  Roma Tre e 30 
a donne residenti nel territorio. Alcuni dati relativi alle ultime due edizioni 
del Corso DPI sono forniti nelle seguenti tabelle:

 

 STUDENTI STUDENTESSE ESTERNE ESTERNI TOTALE

A.A. 2011/12

DOMANDE PERVENUTE 20 179 68 4 271

AMMESSI 19 61 89 6 175

CONSEGUIMENTO ATTESTATO* 5 12 44 2 63

A.A. 2012/13

 STUDENTI STUDENTESSE ESTERNE ESTERNI TOTALE

DOMANDE PERVENUTE 21 77 50 0 148

AMMESSI 21 77 50 0 148

CONSEGUIMENTO ATTESTATO* 1 17 17 0 35

*dato poco indicativo, dal momento che l’esame finale era previsto solo per il riconoscimento dei CFU agli studenti e molti dei frequentanti 
hanno deciso di non farlo. 

Tab. n. 54 – Corso DPI

Infine, si segnala che Il CPO gestisce un sito web per la programma-
zione di eventi, iniziative e aggiornamenti relativi alle tematiche delle pari 
opportunità e del genere. Nel 2011 è stato somministrato un questionario 
di indagine sulle pari opportunità, rivolto agli studenti e alle studentes-
se, per un approfondimento sulla conoscenza delle tematiche delle pari 
opportunità e di genere. I risultati sono disponibili sulla pagina web del 
Comitato, sul sito istituzionale.

d) Rafforzamento dei rapporti tra istituzioni per la promozione del prin-
cipio delle pari opportunità

In questi anni il Comitato di Roma Tre ha interagito con altri orga-
nismi di parità, facendosi tra i promotori di un’associazione nazionale di 
CPO universitari.

Nel 2009, con l’obiettivo di proseguire un confronto a più voci sugli 
studi e le ricerche sulle problematiche di genere all’interno dei tre Atenei 
statali romani (Roma Tre, Sapienza e Tor Vergata), è stato istituito il Gender 
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Interuniversity Observatory (GIO).
Nel 2013 il protocollo d’intesa è stato rinnovato, con l’entrata nell’Os-

servatorio anche dell’Università Roma Foro Italico. Gli obiettivi dichiarati 
nello statuto del GIO sono i seguenti:

 - costituire un valido strumento di comunicazione tra Università, 
Centri di Ricerca ed Istituzioni sull’evoluzione degli studi, delle 
ricerche in corso, sui progetti e sui risultati realizzati;

 - stabilire una maggiore collaborazione tra gli Atenei e la coopera-
zione multidisciplinare tra docenti che si occupano di politiche di 
genere e di pari opportunità, articolando e favorendo un confronto 
a più voci in ambiti diversi: politico, giuridico, storico, filosofico, 
sociologico, economico, psicologico, pedagogico;

 - promuovere l’organizzazione di corsi universitari, progetti perma-
nenti, laboratori, corsi di specializzazione, master, pubblicazioni;

 - creare una rete di collaborazione proficua e sinergie con gli attori 
del mondo istituzionale per un effettivo progresso della condizione 
femminile.

L’Osservatorio, recependo le indicazioni che provengono dall’Unione 
Europea, la quale considera la promozione delle pari opportunità una 
delle priorità della propria politica, nonché uno dei suoi principali obiet-
tivi, destinato a divenire una politica globale da applicare ad ogni contesto, 
rappresenta la risposta dell’Università a tali sollecitazioni.

In questo modo ci si congiunge agli indirizzi inaugurati in Europa 
ed anche nel nostro Paese per adeguare le strutture pubbliche e i percorsi 
formativi dell’istruzione nei vari livelli (scolastici e universitari) agli orien-
tamenti comunitari. Anche l’Osservatorio ha un proprio sito web: www.
genderunivobs.it.

Tra gli eventi organizzati nel 2013 dal Comitato Pari Opportunità 
(CPO), dall’Osservatorio di Genere (GIO) e dalla delegata del Rettore per 
le Pari Opportunità, si segnala l’evento teatrale “Ferite a morte”, contro 
la violenza sulle donne. A maggio è stato messo in scena nell’aula magna 
della facoltà di Lettere, alla presenza delle autorità accademiche e di un 
numerosissimo pubblico, questo spettacolo, tratto da un testo di Serena 
Dandini. La realizzazione dello spettacolo ha coinvolto studenti e studentesse 
di Roma Tre, personale Tab e docenti, insieme alle attrici Giorgia Cardaci e 
Orsetta De Rossi, con la partecipazione dell’autrice, Serena Dandini. Un’altra 
campagna contro la violenza è stata quella portata avanti dall’Osservatorio, 

http://www.genderunivobs.it
http://www.genderunivobs.it
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la campagna “IO NO alla violenza ” che ha visto testimonials importanti.

Nella terza parte di questo Bilancio Sociale sono valutati i risultati che 
l’Ateneo ha raggiunto nel corso dell’anno 2013, soprattutto con riferimen-
to agli obiettivi definiti nei documenti di programmazione delineati nella 
prima parte. Si configura così come questo valore aggiunto, creato dal 
capitale intellettuale ed intangibile dell’Ateneo, sia stato messo a disposi-
zione degli stakeholder per soddisfare i bisogni di cui essi sono portatori.
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INTRODUZIONE41

In questa sezione del documento vengono presentate le attività e le 
iniziative poste in essere da Roma Tre tenendo presente i bisogni dei suoi 
principali stakeholder: gli studenti, il personale e i cittadini/territorio. Per 
ogni categoria di stakeholder sono illustrate le informazioni salienti circa 
la composizione e le caratteristiche che lo rappresentano, facendo anche 
riferimento ai dati delle sezioni del documento riferite all’identità (parte 
prima) e al valore (parte seconda). Le azioni poste in essere dall’Ateneo 
sono state valutate, laddove disponibili, attraverso l’analisi dei risultati di 
soddisfazione dei diversi portatori di interesse.

Lo stakeholder studente, si è detto, rappresenta l’interlocutore pri-
mario per l’Ateneo. In virtù di ciò, nel proseguo del documento verranno 
esaminati gli interventi posti in essere da Roma Tre volti a offrire percorsi 
di formazione e servizi adeguati alle esigenze degli studenti in tutte le fasi 
dell’esperienza universitaria, iniziando dall’orientamento in ingresso per 
la scelta del percorso di studi sino ad arrivare alla fase di orientamento in 
uscita, per l’inserimento nel mondo del lavoro (ad esempio attraverso l’or-
ganizzazione di giornate di orientamento, del job meeting e l’attivazione 
di convenzioni con le aziende per stage e tirocini). Di seguito, vengono 
riportati i risultati dell’indagine AlmaLaurea 2013 sui laureati di Roma 
Tre, sulla soddisfazione degli stessi rispetto ai corsi di laurea, sulle strutture 
(aule, biblioteca, postazioni informatiche) e sul rapporto con docenti e 
con altri studenti. Dati che mostrano risultati soddisfacenti e in linea con 
quanto ottenuto degli altri atenei pubblici della capitale (Sapienza e Tor 
Vergata). In questa sezione vengono presentati inoltre i dati relativi alla 

41 A cura di Cristiana Bernardi, Laura Di Pietro, Roberta Guglielmetti Mugion, Maria 
Francesca Renzi, Martina Toni
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mobilità studenti a dimostrazione del crescente impegno profuso dall’A-
teneo per il rafforzamento delle attività di internazionalizzazione. Infine, il 
crescente investimento nei dottorati di ricerca testimonia l’impegno profuso 
verso la formazione di nuove leve a supporto dell’attività di ricerca.

Lo stakeholder personale include sia il personale docente che il perso-
nale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB). L’impegno dell’Ateneo 
si concentra sulla promozione dell’’attività di ricerca e dell’attività didattica.  
Riguardo il personale TAB, sono stati realizzati investimenti mirati alla for-
mazione professionale anche in modalità e-learning. Particolare attenzione 
viene posta per le pari opportunità. Allo scopo di garantire maggiore pro-
duttività e migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro Roma 
Tre ha anche avviato i progetti di telelavoro, alternativa al lavoro in presenza; 
ciò favorisce la conciliazione tra le responsabilità familiari e di cura parentale 
con gli impegni lavorativi, che genera una più razionale gestione della mobi-
lità sul territorio che porta a una ricaduta positiva in termini ambientali. 
L’Ateneo è impegnato a sviluppare il benessere organizzativo del personale 
TAB; nel 2013 è stata realizzata un’apposita indagine per la valutazione della 
“salute organizzativa” attraverso la quale è possibile valutare la percezione dei 
dipendenti rispetto alle iniziative poste in essere.

Riguardo lo stakeholder Cittadini/Territorio Roma Tre ha istituito 
convenzioni con enti e organizzazioni esterne per l’attivazione di stage e 
tirocini e ha intrapreso un’intensa attività di collaborazione con il territorio 
sottoscrivendo accordi volti a sostenere sia l’attività didattica che di ricerca in 
ambito nazionale (accordo con la Provincia di Roma - Sportello centro per 
l’impiego, convenzioni con le imprese presenti sul territorio, etc.) e interna-
zionale (programmi europei, Erasmus Placement e Leonardo Da Vinci). In 
particolare, con riferimento al panorama internazionale, il numero di accor-
di sottoscritti registra un trend crescente. Inoltre, Roma Tre si è mobilitata 
al fine di valorizzare il territorio circostante attraverso una serie di iniziative 
culturali per coinvolgere la collettività, quali ad esempio gli eventi culturali, 
teatrali e sportivi. L’Ateneo si è mostrato sensibile alla tutela ambientale 
promuovendo le attività volte a stimolare la mobilità sostenibile, la raccolta 
differenziata e la dematerializzazione dei processi amministrativi42.

42 L’approccio metodologico utilizzato per la costruzione della relazione sociale si basa 
sulla teoria della “Triple Bottom Line” (Elkington, 1997), che introduce la necessità 
per le aziende di rendicontare le propria attività sotto un triplice punto di vista: economi-
co, sociale e ambientale. Operare secondo tale approccio consente alle organizzazioni di 
monitorare gli effetti globali generati dalla propria attività valutando non solo gli impatti 
economici, ma anche le ricadute sociali e ambientali prodotte nel tempo.
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Nel presente documento, per ciascuna categoria di stakeholder presa 
in considerazione è stata realizzata una matrice analitica stakeholder/
attività43, che permette di illustrare il sistema di indicatori adottato dall’A-
teneo, di natura quantitativa e qualitativa idonei per valutare le proprie 
performance. In particolare, rientrano nell’area formazione, le attività di 
insegnamento nei Corsi di laurea, Corsi di laurea specialistica, Scuole di 
specializzazione e di dottorato, master, Corsi di perfezionamento.  L’area 
ricerca comprende, invece, le attività relative alla ricerca di base, applicata 
e di intervento, ivi comprese le attività di collaborazione con altri Atenei, 
enti di ricerca, ecc.; infine l’area servizi fa riferimento a le attività di sup-
porto specifico e generale all’attività di formazione e di ricerca ed i servizi 
rivolti all’esterno (ad esempio, servizi del Sistema Sanitario Nazionale). A 
valle di ciascuna matrice stakeholder/attività si evidenziano i risultati otte-
nuti da Roma Tre nelle diverse aree e i benefici generati per gli studenti, 
personale docente e TAB, cittadini/territorio.

L’approccio metodologico indicato in questo primo bilancio sociale 
dell’Ateneo potrà trovare una più strutturata e completa implementazione 
negli anni a venire, fornendo uno schema di riferimento, sia per la ela-
borazione delle politiche e strategie di Ateneo, sia per la elaborazione di 
adeguati criteri di monitoraggio e verifica sistematica dei risultati raggiunti 
nella soddisfazione dei bisogni primari degli stakeholder di riferimento.

4.1 GLI STUDENTI 44

Roma Tre pone una particolare attenzione verso i propri studenti, sia 
attuali che potenziali. Sono numerose, infatti, le iniziative poste in essere 
dall’Ateneo al fine di agevolare e migliorare il percorso accademico dei 
propri studenti. Tali iniziative non riguardano soltanto la carriera univer-
sitaria ma anche le fasi antecedenti all’immatricolazione (orientamento in 
ingresso) e quelle successive alla conclusione del percorso di studio (orien-
tamento in uscita e job placement).

Al fine di valutare le principali iniziative poste in essere da Roma Tre, 
di seguito, vengono presentati e discussi alcuni indicatori quantitativi 
e qualitativi, utilizzati dall’Ateneo per misurare l’efficacia delle attività 
intraprese (Tabella 1).
43 Seguendo le linee guida proposte dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale – GBS 
(documento di ricerca n. 7, “La rendicontazione sociale nella università”)
44 A cura di Cristiana Bernardi,  Silvia Ciucciovino Laura Di Pietro, Roberta Guglielmetti 
Mugion, Martina Toni.
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Stakeholder: STUDENTI

Dimensione
informativa

Indicatori Attività

Quantitativi Qualitativi Formazione Ricerca Servizi

Strutture e 
Servizi · Servizi informatici

· Soddisfazione studenti
  biblioteca

  X
· Soddisfazione studenti
  segreteria studenti

Diritto
allo studio

· N° domande ricevute  
  esoneri (totali,  parziali e 
  per merito)
· N° esoneri assegnati
· N° studenti part-time
· Sospensioni e
  ricongiungimento carriera
· Borse di collaborazione
· Altri interventi Laziodisu

   X

Orientamento

· Giornate di orientamento 
(GVU);
· N° iscritto Job Soul
· N° opportunità di lavoro 
  pubblicate
· N° offerte di stage/tirocini/  
  convenzioni

· Orientamento in itinere
· Condizione occupazionale   X

Demografia 
studentesca 
(immatrico-
lazioni, iscri-
zioni, abban-
doni, laure-
ati, mobilità 
internazionale 
etc.)

· N. iscritti/immatricolati e
  post lauream;
  follow up degli imma
  tricolati;
· Post lauream totale iscritti
  stranieri/italiani;
· N. laureati
· N. studenti in mobilità 
  (Erasmus, mobilità inter
  nazionale, ricerca tesi) in 
  entrata e in uscita
· N. iscritti dottorato

X   

Qualità della 
didattica  · Questionario di valutazione

   (Indagine AlmaLaurea) X   

Tabella n. 1 – Schema dei principali indicatori utilizzati per lo stakeholder studenti

4.1.1 Strutture e Servizi

Roma Tre, da sempre attenta alle esigenze dei propri studenti, ha 
sviluppato nel corso degli anni una serie di servizi informatici finalizzati 
al benessere degli studenti stessi , spaziando dalla rete web ai laboratori 
informatici fino ad offrire una vera e propria piattaforma informatica per 
l’inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

Dal 14 dicembre 2006 è attivo il portale dello studente nel quale sono 
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resi disponibili i dati (Esami sostenuti, tasse pagate, etc.) relativi alla 
carriera di ciascuno studente iscritto ad un corso di Laurea del Nuovo 
Ordinamento (Laurea o Laurea Magistrale). Ogni studente può accedere 
ai propri dati solo se in possesso dell’account Roma3Pass (con il quale 
è possibile accedere ad altri servizi quali la connessione alla rete wi-fi, 
l’accesso alle postazioni di consultazioni nelle biblioteche, etc.). Le fun-
zioni del portale dello studente integrano una segreteria virtuale completa 
attraverso la quale è possibile immatricolarsi, presentare la domanda di 
passaggio o di laurea, verificare la propria carriera, stampare certificati e 
bollettini. Negli ultimi anni il numero degli studenti che si sono recati agli 
sportelli è diminuito del 40%. Qualche cifra sui servizi informatici:

Rete di Ateneo
2.000 punti di accesso alla rete di Ateneo, 500 postazioni per gli 
studenti collegate ad internet in 25 laboratori informatici, 120 
punti di accesso ad internet con tecnologia Wi-fi

Laboratori informatici 25 laboratori con 500 postazioni interne

Piazza Telematica 200 postazioni multimediali a disposizione

Al fine di valutare la percezione da parte dello stakeholder studente delle 
strutture di Roma Tre, l’Ateneo nel 2013 ha avviato una serie di rilevazioni 
volte ad indagare la soddisfazione relativa ai servizi offerti dalle strutture 
bibliotecarie, dalla segreteria studenti e dalle postazioni informatiche.

In particolare, nel mese di marzo 2013 Roma Tre, nell’ambito del 
Servizio di rilevazione della soddisfazione, ha invitato gli studenti a 
partecipare ad un’indagine finalizzata a rilevare la conoscenza dei servizi 
offerti dalla Segreteria Studenti e il relativo livello di soddisfazione (Report 
“Indagine sui servizi offerti dalla Segreteria Studenti”, aprile 2013). Più 
in particolare, le aree di indagine sono state le seguenti: conoscenza dei 
servizi offerti dalla Segreteria Studenti, utilizzo dei servizi negli ultimi 6 
mesi, soddisfazione nei confronti dei servizi online e nei confronti dei 
servizi allo sportello, conoscenza e soddisfazione degli orari di apertu-
ra, e infine, conoscenza, utilizzo e soddisfazione dei canali di contatto 
alternativi (sportello virtuale, ticketing, numero unico). Il questionario 
è stato somministrato mediante tecnica CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing). Il periodo di somministrazione delle interviste è iniziato l’8 
marzo e si è concluso il 9 Aprile. In totale i questionari completati sono 
stati 2.052. Tutte le variabili di soddisfazione sono state somministrate 
agli studenti chiedendo un giudizio su una scala da 1 (completamente 
insoddisfatto) a 10 (completamente soddisfatto). Il 41,5% degli studenti 
intervistati ha asserito di aver utilizzato i servizi della segreteria studenti 

http://it.uniroma3.it/studenti/
http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/
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nel corso degli ultimi 6 mesi, di questi il 16% ha dichiarato di averlo fatto 
per informazioni di carattere amministrativo, il 16% per la verbalizzazio-
ne di esami di profitto e laurea, l’11% per il rilascio del libretto e il 10% 
per la regolarizzazione delle tasse. In merito alla valutazione generale del 
servizio offerto dallo sportello della Segreteria Studenti gli studenti hanno 
attribuito un giudizio di soddisfazione medio pari a 6,48. Il dettaglio 
riguardo la soddisfazione media di alcuni aspetti specifici relativi ai servizi 
offerti direttamente dalla Segreteria Studenti è presentato nella Figura 1.

6,48

Giudizio 
medio

6,74

5,32

6,83

Base: chi ha utilizzato il canale online per effettuare l’operazione 
(496)

41%

39%

36%

40%

48%

67%

43%

39%

52%

41%

38%

24%

16%

23%

12%

19%

14%

9%

Soddisfazione complessiva

CORTESIA del PERSONALE della segreteria

GAMMA DI OPERAZIONI che è possibile 
effettuare in segreteria

CHIAREZZA e COMPLETEZZA delle risposte 
date dal PERSONALE della segreteria

CAPACITÀ della segreteria di risolvere i 
problemi/fornire informazioni

TEMPI complessivi per l’ESPLETAMENTO 
dell’operazione

da 1 a 6 da 7 a 8 da 9 a 10

6,29

6,68

Figura n. 1 – Soddisfazione complessiva e di aspetti specifici dei servizi offerti dalla Segreteria Studenti 
Fonte: Report “Indagine sui servizi offerti dalla Segreteria Studenti”, aprile 2013)

Nel mese di settembre 2013 Roma Tre, nell’ambito del Servizio di 
rilevazione della soddisfazione degli studenti e del personale docente e 
non docente sui servizi amministrativi erogati, ha invitato gli utenti delle 
biblioteche dell’Ateneo a partecipare ad un’indagine finalizzata a rileva-
re il livello di conoscenza, utilizzo e soddisfazione dei servizi offerti dal 
Sistema Bibliotecario dell’Ateneo. Lo scopo principale è stato quello di 
individuare eventuali aree di miglioramento nell’erogazione di servizi, in 
particolare nelle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e di fornire 
indicazioni utili al miglioramento dei processi e dei modelli organizzativi 
in atto (Report “Indagine sulla soddisfazione degli utenti del Sistema 
Bibliotecario dell’Ateneo”, ottobre 2013).
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Relativamente allo Stakeholder Studente nel periodo di rilevazione 
luglio-settembre 2013, tramite metodologia CAWI, sono stati intervistati 
482 studenti. Per quello che concerne l’utilizzo dei servizi bibliotecari, il 
93% degli studenti ha dichiarato di utilizzare il catalogo on-line, il 92% di 
utilizzare i servizi di prestito/rinnovo/prenotazione/restituzione, mentre il 
75% del campione studenti ha affermato di utilizzare il canale on-line per 
il rinnovo e la prenotazione del prestito. Il giudizio medio di soddisfazione 
di ambienti e attrezzature è risultato pari a 6,62 (su scala 1-10), mentre la 
soddisfazione complessiva ha ottenuto un giudizio medio pari a 7,36. Gli 
orari di apertura hanno ricevuto un giudizio di soddisfazione media di 7,56, 
il personale un punteggio medio di 7,41, mentre i servizi internet e wi-fi 
della biblioteca hanno ottenuto delle valutazioni medie pari rispettivamente 
a 6,28 e 6,55.

Infine, di seguito si propone il confronto dei risultati di soddisfazione 
ottenuti dai principali atenei omani, pubblicati sul portale Almalaurea per 
l’anno 2013 (Tabella 2).

Roma Tre Sapienza Tor Vergata Media nazionale

Valutazione aule

Sempre o quasi sempre adeguate 40,9% 13,8% 25,4% 24,6%

Spesso adeguate 43,4% 38,8% 43,5% 44,6%

Valutazione delle postazioni informatiche

Presenti e in numero adeguato 54,1% 16,9% 22,6% 35,4%

Presenti ma in numero inadeguato 32,6% 42,2% 42,7% 41,5%

Valutazione delle biblioteche
(prestito, consultazione, orari di apertura)

Decisamente positiva 38,4% 17,6% 21,8% 29,7%

Abbastanza positiva 49% 50,6% 44,8% 48,5%

Tabella n. 2 – Confronto tra i giudizi di valutazione espressi dagli studenti
degli Atenei Roma Tre, Sapienza, Tor Vergata e media nazionale

(Fonte: Almalaurea 2013)

La tabella evidenzia che Roma Tre, sulla base del giudizio dei propri 
studenti, si posiziona al di sopra degli altri due atenei capitolini in termi-
ni di valutazione delle strutture principali. Come si evince dalla tabella, 
le aule (40,9%), le postazioni informatiche (54,17%) e le biblioteche 
(38,4%) dell’Ateneo ottengono giudizi positivi in percentuale elevata. 
Con riferimento alle biblioteche la valutazione comprende i servizi di prestito, 
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consultazione e orari di apertura. Rispetto ai tre servizi considerati la tabella 
mostra che l’Ateneo ha ottenuto valutazioni superiori alla media nazionale.

Per quanto concerne i servizi linguistici, il Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) prevede la somministrazione di questionario di soddisfazione agli 
studenti iscritti ad alcuni corsi in classe. Per l’anno accademico 2012/13, 
sono disponibili i risultati dei questionari svolti al termine dei corsi intensivi 
di italiano L2 per studenti Erasmus e stranieri (febbraio 2013) e del corso 
intensivo di perfezionamento della lingua inglese (febbraio/marzo 2013).

Il questionario relativo ai corsi intensivi di italiano è stato compilato 
da 58 studenti stranieri dai quali è emerso un giudizio positivo di ade-
guatezza delle aule (52% molto soddisfatti e 47 % abbastanza soddisfatti) 
e dei laboratori (53% molto, 41% abbastanza). Il 47% dei rispondenti, 
inoltre, dichiara di essere molto soddisfatto del corso a cui si aggiunge il 
48% che dichiara di essere abbastanza soddisfatto. L’indagine sui corsi di 
perfezionamento della lingua inglese offerti dal CLA nel mese di febbraio 
ha ottenuto 18 risposte. Anche in questo caso gli studenti reputano ade-
guate le aule (51% molto soddisfatti e 28 % abbastanza soddisfatti) e dei 
laboratori (56% àmolto, 41% abbastanza). Inoltre, la totalità degli studenti 
ha dichiarato di essere complessivamente è soddisfatto dell’insegnamento 
(27% “Decisamente SI” e 28% “Più SI che NO”).

4.1.2 Diritto allo studio

Al fine di favorire il diritto allo studio, Roma Tre permette agli stu-
denti di usufruire di esoneri totali, parziali e per merito. Nell’a.a. 2012/13 
hanno beneficiato degli esoneri 2.560 studenti, dei quali 317 hanno usu-
fruito di esonero parziale per “disabilità oltre il 66%”; 164 studenti sono 
stati esonerati per merito e 1.730 hanno ricevuto la borsa Laziodisu.

Per quello che concerne le borse di collaborazione studenti, nel 2013 
l’Ateneo ha ricevuto 2.321 domande di partecipazione, a fronte delle quali 
sono state assegnate 957 borse.

Sempre al fine di agevolare il diritto allo studio, l’Ateneo prevede la 
possibilità di riconoscere agli studenti lavoratori lo status di “studente 
part-time”, che prevede una riduzione sugli importi annui relativi ai con-
tributi dovuti in base alla propria fascia contributiva. Nell’anno accademico 
2012/13 risultano iscritti in modalità part-time 173 studenti (53% maschi, 
47% femmine) su un totale complessivo di 35.326 studenti iscritti.

Inoltre, l’Ateneo prevede la possibilità per lo studente di scegliere la 
“sospensione della carriera”, periodo nel corso del quale è possibile bloccare 
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temporaneamente il percorso di studio, interrompendo anche il paga-
mento di tasse e contributi universitari. Nell’anno accademico 2012/13 la 
sospensione della carriera è stata richiesta da 106 studenti, mentre in 263 
hanno avanzato domanda di ricongiungimento delle carriere.

Infine, l’Ateneo ha incrementato le facilitazioni economiche e istituito 
uffici di supporto all’assistenza psicologica con particolare riguardo per gli 
studenti stranieri e i disabili. In collaborazione con l’Ente per il Diritto 
agli Studi Universitari nel Lazio (Laziodisu) sono stati avviati ulteriori 
interventi a favore degli studenti, come ad esempio l’avvio di 38 attività 
di collaborazione a tempo parziale e l’assegnazione di 286 posti alloggio, 
di cui 103 attribuiti a studenti extra EU.

Al fine di favorire la mobilità studentesca l’Ateneo nell’a.a. 2012/13 ha 
inoltre assegnato 420 borse Erasmus, 33 borse per la mobilità internazionale 
e 95 borse per la ricerca tesi.

4.1.3 Orientamento in entrata e in uscita

Relativamente alle attività di Orientamento in entrata, l’Ateneo nel 
corso del 2013 si è impegnato a supportare le future matricole nella scelta 
del percorso universitario e promuovere la propria offerta formativa.

A tal proposito Roma Tre coin-
volge direttamente gli studenti della 
scuola media superiore (classi quarte 
e quinte) attraverso la creazione di 
un percorso di orientamento rea-
lizzato sia all’interno delle scuole 
stesse, sia mediante l’organizzazione 
di Giornate di Vita Universitaria 
all’interno dei singoli Dipartimenti.

Nello specifico, tra il mese di 
gennaio e il mese di marzo 2013 sono 
state realizzate 15 Giornate di Vita 
Universitaria (GVU) nei diversi dipar-
timenti dell’Ateneo, alle quali hanno 
presenziato un totale di 6.653 stu-
denti. Le facoltà che hanno registrato 
un maggiore afflusso sono: Lettere 
e Filosofia, Economia e Ingegneria. 
Durante lo svolgimento di queste 15 
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giornate, gli studenti delle scuole superiori hanno potuto assistere a lezioni 
e seminari, ricevendo informazioni relative sia all’offerta formativa, che ai 
servizi generali offerti agli studenti.

Inoltre, nel mese di ottobre, come di consueto, l’Ateneo ha partecipa-
to alla manifestazione il “Salone dello Studente” presso la nuova Fiera di 
Roma, evento che vede coinvolti tutti gli Atenei del Lazio, nonché molti 
altri atenei, Regione, e altri enti pubblici e privati impegnati in ambito 
formativo e lavorativo. Nel corso della manifestazione, l’Ateneo ha acqui-
stato un proprio spazio espositivo e organizzato diverse conferenze di 
presentazione dell’offerta formativa.

In merito alle attività relative all’orientamento in uscita, al fine di 
promuovere l’occupazione dei suoi studenti e dei suoi laureati, Roma Tre

utilizza la piattaforma JobSoul per favorirne l’incontro con il mondo 
del lavoro. Al termine del 2013 su tale piattaforma sono presenti: i) 8.040 
aziende, di cui 1.367 iscritte da Roma Tre; ii) 2.978 candidati provenienti 
da Roma Tre; iii) 1.510 opportunità di lavoro pubblicate da Roma Tre su 
un totale di 7.526 offerte. L’Ateneo, inoltre, ha attivato nello stesso anno 
146 stage post lauream e ha sottoscritto 643 convenzioni.

Nell’ambito del programma FIXO promosso dal Ministero del Lavoro, 
invece, sono stati avviati 97 tirocini post lauream (di cui il 40% assegnati a 
donne); sono stati realizzati 29 piani personalizzati di assistenza all’inserimen-
to lavorativo, dei quali 9 piani riservati a studenti e laureati con disabilità (di 
questi piani personalizzati l’86% sono stati assegnati a donne); sono stati, 
inoltre, avviati 7 contratti di apprendistato (di cui il 71% a favore di donne).

L’impegno concreto dell’Ateneo nel favorire iniziative di collega-
mento con il mondo del lavoro è testimoniato dall’intesa tra “Università 
Roma Tre, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
Unindustria, Cgil, Cisl, Uil per l’attivazione dell’apprendistato di alta for-
mazione e ricerca” sottoscritto presso la Regione Lazio il 1° Agosto 2013 
che consente agli studenti dell’Ateneo di conseguire in apprendistato i 
titoli di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato ed ha costituito una delle 
prime intese di questa tipologia a livello nazionale.

Analizzando i dati presenti nella banca dati del Consorzio AlmaLaurea 
è possibile approfondire la transizione dall’università al mondo del lavoro 
e indagare annualmente gli esiti occupazionali dei laureati dopo uno, tre e 
cinque anni dalla conclusione degli studi. Dalle risposte fornite nel 2013 
dal campione di studenti laureati intervistati da Almalaurea emerge che 
solamente un’esigua percentuale di studenti è intenzionato a proseguire gli 
studi. Tali dati sono comunque in linea con quelli degli altri due principali 
atenei romani (Tabella 3).
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Roma Tre Sapienza Tor Vergata Media nazionale

Intenzione a proseguire gli studi

Dottorato di ricerca 5,5% 6,8% 6,1% % 4,8%

Scuola di specializzazione
post-laurea 2,5% 5,7% 4,7% 5%

Master universitario 9,2% 10,2% 11,5% 8,1%

Altro tipo di master o corso di
perfezionamento 3,1% 2,6% 2,3% 2,3%

Tirocinio praticantato 3,7% 3,3% 2% 3,1%

Attività sostenuta da borsa o
assegno di studio 0,4% 0,3% 0,2% 0,4%

Altre attività di qualificazione
professionale 3,1% 2,5% 2,1% 2,3%

Non intendono proseguire 34,6% 31,9% 34% 36,7%

Tabella n. 3 – Intenzione a proseguire gli studi dopo la laurea, confronto tra gli studenti 
Roma Tre, Sapienza, Tor Vergata e media nazionale

(Fonte: Almalaurea 2013)

Di seguito si rappresenta una rielaborazione dei risultati dell’indagine 
AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati di Roma Tre, effet-
tuata a distanza di un anno dal conseguimento della laurea (Tabella 4).

Tabella n. 4 – Condizione occupazionale dei laureati Roma Tre
 ad un anno dal conseguimento del titolo

(fonte: Almalaurea, 2013)
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4.1.4 Demografia studentesca

Roma Tre si impegna a definire un’offerta formativa in linea con le 
esigenze del mercato del lavoro e con le richieste dei propri studenti.

Il numero di iscritti ai Corsi di Laurea e alle scuole Post-Laurea costitu-
isce un indice di giudizio da parte degli studenti sulla qualità dell’Ateneo e, 
indirettamente, anche sul valore creato nel tempo da Roma Tre in termini 
di risorse umane, relazionali e strumentali poste al loro servizio e finalizzate 
al  raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Si evidenzia che, mentre a livello romano le immatricolazioni ai corsi 
universitari continuano a diminuire, il numero degli immatricolati a 
Roma Tre si è stabilizzato intorno a 6.000 studenti/anno a partire dall’a.a. 
2009/10. Ciò comporta ovviamente una crescita dell’incidenza dei corsi di 
laurea offerti dall’Ateneo nel bacino romano, crescita che è distribuita su 
tutte le aree, anche se in misura diversa. Per quanto riguarda le iscrizioni ai 
corsi di laurea magistrale, nell’ultimo triennio a fronte di un calo del 6% a 
livello nazionale e di un calo più consistente a livello romano (11%), l’Ate-
neo fa registrare un’inversione di tendenza, con una perdita di iscritti prati-
camente in linea con il dato nazionale (7%). Anche in questo caso, dunque, 
l’incidenza di Roma Tre sul territorio romano risulta in crescita (Relazione 
del Nucleo di Valutazione di Roma Tre, 2014).

Nel triennio considerato si registra un andamento costante del numero 
di studenti iscritti, mentre si evidenziano incrementi nel numero di iscritti 
nelle discipline Economico aziendali e in Ingegneria, a differenza delle 
aree delle Scienze politiche e della Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
in cui si registra, invece, una diminuzione. I dati sul follow-up degli 
immatricolati di Roma Tre (Tabella 17, parte II), inoltre, mostrano una 
buona stabilità nei tassi di prosecuzione della carriera universitaria, dimo-
strando una riduzione di tutte quelle criticità connesse al passaggio tra la 
scuola media superiore e il corso di studio universitario prescelto.

Si evidenzia che nell’anno 2013 il numero dei laureati è stato comples-
sivamente di 5.925, di cui 2.316 maschi e 3.609 femmine.

Segnale di prestigio acquisito da Roma Tre nel contesto nazionale e 
internazionale è rappresentato dalla crescita nel numero degli studenti 
stranieri con un incremento pari a circa il 20% nel numero di stranie-
ri iscritti ai corsi di laurea, e un incremento del 100% rispetto all’a.a. 
2010/11 per gli stranieri iscritti ai corsi post-lauream per l’a.a. 2012/13.

Per quanto riguarda l’aspetto dell’internazionalizzazione degli stu-
denti, si conferma una posizione di Roma Tre molto soddisfacente, se si 
pensa che già nel 2007/08 l’Ateneo si situava tra i primi 10 atenei italiani 
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rispetto alla mobilità Erasmus degli studenti. Le percentuali di iscritti 
che hanno partecipato ai programmi di mobilità internazionale e hanno 
conseguito crediti nel periodo compreso tra l’a.a. 2008/09 e l’a.a. 2012/13 
sono costantemente superiori sia alle percentuali nazionali che a quelle 
degli altri due atenei romani (Relazione Nucleo di Valutazione 2014).

Nel 2013, nell’ambito della 
mobilità internazionale l’Ateneo 
ha erogato 414 borse Erasmus, 35 
borse di Mobilità Internazionale 
e 98 borse finalizzate alla Ricerca 
Tesi all’estero. In tale ambito si 
sottolinea che i dati forniscono 
evidenza di una distribuzione 
sostanzialmente equilibrata delle 
borse tra le diverse facoltà. Inoltre, 
si rileva che al fine di incoraggiare 
l’internazionalizzazione delle car-
riere universitarie, Roma Tre a par-
tire dall’a.a. 2011/12 ha istituito 
un premio per gli studenti che si sono dimostrati più meritevoli nel corso del 
loro soggiorno all’estero, nell’ambito del programma Erasmus. Infine, l’Ate-
neo negli ultimi anni si è dimostrato capace di attrarre un numero sempre 
crescente di studenti stranieri, come dimostrato dal trend positivo di studenti 
Erasmus in entrata.

Il trend di sostanziale stabilità è confermato anche dal numero di iscrizioni 
ai corsi post lauream (tabella 17 parte seconda).

In merito al percorso dottorale, nell’a.a. 2012/13 l’Ateneo presenta 226 
iscritti, con una significativa concentrazione nelle aree giuridica, economica 
e delle scienze fisico-naturali. Dei 226 dottorandi iscritti, 144 rientrano 
nella categoria di studenti con borsa e 82 in quella di studenti paganti.

L’Ateneo riserva particolare attenzione agli studenti laureati, in quanto 
unici utenti in grado di valutare l’intero percorso universitario. Nel 2013 i 
laureati di Roma Tre risultano essere 5.925, dei quali il 2,6% sono stranieri 
e la rappresentanza femminile (60,9%) è superiore rispetto a quella maschile 
(39,1%). L’età media di conseguimento del titolo è pari a 27 anni e proven-
gono dalla stessa provincia (73,3%) o dalla stessa regione (92,4%), mentre i 
restanti studenti provengono da un’altra regione (7%) o da uno stato estero 
(0,6%). Durante il percorso universitario il 14,3% dei laureati ha usufruito 
di borse di studio e il 16% ha svolto un periodo di studio all’estero parte-
cipando al programma Erasmus e per la preparazione dell’elaborato di tesi.
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I laureati di Roma Tre si presentano sul mercato del lavoro con una 
votazione media di 104, in linea con le principali Università della Capitale 
(Sapienza: 103,8; Tor Vergata: 103,5) e per lo svolgimento della tesi hanno 
impiegato circa 5,7 mesi. Il 41% dei laureati ha dichiarato di aver svolto 
tirocini o un lavoro riconosciuto dal corso di laurea, mentre il 79,9% degli 
intervistati ha già acquisito un’esperienza lavorativa (lavoratori studenti: 
12,2%, altre esperienze di lavoro con continuità a tempo pieno: 4,1%, lavoro 
a tempo parziale: 26,4%, lavoro occasionale/saltuario stagionale: 37,2).

4.1.5 Qualità della didattica

Al fine di garantire l’efficacia e la regolarità del percorso formativo 
offerto, si è impegnato a monitorare le carriere degli studenti in itinere. In 
tale ambito, Facoltà e Dipartimenti di Roma Tre hanno adottato specifi-
che strategie finalizzate ad offrire ai propri studenti le conoscenze di base 
necessarie per migliorare la carriera universitaria. Queste comprendono, ad 
esempio, le iniziative volte ad accertare le conoscenze in ingresso mediante 
i test di accesso, così come i percorsi compensativi svolti successivamente 
alla rilevazione di lacune specifiche in ingresso per l’assolvimento degli 
OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).

L’Ateneo, al fine di supportare gli studenti iscritti al primo anno ma 
in ritardo rispetto al piano di studi, ha predisposto forme di tutorato che 
prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti con borse di collabora-
zione Gloa (Gruppo di Lavoro per l’Orientamento di Ateneo) finanziate 
da Laziodisu. In tale ambito, l’obiettivo è quello di valorizzare, nei diversi 
contesti, le metodologie del peer tutoring, ossia delle forme di collabora-
zione tra studenti esperti e neofiti, finalizzate a facilitare l’inserimento nella 
vita universitaria e ad affrontare le eventuali difficoltà di apprendimento. 

Per quanto riguarda la qualità della didattica ogni anno viene sommi-
nistrato un questionario di valutazione agli studenti.

Scopo della rilevazione è ottenere informazioni sull’efficacia della didat-
tica che contribuiscano ad aiutare gli organi di governo dei Corsi di Laurea 
a formulare valutazioni sulla capacità didattica dei docenti, sugli obiettivi 
della formazione, sulla definizione dei programmi, sull’aggiornamento e 
il livello dei contenuti disciplinari, sul coordinamento tra insegnamenti e 
sull’adeguatezza delle risorse (Relazione Nucleo di Valutazione 2013).

Il questionario utilizzato a Roma Tre per l’indagine sull’opinione degli 
studenti frequentanti relativa all’a.a. 2012/13 recepisce sostanzialmente il 
modello proposto a livello nazionale e si articola in tre parti:
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• Informazioni generali sull’insegnamento/modulo: raccoglie le infor-
mazioni tese a identificare lo specifico insegnamento valutato e la 
Facoltà cui questo afferisce;

• Informazioni specifiche sull’insegnamento/modulo: a sua volta articola-
ta in 4 sezioni (Aule e attrezzature, Lezioni, Esercitazioni, Giudizio 
sull’insegnamento/modulo), ciascuna composta da un diverso 
numero di domande a scelta multipla, tese a indagare atteggiamenti, 
opinioni, giudizi di valore dello studente;

• Informazioni generali sullo studente: si riferisce a informazioni ana-
grafiche (sesso, anno di nascita), alla carriera accademica (anno 
d’immatricolazione, numero di crediti conseguiti e media dei voti 
riportati, oltre naturalmente alla Facoltà e al Corso di Laurea di 
appartenenza) e ad alcune variabili di sfondo elementari (diploma 
di scuola superiore, posizione lavorativa).

Vi è poi una sezione Suggerimenti che consiste in un elenco di possibili 
suggerimenti che gli studenti possono segnalare come elementi di miglio-
ramento dell’insegnamento valutato. Inoltre gli studenti sono invitati ad 
aggiungere le loro eventuali osservazioni libere in un apposito spazio del 
questionario. La scelta multipla delle domande della seconda parte del 
questionario Informazioni specifiche sull’insegnamento/modulo è orga-
nizzata secondo una scala di misura della soddisfazione a quattro modalità 
bilanciate, con due alternative negative: “decisamente no”, “più no che sì” 
e due positive: “più sì che no”, “decisamente sì”.

Nell’a.a. 2012-13, per la rilevazione dell’opinione degli studenti fre-
quentanti sono stati raccolti presso l’Università degli Studi Roma Tre 49.613 
questionari fra le otto Facoltà dell’Ateneo. La rilevazione dell’opinione degli 
studenti è stata effettuata in 1.455 insegnamenti su un totale di 2.085 inse-
gnamenti attivati, con un grado di copertura complessivo del 70% circa.

Complessivamente, i risultati della rilevazione appaiono rassicuranti 
in merito alla capacità dell’Ateneo di fornire un servizio di elevato livello 
qualitativo. In complesso, si rileva che gli studenti di Roma Tre esprimono 
un livello elevato di soddisfazione (il punteggio assegnato ai diversi quesiti 
oscilla mediamene tra 8 e 9, rispetto ad un massimo di 10), in linea del 
resto con i risultati degli anni più recenti. Più specificamente, su aspetti 
didattici importanti come la chiarezza espositiva, la capacità di stimolare 
interesse, la capacità di fornire chiarimenti a lezione, gli studenti di Roma 
Tre hanno espresso un giudizio che oscilla tra 7,7 e 8,8. Anche per aspetti 
di correttezza del comportamento dei docenti, come la puntualità a lezio-
ne e la reperibilità durante l’orario di ricevimento, il giudizio è positivo 
oscillando tra 8,1 e 8,9 (Relazione Nucleo di Valutazione, 2013).
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Sulla base dei risultati dell’indagine AlmaLaurea del 2013, volta ad 
indagare in generale l’esperienza universitaria vissuta dagli studenti, si 
riportano le valutazioni relative ai rapporti con i docenti, ai corsi di laurea 
e al rapporto con gli altri studenti. Anche in questo caso tali risultati sono 
presentati in modo comparativo con gli altri due principali atenei romani 
(Sapienza e Tor Vergata).

Roma Tre Sapienza Tor Vergata Media nazionale

Soddisfazione dei rapporti con i docenti in generale

Decisamente SI 21% 17,5% 22,9% 20,5%

Più si che no 63,5% 61,9% 60,8% 63,3%

Complessivamente soddisfatto corso di laurea

Decisamente SI 32,2% 27,4% 33,1% 33,2%

Più si che no 54,9% 54,3% 52,7% 52,8%

Soddisfatto dei rapporti con gli studenti

Decisamente SI 52,4% 52,5% 54,4% 53,9%

Più si che no 39,8% 39,4% 37,6% 38,6%

Si iscriverebbero di nuovo all’università

Si, allo stesso corso 70,5% 64% 69,1% 66,9%

Si, ma ad un altro 
corso 9% 9,7% 9% 9,1%

Si, allo stesso corso 
ma un altro ateneo 8,5% 14,9% 11,1% 12,6%

Si, ma ad altro corso 
e altro ateneo 7,3% 6,6% 5,6% 7%

Non si iscriverebbero 
all’università 4,3% 4,2% 4,9% 3,9%

Tabella n. 5 - Confronto tra i giudizi di valutazione espressi dagli studenti degli Atenei 
Roma Tre, Sapienza, Tor Vergata e media nazionale

(Fonte: Almalaurea 2013)

I tre atenei risultano allineati in tutte le variabili osservate. In generale 
gli studenti laureati di Roma Tre risultano complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea (87,1%), dei rapporti con i docenti (84,5%) e dei rap-
porti con gli studenti (92,2%). Inoltre, il 70,5% si iscriverebbe di nuovo a 
Roma Tre e in particolare allo stesso Corso di Laurea frequentato. Questo 
dato conferma la capacità dell’offerta formativa dell’Ateneo di rispondere 
alle esigenze degli studenti. Come si evince dalla tabella, questi dati risultano 
in linea con la media nazionale.
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4.2 PERSONALE45

In questo paragrafo viene analizzato il personale in qualità di stakehol-
der, considerando sia il personale docente che il personale TAB e i relativi 
indicatori monetari e non monetari. Si specifica che il personale docente 
svolge prevalentemente due funzioni: l’attività didattica e l’attività di ricerca.

Stakeholder: Personale (docente e TAB)

Dimensione 
informativa

Indicatori Attività

Quantitativi Qualitativi Formazione Ricerca Servizi

Demografia
docenti e TAB

· N. docenti e personale TAB
· N. risorse distribuite per
  Dipartimenti,  
  Amministrazione e Centri di 
  Ateneo;
· N. docenti coinvolti
  in programmi di
  internazionalizzazione

· Composizione personale
· Dinamica del personale docente nel
  triennio
· Peso % dei dottorandi sul totale del
  corpo docente
· Dinamica del personale TAB
· Personale a tempo indeterminato
  (2013)
· Personale suddiviso per fascia d’età ed 
  anzianità di servizio
· Livello di istruzione personale TAB
· Assunzioni e cessazioni (2011-2013)
  personale docente e TAB

X X X

Qualità e 
quantità della 
ricerca 

· N. assegni di ricerca erogati
  nel 2013
· Risorse per dottorato di ricerca
· Anagrafe prodotti di ricerca
  (2001-2013)
· Entrate (€) per attività di 
  ricerca scientifica applicata
  (2010-2012);
· Stipendi docenti
· Laboratori
· Totale Fondi per Ricerca
  e sviluppo/numero corpo
  docente

X

Formazione/
aggiornamento 
personale TAB

· Corso di aggiornamento
  Programma ESSE3
· attività formative relative al
  Piano prevenzione della
  corruzione
· Corso di formazione
  programma U-Gov
· Corsi di formazione lingua 
  inglese
· Corsi di formazione
  obbligatoria
· Corsi di formazione online
  Telelavoro

· Benessere Organizzativo X X

Servizi e
politiche sociali

· Assicurazione medica · I servizi informatici e di telecomunicazioni X

45 A cura di Silvia Ciucciovino, Laura Di Pietro, Roberta Guglielmetti Mugion, Andrea 
Severi, Martina Toni.

http://it.uniroma3.it/studenti/
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4.2.1 Demografia docenti e TAB

La demografia del corpo docente e del personale TAB nel triennio 
2011-2013 ha risentito della progressiva riduzione delle risorse pubbliche 
di finanziamento del sistema universitario e degli stringenti vincoli legali 
relativi al turn over del personale ed alle assunzioni nel settore pubblico. 

Il corpo docente di Roma Tre, nel corso del triennio preso in esame, 
ha subito una flessione passando da 894 unità nel 2011 a 852 nel 2013. 
Questa lieve diminuzione si registra sia tra professori ordinari e associati 
che tra ricercatori. La riduzione più significativa si è registrata nel ruolo 
dei professori ordinari (riduzione di 12 unità nel triennio), mentre il ruolo 
dei ricercatori universitari ha mantenuto sostanzialmente immutata la sua 
dimensione numerica (con una riduzione di 3 unità nel triennio).

Nel 2013 il totale del corpo docente è così distribuito: 316 ricercatori, 
300 professori ordinari e 236 professori associati. Il rapporto tra il numero 
complessivo di dottorandi e il numero complessivo del Corpo Docente 
dell’Ateneo è circa del 27%. Per quanto riguarda il personale TAB, le 
variazioni intervenute nel corso del triennio sono pressoché irrilevanti, 
essendo l’organico passato da 705 unità nel 2011 a 708 nel 2013. Nel 
2013 risultano così suddivisi: categoria B (89), categoria C (390), cate-
goria D (170), Categoria EP (27), dirigenti (5), collaboratori ed esperti 
linguistici (27).

Nel 2013 l’organico (docenti e personale TAB) di Roma Tre a tempo 
indeterminato è composto da un totale di 1.560 unità. Nel complesso 
risulta una certa equivalenza tra la rappresentanza del genere maschile 
(792) e femminile (768).

Il genere femminile risulta sottorappresentato nel ruolo dei Professori 
ordinari e associati (33,2% del totale). Nel caso del personale TAB si assi-
ste a un’inversione di tendenza. in quanto la maggior parte delle risorse 
umane appartiene al genere femminile (61%). 

Si registra un’interruzione nel trend crescente di assunzioni per il perso-
nale docente: si è passati da 64 unità nel 2011 a 96 nel 2012 e a 6 unità nel 
2013. Per il personale TAB si sono avute assunzioni nel 2011 per 7 unità, 
nel 2012 per 29 unità e nel 2013 per 3 unità. In ogni caso il numero di 
assunzioni è stato sempre inferiore al numero di cessazioni per ciascun anno 
considerato, tanto per il personale docente, quanto per il personale TAB.

Dalla demografia dell’organico emerge la giovane età del capitale umano: 
oltre il 50% del personale di Ateneo ha un’età inferiore ai 50 anni. Più del 
40% del personale presta servizio in Ateneo da meno di 10 anni e oltre il 
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50% di questi è rappresentato da ricercatori universitari. Il personale con 
oltre 20 anni di anzianità di servizio conta circa 200 unità. Degno di nota 
è anche il grado di istruzione del personale TAB: con riferimento all’anno 
2013 oltre il 50% possiede un titolo di studio di livello pari o superiore alla 
laurea, con una grado apprezzabile di concentrazione di detti titoli di studio 
per il genere femminile e per il personale rientrante nelle categorie B, C e D.

Il personale docente risulta costantemente impegnato nel processo di 
internazionalizzazione, come dimostrato dalla partecipazione al program-
ma ERASMUS, con una netta prevalenza delle attività di docenza rispetto 
alle attività formative.

4.2.2 Qualità e quantità della ricerca

L’impegno di Roma Tre nel rafforzare l’intera filiera della ricerca ha 
prodotto risultati positivi. Nel 2013 Roma Tre ha erogato 107 assegni di 
ricerca e 226 borse di dottorato, dimostrando il suo impegno verso ini-
ziative volte a sostenere i giovani studiosi impegnati nella produzione di 
ricerca e nelle attività di supporto.

Il Dipartimento che ha erogato più assegni di ricerca è Ingegneria (24), 
seguito da Scienza della Formazione (15) e da  Matematica , Architettura 
e Scienze (12 ciascuno).

Nel 2013 i prodotti della ricerca registrano un  incremento in termini 
assoluti rispetto all’anno passato; il dettaglio nella tabella n. 26 della parte 
seconda. Va comunque segnalato che il rpcesso di popolamento dell’ana-
grafe dei prodotti della ricerca è ancora in fase di messa a regime.

Per quel che riguarda la ricerca applicata, si può osservare (tabella 
n. 23 parte seconda) come gli importi in entrata ricevuti dall’Unione 
Europea subiscano, nel corso del triennio considerato, un considerevole 
aumento, soprattutto con riferimento all’anno 2013, nel quale risultano 
triplicati rispetto all’anno precedente. Si segnala comunque un cospicuo 
incremento in tutte le entrate di tipo istituzionale. Per quanto riguarda 
invece le entrate da attività commerciale (conto terzi) si registra nel 2013 
una seppur minima riduzione.

Circa il 26% del totale del budget di Ateneo risulta impiegato per 
attività di ricerca, come dimostra il rapporto tra il totale dei fondi di 
Ateneo destinati alle attività di ricerca e sviluppo (comprendente fondi 
per dottorato, per assegni di ricerca, risorse complessive dei dipartimenti 
e il 50% delle spese per retribuzione del corpo docente) e il numero del 
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Corpo Docente da cui emergono valori leggermente superiori ai 100 mila 
euro per ricercatore.

Per i laboratori (in totale 102, di cui 81 per le scienze pure e 23 per 
quelle sociali e umane) la via della riorganizzazione è stata tracciata negli 
incontri promossi nel corso dell’anno dall’Ateneo sulla scia delle preceden-
ti giornate della Ricerca, indicandoli come fattore centrale di sviluppo su 
diversi livelli, e cioè:

• come strumenti essenziali per una didattica di elevato livello;
• come incubatori di ricerca e innovazione, e per innestare le idee 

dei giovani ricercatori nel mondo dell’impresa e delle istituzioni;
• come piattaforme altamente innovative per le discipline umanistiche, 

giuridiche, politiche,economiche e sociologiche.
• come luoghi centrali della ricerca interdisciplinare e snodo di un 

“ciclo virtuoso”, tra didattica e ricerca, tra interno ed esterno, tra 
consulting e spin off;

• come strumenti cruciali per intercettare varie forme di finanziamento 
esterno.

4.2.3 Formazione/aggiornamento personale TAB

L’Ateneo si è impegnato per migliorare la formazione e l’aggiorna-
mento professionale del personale TAB, per accrescerne le conoscenze e le 
capacità individuali. Il Piano formativo che l’Ateneo ha autonomamente 
predisposto ha riguardato corsi rivolti al personale, tra i quali si segnalano: 

 - Attività Formative previste dalla L. n. 190/2012 e dal Piano di 
prevenzione della corruzione, rivolte al personale con incarichi 
di responsabilità in servizio presso gli uffici dell’amministrazione 
centrale, dipartimenti, centri, scuole;

 - Corso di aggiornamento Programma ESSE 3, rivolto al personale 
in servizio presso le strutture didattiche d’ateneo;

 - Corso di formazione sul sistema applicativo U-Gov – Modulo 
Progetti, rivolto al personale formato che nel 2012 aveva partecipato 
ai corsi di formazione su “La contabilità economico-patrimoniale e 
analitica” e “U-Gov – Contabilità”;

 - Formazione di lingua Inglese, rivolto ai Segretari della ricerca dei 
Dipartimenti e al personale afferente agli uffici dell’amministra-
zione centrale che collaborano con l’area ricerca dei dipartimenti. 
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A queste attività hanno partecipato rispettivamente 75, 55, 130 e 24 
persone.

Inoltre, nel 2013 è stato approvato il piano di formazione per l’erogazio-
ne di corsi in modalità e-learning rivolto a tutto il personale TAB, per arric-
chire il quadro delle conoscenze, abilità e competenze di tutto il personale.

4.2.4 Telelavoro

A partire dal 2008 Roma Tre ha avviato progetti di telelavoro allo 
scopo di garantire maggiore produttività e migliore conciliazione tra tempi 
di cura e tempi di lavoro. La sperimentazione relativa al telelavoro ha 
visto il coinvolgimento delle Facoltà, dai Dipartimenti, dei Centri e del 
Sistema Bibliotecario e dal 2009 anche dell’Amministrazione Centrale. Il 
telelavoro è una modalità di lavoro delocalizzata che permette flessibilità 
sia nell’organizzazione sia nelle modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa; la sua introduzione è stata possibile attraverso la diffusione di 
adeguati strumenti informatici e telematici. Il telelavoro consente peraltro 
una più razionale gestione della mobilità sul territorio e, di conseguenza 
è in grado di generare una ricaduta positiva non soltanto da un punto 
di vista sociale, ma anche in termini ambientali. Dal 2010, conclusa la 
fase sperimentale, il telelavoro è diventato una tipologia di lavoro di cui 
l’Ateneo si avvale a regime sulla base di bandi di partecipazione, e di uno 
specifico regolamento. Nel mese di maggio 2013 è stato emesso un nuovo 
bando per 50 posizioni. In riferimento al tale bando sono pervenute 91 
istanze e, in virtù dell’elevata richiesta di adesione, l’Ateneo stanziando 
nuove risorse economiche è riuscito ad assegnare ben 65 posizioni di tele-
lavoro. Nella tabella 6 e nel grafico sottostanti sono illustrati i telelavoratori 
dal 2008 al 2013.

Tabella n. 6 – Andamento del Telelavoro dal 2008 ad oggi
(Fonte: Report Telelavoro a Roma Tre indagine e statistiche dal 2008 al 2013)
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Di seguito sono illustrati il dettaglio delle sedi di servizio e il genere 
del telelavoratori e dalla tabella si evince una maggiore presenza femmini-
le (25) rispetto a quella maschile (12). La sede in cui si è maggiormente 
usufruito di tale modalità lavorativa è l’Amministrazione Centrale con 
un totale di 37 telelavoratori, seguito dalle biblioteche (10 persone), dalle 
facoltà (7), dai dipartimenti (6) e dai centri (5).

Figura n. 2 – Percentuale di telelavoratori dal 2008 ad oggi
(Fonte: Report Telelavoro a Roma Tre indagine e statistiche dal 2008 al 2013)

Tabella n. 7 – Bando Telelavoro ROMA TRE: sedi di servizio e genere (2013)
(Fonte: Report Telelavoro a Roma Tre indagine e statistiche dal 2008 al 2013)

Durante le fasi sperimentali, al fine di valutare complessivamente il 
progetto, sia dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro degli uffici, 
che della qualità di vita del telelavoratore, sono state fornite le linee guida, 
sulla base di questionari redatti sullo schema di quelli adottati da altre 
amministrazioni che già avevano avviato il telelavoro.
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Relativamente ai benefici del telelavoro, le valutazioni che emergono 
da parte del telelavoratore e del responsabile possono essere così sintetizzate 
(Report “Telelavoro a Roma Tre indagine e statistiche dal 2008 al 2013”):

 - Visione globale del processo lavorativo
 - Possibilità di lavorare per obiettivi
 - Miglior controllo delle priorità
 - Interventi di ottimizzazione delle attività lavorative
 - Maggiore autonomia e maggiore assunzione di responsabilità
 - Opportunità di crescita professionale
 - Maggiore concentrazione/minori errori
 - Minori tempi “morti”, per effetto di eventuali riorganizzazioni dei 

flussi informativi
 - Minori interruzioni/frammentazione dei lavori avviati
 - Minore tempo necessario per completare un lavoro/incarico
 - Minori inconvenienti collegati allo spostamento casa-ufficio (scioperi, 

traffico cittadino, maltempo, etc.)

I principali benefici derivanti dal telelavoro nell’ottica del telelavoratore 
riguardano:

 - Maggiore motivazione nello svolgimento del proprio lavoro
 - Minore stress che ha effetto anche sulle attività in ufficio
 - Incremento dei rapporti di fiducia sviluppati nelle relazioni lavorative 

a distanza
 - Accrescimento di autostima
 - Migliore conciliazione della vita professionale e della vita familiare 
 - Possibilità di far fronte a impegni personali durante la giornata
 - Minori richieste di permessi
 - Minori assenze
 - Minore perdita di tempo (per gli spostamenti casa-ufficio)
 - Risparmio spese di viaggio.

4.2.5 Il benessere organizzativo

Al fine di valutare lo stato di salute e benessere del personale TAB 
di Ateneo, nel 2013 Roma Tre ha avviato un’indagine sul Benessere 
Organizzativo volta a rilevare le percezioni del personale TAB sul clima 
interno. Nello specifico, hanno partecipato all’indagine 474 dipendenti 
dell’Ateneo, consentendo la raccolta di 194 questionari completi (40,9%).

I risultati principali sono ripartiti secondo due aspetti: la qualità dell’am-
biente di lavoro e la qualità della salute organizzativa. Per quanto concerne 
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la qualità dell’ambiente di lavoro, dai dati complessivi emerge da parte dei 
dipendenti la percezione di un buon ambiente relativamente alla quiete, al 
comfort, all’accessibilità delle strutture; in particolare nelle biblioteche si 
rilevano alcune criticità relativamente alla necessità di maggiore luminosità 
ambientale e di spazi disponibili per il ristoro.

Riguardo la qualità della salute organizzativa si rilevano complessivi 
buoni livelli, testimoniati in particolare dai bassi livelli di stress e di con-
flitto percepito. Appare a questo proposito significativa la percezione di 
alti livelli di efficacia collettiva, di identificazione e senso di appartenenza 
all’Istituzione. Emerge infine la necessità di maggiore attenzione alla 
distribuzione degli incentivi professionali. Complessivamente i dipen-
denti che hanno partecipato alla rilevazione in questione percepiscono 
l’Istituzione come orientata e attenta all’innovazione (Report “Benessere 
Organizzativo”, 2014).

4.2.6 I servizi informatici e di telecomunicazioni riservati al personale

A partire dal 2003 sono state messe in atto attività volte a migliorare 
l’accesso ai servizi di telecomunicazione e ad ottimizzarne la spesa.  Roma 
Tre mette a disposizione del personale servizi di comunicazione avanzata 
quali la consegna del cedolino on-line, la compilazione in rete del modu-
lo 730, fax-server, telefoni cellulari. Roma Tre è stata, tra le Pubbliche 
Amministrazioni, una delle prime a dotare tutti i suoi dipendenti di un 
servizio di telefonia mobile e grazie alle particolari convenzioni stipulate 
ha centrato il duplice risultato programmato di aumentare l’efficienza 
operativa e di ridurre i costi del traffico telefonico. In quasi quattro anni 
il costo della “bolletta telefonica” di Ateneo si è ridotto di circa il 40%.

Roma Tre è attualmente impegnata in una serie di interventi quali:

 - Dematerializzazione dei documenti cartacei (interoperabilità del pro-
tocollo elettronico, verbalizzazione elettronica degli esami, mandato 
informatico, fax server);

 - Sportello virtuale integrato da strumenti di comunicazione quali 
Messenger e Skype;

 - Potenziamento dei sistemi di messaggistica (in particolare la posta 
elettronica) per interagire con gli utenti;

 - Biblioteca virtuale con accesso a risorse bibliografiche di elevato 
interesse scientifico.

http://it.uniroma3.it/studenti/
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4.2.7 Assicurazione medica

L’Ateneo ha stipulato con una primaria compagnia d’assicurazioni una 
convenzione per la copertura sanitaria a favore dei dipendenti di Roma 
Tre. E’ previsto un piano base, a favore di tutto il personale, il cui costo è 
a totale carico dell’ente, con la possibilità di estendere tale piano anche al 
coniuge, al convivente e ai figli, con versamento del relativo premio a cari-
co del dipendente. Il piano assicurativo può essere esteso anche ai dipen-
denti in quiescenza e al loro nucleo familiare, sebbene in questo caso è 
previsto che il premio sia ad esclusivo carico del dipendente in quiescenza.

Di seguito alcune sono illustrate alcuni dati relativi al numero di 
dipendenti che ha esteso il piano, per se o per il proprio nucleo.

POLIZZA ASSICURAZIONE 2012 2013

ESTESA UOMINI DONNE UOMINI DONNE

SINGOLO 53 96 57 106

NUCLEO 114 72 117 74

4.3 CITTADINI E TERRITORIO46

Stakeholder: Cittadini/Territorio

 Indicatori Attività

Dimensione informativa Quantitativi Qualitativi Formazione Ricerca Servizi

Partnership, accordi di ricerca 
e progetti
congiunti

· Finanziamenti alla ricerca dal sistema
  delle imprese e delle istituzioni
· Accordi internazionali
· Accordi nazionali con enti istituzioni
  e imprese

X X  

Offerta formativa
coprogettata e
collegamenti con il
territorio e le aziende (stage, 
tirocini, corsi etc.)

· N. convenzioni di tirocini curriculari
· N. convenzioni di stage post lauream
· N. convenzioni per tirocini professionali 
· N. corsi di  aggiornamento in
  convenzione e formazione permanente

X X

Impegno Sociale · Attività sportiva · Eventi
· Spettacoli
· Convegni e 
  manifestazioni
· Iniziative
  organizzative
· Pari opportunità

 

X

Impegno Ambientale  · Mobilità sostenibile
· Raccolta differenziata
· Dematerializzazione

 
X

46 A cura di Silvia Ciucciovino, Laura Di Pietro, Roberta Guglielmetti Mugion, Maria 
Francesca Renzi, Martina Toni.
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4.3.1 Partnership, accordi di ricerca e progetti congiunti

Roma Tre è il secondo ateneo italiano per numero di accordi internazio-
nali per la ricerca come risulta dal database istituzionale MAE-MIUR-CRUI 
(2013). Il numero di accordi firmati da Roma Tre con partner internazionali 
risulta in crescita, infatti il numero degli  accordi stipulati nel periodo 1993-
2006 (250 accordi) è inferiore rispetto al periodo 2007-2012 (294 accordi). 
In particolare nell’anno 2013 sono stati stipulati 41 accordi.

4.3.2 Offerta formativa e collegamenti con il territorio e le aziende

Roma Tre è molto attenta a promuovere iniziative di collegamento 
con il territorio e il tessuto produttivo a beneficio degli studenti e, più in 
generale, della collettività.

Nel 2013 ha sottoscritto 643 convenzioni per tirocini curriculari e 
stage post lauream ed ha attivato 146 stage post lauream.

Aderendo al programma FIXO promosso dal Ministero del Lavoro, 
si è cercato di promuovere l’occupazione e l’occupabilità degli iscritti ai 
corsi di studio e dei laureati dell’Ateneo e sono stati avviati ulteriori 97 
tirocini post lauream, 29 piani personalizzati di assistenza all’inserimento 
lavorativo e 7 contratti di apprendistato.

Inoltre ha rinnovato un accordo con CISP per favorire un servizio di 
orientamento al lavoro riservato a laureandi e laureati con disabilità e un 
accordo con la Provincia di Roma per lo sportello del Centro per l’Impie-
go Universitario. Roma Tre partecipa inoltre a programmi europei per la 
formazione professionale e ai programmi settoriali Erasmus Placement e 
Leonardo Da Vinci nell’ambito del Lifelong Learning Programme.

Quindi la politica di integrazione sul territorio ha visto Roma Tre impe-
gnata nel 2013 nella creazione di accordi internazionali, nell’organizzazione 
di eventi e spettacoli per valorizzare l’area territoriale di competenza (teatro 
Palladium, convegni, manifestazioni, eventi sportivi), prestando anche 
attenzione all’aspetto ambientale mediante iniziative di sensibilizzazione.

4.3.3 Impegno Sociale

Per quanto riguarda le attività promosse dall’Ateneo per la collettività, 
in particolare il Teatro Palladium, di proprietà dell’Ateneo, ricopre un 
ruolo centrale nei rapporti con la città: con sempre maggiore continuità, 
e non solo nei tempi delle rappresentazioni serali, il teatro organizza e 
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propone spettacoli di qualità con l’obiettivo di sostenere la formazione e 
la produzione teatrale, cinematografica e musicale.

Per la collettività ha stipulato convenzioni per lo sport e il tempo libero. 
Numerose sono le iniziative sportive organizzate da Roma Tre Sport. 

In particolare, nel 2012/13 l’Ateneo tra tornei, gare e corsi ha organizzato 
48 eventi di un giorno e 23 eventi di più giorni, per un totale di 71, di 
cui 18 esterni. In generale il numero totale di partecipanti alle attività 
sportive interne ed esterne è stato di 2.388 unità, a cui si sommano i 604 
partecipanti delle attività promozionali (Tabella 5).

Tabella n. 8 – Numero di partecipanti suddivisi per attività svolta e anno accademico

Tra gli impegni di natura sociale, Roma Tre il 13 dicembre 2013 ha 
ospitato l’evento “Europa in città”, iniziativa ideata dal Dipartimento per le 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo 
di far conoscere e diffondere tra la cittadinanza il “valore aggiunto” legato 
alla consapevolezza di essere “Cittadini Europei”. Per garantire il raggiun-
gimento di tale obiettivo, l’iniziativa è stata concepita e pianificata con una 
serie di eventi dislocati in diverse città italiane, garantendo la copertura 
nazionale dell’intera iniziativa. La tappa romana dell’evento è stata orga-
nizzata presso l’Aula Magna della Scuola di Economia e Studi Aziendali 
dell’Università degli Studi di Roma Tre dove è stato trattato il tema: “Anno 
Europeo dei Cittadini: Diritti e Doveri”. Tale iniziativa ha riscosso un elevato 
successo, annoverando una partecipazione di circa 200 persone. 

Al termine dell’evento è stata somministrata un’indagine volta a rile-
vare il gradimento dell’iniziativa. Il questionario è stato compilato da 
83 partecipanti. Dal punto di vista della profilazione, gli utenti presenti 
all’evento erano prevalentemente ragazzi di età inferiore ai 25 anni, dato 
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che le prime due classi del carattere “età” raccolgono insieme il 77% circa 
del campione.

Ciò si riflette sulla distribuzione per professione: il 73,5% è studente 
e poco meno del 10% è libero professionista, 
imprenditore o impiegato. Docenti, disoccupati 
e pensionati si posizionano nella categoria “altro” 
pari al 12%. Le motivazioni che hanno spinto gli 
intervistati a partecipare sono eterogenee, anche 
se si registra una maggioranza di risposte verso 
“l’interesse per le tematiche” (56,63%). L’evento 
“Europa in città – Roma” è stato giudicato abba-
stanza soddisfacente sia nel giudizio complessivo 
che nell’analisi di dettaglio. Il giudizio medio 
overall 3,34 è coerente con le medie degli item 
in quanto si posiziona all’interno dell’intervallo 
[3,06; 3,96] formato dal giudizio medio dell’i-

tem “iniziativa stimolante” (estremo inferiore) e da quello relativo all’ 
“attualità dei contenuti” (estremo superiore).

Il Comitato per le Pari Opportunità si è attivamente impegnato nella 
realizzazione di corsi al fine di promuovere la cultura delle pari oppor-
tunità: sono stati attivati il corso “Genere Costituzione e Professioni”, 
multidisciplinare e trasversale per le lauree triennali, il corso formativo 
gratuito “Donne, Politica e Istituzione in collaborazione con l’Osservato-
rio Interuniversitario di Genere (GIO); inoltre unitamente all’Osservato-
rio di Genere (GIO) e alla delegata del Rettore per le Pari Opportunità, il 
Comitato nel 2013 ha organizzato l’evento teatrale “Ferite a morte”, con-
tro la violenza sulle donne, coinvolgendo studenti e studentesse di Roma 
Tre, personale TAB e docenti. “IO NO alla violenza ...” è un’altra campagna 
contro la violenza portata avanti dall’Osservatorio con il coinvolgimento di 
testimonial importanti.

4.3.4 Impegno ambientale

Roma Tre pone particolare attenzione al principio della sostenibilità 
ambientale, adottandolo come linea guida da perseguire per la pianificazione 
strategica di Ateneo di lungo periodo.

A tal proposito, Roma Tre si propone di sensibilizzare i propri stu-
denti e dipendenti all’adozione di comportamenti responsabili sul tema 
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dell’eco-sostenibilità, attuando all’interno delle proprie strutture iniziative 
volte a diffondere buone pratiche e a perseguire una maggiore efficienza 
energetica. Ad esempio, l’Ateneo predispone periodicamente un piano 
di giornate di chiusura delle proprie sedi nel periodo estivo e nei giorni 
festivi; attua la gestione programmata del sistema di riscaldamento e con-
dizionamento; incentiva l’utilizzo della luce naturale; propone la raccolta 
differenziata dei rifiuti e l’utilizzo di carta riciclata; e offre una serie di 
servizi a tutela dell’ambiente.

Tra le diverse iniziative poste in essere dall’Ateneo, assume un partico-
lare rilievo la nomina del Mobility Manager di Roma Tre, figura introdot-
ta dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 27 marzo 1998 al fine di 
promuove la Mobilità Sostenibile mediante l’attuazione di misure, stru-
menti ed iniziative finalizzate alla riduzione del traffico privato in favore 
di quello collettivo. Roma Tre, attraverso il Mobility Manager, coordina 
gli interventi volti a migliorare la mobilità del personale e l’impatto della 
presenza dell’Università sulla città in termini di traffico. Inoltre, sempre 
nel quadro delle iniziative volte a dimostrare l’interesse dell’Ateneo verso 
le problematiche di sostenibilità, Roma Tre ha realizzato uno studio per 
comprendere quali siano gli spostamenti che i propri dipendenti effettua-
no ogni giorno. Tale studio, svolto in collaborazione con il Comune di 
Roma con il Ministero dell’Ambiente, ha permesso di delineare interventi 
per rendere più sostenibile il movimento degli oltre 1.300 dipendenti e dei 
numerosi studenti che ospita quotidianamente. In particolare Roma Tre 
offre un ventaglio di scelta fra soluzioni e strumenti innovativi in grado di 
ridurre significativamente la propensione all’uso dell’autovettura privata, 
privilegiando modi “sostenibili” quali il trasporto collettivo pubblico ed 
aziendale (il carpooling, il carsharing). Dal 2011 è stato attivato un ser-
vizio on-line di carpooling per mettere in contatto studenti e dipendenti, 
che provengono dalla stessa zona della città. L’Ateneo ha promosso questa 
iniziativa mettendo a disposizione sulla propria homepage istituzionale un 
applicativo, per far interagire persone interessate al servizio. In questi mesi, 
sono state circa 700 le richieste di accordi. A tal proposito l’Ateneo si è 
dimostrato particolarmente interessato a tal contesto, come lo dimostra 
l’accordo che sta concludendo per l’introduzione dell’innovativo servizio 
di car sharing urbano di Daimler ed Europcar car2go, a favore dei pro-
pri studenti, del personale dipendente e  dei loro familiari, nonché agli 
studenti stranieri in Erasmus in entrata. Inoltre, al fine di disincentivare 
ulteriormente l’utilizzo di mezzi inquinanti, da tempo Roma Tre ha atti-
vato un interessante progetto “Roma Tre in bici” che offre come servizio 
di mobilità gratuito per studenti e dipendenti, una flotta di 60 biciclette 



156

Relazione Sociale

a prelievo automatizzato, al fine di agevolare lo spostamento tra le varie 
sedi dell’Ateneo. Con la stessa finalità l’Ateneo aderisce inoltre al circuito 
“C’entro in bici” e stipula l’accordo “ELEbici @ Roma3” con Enel Green 
Power per stimolare la mobilità elettrica, nel settore delle biciclette a peda-
lata assistita.

In questo contesto, l’Ateneo si è dimostrato capace di comprendere 
che al fine di conseguire tale obiettivo, è necessario soprattutto offrire alle 
persone possibili alternative di scelta che consentano sia agli studenti che 
al personale di ridurre l’utilizzo giornaliero dell’autovettura privata, in 
favore di modalità di spostamento maggiormente sostenibili. Di seguito, 
sono riassunti alcuni dei principali servizi attivati da Roma Tre al fine di 
promuovere una maggiore responsabilità nella mobilità:

• Roma Tre in bici (flotta di biciclette a prelievo automatizzato 
disponibili gratuitamente per tutti gli studenti e i dipendenti)

• Abbonamento metro bus (agevolazioni acquisto abbonamento)
• Percorso ciclabile (Roma Tre, il Municipio XI e l’Assessorato alle 

Politiche dell’Ambiente del Comune di Roma hanno istituito un 
tavolo di lavoro per la progettazione e la realizzazione di un per-
corso ciclabile che colleghi le varie sedi dell’Ateneo di tutta l’area 
Marconi-Ostiense)

• Car pooling studenti
• Car pooling dipendenti
• Car sharing
• Car2go
• Progetto ELEbici@Roma3:
• Erasmus bici (Roma Tre vuole promuovere l’utilizzo della bici-

cletta da parte degli studenti Erasmus ospitati presso l’Ateneo, 
acquisendo biciclette usate tramite donazione da parte di personale 
Docente, Tecnico).

Roma Tre, inoltre, è impegnata a tutelare l’ambiente attraverso la ricer-
ca di fonti energetiche alternative, la realizzazione di “acquisti verdi” e la 
massimizzazione dell’efficacia della raccolta differenziata. All’interno di 
tutte le sedi dell’Ateneo, infatti, sono presenti circa 600 contenitori per la 
raccolta differenziata della carta. In aggiunta, da anni l’Ateneo promuove 
il progetto “un tappo è una goccia … insieme per un pozzo in Tanzania”, 
che prevede la raccolta differenziata dei tappi di plastica in appositi con-
tenitori a disposizione del personale e degli studenti. Roma Tre, in questo 
progetto, svolge il ruolo centro di raccolta e smaltimento dei tappi anche 
per conto di altre aziende, del Comune di Roma e di altri Enti. Attraverso 
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questa iniziativa l’Ateneo riesce a smaltire mensilmente circa 500 kg di 
tappi. Il ricavato proveniente di questa iniziativa di riciclaggio dei tappi 
di plastica viene utilizzato per la costruzione di pozzi d’acqua in Tanzania. 
Inoltre, nel 2013 Roma Tre ha partecipato alla creazione dell’opera “The 
Garbage Patch State” con l’artista Maria Cristina Finucci, fornendo i tappi 
con cui è stata creata l’opera d’arte.

Coerentemente con l’impegno di sostenibilità assunto a livello di 
Ateneo attraverso le iniziative di riciclaggio e riuso creativo, di mobilità 
sostenibile ed efficienza energetica, la Facoltà di Economia ha organizzato 
l’evento Green Campus. Obiettivo di tale iniziativa è stato quello di disse-
minare sul territorio l’importanza del ruolo svolto della green economy e 
delle nuove politiche di responsabilità sociale di impresa. All’evento hanno 
preso parte numerose associazioni e aziende conosciute a livello nazionale 
e internazionale, tra le quali Legambiente, Greenpeace, Gvst, COOP, 
Ifad, H&M, Ikea, Roma Capitale, Enea e Four Seasons. Nel corso dello 
svolgimento dell’evento sono state organizzate diverse attività ricreative, 
come ad esempio sfilate con abiti riciclati, esibizioni di artisti, laboratori, 
consulenze ed è stata offerta la possibilità di partecipare a specifici contest.

L’Ateneo, infine, ha profuso un particolare impegno finalizzato allo 
sviluppo e al rafforzamento dei servizi on-line, sia nelle pratiche interne 
che nei servizi rivolti agli utenti. In questo modo Roma Tre ha   fattiva-
mente avviato la dematerializzazione dei processi amministrativi andando 
a ridurre lo scambio di documenti cartacei tra gli uffici e con gli studenti. 
Negli anni precedenti era stato introdotto l’utilizzo del protocollo infor-
matico, nel 2013 il mandato cartaceo è stato sostituito dal mandato infor-
matico con firma digitale: il numero di atti emessi nell’anno in sola forma 
digitale è stato pari a 68.389.

4.4 SPUNTI DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI FUTURI PER 
GLI STAKEHOLDER STUDENTE, PERSONALE DOCENTE E TAB, 
CITTADINI E TERRITORIO 47

L’esperienza del Bilancio Sociale del 2013 ha messo in luce agli Organi 
di Governo dell’Ateneo Roma Tre significativi e interessanti spunti di rifles-
sione sulla performance di Ateneo con riferimento alle diverse categorie di 

47 A cura di Cristiana Bernardi, Silvia Ciuccionvino, Laura Di Pietro, Roberta Guglielmetti 
Mugion, Maria Francesca Renzi, Andrea Severi, Martina Toni.
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portatori di interesse. In particolare, l’analisi congiunta delle informazioni 
raccolte ha permesso di evidenziare punti di forza e aree di miglioramento, 
che forniscono indicazioni utili a individuare e pianificare future azioni  e 
politiche di consolidamento da intraprendere.

La relazione sociale per l’esercizio 2013 costituisce una prima speri-
mentazione, necessariamente sintetica e migliorabile, finalizzata ad ana-
lizzare in maniera sistematica i risultati raggiunti dall’Ateneo nell’esercizio 
2013 in termini di sostenibilità. Si precisa che tale relazione può costituire 
una valida premessa per l’implementazione di una vera e propria strategia 
orientata verso la sostenibilità.

A tal fine, di seguito vengono esposte alcune riflessioni sui risultati 
dell’anno 2013 e sui possibili obiettivi di miglioramento futuro, con rife-
rimento alle diverse categorie di stakeholder: Studenti, Personale TAB e 
Docente, Cittadini e Territorio.

4.4.1 Riflessione sui risultati 2013 per lo stakeholder “Studente”

Per quanto concerne l’obiettivo di promuovere servizi agli studen-
ti volti ad aumentare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti, si può 
affermare che l’Ateneo stia muovendo importanti passi volti a perseguire 
un continuo miglioramento della propria offerta attraverso un costante 
impegno di apertura verso l’esterno. Nell’anno 2013 gli organi di governo, 
Senato e Consiglio di Amministrazione, sono stati impegnati a promuove-
re servizi agli studenti per sostenerne lo studio ed aumentare l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi offerti. In particolare, sono state intraprese azioni di 
orientamento in ingresso, in itinere e in uscita. In particolare, con riferi-
mento alle attività di orientamento in entrata, sono state attuate iniziative 
nel settore della comunicazione finalizzate a creare una maggiore sinergia 
tra le famiglie, le scuole e le istituzioni locali, nonché volte a incrementare 
il numero delle immatricolazioni; inoltre, sono stati instaurati diversi con-
tatti istituzionali con scuole ed  istituti di istruzione superiore. Per quanto 
riguarda invece le azioni di orientamento in itinere, l’Ateneo si è impegnato 
a migliorare la sinergia e l’interazione tra le Unità Organizzative dell’Am-
ministrazione Centrale e le Segreterie per la gestione dei tirocini formativi e 
degli stage; sono state sviluppate e potenziate le attività di tutoraggio; è stato 
rafforzato l’impegno a sostenere i disagi degli studenti connessi ai percorsi 
formativi universitari; sono state realizzate iniziative finalizzate ad incentiva-
re la residenzialità; è stata infine potenziata la diffusione del Libretto dello 
Studente e sono stati promossi i servizi a favore degli studenti disabili. Infine 
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tra le azioni intraprese relativamente all’orientamento in uscita, Roma Tre 
si è impegnata a potenziare e sviluppare reti di connessione tra l’università 
e il mondo del lavoro.

Per l’anno 2013 l’Ateneo si è attivato inoltre per:
 - aumentare la soddisfazione dello studente relativamente all’offerta 

formativa a sua disposizione;
 - sostenere ed attuare le condizioni per operare nel pieno rispetto del 

diritto allo studio;
 - accrescere il comfort degli ambienti destinati allo studio e di svago 

sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale e sociale;
 - accrescere le occasioni per supportare gli studenti nell’ottenimento dei 

CFU necessari che garantiscono la regolarità dei propri corsi di studi;
 - ampliare l’offerta formativa tramite l’ausilio della didattica on line;
 - garantire la mobilità rimuovendo gli ostacoli sia di natura econo-

mica che quelli legati allo svolgimento della carriera universitaria.

Roma Tre ha attuato una revisione delle procedure amministrative, 
dedicando particolare attenzione al front-office per agevolare gli studenti 
fuori sede, non solo attraverso l’introduzione di procedure on line, ma anche 
realizzando canali virtuali di comunicazione e supporto.

Obiettivi futuri per lo stakeholder “Studenti”

Studenti
 ü sviluppare un’offerta formativa coerente con le richieste del mondo del lavoro
 ü necessità di realizzare un ulteriore potenziamento dei servizi on-line, sia amministrativi che 

a supporto della didattica
 ü ampliamento dell’offerta formativa, anche attraverso forme di apprendimento a distanza
 ü potenziamento qualità dei corsi di primo livello e incremento qualità dei corsi di secondo 

livello
 ü miglioramento delle condizioni per operare nel pieno rispetto del diritto allo studio
 ü accrescere il confort degli ambienti di studio e di svago sempre nell’ottica della sostenibilità 

ambientale e sociale
 ü realizzazione di attività di supporto per gli studenti che garantiscano il raggiungimento dei 

CFU necessari per restare in linea con il proprio percorso di studi

4.4.2 Riflessione sui risultati 2013 per lo stakeholder “Personale docente 
e Personale TAB”

Per quanto concerne il personale dell’Ateneo, sono stati raggiunti risultati 
significativi per il personale docente e TAB. Con riferimento al personale 
docente, Roma Tre si è impegnata a rafforzare le relazioni internazionali di 
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ricerca aumentando e potenziando gli accordi di cooperazione internazio-
nale, tramite politiche di incentivazione e di supporto all’autofinanzia-
mento, nonché attraverso l’incremento dei progetti di ricerca con partico-
lare riferimento al fund-raising.

Tra gli obiettivi raggiunti per il personale TAB si segnalano la concilia-
zione dei tempi di cura e di lavoro nonché il perseguimento dello sviluppo 
professionale e del benessere organizzativo. A tal fine gli organi di governo 
di Roma Tre hanno programmato una serie di corsi di formazione on line 
volti alla valorizzazione del potenziale del personale e a facilitare l’intro-
duzione del nuovo sistema contabile di carattere economico-patrimoniale; 
inoltre è stata attivata un’indagine sul benessere organizzativo.

Per quanto concerne il personale docente, si auspica di migliorare i ser-
vizi offerti in particolare quelli riferiti alla formazione scientifica e didattica 
all’estero. Relativamente al personale TAB l’Ateneo si propone di implemen-
tare corsi formativi finalizzati ad affrontare le sfide di internazionalizzazione. 
E si propone inoltre di garantire il benessere individuale e di gruppo.

Obiettivi futuri per lo stakeholder “Personale docente e Personale TAB”

Personale docente

 ü Migliorare accessibilità banche dati ai docenti
 ü Migliori servizi per la formazione scientifica e didattica all’estero
 ü Potenziamento della mobilità internazionale
 ü Rafforzamento dell’intera filiera della ricerca
 ü Incremento efficienza ed efficacia dei docenti

Personale TAB

 ü Sviluppare la formazione e l’aggiornamento sul lavoro
 ü Garantire il benessere individuale e di gruppo
 ü Sostenere la famiglia e la genitorialità
 ü Assicurare la disponibilità di strumenti tecnici innovativi che accrescano l’efficienza e l’efficacia 

sul posto di lavoro
 ü Potenziare gli scambi con l’estero anche per il personale amministrativo
 ü Migliorare servizio bibliotecario anche per il personale amministrativo e le loro famiglie

4.4.3 Riflessione sui risultati 2013 per lo stakeholder “Cittadini e Territorio”

L’Ateneo ha avviato un processo di crescita sostenibile e di poten-
ziamento del proprio ruolo sociale attraverso l’internazionalizzazione e 
lo sviluppo di rapporti capillari con il territorio. Le azioni che sono state 
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intraprese riguardano diversi ambiti e includono lo sviluppo di progetti di 
ricerca finanziati e di attività in conto terzi, l’implementazione di un’offerta 
formativa post lauream coprogettata anche nell’ottica del life long learning, 
il potenziamento dei servizi di placement, nonché la promozione di stage 
post lauream.

Con riferimento ai rapporti intrapresi con i cittadini ed il territorio, 
l’Ateneo riserva particolare attenzione alla promozione ed attuazione 
di misure, strumenti ed iniziative finalizzate al perseguimento della 
Sostenibilità ambientale. In particolare sono stati avviati progetti a soste-
gno della Mobilità Sostenibile (car pooling, car sharing), della raccolta dif-
ferenziata e dell’ Energy saving e della riduzione dell’impatto ambientale. 

In tal senso, l’Ateneo intende pianificare ulteriori iniziative al fine di 
promuove la sostenibilità ambientale e accrescere la sensibilizzazione dei 
propri stakeholder.

Nel 2013 la sostenibilità ha assunto un ruolo importante nelle attività 
di Ateneo. La sua realizzazione, che fino agli anni passati sembrava casuale 
ed occasionale, rappresenta, invece, da quest’anno l’inizio di un percorso 
strategico.

Obiettivi futuri per lo stakeholder “Cittadini e Territorio”

Cittadini e Territorio

 ü Sviluppo sostenibilità ambientale
 ü Miglioramento del processo di internazionalizzazione
 ü Implementazione dei rapporti con il territorio
 ü Incremento dei processi di scambio e collegamento con le imprese e il mercato del lavoro
 ü Sviluppo delle iniziative volte a favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro
 ü Potenziamento del collegamento con il territorio attraverso le attività in conto terzi ed il 

trasferimento tecnologico e della conoscenza

4.5 IL BILANCIO SOCIALE: BUONI PROPOSITI PER IL FUTURO48

Questa prima esperienza dell’Ateneo di Roma Tre nella redazione del 
primo Bilancio sociale rappresenta una concreta opportunità dell’organiz-
zazione per avviare un processo sistematico di autovalutazione attraverso 
una prospettiva stakeholder-based.

48 A cura di Cristiana Bernardi,  Silvia Ciucciovino, Laura Di Pietro, Roberta Guglielmetti 
Mugion, Maria Francesca Renzi, Andrea Severi, Martina Toni.
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Il principale obiettivo del presente documento non è solo quello di 
presentare i risultati dell’Ateneo Roma Tre in termini di sostenibilità 
economica, sociale-istituzionale e ambientale, bensì porre le basi per la 
creazione di una relazione di lungo periodo tra l’Ateneo stesso e i propri  
stakeholder di riferimento, avviando modalità di ascolto sistematiche e 
strutturate, incentivando al tempo stesso la definizione e lo sviluppo di 
politiche e strategie ad hoc sempre più allineate con le loro esigenze. 

Al fine di perseguire una maggiore completezza e trasparenza del 
documento del Bilancio Sociale per il prossimo anno, l’Ateneo si impegna 
a sviluppare al proprio interno un processo di sensibilizzazione e consape-
volezza di tali tematiche, pianificando modalità e strumenti di inclusione 
e coinvolgimento dei propri interlocutori. In particolare, in tale contesto, 
l’Ateneo si impegna a pianificare e implementare canali di ascolto struttu-
rati volti a raccogliere sistematicamente informazioni sulle loro aspettative, 
percezioni e sui bisogni impliciti ed espliciti rispetto ai risultati conseguiti 
in termini di sostenibilità.

Come primo step, al fine di avviare un processo di valutazione dei 
risultati conseguiti relativamente al Bilancio Sociale, l’Ateneo si pone l’o-
biettivo di mantenere un tavolo di discussione permanente che coinvolge 
un panel di rappresentanti dei principali stakeholder volto ad indagare le 
loro percezioni ed aspettative.

Per il futuro l’Ateneo si propone di avviare indagini multi-stakeholder 
strutturate, attraverso l’utilizzo di tecniche qualitative, al fine di compren-
dere i bisogni impliciti ed espliciti delle diverse tipologie di stakeholder, 
nonché di investigarne la soddisfazione in relazione ai servizi offerti e alle 
iniziative messe in campo.

Il coinvolgimento attivo degli stakeholder rappresenta un’occasione 
per individuare nuove aree di miglioramento attraverso l’integrazione di 
diverse prospettive ed esigenze, consentendo agli organi di Ateneo di avere 
una visione olistica degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti in 
tema di sostenibilità.
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