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Presentazione

L’offerta formativa post lauream del nostro ateneo viene presentata attraverso la Guida alla formazione post lauream.
Con questo opuscolo si è voluto dare uno spazio ancora maggiore alla formazione
successiva al conseguimento di un titolo di laurea.
Questa Guida alla formazione post lauream presenta l’ampia offerta formativa di
Roma Tre relativa a master, corsi di perfezionamento e alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, con i necessari riferimenti amministrativi per l’iscrizione
ai corsi. Contiene inoltre tutte le informazioni necessarie sugli esami di Stato che è
possibile sostenere nel nostro ateneo, per il conseguimento delle abilitazioni professionali.
Ci auguriamo che questa pubblicazione possa essere utile a tutti i giovani laureati e
costituire un adeguato supporto alle loro scelte per una ulteriore crescita professionale e umana.

7

Modalità di iscrizione

Presentazione domanda di ammissione ai master e ai corsi di
perfezionamento
La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online entro il
termine indicato nei bandi.
A tal fine è necessario effettuare la registrazione al Portale dello Studente collegandosi al link http://portalestudente.uniroma3.it e selezionando dal menu posto sulla
sinistra la voce Servizi online, quindi Accedi ai servizi online > Registrati. Conclusa
la registrazione, il sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una
password) che consentiranno l’accesso all’area riservata del Portale dello Studente
e a tutti i servizi online attivati dall’ateneo.
In caso di smarrimento delle credenziali è possibile richiederle seguendo le procedure indicate nella pagina:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=cambio_password
Nel caso in cui si riscontrassero problemi nello svolgimento delle procedure online,
si può richiedere assistenza al link:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=assistenza_on-l
Terminata la registrazione occorre effettuare il login e selezionare il corso di proprio
interesse seguendo le indicazioni fornite dal sistema.
Alla domanda di amissione dovranno essere allegati esclusivamente online i seguenti documenti:
1) Curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca;
2) Autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) e
buona conoscenza della lingua inglese (per tutti gli studenti);
3) Copia di un documento di riconoscimento.
4) Eventuali ulteriori documenti indicati nel regolamento del corso.

Iscrizione ai master e ai corsi di perfezionamento
Gli ammessi al corso dovranno perfezionare la procedura di immatricolazione accedendo alla propria area riservata sul Portale dello Studente tramite le credenziali
assegnate in fase di ammissione e selezionare il corso, dove sarà disponibile la
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stampa della domanda di immatricolazione e il bollettino per il pagamento della prima rata.
L’immatricolazione si intende perfezionata esclusivamente col pagamento della prima rata, da effettuarsi entro la data indicata nei bandi.
Effettuato il pagamento, al fine di completare la procedura di immatricolazione, è
necessario inserire online, accedendo alla propria area riservata, la scansione dei
seguenti documenti:
• Domanda di immatricolazione firmata;
• Documento di identità in corso di validità,

Ammissione studenti con titolo estero
Cittadini italiani con titolo estero, cittadini dell’Unione Europea ovunque residenti e cittadini non dell’unione europea regolarmente soggiornanti in Italia di
cui all’art. 39, comma 5, del Decreto legislativo n. 286/1998, come modificato
dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”
Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte
degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’università prescelta,
secondo le modalità ed i termini stabiliti dal bando. Ai fini dell’iscrizione il corsista
dovrà presentare dichiarazione di valore del titolo conseguito, fotocopia autenticata
degli studi compiuti e traduzione legalizzata dell’intera documentazione detta. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza consolare italiana competente per
il territorio.
Cittadini extracomunitari residenti all’estero (richiedenti visto)
Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto.
I candidati presentano la domanda di ammissione al corso unitamente ad una copia
del titolo di studio, direttamente alle università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando.
A seguito della conferma di accettazione da parte dell’ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per il territorio, per il rilascio del titolo tradotto e legalizzato e della dichiarazione di valore in
loco. Al momento dell’accesso all’ateneo, i candidati presentano il titolo di studio,
debitamente corredato dei predetti atti consolari.
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Pagamento della tassa di iscrizione
Il pagamento deve essere effettuato presso sportelli Unicredit oppure online (anche
con carta di credito). Non sono ammessi pagamenti presso istituti di credito diversi
da Unicredit, né con bonifico bancario (tranne che per studenti residenti all’estero),
né presso gli uffici postali. Ai fini del rispetto del termine perentorio di scadenza indicato, si prega di prestare attenzione agli orari di apertura degli sportelli bancari e a
quelli in cui è possibile effettuare il pagamento online, nonché a quelli di apertura dell’Ufficio Esami di Stato e corsi post lauream in caso si riscontrassero anomalie.
L’ateneo sta attivando le procedure di adesione alla piattaforma Pago PA istituita dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che modificano i sistemi di pagamento. Qualsiasi cambiamento relativo alle modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari
sarà tempestivamente comunicato con avvisi sul Portale dello Studente e sui profili
social dell’Area Studenti.
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Master
I master sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione che le università possono attivare dopo la laurea triennale (master di I livello) e dopo la laurea
magistrale (master di II livello).
Ai master di I livello possono accedere i laureati triennali, mentre ai master di II livello possono accedere coloro che hanno conseguito la laurea magistrale. Altri eventuali requisiti possono essere previsti nel provvedimento di attivazione del master.
Qualora il numero degli aspiranti al corso risulti superiore al numero massimo dei
posti disponibili, l’ammissione al corso avverrà sulla base della graduatoria di merito
approvata al termine di un’apposita selezione.
Tra i contenuti didattici deve essere prevista un’adeguata attività pratica e di tirocinio.
Al termine del master è effettuata una verifica finale con le modalità stabilite dal Consiglio del master.
Per conseguire il master occorre aver acquisiti i seguenti crediti:
• master di I livello: da 60 a 80 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea;
• master di II livello: almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea
magistrale.

Master attivati per l’A.A. 2017/2018
Dipartimento di Architettura
Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione
Open architettura del paesaggio
Progettazione ecosostenibile: ideare, calcolare, realizzare e valutare
Restauro architettonico e cultura del patrimonio
Dipartimento di Economia
Human development and food security. Learning tools for fighting hunger and poverty
Impresa cooperativa: economia, diritto, management
Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per la medicina
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo
Consulenza filosofica e mediazione culturale
Didattica della Shoah storia, memoria e ricordo, filosofia, letteratura e arte, religione,
psicologia del profondo e scienze sociali
Human rights and civil liberties
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Le nuove professioni del cinema e dell’audiovisivo: ripresa 4k hdr, visual effects, grafica 3d, animazione 3d, color correction, editing e mix suono nella fiction e nel documentario
Studi del territorio environmental humanities
Studi e politiche di genere
Dipartimento di Giurisprudenza
Diritto amministrativo (MIDA)
Diritto dell’ambiente
Diritto e management dei servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi
Diritto penitenziario e costituzione
Esperto in relazioni industriali e di lavoro
Giuristi e consulenti d’impresa
Human rights and civil liberties
Responsabile della protezione dei dati personali: data protection officer e privacy
expert
Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civilepenale-erariale)
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere
Linguaggi del turismo e comunicazione interculturale
Peace Studies and languages applied to international relations
Dipartimento di Scienze
Biologia per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali
Citogenetica e citogenomica
Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti
Dipartimento di Scienze della formazione
Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati
Antropologia pubblica: pratiche e politiche delle diversità
Apprendimento esperienziale: tecniche, metodi e strumenti in ambito educativo, formativo e sociale
Consulenza pedagogica: scolastica, familiare e forense
Diritto e management dei servizi sanitari e sociosanitari, ordinamento del farmaco
Educazione affettiva e sessuale, clinica e forense, per l’infanzia, l’adolescenza e la
genitorialità
Educazione interculturale
Formazione, nuovi linguaggi musicali e tecnologie della comunicazione sonora
Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per la medicina
Hr specialist professionisti per le risorse umane
I percorsi dello storytelling. Teorie, tecniche e contesti delle narrazioni.
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Le artiterapie (musicoterapia, danzamovimentoterapia, arti grafiche e plastiche, teatroterapia e comicoterapia): teorie, metodi, tecniche
Leadership e management in educazione. dirigenza scolastica e governo della scuola
Metodologie e tecniche nell’educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e l’handicap
Pedagogia dell’espressione. Teatro danza musica arte sport: educazione
Politiche e strumenti per la direzione e la valorizzazione delle risorse umane
Progettazione e sviluppo di servizi di orientamento e placement
Scienze della cultura e religione
Sociologia: teoria, metodologia, ricerca
Studi avanzati di educazione museale
Valutazione dei sistemi di istruzione
Dipartimento di Scienze politiche
Antropologia pubblica: pratiche e politiche delle diversità
Diritto e mercato delle assicurazioni private
Dipartimento di Studi aziendali
Culture del patrimonio conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione
Gestione ed organizzazione degli intermediari bancari e assicurativi
Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati.
Management sostenibile delle destinazioni turistiche
Management-promozione-innovazioni tecnologiche nella gestione dei beni culturali
Dipartimento di Studi umanistici
Digital earth e smart governance: strategie e strumenti Gis per la gestione dei beni
territoriali e culturali
Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale
Esperto in comunicazione storica: televisione e multimedialità
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Accoglienza e inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Marco Catarci

Obiettivi formativi del corso sono la formazione iniziale di operatori del sistema di
accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati e la formazione continua
degli operatori già in servizio in tale ambito. Ulteriore obiettivo del corso concerne la
formazione di operatori di servizi non specificamente rivolti a richiedenti asilo e rifugiati ma che intercettano tale figura (insegnanti, educatori, assistenti sociali, operatori di servizi pubblici e privati, ecc.).
In particolare, obiettivi formativi specifici riguardano l’acquisizione di competenze
metodologiche aggiornate sulle dimensioni educative, sociali, psicologiche, antropologiche, giuridiche e di gestione dei servizi, in relazione al tema dell’accoglienza e
dell’inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in tutte le discipline in possesso del titolo di laurea di
primo livello o di secondo livello (laurea magistrale o laurea conseguita secondo i
previgenti ordinamenti).
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.000 euro

Antropologia pubblica: pratiche e politiche delle diversità
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Michela Fusaschi

Il master in Antropologia pubblica. Pratiche e politiche delle diversità intende promuovere la redistinazione dei saperi antropologici alla comprensione delle dimensioni ed
esperienze delle diversità; in particolar modo quelle che sollecitano il welfare territoriale, l’agire comunicativo e la cooperazione internazionale e sono connesse alla globalizzazione, ai processi migratori, ai generi, agli orientamenti sessuali e le nuove
forme di familiarità. Il master istituito per la prima volta in Italia, costituisce un percorso privilegiato, unico nel suo genere per l’acquisizione di conoscenze, competenze e
pratiche indispensabili per tutte quelle figure che operano con le diversità.
L’ambito dell’antropologia pubblica è stato introdotto come nuovo paradigma negli
Stati Uniti negli anni duemila, dall’antropologo Robert Borofsky per definire un’an-
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tropologia critica che assume le sfide poste dall’attualità offrendone nuove rappresentazioni e definizioni, nonché strumenti più adeguati per comprendere ed agire.
Ponendosi problemi di interesse pubblico anche dialogando con le altre discipline,
essa si rivolge a oggetti e destinatari che trascendono i consueti confini disciplinari, facendo proprie le contraddizioni della globalizzazione contemporanea.
Un approccio che interroga innanzitutto i processi di costruzione delle diversità considerandone la natura stratificata, storica, situata e situazionale mira a favorire la
convivenza delle differenze, individuando strategie di gestione.
A questo fine il master si muove nell’ottica di un’antropologia delle policies e della
governance, orientamento di ricerca fra i più frequentati in Europa, che analizza le
trasformazioni del campo politico dall’ideologie alle retoriche, sino ai processi, tra
decisioni, implementazioni e retroazioni, osservandole etnograficamente sul terreno
e nel quotidiano.
Il corso intende per altro assumere il discorso pubblico come terreno di problematicità e ricerca, promuovendo un vocabolario antropologico che possa essere appreso ed usato per trasformare i termini del dibattito e delle politiche pubbliche sui temi
della diversità.
In questo senso questa proposta progettuale nasce da un gruppo di studiosi e studiose già impegnati in un dialogo nazionale e internazionale su questi temi e all’interno dei Dipartimenti di Scienze politiche e Scienze della formazione, proseguendo
quindi il percorso inaugurato dal master in “Politiche dell’incontro e mediazione culturale” e integrando le esperienze dell’Osservatorio sul razzismo e le diversità “M. G.
Favara”.
Il master è pensato per formare e/o aggiornare professionisti nella gestione e nella
valorizzazione delle diversità, progettisti e operatori sociali, cooperanti, educatori,
mediatori socioculturali, ovvero tutte quelle figure che intendano approfondire temi e
problematiche della globalizzazione contemporanea per come esse ricadono nelle
nostre società.
L’offerta formativa è strutturata in cinque moduli.
Il primo, di maggiore estensione, dal titolo Genealogie, generi e differenze fornisce
una panoramica dei concetti di base riletti in chiave storico-critica focalizzando tre
items: Culture, poteri e globalizzazione; Generi, orientamenti sessuali e familiarità;
Mobilità e migrazioni. I successivi moduli approfondiscono tre ambiti strategici della
ridestinazione sociale dei saperi antropologici quali il welfare territoriale e salute;
Cooperazione e umanitario; Agire comunicativo e diversity management. Infine il
modulo Metodi, pratiche e progettazione declina gli strumenti forniti dagli altri moduli nei diversi ambiti e contesti operativi.
L’offerta formativa viene integrata dall’opportunità di svolgere attività di project work
o altre attività connesse con i singoli moduli.
Titoli richiesti per l’accesso
Il corso è ai laureati nelle seguenti classi di laurea:
• L 12 Mediazione linguistica;
• L 14 Scienze dei servizi giuridici;
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• L 19 Scienze dell’educazione e della formazione, con particolare attenzione ad educatori di comunità e formatori degli adulti;
• L 20 Scienze della comunicazione
• L 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ;
• L 37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
• L 39 Servizio sociale;
• L 40 Sociologia;
• L 42 Storia, con particolare attenzione ai percorsi in antropologia;
• LM 1 Antropologia culturale ed etnologia
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.500 euro

Apprendimento esperienziale: tecniche, metodi e strumenti in
ambito educativo e sociale
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Maura Di Giacinto

Il master di I° livello in “Apprendimento esperienziale: tecniche, metodi e strumenti in
ambito educativo e sociale” si propone di offrire conoscenze teorico-esperienzia li
capaci di andare oltre le semplificazioni, capaci di costruire modelli di azioni e di progettazione, tecniche e strumenti che siano flessibili ai mutamenti, frutto della riflessione pedagogica, delle risposte educative e relazionali, delle attività esperienziali e degli
apprendimenti maturati ed elaborati nella continuità dialettica tra teoria e prassi.
Le attività proposte vogliono costituire l’occasione per sperimentare, attraverso forme e contenuti diversi, un “altrove” e, dunque, la disponibilità di ciascuno al decentramento culturale, intellettuale ed emotivo. Uno degli obiettivi che si prefigge il
master attraverso il perfezionamento di strategie comunicativo-relazionali, strumenti
progettuali e metodologie esperienziali è quello di impegnarsi in un processo di
gestione, di ricostruzione e di ri-orientamento delle relazioni sociali, caratterizzate
dagli incontri con la differenza. Al fine di cogliere il carattere multidimensionale dei
percorsi, differenziati e complessi, che “abitano” i contesti scolastici, socio-educativi,
i servi sociali, i contesti organizzativi è, pertanto, necessario poter “leggere” le procedure di interpretazione e di attribuzione di senso che i vari attori sociali pongono in
essere nelle loro interazioni quotidiane che altro non sono che relazioni intersoggettive ripetute e, spesso, stereotipate. In particolare le metodologie di carattere esperienziale proposte sono indirizzate a sviluppare la cultura dell’apprendimento finalizzata a consolidare i saperi, le conoscenze le competenze acquisiti e a trasferire

18

apprendimenti e competenze sul piano della pratica educativa, della progettazione,
delle relazioni di aiuto; finalizzata, altresì, a consolidare, rafforzare e sostenere percorsi di consapevolezza, intenzionalità e responsabilità educativa e relazionale nei
professionisti dell’educazione e del sociale. La metodologie del learning by doing è
indirizzata allo sviluppo della sfera del “saper essere”, al consolidamento e al rafforzamento delle competenze relazionali, riflessive e progettuali volte a superare le barriere che rallentano, ritardano oppure ostacolano l’inclusione sociale e il successo dei
percorsi educativi/formativi e delle relazioni di aiuto.
Il percorso di studio e di ricerca, le attività esperienziali proposti dal master rispondono al raggiungimento di alcuni obiettivi principali:
• avviare una riflessione sullo scenario e sui processi che governano la nostra contemporaneità;
• indirizzare l’apprendimento verso un metodo di osservazione e di analisi capace di
sottrarsi alle tentazioni di semplificare, di ridurre la realtà e, dunque, le relazioni che
la caratterizzano;
• riconoscere la relazione causale esistente tra forme di conoscenza e forme di convivenza, motivando le ragioni per cui ad una tendenza alla semplificazione corrisponda una crisi della dinamica dell’accoglienza e della reciproca convivenza;
• collocare il fenomeno dell’interculturalità all’interno di un quadro di lettura sociale
più complesso in grado di tenere conto di tutte le variabili che determinano l’incontro tra persone che fanno riferimento ad esperienze culturali diverse, indagando,
altresì, l’interdipendenza esistente tra esperienze culturali e contesti sociali diversi;
• indirizzare l’apprendimento sui significati che produciamo;
• promuovere e sostenere atteggiamenti flessibili, in grado di evolvere insieme ai percorsi, differenziati e complessi, che caratterizzano le relazioni complesse e plurali;
• sperimentare il concetto di competenza relazionale intesa come allenamento delle
capacità di ascolto, di scambio, di consapevolezza della nostra intersoggettività;
• individuare metodologie educative di confronto capaci di rispondere con flessibilità
alle sfide a cui ci chiamano le società complesse e plurali;
• identificare gli impatti che strategie espressive e comunicative hanno nel facilitare
o minare la relazione con gli altri;
• argomentare le ragioni che portano ad identificare gli interventi di carattere socioeducativo e organizzativo come “luoghi” di negoziazioni, di percezioni diverse e di
flussi comunicativi;
• definire le ricadute educative e formative che la dimensione interculturale genera
nei sistemi degli apprendimenti;
• riconoscere che la pratica educativa e gli apprendimenti esperienziali possono rappresentare un terreno di nuove letture, di nuove prospettive, di punti di vista diversi, di cambiamento e trasformazione in una nuova realtà globale che ha posto in termini rinnovati il tema dell’alterità.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso dei seguenti titoli: laurea triennale, laurea
magistrale, diploma di laurea (vecchio ordinamento) di qualsiasi tipo o titoli equipol-
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lenti (diplomi di conservatorio, Accademia delle Belle Arti ed Accademia di danza
affiancati da diploma quinquennale di scuola superiore).
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.950 euro

Biologia per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali
Biology for the knowledge and of cultural heritage
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Giuila Caneva

Il corso è finalizzato a formare figure professionali con competenze di livello specialistico relativamente agli aspetti biologici nei settori della conoscenza, conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale. Essendo questa una tematica già da tempo sviluppata in Italia, in relazione alla grande quantità di patrimonio culturale e artistico di questo paese, il master si rivolge anche a livello internazionale, dove sono
recentemente in sviluppo aree tematiche così orientate. In particolare si rivolge sia ai
paesi dove le problematiche biologiche sono assai rilevanti (es. aree tropicali), sia a
quelli che hanno investito nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio.
Titoli richiesti per l’accesso
Classi di laurea dei titoli di accesso:
• LM 02 Archeologia;
• LM 3 Architettura del paesaggio;
• LM 4 Architettura;
• LM 6 Biologia;
• LM 7, 8, 9 Biotecnologie;
• LM 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
• LM/11 Conservazione e restauro dei beni culturali;
• LM 13 Farmacia;
• LM 17 Fisica;
• LM 48 Pianificazione territoriale paesistica e ambientale;
• LM 53 Scienza e ingegneria dei materiali;
• LM 54 Scienze chimiche;
• LM 60 Scienze della natura;
• LM 60 Scienze e tecnologie agrarie;
• LM 73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali;
• LM 74 Scienze e tecnologie geologiche;
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• LMR/02 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei
beni culturali.
Numero massimo degli ammessi: 20
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 16 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.500 euro

Citogenetica e citogenomica
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Antonella Sgura

Il master intende formare specialisti in grado di svolgere in autonomia le analisi di
citogenetica sia convenzionale che molecolare, che con le nuove tecnologie in continua evoluzione. Al termine del percorso di studio i discenti saranno specializzati nel
settore della citogenetica sia a livello teorico che pratico e sapranno applicare con
piena appropriatezza le più moderne tecniche di laboratorio.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Biologia, Biotecnologie mediche e farmaceutiche, in possesso di laurea specialistica, laurea magistrale, laurea almeno quadriennale del vecchio Ordinamento o altro titolo ritenuto
equipollente dal Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia o dal Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Ateneo cui il master afferisce, ai soli fini dell’iscrizione al
master, su proposta del Consiglio di master, ed anche a laureati di altre discipline
previa autorizzazione da parte del Consiglio di master. Per questi ultimi sono previsti moduli di armonizzazione.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 7 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 31 maggio 2018
Tassa di iscrizione: 3.000 euro
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Consulenza filosofica e mediazione culturale”
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Patriza Cipolletta

Il master è finalizzato alla formazione professionale del consulente filosofico, figura
che, coniugando una qualificata competenza nel sapere filosofico e nell’ascolto,
accoglie la crescente domanda di un approccio complesso alle nuove questioni
sociali, economiche e morali emergenti sia nel pubblico che nel privato.
Titoli richiesti per l’accesso
I requisiti per l’ammissione al master sono il possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento nei settori umanistici.
Numero massimo degli ammessi: 20
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 30 novembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 28 dicembre 2017
Tassa di iscrizione: 5.250 euro

Consulenza pedagogica: scolastica, familiare e forense
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Anna Aluffi Pentini

Il master in consulenza pedagogica ha lo scopo di perfezionare ed integrare abilità e
strumenti professionali, della consulenza pedagogica, finalizzati alla qualificazione
e/o alla riqualificazione delle competenze utili ad operare all’interno delle relazione di
aiuto: sia in ambiti socio-educativi (scuola, famiglia, comunità giovanili, centri diurni,
centri per la famiglia etc.) che forensi ( tribunali, spazi neutri, consulenze tecniche
d’ufficio, etc.) operando in veste di libero professionista e/o dipendente.
Titoli richiesti per l’accesso
Le classi di laurea richieste per l’iscrizione al master sono:
• L 19
• L 39
• LM 50
• LM 57
• LM 85
• LM 87
• LM 78 e titoli equipollenti e/o equiparati
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Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 31 maggio 2018
Tassa di iscrizione: 2.690 euro

Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione
Master di II livello
120 CFU

Direttore
prof. Daniele Manacorda

Il master biennale ha lo scopo di:
• aggiornare e completare la formazione di architetti, pianificatori, paesaggisti, ingegneri ambientali, strutturisti, geotecnici, geologi, geografi, archeologi, storici dell’arte e dell’architettura, conservatori, restauratori, antropologi, curatori di musei, economisti, economisti aziendali, giuristi, comunicatori, fornendo alle figure indicate
un’esperienza di apprendimento e sperimentazione di pratiche multidisciplinari di
tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in
• LM-1 Antropologia culturale ed etnologia;
• LM-2 Archeologia;
• LM-3 Architettura del paesaggio;
• LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;
• LM-5 Archivistica e biblioteconomia;
• LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
• LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;
• LM-23 Ingegneria civile;
• LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
• LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
• LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici;
• LM-56 Scienze dell’economia;
• LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità;
• LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
• LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali;
• LM-74 Scienze e tecnologie geologiche;
• LM-75 Scienze tecnologie per l’ambiente e il territorio;
• LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;
• LM-77 Scienze economico aziendali;
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• LM-79 Scienze geofisiche;
• LM-80 Scienze geografiche;
• LM-82 Scienze statistiche;
• LM-84 Scienze storiche;
• LM 88 Sociologia e ricerca sociale;
• LM-89 Storia dell’arte;
• LMG/01 Giurisprudenza e corrispondenti lauree dei precedenti ordinamenti;
• corsi europei ed extraeuropei corrispondenti;
• è inoltre riservato ai restauratori specializzati con diploma ISCR (o diplomi equivalenti).
Sono ammessi, previa valutazione del Consiglio del corso, anche laureati in altre
classi di laurea ove il curriculum formativo o l’esperienza lavorativa risultino congrui
rispetto alle finalità del corso.
L’offerta formativa del secondo anno è altresì riservata a coloro che sono già in possesso di CFU in tematiche affini a quelle del master biennale (vedi Regolamento).
Numero massimo degli ammessi: vedi bando.
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 15 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 31 maggio 2018
Tassa di iscrizione: vedi bando.

Didattica della Shoah (storia, memoria e ricordo, filosofia, letteratura e arte, religione, psicologia del profondo e scienze
sociali)
Master di II livello
120 CFU

Direttore
prof. David Meghnagi

Il master si propone di offrire una specifica occasione di approfondimento interdisciplinare della tragedia della Shoah e della sua trasmissione con particolare attenzione
alla dimensione didattica ed educativa. Il master è rivolto a docenti di ogni disciplina,
storici, filosofi, educatori, formatori, psicologi, giornalisti, animatori, studiosi di letteratura, sociologi, possessori di titoli di studio in scienze della religione, direttori di comunità, pedagogisti, operatori professionali a vario livello, addetti ai centri culturali e di
culto, operatori politico-amministrativi, operatori a vario titolo nel campo della cultura
e della formazione, addetti ai musei, operatori editoriali, gestori di politiche culturali.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai laureati di qualunque disciplina di vecchio ordinamento ed ai
laureati di laurea specialistica, di qualunque disciplina.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 31 maggio 2018
Tassa di iscrizione: 1.500 euro
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Digital earth e smart governance: strategie e strumenti Gis per
la gestione dei beni territoriali e culturali
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Carla Masetti

Il master si propone di fornire qualificate conoscenze sull’uso delle più moderne
metodologie messe a disposizione dalla Geomatica (GIS, WebGIS, modellizzazione
dei dati in 3D/4D, rilevamento GPS, Laser Scanner, UAV) e di formare nuove figure
professionali che, attraverso tali strumenti, siano in grado di analizzare, controllare e
gestire realtà geoambientali complesse e di supportare possibili strategie di intervento nei processi di pianificazione e promozione territoriale e dello sviluppo sostenibile
della società e delle sue attività (smart mobility e geomarketing), attraverso la gestione del rischio ambientale, la salvaguardia della biodiversità, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico del territorio.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento nelle seguenti classi:
• Archeologia;
• Architettura del paesaggio;
• Biologia;
• Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
• Scienze per la conservazione e restauro dei beni culturali;
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
• Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
• Pianificazione territoriale e urbanistica;
• Progettazione e gestione dei sistemi turistici;
• Scienze dell’economia;
• Scienze della natura;
• Scienze e tecnologie agrarie;
• Scienze e tecnologie forestali e ambientali;
• Scienze e tecnologie geologiche;
• Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
• Scienze geografiche;
• Scienze storiche;
• Architettura;
• Conservazione dei beni culturali;
• Economia ambientale;
• Economia del turismo;
• Geografia;
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
• Lettere;
• Pianificazione territoriale e urbanistica;
• Politica del territorio;
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• Scienze agrarie;
• Scienze ambientali;
• Scienze forestali;
• Scienze geologiche;
• Scienze naturali;
• Scienze turistiche;
• Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;
• Storia e conservazione dei beni culturali;
• Storia;
• Urbanistica.
A discrezione del Consiglio di master saranno valutati per l’iscrizione al master titoli
(magistrale o vecchio ordinamento) differenti dai suddetti. È titolo preferenziale la
conoscenza base dei sistemi Gis e la certificazione relativa al conseguimento di abilità informatiche.
Numero massimo degli ammessi: 20
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 11 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.500 euro

Diritto amministrativo (MIDA)
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Giulio Napolitano

Il master mira a consentire ai neolaureati di acquisire le conoscenze giuridico-amministrative per il superamento dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni; di offrire
la possibilità ai liberi professionisti di approfondire le loro conoscenze sui principali
temi del diritto amministrativo e delle scienze dell’amministrazione; di fornire a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali percorsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale, utili per la progressione
in carriera.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati e professionisti in possesso di titoli universitari, adeguati al livello del master ovvero a tutte le classi di laurea specialistica/magistrale,
senza alcun vincolo di facoltà di provenienza. Possono accedere al master studenti
in possesso di titoli accademici rilasciati da università straniere, preventivamente
riconosciuti equipollenti dal Consiglio didattico scientifico del master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell’ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e
mobilità.
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Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 8 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.132 euro

Diritto dell’ambiente
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Mauro Catenacci

Il master si propone l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nel diritto
ambientale, predisponendo un corso di lezioni teorico-pratiche tenute da altissimi
esperti del settore, che forniranno ai partecipanti gli strumenti per addentrarsi con
preparazione e consapevolezza nella tentacolare disciplina giuridica della materia.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai possessori di laurea specialistica o vecchio ordinamento in
qualsiasi disciplina.
Numero massimo degli ammessi: 50
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 15 settembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 29 settembre 2017
Tassa di iscrizione: 2.500 euro

Diritto e management dei servizi sanitari, socio-sanitari, ordinamento del farmaco
Law and Management of Health and Social Services, Pharmaceutical Law
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Mariangela Atripaldi

Il master è pensato per quanti, studiosi, operatori e professionisti, siano interessati
ad acquisire le chiavi per la comprensione e l’interpretazione degli aspetti regolatori
e funzionali di una materia cruciale, in continua evoluzione e di spiccata e sempre più
attuale rilevanza per gli equilibri economici e sociali del nostro sistema di welfare, nella particolare prospettiva della realizzazione del diritto fondamentale per eccellenza
qual è la tutela della salute per come configurata nella nostra Costituzione (art. 32).
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Il corso è destinato a coloro che siano interessati ad approfondire, sotto la guida di
autorevoli esperti appartenenti al modo accademico, istituzionale, delle professioni e
delle imprese, le regole di organizzazione e le dinamiche di funzionamento del settore in oggetto, in una prospettiva interdisciplinare: giuridica, economica, sociologica,
psicologica, etica e deontologica.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai laureati in:
• Giurisprudenza;
• Scienze politiche;
• Economia;
• Scienze della formazione;
• Medicina.
Numero massimo degli ammessi: 50
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 8 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.000 euro (modalità convenzionale)
2.500 euro (modalità teledidattica)

Diritto e mercato delle assicurazioni private
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Vincenzo Cuffaro

Il master, muovendo dalla ricognizione delle fonti normative della disciplina legale,
mette a fuoco i soggetti, privati e pubblici, protagonisti del mercato, approfondisce lo
studio sui contenuti contrattuali e dedica attenzione al momento operativo della liquidazione dei danni.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso di laurea triennale e laurea quinquennale, sia di vecchio che di nuovo ordinamento.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 20 ottobre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 10 novembre 2017
Tassa di iscrizione: 1.500 euro
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Diritto immobiliare e condominio
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Giuseppe Spoto

Il master persegue l’obiettivo di offrire ai partecipanti di varia e differente formazione
approfondite conoscenze tecnico-giuridiche in settori come quello immobiliare e condominiale in continua evoluzione. Verrà, a tale scopo, analizzata dettagliatamente
l’intera normativa in materia immobiliare e condominiale, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge 11/12/2012 n. 220, dando ampio spazio ai profili strutturali e funzionali concernenti l’amministrazione del condominio. Si offrirà, in tal modo,
ai partecipanti, un valido strumento di lavoro per affrontare, in maniera sempre più
competitiva, una materia dalla quale potrebbero sorgere opportunità lavorative come
consulenti legali, amministratori di condominio o professionisti nella gestione immobiliare e nella consulenza condominiale.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso di laurea triennale e laurea quinquennale, sia di vecchio che di nuovo ordinamento.
Numero massimo degli ammessi: 70
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 30 ottobre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 6 novembre 2017
Tassa di iscrizione: 2.000 euro

Diritto penitenziario e costituzione (DIPEC)
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Marco Ruotolo

Il master è strutturato in modo da:
• offrire ai giovani laureati la possibilità di completare e perfezionare la propria conoscenza delle materie attinenti al diritto penitenziario, anche per disporre di una preparazione adeguata ad affrontare i concorsi pubblici e la carriera nell’amministrazione;
• fornire al personale delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, l’opportunità
di svolgere attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale;
• consentire a coloro che operano, a diverso titolo, nell’ambito dell’esecuzione penale di perfezionare le conoscenze giuridiche nello specifico settore;
• fornire conoscenze multidisciplinari per lo svolgimento delle attività connesse alle
nuove professionalità penitenziarie (in particolare per il ruolo di mediatore culturale).
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Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo di
studio equipollente.
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.600 euro

Educazione affettiva e sessuale per l’infanzia, l’adolescenza e
la genitorialità
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Matteo Villanova

Il master si propone di fornire conoscenze specifiche e qualificate finalizzate all’aggiornamento ed alla qualificazione degli operatori che sia nella scuola sia nella extrascuola, sia nel territorio si occupano di età evolutiva, disabilità, adolescenza, famiglia,
genitorialità, a rischio, consentendo di acquisire buone prassi quali strumenti di
ascolto ed affiancamento efficace in situazioni ricorrenti quali la confusione mediatica creata intorno alla strutturazione dell’identità di genere e ruolo ed orientamento
sessuale (omosessualità, transessualismo), nel rischio parafilico, nelle sindromi
pedofile e nelle altre perversioni sessuali emergenti, minori autori o vittime di reati
sessuali accertati, cyberbullismo, grooming, omo\trans-omofobia, nella interculturalità ed in tutte le altre forme di alterfobia; conoscenze, affettive e sessuologiche, generali e specifiche nella disabilità sia fisica che psichica attraverso metodi appropriati;
affiancamento efficace attraverso progettazione di percorsi educativi individualizzati,
di gruppo e sociali; educazione remota alla genitorialità diretta ed istituzionale.
Acquisire strumenti metodologici di analisi, comprensione e collocazione delle situazioni di rischio affettivo-sessuale nella prospettiva di relazionare, in modo utile e competente, nella finalità di favorire un precoce ed efficace invio verso la consulenza di
altri professionisti nell’ambito della strutturazione di consulenza affettiva e sessuale
in ambito civile, penale sulla sessualità, per la genitorialità e la famiglia. Fornendo
anche conoscenze di nutrigenomica ed epigenetica dell’apprendimento quali elementi funzionali per il corretto sviluppo emotivo-affettivo-cognitvo.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato in via preferenziale ai possessori di titolo di laurea triennale nella
CL. L19 (dm 270), CL 18 (dm 509), Pedagogia vecchio ordinamento, mentre ogni altro
titolo verrà ritenuto idoneo alle finalità culturali e formative del master, in base a:
• curriculum degli studi e delle attività professionali;
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• autocertificazione della conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) e
di almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (per i cittadini italiani).
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammisione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di ammisione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.800 euro

Educazione interculturale
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Massimiliano Fiorucci

Il master si propone di rispondere alla crescente domanda di formazione su temi e
problemi che si pongono in conseguenza dei flussi di immigrazione dai paesi dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina e dell’Europa dell’Est. Il master si propone di promuovere nei corsisti le competenze culturali, pedagogiche, metodologiche e didattiche necessarie per un corretto svolgimento dei processi di formazione interculturale.
La formazione offerta riguarderà aspetti culturali, pedagogici e didattici finalizzati
all’aggiornamento e alla qualificazione degli operatori, che, sia nella scuola sia nell’extrascuola, si occupano di immigrati stranieri ai diversi livelli di età e che sono
impegnati nella predisposizione di curricoli di educazione interculturale al fine di consentire, da una parte, l’inserimento dei soggetti stranieri e, dall’altra, la diffusione di
abiti di accoglienza fra gli italiani.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in tutte le discipline in possesso del titolo di laurea di
primo livello o di secondo livello (laurea magistrale o laurea conseguita secondo i
previgenti ordinamenti) e soprattutto a docenti impegnati nella formazione scolastica
e professionale.
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 800 euro
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Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio
culturale
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Mario De Nonno

Il master persegue l’obiettivo di erogare formazione e aggiornamento per figure professionali che, partendo dal percorso di studi svolto per la laurea magistrale nei campi propri e affini ai beni culturali e dall’eventuale esperienza acquisita sul campo, possano perfezionare le conoscenze in merito all’expertise, alla circolazione e al commercio dei beni culturali e a svolgere attività di supporto al contrasto verso le aggressioni criminali e negli interventi in aree di crisi.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso di lauree appartenenti alle seguenti classi:
• LM02 Classe delle lauree magistrali in Archeologia;
• LM89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell’arte;
• LM11 Classe delle lauree magistrali in Conservazione e restauro dei beni culturali;
• Altre classi di laurea magistrale (o VO) affini alle tematiche trattate nel corso.
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 30 ottobre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 31 maggio 2018
Tassa di iscrizione: 2.800 euro

Esperto in comunicazione storica: televisione e multimedialità
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Manfredi Merluzzi

Il master si propone di formare una figura professionale in grado di comprendere e
utilizzare i linguaggi audiovisivi e multimediali per rispondere alle sempre maggiori
richieste di conoscenza storica nel mondo del lavoro, mantenendone i crismi scientifici. Una figura, quindi, non solo di consulenza storiografica, ma che sia in grado di
svolgere attività “coautoriali” nel mondo televisivo, radiofonico, cinematografico e
multimediale.
La formazione offrirà le basi teoriche e pratiche utili a comprendere le logiche produttive specifiche per la realizzazione di opere audiovisive, quali documentari, docufiction, fiction, film, programmi radiofonici, opere multimediali.
L’obiettivo formativo del master intende rispondere alla carenza di figure professionali qualificate nel settore della comunicazione mediatica in ambito storico.

32

La struttura del corso sarà articolata in diversi moduli che si focalizzeranno sulle
diverse tematiche. Le lezioni frontali saranno accompagnate da un periodo di tirocinio presso aziende, enti pubblici e privati, imprese in regime di convenzione con l’ateneo.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso di laurea magistrale o di laurea vecchio
ordinamento nelle seguenti classi:
• Scienze storiche (LM-84, LM-64);
• Lettere (LM-1, LM-2, LM-5, LM-14, LM-15, LM-43);
• Filosofia (LM-78);
• Storia dell’arte (LM-11, LM-89);
• DAMS (LM-65);
• Scienze della comunicazione (LM-19, LM-59, LM-92);
• Scienze politiche (LM-52, LM-62);
• Sociologia (LM-88).
Numero massimo degli ammessi: 20
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 30 novembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.000 euro

Esperto in relazioni industriali e di lavoro
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Giampiero Proia

Il master ha come obiettivo la formazione di figure professionali da impiegare prevalentemente presso imprese e amministrazioni pubbliche e enti pubblici economici,
nell’attività di gestione e amministrazione delle risorse umane. Esso mira a creare
una figura che assista il datore di lavoro nelle scelte operative e strategiche di organizzazione della propria impresa, ove sia richiesta la conoscenza degli istituti del diritto del lavoro, del diritto sindacale e del diritto della previdenza sociale che regolano
il rapporto di lavoro in tutte le sue forme e fasi: dalla costituzione alla gestione del
rapporto, fino all’allontanamento dall’azienda. D’altra parte, un approccio meramente tecnico-giuridico rischia di non tener conto di aspetti, quali la fidelizzazione del
lavoratore, la sua condivisione delle scelte aziendali, il grado di soddisfazione che
trae dalla prestazione e dalla partecipazione ad un progetto ideale, ecc., aspetti la cui
considerazione è in grado di generare relazioni non conflittuali ed aumentare la produttività aziendale.
Inoltre, è sempre più evidente che, nella gestione delle risorse umane, è necessario
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mettere in campo metodi alternativi di gestione del conflitto, anticipando o sostituendo la tutela giudiziale attraverso la sapiente predisposizione del contratto e una corretta gestione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare i rilevanti costi che eventuali contestazioni giudiziali potrebbero comportare, il datore deve essere adeguatamente
assistito da giuristi in grado di misurare, con sufficiente anticipo, la (eventuale) proiezione giudiziale della controversia, in modo da evitarla o da minimizzarne il rischio di
insorgenza. Il master si rivolge non solo ai neolaureati, ma anche a coloro i quali, già
operando nel settore, vogliano aggiornare ed approfondire le proprie competenze.
Il corso prevede l’approfondimento delle indispensabili conoscenze teoriche in tema
di normativa giuslavoristica italiana ed europea e, nell’ambito di un approccio fortemente pragmatico, assicura ampio spazio all’acquisizione degli strumenti e delle
tecniche operativi del settore. A questo fine, il programma previsto è diviso fra
lezioni, frontali e anche in modalità e-learning, e un periodo di addestramento, da
realizzare mediante stage presso aziende, enti e amministrazioni, organizzazioni di
rappresentanza di lavoratori e datori che operano nel settore. Per garantire un percorso il più possibile personalizzato, centrale è la figura del tutor che, grazie ai colloqui individuali e agli incontri di preparazione che si svolgeranno durante i mesi in
aula, sarà di supporto all’attività di ciascun partecipante.
Il master intende formare le seguenti figure professionali: esperti in gestione delle
risorse umane e amministrazione del personale, per impieghi presso: imprese;
amministrazioni pubbliche e enti pubblici economici; associazioni datoriali e sindacali; consulenti del lavoro; agenzie private di collocamento, di ricerca e selezione del
personale, di ricollocazione professionale e di somministrazione di lavoro; centri per
l’impiego; giuristi d’impresa e del lavoro; esperti in certificazione dei contratti per
impieghi presso gli organi a ciò deputati: sedi arbitrali e di conciliazione, commissioni di certificazione dei contratti, enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro, province, università e consulenti del lavoro; avvocati, magistrati e consulenti del lavoro.
Ai fini della formazione delle figure professionali cui il master tende, è indispensabile fornire una solida base di conoscenze sul sistema giuslavoristico italiano ed europeo, con riferimento alla normativa in tema di contratto di lavoro, tipologia dei rapporti di lavoro, diritti e obblighi del prestatore di lavoro, tutela del lavoratore, politiche dell’occupazione e del lavoro a livello comunitario, nazionale e locale. Una esatta valutazione costi-benefici di ogni aspetto relativo alla gestione del rapporto potrà, inoltre,
essere raggiunta anche grazie alla conoscenza di aspetti previdenziali dei rapporti.
La necessità di integrare i settori di conoscenza richiede che a ciò si aggiunga una
conoscenza di principi di gestione dei conflitti nelle comunità di lavoro, anche grazie
allo studio del sistema delle relazioni industriali e di lavoro, per come emergono dalle norme e soprattutto dalle prassi della contrattazione collettiva.
Il master intende fornire una specifica professionalità ed un aggiornamento in tempo reale sulle normative che regolano il rapporto di lavoro dalla sua creazione, alla
sua gestione in itinere, fino alla sua risoluzione. Alla fine del percorso i partecipanti saranno dunque in grado di: individuare e redigere il tipo di contratto che, in relazione alle circostanze, risponde maggiormente agli obiettivi aziendali; ottemperare
agli obblighi amministrativi dell’azienda; gestire l’attività sindacale in azienda; contribuire al miglioramento dei processi decisionali relativi al personale coordinando
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le politiche del lavoro con le problematiche amministrative; individuare le soluzioni
più adeguate per la composizione del conflitto e sapervi fare ricorso.
Al termine del percorso formativo, l’allievo dovrà essere in grado di affiancare il
datore, ad esempio, nelle scelte relative alle forme contrattuali più idonee per l’assunzione di un lavoratore; nelle decisioni su quali siano le più opportune forme di
gestione del personale e quali strategie comunicative adottare; nei casi in cui si
debba operare il corretto bilanciamento fra interessi datoriali e diritti del lavoratore;
nella redazione e nella interpretazione di norme di contratto collettivo; nelle valutazioni di legittimità e di merito sulla cessazione dei rapporti; nei rapporti con i legali che seguano professionalmente le controversie sorte in seno all’impresa.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato di norma a laureati in giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze statistiche e sociologia. È richiesto il possesso della laurea specialistica/magistrale o equivalente dei precedenti ordinamenti.
Numero massimo degli ammessi: 60
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 novembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 30 novembre 2017
Tassa di iscrizione: 3.000 euro

Formazione, nuovi linguaggi musicali e tecnologie della comunicazione sonora
Master di II livello
80 CFU

Direttore
prof. Raffaele Pozzi

Il master di secondo livello risponde agli attuali fabbisogni del mondo musicale e della scuola, attraverso un percorso di formazione multidisciplinare teorico-pratica. Esso
propone, attraverso i suoi indirizzi un corso avente come obiettivo quello di sviluppare competenze pedagogiche e culturali fornite dagli insegnamenti storico-didattici,
espressivo-creativi e di fondamenti scientifico-tecnologici finalizzati al raggiungimento di un profilo culturale specifico orientato all’insegnamento e alla pratica artistica. Il
percorso formativo del master sarà integrato da stage e cicli di tirocinio svolti presso
scuole e enti di produzione musicale.
Titoli richiesti per l’accesso
Sono ammessi al master laureati in possesso di laurea di secondo livello (laurea
magistrale o laurea conseguita secondo i previgenti ordinamenti) in qualsiasi disciplina o Diploma di AFAM di nuovo e vecchio ordinamento.
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Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 15 settembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 25 settembre 2017
Tassa di iscrizione: 3.000 euro

Gestione ed organizzazione degli intermediari bancari e assicurativi
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Alberto Pezzi

Il corso di studio prevede la formazione in aula articolata in lezioni frontali, testimonianze aziendali, esercitazioni e business games sulle tematiche di gestione e organizzazione delle imprese bancarie e assicurative, con riferimento sia al sistema d’impresa nella sua unitarietà sia a tutte le sue aree funzionali. Verranno approfondite le
varie aree di affari delle imprese bancarie e assicurative con particolare riguardo alle
attività di retail banking, corporate banking, di risk management e di gestione dell’offerta nel ramo vita e danni.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è rivolto a laureati in discipline economico-aziendali, economiche, giuridiche, statistiche, politiche, matematiche (vecchio e nuovo ordinamento).
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 4 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 5.900 euro

Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per
la medicina
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Silvia Ciucciovino

Il master ha come obiettivo la formazione di figure professionali altamente qualificate nel campo della gestione, promozione e sviluppo della ricerca biomedica e genetica da applicare allo studio e alla cura delle malattie genetiche rare ed alla valorizzazione delle scoperte in termini di ricadute socio-economiche.
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Obiettivo del master è quello di formare un ricercatore esperto dotato di tutte le competenze necessarie a gestire, valorizzare, applicare, trasferire, divulgare i risultati
della ricerca scientifica. In tale prospettiva il master mira a trasferire non soltanto
approfondite conoscenze e competenze di tipo tecnico specialistico in ambito biomedico e genetico, ma anche conoscenze ed abilità di carattere trasversale volte a fornire gli strumenti necessari al ricercatore per l’ottimizzazione delle condizioni di
gestione e sviluppo della ricerca e per l’applicazione, lo sfruttamento e la diffusione
dei relativi risultati.
Titoli richiesti per l’accesso
Sono ammessi al master i possessori di laurea magistrale o vecchio ordinamento
nelle classi:
• LM 6 (Biologia);
• LM 9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche);
• LM13 (Farmacia e farmacia industriale);
• LM 21 (Ingegneria Biomedica);
• LM 41 (Medicina e chirurgia);
• LM 54 (Scienze chimiche).
Numero massimo degli ammessi: 100
Tassa di iscrizione: 2.000 euro

Giuristi e consulenti di impresa
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Sabino Fortunato

La partecipazione all’intero corso è finalizzata alla formazione di operatori giuridici
altamente specializzati nel settore del diritto civile, commerciale e fallimentare, in grado di svolgere un’attività qualificata a livello nazionale e transnazionale, sia nell’ambito delle tradizionali professioni forensi (magistrati, avvocati, notai) sia nell’ambito di
società e imprese, anche multinazionali.
La partecipazione a uno o più moduli è intesa all’addestramento e aggiornamento di
professionisti e giuristi d’impresa nei singoli settori interessati.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche.
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 15 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.200 euro
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Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Sabino Fortunato

Il programma formativo del master intende sviluppare:
• conoscenze sui modelli di governance e sulle correlazioni con il sistema di controllo interno;
• competenze in merito agli strumenti professionali necessari per l’inserimento di
specialisti nelle strutture di controllo in un contesto industriale anche integrato a
livello multinazionale;
• una visione integrata delle problematiche gestionali, giuridiche e fiscali connesse
all’intero ciclo di sviluppo industriale, ponendo in evidenza le relazioni, i vincolo e le
opportunità che riguardano le diverse fasi dei processi.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in Economia, Ingegneria e Giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica).
Numero massimo degli ammessi: 60
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 4 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 6.000 euro

Hr specialist: professionisti per le risorse umane
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Giuditta Alessandrini

L’obiettivo del master è quello di formare professionisti nell’area della gestione e sviluppo delle risorse umane. Si rivolge sia a laureati (triennali, di vecchio ordinamento
o magistrali) di qualsiasi area secondo gli ordinamenti vigenti sia a professional nel
settore della formazione e delle risorse umane.
L’inserimento occupazionale previsto a completamento del master universitario Hr
specialist professionisti per le risorse umane è nell’area della funzione del personale, risorse umane, formazione e sviluppo organizzativo nelle imprese e nelle organizzazioni, nella P.A. nazionale, nei ministeri e negli enti locali, nella ricerca e consulenza, nelle associazioni professionali, datoriali e sindacali e nelle agenzie per il lavoro
in somministrazione.
Il master prevede percorsi professionali assistiti da mentoring su progetti specifici
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(stage) e con la presenza di attività di tutoring didattico in aziende del settore e P.A.
Il master si avvale di sofisticate metodologie di e-learning (erogato in modalità ASP
Application Server Provider) grazie alle quali è consentito agli iscritti di acquisire parte della propria formazione da casa o dal posto di lavoro grazie ad una Virtual School
dedicata.
Nell’ambito delle competenze di uscita si evidenziano competenze per la gestione
dei processi formativi (dall’analisi dei fabbisogni ai modelli di competenze), la conoscenza degli elementi caratterizzanti le relazioni industriali e gli aspetti giuslavoristici correlati ai sistemi di people management.
Il corso prevede l’articolazione dell’iter didattico in moduli disciplinari, l’organizzazione di incontri di formazione in presenza (conferenze, workshop, seminari) con il coinvolgimento delle risorse docenziali dell’Università degli Studi Roma Tre, del consorzio CONSEL ed autorevoli professionisti esterni provenienti dal settore pubblico/privato (con la collaborazione di AIDP Gruppo Regionale Lazio).
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato sia a laureati (lauree triennali e quadriennali, laurea magistrale)
di discipline di area socio-economica-giuridico-letterario ed ai laureandi che abbiano
completato gli esami e siano in attesa di discussione della tesi di laurea con riserva
sia a professional (specializzati e non) nel settore della formazione e delle risorse
umane.
Numero massimo degli ammessi: 60
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.500 euro

Human development and food security
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Pasquale Tridico

Il master HDFS è stato istituito nel 2003 con decreto rettorale dell’Università degli
Studi Roma Tre sotto il patrocinio del World Food Programme delle Nazioni Unite. Si
tratta di un corso formativo d’alto livello specialistico sui temi della sicurezza alimentare e dello sviluppo umano, nell’ambito dei programmi per combattere la povertà e
la fame, particolarmente nei paesi in via di sviluppo.
Il master nasce al fine di soddisfare la forte esigenza di formare figure professionali
con competenze tecniche specialistiche, attraverso la collaborazione tra l’università
e le organizzazioni, governative e non governative, operanti nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo.
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La principale caratteristica di questo programma è la forte connessione tra la formazione accademica e quella professionale.
Il contenuto formativo del corso verte sulle politiche macro e microeconomiche e i
metodi quantitativi per lo sviluppo agricolo e rurale, lo sviluppo umano, e la sicurezza alimentare.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è aperto a laureati in qualsiasi disciplina. Possono accedere al master candidati sia italiani, sia stranieri. Il programma è interamente in inglese, per cui è necessario dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua tramite certificazioni internazionali (TOEFL, IELTS, etc.) o con dichiarazioni ufficiali redatte dall’università frequentata in precedenza.
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 luglio 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 30 settembre 2017
Tassa di iscrizione: 6.000

Human rights and civil liberties
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Mario De Caro

Il corso di studio punta a conciliare competenze teoriche (filosofiche, storiche e giuridiche) sui diritti umani e le libertà civili a competenze professionalizzanti nei settori
strategici del management, dell’advocacy, della comunicazione digitale e non, del
fundraising, del contenzioso.
Il master ha tra i suoi obiettivi:
• offrire ai giovani laureati la possibilità di completare e perfezionare la propria conoscenza delle materie attinenti al sistema internazionale di protezione dei diritti umani e le libertà civili, per disporre di una preparazione adeguata ad una carriera nelle organizzazioni (nazionali e internazionali, governative e non governative) che si
occupano di ciò;
• fornire al personale delle organizzazioni che si occupano di diritti umani l’opportunità di svolgere attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale;
• fornire conoscenze multidisciplinari e professionalizzanti per lo svolgimento delle
attività connesse alle nuove professionalità nel campo dei diritti umani: ricerca e
analisi sulle norme internazionali ed europee sui diritti umani e le libertà civili; ricerca, monitoraggio e reportistica sulle violazioni dei diritti; advocacy, strategie e tecniche di garanzia e promozione a livello internazionale, continentale e nazionale;
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strategic litigation e assistenza legale; comunicazione e media, community building
and engagement; gestione e raccolta fondi.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo di
studio equipollente.
Richiesta certificazione di proficiency nella lingua inglese.
Numero massimo degli ammessi: 50
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 22 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.000 euro

Impresa cooperativa: economia, diritto e management
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Salvatore Monni

Il master è rivolto a giovani laureati di secondo livello (laurea magistrale o vecchio
ordinamento) e a quadri del movimento cooperativo con lo stesso requisito, che
intendano acquisire una preparazione di alto livello nell’economia delle imprese
cooperative, finalizzata soprattutto all’assunzione di posizioni di rilievo sia nella promozione che nella gestione di strutture (imprese e associazioni) del movimento
cooperativo.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati di secondo livello (magistrale o vecchio ordinamento)
in Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Sociologia e Ingegneria e loro equipollenti.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 8 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.500 euro
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I percorsi dello storytelling. Teorie, tecniche e contesti delle
narrazioni
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Barbara De Angelis

Il corso prevede insegnamenti su metodologie e tecniche specifiche delle scienze
dell’educazione in grado di mettere in evidenza il ruolo comunicativo, terapeutico ed
educativo della pedagogia della narrazione.
lI master promuove la specializzazione di: educatori, pedagogisti, insegnanti, psicologi, assistenti e mediatori sociali, operatori del volontariato e dell’associazionismo
attivi in situazioni di disagio e operanti in aree marginali, di creativi nel settore artistico e gestionale, giornalisti, esperti di editoria, operatori di cinema e di teatro, organizzatori e fruitori di eventi sociali, culturali e di progetti istituzionali, esperti di nuovi
media interessati a didattiche innovative.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento triennale),
ai diplomati di conservatorio, ai docenti di ruolo e non di ruolo nelle scuole pubbliche
e private di ogni ordine e grado, impegnati nella formazione scolastica e professionale.
Numero massimo degli ammessi: 60
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.000 euro

Leadership e management in educazione. Dirigenza scolastica
e governo della scuola
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Giovanni Moretti

Il master si propone di far sviluppare, nei professionisti che operano nei diversi settori della formazione scolastica, universitaria, professionale e non, o in quanti aspirano a diventare tali, le competenze teorico-operative necessarie per la gestione strategica dei processi formativi che hanno luogo in situazioni formali e non-formali. Il
master risponde pienamente alle esigenze formative di quanti desiderano partecipare ai concorsi e ai corsi concorso per accedere alla dirigenza scolastica.
Il corso prevede, pertanto:
la chiarificazione del quadro socioculturale di riferimento dei processi di formazione
che hanno luogo in ambiti istituzionali (scuola, università, istituti di formazione supe-
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riore, centri di formazione professionale ecc.) e in situazioni non-formali (formazione
aziendale, nei luoghi di lavoro in genere, in centri per l’orientamento, l’impiego e l’avviamento al lavoro ecc.);
l’approfondimento del ruolo del dirigente scolastico in riferimento ai nuovi assetti istituzionali, organizzativi e alle connesse responsabilità;
analisi critica delle più accreditate strategie di progettazione, attuazione e monitoraggio dei processi formativi;
l’acquisizione delle procedure di analisi delle relazioni tra variabili organizzativodidattiche, e qualità dei processi di istruzione;
l’approfondimento dei modelli di leadership situazionale e dei loro effetti sul piano
organizzativo e relazionale;
la riflessione sulla leadership educativa basata sull’apprendimento;
la riflessione sulle componenti psicologiche dei fenomeni di leadership;
l’analisi delle relazioni interne ed esterne all’organizzazione, e l’esame dei processi
di autovalutazione e di eterovalutazione nei contesti educativi;
l’analisi dei processi di strutturazione, assunzione e controllo delle decisioni;
l’analisi dei livelli di pertinenza, di efficacia ed efficienza dei più accreditati modelli di
valutazione della qualità dei processi e dei sistemi di formazione (valutazione ex
ante, in itinere, ex post; valutazione di impatto e valutazione di sistema).
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati di secondo livello (laurea magistrale o laurea conseguita secondo i previgenti ordinamenti) in qualsiasi disciplina e soprattutto a docenti
impegnati nella formazione scolastica e professionale.
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.400 euro

Le artiterapie (musicoterapia, danzamovimentoterapia, arti
grafiche e plastiche, teatroterapia e comicoterapia): teorie,
metodi, tecniche
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Gabriella Aleandri

Il master di primo livello in “Le artiterapie: teorie, metodi e tecniche” è finalizzato al
raggiungimento di una conoscenza teorico-applicativa della relazione d’aiuto e dell’arte, nelle sue manifestazioni di linguaggio corporeo, musicale, pittorico e figurativo,
spendibile nella specificità di differenti realtà lavorative, per promuovere interventi
sociali, attenti alle problematiche dell’inclusione, dell’educazione, della cura, della
prevenzione, dell’abilitazione e della riabilitazione in relazione agli aspetti psicologi-
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ci, pedagogici e sociali personali e alle istanze di indagine e di ricerca.
Obiettivo del corso è poter rispondere alla crescente domanda di formazione e sviluppo di competenze, sia teoriche che applicative, in ambito pedagogico, psicologico, terapeutico e riabilitativo, per far fronte in contesti educativo-socio-sanitari a
situazioni di disagio o disabilità psicofisica e sociale, attraverso:
sia l’impiego di tecniche di counseling e relazione d’aiuto
sia l’impiego di tecniche espressive legate all’arte, nella sua manifestazione di linguaggio corporeo, musicale, pittorico e figurativo;
sia l’impiego di tecniche di drammatizzazione (teatroterapeuta) e di interazione umoristico-creative (comicoterapeuta o clown dottore).
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: laurea triennale, laurea magistrale, diploma di laurea (vecchio ordinamento) di qualsiasi tipo o titoli equipollenti (diplomi di Conservatorio, Accademia delle Belle Arti ed Accademia di
Danza affiancati da diploma quinquennale di scuola superiore).
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.200 euro

Le nuove professioni del cinema e dell’audiovisivo: ripresa 4k
hdr, visual effects, grafica 3d, animazione 3d, color correction,
editing e mix suono nella fiction e nel documentario
Master di I livello
60 CFU

Direttori
prof. Vito Zagarrio
prof. Christian Uva

Il master intende formare e dare coscienza professionale ai giovani che intendono
entrare nel mondo della produzione cinematografica e televisiva, ma anche ad operatori già inseriti nel settore, puntando sulle nuovissime tecnologie (dalla computer
grafica al 4K HDR). Si propone di accrescere la loro capacità di orientarsi e confrontarsi in modo adeguato con le attuali logiche e routine produttive interne e specifiche
al mezzo; di offrire le basi teoriche e pratiche utili per capire, gestire e prevedere i
tratti evolutivi della professione nella convergenza multimediale.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è aperto a qualsiasi laureato.
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Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.500 euro

Linguaggi del turismo e comunicazione interculturale
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Barbara Antonucci

Il master Linguaggi del turismo e della comunicazione interculturale intende fornire
una conoscenza di base teorica e pratica delle diverse articolazioni dell’ambito turistico con l’obiettivo di offrire una preparazione fortemente finalizzata all’inserimento
nel mondo del lavoro.
Particolare enfasi viene posta sulle professioni creative nel settore turismo e cultura.
Il master mira a fornire una robusta preparazione sugli aspetti culturali, organizzativi, normativi e comunicativi del fenomeno turistico. Al fine di migliorare le capacità di
comprensione dei problemi legati al mondo del turismo, il master offre un potenziamento delle capacità linguistiche e informatiche del corsista qualità essenziali per
un’efficace comunicazione interculturale attraverso corsi ad hoc.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è rivolto ai possessori di laurea laurea triennale in materia umanistica (lingue straniere, storia, geografia, comunicazione, italianistica, storia dell’arte, beni culturali, ecc.), economica (tutte le articolazioni dell’economia e della gestione impresa),
giuridica (legislazione turistica ecc.), scienze dell’enogastronomia, scienze politiche,
architettura.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.700 euro
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Management-promozione-innovazioni tecnologiche nella gestione dei beni culturali
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Carlo Maria Travaglini

Il master ha un carattere fortemente multidisciplinare e spazia dall’area orientata alle
problematiche gestionali e del management e all’economia della cultura, sino a temi
rivolti alla diagnosi e ricognizione conoscitiva del patrimonio come primo passo per
la tutela, il restauro, la promozione e fruizione del bene culturale.
Titoli richiesti per l’accesso
Il corso è riservato ai laureati magistrali (o titoli equipollenti) in Architettura, Beni culturali, Economia, Economia aziendale, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e filosofia, Scienze della formazione, Scienze statistiche, Sociologia; saranno ammessi, previa valutazione del consiglio del corso anche laureati in altre facoltà e classi di laurea ove il curriculum formativo o l’esperienza lavorativa risultino congrui rispetto alle
finalità del corso.
Numero massimo degli ammessi: 35
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 9 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.500 euro

Management sostenibile delle destinazioni turistiche
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Maria Claudia Lucchetti

Il master si rivolge a quanti vogliano avvicinarsi alla gestione sostenibile, al controllo, alla valorizzazione, alla promozione delle destinazioni turistiche e culturali, ma
non posseggano gli strumenti necessari per realizzare tale percorso. Il master ha
anche lo scopo di formare tutti coloro che per lavoro o interesse personale si trovano a gestire, organizzare e comunicare eventi artistici, culturali ed enogastronomici
in un’ottica di valorizzazione del territorio e delle comunità locali nonché della loro
promozione a livello internazionale. Infine il master propone un approfondimento dei
sistemi di gestione ambiente e qualità nonché delle principali certificazioni.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai possessori di laurea triennale nelle classi di laurea L18, L33,
L15, L32, L-15, L-10. Possono essere ammessi, previa valutazione del Consiglio del
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master, anche laureati in altre classi di laurea purché il curriculum formativo o l’esperienza lavorativa risultino congrui rispetto le finalità del corso.

Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.500 euro

Metodologie e tecniche nell’educazione professionale per
l’aiuto, il sostegno, lo svantaggio e l’handicap
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Guerino Massimo Oscar Fares

Il master programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi
diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dal sistema legislativo.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai possessori di laurea triennale nella CL. L19 (dm 270), CL 18
(dm 509), Pedagogia vecchio ordinamento e ad ogni altro titolo ritenuto idoneo alle
finalità culturali e formative del master, in base a:
• curriculum degli studi e delle attività professionali;
• autocertificazione della conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) e
di almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (per i cittadini italiani).
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 700 euro

Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti
Il corso prosegue nella forma di corso convenzionato, con rilascio di titolo congiunto,
in accordo con le Università Campus Bio-Medico di Roma (che per il 2017/2018 ne
assumerà la gestione amministrativa) della Tuscia di Viterbo e di Roma Tor Vergata.
Il regolamento è redatto dal Campus Bio-Medico.

47

Open architettura del paesaggio
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Maria Grazia Cianci

Finalità del master Open è formare soggetti che abbiano competenze specialistiche
di carattere interdisciplinare e multidimensionale riguardo i temi della progettazione
dello spazio aperto, in particolare in ambito urbano, sempre più centrali nella cultura
del progetto e fondamentali per la definizione della qualità dell’habitat.
Il corso offre gli strumenti critici e tecnici per:
• conoscere, comprendere e interpretare i caratteri fisico-spaziali, naturali e antropici, del paesaggio e della struttura urbana, in rapporto al contesto storico e territoriale;
• avere padronanza degli strumenti storici, critici e tecnici necessari per affrontare
correttamente la disciplina dell’architettura del paesaggio;
• progettare spazi aperti adeguati alla complessità dell’immaginario contemporaneo
rispetto agli usi e alla figuratività degli spazi e alle esigenze di tutela e qualificazione dei valori storici e ambientali;
• progettare giardini pubblici e privati, dedicando particolare attenzione al tema della
stratificazione storica dei paesaggi e delle aree archeologiche come palinsesto su
cui si depositano tracce e segni da decodificare e al tema delle dinamiche ambientali.
In particolare, il corso di master Open offre competenze relative a:
• lettura della stratificazione storica dei paesaggi e delle strutture urbane, in rapporto al contesto ambientale e territoriale;
• conoscenza della storia dell’architettura del giardino e del paesaggio;
• conoscenza degli elementi per la progettazione del paesaggio;
• consapevolezza delle tendenze dell’architettura del paesaggio contemporanea;
• competenza nel progetto di parchi e spazi pubblici urbani.
Le figure professionali che il master Open si prefigge di formare sono:
• liberi professionisti o figure dirigenziali di imprese private che operano nei principali settori a cui fa riferimento l’offerta formativa, nella tutela del paesaggio storico e
nel progetto di nuovi paesaggi per la città contemporanea;
• figure dirigenziali, di consulenza esterna o a vario titolo impiegate presso la pubblica amministrazione (centrale e locale) e presso le istituzioni internazionali attive nei
principali settori a cui fa riferimento l’offerta formativa;
• figure impiegate presso le varie forme di istituzioni che operano nell’ambito del
cosiddetto terzo settore (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale,
associazioni di volontariato, ONG, ecc.) nei principali settori a cui fa riferimento l’offerta formativa.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master Open è rivolto a coloro che sono in possesso di titolo accademico conse-
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guito presso una università anche straniera se dichiarato equipollente a uno dei titoli italiani richiesti, ovvero:
• laurea specialistica o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 509/1999 o del
DM 270/04;
• diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
• titolo accademico equipollente conseguito presso università straniere.
In via preferenziale, la frequentazione del master è riservata ai laureati in:
• 2S Archeologia;
• 3S Architettura del paesaggio;
• 4S Architettura e ingegneria edile;
• 10S Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
• 12S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico;
• 38S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
• 54S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
• 74S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
• 77S Scienze e tecnologie agrarie;
• 82S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
• 95S Storia dell’arte.
Oppure in lauree conseguite in base ai precedenti ordinamenti didattici in:
• Architettura;
• Pianificazione territoriale urbanistica;
• Ingegneria (indirizzo civile edile e ambientale);
• Lettere (Storia dell’arte e archeologia);
• Conservazione dei beni culturali;
• Agraria;
• Scienze forestali.
Numero massimo degli ammessi: 25
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 20 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.000 euro

Peace studies and languages applied to international Relations
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Luca Ratti

Il master in “Peace Studies and Languages Applied to International Relations” propone un’offerta formativa che coniuga preparazione universitaria e apprendimento di
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specifiche competenze professionali.
Da un lato, infatti, garantisce una formazione multidisciplinare idonea ad approfondire lo studio e affrontare l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni politici, economici e
sociali della complessa realtà internazionale; anche al fine di offrire una preparazione specifica mirata a favorire la partecipazione ai concorsi per le carriere nell’ambito
delle istituzioni europee e internazionali.
Dall’altro, promuove l’acquisizione o il perfezionamento di conoscenze di base, criteri fondamentali e competenze tecniche per operare nel settore pubblico, privato e
non profit per l’attuazione di politiche di pace e gestione costruttiva del conflitto, d’integrazione e mediazione culturale, di cooperazione per lo sviluppo e di tutela dei diritti umani, sia in ambito nazionale sia europeo e internazionale.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai laureati magistrali in qualsiasi disciplina
Numero massimo degli ammessi: 25
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 8 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.500 euro

Pedagogia dell’espressione. Teatro danza musica arte sport:
educazione
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Gilberto Scaramuzzo

Il master intende formare esperti in pedagogia dell’espressione: professionisti in grado di padroneggiare il proprio potenziale espressivo e di favorire l’espressione del
potenziale espressivo di un altro essere umano in contesti educativi, terapeutici, artistici, sportivi, rieducativi, sia formali sia non formali.
Il master, di respiro internazionale, garantisce l’acquisizione di una competenza professionale che risponde in maniera specifica alla crescente emergenza educativa
contemporanea. È finalizzato a formare esperti in grado di ricoprire ruoli di responsabilità educativa: nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle carceri, nei centri per il
trattamento delle disabilità, nei contesti per il trattamento del disagio sociale, nei contesti per la tutela e cura di minori a rischio e in circuiti penali e civili, nelle istituzioni
impegnate nel trattamento delle problematiche dell’immigrazione e dell’integrazione
culturale, nei contesti sociosanitari, nei centri di avviamento allo sport, nei centri culturali, nei musei, e in ogni luogo della convivenza.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato sia a laureati (laurea di I o II livello nuovo ordinamento, laurea o
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diploma universitario del vecchio ordinamento, titoli di studio universitario conseguiti
all’estero riconosciuti idonei) sia ai diplomati delle accademie (arte, danza, teatro)
nazionali, sia ai laureandi che abbiano completato gli esami e siano in attesa di discussione della tesi di laurea con riserva.
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 3.000 euro

Politiche e strumenti per la direzione e la valorizzazione delle
risorse umane
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Antonio Cocozza

Il master si propone di fornire una risposta qualificata sul piano culturale-scientifico e
professionale alle esigenze di formazione pedagogica, manageriale, gestionale, tecnico-culturale e didattica a coloro che esercitano o intendono prepararsi per esercitare la propria professione nel vasto campo delle risorse umane.
I processi di globalizzazione con l’affermazione di mercati sempre più competitivi;
nuovi e diversificati modelli organizzativi; cambiamento dei processi produttivi, di sviluppo e di commercializzazione; rapida evoluzione delle tecnologie e processi di
internalizzazione richiedono l’acquisizione di competenze sempre più articolate sul
fronte della direzione delle risorse umane.
La valorizzazione delle risorse umane nelle organizzazioni (pubbliche o private)
diventa il nodo nevralgico dello sviluppo, dell’innovazione e del miglioramento continuo.
Per tutti questi motivi, il master in Politiche e strumenti per la direzione e la valorizzazione delle risorse umane mira a preparare professionisti di alto livello che sappiano affrontare e dominare con padronanza gli ambiti prioritari che ne costituiscono la
condizione d’esercizio.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso di lauree vecchio ordinamento, specialistica, laurea triennale in qualsiasi disciplina.
Numero massimo degli ammessi: 60
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 20 novembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 30 novembre 2017
Tassa di scrizione: 4.000 euro
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Progettazione e sviluppo di servizi di orientamento e placement
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Massimo Margottini

Il master propone un percorso teorico pratico con l’obiettivo di promuovere un insieme di competenze teoriche ed operative nei professionisti, o aspiranti tali, che operano nei diversi settori della formazione scolastica, universitaria, professionale e nei
servizi per l’orientamento e il placement.
L’orientamento, nella duplice accezione di capacità del soggetto di “orientarsi” nella
costruzione di un proprio progetto di vita e di azioni mirate a favorire la piena consapevolezza nelle scelte, si caratterizza come processo formativo continuo.
Il master, partendo da un’analisi dei modelli che hanno caratterizzato l’evoluzione
delle pratiche di orientamento, approfondisce le caratteristiche del modello di “orientamento diacronico formativo” evidenziandone le connessioni con una organizzazione modulare e flessibile della didattica nella scuola, con un particolare riferimento al
tema dello sviluppo delle competenze strategiche.
Propone quindi un’analisi delle strutture territoriali per l’orientamento e i servizi per
l’impiego analizzando metodologie, strumenti e pratiche utilizzate per la promozione
di politiche attive per il lavoro.
Affronta infine, attraverso un’analisi comparata, lo studio delle attività e dei servizi di
orientamento in alcuni paesi dell’Unione Europea.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato a laureati in possesso di laurea di secondo livello (laurea magistrale o laurea conseguita secondo i previgenti ordinamenti) in qualsiasi disciplina e
soprattutto a docenti impegnati nella formazione scolastica e professionale.
Numero massimo degli ammessi: 50
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.400 euro

Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici
(EuroProject)
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Camillo Nuti

L’obiettivo del master è di consentire ai partecipanti di acquisire un’approfondita
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conoscenza dei metodi di progettazione di strutture e infrastrutture seguendo l’impianto normativo stabilito dagli eurocodici, cui anche la normativa italiana si ispira.
Dopo aver richiamato i principi informatori alla base della modellazione e dell’analisi
dei sistemi strutturali, il corso di master tratta tutte le tipologie costruttive diffuse in
Italia e in Europa: il cemento armato, l’acciaio, l’acciaio/calcestruzzo, la muratura, il
legno e l’alluminio. Sono anche trattate nuove tecniche costruttive basate su compositi pultrusi e di rinforzo con FRP di strutture esistenti. Allo scopo di agevolare il successivo apprendimento di tutti i concetti che, sull’intero corpus degli Eurocodici, condividono la medesima impostazione metodologica, particolare enfasi è data all’inquadramento teorico iniziale, che fornisce all’allievo le necessarie basi riguardo i temi di
affidabilità, modellazione e analisi strutturale.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario
appartenente ad una delle seguenti classi di laurea specialistica/magistrale:
• 4/S Architettura e ingegneria edile
• LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
• 28/S Ingegneria civile
• LM-23 Ingegneria civile
• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
• 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio
• LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
• 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.000 euro

Responsabile della protezione dei dati personali: data protection officer e privacy expert
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Carlo Colapietro

Il master, che si fregia del patrocinio dell’Autorita Garante per la protezione dei dati
personali, si propone l’obiettivo di una formazione specialistica post lauream in materia di protezione dei dati personali nel contesto italiano ed europeo. L’iter formativo
prevede l’acquisizione di elevate competenze teoriche e pratiche in materia, con l’esame delle questioni che risultano piu attuali rispetto alle nuove e mutate prospettive di protezione dei dati personali in ambito pubblico e privato, alla luce dello svilup-
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po tecnologico e della nuova normativa UE. In particolare, rinnovata linfa allo studio
della materia deriva dal Regolamento UE n. 2016/679.
Titoli richiesti per l’accesso
Laurea vecchio ordinamento, magistrale, specialistica o titolo di studio equipollente
in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Ingegneria, Medicina. In presenza di
posti disponibili, si valuteranno, ai fini della ammissione, lauree conseguite presso
Dipartimenti diversi da quelli sopra indicati, sulla base del percorso formativo dell’interessato.
Numero massimo degli ammessi: 50
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 8 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 4.000 euro

Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico
funzionario (civile penale erariale)
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Giuseppe Grisi

Il master è un corso annuale, corrisponde a 60 crediti formativi universitari (CFU) e
si rivolge, di norma, ai possessori del diploma di laurea quinquennale in Giurisprudenza, oltre ai funzionari pubblici in possesso preferibilmente della laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia. Il consiglio del master si riserva di accogliere le domande di laureati in altre discipline purché con un curriculum di studi o professionale adeguato al corso.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai laureati magistrali o equipollenti
Numero massimo degli ammessi: 60
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 30 ottobre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 10 novembre 2017
Tassa di iscrizione: 3.000 euro
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Restauro architettonico e cultura del patrimonio
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Elisabetta Pallottino

Il master ha lo scopo di formare un architetto esperto nel recupero e nel restauro dell’architettura e dell’edilizia storica e capace di progettare in sintonia con i contesti
urbani e ambientali, per restituire ai centri storici la loro peculiare bellezza.
Lezioni teoriche e metodologiche, in ambito storico, strutturale, tecnico e gestionale,
preparano allo svolgimento del progetto di restauro. Nel corso delle lezioni sono previste numerose visite guidate sull’architettura di Roma e dei centri storici italiani.
La redazione del progetto, momento operativo fondamentale della didattica del
master, è applicata ad una serie di casi di studio (centri storici o parti di essi) ed è
istruita all’interno del laboratorio di progettazione.
Titoli richiesti per l’accesso
Il corso è rivolto in via preferenziale a laureati in Architettura, Ingegneria edile, Lettere, Conservazione e restauro dei beni culturali (o in corsi europei ed extraeuropei corrispondenti) e ai restauratori specializzati con diploma ISCR (o diplomi equivalenti).
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 11 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 22 dicembre 2017
Tassa di iscrizione: 4.000 euro

Scienze della cultura e della religione
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Luca Diotallevi

Il master offre una specifica occasione di approfondimento della conoscenza culturale e religiosa, con un taglio rigoroso, ma aperto ad ogni possibile apporto di natura
interculturale ed interconfessionale o laica. L’iniziativa è particolarmente adatta per
giornalisti, animatori, formatori, educatori, sociologi, psicologi, giuristi, studiosi di filosofia, esperti della comunicazione, bibliotecari, storici, linguisti, addetti ai servizi di
accoglienza, responsabili di uffici pubblici e privati interessati alle problematiche
immigratorie, ministri di culto, possessori di titoli di studio in scienze della cultura e
della religione, direttori di comunità, medici, pedagogisti, operatori professionali a
vario livello, ricercatori sociali, psicanalisti, addetti ai centri culturali e di culto, operatori politico-amministrativi, esperti di educazione permanente, operatori nel campo
dei beni culturali, addetti ai musei, gestori di politiche culturali, operatori editoriali.
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Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai laureati di secondo livello in scienze sociali o umane o affini.
Numero massimo degli ammessi: 25
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 diembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.500 euro

Sociologia: teoria, metodologia, ricerca
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Maurizio Bonolis

Il master intende offrire una preparazione particolarmente approfondita ai giovani studiosi di discipline sociologiche che vogliano perfezionare le loro conoscenze di tipo
teorico e sperimentale nel campo della ricerca sociologica.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai laureati di II livello in scienze sociali o affini.
Numero massimo degli ammessi: 25
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.500 euro

Studi avanzati di educazione museale
Master di II livello
60 CFU

Direttore
prof. Antonella Poce

Lo svolgimento delle attività previste dal corso consentiranno di formare una figura
professionale in grado di:
• individuare le caratteristiche del pubblico di riferimento;
• definire, in chiave internazionale, il concetto di standard nei suoi vari contesti, applicandolo al settore della mediazione culturale nei musei;
• confrontare esperienze internazionali diverse interpretandole dal punto di vista degli
standard di riferimento;
• analizzare le caratteristiche della comunicazione e della mediazione culturale all’interno del museo;
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• correlare le principali funzioni di marketing come contesto organizzativo della funzione educativa del museo;
• organizzare indagini empiriche a livello internazionale, confrontando strumenti di
rilevazione prodotti in contesti diversi e adeguandoli dal punto di vista culturale;
• formulare proposte didattiche ed educative strutturate e coerenti alle varie tipologie
di musei;
• progettare attività di mediazione culturale che possano riferirsi ad un pubblico internazionale;
• rilevare correttamente i dati necessari allo svolgimento di un’attività sul campo;
• disporre di nozioni statistiche che consentano le principali analisi sui dati;
• valutare la ricaduta degli interventi di mediazione culturale e saperne interpretare i
risultati;
• predisporre le azioni di miglioramento messe in luce da un’attività sul campo;
• scrivere rapporti che prendano chiaramente in considerazione tutti gli aspetti di
un’attività di mediazione culturale nei musei.
Titoli richiesti per l’accesso
I requisiti per l’ammissione al master sono il possesso di Laurea magistrale o specialistica o quadriennale (vecchio ordinamento) riferibile alle classi di laurea indicate nel
regolamento.
Numero massimo degli ammessi: 60
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 1 febbraio 2018
Tassa di iscrizione: 3.000 euro

Studi del territorio - Enviromental humanities
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Francesco Careri

Il master affronta le questioni relative al territorio, alla città e all’ambiente e promuove in Italia le environmental humanities, campo di studio in grande espansione,
attualmente tra i più interessanti ambiti delle scienze umane.
La storia di parole cardinali quali “città”, “comunità”, “habitat”, “natura”, “territorio”,
“paesaggio”, “progetto”, sarà presentata, discussa e aggiornata, a partire dai diversi
saperi che ne hanno trattato: dalla filosofia all’arte, dalla teoria politica alla sociologia, dalla storia e geografia all’urbanistica e architettura, dal diritto all’economia, dall’ecologia politica alla comunicazione.
Specificità dell’offerta formativa del master è infatti l’impegno a integrare i diversi
saperi e la pluralità di competenze necessarie quando si affrontano i temi sollevati
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dall’abitare e operare in una dimensione territoriale, urbana, ambientale.
La vocazione del master è dunque quella di offrire una formazione che si rivolga sia
ai profili delle discipline scientifiche (ingegneria, scienze naturali, etc.) sia a quelli delle discipline umanistiche.
Titoli richiesti per l’accesso
Il master è riservato ai laureati di tutte le discipline
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.700 euro

Studi e politiche di genere
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Federica Giardini

Il corso mira a coltivare e potenziare i rapporti tra la formazione e le diverse istanze
che provengono dalle nostre società in profonda e rapida trasformazione e che, per
ricevere risposte operative adeguate e pertinenti, richiedono un aggiornamento sul
piano teorico e concettuale.
Obiettivo principale del corso è di articolare il problematico rapporto fra eguaglianza
e differenze e il nesso fra cittadinanza e uguaglianza, come anche di fornire competenze e metodologie per la formazione e gli interventi mirati a una cittadinanza attiva, inclusiva e responsabile.
Ulteriore obiettivo è di offrire un livello di formazione, specifico e avanzato, sia a chi
intende proseguire le attività di ricerca, sia a chi intende accedere ai diversi ambiti
professionali, sia a chi, già inserito/a nel mondo lavorativo, avverte l’esigenza di
aggiornare e ampliare gli strumenti richiesti dalla propria professione.
Titoli richiesti per l’accesso
I requisiti per l’ammissione al master sono il possesso di una laurea di I livello, in tutte le discipline.
Numero massimo degli ammessi: 50
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 8 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.500 euro
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Valutazione dei sistemi di istruzione
Master di I livello
60 CFU

Direttore
prof. Bruno Losito

Il master ha lo scopo di fornire al pubblico interessato i riferimenti teorici e la strumentazione tecnica necessari per comprendere l’evoluzione dei fenomeni educativi a
livello di macro e di microsistema, di apprezzare l’incidenza di singole variabili o di
gruppi di variabili, di stabilire l’efficacia delle innovazioni, di rilevare aspetti significativi del profilo culturale della popolazione o di parti di essa, nonché di delineare piani per interventi mirati al soddisfacimento di specifiche esigenze.
Il corso prevede pertanto:
• l’acquisizione di elementi culturali destinati a fornire il quadro di riferimento per l’attività valutativa, con attenzione sia ai problemi della popolazione in età scolastica,
sia a quelli della popolazione adulta;
• l’analisi dei modelli nazionali e internazionali per la valutazione dei sistemi scolastici e, più in generale, delle caratteristiche culturali delle popolazioni;
• l’avviamento alla metodologia della ricerca valutativa di macro e di microsistema, a
base sia quantitativa, sia qualitativa;
• il conseguimento della capacità di produrre strumentazioni valutative o di selezionarle e adattarle a partire da repertori esistenti;
• l’individuazione dei contesti e delle funzioni nelle quali si pratica, o sarebbe opportuno praticare, la valutazione;
• la definizione delle relazioni intercorrenti fra progettazione didattica, attività d’insegnamento e valutazione;
• una specifica attenzione per le esigenze di soggetti e gruppi che per qualsiasi ragione fisica, psicologica o sociale richiedano interventi speciali.
Con tali contenuti di studio, il master sarà in grado fornire la qualificazione necessaria per acquisire i seguenti profili professionali:
• esperto per la valutazione nelle istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalle norme sull’autonomia organizzativa e didattica;
• esperto per la valutazione nella formazione professionale promossa dalle regioni o
dalle aziende;
• esperto per la valutazione e la progettazione didattica nell’ambito di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;
• esperto per la valutazione in strutture territoriali per l’educazione degli adulti;
• collaboratore in rilevazioni relative a competenze culturali e altri aspetti del profilo
della popolazione a vari livelli territoriali;
• collaboratore nelle ricerche educative promosse da centri studi e da enti territoriali;
• consulente per la validazione di strumentari valutativi;
• consulente per la selezione o l’adattamento di strumentari valutativi disponibili in
archivi cartacei o elettronici.
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L’attività didattica del master, organizzata con modalità di istruzione a distanza on
line, si svolgerà prevalentemente in un sito dedicato al quale gli iscritti potranno accedere in modo semplice ed amichevole.
Sono previsti tre incontri obbligatori a Roma, di cui il terzo coincide con la prova finale.
Titoli richiesti per l’accesso
Al master può iscriversi chi è in possesso di laurea quadriennale o magistrale, in
qualsiasi disciplina.
Numero massimo degli ammessi: 50
Scadenza presentazione domanda di ammisione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.300 euro
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Corsi di perfezionamento
I corsi di perfezionamento hanno lo scopo di rispondere ad esigenze culturali di
aggiornamento e riqualificazione professionale nonché ad esigenze di educazione
permanente. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento, salvo diversa
indicazione, è richiesto almeno il conseguimento della laurea di primo livello.
Informazioni di carattere didattico possono essere richieste alle segreterie didattiche
dei corsi di perfezionamento presso i dipartimenti che ne hanno proposto l’istituzione.
I corsi di perfezionamento attivati per l’A.A. 2017/2018 sono:
Dipartimento di Economia
Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: i metodi non contenziosi di risoluzione delle controversie.
Dipartimento di Giurisprudenza
Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati.
Scienza e tecnica delle investigazioni forensi.
Dipartimento di Scienze
Scienza e tecnica delle investigazioni forensi.
Dipartimento di Scienze della formazione
Analisi qualitativa computer-assistita (NVivo).
Differenza di genere, pari opportunità, sostenibilità e modelli educativi per una nuova cittadinanza.
Pedagogia oltreconfine. Dal sé all’altro, incontri tra buone pratiche di apprendimento
outdoor e formazione alla cittadinanza globale.
Dipartimento di Scienze politiche
Progettazione e finanziamenti europei.
Dipartimento di Studi aziendali
Trasparenza ed anticorruzione: gli effetti della normativa per la P.A. e le imprese.
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Amministratori giudiziari di aziende e beni sequestrati e confiscati
Corso di perfezionamento
15 CFU

Direttore
prof. Enrico Mezzetti

Il corso si propone di fornire a ciascun partecipante una competenza completa in
materia di:
• Misure giuridiche di contrasto al crimine organizzato, con particolare riferimento al
sistema delle misure di prevenzione;
• Il sistema della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e gli obblighi antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007;
• Profili giuridico-amministrativi della gestione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati;
• Qualifica, compiti e responsabilità dell’amministratore giudiziario;
• Modelli di gestione aziendale dei beni sequestrati e confiscati.
Titoli di accesso
Il corso è rivolto ai possessori di laurea magistrale (LMG/01LM/56) o titolo di studio
equipollente.
Numero massimo degli ammessi: 100 iscritti
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 30 ottobre 2017
Scadenza presentazioe domanda di iscrizione: 3 novembre 2017
Tassa di iscrizione: 1.800 euro

Analisi qualitativa computer-assistita (NVivo)
Corso di perfezionamento
12 CFU

Direttore
prof. Alberto Quagliata

Il corso intende offrire una messa a punto delle problematiche e delle prospettive delle varie metodologie relative all’analisi qualitativa, con particolare riferimento alla
Grounded Theory.
Titoli di accesso
Il corso è rivolto ai laureati delle classi di laurea delle scienze sociali e affini.
Numero massimo degli ammessi: 20
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 1 febbraio 2018 (I ciclo);
2 maggio 2018 (II ciclo); 1 ottobre 2018 (III ciclo) (sono previsti 3 cicli)
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Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 12 febbraio 2018 (per la I edizione);
14 maggio 2018 (per la II edizione); 15 ottobre 2018 (per la III edizione)
Tassa di iscrizione: 500 euro

Cultura e tecniche della mediazione del conflitto: i metodi non
contenziosi di risoluzione delle controversie
Corso di perfezionamento
20 CFU

Direttore
prof. Francesco Longobucco

Il corso di perfezionamento, in un sistema ordinamentale - quale quello attuale - che
tende a implementare il ricorso alle tecniche alternative di soluzione dei conflitti nelle più disparate materie (famiglia e minori, responsabilità, contratti, impresa e società, lavoro, diritto penale, ecc.) rispetto al sistema giurisdizionale in senso stretto, si
propone l’obiettivo di esaminare teoria e tecniche di risoluzione del conflitto in atto.
Taluni sistemi extragiudiziali di composizione della lite sono stati resi obbligatori prima di instaurare un processo civile dinanzi all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria e
visti con favore anche dal legislatore comunitario (si pensi alla direttiva ADR per i
consumatori). In tale contesto di partenza il corso di perfezionamento - adottando un
approccio pluridisciplinare e aperto altresì al confronto con gli altri ordinamenti giuridici - intende approfondire complessivamente il sistema della mediazione del conflitto sul piano psicologico, sociologico e normativo, sia offline sia online, adottando
altresì un taglio non soltanto teorico ma anche operativo (attraverso il contatto con
esponenti di organismi di mediazione, camere arbitrali, ecc.).
Titoli di accesso
Condizione di accesso al corso di perfezionamento è il possesso di un titolo di studio universitario (preferibilmente in area giuridica, economica, umanistica, scienze
politiche).
Numero massimo degli ammessi: 100
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 4 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 1.200 euro
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Differenza di genere, pari opportunità e modelli educativi per
una nuova cittadinanza
Corso di perfezionamento
12 CFU

Direttore
prof. Maria Teresa Russo

La riflessione sul rapporto fra differenza e uguaglianza nei diversi ambiti sociali e nei
contesti organizzativi e istituzionali richiede un aggiornamento a seguito dell’estensione della nozione e delle relative politiche di pari opportunità, che oggi incrocia differenze di genere, differenze di cultura, di lingua, di religione e di orientamenti sessuali.
Nella prospettiva di un’uguaglianza non solo davanti alla legge, ma anche nel senso
di un’equa distribuzione di benefici e di risorse sociali, l’obiettivo fondamentale delle
politiche di pari opportunità è quello di garantire la possibilità di accesso a risultati
uguali nel lavoro, nella rappresentanza politica, nella partecipazione ai diversi campi
della vita associata, eliminando gli effetti di discriminazione e di disuguaglianza creati o perpetuati dalle regole esistenti, rompendo la segregazione professionale, riducendo i divari occupazionali e salariali e promuovendo sistemi di valutazione che
valorizzino l’apporto dei diversi soggetti nei contesti organizzativi e sociali in piena
sintonia con gli obbiettivi espressi dalla Legge 107, e dalla Convenzione di Istanbul.
Titoli di accesso
Il corso è riservato ai laureati di I livello in tutte le discipline
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 6 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 600 euro

Pedagogia oltreconfine. Dal sé all’altro, incontri tra buone pratiche di apprendimento outdoor e formazione alla cittadinanza
globale
Corso di perfezionamento
23 CFU

Direttore
prof. Sandra Chistolini

Il corso combina tre esigenze fondamentali nella formazione odierna. Una prima esigenza di apertura al territorio (outdoor education), una seconda esigenza di valorizzazione della persona umana che ritrova sé stessa nell’incontro con l’altro (metodologie innovative), una terza esigenza di accompagnamento lungo il percorso della
vita. Per questa ragione unisce le competenze dell’outdoor education con quelle tan-
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to della metodologia attiva quanto con quelle della consapevolezza del valore della
vita anche in momenti critici. Si intendono così sperimentare percorsi di studio, di
riflessione, di approfondimento e di ricerca con lo scopo di far prendere coscienza
della rilevanza della presa di consapevolezza di se stessi, dei propri paradigmi di riferimento (frames of reference) e dei valori alla base dell’apertura verso l’ambiente,
verso l’innovazione, verso l’altro. Le lezioni all’aria aperta, coinvolgono gli studenti
attraverso la pratica dell’educazione outdoor e la metodologia attiva prevede la partecipazione delle istituzioni del territorio e delle famiglie in un percorso volto a sviluppare e promuovere attività di formazione outdoor e indoor. L’attivazione di programmi attenti alle tre valenze del corso, ambiente, strategie, sviluppo umano permettono
di condurre esperienze significative all’aperto per bambini e per adulti, dove possibile, in ambiente scolastico e non scolastico.
Titoli di accesso
Il corso di perfezionamento è riservato a laureati in tutte le discipline, di primo e
secondo livello, del vecchio e del nuovo ordinamento, e a coloro che dimostrino di
aver maturato almeno tre anni di servizio sociale nelle comunità di accoglienza o
abbiamo seguito esperienze documentate di accompagnamento al fine vita che siano in possesso di titolo universitario.
Numero massimo degli ammessi: 35
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 7 ottobre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 22 ottobre 2017
Tassa di iscrizione: 500 euro

Progettazione e finanziamenti europei
Corso di perfezionamento
12 CFU

Direttore
prof. Raffaele Torino

Il corso di perfezionamento costituisce un percorso di approfondimento del tema dei
finanziamenti europei e dello sviluppo di progetti e partenariati internazionali, attraverso il quale acquisire conoscenze tecniche ed operative molto richieste dal mondo del
lavoro e da poter implementare nel contesto nazionale, europeo ed internazionale.
Titoli di accesso
Laurea triennale o magistrale. Il corso è aperto a tutte le classi di laurea.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 700 euro
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Scienza e tecnica delle investigazioni forensi
Science and technique of the forensic investigations
Corso di perfezionamento
28 CFU

Direttore
prof. Paolo Mariottini

Il corso, di durata annuale, si pone l’obbiettivo di formare esperti in vari settori della
criminalistica, nonché coloro che quotidianamente si occupano di tematiche investigative, così da migliorare ed implementare il “dialogo” fra il mondo scientifico, quello
forense e quello della comunicazione in materia. Il corso si avvarrà anche di docenze tecnico-scientifiche tenute da alti esponenti dell’Arma (R.I.S.), nonché da professori dell’Istituto di Medicina legale di Roma, oltreché di docenze giuridiche tenute da
personalità di spicco in ambito forense.
Titoli di accesso
L’ammissione al corso è riservata a coloro i quali sono in possesso di laurea triennale, vecchio ordinamento o magistrale rilasciata dalle facoltà di Scienze MM.FF.NN, di
Giurisprudenza, di Scienze della comunicazione, di Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza; in Biotecnologie; in Odontoiatria e Medicina purché specializzati in Medicina legale. Altre lauree magistrali o vecchio ordinamento saranno
prese in considerazione dal consiglio del corso.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 11 gennaio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 15 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 2.300 euro

Trasparenza ed anticorruzione: gli effetti della normativa per la
P.A. e le imprese
Corso di perfezionamento
12 CFU

Direttore
prof. Mauro Paoloni

Il ruolo e le criticità del ruolo di responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’attuale contesto socio-economico e normativo. Dall’analisi della normativa all’esemplificazione dei modi di implementazione dei piani anticorruzione, agli
strumenti operativi utilizzabili nel proprio ordinario presidiare.
Titoli di accesso
Il corso si rivolge a lavoratori e a giovani laureati con preferenza per le discipline economiche, sociali e giurisprudenza (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica).
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Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 18 marzo 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 23 marzo 2018
Tassa di iscrizione: 1.000 euro
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Corsi di aggiornamento

Didattica delle lingue moderne e dell’italiano a stranieri
Corso di aggiornamento
6 CFU

Direttore
prof. Elena Nuzzo

Il corso mira a fornire ai partecipanti alcuni strumenti teorici e pratici per affrontare
l’insegnamento delle lingue moderne e dell’italiano a stranieri, approfondendo alcuni
ambiti di ricerca particolarmente vivaci negli ultimi anni, come per esempio la didattica plurilingue o l’insegnamento basato sul compito. Ha inoltre l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti la capacità di integrare la pratica didattica con l’attività di ricerca
applicata al contesto dell’apprendimento guidato.
Titoli di accesso
Requisito minimo: Laurea triennale in lingue o lettere
Numero massimo degli ammessi: 40
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 30 novembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 18 dicembre 2017
Tassa di iscrizione: 250 euro

Lingua e cultura finlandese: corso di educazione integrativa
Corso di aggiornamento
6 CFU

Direttore
prof. Mara Frascarelli

Il corso di finlandese ha la struttura e l’organizzazione di un corso di lingua (36 ore,
6CFU) e, come tale, prevede l’acquisizione di competenze linguistiche attive e passive (lettura, scrittura, produzione orale e ascolto), così come un’introduzione ai maggiori aspetti della cultura del paese in cui la lingua in oggetto viene parlata.
In particolare il corso, inteso per principianti, ha come obiettivo quello di introdurre lo
studente agli aspetti fondamentali della grammatica e della linguistica finlandese
(fonetica, morfologia, lessico e sintassi) e consentire l’apprendimento di un vocabolario di base, essenziale per la comunicazione quotidiana.
Per quanto riguarda gli aspetti culturali, il corso introduce agli aspetti principali della
storia della lingua finlandese, illustrandone formazione, standardizzazione e varietà.
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Il corso si pone altresì l’obiettivo di discutere alcuni momenti storici fondamentali del
popolo finlandese, per capirne ad apprezzarne meglio cultura e civiltà.
Titoli di accesso
Essendo il corso destinato agli studenti della laurea triennale del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (che possono inserirlo come tirocinio delle altre
attività del loro piano di studi), si richiede come unico pre-requisito il diploma di scuola secondaria.
Per gli studenti interni ai corsi di laurea in Lingue e mediazione linguistico-culturale e
Lingue e culture straniere che includono il presente corso di aggiornamento nelle
“attività altre” del loro piano di studi si richiede altresì che siano iscritti (almeno) alla
terza annualità per le lauree triennali, o alla seconda per i corsi di laurea magistrale.
Numero massimo degli ammessi: 30
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 29 settembre 2017 / 23 febbraio 2018
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 9 ottobre 2017 / 5 marzo 2018
Tassa di iscrizione: 150 euro

New english/es landscapes: revisiting english language teaching & learning
Corso di aggiornamento
12 CFU

Direttore
prof. Lucilla Lopriore

Il corso è articolato in tre sezioni: la prima dedicata allo studio dello stato attuale di
diffusione e di realizzazione della lingua inglese nel mondo, delle sue varietà e delle
forme di inglese più diffuse e alle quali docenti e apprendenti sono più esposti. Nella seconda fase i docenti saranno impegnati sia negli incontri frontali sia nei compiti on-line, a rivedere la propria didattica e studiare insieme nuove forme di realizzazioni didattiche. Nella terza e ultima fase i docenti partecipanti saranno impegnati in
una forma di ricerca-formazione nelle proprie classi in modo da implementare le progettazioni, valutarne l’impatto e ascoltare il parere dei discenti.
Titoli di accesso
Sono ammessi a questo corso docenti di ruolo di lingua inglese nelle scuole secondarie superiori o docenti CLIL che hanno completato il corso metodologico CLIL e
conseguito la certificazione C1.
Numero massimo degli ammessi: 35
Scadenza presentazione domanda di ammissione: 15 dicembre 2017
Scadenza presentazione domanda di iscrizione: 4 gennaio 2018
Tassa di iscrizione: 400 euro

70

Scuole di specializzazione
La Scuola di specializzazione fornisce una base controllata di conoscenze e di esperienza ai laureati al fine di formare professioni in specifiche attività.
La specializzazione è una modalità di formazione post lauream utilizzata quando l’esercizio di una professione richiede, per la particolare complessità delle conoscenze
e delle tecnologie, una suddivisione delle competenze in distinti filoni specificatamente individuati.
Per l’accesso alle Scuole di specializzazione è richiesto il possesso del diploma di
laurea e l’eventuale diploma di abilitazione previsto dallo statuto di ciascuna scuola.
A seconda della tipologia la durata legale delle Scuole di specializzazione va da un
minimo di 2 ad un massimo di 6 anni.

Scuola di specializzazione per le professioni legali
Segreteria amministrativa Post Lauream
Via Ostiense 139 (2° piano, st. 8) - 00154 Roma
e-mail: scuola.forense@uniroma3.it

Coordinatore
prof. Mauro Catenacci

La scuola ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze, teoriche e pratiche, caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari,
degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle moderne tecniche delle fonti. La
scuola, a cui si accede mediante concorso per titoli ed esami, ha durata biennale per
un totale di 120 CFU.
La frequenza alle attività della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori alle 60 ore comportano l’esclusione dalla scuola.
È articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile. Il passaggio dal primo al secondo anno è subordinato al giudizio favorevole di una commissione designata dal Consiglio direttivo.
Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale
consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio
espresso in sessantesimi.
Ai sensi del D.M. 475/2001 il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il
periodo di un anno.
La Legge 262/2004, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso
per uditore giudiziario, introduce tra le categorie escluse dalla preselezione anche
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coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica
al termine di un corso di studio della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione.
Numero degli ammessi: 100 iscritti
Prova d’ammissione: 26 ottobre 2017
Tassa di iscrizione: 3.400 euro
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Centro di servizio di Ateneo
per la formazione
e lo sviluppo professionale
degli insegnanti
della scuola secondaria (CAFIS)
Direttore
prof, Massimo Margottini

Responsabile amministrativo
dott. Nicola Mozzillo

ll Centro di servizio di ateneo per la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti della scuola secondaria (CAFIS) nasce dietro la proposta formulata e presentata agli organi d’ateneo da un gruppo di 47 docenti, provenienti da vari settori scientifico disciplinari. Il CAFIS viene istituito ed attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Il centro nasce con il proposito di rispondere alle esigenze di formazione degli insegnanti, primariamente di quelli operanti nel territorio della Regione Lazio e di affermarsi nel settore come centro di eccellenza dedicato alla qualificazione, attraverso
percorsi di formazione (iniziale e continua) del personale scolastico.
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la progettazione e la valutazione di modelli e
tecniche innovative in tutti gli ambiti della didattica, anche mediante la partecipazione a progetti di ricerca e di sperimentazione sia nazionali che internazionali.
Il centro è inoltre impegnato, in collaborazione con soggetti, istituzionali e non, già
operanti nel settore, nell’organizzazione e nell’attivazione di offerte formative
(master, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento)
rivolte allo sviluppo di competenze nelle discipline, nelle didattiche disciplinari e nelle scienze della formazione, anche in una prospettiva europea e internazionale e
nella promozione, nel quadro delle proprie finalità, di attività di ricerca nel campo
delle metodologie didattiche e dei processi formativi, di conferenze, convegni e
seminari. Per informazioni relative agli uffici del centro e alle attività da esso svolte,
in particolare relativamente al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) consultare il sito
www.cafis.uniroma3.it.
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Esami di Stato
A Roma Tre è possibile sostenere l’esame di Stato per essere abilitati all’esercizio di
varie professioni.
Per informazioni consultare il sito d’ateneo.
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Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Presidente del Consiglio centrale del Sistema bibliotecario di Ateneo
prof. Emanuele Conte
Dirigente SBA
arch. Luciano Scacchi
Delegato del dirigente per il coordinamento SBA
dott. Piera Storari
www.sba.uniroma3.it
Il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) è preposto a garantire adeguato supporto alla didattica e alla ricerca, assicurando la fruizione e l’incremento del
patrimonio bibliografico e di documentazione su tutti i supporti e attraverso tutti gli strumenti disponibili, tradizionali e di nuova tecnologia. Assolve le sue
finalità utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie a sua disposizione. Lo SBA ha il dovere di garantire un livello di servizi adeguato alle
esigenze dell’utenza, di progettare piani di sviluppo, di garantire la comunicazione al suo interno e con le strutture dell’Ateneo, di creare e mantenere il contatto con i sistemi bibliotecari nazionali e internazionali, nonché con altri enti e
associazioni professionali di ambito affine. Ha quindi il compito di assicurare la
formazione e l’aggiornamento del personale bibliotecario e di organizzarne il
lavoro per il raggiungimento degli obiettivi.
Lo SBA è articolato in:
• Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche;
• Biblioteca di area delle arti;
• Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”;
• Biblioteca di area giuridica;
• Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”;
• Biblioteca di area scientifico-tecnologica;
• Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”;
• Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”.
Le biblioteche che sono indicate di seguito sono biblioteche di Roma Tre esterne allo SBA, in rapporto con esso per quanto riguarda gli strumenti di gestione
bibliografica del patrimonio cartaceo ed elettronico, i servizi, i progetti, la formazione del personale, l’assistenza strumentale:
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• Biblioteca del Centro studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”;
• Biblioteca del Centro di documentazione e di osservazione del territorio
(CeDOT);
• Biblioteca del Museo storico della didattica;
• Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica;
• Biblioteca - hub culturale Moby Dick (gestione partecipata LazioDisu, Regione
Lazio e Roma Tre).
Ufficio di coordinamento centrale per le Biblioteche (UCCB)
Responsabile: dott. Piera Storari
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334380/4381 - fax 06 57334383
ufficio.coordinamento.sba@uniroma3.it
L’Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche (UCCB) è una struttura
centrale dello SBA che ha il compito di garantire lo sviluppo armonico del sistema assicurando il coordinamento tra le strutture e il supporto alle loro attività;
di gestire centralmente i servizi informatici (catalogo collettivo, risorse elettroniche, consorzi etc.); di coordinarsi con gli organi e le strutture dell’Ateneo e di
collegarsi con gli enti affini in campo cittadino e nazionale.
Biblioteche di area
Le biblioteche di area garantiscono la fruizione, la gestione, l’aggiornamento e
la conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Ogni biblioteca
persegue queste finalità per l’area scientifico-disciplinare che rappresenta.
Biblioteca di area delle arti
• Sezione Architettura “Enrico Mattiello”
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma
tel. 06 57339612/9613/9657 - fax 06 57339656
biblioteca.architettura@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sezione Spettacolo “Lino Miccichè”
Via Ostiense, 139 - 00154 Roma
tel. 06 57334042/4224/4331/4332 - fax 06 57334330
biblioteca.spettacolo@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
• Sezione Storia dell’arte ”Luigi Grassi”
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57332980/2982/2983 - fax 06 57333079
biblioteca.storia.arte@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00 -19.00
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Biblioteca di area giuridica
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
tel. 06 57332048 - fax 06 57332287
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Biblioteca di area di scienze economiche “Pierangelo Garegnani”
Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma
tel. 06 57335783/5782 - fax 06 57333085 biblioteca.scienze.economiche@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
Biblioteca di area di studi politici “Pietro Grilli di Cortona”
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
tel. 06 57335340/5278 - fax 06 57333083
biblioteca.studi.politici@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Biblioteca di area scientifico-tecnologica
• Sede centrale
Via della Vasca Navale, 79/81 - 00146 Roma
tel. 06 57333361/3362 - fax 06 57333358
biblioteca.bast.centrale@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sede delle Torri
Largo San Leonardo Murialdo, 1 - 00146 Roma
tel. 06 57338213/8245 - fax 06 57333082
biblioteca.bast.torri@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Biblioteca di area umanistica “Giorgio Petrocchi”
Via Ostiense, 236 - 00146 Roma
tel. 06 57338648 - fax 06 57333036
biblioteca.umanistica@uniroma3.it
orario di apertura:
• Sala consultazione: lunedì-venerdì 9.00-19.30
• Sala Joris Coppetti: lunedì-venerdì 9.30-19.30
Biblioteca di area di scienze della formazione “Angelo Broccoli”
Via Milazzo, 11/B - 00185 Roma
tel. 06 57339372/9226/9295 - fax 06 57339336
biblioteca.scienze.formazione@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.45
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Biblioteche di Roma Tre esterne allo SBA
Biblioteca del Centro di studi italo-francesi “Guillaume Apollinaire”
Piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma
tel. 06 57334401/4402 - fax 06 57334403
biblioteca.apollinaire@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-19.00
Biblioteca del Centro di documentazione e di osservazione del territorio
(CeDOT)
Via Ostiense, 139 (c/o C.R.O.M.A) - 00154 Roma
tel. 06 57334235 - fax 06 57334030
cedot@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-15.30
Biblioteca del Museo storico della didattica
Piazza della Repubblica, 10 - 00185 Roma
tel. 06 57339117/9115
museo.didattica@uniroma3.it
orario di apertura: martedì e giovedì 9.00-13.00
Laboratorio di ricerca e documentazione storico-iconografica
c/o Biblioteca di Area di studi politici
Via Gabriello Chiabrera, 199 - 00145 Roma
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-18.30
Biblioteca - hub culturale Moby Dick
(gestione partecipata LazioDisu, Regione Lazio e Roma Tre)
Via Edgardo Ferrati, 3a - 00154 Roma
tel. 06 5120443
orario di apertura: lunedì-sabato 10.00-21.00; domenica 10.00-14.00
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Servizi di Ateneo
L’Università Roma Tre attribuisce grande importanza alla qualità del rapporto
con gli studenti e per questo motivo ha sviluppato nel corso degli anni una
vasta gamma di servizi volti ad agevolare il percorso di formazione e di maturazione personale dei propri iscritti e a promuovere la partecipazione attiva alla
vita universitaria in tutti i suoi aspetti. Lo studente che si iscrive a Roma Tre
avrà la possibilità di usufruire di benefici così come previsto dalla normativa
vigente, di richiedere informazioni sui corsi di laurea attivati, di ricevere supporto per questioni di carattere burocratico-amministrativo, di ricevere sostegno per ciò che riguarda la scelta del percorso didattico. Inoltre lo studente
potrà avvalersi di tutti quei servizi che favoriscono il percorso universitario
inteso non solo come momento strettamente formativo ma come esperienza
di vita nel senso più ampio.
C.L.A. - Centro linguistico di Ateneo
Il C.L.A. è la struttura di riferimento dell’Ateneo per la formazione linguistica.
Le lingue insegnate sono francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco,
alle quali si aggiunge l’italiano L2 per studenti stranieri. Con esperti di madrelingua e personale tecnico-informatico il C.L.A. offre all’Ateneo competenze linguistiche e supporto organizzativo nella gestione di procedure valutative e
testing, fornendo corsi frontali di lingua e attività di apprendimento online, con
lezioni di orientamento e relativo servizio di assistenza e tutorato. Il C.L.A. svolge inoltre attività di aggiornamento nella didattica delle lingue, promuovendo
seminari, workshop e attività di ricerca nel settore dell’insegnamento linguistico, con materiali fruibili anche online.
Per gli studenti, a seguito del test valutativo (le cui scadenze sono pubblicate
nella sezione “Avvisi” del sito), il C.L.A. organizza:
• corsi di lingua da A1 a B2, sia in modalità frontale, sia online o blended (corsi svolti in parte online e in parte in classe), destinati a studenti della laurea
triennale e magistrale, studenti di scuole di dottorato e master;
• corsi in classe intensivi di lingua inglese, a livello avanzato, riservati solo agli
studenti delle lauree magistrali (B1.2-B2);
• corsi di italiano da A1 a C1, sia in modalità frontale, sia blended, per studenti Erasmus, per studenti stranieri regolarmente iscritti all’Ateneo, per studenti stranieri nell’ambito di accordi bilaterali con Roma Tre, per studenti stranieri che seguono corsi presso l’Università RomaTre con borse di studio dello
Stato italiano e per studenti di master e dottorati presso Roma Tre;
• corsi di italiano destinati a studenti cinesi inseriti nei Programmi Marco Polo
e Turandot;
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• corsi di italiano destinati a studenti americani nell’ambito dell’accordo Arcadia;
• corsi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre vincitori di borse
di studio Erasmus o inseriti in accordi bilaterali sottoscritti dall’Ateneo;
• percorsi online di livello avanzato con moduli settoriali, in progressivo potenziamento (per l’inglese Architecture, Biology, Civil Engineering, Communication, Economics, Geology, Law, Performing Arts, Teaching Young Learners,
Academic Writing; per il francese Economie);
• corsi di preparazione alla certificazione IELTS per la lingua inglese, indirizzati a studenti delle lauree magistrali (compresi gli studenti degli ultimi anni dei
corsi a ciclo unico), a studenti di master e dottorandi che abbiano già una
conoscenza avanzata delle lingue e desiderino una preparazione specifica per
le diverse sezioni degli esami di certificazione;
• corsi EUROM5 in modalità blended, con attività in presenza e task online sulla piattaforma Moodle per lo sviluppo della comprensione, principalmente
scritta, nelle L2 proposte;
• servizi di tutorato linguistico per studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, autismo, dislessia etc.);
• corsi specifici a richiesta, per destinatari e livelli diversi, concordati con gli
organi e le strutture didattiche interessate.
Alla fine di ciascun percorso, sia in classe, sia online, il C.L.A. somministra in
sede un test di verifica finale.
Il C.L.A. offre inoltre:
• materiali linguistici fruibili in modalità self access dalle postazioni computer
nei laboratori;
• un help desk tecnico per quesiti e problemi legati ai percorsi online;
• sessioni di scambi linguistici con conversazione face to face tra studenti italiani e studenti stranieri che partecipano ai differenti corsi di italiano all’interno del programma Tandem;
• sessioni di scambi linguistici con programmi di video-conferenza tra studenti italiani e studenti di università americane all’interno del programma Teletandem;
• un sito contenente risorse online per l’apprendimento autonomo delle lingue, fac-simile dei test valutativi e download dei materiali relativi alle attività di aggiornamento della didattica organizzate presso il C.L.A;
• una biblioteca con un patrimonio bibliografico cartaceo e multimediale, in
costante incremento, per il quale ha attivato la catalogazione attraverso l’Opac.
Presso il C.L.A. infine ha sede l’Ufficio della certificazione dell’italiano come
lingua straniera (L2), ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari
esteri e dal Ministero dell’Istruzione università e ricerca, che si occupa della
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progettazione, realizzazione, somministrazione e valutazione delle prove di
esame di italiano come lingua straniera. L’ufficio ha elaborato cinque sistemi
di esame in linea con i descrittori del QCER per i livelli A1, A2, B1, B2 e C2. È
in progettazione il sesto sistema per il livello C1.
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti:
Via Ostiense, 131/L (scala C /C1 - settimo piano) - 00154 Roma
cla@uniroma3.it - PEC: cla@ateneo.uniroma3.it
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-19.00
Segreteria didattica
Ricevimento allo sportello (su appuntamento):
martedì 11.00-13.00 - mercoledì 15.00-18.00 - venerdì 11.00-13.00 e 16.00-17.00.
Gli appuntamenti si possono fissare online, accedendo dal link presente sulla
homepage del sito del CLA: www.cla.uniroma3.it;
oppure dal seguente link:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloquio;
oppure al telefono chiamando lo 06 57332101, muniti di numero di matricola e
data di nascita.
Ricevimento allo sportello solo per le urgenze senza appuntamento (per un
massimo di 20 studenti): martedì 15.00-16.00.
www.cla.uniroma3.it
Divisione politiche per gli studenti
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti
divisione.politiche.studenti@uniroma3.it
PEC: politiche.studenti@ateneo.uniroma3.it
Ufficio attività per gli studenti
• rapporti con il Consiglio degli studenti e le rappresentanze studentesche;
• elaborazione di proposte per le politiche e le iniziative culturali rivolte
agli studenti;
• promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per gli studenti;
• supporto organizzativo alle campagne di informazione sanitaria promosse dai consulenti ASL nell’ambito del protocollo d’intesa con la ASL
Roma 2;
• gestione organizzativa di bandi rivolti agli studenti nell’ambito di convenzioni tra il nostro Ateneo ed altri soggetti.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332657/2353 - fax 06 57332623
ufficio.attivita.studenti@uniroma3.it
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Ufficio job placement
Attività di intermediazione finalizzata a facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; supporto amministrativo per l’attivazione di contratti di
Alto Apprendistato e Ricerca; promozione di presentazioni di enti/aziende
e di seminari tematici rivolti a studenti e laureati; gestione delle convenzioni e coordinamento dei progetti di alternanza scuola-lavoro.
L’Ufficio si avvale del sito www.jobsoul.it per offrire a studenti e laureati
una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
È possibile iscriversi al portale www.jobsoul.it e visitare la sezione dei
servizi offerti da Roma Tre: uniroma3.jobsoul.it/.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332676 - fax 06 57332224
ufficio.job-placement@uniroma3.it
uniroma3.jobsoul.it
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
europa.uniroma3.it/alternanza
Ufficio orientamento
• elaborazione di progetti e organizzazione di iniziative di orientamento in
entrata dell’Ateneo;
• attività di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
• redazione del periodico di Ateneo Roma Tre News;
• coordinamento editoriale delle guide di Ateneo e di Dipartimento;
• notizie e informazioni generali sui corsi attivati e sulle modalità di accesso ai corsi di studio;
• alternanza scuola-lavoro: comunicazione con le scuole e coordinamento
dei progetti.
Via Ostiense, 169
ufficio.orientamento@uniroma3.it
(attività di orientamento rivolte alle scuole medie superiori)
alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
(progetti di alternanza scuola-lavoro)
romatre.news@uniroma3.it
(redazione periodico di Ateneo)
fax 06 57332480
host.uniroma3.it/progetti/orientamento
europa.uniroma3.it/alternanza
host.uniroma3.it/riviste/romatrenews
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Ufficio stage e tirocini
L’Ufficio stage e tirocini promuove e supporta l’attivazione di stage finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei neolaureati che abbiano conseguito un titolo di studio presso l’Ateneo da non più di
12 mesi; provvede inoltre alla formalizzazione, in sinergia con i corsi di
laurea, dei tirocini formativi curriculari per i propri studenti.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57332338/249/941 - fax 06 57332670
ufficio.stage@uniroma3.it
orario di ricevimento: martedì 10.30-12.00; giovedì 14.30-15.30
(nel suddetto orario il servizio telefonico è sospeso)
www.jobsoul.it
Ufficio studenti con disabilità
Organizza ed eroga servizi specifici finalizzati all’inserimento degli studenti con disabilità nella vita universitaria: accompagnamento, interpretariato della lingua italiana dei segni (LIS), materiale didattico accessibile,
servizi alla persona, supporto alla comunicazione, tutorato per studenti
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).
Via Ostiense, 169
orario: martedì 10.00-12.30 e giovedì 14.30-15.30
tel. 06 57332703 - fax 06 57332702
ufficio.disabili@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili
Servizio per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Per tutti gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è attivo un
servizio di tutorato finalizzato a favorire l’accoglienza, l’orientamento
all’interno dell’Università e un supporto metodologico e didattico finalizzato al successo formativo.
Il servizio è coordinato dal dott. Stefano Zucca ed è attivo nelle seguenti
sedi e orari:
Via Principe Amedeo, 182 (stanza 14, primo piano)
lunedì 12.30-15.30
Via Ostiense, 169 (stanza 5, piano terra)
venerdì 9.30-12.30
Si riceve per appuntamento: tutoraggiodsa@uniroma3.it
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Laziodisu Adisu Roma Tre
Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Sede
territoriale Roma Tre.
Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per esperienze U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizi per diversamente abili.
Via della Vasca Navale, 79
tel. 06 5534071 - fax 06 5593852
mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
www.laziodisu.it
Piazza telematica
La piazza telematica è il principale centro informatico dell’Università Roma Tre.
Per le dimensioni e per le modalità di erogazione dei servizi si tratta dell’iniziativa di accesso alla rete internet più innovativa mai realizzata in un ateneo italiano. Il centro si articola in due laboratori situati presso due differenti sedi:
Via Ostiense, 139 (piano terra - 100 postazioni)
Via Principe Amedeo, 184 (primo piano - 75 postazioni)
Tutte le postazioni sono multimediali di ultima generazione distribuite su ampi
locali climatizzati. Entrambi i laboratori sono situati all’interno di un’area cablata con la rete LAN che consente il collegamento alla rete interna ed esterna.
Il sistema è in grado di gestire in modo integrato i seguenti servizi:
• rilascio Roma3Pass;
• collegamento a internet da postazioni fisse o mediante rete Wi Fi;
• servizio stampa;
• supporto tecnico alle procedure di immatricolazione;
• supporto alla prenotazione agli esami online;
• supporto tecnico alla presentazione della DSU ottenuta dal CAF;
• fruizione dei corsi multimediali online;
• zona studio adibita con Wi Fi.
Per accedere alla Piazza telematica è necessario utilizzare un account personale che coincide:
• per gli studenti con nome utente e password (Roma3Pass) utilizzati per accedere al Portale dello studente (fornito all’atto della preiscrizione all’Ateneo);
• per il personale dell’Ateneo con il proprio account di dominio.
La Piazza telematica dispone di una zona attrezzata, completamente cablata Wi
Fi, dove gli studenti possono riunirsi, navigare e studiare utilizzando i propri portatili. La Piazza telematica è accessibile agli studenti disabili e riserva loro postazioni dalle dimensioni adeguate con supporti hardware e software adatti a diversi tipi di esigenza (scanner OCR, sintesi vocale, stampante e barra braille, tastiera con scudo, trackball, touchscreen, monitor 22”, ingranditore ottico etc.).
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Entrambi i laboratori rispettano il seguente orario:
lunedì-venerdì 9.00-16.00
(i PC vengono spenti automaticamente 10 minuti prima della chiusura)
Orario ufficio per assistenza: lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00
Via Ostiense, 139
tel. 06 57332841 - fax 06 57332173
Via Principe Amedeo, 184
tel. 06 57332840 - fax 06 57332173
piazzatelematica@uniroma3.it
host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica
Porta Futuro Rete Università Roma Tre
Porta Futuro Rete Università è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi Roma Tre, che sviluppa un sistema integrato insieme ai servizi di placement presenti nell’Ateneo
(Job placement, Stage e tirocini) per permettere a tutti gli studenti e cittadini
di crescere professionalmente, attraverso servizi di orientamento e di formazione, e posizionarsi così al meglio sul mercato del lavoro.
Di seguito alcuni dei servizi integrativi disponibili nel circuito di PFRU Roma Tre:
• accoglienza: gli utenti sono guidati e sostenuti nella fase di registrazione al
servizio e gli sono illustrati tutti i servizi disponibili;
• orientamento professionale: il percorso di orientamento prevede l’esplorazione delle attitudini, dei talenti, delle aspettative e delle capacità individuali
per l’ottimizzazione del raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
• bilancio delle competenze: è uno strumento che aiuta il candidato a scoprire
e rafforzare le proprie attitudini e competenze;
• eventi di recruiting: facilitano l’incontro tra domanda/offerta tra imprese e
studenti/cittadini alla ricerca di occupazione.
Via Ostiense, 159 (piano terra, box di legno)
Via Ostiense, 169 (piano terra, stanza 0.2)
tel. 06 57332038
portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
www.portafuturolazio.it
Prevenzione sanitaria
In base a un protocollo d’intesa sottoscritto con la ASL Roma 2 nel 1995, e tuttora vigente, con l’obiettivo di collaborare strettamente per la prevenzione dell’infezione da HIV, prosegue la campagna di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e la realizzazione di conferenze brevi in aula, check point
informativi presso le sedi di Roma Tre, con l’approfondimento anche del tema
relativo all’uso ed abuso di alcool quale cofattore di rischio dell’infezione da
HIV in ambito sessuale.
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Per informazioni, consulenze ed accesso al test anti-HIV in maniera riservata e
gratuita:
Unità operativa HIV-AIDS ASL Roma 2
Via San Nemesio, 28 (secondo piano)
tel. 06 51005071
consulenza.asl@uniroma3.it - uoaids.d11@aslrmc.it
orario: da lunedì a sabato 8.00-12.30 - giovedì 8.00-10.00
Per quanti volessero eseguire il test nella stessa giornata l’orario di accesso è
dalle 8.00 alle 12.30 tutti i giorni della settimana (dal lunedì al sabato compreso) escluso il giovedì in cui l’orario è limitato dalle 8.00 alle 10.00. Non è
necessaria la richiesta medica e non è indispensabile la residenza o il domicilio nella Asl Roma 2.
Prove di orientamento simulate (POS)
Per esercitarsi ai test di ingresso e permettere di far conoscere agli studenti i
requisiti minimi che si intendono accertare prima dell’immatricolazione ad un
determinato corso di laurea, il gruppo di lavoro per l’orientamento di Ateneo
(GLOA) ha ideato il sito delle prove di orientamento simulate (POS) dove vengono erogate le domande somministrate nei test degli anni passati. Al sito,
che è completamente gratuito, si accede dalla seguente pagina web previa
registrazione: pos.uniroma3.it.
Roma Tre Orchestra
Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria nata
a Roma e nel Lazio, l’unica in Italia ad essere ammessa per l’anno 2014 al Fondo unico per lo spettacolo dal vivo riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Organizza concerti di musica da camera e
sinfonici presso le sedi di Ateneo e il Teatro Palladium, oltre che in importanti altri luoghi della cultura di Roma tra i quali il Teatro di Villa Torlonia e l’Accademia di Danimarca. Negli anni ha collaborato con solisti di livello internazionale come Gianluca Cascioli, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Alessandra Ammara, Emanuele Arciuli, Ilia Kim, Gloria Campaner, Roman Rabinovich, Silvia Chiesa, l’attore Claudio Amendola, il coreografo Bill T. Jones, lo
scrittore Alessandro Baricco, la cantante Daniela Mazzucato, il compositore
Premio Oscar Dario Marianelli e i direttori Pietro Mianiti, Bruno Weinmeister,
Donato Renzetti, Will Humburg, Cord Garben, Sir David Willcocks, Luciano
Acocella, Marcello Bufalini, Gabriele Bonolis, Tonino Battista e molti altri
ancora. Da gennaio 2013 direttore musicale dell’orchestra è Luigi Piovano,
primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia. Roma Tre
Orchestra ha inoltre collaborato con importanti istituzioni quali Roma Capitale, Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, Caspur, International
Church Music Festival, Accademia di Danimarca, Zètema, Laziodisu, CIDIM,
Ambasciata degli Stati Uniti presso il Quirinale, Reale Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Svizzera, Istituto polacco di Cultura, Conservatorio di San-
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ta Cecilia, Conservatorio di Latina, Biblioteche di Roma, Casa di Goethe ed è
stata ospite di rassegne musicali quali RomaEuropa Festival, Concerti del Quirinale, Teatro “Verdi” di Pordenone, Amici della musica di Foligno, Associazione Culturale “Anna Rosa Taddei”, Amici della musica “F. Fenaroli”, Società aquilana dei concerti “B. Barattelli”, Nuova Consonanza, Accademia Filarmonica
Romana. Ha anche svolto attività all’estero in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di San Paolo del Brasile e con la società NetCologne in Germania. A partire dall’a.a. 2010/2011 Roma Tre Orchestra realizza un Laboratorio di linguaggio musicale dedicato principalmente agli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione e Filosofia.
Presidente: Roberto Pujia
Vicepresidente: Piero Rattalino
Direttore artistico: Valerio Vicari
Direttore musicale: Luigi Piovano
orchestra@uniroma3.it - cell. +39 392 0244701
www.r3o.org
Segreterie studenti
Portale dello studente: portalestudente.uniroma3.it
Adempimenti amministrativi relativi a:
• preiscrizioni e prove di ammissione/valutazione ai corsi di laurea;
• immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e passaggi;
• tasse, rimborsi, esoneri;
• decadenza, rinuncia, sospensione, interruzione, reintegro;
• conseguimento del titolo;
• rilascio pergamene di laurea/diplomi;
• ammissione studenti con titolo di studio conseguito all’estero;
• riconoscimento titolo accademico conseguito all’estero;
• iscrizioni ai corsi post lauream (master, corsi di perfezionamento, corsi di
aggiornamento, Scuola di specializzazione per le professioni legali);
• iscrizioni agli esami di Stato (ingegnere, assistente sociale, geologo, dottore
commercialista, esperto contabile, revisore legale);
• iscrizioni ai corsi singoli;
• certificazione esami studenti in mobilità internazionale.
Via Ostiense, 175
Contatti su:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
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Orario front office:
Ricevimento ad accesso libero:
lunedì e mercoledì 9.30 - 12.30; martedì e giovedì 14.00 - 15.30
Ricevimento solo su appuntamento: venerdì 9.30 - 12.30
Per prenotare l’appuntamento:
http://servizivocali.uniroma3.it:8099/PrenotazioneColloqui/
Sportello con chat testuale (Skype: segreterierm3):
martedì e giovedì 10.30-12.30
Apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Via Ostiense, 139 (secondo piano)
Ufficio esami di Stato e corsi post lauream
orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10.00-12.30
apertura segnalazioni e richieste su Portale dello studente:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=contatti
Via Ostiense, 149 (piano terra)
Ufficio Studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
orario di apertura al pubblico: lunedì 14.00-16.30; giovedì 10.00-13.00
tel. 06 57332872 - fax 06 57332106
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
Servizio di counselling psicologico
Il Servizio di counselling psicologico, promosso dall’Università degli studi
RomaTre, è aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo per aiutarli ad affrontare le
problematiche psicologiche che possono interferire con lo svolgimento del
percorso accademico.
Tra i vari problemi si possono indicare i seguenti:
• orientamento rispetto alla scelta universitaria;
• blocco negli esami;
• problemi nel terminare il ciclo di studi;
• difficoltà di socializzazione;
• difficoltà emotive etc.
Il servizio è gratuito e prevede un incontro di accoglienza e cinque incontri di
consulenza con psicologi specializzati.
Il Servizio di counselling psicologico è situato in:
via Ostiense, 169 (piano terra)
orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 10.00-18.00
tel. 06 57332705
via Milazzo 11/B (primo piano, stanza 1.08 C)
orario di apertura: lunedì e martedì 10.00-18.00 - mercoledì 14.30-18.00
tel. 06 57339224 o cell. 366 7749824
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Per informazioni è possibile consultare il sito all’indirizzo:
host.uniroma3.it/uffici/divisionepolitichestudenti/page.php?page=Counselli
Per prendere appuntamento:
counselling.psicologico@uniroma3.it
Servizi informatici
Servizi informatici online di segreteria studenti:
• immatricolazioni e iscrizioni;
• compilazione piano di studi;
• prenotazioni esami;
• verbalizzazione online degli esami di profitto;
• verbalizzazione online degli esami di laurea;
• stampa certificati con timbro digitale;
• pagamento tasse;
• accesso alla propria carriera (iscrizioni, certificati, tasse ed esami);
• sportello virtuale:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=sportello_virtu.
Altri servizi:
• casella di posta elettronica di Ateneo;
• Office 365 ProPlus;
• accesso al catalogo del Sistema bibliotecario di Ateneo;
• accesso wireless alla rete di Ateneo;
• Piazza telematica di Ateneo;
• laboratori informatici in diverse strutture;
• postazioni di accesso alla rete di Ateneo;
• convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche;
• apprendimento, traduzione e valutazione delle lingue (a cura del C.L.A.);
• Learning Agreement Online.
it.uniroma3.it
Servizi per la mobilità - Ufficio Mobility Manager
Car pooling
È attivo un servizio messo a disposizione da MOOVIT, azienda con la quale
Roma Tre ha stipulato una convenzione rivolta a studenti, docenti e personale a
vario titolo. Con un sistema sicuro ed economico sarà possibile unirsi ad altre
persone per raggiungere l’università a bordo della stessa vettura. Rimane ancora attivo anche il servizio online d’Ateneo, istituito nel 2011.
Car sharing CAR2GO ed ENJOY
È attiva per tutti gli studenti di Roma Tre una convenzione con CAR2GO per
avere a disposizione una Smart. Nei prossimi mesi sarà attiva anche una convenzione con ENJOY.
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Car sharing elettrico
Roma Tre ha siglato un accordo con Enel per la sperimentazione di un servizio
di car sharing elettrico destinato a studenti e personale. Il progetto riguarda al
momento 20 quadricicli a due posti (Twizy) e 10 auto elettriche a cinque posti
(Zoe) posizionati presso i Dipartimenti di Giurisprudenza e Ingegneria e le
Scuole di Lettere, Filosofia, Lingue e di Economia e Studi aziendali, dotati di
apposite colonnine per il ritiro, la riconsegna e la ricarica del veicolo entro parcheggi custoditi e riservati.
Scooter sharing Zig Zag
Tramite gli scooter messi a disposizione da Zig Zag sarà possibile viaggiare da
e verso l’Ateneo sulle due ruote.
Sconti Italo Treno
Sconti per studenti del 15% su tutti i treni Italo.
Self service Trenitalia
Grazie a un accordo con Trenitalia, docenti e personale possono usufruire di
uno sconto del 10%. È stata inoltre allestita all’interno del Rettorato una biglietteria automatica dedicata e fruibile da tutti.
Via Ostiense, 161 (terzo piano, stanza 363)
tel. 06 57332087
ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
Teatro Palladium
Il Teatro Palladium, importante struttura dell’Ateneo affidata alla gestione della
Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, propone attività di formazione e sperimentazione artistica e offre un interessante cartellone di spettacoli di qualità,
svolgendo un ruolo centrale nei rapporti con la città e il territorio. Maggiori
informazioni, insieme alla programmazione del teatro, sono disponibili sul sito
web.
Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Roma
palladium.uniroma3.it
Ufficio iniziative sportive - R3Sport
Cura e valorizza lo sport in Ateneo e presso i singoli Dipartimenti. Promuove
l’attività sportiva nell’ambito del territorio tramite una politica di accordi con
strutture esterne. Incentiva la partecipazione femminile allo sport universitario.
Offre una vasta gamma di attività fisiche tese alla salvaguardia del benessere
fisico e mentale dell’individuo; promuove corretti stili di vita; rafforza il senso di
appartenenza, migliora la conoscenza reciproca delle componenti d’Ateneo e le
relazioni nella comunità universitaria.
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In particolare organizza:
• tornei di calcio, calcio a 5, tennis, tennis tavolo, scacchi, pallacanestro, pallavolo, beach volley, calciobalilla e altri;
• corsi di atletica leggera e calcio a 5.
Svolge inoltre attività di comunicazione degli eventi sportivi di Ateneo e di
monitoraggio della customer satisfaction da parte dei fruitori delle strutture.
Via Ostiense, 149
tel. 06 57332117/8 - fax 06 57332114
r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it
Impianti
Stadio “Alfredo Berra” (ex stadio degli Eucalipti)
Via G. Veratti snc
tel. 06 57333702 - fax 06 59600568
Pista di atletica leggera e campo di calcio in erba.
Centro sportivo “Le Torri”
Lungotevere Dante, 376
tel. e fax 06 57338038
Tre campi di calcio a 5 in erba sintetica.
Ufficio studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
Coordina e gestisce: le procedure amministrative inerenti l’iscrizione ai corsi di
studio degli studenti con titolo estero e borsisti del governo italiano, le richieste di riconoscimento e di equipollenza dei titoli conseguiti all’estero; la mobilità degli studenti in entrata e in uscita in attuazione degli accordi bilaterali e
stipulati dall’Università Roma Tre con altre istituzioni universitarie; l’assegnazione di borse di studio di Ateneo destinate alla mobilità internazionale per
progetti di studio e di ricerca per gli studenti in uscita; la mobilità in entrata
degli studenti cinesi appartenenti al Programma Marco Polo/Turandot.
Via Ostiense, 149 (piano terra)
segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
(per iscrizione ai corsi di studio e riconoscimento titoli esteri, programma Marco Polo)
mobilita.internazionale@uniroma3.it
(per studenti in mobilità d’Ateneo)
europa.uniroma3.it/progateneo
www.uniroma3.it/page.php?page=studenti_57
Ufficio programmi europei per la mobilità studentesca
Programma Erasmus+ (mobilità studenti per studio e per tirocinio, mobilità
docenti e staff), programmi di mobilità nell’ambito delle iniziative di cooperazione europea per l’istruzione e la formazione.
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orario di ricevimento: lunedì 14.00-16.30 - giovedì 10.00-13.00
Riceve per appuntamento previa prenotazione online all’indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
outgoing.students@uniroma3.it
incoming.students@uniroma3.it
erasmus.tirocini@uniroma3.it
tel. 06 57332328/329/873
Via Ostiense, 149 (piano terra, stanza 5)
europa.uniroma3.it/progeustud
U.R.P. - Ufficio relazioni con il pubblico
• fornisce informazioni circa iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti, date di scadenza, corsi di laurea, corsi post lauream;
• garantisce i servizi per il diritto all’accesso agli atti e alla partecipazione ai
procedimenti amministrativi; le informazioni sugli atti amministrativi, sui
responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti
e sulle modalità di erogazione dei servizi;
• promuove la realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità
per informare l’utenza sui diritti dei cittadini, sui servizi erogati, sulle norme
e sulle strutture;
• promuove l’utilizzo delle ICT nei rapporti con l’utenza;
• riceve segnalazioni e reclami.
tel. 06 57332100 - fax 06 57332396
infourp@uniroma3.it
PEC: urp@ateneo.uniroma3.it
WhatsApp: 3346271525
Ricevimento:
Via Ostiense, 131/L da lunedì a venerdì 10.00-13.00
Sportello virtuale via Skype:
urp.uniroma3 - martedì e giovedì 14.30-15.30
modulo segnalazioni online:
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Segnalazi
È inoltre possibile seguire l’URP su:
Twitter: @URPROMATRE
Facebook: URP Università ROMA TRE
Instagram: @urpromatre
Telegram: urpuniversitàromatre
host.uniroma3.it/uffici/urp/
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