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IL RETTORE 
 

VISTO 
l’art. 3 del D.M. 509/99, ora integrato e/o modificato dal D.M. 270/04; 

 
VISTO 

l’art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
 

VISTA 
la delibera del Senato Accademico del 14/06/2011; 

 
VISTA 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2011; 
 

SENTITO 
il Direttore Amministrativo 

 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1  Attivazione Master,  contenuti ed obiettivi formativi 
Presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre è attivato per l’A.A. 
2011/2012 Corso di Master internazionale di II livello in Architettura/Storia/Progetto 
(Nona Edizione)  
Diretto dal Prof. Francesco Cellini. 
Direttore scientifico: Prof. Mario Manieri Elia 
Coordinamento Didattico: Prof. María Margarita Segarra Lagunes 

 
Il Master pone al centro della didattica e del lavoro applicativo il rapporto tra conoscenza 
storica e progettazione, al fine di fornire una strumentazione metodologica e tecnica 
adeguata alla complessità degli interventi in contesti costruiti e nel paesaggio, nel rispetto 
dei valori e delle stratificazioni storiche e ambientali. 
Il Master è articolato in due Moduli semestrali: il primo di essi (Modulo 1) si svolge a 
Roma, Facoltà di Architettura, mentre il secondo può svolgersi in una delle Università 
consorziate, ovvero a Valladolid, in Spagna (Modulo 2b), a Waterloo, in Canada (Modulo 
2c), a Granada, in Spagna (Modulo 2d), ovvero ancora a Roma nella Facoltà di 
Architettura (Moduli 2a e 2e). 
 
Il Modulo 1 (30 CFU - Direttore Francesco Cellini), offerto dalla Facoltà di Architettura, 
Università degli Studi Roma Tre, costituisce la base teorico/metodologica del Master e si 
propone come percorso di formazione avanzata nel quale i partecipanti acquisiscono le 
competenze sia critiche che professionali specifiche per misurarsi progettualmente con la 



cultura architettonica e urbanistica ai livelli più alti, per affrontare situazioni che richiedano 
risposte efficaci e operative alla compresenza di diverse problematiche disciplinari, ed 
infine per confrontarsi con la logica degli enti pubblici, degli istituti di ricerca e delle società 
di produzione progettuale. Esso si svolge prevalentemente in lingua italiana, tuttavia 
alcune delle conferenze possono essere svolte in lingua inglese, spagnola o francese. 
 
È possibile frequentare separatamente il segmento teorico critico del Modulo 1, ottenendo 
il diploma di Corso di Perfezionamento in Storia della Progettazione Architettonica 
(15 CFU) (vedi bando). 
 
Il Modulo 2a (30CFU – Direttrice María Margarita Segarra Lagunes) incentrato sulla 
Cultura del Progetto in Ambito Archeologico, è offerto dalla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi Roma Tre e affronta i temi connessi al rapporto tra archeologia e 
architettura, coprendo i seguenti aspetti: la conoscenza mirata alla comprensione dei 
manufatti in se stessi e nella loro contestualità (tecniche di rilevamento e 
rappresentazione, ricerche storiche, ricerche documentarie); la progettazione del nuovo, 
intesa come ‘innesto’ nell'esistente archeologico; le operazioni di vero e proprio restauro 
(da quelle di sola conservazione a quelle di reintegrazione, anastilosi, de-restauro o 
completamento). Il Modulo è frequentabile separatamente come Corso di 
Perfezionamento (vedi bando). 
 
Il Modulo 2b (30CFU) in Progettazione contemporanea in contesti storici, offerto dalla 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura dell’Universidad de Valladolid (Direttore Ignacio 
Represa), ha come obiettivo quello di arricchire la formazione degli allievi nella 
progettazione di nuovi interventi in contesti storici. Ciò avviene attraverso: l’analisi e la 
valutazione del patrimonio storico; lo studio delle tecniche proprie del restauro 
architettonico; la progettazione di nuovi interventi nella città storica; la pratica 
professionale presso studi e imprese che lavorano su questi temi. 
 
Il Modulo 2c (30CFU) in Progettazione ecosostenible in ambito territoriale, offerto 
dalla School of Architecture dell’University of Waterloo (Direttore Rome Program Lorenzo 
Pignatti) dà agli allievi l’occasione di approfondire temi attuali in relazione con la teoria e la 
pratica dell’architettura, mirati, in particolare, alle scelte inerenti al recupero ambientale, al 
paesaggio e all’architettura ecosostenibile. Gli allievi sono chiamati a lavorare su aree di 
interesse strategico, scegliendo tra tre rami diversi: patrimonio culturale; ambiente; 
progetto ecosostenibile applicato ai paesaggi urbani. 
 
Il Modulo 2d (30CFU) in Progettazione del Paesaggio, dei Giardini e degli Spazi 
pubblici, offerto dal Departamento de Botánica dell’Universidad de Granada (Direttore 
José Luis Rosúa) ha per obiettivo la formazione di figure in grado di intervenire con 
competenza disciplinare e consapevolezza storica negli spazi aperti. Si occupa pertanto 
del paesaggio nelle diverse scale: da quelle più ampie (l’ambiente, la campagna e gli spazi 
che circondano le città, a quelle più limitate (gli spazi urbani, i parchi urbani, i giardini). Gli 
allievi sono chiamati a lavorare su temi di progettazione del paesaggio; disegno di giardini 
e di spazi pubblici urbani; manutenzione e recupero di spazi urbani e monumentali; 
interventi su luoghi di valore monumentale. 
 
Il Modulo 2e (30CFU – Direttore Francesco Ghio), Open, Progettazione del Paesaggio 
e dello Spazio pubblico, offerto dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
Roma Tre, focalizza l’attenzione sul progetto degli spazi aperti in ambito urbano, un tema 
sempre più centrale nella cultura architettonica e fondamentale per la definizione della 



qualità dell’habitat, nelle diverse e complesse forme che assume nei territori della città 
contemporanea. Il Modulo offre gli strumenti per conoscere, comprendere e interpretare i 
caratteri fisico-spaziali, naturali e antropici, del paesaggio urbano, in rapporto al contesto 
storico e territoriale, per progettare in contesti costruiti spazi aperti come luoghi abitabili, 
adeguati alla complessità dell’immaginario contemporaneo, al rispetto agli usi e alla 
figuratività degli spazi ed alle esigenze di tutela e qualificazione dei valori storici e 
ambientali. Il Modulo è frequentabile separatamente come Corso di Perfezionamento (vedi 
bando). 
 
I Moduli 2b, 2c e 2d si svolgono nella lingua del Paese della sede consorziata 

 
Art. 2  Titoli di ammissione al master 
La frequentazione del Master (così come quella dei Corsi di Perfezionamento ad esso 
integrati) è riservata a 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 
• 54S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 
• 95S Storia dell’Arte 

oppure in lauree conseguite in base ai precedenti ordinamenti didattici in: 
• Architettura 
• Pianificazione Territoriale Urbanistica 
• Ingegneria (Indirizzo Civile Edile) 
• Lettere (Storia dell’Arte e Archeologia) 
• Conservazione dei Beni Culturali 

  
Art. 3  Numero degli ammessi 
Il numero massimo degli ammessi al Master è di 40 iscritti. 
Il numero minimo affinché il Master venga attivato è di 10 iscritti. 
 
Art. 4  Attività formative 
Il Corso è svolto nella modalità didattica in presenza. Le attività didattiche del Master 
avranno inizio il 1 marzo 2012, e termineranno entro il 28 febbraio 2013. La prova finale 
si svolgerà entro il 28 febbraio 2013. 
Nota: Si ricorda che lo svolgimento del Master, vista la sua struttura modulare, riguarda 
formalmente 2 anni accademici successivi; infatti il Modulo 1 (ed il CdP SPA) 
appartengono alla seconda metà dell’a.a. 2011/2012, mentre i Moduli 2 a, b, c, d, e, 
appartengono alla prima metà dell’a.a. 2012/2013. Tuttavia, i Moduli 2a e 2e possono 
essere frequentati come Corsi di Perfezionamento 
Il piano didattico del Master prevede le seguenti Attività Formative: 
 
a ) Insegnamenti 
Modulo 1 (Roma) 30 CFU 
Marzo 2012 | Giugno 2012 
Nota: idem per il CdP SPA (senza le attività svolte nel Laboratorio progettuale) 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
Conferenze, Corsi 
e Sopralluoghi 
(14,4 CFU) 

    9,00-13,00 
14,30-18,30 

9,00-13,00 

Laboratorio      9,00-13,00   



progettuale 
(12 CFU) 

14,30-18,30 

Work-shop (per 
una sola settimana 
- 3,6 CFU)  

  14,30-18,30 9,00-13,00 
14,30-18,30 

9,00-13,00 
14,30-18,30 

9,00-13,00 
 

 
 
Modulo 2a (Roma-Cultura del Progetto in Ambito Archeologico) 30 CFU 
Settembre 2012 | Dicembre 2012 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
Conferenze, Corsi 
e Sopralluoghi 

    10,00-12,00 
15,00-18,00 

9,30-13,30 

Laboratorio 
progettuale 

   9,00-13,00 
14,30-18,30 

  

Stage applicativo 
(due settimane), 
presso un’area 
archeologica 
italiana o estera 

10,00-13,00 
15,00-18,00 

10,00-13,00 
15,00-18,00 

10,00-13,00 
15,00-18,00 

10,00-13,00 
15,00-18,00 

10,00-13,00 
15,00-18,00 

10,00-13,00 
 

 
 
Modulo 2b (Valladolid) 30 CFU 
Settembre 2012 | Dicembre 2012 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
Corsi, Conferenze   17,00-20,30    
Laboratorio 
progettuale 

9,30-14,00 
17,00-20,30 

12,00-15,00     

Stage / Tirocinio  9,30-14,00 
17,00-20,30 

9,30-14,00 
 

9,30-14,00 
17,00-20,30 

  

Sopralluoghi e 
Viaggi di studio 

    9,30-14,00 
17,00-20,30 

 

 
 
Modulo 2c (Waterloo) 30 CFU 
Settembre 2012 | Dicembre 2012 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
Corsi, Laboratori 
progettuali 

 9,00-18,00 9,30-12,30 9,00-18,00   

Attività individuali 
di laboratorio / 
Stage 

9,00-18,00  14,00-18,00  9,00-18,00  

 
 
Modulo 2d (Granada) 30 CFU 
Ottobre 2012 | Gennaio 2013 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
Conferenze, Corsi 
e Sopralluoghi 

   16,00-21,30 16,00-21,30 8,30-14,00 

Laboratorio   16,00-19,30    
 
 
Modulo 2e (Roma-OPEN Progettazione dei Parchi e dello Spazio Pubblico) 30 CFU 
Settembre 2012 | Febbraio 2013 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
Corsi e conferenze     10,00-13,00 

14,30-19,00 
9,30-13,30 

Laboratorio 
progettuale 

   10,00-13,00 
14,30-19,00 

  

Workshop (3 per 3 
settimane) 

   10,00-13,00 
14,30-19,00 

10,00-13,00 
14,30-19,00 

9,30-13,30 



b) Prova finale 
Elaborati di ricerca storica e teorica, elaborati progettuali. 
 
c) Valutazione. 
Da questa edizione, il Master adotta una forma di valutazione, consistente nella media 
delle prove parziali, espresse in trentesimi (la votazione minima è di 18/30). Tali 
valutazioni parziali sono riferite ai seguenti elaborati: 
per il Modulo 1: Lavoro di ricerca su temi attinenti al rapporto tra storia e progettazione / 
Lavoro progettuale nell’ambito del work-shop / Lavoro progettuale nell’ambito del 
laboratorio  
per il Modulo 2a Lavoro di ricerca / Lavoro progettuale collegato allo stage nell’area 
archeologica 
per il Modulo 2b Lavoro progettuale a / Lavoro progettuale b 
per il Modulo 2c Lavoro progettuale / Lavoro di ricerca  
per il Modulo 2d Lavoro progettuale / Lavoro di ricerca 
per il Modulo 2e Lavoro progettuale Laboratorio / Lavoro progettuale workshop (3 
esercitazioni) 
 
Art. 5  Articolazione del master 
Nell’ambito del piano didattico del Master sono previsti i seguenti moduli didattici, 
frequentabili anche autonomamente come Corsi di Perfezionamento: 
  
- Storia della Progettazione architettonica (120 ore – 15 CFU) 
- Cultura del Progetto in Ambito Archeologico (250 ore – 30 CFU) 
- OPEN Progettazione dei parchi e dello spazio pubblico (250 ore – 30 CFU) 
 
2. Lo studente che seguirà con profitto uno dei sopraelencati moduli potrà conseguire 
l’attestato finale del Corso di Perfezionamento in: 
  
 - Storia della Progettazione architettonica (120 ore – 15 CFU) (vedi bando)  
 - Cultura del Progetto in Ambito Archeologico (250 ore – 30 CFU) (vedi bando) 
 - OPEN Progettazione dei parchi e dello spazio pubblico (250 ore – 30 CFU) 
 (vedi bando) 
 
3. Il diploma di Master Architettura Storia Progetto può essere conseguito secondo i 
seguenti iter didattici: 
  
a) Iscrizione al Master, quindi frequentazione del Modulo 1 e poi di uno qualsiasi dei 
Moduli 2 (a  scelta dello studente) 
 
b) Iscrizione al Master, dopo l’ottenimento diploma del CdP in Cultura del Progetto in 
Ambito Archeologico (equivalente al Modulo 2a), ovvero del CdP OPEN Progettazione 
dei parchi e dello spazio pubblico (equivalente al Modulo 2e), quindi frequentazione del 
Modulo 1. 
 
c) Iscrizione al Master, dopo l’ottenimento diploma del CdP in Cultura del Progetto in 
Ambito Archeologico (equivalente al Modulo 2d), ovvero del CdP OPEN Progettazione 
dei parchi e dello spazio pubblico (equivalente al Modulo 2e), quindi frequentazione di 
un segmento del Modulo 1 costituito dalle sue prime 3 settimane di didattica, quindi 
frequentazione di uno dei Moduli 2b o 2c o 2d (Valladolid o Waterloo o Granada) a 
scelta dello studente. 



Art. 6  Presentazione domande di ammissione 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 
20 febbraio 2012 al seguente indirizzo: 
 
SEGRETERIA DEL MASTER  
 
DIPSA - Dipartimento di Progettazione e Studio dell’Architettura 
Piazza della Repubblica, 10 – 00185 Roma   
tel. ++390657332942/43; fax +390657332940 
e-mail: mastasp@uniroma3.it 
sito web: http://master-asp-intro.blogspot.com/ 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• titolo di diploma adeguato (oppure dichiarazione sostitutiva attestante l’università 

presso la quale si è conseguita la laurea e il tipo di laurea, con l’indicazione della data 
e del voto). 

• curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca; 
• autocertificazione di conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) e di 

almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (per i cittadini italiani); 
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o 
pervenute per posta o a mezzo fax entro il termine indicato al comma precedente. 
Le domande presentate con documentazione carente o irregolare e quelle pervenute oltre 
il termine sopraindicato saranno respinte. 
 
Art. 7  Iscrizione studenti stranieri 
1. Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea e non, 
soggiornanti legalmente in Italia, dovranno presentare domanda di pre-iscrizione  presso 
la rappresentanza consolare italiana competente per il territorio. Ai fini dell’iscrizione il 
corsista dovrà presentare dichiarazione di valore in loco 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. 
2. Gli studenti provenienti da paesi afferenti all’Unione Europea, ovunque residenti, ovvero 
gli studenti provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea e soggiornanti 
legalmente in Italia sono tenuti, invece, a presentare con le stesse modalità suindicate  - 
entro i termini stabiliti dai singoli bandi - domanda di partecipazione, unitamente alla 
medesima documentazione richiesta per i non soggiornanti; la richiesta, munita dei 
necessari documenti, può essere presentata direttamente e non inviata tramite nota 
consolare. 
3. Gli studenti italiani con titolo estero devono seguire le indicazioni di cui al punto 2. 
Per maggiori informazioni: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
 
Art. 8  Presentazione domande di immatricolazione. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria, gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al 
master collegandosi a  http://portalestudente.uniroma3.it → Accedi ai servizi on line → 
Registrati. Al termine della registrazione saranno consegnati username e password. 
Coloro che sono già in possesso delle credenziali non devono effettuare di nuovo la 
registrazione ma seguire quanto di seguito indicato. 
Le istruzioni per lo svolgimento della procedura sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni 



Procedere quindi alla compilazione della domanda, alla stampa della stessa e del 
bollettino di pagamento della prima rata delle tasse. 
N.B. Soltanto con  il pagamento della prima rata l’immatricolazione al master è 
considerata definitiva.  
La domanda di immatricolazione dovrà successivamente essere inviata a mezzo posta (fa 
fede il timbro postale) entro il giorno 1 marzo 2012 al seguente indirizzo: Università degli 
Studi Roma Tre - Area Studenti - Ufficio Esami di Stato e Corsi Post Lauream, via 
Ostiense 139, 00154 Roma. 
 
Alla domanda di immatricolazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- ricevuta del bollettino di iscrizione pagato entro il 1 marzo 2012 presso qualsiasi 

agenzia Unicredit oppure online tramite carta di credito. 
-  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Art. 9  Tasse di iscrizione 
La tassa d’iscrizione all’intero Corso di Master è stabilita in Euro 4.000,00 da versare in 
due rate: la prima di Euro 2.000,00 con scadenza 1 marzo 2012, la seconda di Euro 
2.000,00 con scadenza il 30/05/2012. 
All’importo della prima rata sono aggiunti la tassa Diploma di € 25,00 ed il pagamento in 
modo virtuale dell’imposta di bollo secondo il valore vigente. 
 
 
Gli studenti con percentuale di invalidità uguale o superiore al 66% sono esonerati dal 
pagamento delle tasse del master e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta 
di bollo e della tassa di diploma. A tal fine dovranno allegare alla domanda di 
immatricolazione un certificato di invalidità rilasciato dalla struttura sanitaria competente 
indicante la percentuale riconosciuta. 
 
Le tasse non sono rimborsabili per alcun motivo, tranne nel caso in cui il Master non 
venga attivato. Non sono ammessi bonifici bancari se non per studenti residenti all’estero. 
 

NOTA BENE 
Si rende noto che, in caso di ritardato pagamento della tassa successiva alla prima, verrà 
applicata una tassa di mora calcolata sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento 
come di seguito indicato: 
 
fino a 30 giorni di ritardo: 30,00 euro  
da 31 a 90 giorni: 60,00 euro 
oltre 90 giorni: 120 euro 
 
Pertanto coloro che non dovessero ricevere il bollettino della seconda rata a 
domicilio potranno stamparlo collegandosi a http://portalestudente.uniroma3.it →   
Segreteria → Pagamenti oppure contattare l’Ufficio Esami di Stato e Corsi Post 
Lauream all’indirizzo sspl@uniroma3.it nei dieci giorni prima della scadenza prevista. 
  
Coloro che non sono in regola con i pagamenti non saranno ammessi a sostenere la 
verifica finale per il conseguimento del titolo. 
 

 
 
 



Art. 10  Divieto di contemporanea iscrizione 
È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’Istruzione 
superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a 
diversi Corsi di studio compresi tra questi i Corsi di Master ed i Corsi di Specializzazione 
della stessa Facoltà o Scuola. 
È possibile la contemporanea iscrizione relativamente ai corsi di perfezionamento per tutti 
i corsi di studio universitari e post universitari.  
Gli iscritti ad uno dei corsi per cui vige l’incompatibilità possono effettuare 
un’iscrizione condizionata al Master, entro i termini previsti dal bando, purché i due 
corsi si riferiscano ad anni accademici diversi ed il titolo del primo venga acquisito 
entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico 2010/2011 (non oltre il mese di 
aprile 2012). Entro 10 giorni dall’acquisizione del primo titolo, l’iscrizione al Master 
deve essere perfezionata con il pagamento della relativa tassa, pena la decadenza 
dall’iscrizione stessa. 
 

Art. 11 Conseguimento titolo  
Per accedere alla prova finale è obbligatorio che lo studente, oltre ad essere in regola con 
le tasse, compili il questionario Almalaurea collegandosi a 
https://www.almalaurea.it/lau/master  
Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta da consegnare alla Segreteria 
didattica del Master prima della conclusione degli studi unitamente alla copia della ricevuta 
di pagamento dell'ultima rata.  
A seguito del superamento della prova finale verrà rilasciato un diploma nel quale 
verranno riportati i crediti formativi universitari acquisiti 
 

Art. 12 Rilascio certificazioni 

Eventuali certificati di iscrizione o di conseguimento titolo, in attesa del rilascio del diploma, 
potranno essere ottenuti collegandosi a http://portalestudente.uniroma3.it → Segreteria  
→ Certificati oppure inviando la richiesta all’indirizzo sspl@uniroma3.it allegando copia di 
un documento. 
 
Art. 13  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti 
dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi Roma Tre – Area Studenti – solo 
ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi di 
studio, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura 
selettiva ed all’eventuale immatricolazione ai corsi di studio e, ove previsto, per la 
valutazione dei requisiti di partecipazione alla prova di ammissione/prova di valutazione 
della preparazione iniziale e dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato, 
pertanto il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l’espletamento della procedura. 
 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 
Le prove ed il relativo punteggio possono essere trasmesse a soggetti esterni in modo 
che, sotto il controllo dell’Ateneo, in base ai dati anagrafici in loro possesso, possano 
procedere all’abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la 
graduatoria. Solo per chi ha prove di ammissione gestite da ditte esterne 



Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato 
unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo 
svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle 
persone disabili (legge 104/1992). 
 
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale della Divisione Segreterie 
Studenti nella veste di incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:  

• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico; 
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali; 
• pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando. 

 
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli 
adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche 
periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini 
statistici istituzionali. 
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del 
Responsabile dell’ Area Studenti, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense ,159 – 
00154 Roma.  
 
Art. 14 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Roberta Evangelista –Area Studenti. 
Cura il procedimento la Dott.ssa Natalia Proietti Monaco – Area Studenti, Ufficio Esami di 
Stato e Corsi Post Lauream. 

 

Roma, 13/07/2011       
         

Il Rettore 
             Prof. Guido Fabiani 


