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Premessa

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

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

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

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

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

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

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

• Identità dell’Università degli Studi Roma Tre;

• La creazione del valore e la sua distribuzione;

• Relazione Sociale.

1 www.gruppobilanciosociale.org
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Il gruppo di lavoro

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

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

Hanno coordinato il gruppo di lavoro:

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

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

 Luciano Scacchi, Dirigente, Università Roma Tre

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

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

 Giuseppe Colapietro, Dirigente, Università Roma Tre

• per la parte relativa alla “Relazione Sociale”:

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

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

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

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

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

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

 Sergio Matteucci, Responsabile Divisione Ragioneria, Università 
Roma Tre

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

• per la parte relativa alla “Relazione Sociale”:

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

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

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

 Andrea Severi, Area Affari Generali, Università Roma Tre

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

La creazione deL vaLore e sUa distribUzione

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

intellettuale e la determinazione del valore aggiunto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sulla scorta delle attività e dei processi chiave su cui si fonda il piano 



42

La creazione deL vaLore e sua distribuzione

strategico dell’Ateneo e avuto riguardo alla mission istituzionale, si procede 
alla ricerca di criteri mediante i quali associare, per ciascuna linea strategica, 
le componenti “umane”, “strutturali” e “relazionali” del capitale intellettuale 
dell’Ateneo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) L’organico

Il primo dato utile sul capitale umano riguarda la dimensione quantitativa 

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

Personale 2011 2012 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

STRUTTURA
DI RIFERIMENTO

DOCENTI
TOTALE

DOC
PERSONALE TAB

TOTALE 
TAB

PA PO RU B C D EP DIR  

AMMINISTRAZIONE (A) 38 201 91 23 5 358

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

Dipartimento di 
Architettura

22 13 28 63 2 14 3 2  21

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

Dipartimento di
Filosofia, Comunicazione

e Spettacolo
17 24 24 65 4 9 6 0  19

Dipartimento di
Giurisprudenza

5 48 37 90 5 11 3 1  20

Dipartimento di
Ingegneria

29 42 26 97 8 26 16 0  50

Dipartimento di
Lingue, Letterature e 

Culture Straniere
19 21 26 57 4 12 3 0  19

Dipartimento di
Matematica e Fisica

31 21 17 69 3 12 7 0  22

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

Dipartimento di
Scienze della Formazione

27 23 33 83 8 21 5 0  34

Dipartimento di
Scienze Politiche

12 22 29 63 2 11 4 0  17

Dipartimento di
Studi Aziendali

12 16 18 46 2 3 2 0  7

Scuola di Economia
e Studi Aziendali

   0 5 4 0  9

Dipartimento di
Studi Umanistici

24 27 27 78 5 13 6 0  24

Scuola di Lettere
Filosofia Lingue

   1 6 1 0  8

CENTRI (C) 4 20 10 0 - 34

CEL (D)= 27 Unità

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

708

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

PERSONALE TEMPO DETERMINATO 2013

Qualifica Uomini Donne

RICERCATORI 16 11

CATEGORIA C 0 1

CATEGORIA B 2 2

COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO 1 11

TOTALE GENERALE 19 25

Tabella n. 3 – Le risorse umane a tempo determinato

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

PERSONALE TEMPO 
INDETERMINATO Tempo Pieno Part Time Inf. 

50%
Part Time Sup. 

50%
Totale 

Dipendenti TOTALE

Qualifica Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

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

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

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

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

RICERCATORI 
CONFERMATI
TEMPO PIENO

122 123 0 0 0 0 122 123 245

RICERCATORI 
CONFERMATI
TEMPO DEFINITO 

7 0 0 0 0 0 7 0 7

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

DIRIGENTI 5 0 0 0 0 0 5 0 5

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

CATEGORIA EP 8 19 0 0 0 0 8 19 27

CATEGORIA D 58 103 2 1 2 4 62 108 170

CATEGORIA C 162 209 0 1 2 16 164 226 390

CATEGORIA B 26 56 0 0 1 6 27 62 89

TOTALE GENERALE 785 740 2 2 5 26 792 768 1.560

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

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

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

Qualifica

DIRIGENTI 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0

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

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

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

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

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

Qualifica           

COLLABORATORE ED 
ESPERTO LINGUISTICO

0 0 0 1 5 7 9 4 0 0

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

Qualifica           

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

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

RICERCATORI 0 11 55 66 63 26 12 16 3 0

RICERCATORI NON 
CONF

0 9 23 20 9 0 2 1 0 0

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

TOTALE GENERALE 
(A+B+C)

20 66 211 268 306 206 188 152 92 51

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

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

Qualifica

PROFESSORI ORDINARI 15 35 68 119 55 3 5 0 300

PROFESSORI ASSOCIATI 18 54 66 71 26 0 1 0 236

RICERCATORI 
CONFERMATI 66 134 26 14 12 0 0 0 252

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

DIRIGENTI 0 0 2 2 0 0 1 0 5

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

CATEGORIA EP 1 3 5 3 4 5 3 3 27

CATEGORIA D 12 27 54 43 15 8 5 6 170

CATEGORIA C 68 80 114 71 25 21 6 5 390

CATEGORIA B 53 35 1 0 0 0 0 0 89

TOTALE GENERALE 300 375 340 336 137 37 21 14 1.560

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

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

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

post laurea TOTALE

Qualifica Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne  

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

COLLABORATORE 
ED ESPERTO 
LINGUISTICO

0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 27

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIZZA ASSICURAZIONE

 2012  2013

ESTESA UOMINI DONNE ESTESA UOMINI DONNE

      

SINGOLO 53 96 SINGOLO 57 106

      

NUCLEO 114 72 NUCLEO 117 74

Tabella n. 8 – Adesione polizza assicurazione

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

 CONTRIBUTO ASILO NIDO  
CONTRIBUTO MATERNA E 

ELEMENTARE
 

CONTRIBUTO CENTRI 
ESTIVI 

 UOMINI DONNE TOTALE  UOMINI DONNE TOTALE  UOMINI DONNE TOTALE

PERSONALE 
TAB 

18 30 48
PERSONALE 
TAB

44 97 141
PERSONALE 
TAB 

29 65 94

            

PERSONALE 
DOCENTE 

18 8 26
PERSONALE 
DOCENTE

53 40 93
PERSONALE 
DOCENTE 

32 24 56

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

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

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

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

b) La formazione del Personale Tab

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

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

Tra quelle di maggior rilievo si segnalano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSEGNI DI RICERCA EROGATI NELL’ANNO 2013

DIPARTIMENTO UOMINI  IMPORTO DONNE IMPORTO TOTALI

ARCHITETTURA 7 162.740,00 5 116.100,00 12

ECONOMIA 2 45.640,00 5 117.100,00 7

FILOSOFIA 2 45.640,00 2 46.640,00 4

GIURISPRUDENZA 5 114.100,00 4 91.280,00 9

INGEGNERIA 17 404.940,00 7 164.740,00 24

LINGUE 1 22.820,00 1 22.820,00 2

MATEMATICA 11 261.020,00 1 22.820,00 12

SCIENZE 7 159.740,00 5 117.100,00 12

SCIENZA 
FORMAZIONE 6 136.920,00 9 220.565,00 15

SCIENZE POLITICHE 2 45.640,00 0 0,00 2

STUDI AZIENDALI 1 22.820,00 4 91.280,00 5

UMANISTICI 0 0,00 3 68.460,00 3

61 1.422.020,00 46 1.078.905,00 107

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

BORSE DOTTORATO

 XXVIII CICLO

 A.A. 2012/13

DIPARTIMENTO BORSISTI PAGANTI TOTALE

ARCHITETTURA 6 7 13

ECONOMIA 6 4 10

FILOSOFIA COMUNIC. L S 5 4 9

GIURISPRUDENZA 10 19 29

INGEGNERIA 29 9 38

LINGUE 6 4 10

MATEMATICA E FISICA 16 6 22

SCIENZE 35 7 42

SCIENZE POLITICHE 6 6 12

STUDI AZIENDALI 5 4 9

UMANISTICI 11 6 17

SCIENZE FORMAZIONE 9 6 15

TOTALE BORSE 144 82 226

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

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

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

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

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

Numero Dottorandi/numero Corpo Docenti

 Indicatori Capitale intellettuale 2012 2013

 DOTTORANDI 226 245

    

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

    

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

Dottorandi/A 24,92% 28,76%

Dottorandi/B  27,50%

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

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

FONDI RICERCA 2013

  

DOTTORATO € 6.671.696

ASSEGNI RICERCA € 2.500.925

RISORSE COMPLESSIVE DEI DIPARTIMENTI € 16.847.787

  

SPESA STIPENDIO  DOCENTI € 34.429.00822

  

TOTALI FONDI € 60.449.416

  

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

NUMERO CORPO DOCENTI COMPRESI RUTD B 891

Rapporto Fondi per R&D/Corpo Docenti € 70.950

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

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

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

22 Questa voce corrisponde al 50% della spesa complessiva stipendi dei docenti.



57

Il capitale intellettuale e la determinazione del valore aggiunto 

Totale fondi ricerca/totale budget (senza costo del personale)

FONDI RICERCA 2013

  

DOTTORATO € 6.671.696

ASSEGNI RICERCA € 2.500.925 

RISORSE COMPLESSIVE DEI DIPARTIMENTI € 16.846.624

  

 TOTALI FONDI  € 26.019.246

  

BUDGET TOTALE € 193.645.077

COSTO TAB € 26.687.336

COSTO DOCENTI € 68.858.016

BUDGET TOTALE ESCLUSO COSTO PERSONALE € 98.099.725

 26,52%

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

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

d) l’internazionalizzazione ed il capitale intellettuale

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

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

DOCENTI COINVOLTI IN PROGRAMMI ERASMUS PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

PERSONALE DOCENTE 2011/12 2012/13

ATT. FORMATIVE 1 1

ATT. DOCENZA 28 29

TOTALE 29 30

Tabella n. 15 – Programma Erasmus per l’internazionalizzazione

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

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

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

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

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

FACOLTÀ
2010/11 2011/12 2012/13

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

ARCHITETTURA 704 795 1.499 702 804 1.506 700 820 1.520

ECONOMIA 2.209 1.696 3.905 2.233 1.760 3.993 2.356 1.811 4.167

GIURISPRUDENZA 2.535 3.668 6.203 2.457 3.755 6.212 2.407 3.703 6.110

INGEGNERIA 3.351 615 3.966 3.463 717 4.180 3.504 813 4.317

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

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

SCIENZE 
MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

666 834 1.500 694 833 1.527 653 836 1.489

SCIENZE POLITICHE 1.713 1.590 3.303 1.606 1.562 3.168 1.551 1.575 3.126

TOTALE ATENEO 14.536 20.712 35.248 14.405 21.045 35.450 14.339 20.987 35.326

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

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

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

Studenti 2010/11 2011/12 2012/13 

Corsi post-laurea 1.923 2.052 2.013

di cui stranieri 167 230 328

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

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

FACOLTÀ
2011 2012 2013

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE

ARCHITETTURA 123 176 299 152 187 339 162 217 379

ECONOMIA 404 330 734 458 388 846 461 432 893

GIURISPRUDENZA 229 318 547 226 347 573 221 357 578

INGEGNERIA 487 105 592 516 109 625 543 99 642

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

SC FORMAZIONE 75 866 941 75 900 975 70 924 994

SC MFN 95 167 262 100 145 245 127 154 281

SC POLITICHE 260 264 524 224 244 468 239 263 502

TOTALE 2.100 3.198 5.298 2.207 3.419 5.626 2.316 3.609 5.925

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

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

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

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



65

Il capitale intellettuale e la determinazione del valore aggiunto 

illustra i dati relativi alle prenotazione effettuate e alle presenze riscontrate 
alle GVU per ciascuna facoltà.

Prenotazioni e Presenze GVU 2013

FACOLTÀ Prenotazioni Presenze

Architettura 846 654

Economia “Federico Caffè” 1.247 1.119

Giurisprudenza 985 822

Ingegneria 1.646 1.104

Lettere e Filosofia 1.998 1.201

Scienze della Formazione 944 750

S.M.F.N. 892 573

Matematica - 80

Scienze geologiche - 37

Scienze biologiche - 223

Fisica, Ottica e Optometria - 99

Scienze Politiche 703 430

TOTALE 9.261 6.653

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

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

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

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

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

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



67

Il capitale intellettuale e la determinazione del valore aggiunto 

Follow-up degli immatricolati delle coorti 2010/11 - 2012/13: sopravvivenza al secondo anno

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

DIPARTIMENTO 2010/11 2011/12 2012/13

ARCHITETTURA 84% 86% 85%

ECONOMIA 54% 46% 65%

FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO 64% 73% 63%

GIURISPRUDENZA 79% 76% 74%

INGEGNERIA 71% 69% 67%

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

MATEMATICA E FISICA 66% 62% 62%

SCIENZE 69% 64% 62%

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 73% 74% 75%

SCIENZE POLITICHE 64% 68% 63%

STUDI AZIENDALI 74% 73% 70%

STUDI UMANISTICI 66% 60% 62%

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

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

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

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

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

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

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

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

Di seguito si rappresentano i servizi erogati:

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

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

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

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

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

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

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

23 A cura di Umberto Francese.


