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L’impegno di Roma Tre per la mobilità 
sostenibile 

La struttura policentrica dell’ateneo 

Repubblica 

28 edifici 

Distribuiti lungo la linea B della 
metropolitana 

1.700 dipendenti 

38.000 studenti  



Il Mobility manager di ateneo 

Il mobility manager di ateneo 

Istituito dal 1998 ai sensi del D.M.  
del 27 marzo 1998 
 
Oltre 15 anni di esperienza nella 
promozione della mobilità 
sostenibile tra studenti e dipendenti  



Le convenzioni attivate 

Mobilità per studenti disabili 

Roma Tre e Trambus 
Servizio di trasporto individuale casa-università 
per studenti affetti da disabilità  
motoria e visiva 



Bike Sharing di Ateneo  

Presso le sedi di Roma Tre è attivo 
un servizio di Bike sharing gratuito 
con 60 biciclette a prelievo 
automatizzato. L’iscrizione è aperta 
a tutti gli studenti e ai dipendenti si 
effettua presso l’ufficio del Mobility 
manager previa cauzione di 10 euro 
che verranno restituiti al momento 
della riconsegna della chiave.   



Rastrelliere presso le sedi di ateneo 

Il numero degli studenti che si recano 
all’università in bicicletta è in 
costante aumento. Per rispondere 
alle esigenze di parcheggio dei ciclisti 
l’ateneo sta provvedendo 
all’installazione di nuove rastrelliere 
belle e sicure per le biciclette.  



Progetto Erasmus in Bici 

Programma di raccolta di biciclette 
inutilizzate che una volta donate 
all’università da studenti, dipendenti, 
associazioni ,istituzioni e cittadini 
verranno rinnovate e  riparate per 
essere affidate agli studenti Erasmus 
ospitati dall’università. Dona la tua 
bicicletta inutilizzata all’ufficio del 
Mobility manager. La tua vecchia bici 
parlerà una lingua  nuova. 



Roma Tre con Enel Greenpower e 
Frisbee:  
•tre gruppi di studenti  di tre Facoltà diverse 
•sperimentazione di 30 biciclette elettriche per 18 
mesi  
•Sviluppo di nuovi progetti sulla mobilità ciclistica  

Le convenzioni attivate 

Progetto ELEbici@Roma3 



Le convenzioni attivate 

Sconto acquisto biciclette elettriche 

Roma Tre e Frisbee 
Nasce dal progetto ELEbici@Roma3 
Possibilità di acquisto di biciclette elettriche per 
studenti e dipendenti a prezzi scontati, 
connessa alla presenza in ateneo di una 
ciclofficina  
 



Progetto di Rete Ciclabile di Roma Tre 

Roma Tre, in collaborazione con il 
Municipio XI ha progettato un 
percorso ciclabile di circa 50 Km di 
collegamento delle sedi 
universitarie tra di loro, con le 
fermate metro e con i poli 
caratteristici del quartiere. Il 
progetto prevede una realizzazione 
graduale iniziando dai percorsi con 
i flussi maggiori  legati sia 
all’università che alla città. 



Ufficio Mobility Manager Roma Tre 
Tel. +39 06 5733208 
E-mail Stefania.angelelli@uniroma3.it 
Web: http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/ 

Diego Mariottini 
E- mail: diego.mariottini@uniroma3.it 
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