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Il Mobility Il Mobility Il Mobility Il Mobility MMMManager di Ateneoanager di Ateneoanager di Ateneoanager di Ateneo

Ruolo istituito ai sensi Ruolo istituito ai sensi Ruolo istituito ai sensi Ruolo istituito ai sensi del D.M.  del del D.M.  del del D.M.  del del D.M.  del 
27 marzo 199827 marzo 199827 marzo 199827 marzo 1998

Oltre 15 anni di esperienza nella Oltre 15 anni di esperienza nella Oltre 15 anni di esperienza nella Oltre 15 anni di esperienza nella 
promozione della mobilità promozione della mobilità promozione della mobilità promozione della mobilità 
sostenibile per studenti e dipendenti sostenibile per studenti e dipendenti sostenibile per studenti e dipendenti sostenibile per studenti e dipendenti 

SERVIZI                 CONVENZIONI               RICERCA



L’impegno di Roma Tre per la Mobilità L’impegno di Roma Tre per la Mobilità L’impegno di Roma Tre per la Mobilità L’impegno di Roma Tre per la Mobilità SSSSostenibileostenibileostenibileostenibile

Repubblica 28 edifici28 edifici28 edifici28 edifici

Distribuiti lungo la linea B Distribuiti lungo la linea B Distribuiti lungo la linea B Distribuiti lungo la linea B 
della metropolitanadella metropolitanadella metropolitanadella metropolitana

1.700 dipendenti1.700 dipendenti1.700 dipendenti1.700 dipendenti

38.000 studenti 38.000 studenti 38.000 studenti 38.000 studenti 

La struttura policentrica dell’AteneoLa struttura policentrica dell’AteneoLa struttura policentrica dell’AteneoLa struttura policentrica dell’Ateneo



I ServiziI ServiziI ServiziI Servizi

Mobilità per studenti Mobilità per studenti Mobilità per studenti Mobilità per studenti disabilidisabilidisabilidisabili
Roma Tre e Roma Tre e Roma Tre e Roma Tre e TrambusTrambusTrambusTrambus

Servizio di trasporto individuale casaServizio di trasporto individuale casaServizio di trasporto individuale casaServizio di trasporto individuale casa----università per studenti affetti università per studenti affetti università per studenti affetti università per studenti affetti 
da disabilità da disabilità da disabilità da disabilità 

motoria e visivamotoria e visivamotoria e visivamotoria e visiva

Carpooling per Studenti e 

Dipendenti

Biglietteria elettronicaBiglietteria elettronicaBiglietteria elettronicaBiglietteria elettronica
Roma Tre e TrenitaliaRoma Tre e TrenitaliaRoma Tre e TrenitaliaRoma Tre e Trenitalia

Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e 
studenti universitaristudenti universitaristudenti universitaristudenti universitari

missioni e tempo liberomissioni e tempo liberomissioni e tempo liberomissioni e tempo libero



Sconto Abbonamenti TPLSconto Abbonamenti TPLSconto Abbonamenti TPLSconto Abbonamenti TPL

Le convenzioni attivateLe convenzioni attivateLe convenzioni attivateLe convenzioni attivate

Roma Tre e ATAC: Roma Tre e ATAC: Roma Tre e ATAC: Roma Tre e ATAC: 

• abbonamenti abbonamenti abbonamenti abbonamenti MetrebusMetrebusMetrebusMetrebus annuali  per Roma e per il Lazio a prezzi annuali  per Roma e per il Lazio a prezzi annuali  per Roma e per il Lazio a prezzi annuali  per Roma e per il Lazio a prezzi 

scontati  per i dipendenti scontati  per i dipendenti scontati  per i dipendenti scontati  per i dipendenti 

• rateizzazione abbonamento deducibile dallo stipendio.  rateizzazione abbonamento deducibile dallo stipendio.  rateizzazione abbonamento deducibile dallo stipendio.  rateizzazione abbonamento deducibile dallo stipendio.  

Car sharing

Scooter sharing

Per studenti e dipendenti



Sconto biglietti ferroviariSconto biglietti ferroviariSconto biglietti ferroviariSconto biglietti ferroviari

Le convenzioni attivateLe convenzioni attivateLe convenzioni attivateLe convenzioni attivate

Roma Tre e TrenitaliaRoma Tre e TrenitaliaRoma Tre e TrenitaliaRoma Tre e Trenitalia
Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e Sconto dell’10% sui biglietti acquistati da dipendenti e studentistudentistudentistudenti

missioni e tempo liberomissioni e tempo liberomissioni e tempo liberomissioni e tempo libero

Voucher di sconto 

per studenti e dipendenti



Le Convenzioni in via di attivazioneLe Convenzioni in via di attivazioneLe Convenzioni in via di attivazioneLe Convenzioni in via di attivazione

Italo TrenoItalo TrenoItalo TrenoItalo Treno

EnjoyEnjoyEnjoyEnjoy

BookingBookingBookingBooking



La RicercaLa RicercaLa RicercaLa Ricerca

Il primo car sharing elettrico universitario nella CapitaleIl primo car sharing elettrico universitario nella CapitaleIl primo car sharing elettrico universitario nella CapitaleIl primo car sharing elettrico universitario nella Capitale



• Inizio Aprile 2016:

– Durata progetto 5 anni – tre step:

• Primo step: pianificazione del servizio, implementazione infrastrutturale, studio di 

fattibilità finanziaria e analisi della domanda. 

• Secondo step: monitoraggio fase preliminare ed effettiva risposta dell’utenza;

• Terzo step: apertura del servizio e ampliamento dell’area operativa.

– Progettato come servizio “one way”:

20 Renault Twizy

2 posti, autonomia 60 Km

10 Renault Zoe
4 posti, autonomia 180 Km

27 stazioni di ricarica nei parcheggi universitari
15 nelle vicinanze dei maggiori punti di attrazione

La RicercaLa RicercaLa RicercaLa Ricerca

EEEE---- GO Car GO Car GO Car GO Car SharingSharingSharingSharing ENEL ENEL ENEL ENEL ---- ROMA TREROMA TREROMA TREROMA TRE



La RicercaLa RicercaLa RicercaLa Ricerca

EU H2020 CITYLAB EU H2020 CITYLAB EU H2020 CITYLAB EU H2020 CITYLAB ---- RomaRomaRomaRoma



La RicercaLa RicercaLa RicercaLa Ricerca

CrowdshippingCrowdshippingCrowdshippingCrowdshipping ---- RomaRomaRomaRoma

Crowdshippi
ng

ATTIVITA’
• Analisi comportamentale e delle preferenze di studenti & dipendenti di Roma Tre
• Implementazione di un pilota in collaborazione con l’azienda TakeMyThings

OBIETTIVO: Incoraggiare start-up di crowdshipping non-dedicato

CRITICITA’:



La RicercaLa RicercaLa RicercaLa Ricerca

Un centro di sostenibilità permanenteUn centro di sostenibilità permanenteUn centro di sostenibilità permanenteUn centro di sostenibilità permanente

Ricerca in collaborazione tra Mobility Manager di Enti Pubblici e Privati

con sedi nel Tridente di Roma



Rete dei Mobility Manager di RomaRete dei Mobility Manager di RomaRete dei Mobility Manager di RomaRete dei Mobility Manager di Roma

Condividere per raggiungere risultati sostenibiliCondividere per raggiungere risultati sostenibiliCondividere per raggiungere risultati sostenibiliCondividere per raggiungere risultati sostenibili

La rete dei Mobility Manager di Roma, comprende Mobility Manager di 

numerose amministrazioni pubbliche. aziende e università presenti nel 

territorio, e si pone l’obiettivo di diffondere le iniziative in tema di mobility 

management e mobilità sostenibile.

Portavoce della Rete dei Mobility Manager di Roma  Arch. Giovanna 

Martellato Mobility Manager di ISPRA

mobilitymanager@isprambiente.it

Condividere per raggiungere risultati sostenibili è la nostra strategia.

La Rete mantiene un costante e fattivo rapporto con il mobility di area e con 

l'Ufficio del Mobility Manager (Agenzia Roma Servizi per la Mobilità).

Durante la Settimana Europea della Mobilità organizza un momento di 

incontro: la Giornata del Mobility Manager. 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/ambiente-e-

societa/sharing-mobility-management

Gli Enti/aziende/Università della rete dei 

Mobility Manager di Roma



RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Il Coordinamento Nazionale Mobility Manager Università e

Ricerca, istituito nel 2012, è parte integrante della RUS –

Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, Tavolo

Mobilità, sostenuto dalla CRUI – Conferenza dei Rettori

delle Università Italiane,

Gruppo di lavoro composto dai Mobility Manager di 58

Atenei italiani pubblici e privati.

Obiettivi:

� Creare collaborazione tra i Mobility Manager delle

Università Italiane

� realizzare un soggetto in grado di dialogare a livello

istituzionale

� creare una banca dati condivisa

� individuare soluzioni e ottenere finanziamenti nazionali e

comunitari per la realizzazione di progetti

Coordinamento Nazionale MM Università e RicercaCoordinamento Nazionale MM Università e RicercaCoordinamento Nazionale MM Università e RicercaCoordinamento Nazionale MM Università e Ricerca



RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Il Coordinamento in cifreIl Coordinamento in cifreIl Coordinamento in cifreIl Coordinamento in cifre

Università                                 58

Studenti 1.600.000

Dipendenti 138.992



• Un intervento finalizzato a raccogliere dati aggiornati e comparabili e a conoscere le

pratiche di mobilità della popolazione universitaria, con un focus sulla mobilità

condivisa.

• 37 Università – 70.000 questionari

• Lo strumento di rilevazione:

• Risultati:

Buona ripartizione modale;

Buona propensione alla condivisione;

Distanze mediamente troppo lunghe;

Minore frequenza per chi vive lontano;

Viaggio costoso;

Scarso ricorso alla mobilità attiva.

RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

La Ricerca La Ricerca La Ricerca La Ricerca Indagine sugli spostamenti e sulla mobilità condivisa Indagine sugli spostamenti e sulla mobilità condivisa Indagine sugli spostamenti e sulla mobilità condivisa Indagine sugli spostamenti e sulla mobilità condivisa 
nelle Università nelle Università nelle Università nelle Università italianeitalianeitalianeitaliane
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RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Riparto modaleRiparto modaleRiparto modaleRiparto modale
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RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Soddisfazione per la scelta modale (scala 1:10)Soddisfazione per la scelta modale (scala 1:10)Soddisfazione per la scelta modale (scala 1:10)Soddisfazione per la scelta modale (scala 1:10)



Sources: Esri, USGS, NOAA

Mobilità degli Studenti Universitari - Stima della CO2
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RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Stima annua delle Stima annua delle Stima annua delle Stima annua delle emissioni emissioni emissioni emissioni di di di di COCOCOCO2222/Kg  generate /Kg  generate /Kg  generate /Kg  generate dagli dagli dagli dagli studentistudentistudentistudenti



RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Stima delle Stima delle Stima delle Stima delle emissioni pro capite giornaliere emissioni pro capite giornaliere emissioni pro capite giornaliere emissioni pro capite giornaliere di di di di COCOCOCO2222/Kg generate /Kg generate /Kg generate /Kg generate dagli dagli dagli dagli studentistudentistudentistudenti



L’università, in quanto soggetto attivo e non più passivo 

del sistema della mobilità urbana e metropolitana, ha il 

dovere e diritto di occuparsi, in collaborazione con le 

agenzie preposte, della programmazione delle politiche 

di mobilità e di accessibilità

RUS RUS RUS RUS –––– Rete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo SostenibileRete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Diritto allo studio, diritto alla mobilitàDiritto allo studio, diritto alla mobilitàDiritto allo studio, diritto alla mobilitàDiritto allo studio, diritto alla mobilità



Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio MobilityMobilityMobilityMobility Manager Roma TreManager Roma TreManager Roma TreManager Roma Tre

Tel. +39 06 57332087Tel. +39 06 57332087Tel. +39 06 57332087Tel. +39 06 57332087

ufficio.mobilitymanager@uniroma3.itufficio.mobilitymanager@uniroma3.itufficio.mobilitymanager@uniroma3.itufficio.mobilitymanager@uniroma3.it

stefania.angelelli@uniroma3.itstefania.angelelli@uniroma3.itstefania.angelelli@uniroma3.itstefania.angelelli@uniroma3.it
diego.mariottini@uniroma3.itdiego.mariottini@uniroma3.itdiego.mariottini@uniroma3.itdiego.mariottini@uniroma3.it

WebWebWebWeb: : : : http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanagerhttp://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanagerhttp://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanagerhttp://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager////

https://www.facebook.com/mobilityromatrehttps://www.facebook.com/mobilityromatrehttps://www.facebook.com/mobilityromatrehttps://www.facebook.com/mobilityromatre////

ContactsContactsContactsContacts::::


