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Questa breve guida, su base regionale, è la testimonianza di un percorso che l’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena stanno intraprendendo 
affinché tutte le azioni di orientamento in ingresso possano arrivare ad una sistematicità a 
livello regionale.

Questo strumento ha il preciso obiettivo di descrivere al mondo delle Scuole Superiori, ed in par-
ticolare ai suoi dirigenti e professori, le opportunità che l'Università di Siena offre sul tema dell'o-
rientamento alla scelta del corso di studio universitario. Nel puntare decisamente verso questo 
obiettivo, la Guida ha l'ambizione di contribuire ad una delle necessità sempre più sentite del 
nostro sistema di educazione; quello, cioè, di aumentare il numero degli studenti che accedono al 
mondo universitario, conseguendo una formazione di tipo superiore. 
Durante il percorso di formazione di uno studente, infatti, il passaggio dalla scuola superiore all'U-
niversità costituisce il cambiamento più netto, sia nelle abitudini degli studenti, sia nelle metodo-
logie di studio, sia, infine, nel rapporto con i professori. 
Con le nostre attività di orientamento vogliamo rendere questo cambiamento più dolce possibile. 
La Guida descrive iniziative di vario genere che intendono offrire agli studenti l'opportunità di os-
servare sempre più da vicino il funzionamento delle università, e di comprendere meglio questo 
nuovo metodo di approccio allo studio. 
Vi sono elencati tutti i mezzi, dal contatto diretto con i docenti, alla visita delle aule didattiche e 
dei laboratori di ricerca,  fino all'utilizzazione degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia 
informatica e dallo sviluppo dei social media, per avvicinarsi in anticipo al mondo universitario, 
comprendere meglio le principali differenze rispetto al sistema delle scuole superiori, e far sì che 
l'approdo all'Università non sia visto come un brusco cambiamento di abitudini ma come un mo-
mento di crescita individuale, personale e culturale.
Le attività di orientamento allo studio dell'Università di Siena sono gestite con professionalità e 
dedizione del nostro Ufficio Accoglienza, Orientamento e Tutorato, che è disponibile in qualsiasi 
momento a rispondere alle richieste delle scuole ed al quale vi invito a fare riferimento per ogni 
necessità. Attraverso il lavoro degli operatori dell'ufficio e alle attività descritte in questa Guida, 
vogliamo accompagnare gli studenti verso un passo così importante per la loro vita, aiutandoli 
a capire dove trovare tutte le informazioni utili a scegliere il percorso di studio più congeniale a 
soddisfare le proprie aspirazioni di carriera, gratificare i propri interessi culturali e sviluppare il 
proprio talento individuale.
È per soddisfare al meglio queste aspirazioni che, ogni anno, circa tremila studenti, da ogni parte 
d'Italia, scelgono l'Università di Siena. Un ateneo e una città dove essi trovano l'ambiente ideale 
per studiare, e dove sono sostenuti con quella professionalità e competenza che fa dell'Università 
di Siena la prima università italiana per qualità dei servizi agli studenti (classifica Censis 2012). 



La nuoVa organizzazione didattica deLLe uniVersità

L'anno accademico 2012/13 sarà il primo che si svolgerà secondo le nuove norme introdotte 
dalla legge 240/10 ("legge Gelmini"). Essa, infatti, ha introdotto novità importanti relative al 
sistema di governo degli Atenei che, relativamente all'organizzazione delle attività didatti-

che, si sostanziano con la scomparsa delle Facoltà e il trasferimento delle responsabilità di gestione 
della didattica ai Dipartimenti.
Si tratta, è indubbio, di una importante transizione nel modello organizzativo che porterà con sé 
importanti miglioramenti nel rapporto tra didattica e ricerca. Chi si iscriverà all’Università di Siena 
nell’a.a. 2013/14 non troverà quindi più le Facoltà come punto di riferimento della didattica; tro-
verà, invece, i Dipartimenti, i quali avranno il compito di stimolare maggiormente l’interscambio 
tra ricerca e didattica, cioè tra i due fondamentali cardini dell’attività universitaria. Incidentalmen-
te, proprio il collegamento tra didattica e ricerca rappresenta la principale differenza tra la didatti-
ca universitaria e quella cui gli studenti delle Scuole Superiori sono abituati. All’Università, infatti, 
i professori non insegnano soltanto ciò che è scritto sui libri di testo, ma anche ciò che deriva dalla 
loro quotidiana esperienza di ricerca.
In questa fase di transizione, a beneficio degli studenti, la guida riporta ancora la suddivisione dei 
corsi per facoltà, ma riporta, altresì, l’indicazione dei dipartimenti di riferimento per ciascun corso 
di studio che, come detto, rappresenteranno l’interfaccia principale per gli studenti iscritti.
 
Il Rettore
angelo riccaboni
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L’orientamento permanente, quale azione che accompagna la persona all’interno di un  
percorso formativo di lifelonglearning, dovrebbe contribuire alla costruzione dell’iden-
tità personale e alla definizione di un  progetto di vita, flessibile e funzionale rispetto 

ad una realtà sociale ed economica in costante mutamento.
Ciascuna persona deve essere messa in grado di costruirsi competenze orientative capaci di consenti-
re progettualità e scelta consapevole in un processo continuo di auto e ri – orientamento; il processo 
orientativo è complesso e finalizzato al sostegno della persona nelle scelte e nelle proiezioni che  ha di 
se stessa rispetto al proprio futuro. 
La scelta del percorso universitario si inserisce nell’ambito dell’orientamento permanente e trova la 
sua specificità in  azioni specifiche che hanno lo scopo di sviluppare, in tutti gli studenti, capacità di 
auto-monitoraggio orientativo del proprio percorso scolastico e di  preparare lo studente alle scelte for-
mative e professionali,  prevenendo l’insuccesso e la dispersione.
Le Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita (2007), trasmesse con la CM 43 del 
15 aprile 2009 esplicitano chiaramente che in materia di istruzione, formazione e occupazione l’orien-
tamento è una modalità educativa permanente e trasversale che attraversa tutti gli ordini e gradi di 
scuola e tutte le discipline e che, quale attività istituzionale, deve trovare uno spazio significativo nel 
curricolo verticale, unitario.
La scuola secondaria di secondo grado si colloca in una fase strategica della dimensione orientativa 
in quanto supporta lo studente nella scelta verso il sistema universitario, gli ITS o il mondo del lavoro.
Azioni di continuità e di progettazione congiunta sono i facilitatori che possono consentire lo sviluppo 
di competenze  coerenti con i percorsi di studio individuati e quindi  la riduzione della dispersione e del 
rischio d’insuccesso. 
Scuola e sistema universitario stanno stringendo un’alleanza significativa, condividendo una missione, 
mettendo a punto obiettivi e strategie comuni, sostenendo i processi decisionali degli studenti con il 
fine di facilitare il successo personale dei cittadini del domani. E’ questo il vero obiettivo di tutte le azioni 
di orientamento che troverete in questa pubblicazione e che rappresentano uno dei patrimoni comuni 
che scuola e università possono mettere a servizio dello società.  

angela Palamone 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana



Attività di orientamento di Ateneo

Per tutti gli studenti

•	 Colloqui individuali di orientamento con i docenti universitari sui corsi di 
studio (febbraio, luglio, agosto e settembre)     
www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento 

•	 Colloqui individuali con gli studenti tutor di tutte le Facoltà 
www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorato sezioni “tutorato 
di facoltà” e “tutorato di Ateneo”

•	 Preiscrizione degli studenti di scuola media superiore all’Università (con-
sulenza e supporto informatico per la compilazione dei moduli)

•	 Colloqui orientativi con il personale dell’Ufficio Orientamento e Tutora-
to durante tutto l’anno 1

•	 Orientamento on-line all’indirizzo orientamento@unisi.it 
•	 Supporto per docenti che intendono trattare, in ambito scolastico, tema-

tiche inerenti l’orientamento

1  Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.30, martedì e giovedì ore 14.45 – 17.00
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Per docenti e studenti di scuola media superiore

Attività presso le strutture universitarie

	→ Giornata di orientamento “Università aperta”  
Nei giorni 20 e 21 febbraio 2013 verranno organizzate due giornate, rivolte 
agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, per illustrare l’offerta formativa 
e i servizi erogati dall’Ateneo. Ciascuna facoltà proporrà inoltre attività e 
iniziative presso la propria sede.
	→ Progetti di orientamento formativo

Programmazione di percorsi curriculari di orientamento con approfondi-
menti su tematiche disciplinari scelte in collaborazione tra Scuola e Univer-
sità al termine dei quali viene rilasciata apposita certificazione.

•	 Per-corsi di qualità a.a.  2012-2013
E’ possibile aderire al progetto compilando la scheda riportata in 
appendice (A) e entro la fine del mese di settembre devono essere 
comunicati i nominativi degli studenti e dei docenti tutor parteci-
panti (B). L’inizio delle attività del Progetto è previsto per il mese 
di ottobre 2012. 

	→ Visite guidate
Gruppi di studenti, accompagnati dai propri insegnanti, possono entrare in 
contatto diretto con la realtà universitaria attraverso la visita delle singole 
Facoltà durante la quale i docenti illustreranno i vari corsi di studio. Dietro 
specifica richiesta e grazie al supporto dei nostri studenti tutor, sarà possi-
bile visitare le biblioteche, i laboratori, le sale di informatica delle Facoltà e 
assistere a piccoli gruppi ad una lezione universitaria.
	→ Alternanza Scuola Università - Tirocini di orientamento

Dietro stipula di una specifica convenzione tra Scuola ed Università gli stu-
denti hanno l’opportunità di trascorrere un breve periodo formativo presso 
alcune strutture universitarie (Facoltà, strutture amministrative o di ricerca).
Durante tale periodo gli studenti potranno partecipare attivamente alla 
vita universitaria, frequentanto lezioni universitarie, laboratori e bibliote-
che. La procedura di attivazione del tirocinio da parte della scuola prevede 
la compilazione e l’invio, in doppio originale, della convenzione e del/i pro-
getto/i formativo/i  (uno per ciascuno studente) almeno 15 giorni prima 
dell’inizio delle attività all’Ufficio Orientamento e Tutorato, Via Banchi di 
Sotto 55 - 53100 Siena.



Attività di orientamento di Ateneo

In appendice (D,E,F) sono riportati il modulo di richiesta da parte della 
scuola e le schede di presenza e valutazione del tirocinio da parte della 
struttura ospitante. Info alla pagina www.unisi.it/didattica/orientamen-
to-e-tutorato/orientamento - sez. “orientamento in facoltà”.
Periodi segnalati dalle facoltà durante i quali è opportuno svolgere stage:
Economia: 11 marzo – 27 marzo 2013 / 2 maggio – 24 maggio 2013
Farmacia: 19 febbraio – 15 marzo 2013/ 15 aprile – 3 maggio 2013
Giurisprudenza: da febbraio a aprile 2013
Ingegneria: 18 – 22 marzo e 3 – 7 giugno 2013 
Lettere e Filosofia: da ottobre 2012 a gennaio 2013 e da marzo a maggio 
2013
Lettere e Filosofia di Arezzo: da ottobre 2012 a gennaio 2013 e da marzo 
a maggio 2013
Medicina e Chirurgia: 15 ottobre – 21 dicembre / 4 marzo – 31 maggio
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: da gennaio a maggio 2013
Scienze Politiche: ottobre 2012 - giugno 2013

Attività presso le scuole

	→ Interventi sulla realtà universitaria
I docenti universitari forniscono indicazioni sulle metodologie di studio e 
sui saperi minimi richiesti.
	→ Interventi sull’offerta didattica e sui servizi dell’ateneo

Operatori competenti presentano una panoramica sui percorsi di studio, 
sulle modalità di iscrizione, sui servizi e sui benefici.

	→ Interventi sui singoli corsi di laurea 
I docenti universitari illustrano le caratteristiche della Facoltà di apparte-
nenza, con riferimento all’ordinamento degli studi e agli sbocchi profes-
sionali.
	→ Interventi su argomenti specifici

I docenti universitari approfondiscono un tema specifico di loro compe-
tenza ad integrazione delle materie curriculari trattate dagli studenti delle 
classi IV e V.
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Attività di orientamento di Ateneo

Per tutte le attività sopra elencate è possibile scaricare il modulo di richiesta alla 
pagina www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento  sezione 
“orientamento a scuola”. Il modulo è riportato in appendice (C).

 → Sportelli di Orientamento sul territorio
Gli Studenti Tutor individuati a seguito di selezione, offriranno il proprio sup-
porto orientativo-tutoriale attraverso incontri individuali e di gruppo realizzati 
sia presso le strutture universitarie, sia presso le strutture scolastiche ed in par-
ticolare presso quegli Istituti già convenzionati con l’Ateneo ed all’interno dei 
quali è attivo uno sportello informativo (gli I.T.C. “Roncalli-Sarrocchi” di Poggi-
bonsi, “Redi-Caselli” di Montepulciano e i Licei Poliziani di Montepulciano).

Studiare all’estero

Al fine di tener fede agli obiettivi previsti dal Processo di Bologna, l’Ateneo man-
tiene un impegno costante nello sviluppo della mobilità sia di docenti che di 
studenti a tutti i livelli di studio e nella promozione della dimensione interna-
zionale dei curricula studiorum attraverso l’analisi di fattibilità di corsi congiunti 
e programmi integrati di studio con una forte dimensione internazionale. Cura, 
inoltre, lo sviluppo di un sistema di cooperazione internazionale a livello di dot-
torato e di master, delle reti tematiche, delle relazioni fra le attività accademi-
che e di tirocinio, nonché il perfezionamento e lo sviluppo delle procedure di 
accoglienza, orientamento e iscrizione dell’utenza straniera, che prevedono fra 
l’altro il ruolo già attivo dell’Ateneo quale Centro di Mobilità EURAXESS.

Studiare in Europa con il Programma LLP/Erasmus
L’Università degli studi di Siena è stata tra le prime ad aderire al Programma Era-
smus, giungendo ad avere rapporti di collaborazione con circa 350 Università 
europee dislocate in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio 
Economico Europeo.
Il Programma Erasmus consente lo svolgimento all’estero delle seguenti attivi-
tà: frequenza di corsi, sostenimento esami e ricerca per tesi. Inoltre, grazie al 
Programma Erasmus Placement, è possibile svolgere periodi di tirocinio o stage 
presso un ente o un’azienda all’estero di durata compresa tra tre e dodici mesi.
Tutti gli studenti iscritti all’Università di Siena che vogliono conferire una di-



Attività di orientamento di Ateneo

mensione europea al proprio curriculum universitario possono partecipare alla 
selezione per ottenere una borsa Erasmus, purché abbiano conseguito un mini-
mo di 15 crediti al momento della presentazione della domanda.
I borsisti Erasmus sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tipo di tassa uni-
versitaria presso l’Università ospitante e continuano a usufruire di eventuali as-
segni o borse di studio nazionali di cui sono beneficiari, mentre non possono 
avere contemporaneamente altre borse finanziate dalla Commissione Europea; 
hanno inoltre diritto a dei contributi destinati a compensare i costi di mobilità 
supplementari ed erogati dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca.
I borsisti dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio hanno diritto a un ulte-
riore contributo (Borse per la Mobilità Internazionale) di cui informarsi presso l’ 
Azienda stessa.
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa Erasmus occorre 
attendere la pubblicazione del Bando Erasmus (mese di Novembre) o del Bando 
Erasmus Placement (mese di ottobre) e presentarel’apposito modulo di candi-
datura, entro la scadenza che sarà indicata nel Bando, alla Divisione Relazioni 
Internazionali.

Le opportunità di studio/ricerca all’estero in 
AMERICA LATINA - BRASILE: Universidade de Brasília, Universidade Federal Flu-
minense – Niteroi, Universidade Federal de Minas Gerais -Belo Horizonte, Uni-
versidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista - São Paulo, Universida-
de de Uberlandia;
CILE: Pontificia Universidad Catolica de Chile - Santiago;
MESSICO: Universidad Nacional Autónoma de México – Città del Messico, Uni-
versidad del Claustro de Sor Juana – Città del Messico, Universidad de Las Ame-
ricas - Puebla;
PERÙ: Universidad de Lima;
AUSTRALIA: Australian National University – Canberra; University of Melbourne;
CANADA: Université de Montréal - University of Toronto;
USA: State University College at Buffalo, The City University of New York, Vassar 
College (New York), University of Rochester, University of Rochester – Medical 
Center, University of Oklahoma, University of Texas at Austin, University of Wis-
consin – Madison, University of Connecticut Law School - Hartford, Montclair 
State University, New Jersey Institute of Technology, Newark;
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Attività di orientamento di Ateneo

E INOLTRE:
- Borse Estive (finalizzate all’apprendimento della lingua inglese): King’s
College – Cambridge (UK), New Jersey Institute of Technology, Newark
(USA);
- Bando per 2 Borse di mobilità destinate a studenti in Giurisprudenza per il 
conseguimento del Diploma in Legal Studies presso l’Università di Oxford;
- Bando per borse destinate a studenti iscritti a corsi di Laurea di secondo 
livello finalizzati al rilascio del doppio titolo o di titoli congiunti.

I bandi escono ogni anno in autunno. I requisiti per l’ammissione variano a se-
conda della destinazione prescelta;

Per gli studenti e i docenti:
- Incontri di orientamento da organizzare in sede o presso le Scuole
- Colloqui individuali su appuntamento
- Orientamento on-line all’indirizzo http://www.unisi.it/internazionale
- Partecipazione a Università aperta 2012
- Tirocini di orientamento
Maggiori informazioni:

Sul Programma Erasmus: erasmus.out@unisi.it
Altre opportunità: internazionale@unisi.it

Divisione Relazioni Internazionali
www.unisi.it/ateneo/internazionale
Orario di apertura al pubblico: c/o International Desk, Via Banchi di Sotto, 

55 (piano terra, cortile del Rettorato)
Lun-Mer-Ven dalle ore 10,30 alle 13,00
Mar-Gio dalle 15,00 alle 17,00
- 



SIMUS
Sistema Museale Universitario Senese

L’Università degli Studi di Siena  negli anni ha provveduto a raccogliere le 
testimonianze più significative di una storia secolare e a ordinarle in 
una serie di raccolte museali che rappresentano una ricchezza impor-
tante per l’Ateneo stesso, per la città e per quanti si sentono parte di un 
unico universo culturale. Collezioni e musei universitari costituiscono 
infatti preziose fonti di informazioni storiche e scientifiche ed efficaci 
mezzi di diffusione dei saperi.

La rete dei musei coinvolti ospita e gestisce un variegato patrimonio di ma-
teriali storico-scientifici, e non solo. Questo patrimonio si presta a per-
corsi didattici imperniati sul grande tema della scienza: dalle collezioni 
botaniche agli strumenti medici, dai modelli didattici alle collezioni di 
meteoriti, dai preparati anatomici ai reperti geologici.

Attraverso una serie di proposte didattiche organizzate, i musei aprono 
così le porte al pubblico scolastico ponendosi come strumento per af-
frontare più agilmente argomenti non sempre di facile apprendimento 
e per offrire un ampio supporto ai programmi didattici annuali della 
scuola, con il fine di avvicinare e appassionare i giovani al museo.

Proposta di offerte didattiche
a.a. 2012-2013

Orto Botanico:
Il mondo vegetale: un esempio di diversità che unisce il pianeta
Bonini Ilaria (ilaria.bonini@unisi.it ) 0577 235409
Castagnini Paolo (orto@unisi.it) 0577 235407
Perini Claudia (claudia.perini@unisi.it) 0577 232871

Museo Nazionale dell’Antartide
Antartide: dall’epoca dell’esplorazione eroica alla ricerca scientifica moderna
Palmeri Rosaria (rosaria.palmeri@unisi.it ) 0577 233893

Museo di Scienze della Terra:
La geologia e l’uomo
Pagani Giancarlo (giancarlo.pagani@unisi.it - museodiscienzedellaterra@unisi.
it) Tel. 0577 233838

Collezione di Fisica:
Tra stelle e pianeti: impariamo ad orientarci
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Alessandro Marchini (alessandro.marchini@unisi.it) 0577 234677

Archivio e Percorso storico:
Per i corridoi del Rettorato: dal cortile alla Torretta di Fisica
Leoncini Alessandro (alessandro.leoncini@unisi.it) 0577 232382

CUTVAP (Centro Tutela Valorizzazione Antico Patrimonio):
Vita da laboratorio: tra vetri, apparecchi, strumentazione antica e moderna
Angela Caronna (angela.caronna@unisi.it) 0577 234146
Gigliola Terenna (gigliola.terenna@unisi.it) 0577 234147 

Museo Anatomico:
Collezioni, modelli, tavole per l’insegnamento delle scienze anatomiche
Lorenzoni Paola (paola.lorenzoni@unisi.it) 0577 234048
Aglianò Margherita ( margherita.agliano@unisi.it) 0577 234081
Francesca Vannozzi (francesca.vannozzi@unisi.it) 0577 234196

Collezione di Archeologia:
L’archeologia preistorica per capire le nostre origini
Sarti Lucia (lucia.sarti@unisi.it) 0577 234871

SIMUS
Sistema Museale Universitario Senese



Pianeta Galileo

edizione 2012-2013

Lezioni-incontro  formulate da docenti degli atenei e centri di ricerca toscani 

destinati agli studenti di scuola media superire della Toscana.

http://www.pianetagalileo.it

Per contatti e informazioni: 
Staff Pianeta Galileo 
Letizia Brogioni +39055.2387916 
Anna Giulia Fazzini +39055.2387778 
Alessandra Taiuti +39055.23877708 
E-mail : pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it 
Fax : +39055.238.7352
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Delegati della facoltà per l’orientamento: 
Prof.ssa Claudia Faleri
Prof.ssa Laura Neri
Prof.ssa M. Elena Salerno
Delegati della facoltà per il tutorato:  
Prof.ssa Claudia Faleri
Prof. Giuseppe Scianna

Classe di laurea Corsi di laurea (triennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-18 Economia e commercio
In contitolarità:
a) Economia Politica e Statistica
b) Studi Aziendali e Giuridici

L-33
Economia
- curriculum Economico
- curriculum Statistico-quantitativo

Economia politica e statistica

L-33 Scienze economiche e bancarie

In contitolarità:
a) Economia Politica e Statistica
b) Studi Aziendali e Giuridici

L-33 
 sede Grosseto Economia e sviluppo territoriale Economia politica e statistica

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale (biennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-16 Finance – Finanza (in lingua inglese)
In contitolarità:
a) Economia Politica e Statistica
b) Studi Aziendali e Giuridici

LM-56

Economia – Economics
- curriculum Economics (in lingua inglese)
- curriculum Economia dell’ambiente 
e dello sviluppo

Economia politica e statistica

LM-77 Economia e gestione degli intermediari 
finanziari

In contitolarità:
a) Economia Politica e Statistica
b) Studi Aziendali e Giuridici

LM-77

Management e governance
- curriculum Direzione e controllo 
delle aziende
- curriculum Accounting and management (in 
lingua inglese)

Studi aziendali e giuridici

LM-82 Scienze statistiche per le 
indagini campionarie Economia politica e statistica

Proposte di facoltà

ECONOMIA “Richard M. Goodwin”



Proposte di facoltà

· Colloqui individuali di orientamento 
durante i mesi di febbraio, luglio, agosto e settembre.

· Rapporti con le scuole: 
orientamento tradizionale (attività svolta su richiesta presso le scuole o presso 
l’Ateneo), orientamento tramite laureati della facoltà

· Partecipazione al Progetto di Orientamento Formativo “Per-corsi di Qualità”

· Università Aperta 20 e 21 febbraio 2013

· Attività di stage presso le strutture didattiche 
(periodo consigliato: 11 marzo – 27 marzo 2013 / 2 maggio – 24 maggio 2013)

ECONOMIA “Richard M. Goodwin”
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Delegato della facoltà per l’orientamento: 
Prof. Valter Travagli
Delegato della facoltà per il tutorato:  
Prof. Alessandro Sega

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale a normativa U.E. (5 anni di corso)

DIPARTIMENTO TITOLARE 
(In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi 
di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-13 Farmacia (a numero programmato)
Biotecnologie, chimica e 
farmacia

LM-13
Chimica e tecnologia farmaceutiche
(a numero programmato)

· Colloqui individuali di orientamento durante i mesi di febbraio, luglio, ago-
sto e settembre

· Presentazione dei corsi di studio presso la sede delle scuole e   all’interno 
delle strutture didattiche

 · Visite guidate presso le strutture didattiche (biblioteca, laboratori didattici, 
aule    informatiche) 

· Disponibilità a collaborare con le scuole che ne facciano  richiesta su progetti 
o argomenti curriculari per approfondimento o  ampliamento

· Partecipazione al Progetto di Orientamento Formativo “Per-corsi di qualità”

· Attività di stage presso le strutture didattiche (periodo consigliato: 19 febbraio 
– 15 marzo 2013 / 15 aprile – 3 maggio 2013)

· Università Aperta  20 e 21 febbraio 2013

Proposte di facoltà

FARMACIA



Delegato della facoltà per l’orientamento: 
Prof. Stefano Benvenuti
Delegato della facoltà per il tutorato:  
Prof. Roberto Tofanini

Classe di laurea Corsi di laurea (triennali)
DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione 
della L. 240/2010 la responsabilità della gestione 
dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-14 Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali Giurisprudenza

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni di corso)
DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione 
della L. 240/2010 la responsabilità della gestione 
dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LMG-01 Giurisprudenza Giurisprudenza

· Colloqui individuali di orientamento durante i mesi di febbraio, luglio, ago-
sto e settembre 
· Presentazione dei corsi di studio, visite guidate, organizzazione di attività di 
orientamento formativo nell’ambito di specifici progetti
· Interventi presso le sedi scolastiche
· Individuazione di tre periodi nell’anno durante i quali concentrare le attività di 
orientamento presso le sedi scolastiche: 3 ott. - 22 dic. 2012 (informazioni di 
carattere generale); 14 gen. – 7 giu. 2013 (interventi rivolti alla scelta); 15 lug. – 
27 sett. 2013 (riservato a chi è interessato ad effettuare stage presso la facoltà, 
e ha già scelto di iscriversi)
· Suddivisione territoriale degli interventi: necessità di raggruppare le scuole 
richiedenti in ambito provinciale, regionale e nazionale
· Attività di stage presso le strutture didattiche (periodo consigliato: da febbraio 
ad  aprile 2013)
· SOS orientamento Giurisprudenza: dal lunedì al venerdì di agosto e settem-
bre il Prof. Roberto Tofanini (338-7588780) e il Prof. Stefano Benvenuti (335-
454702) sono disponibili a rispondere alle domande di studenti e genitori
· Redazione, da parte dei docenti delegati per l’orientamento, di schede indi-
viduali e personalizzate per valutare il percorso degli studenti e attuare inter-
venti di orientamento mirati attraverso colloqui motivazionali
· Partecipazione al Progetto di Orientamento Formativo “Per-corsi di qualità” 

· Università Aperta  20 e 21 febbraio 2013

Proposte di facoltà

GIURISPUDENZA
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Delegato della facoltà per l’orientamento: 
Prof. Valerio Vignoli
Delegato della facoltà per il tutorato:  
Prof. Aggr. Luca Pancioni

Classe di laurea Corsi di laurea (triennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-8 Ingegneria gestionale
Ingegneria dell’informazione e scienze matematicheL-8 Ingegneria informatica e dell’informazione

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale (biennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-27
Electronics and communications engineering 
(in lingua inglese)

Ingegneria dell’informazione e scienze matematicheLM-31 Ingegneria gestionale

LM-32
Computer and automation engineering
(in lingua inglese)

· Colloqui individuali di orientamento durante i mesi di febbraio, luglio, ago-
sto e settembre

· Orientamento informativo presso le scuole medie superiori

· Accoglienza degli studenti di scuola media superiore presso le strutture di-
dattiche

· Comunicazione dell’offerta formativa verso l’esterno nelle zone geografiche 
con studenti potenzialmente interessati

· Organizzazione di giornate di incontro sulla scienza e sulla tecnologia

· Partecipazione al Progetto di Orientamento Formativo “Percorsi di qualità”

· Attività di stage presso le strutture didattiche:
18-22 marzo 2013: Sperimentazione di tecniche di analisi forense delle im-

magini sviluppate dal gruppo VIPP (Visual Information Processing and 
Protection) del laboratorio di Telematica e Telecomunicazioni.

Proposte di facoltà

INGEGNERIA



Responsabile Prof. Mauro Barni 
(destinato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori)

3-7 giugno 2013: Introduzione ai temi principali del laboratorio con partico-
lare enfasi ai dispositivi robotici per l’interazione tattile. Descrizione am-
bienti di simulazione e presentazione dei più innovativi dispositivi per la 
manipolazione robotica. 
Responsabili Prof. Andrea Garulli e Prof. Domenico Prattichizzo (destina-
to agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori)

Per quanto riguarda questa iniziativa va comunicato alle scuole che:
	→ ciascuno stage dovrebbe essere frequentato per l’intero periodo pre-

visto;
	→ le domande di partecipazione verranno accettate previo contatto del 

docente della scuola superiore responsabile dell’orientamento con 
il responsabile dello stage o con il referente dell’orientamento della 
Facoltà;

	→ per ciascuno stage non sarà possibile accettare più di 25 domande.

· Università Aperta 20 e 21 febbraio 2013

· Test On Line (TOLC) progetto sperimentale grazie al quale è possibile svol-
gere il test d’ingresso CISIA per l’accesso ai corsi di laurea in Ingegneria anche 
in modalità on-line. Due sessioni previste: periodo marzo - luglio e periodo 
settembre-ottobre. 

Proposte di facoltà

INGEGNERIA
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Delegato della facoltà per l’orientamento e il tutorato: 
Prof.ssaMaria Rita Digilio

Classe 
di laurea Corsi di laurea (triennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 

responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-10

Studi umanistici 
(interfacoltà con Lettere e Filosofia di Arezzo)
- curriculum Antropologia
- curriculum Archeologia
- curriculum Arti dello 
spettacolo:cinema,musica,teatro
- curriculum Filosofia
- curriculum Lettere classiche
- curriculum Lettere moderne
- curriculum Storia dell’arte

In contitolarità:
a) Scienze della Formazione,
     Scienze Umane e della
     Comunicazione Interculturale
 Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Mod.
  Scienze Storiche e dei Beni Culturali
d)  Scienze Sociali Politiche e
      Cognitive

L-20
Comunicazione, lingue e culture
- curriculum Comunicazione
- curriculum Lingue e culture

In contitolarità:
a) Filologia e Critica delle
     Letterature Antiche e Mod.
b) Scienze Sociali Politiche e 
     Cognitive

Classe 
di laurea Corsi di laurea magistrale (biennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 

responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-1 Antropologia e linguaggi dell’immagine Scienze sociali, politiche e cognitive

LM-2 Archeologia Scienze storiche e dei beni culturali

LM-14
Lettere moderne
- curriculum Filologico, linguistico e letterario
- curriculum Letterature straniere Filologia e critica delle letterature antiche e moderne

LM-15 Lettere classiche

LM-39 Linguistica e comunicazione persuasiva, 
tecnologie e studi cognitivi Scienze sociali, politiche e cognitive

LM-78 e 
LM-84

Storia e Filosofia
- curriculum Storia
- curriculum Filosofia Scienze storiche e dei beni culturali

LM-89 Storia dell’arte

La Facoltà di Lettere organizza varie attività di orientamento rivolte agli studen-
ti e alle loro famiglie, per metterli direttamente in contatto con una realtà uni-
versitaria unica ed eccellente (negli ultimi dieci anni la facoltà è sempre arrivata 
prima, seconda o terza nella classifica CENSIS).

Proposte di facoltà

LETTERE  FILOSOFIA



Gli studenti interessati a un percorso universitario umanistico, articolato nei 
due corsi di laurea triennali e nei sette corsi magistrali della Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Siena, possono entrare i contatto con la docente delegata all’o-
rientamento e al tutorato, Prof.ssa Maria Rita Digilio (mariarita.digilio@unisi.it) 
e con gli studenti tutor dei vari corsi di laurea (vedi l’elenco nel sito della Facol-
tà, sezione Orientamento e Tutorato www.lett.unisi.it, via mail o per telefono, 
in orario di ricevimento consultabile nel sito sotto il nome del docente e degli 
studenti tutor).

Durante l’anno vengono organizzate anche altre specifiche attività:
• Colloqui individuali di orientamento durante i mesi di febbraio, luglio, ago-
sto e settembre;
• Partecipazione al Progetto di Orientamento formativo “Per-corsi di Qualità”
• Presentazione dei corsi di studio presso la sede scolastica e all’interno delle 
strutture didattiche (visite guidate, interventi e videoconferenze);
• Workshop su Scrivere tesi e tesine, organizzati presso la sede scolastica, per 
far familiarizzare gli studenti con il mondo della comunicazione e della scrittura;
• Stage e tirocini di orientamento formativo a piccoli gruppi (min. 3 studenti), 
per le classi IV e V, della durata di una o due settimane (periodi consigliati: otto-
bre 2012/gennaio 2013 e marzo/maggio 2013)
• Università Aperta 20 e 21 febbraio 2013

Progetto di orientamento
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione è disponibile ad organizzare 
presso le scuole alcuni seminari su tematiche riguardanti il mondo della comu-
nicazione, dei mass media, delle lingue e delle culture, con particolare attenzio-
ne alle tecnologie digitali e al loro impatto sulla società.
Gli argomenti dei seminari sono:
“Media e identità di genere:un caso di studio fra pubblicità e televisione”
A cura di Elisa Giomi
“Le tecnologie digitali per la promozione del turismo e del territorio”
A cura di Maurizio Masini
“Dalla TV a Facebook: cosa cambia nella comunicazione e nella testa dei ragazzi”
A cura di Giovanni Gozzini e Alessandro Lovari
“Conformity and creatività: a balancing act in language learning”
A cura di Alison Duguid

Proposte di facoltà

LETTERE  FILOSOFIA
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Oltre a queste specifiche lezioni i docenti sono disponibili ad organizzare semi-
nari su tematiche di interesse scientifico e di grande attualità per gli studenti 
come:
“Vantaggi e criticità dell’uso di Facebook e dei media sociali”
“La sfida della media education”
Lingue e culture nella società globalizzata”
“Come cambia il giornalismo”
“Dalla carta stampata al giornalismo on line”
“Interazione uomo-macchina”
 
In occasione degli incontri, della durata di circa due ore, sarà riservato uno spa-
zio per illustrare l’offerta formativa del corso di laurea in Comunicazione, Lingue 
e Culture e rispondere agli interrogativi degli studenti sul perché iscriversi all’u-
niversità e sugli sbocchi occupazionali del corso di laurea.
Per farne richiesta:
Ufficio Accoglienza Orientamento e Tutorato
Tel. 0577-232423/2328/2397
Fax 0577-232353
E-mail: orientamento@unisi.it 

Referente scientifico del progetto: Prof. Giovanni Gozzini
e-mail di riferimento: giovanni.gozzini@unisi.it  –  disco@unisi.it 
telefono: 0577/234765; 0577/234780; 077/234769
sito web: you.com.unisi.it
pagina facebook: You.Com Unisi 

Proposte di facoltà

LETTERE  FILOSOFIA



Delegato della facoltà per l’orientamento: 
Prof. Andrea Matucci
Delegato della facoltà per il tutorato:  
Prof. Claudio Melacarne

Classe di 
laurea Corsi di laurea (triennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 

responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-10

Studi umanistici 
(interfacoltà con Lettere e Filosofia)
- curriculum Filosofia, storia e scienze sociali
- curriculum Letteratura, arti e spettacolo

In contitolarità:
a) Scienze della Formazione, Scienze
     Umane e della Comunicazione
      Interculturale
b) Filologia e Critica delle Letterat.
     Antiche e Moderne
c) Scienze Storiche e dei Beni
    Culturali
d) Scienze Sociali Politiche e
     Cognitive

L-11 Lingue per la comunicazione interculturale 
e d’impresa

In contitolarità:
a) Scienze della Formazione,
     Scienze Umane e della
     Comunicazione Interculturale
b)Filologia e Critica delle
    Letterat.  Antiche e Moderne

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione Scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale

Classe di 
laurea Corsi di laurea magistrale (biennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 

responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-14 e LM 65 Discipline letterarie, artistiche e dello 
spettacolo

Scienze della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale

LM-78 e LM-84 Filosofia e storia: fonti, testi e teorie

LM-85 Scienze per la formazione e la consulenza 
pedagogica nelle organizzazioni

 

· Colloqui individuali di orientamento durante i mesi di febbraio, luglio, ago-
sto e settembre

Proposte di facoltà

Lettere Filosofia di Arezzo
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· Costante aggiornamento delle pagine web dedicate ai nuovi corsi di laurea 
per consentire una più ampia e rapida diffusione delle informazioni

· Open day di orientamento e informazione per studenti e genitori

· Visite guidate presso le strutture didattiche

· Interventi di orientamento presso le scuole
· realizzazione di stage e tirocini all’interno delle strutture didattiche (periodi 
consigliati: ottobre 2012/gennaio 2013 e marzo/maggio 2013)

· Partecipazione al Progetto di Orientamento formativo “Per-corsi di qualità”

· Università Aperta 20 e 21 febbraio 2013

I docenti dei corsi di studio sono inoltre disponibili per seminari di approfondi-
mento da tenersi, su richiesta, presso le scuole medie superiori:

“Il cinema occhio del Novecento”
A cura di Andrea Martini
“Filosofia e scienza”
A cura di Ferdinando Abbri
“Le fonti della storia contemporanea”
A cura di Massimo Baioni
“L’identità di genere: un’analisi sociologica”
A cura di Francesca Bianchi
“Il mito del grattacielo nell’architettura contemporanea”
A cura di Sebastiano Roberto
“Come si apprende in età adulta”
A cura di Claudio Melacarne
“Romanzo e impero nella Letteratura Inglese”
A cura di Elena Spandri
“Autore, narratore, personaggio: come si legge un romanzo”
A cura di Andrea Matucci

Proposte di facoltà

Lettere Filosofia di Arezzo



Delegato della facoltà per l’orientamento: 
Prof. Piersante Sestini
Delegato della facoltà per il tutorato:  
Prof.ssa Monica Ulivelli

Classe di laurea Corsi di laurea (triennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-2 Biotecnologie (a numero programmato) Medicina molecolare e dello sviluppo

Classe di laurea
Corsi di laurea abilitanti alle professioni 
sanitarie (triennali)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L/SNT-1 Infermieristica (a numero programmato)

In on titolarità:
Biotecnologie Mediche
Medicina Molecolare e dello sviluppo
Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze

L/SNT-1 Ostetricia (a numero programmato) Medicina molecolare e dello sviluppo

L/SNT-2 Ortottica e assistenza oftalmologica

Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
L/SNT-2 Logopedia (a numero programmato)

L/SNT-2 Fisioterapia  (a numero programmato)
sede Siena a Arezzo

L/SNT-3
Tecniche di laboratorio biomedico
(a numero programmato)
Sede Siena e Arezzo

In on titolarità:
a) Biotecnologie Mediche
b) Medicina Molecolare e dello
     sviluppo
Scienze Mediche, Chirurgiche e
    Neuroscienze

L/SNT-3 Dietistica (a numero programmato)

In on titolarità:
a) Biotecnologie Mediche
b) Scienze Mediche, Chirurgiche e
     Neuroscienze

L/SNT-3
Tecniche di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia 
(a numero programmato)

Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

Proposte di facoltà

Medicina e chirurgia
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Classe di 
laurea

Corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie 
(triennali)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L/SNT-3

Tecniche audioprotesiche
(a numero programmato)
interateneo con l’Università degli Studi di Pisa – sede 
amm.va e didattica Pisa – sede tirocinio Pisa e Siena

Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

L/SNT-3

Tecniche di neurofisiopatologia
(a numero programmato)
Interateneo con l’Università di Firenze e Pisa – sede 
amm.va e didattica Firenze – sede tirocinio Pisa e 
Siena

Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

L/SNT-3

Igiene dentale 
(a numero programmato)
interateneo con con l’Università degli Studi di Firenze 
– sede didattica Firenze e Siena – sede amm.va Siena Biotecnologie mediche

L/SNT-3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare (a numero programmato)

L/SNT-4
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro
(a numero programmato)

Medicina  molecolare e dello sviluppo

Classe di 
laurea

Corsi di laurea magistrale a normativa U.E.
(6 anni di corso)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-41 Medicina e Chirurgia
(a numero programmato)

In on titolarità:
a) Biotecnologie Mediche
b) Medicina Molecolare e dello sviluppo
c) Scienze Mediche, Chirurgiche e
    Neuroscienze

LM-46

Odontoiatria e protesi dentaria
(a numero programmato)
Interateneo con l’Università degli Studi di Firenze – 
sede didattica Firenze e Siena – sede amm.va Firenze

Biotecnologie mediche

Proposte di facoltà

Medicina e chirurgia



Classe di 
laurea Corsi di laurea magistrale (biennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 

responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-9

Medical biotechnologies – Biotecnologie mediche 
(in lingua inglese)
- curriculum Medical biotechnologies
- curriculum Pharmaceutical biotechnologies

Biotecnologie mediche

Classe di 
laurea

Corsi di laurea magistrale delle professioni 
sanitarie (biennali)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM/SNT-1 Scienze infermieristiche e ostetriche
(a numero programmato)

In contitolarità:
a) Biotecnologie Mediche
b) Medicina Molecolare e dello sviluppo
c) Scienze Mediche, Chirurgiche e
    Neuroscienze

LM/SNT-12 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (a 
numero programmato) Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

· Colloqui individuali di orientamento durante i mesi di febbraio, luglio, ago-
sto e settembre
· Visite guidate presso le strutture didattiche
· Interventi sui corsi di studio presso le scuole medie superiori
· Seminari presso le scuole della Provincia di Siena
· Partecipazione a saloni e conferenze
· Da studente a studente: incontri con le matricole per illustrazione dei corsi di 
studio e per informazioni sui test di ammissione – maggio 2013
· attività sperimentali: stage da svolgere presso i laboratori didattici dei diparti-
menti. Periodi consigliati: 15 ottobre – 21 dicembre / 4 marzo – 31 maggio)
· Partecipazione al Progetto di Orientamento formativo “Per-corsi di qualità”
· Università aperta 20 e 21 febbraio 2013

Proposte di facoltà

Medicina e chirurgia
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Delegato della facoltà per l’orientamento e il tutorato: 
Prof. Alessandro Donati

Classe di laurea Corsi di laurea (triennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-13 Scienze Biologiche
(a numero programmato) Scienze della vita

L-27 Scienze chimiche Biotecnologie, chimica e farmacia

L-30 Fisica e tecnologie avanzate Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente

L-32 Scienze ambientali e naturali

In contitolarità:
a) Scienze fisiche, della Terra e
     dell’Ambiente
b) Scienze della Vita

L-34 Scienze geologiche Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente

L-35 Matematica Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale (biennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-6 Biologia molecolare e cellulare
Scienze della vita

LM-6 Biologia sanitaria

LM-40 Matematica Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche

LM-54 Chimica Biotecnologie, chimica e farmacia

LM-74
Scienze e tecnologie geologiche
- curriculum Geologia applicata e geotecnologie
- curriculum Scienze e applicazioni geologiche Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente

LM-75 Ecotossicologia e sostenibilità ambientale

Proposte di facoltà

Scienze matematiche fisiche e naturali



· Colloqui individuali di orientamento durante i mesi di febbraio,  luglio, ago-
sto e settembre
· Incontri con gli studenti delle scuole medie superiori presso le sedi didatti-
che e presso le sedi scolastiche che ne fanno richiesta
· Giornate di orientamento e informazione universitaria 
· Logos cafè: incontri culturali con studenti, insegnanti, cittadini, enti e asso-
ciazioni
· Progetto nazionale “Lauree scientifiche” finanziato dal Ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca. Sviluppo delle attività previste dal Corso di Laurea in Scien-
ze chimiche e Fisica e tecnologie avanzate, con particolare riferimento ad 
esperienze di laboratorio e di stage (Massa Marittima- giugno/Piancastagnaio 
- settembre)
· Stage presso i laboratori e le strutture didattiche (periodo consigliato: da gen-
naio a maggio 2013)
· Progetto “Galileo” finanziato dalla Regione Toscana: ciclo di conferenze per 
promuovere le conoscenze scientifiche – novembre 2012
· Settimana della cultura scientifica e tecnologica (primavera 2013)
· Partecipazione al Progetto di orientamento formativo “Per-corsi di qualità”
· Università Aperta 20 e 21 febbraio 2013

Proposte di facoltà

Scienze matematiche fisiche e naturali
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Delegato della facoltà per l’orientamento: 
Prof. Fabio Berti
Delegato della facoltà per il tutorato:  
Prof. Lorenzo Nasi

Classe di laurea Corsi di laurea (triennali) DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

L-36

Scienze politiche
- curriculum storico-politico
- curriculum politico-amministrativo
- curriculum studi internazionali
- curriculum studi sociali

In contitolarità:
a) Scienze Sociali, Politiche e
    Cognitive
b) Scienze Politiche e Internaz.li

L-39 Scienze del servizio sociale

In contitolarità:
a) Scienze Sociali, Politiche e
     Cognitive
b) Scienze Politiche e Internaz.li

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale 
(biennali)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-52

Scienze internazionali
-curriculum Scienze internazionali e diplomatiche
- curriculum Sviluppo e cooperazione internazionale
- curriculum Studi europei

Scienze politiche e internazionali

LM-63

Pubbliche Amministrazioni e organizzazioni 
complesse
- curriculum Amministrazione, economia e impresa
- curriculum Comunicazione sociale e istituzionale

· Colloqui di orientamento individuali nei mesi di febbraio, luglio, agosto e 
settembre
· Visite guidate presso le strutture didattiche, interventi dei docenti presso le 
scuole della provincia di Siena, Arezzo e Grosseto
· Partecipazione al Progetto di orientamento formativo “Per-corsi di qualità”

· Stage di orientamento presso le strutture universitarie (periodo consigliato: 
ottobre 2012 – giugno 2013)
· Università Aperta  20 e 21 febbraio 2013
· Progetto di orientamento formativo: i docenti dei corsi di studio sono dispo-

Proposte di facoltà

Scienza politiche



nibili a tenere seminari e a discutere con gli studenti sui seguenti temi:

Prof. Gerardo P. Nicolosi Diventare classe dirigente

Prof.ssa Tiziana Ferreri
- Attualità e modernità della costituzione italiana
- La costituzione degli Stati Uniti
- Struttura e funzionamento degli organi di governo dello stato italiano

Prof. Luca Verzichelli Come si prendono le decisioni

Prof. Stefano Maggi Storia del territorio Siena/Maremma

Prof. Lorenzo Nasi - Cooperazione internazionale allo sviluppo e organizzazioni non governative
- Il significato e le conseguenze della globalizzazione

Prof. Fabio Casini La comunità internazionale di fronte alle sfide del nuovo millennio: terrorismo 
e proliferazione nucleare

Prof.ssa Alessandra Viviani

- Immigrazione (aspetto sociologico, economico, diritti umani, diritti dei 
lavoratori, demografia, etc.)
- Tutela della donna (aspetto sociologico, diritti umani, diritto costituzionale, 
psicologia, etc.)
- Carcere e pena di morte (aspetto sociologico, diritti umani, diritto 
costituzionale)
- Identità e multiculturalismo

Prof. Saverio Luigi Battente Storia dello sport, identità nazionale e nazionalismo

Prof. Gianni Silei
- Welfare state e politiche sociali in Italia e in Europa
- Comprendere la contemporaneità: alle radici della società del rischio e 
dell’incertezza

Prof. Fabio Berti - Società multiculturale e processi di integrazione
- Vulnerabilità sociale e decrescita

Proposte di facoltà

Scienza politiche
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Istituiti in base al D.M. 249 del 10 settembre 2010 e in attesa 
di emanazione della normativa ministeriale per l’attivazione

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale 
(biennali)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-95 abilitazione A059 
Matematica e Scienze

Matematica e Scienze per 
l’insegnamento nella scuola secondaria 
di I grado 
(a numero programmato)

In con titolarità:
a) Ingegneria dell’informazione e
     scienze matematiche
b) Scienze fisiche, della terra e
     dell’ambiente
c) Scienze della vita

Sede amministrativa: Università degli Studi di Siena
Atenei in convenzione:
Università degli Studi di Firenze e Università di Pisa

Classe di laurea Corsi di laurea magistrale 
(biennali)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 la 
responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai dipartimenti)

LM-37 
Lingue e letterature 
moderne europee e 
americane  abilitazione 
A045 Lingue

Lingua inglese e seconda lingua 
straniera per l’insegnamento nella 
scuola secondaria di I grado 
(a numero programmato)

In contiolarità:
a) Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne
b) Scienze della Formazione,
     Scienze Umane e della
     Comunicazione Interculturale

Sede amministrativa: Università di Pisa
Atenei in convenzione:
Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena
e Università per Stranieri di Siena

LM-45 Musicologia e beni 
musicali abilitazione A032 
Musica

Discipline musicali per l’insegnamento 
nella scuola secondaria di I grado (a 
numero programmato)

Scienze Storiche e dei Beni Culturali

Sede amministrativa: Università degli Studi di Firenze
Atenei in convenzione:
Università di Pisa e Università degli Studi di Siena

Corsi di laurea
Magistrale per l’insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado



Classe di laurea Corsi di laurea magistrale 
(biennali)

DIPARTIMENTO TITOLARE (In attuazione della L. 240/2010 
la responsabilità della gestione dei corsi di studio è affidata ai 
dipartimenti)

LM-14 Filologia moderna 
abilitazione A043 Italiano, 
Storia e Geografia

Discipline letterarie, storiche e geografiche 
per l’insegnamento nella scuola secondaria 
di I grado (a numero programmato)

Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne

Sede amministrativa: Università degli Studi di Firenze
Atenei in convenzione:
Università di Pisa, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena

Corsi di laurea
Magistrale per l’insegnamento
nella scuola secondaria di primo grado
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Università degli Studi di Siena

Scheda di adesione

Progetto di Orientamento “Nuovi Per-corsi di Qualità”
a.a. 2012-2013

La Scuola

di

DICHIARA

	 di voler partecipare al Progetto “ Per-corsi di Qualità” 
a.a. 2012-2013;

	 di nominare quale referente il/la Prof./Prof.ssa 

Il Dirigente scolastico

                                          

Siena, 

N.B. la scheda debitamente compilata dovrà essere inviata a Ufficio Orientamento e Tutorato – Via 
Banchi di Sotto, 55 - Siena ( Palazzo del Rettorato ) Tel. 0577/232423 Fax. 0577/232353 www.unisi.it/
didattica/orientamento  entro il 29 giugno 2012.
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RICHIESTA ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

SCUOLA _______________________________________________________
VIA  _______________________CAP________CITTÀ ___________________
TEL.SCUOLA ______________ FAX ___________ E-MAIL_________________
DOCENTE REFERENTE _________________________TEL.________________

Si prega di compilare la scheda anagrafica della Scuola in tutte le sue parti

VISITA GUIDATA PRESSO FACOLTÀ INTERVENTO PRESSO SCUOLA

Giurisprudenza   n. studenti ______
Scienze Politiche   n. studenti ______
Economia   n. studenti ______
Ingegneria  n. studenti _____
S.M.F.N. 
 n. studenti ______
Lettere e Filosofia (SI) n. studenti ______
Lettere e Filosofia (AR) n. studenti ______
Farmacia 
 n. studenti ______
Medicina e Chirurgia  n. studenti ______ 

Corsi di Laurea
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Periodo richiesto: _____________________

Ora di arrivo a Siena __________________

Ora di partenza da Siena _______________

Docente presente all’iniziativa
__________________________________

Recapito telefonico__________________

… Intervento su Facoltà
_________________________________

Corso di Laurea: ______________________
___________
 
n. studenti _____________

… Intervento su tema specifico:

Argomento: ________________________
_________ 
 
n. studenti _____________

… Intervento su offerta didattica e servizi 
offerti dall’Università
 
n. studenti _____________

Docente presente all’iniziativa
__________________________________

Recapito telefonico__________________

Periodo richiesto: 
________________________

GIORNATE DI ORIENTAMENTO

UNIVERSITA’ APERTA

20 febbraio 2013         n. studenti _____ 
 21 febbraio 2013    n. studenti _____

sarà inviata documentazione dettagliata dell’evento e sarà richiesta ulteriore conferma con 
indicazione delle fasce orarie

Data ____________        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO _____________________
 



Università degli Studi di Siena
Ufficio Orientamento e Tutorato

RICHIESTA ATTIVITÀ DI TIROCINIO

L’Istituto ______________________________________________

Via ___________________ Cap ______  Città _________________

Tel. ____________ Fax ____________  e-mail _________________

Docente tutor scolastico ____________________________________

Totale Studenti Partecipanti n. _________

L’attività di tirocinio è stata concordata preventivamente con il dott./prof. 
____________________
(da compilare solo in caso di accordi presi direttamente con la struttura ospitante)

SEDE SVOLGIMENTO
          Facoltà/Dipartimento         Struttura Amministrativa  

_____________ n. studenti ____         _____________ n. studenti ___
  _____________ n. studenti ____        _____________n. studenti ___
_____________ n. studenti ____        _____________n. studenti ___
 
Servizio mensa      si           no

PERIODO DI SVOLGIMENTO : dal ___________ al _____________

Data __/__/____      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 ________________________

- Il presente modulo dovrà essere restituito all’Ufficio Orientamento e Tutorato (fax. 0577-232353)

·	 Nota bene: Lo stage dovrà essere formalizzato attraverso la stipula della Convenzione per tirocini, scaricabile alla pagina 

www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento  - sezione “orientamento in facoltà”, che dovrà pervenire 

all’Ufficio (via Banchi di Sotto 55 – 53100 Siena) almeno 15 gg. prima dell’inizio delle attività.

·	 È possibile, su richiesta,  usufruire del servizio mensa a prezzo agevolato.



 Università degli Studi di Siena

Scheda di presenza Tirocinio

NOME E COGNOME ALUNNO _______________________________________________

SCUOLA ___________________________________________________________________

SEDE TIROCINIO __________________________________________________________

TUTOR UNIVERSITARIO ___________________________________________________

    DATA  ORARIO        FIRMA

    
      ANTIMERIDIANO

        
           POMERIDIANO

        ENTRATA    USCITA   ENTRATA    USCITA
         

           

           

           

           

           

           

           

COMMENTI: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................………

Data: ………………….      Firma e timbro  

 



   Università degli Studi di Siena

 Scheda di valutazione tirocinio

NOME E COGNOME ALUNNO  ________________________________________
SCUOLA  ___________________________________________________________
TUTOR UNIVERSITARIO   ____________________________________________
SEDE TIROCINIO ____________________________________________________

(segnare con una crocetta il livello dimostrato dall’allievo per ciascuna voce)

SCARSO SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO

Puntualità e costanza della 
presenza

Spirito di iniziativa dimostrato
Impegno e motivazione dimostrati
Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di svolgere i lavori nei 
tempi previsti

Capacità di comunicazione
Abilità e competenze tecniche

Capacità di comprensione degli 
errori commessi e di relativa 
modifica dei comportamenti

Autonomia nello svolgere i compiti 
assegnati

Impegno dimostrato 
nell’approfondimento delle 
tematiche trattate

COMMENTI: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Data: ………………….      Firma e timbro

 





ufficio scolastico regionale per la toscana
Via Mannelli,113
Ufficio III - Politiche formative e 
Diritto allo studio
direzione-toscana@istruzione.it

Dirigente
Dott. Laura Scoppetta
laura.scoppetta@istruzione.it
0552725253
Referente per l’Orientamento
Dott. Eleonora Marchionni
eleonora.marchionni@istruzione.it 
0552725205

università degli studi di siena
Via Banchi di Sotto 55 - Siena
Divisione Orientamento e Diritto allo Studio
Ufficio Accoglienza Orientamento e Tutorato
orientamento@unisi.it 

responsabile divisione
Sig.ra Donatella Parrini
donatella.parrini@unisi.it 
0577-232133

responsabile ufficio
Dott.ssa Ginetta Betti
ginetta.betti@unisi.it
0577-232423


