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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI
DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE SCUOLE SUPERIORI



CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
GIUGNO
n Colloqui di orientamento con i docenti www.unisi.it/colloqui-estivi

LUGLIO
n Colloqui di orientamento con i docenti www.unisi.it/colloqui-estivi

AGOSTO
n Training pre-test e simulazione dei test d’ammissione ai corsi di area medica www.unisi.it/simulazione-prova

SETTEMBRE
n Colloqui di orientamento con i docenti  www.unisi.it/colloqui-estivi
n 27 settembre - Notte dei ricercatori 2019, incontri di divulgazione scientifica e orientamento a Siena e provincia www.bright-toscana.it/siena

OTTOBRE
n Settimana della matricola, giornate e iniziative di accoglienza alle matricole aperte anche agli studenti delle scuole superiori 
Per info: orientamento@unisi.it
n Lezioni magistrali, breve ciclo di lezioni magistrali interdisciplinari e attività guidate dedicate agli studenti delle scuole superiori 
(anche in teledidattica o streaming) nei mesi tra ottobre e dicembre. La scuola deve concordare il numero di studenti da inviare.  
www.unisi.it/orientamento-lezioni  Prenotazioni entro 11 ottobre 2019 a: orientamento@unisi.it
n 4-5 ottobre - Agrifood Next. Iniziativa di orientamento e formazione per i giovani curiosi di conoscere il settore in grande crescita 
dell’agroalimentare italiano  santachiaralab.unisi.it   Per info: primalab@unisi.it

NOVEMBRE
n Lezioni magistrali (vedi sopra)

DICEMBRE
n Lezioni magistrali (vedi sopra)

GENNAIO
n 27-31 gennaio - 5 giorni per scegliere, giornate di orientamento nella Cittadella dello Studente di Grosseto www.unisi.it/5-giorni-grosseto

FEBBRAIO
n 26 febbraio Università aperta, Open day dell’Università di Siena  www.universitaperta.unisi.it
n Univax Day:  giornata informativa  sui vaccini rivolta alle scuole medie superiori. Per info: orientamento@unisi.it

MARZO
n USiena Game: dal 2013 un contest a squadre in 4 giornate su temi di interesse generale e scientifico, per far prendere familiarità ai
ragazzi con la scienza e la ricerca divertendosi  www.unisi.it/usiena-game
n Acqua e salute: tavola rotonda sulla sicurezza dell’acqua potabile. Per info: gpss@unisi.it

APRILE - MAGGIO
n Open Day di dipartimento: i dipartimenti aprono le porte agli studenti di scuola media superiore www.universitaperta.unisi.it/
open-day-dipartimenti
n Training pre-test e simulazione dei test d’ammissione ai corsi di area medica www.unisi.it/simulazione_prova
n Pedala con la testa: sensibilizzazione alla mobilità sostenibile, e all’utilizzo della bici. Gioco formativo sulle regole della mobilità su 
due ruote in città. Per info: gpss@unisi.it



PRENOTABILI TUTTO L’ANNO
NELLE SCUOLE
n Da studente a studente: incontri e colloqui individuali e di gruppo con gli studenti tutor. È possibile anche
richiedere l’apertura di uno sportello informativo gestito dai tutor per un certo periodo di tempo.  Prenotazioni a: orientamento@unisi.it
n Docenti a scuola: seminari tematici e lezioni su argomenti concordati, info sulla vita universitaria e sull’offerta formativa per un 
minimo di 20 studenti.  Elenco seminari proposti: www.unisi.it/seminari-scuola  Prenotazioni a: orientamento@unisi.it    
n Sportello di ascolto a scuola: incontri con personale dell’Ateneo specializzato nell'accoglienza di studenti con disabilità e con disturbi 
specifici dell'apprendimento, da svolgersi in forma riservata all’interno delle strutture scolastiche. Prenotazioni a: uffdisabili@unisi.it - 
Maria Gabriella Giorgi, tel. 0577 235415
n Prometeo scatenato: lezioni e uno spettacolo teatrale sul tema della responsabilità della scienza. Docenti e studenti universitari per 
una formazione peer to peer rivolta agli studenti delle scuole superiori. Prenotazioni a: orientamento@unisi.it
n A scuola di Open Coesione: percorso didattico e di monitoraggio civico che porrà domande sulla spesa dei fondi pubblici. L’analisi e 
le risposte saranno nelle mani dei ragazzi. www.europedirect.unisi.it
n Educazione allo sviluppo sostenibile: peer education nelle scuole secondarie aderenti al progetto pilota di educazione allo sviluppo 
sostenibile. Periodo: ottobre-maggio. Per info: stefania.toraldo2@unisi.it. 

ALL’UNIVERSITÀ
n Partecipazione alle lezioni universitarie: gli studenti della scuola possono partecipare alle lezioni dell’area scientifico-didattica di 
interesse. Prenotazioni a: orientamento@unisi.it
n Visite guidate nelle strutture di studio e di ricerca: la scuola può richiedere per gli studenti una visita guidata alle strutture didattiche 
e di ricerca di Unisi. Inoltre è possibile visitare:
 - Santa Chiara Lab santachiaralab.unisi.it, centro multimediale per favorire l’alfabetizzazione digitale, l’ibridazione dei saperi e lo
                          sviluppo delle “competenze trasversali”, che ospita il Fab Lab (laboratorio di fabbricazione digitale e stampa 3D, scfablab.unisi.it); 
 - il Sistema Museale Universitario Senese www.simus.unisi.it, con sei musei e un Osservatorio astronomico, che propone
                    attività divulgative per l’educazione scientifica con laboratori interattivi rivolti a intere classi;
 - il Palazzo del Rettorato, per conoscere la storia dell’Università di Siena e delle sue opere di arte e architettura. 
Tutti i tipi di visite guidate possono essere organizzate anche in concomitanza di gite scolastiche. 
Info e prenotazioni a: orientamento@unisi.it
n Stage/tirocini e alternanza scuola lavoro: gli studenti sono accolti nelle sedi di studio e ricerca di Unisi per svolgere piccoli espe-
rimenti e ricerche in vari settori scientifici o per fare pratica presso le strutture. La scadenza per presentare le richieste di stage e 
attività di alternanza scuola lavoro è il 20 dicembre 2019. Le offerte sono alla pagina www.unisi.it/alternanza-scuola-lavoro.
n Colloqui e consulenza dedicati a studenti e famiglie:
  ❤ Incontri individuali e personalizzati di orientamento alla scelta universitaria: orientamento@unisi.it
  ❤ Incontri con gli studenti tutor: www.facebook.com/tutor.s.unisi
  ❤ Servizio di ascolto e consulenza, inclusione, orientamento professionale: ascoltoattivo@unisi.it
  ❤ Consulenza sull’occupabilità dei corsi di studio: placement@unisi.it
  ❤ Disabilità e DSA: uffdisabili@unisi.it
n Lezioni d’Europa: lezioni dedicate all’approfondimento di tematiche e contesti dell’UE: www.europedirect.unisi.it  
Per info: europedirectsiena@unisi.it



I  NOSTRI CONTATTI 

PER PROGETTI, RICHIESTE, INFORMAZIONI GENERALI, 
COLLABORAZIONI SPECIFICHE

IL DELEGATO DEL RETTORE ALL’ORIENTAMENTO 
E TUTORATO
Prof. Maria Rita Digilio
mariarita.digilio@unisi.it
https://docenti.unisi.it/it/digilio

PER CONSULENZE, INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ATTIVITÀ

UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
Responsabile: dott. Ginetta Betti
tel. +39 0577 235265 - 5268 – 5270 – 5626     
orientamento@unisi.it 
www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato

PER INFO E COLLOQUI VIA CHAT

facebook/orientamento.unisiena

TUTTI I NOSTRI DOCENTI

https://docenti.unisi.it/it

TUTTI I NOSTRI CORSI

www.unisi.it/scegli-il-tuo-percorso

TUTTI I DIPARTIMENTI UNISI
www.unisi.it/strutture/dipartimenti

❤ VI RICORDIAMO CHE L’UNIVERSITÀ DI SIENA È PRESENTE A SALONI 
DI ORIENTAMENTO IN TUTTA ITALIA www.unisi.it/saloni-di-orientamento ❤
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