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Fai subito centro

Notte dei ricercatori 2021

 Lezioni magistrali

FINE SETTEMBRE  

Benvenuto alle matricole su Gmeet a cura

dei tutor

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-

scelgo

Incontri di divulgazione scientifica e

orientamento a Siena e Provincia

http://www.bright-toscana.it/

DA OTTOBRE A DICEMBRE

Breve ciclo di lezioni magistrali

interdisciplinari e attività guidate

dedicate agli studenti delle scuole

superiori  in teledidattica o streaming

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/le-

scuole/lezioni-magistrali

UN ANNO CON USIENA

Calendario
attività

Da studente a studente. Speciale
immatricolazioni

MAGGIO - GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO

4 appuntamenti on line con gli studenti tutor per 
 facilitare la procedura di immatricolazione:

31 maggio

28 giugno

21 luglio

2 agosto

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/news-

scelgo/news/da-studente-studente-speciale-

immatricolazioni

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo
http://www.bright-toscana.it/
https://orientarsi.unisi.it/scelgo/le-scuole/lezioni-magistrali
https://orientarsi.unisi.it/scelgo/news-scelgo/news/da-studente-studente-speciale-immatricolazioni


USiena Orienta a Grosseto

Open Day - 22 febbraio 2022

Unistem/USiena Game

Open Days di Dipartimento

Seminari tematici e lezioni su argomenti concordati, info sulla vita

universitaria e sull'offerta formativa da svolgersi in classe o in modalità

telematica.

Colloqui di orientamento con i docenti in presenza o su Skype/GMeet

Lezioni in video tenute dai professori dell'Università di Siena che coprono

diverse aree con un tono divulgativo e trasversale.

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex
alternanza scuola/lavoro/università)

Educazione allo sviluppo sostenibile: peer education nelle scuole
secondarie aderenti al progetto pilota di educazione allo sviluppo
sostenibile. Periodo_ ottobre-maggio. Info: stefania.toraldo2@unisi.it

.

GENNAIO

Giornate di orientamento nella Cittadella dello studente di Grosseto

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/altri-eventi

FEBBRAIO

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo

MARZO

Contest a squadre su temi di interesse generale e scientifico

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/altri-eventi

APRILE - MAGGIO

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/le-scuole/documento/seminari-tematici

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-

scelta-del-tuo-percorso

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/le-scuole/lezioni-video

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/le-scuole/documento/pcto-percorsi-le-

competenze-trasversali-e-lorientamento

Tutto l'anno
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Pianeta Galileo: eventi e lezioni per promuovere la cultura e il sapere

scientifico in collaborazione con la Regione Toscana, l'Università di Firenze e

l'Università di Pisa.

Sportello informativo gestito dai tutor con incontri individuali e di gruppo

in presenza o su Skype/GMeet.

Illustrazione dei servizi USiena e della realtà universitaria a cura degli
studenti tutor in classe o a distanza su GMeet.

Visite guidate nelle strutture di studio, di ricerca e museali: la scuola può

richiedere per gli studenti una visita guidata all'Università di Siena. Le visite

sono organizzate per piccoli gruppi.

https://www.consiglio.regione.toscana.it/pianeta-galileo/

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/incontra-un-tutor

Prenotazioni: orientamento@unisi.it

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/visita-unisi

Le modalità di svolgimento di ogni

attività o evento, in presenza o in via

telematica, saranno valutate in tempo

utile in base all'andamento della curva

epidemiologica e alle relative misure di

contenimento e saranno comunicate

tempestivamente alla scuola.

https://www.consiglio.regione.toscana.it/pianeta-galileo/
https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/visita-unisi


Incontri individuali e personalizzati di orientamento alla scelta universitaria

e colloqui sia in presenza chesu GMeet o via Skype: unisi.orientamento1 -

unisi.orientamento2 - orientamento@unisi.it

Servizio individuale di ascolto e consulenza, inclusione, orientamento

professionale: ascoltoattivo@unisi.it

Consulenza individuale sull'occupabilità dei corsi di studio:

placement@unisi..it

Disabilità e DSA: uffdisabili@unisi.it - servizidsa@unisi.it

Partecipazione alle lezioni universitarie: gli studenti della scuola possono

partecipare alle lezioni dell'area scientifico-didattica di interesse (modalità

da stabilire). Prenotazioni: orientamento@unisi.it

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 ATTIVITÁ
UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
Responsabile: dott.Ginetta Betti

tel.: +30 0577 235265 - 5268 - 5270 - 5626

orientamento@unisi.it

PER INFO E COLLOQUI IN CHAT
https://www.facebook.com/orientamento.unisiena

TUTTI I NOSTRI DOCENTI
https://docenti.unisi.it/it

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

https://www.facebook.com/orientamento.unisiena
https://docenti.unisi.it/it
https://www.unisi.it/strutture/dipartimenti

