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Ufficio Scolastico Regionale Toscana 

c.a.: Donatella Ciuffolini 

 

U.S.R. Toscana - Ambito Territoriale Provincia di Siena 

c.a.: Sabrina Pecchia 

 

Oggetto: Digital Open Days 

 

Gentilissime, 

nei giorni 18 - 19 e 20 maggio p.v. si svolgeranno, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della 

Toscana, i Digital Open Days dell’Università di Siena. 

 

Per favorire la partecipazione dei vostri studenti e renderla compatibile con gli impegni scolastici, l’Open 

Day si terrà per tutte e tre le giornate in orario pomeridiano. 

 

Il 18 maggio alle 14.30 vi offriremo una panoramica introduttiva sull’Ateneo: offerta didattica, 

accompagnamento agli sbocchi professionali e i servizi offerti dall’Ateneo. Questa prima sessione dell’Open 

Day sarà trasmessa in streaming sui canali YouTube e Facebook dell’Università di Siena 

(youtube.com/unisiena e facebook.com/unisiena) 

 

Nel pomeriggio del 18 maggio e nei giorni successivi (19 e 20 maggio), si terranno le presentazioni dei corsi 

di laurea dell’Ateneo in aule virtuali GMeet ( https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/digital-open-

days). Ogni Dipartimento presenterà i propri corsi con docenti e tutor; i vostri studenti sono invitati a 

intervenire     e fare domande. 

 

CALENDARIO PRESENTAZIONE CORSI DI STUDIO 

 

18 maggio 

16.30–18.00 

• Ingegneria dell’Informazione e scienze matematiche: Lauree triennali Ingegneria informatica e 

dell’informazione, Ingegneria gestionale, Matematica Lauree magistrali Artificial Inteligence and 

Automation Engineering, Engineering Management, Electronics and Communication Engineering, Applied 

Mathematics 

 

19 maggio 

14.30-16.00 (in contemporanea) 

• Giurisprudenza: Lauree triennali Scienze giuridiche (Siena, Arezzo), Lauree magistrali a ciclo unico 

Giurisprudenza 

• Scienze politiche e internazionali: Lauree triennali Scienze politiche Lauree magistrali Scienze delle 

amministrazioni, Scienze internazionali 
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• Scienze sociali, politiche e cognitive: Lauree triennali Scienze del servizio sociale, Scienze della 

comunicazione  

• Scuola di Economia e Management: Lauree triennali Economia e commercio, Scienze economiche e 

bancarie Lauree magistrali Economia e gestione degli intermediari finanziari, Finance, International 

Accounting and Management, Management e Governance 

 

16.00 – 17.30 (in contemporanea) 

• Biotecnologie mediche: Lauree triennali Igiene dentale, Tecniche di laboratorio biomedico (Siena, 

Arezzo), Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Lauree magistrali a ciclo 

unico Dentistry an Dental Prosthodontics Lauree magistrali Genetic Counsellors, Medical Biotechnologies 

• Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze: Lauree delle professioni sanitarie Ortottica e assistenza 

oftalmologica, Dietistica, Fisioterapia (Siena, Arezzo), Infermieristica (Siena, Arezzo, Grosseto), Logopedia, 

Tecniche di radiologia, per immagini e radioterapia Lauree magistrali a ciclo unico Medicina e chirurgia 

Lauree magistrali delle professioni sanitarie Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

• Medicina molecolare e dello sviluppo: Lauree triennali Biotecnologie Lauree delle professioni sanitarie 

Ostetricia Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Lauree magistrali 

Biotechnologies of Human Reproduction, Biologia sanitaria Lauree magistrali delle professioni sanitarie 

Scienze infermieristiche e ostetriche 

 

20 maggio 

14.30-16.00 (in contemporanea) 

• Scienze storiche e dei beni culturali: Lauree triennali Scienze storiche e del patrimonio culturale Lauree 

magistrali Storia dell’arte, Archeologia, Storia e filosofia (Siena e Arezzo), Antropologia e linguaggi 

dell’immagine 

• Filologia e critica delle letterature antiche e moderne: Lauree triennali Studi letterari e filosofici 

Lauree magistrali Lettere classiche, Lettere moderne 

• Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale: Lauree triennali Scienze 

dell’educazione e della formazione, Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa Lauree 

magistrali Storia e filosofia (Siena, Arezzo), Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle 

organizzazioni 

 

16.00-17.30 (in contemporanea) 

• Scienze della Vita: Lauree triennali Scienze biologiche Agribusiness, Lauree magistrali Biologia 

• Biotecnologie, Chimica e Farmacia: Lauree triennali Scienze chimiche Lauree magistrali a ciclo unico: 

Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche Lauree magistrali Chemistry, Sustainable Industrial 

Pharmaceutical Biotechnology 

• Scienze fisiche, della Terra e Ambiente: Lauree triennali Scienze ambientali e naturali, Scienze 

geologiche, Fisica e tecnologie avanzate Lauree magistrali Ecotossicologia e sostenibilità ambientale, 

Geoscienze e geologia applicata 

 

 

 

La partecipazione è aperta, tuttavia si raccomanda l’iscrizione sulla pagina web dedicata all’evento. 
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Se per vostre esigenze di organizzazione interna aveste necessità degli interventi registrati, o per ogni altra 

informazione, scrivete come di consueto a orientamento@unisi.it 

 

Vi ricordiamo che abbiamo attivato anche: 

• colloqui di orientamento con i docenti, da prenotare su: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-

scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-scelta-del-tuo-percorso 

• colloqui di orientamento e scelta del lavoro per studenti e famiglie (da prenotare su 

ascoltoattivo@unisi.it) 

• colloqui su esigenze particolari (DSA, disabilità, altro) (da prenotare su uffdisabili@unisi.it; 

servizidsa@unisi.it) 

 

Inoltre sono disponibili sul sito https://orientarsi.unisi.it/ scelgo/le-scuole/lezioni-video delle brevi lezioni 

(30 min.) pensate per i vostri studenti su vari argomenti del programma scolastico. Aggiungiamo 

continuamente nuove lezioni, per cui vi invitiamo a controllare periodicamente il sito 

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

 

 

Ci auguriamo, attraverso queste iniziative e nonostante lo stop alle attività in presenza imposto dalle 

misure di distanziamento sociale, di poter offrire ai vostri studenti un utile supporto alla scelta del percorso 

di studi universitari. 

 

 

Cordiali saluti e a presto, 

 

Prof. Maria Rita Digilio 

Delegata del Rettore a Orientamento e Tutorato 
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