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         Siena, data della firma digitale 

         Classificazione:  V/1 

         N. allegati: 0 

 

Ai dirigenti scolastici 

Ai docenti coordinatori delle attività di orientamento universitario 

Istituti di Istruzione secondaria di II grado 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento universitario 

 

Gentilissimi, 

vi informiamo che nei giorni 18 - 19 e 20 maggio p.v. si svolgerà l’Open Day virtuale dell’Università di Siena. 

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

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

Il primo giorno (18 maggio), a partire dalle ore 14.30, ci sarà una panoramica introduttiva sull'Ateneo, 

l’offerta didattica, l’accompagnamento agli sbocchi professionali e i servizi offerti dall’Ateneo. 

A seguire, nello stesso pomeriggio del 18 e nei giorni successivi (19 e 20), ci saranno le presentazioni di tutti 

i Dipartimenti dell’Ateneo (e i relativi Corsi di Laurea), con la scaletta che trovate qui in basso. 

Le presentazioni dei Dipartimenti si svolgeranno in un’aula virtuale dedicata, in modo da garantire agli 

studenti la possibilità d’intervenire e fare domande. 

Esse verranno registrate e rese disponibili sul portale (link) per consentire agli studenti di guardarle anche in 

un momento successivo. 

18 maggio  

14.30 -16.30 – Presentazione Generale USiena 

16.30– 18.00 

Dipartimento 

- Ingegneria dell’Informazione e scienze matematiche 
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19 maggio  

14.30-16.00 

Dipartimenti 

- Giurisprudenza 

- Scienze politiche e internazionali  

- Scienze sociali, politiche e cognitive 

- Studi aziendali e giuridici 

- Economia politica e statistica 

 

16.00 – 17.30 

Dipartimenti 

- Biotecnologie mediche 

- Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze  

- Medicina molecolare e dello sviluppo 
 

20 maggio 

14.30-16.00 

Dipartimenti 

- Scienze storiche e dei beni culturali  

- Filologia e critica delle letterature antiche e moderne  

- Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale  
 

16.00-17.30 

Dipartimenti 

- Scienze della Vita  

- Biotecnologie, Chimica e Farmacia  

- Scienze fisiche, della Terra e Ambiente  

 

A breve riceverete una comunicazione contenente i programmi delle tre giornate e indicazioni sulle modalità 

di partecipazione. 

Potrete trovare ulteriori informazioni sull’Open Day virtuale sul nuovo portale dedicato all’orientamento, in 

aggiornamento: https://orientarsi.unisi.it/ 
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Sullo stesso portale trovate delle brevi lezioni accademiche (30 min.) pensate per i vostri studenti, e suddivise 

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

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

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. 

 

Distinti saluti, 

 

Il Responsabile 

Ginetta Betti 
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