PROPOSTE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO a.s. 2018 – 2019

Tutte le attività proposte hanno l’obiettivo principale di favorire negli studenti una scelta consapevole, responsabile
ed autonoma del proprio percorso formativo e facilitare il successo negli studi universitari e l’accesso al mondo del
lavoro.
Le scuole possono scegliere diverse attività per articolare i percorsi formativi degli studenti, anche in funzione
dell’alternanza scuola/università/lavoro.
E’ inoltre possibile richiedere all’Ufficio Orientamento e Tutorato un percorso personalizzato in relazione alle
specifiche esigenze degli studenti.

EVENTI
28 settembre 2018 - Notte dei Ricercatori
lniziativa promossa dall’Unione Europea che prevede eventi organizzati ad hoc e la possibilità di visitare i laboratori
dell’Università. La Notte dei ricercatori si svolge contemporaneamente in più di 300 città europee (a breve programma
sul sito https://www.bright/toscana.it (a breve le iniziative a Siena)
Gennaio 2019 - 5 giorni per scegliere Cinque giornate di orientamento presso le scuole superiori di Grosseto ubicate
all’interno della Cittadella dello Studente https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento-lescuole/eventi
19 febbraio 2019 - Open Day “Università Aperta”
Per conoscere “dal vivo” tutti gli aspetti della vita universitaria e i servizi a favore degli studenti attraverso lezioni
accademiche, visite guidate all’interno delle strutture didattiche, laboratori e biblioteche, incontri con docenti,
studenti tutor
www.universitaperta.unisi.it
Marzo 2019 - USiena Game
Contest a squadre su temi di interesse generale e scientifico che si terrà durante il mese di marzo 2019 per far prendere
familiarità ai ragazzi con la scienza e la ricerca divertendosi. Con tale modalità viene organizzata e ricompresa anche
l’iniziativa UniStem, evento sulle cellule staminali che si svolge contemporaneamente in 74 Atenei italiani ed europei.
www.unisi.it/orientamento
Aprile e maggio 2019 - Open day di Dipartimento Novità 2019
Nei mesi di aprile e maggio 2019 i Dipartimenti aprono le porte agli studenti di scuola media superiore; gli incontri
saranno durante il tardo pomeriggio e il calendario sarà comunicato alle scuole all’inizio dell’anno scolastico. Sito web
in costruzione.
Pianeta Galileo
Eventi sulla cultura scientifica in collaborazione con la Regione Toscana, l’Università di Firenze e l’Università di Pisa.
www.pianetagalileo.it

LEZIONI IN ATENEO E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Partecipazione a lezioni universitarie
Gli studenti della scuola possono individuare l’area scientifico-didattica di interesse e, su prenotazione a:
orientamento@unisi.it possono assistere a una vera lezione universitaria
Seminari tematici presso le scuole
I docenti dell’Ateneo propongono lezioni per avvicinare gli studenti alla didattica universitaria, anche concordando
l’approfondimento di argomenti compresi nei programmi scolastici.
https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento-le-scuole/alternanza-scuola-lavoro-percorsi
Lezioni magistrali presso le sedi universitarie
Breve ciclo di lezioni (anche in teledidattica, in modalità sincrona) su un macro-tema comune a tutte le aree scientificodidattiche. La scuola può decidere di far partecipare studenti (numero da concordare) degli ultimi tre anni, che
possono gradualmente approfondire alcuni temi concludendo il percorso con la redazione di elaborati e/o
partecipando a stage/tirocini (v. sotto).
Programma delle lezioni:
- 12 ottobre, Complesso didattico Le Scotte Aula 2 – area Ambiente, biologia, chimica, farmacia, geologia
- 18 ottobre Complesso didattico S. Niccolò Aula A+B – area Beni culturali, formazione, lettere, lingue, storia e
filosofia
- 26 ottobre Complesso didattico Mattioli Aula Cardini – area economia, giurisprudenza, scienze politiche,
scienze sociali
- 8 novembre Complesso didattico S. Niccolò Aula A+B – area fisica, ingegneria, matematica
- 27 novembre Complesso didattico Le Scotte Aula 2 – area biotecnologie, medicina odontoiatria, professioni
sanitarie
- 5 dicembre Campus Il Pionta Arezzo Aula 9 – area beni culturali, formazione, lettere, lingue, storia e filosofia.
Stage/tirocini - alternanza scuola lavoro
Gli studenti sono accolti nelle sedi di studio e ricerca di unisi per:
a) svolgere piccoli esperimenti e ricerche in vari settori scientifici
b) fare pratica presso le strutture amministrative
https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento-le-scuole/alternanza-scuola-lavoro-percorsi-0

VISITE GUIDATE
Visite guidate nelle strutture di studio e di ricerca
Le strutture didattiche e di ricerca di unisi sono aperte agli studenti che desiderino visitarle, accompagnati da personale
docente, tecnico-amministrativo e dagli studenti tutor (orientamento@unisi.it)
Visite guidate e attività nel laboratorio multidisciplinare del Santa Chiara Lab
Unisi ha inaugurato un centro multimediale per favorire l’alfabetizzazione digitale, l’ibridazione dei saperi e lo sviluppo
delle “competenze trasversali”. Il centro ospita inoltre un moderno Fab Lab ed è aperto anche agli studenti delle scuole
medie superiori per visite e percorsi formativi.
Per info: http://santachiaralab.unisi.it/ , per prenotazioni santachiaralab@unisi.it
Attività presso il SIMUS (Sistema museale senese) – Progetto ESCAC
Il Sistema Museale Universitario Senese è responsabile di un progetto per l’educazione scientifica per una cittadinanza
attiva e consapevole. L’iniziativa prevede attività divulgative scuola-museo per classi intere con laboratori per
l’osservazione e l’esperienza diretta. http://www.simus.unisi.it/

SALONI
Saloni dello studente in Italia
L’Università di Siena partecipa a saloni di orientamento nel territorio italiano.
https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/saloni-di-orientamento

SPORTELLI E INCONTRI NELLE SCUOLE
Da studente a studente
Studenti tutor, opportunamente formati, offrono supporto orientativo-tutoriale attraverso incontri individuali e di
gruppo presso le scuole. I tutor sono inoltre quotidianamente in contatto con gli studenti attraverso Facebook.
https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento-gli-studenti/sportello-di-orientamentopersonalizzato
Test di ammissione: preparazione e simulazione
Incontro con gli studenti tutor per prendere dimestichezza con i test di ammissione ai corsi a numero programmato;
l’incontro è previsto ad aprile 2019.
https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento-gli-studenti/prove-di-ammissionepreparazione-e
Sportello di ascolto a scuola Novità 2019
Personale dell’Ateneo specializzato nell'accoglienza di studenti con disabilità e con disturbi specifici
dell'apprendimento, è disponibile a programmare incontri per ricevere, in maniera riservata all’interno della scuola,
studenti e famiglie a cui illustrare le reali opportunità e facilitazioni dell’Ateneo. Per organizzare il punto di incontro e
programmare le date scrivere a: uffdisabili@unisi.it (responsabile Maria Gabriella Giorgi, tel. 0577 235415).

COLLOQUI CON TUTOR, DOCENTI E PERSONALE DELL’ATENEO
Colloqui coi tutor
Gli studenti tutor saranno contattabili tutto l’anno per incontri e visite guidate presso tutti i dipartimenti dell’Ateneo.
https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorato-gli-studenti-delle-scuole-superiori
Pagina facebook “Tutor Scelta Universitaria Unisi”
Sulla pagina facebook "Tutor Scelta Universitaria Unisi" gli studenti tutor delle differenti aree disciplinari sono a
disposizione in giorni e orari prestabiliti per colloqui via chat. https://www.facebook.com/tutor.s.unisi/?fref=ts
Pagina facebook “Orientamento Università di Siena”
Sulla pagina facebook “Orientamento Università di Siena” puoi trovare tutte le iniziative di orientamento in corso e di
prossima oganizzazione e dialogare con gli operatori dell’Ufficio orientamento e tutorato.
https://www.facebook.com/orientamento.unisiena/
Colloqui estivi con i docenti
Incontri con i docenti di tutti i corsi di studio durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre per favorire
approfondimenti sui corsi di studio durante le immatricolazioni.
www.unisi.it/orientamento
Sportello personalizzato
Personale qualificato è a disposizione di studenti e famiglie per pianificare colloqui di orientamento, visite alle
strutture didattiche, incontri con i docenti tutor. Il servizio, su prenotazione, consente di programmare un percorso
modulato sulle esigenze specifiche del singolo. www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato

Contatti:
Ufficio Orientamento e Tutorato
Banchi di Sotto 55 – Siena
tel. +39 0577 235265 - 5268 – 5270
orientamento@unisi.it
www.unisi.it/orientamento e tutorato

I destinatari delle proposte sono gli studenti delle scuole medie superiori, con particolare attenzione agli ultimi tre anni di corso;
l’Ufficio e il Delegato del Rettore per l’orientamento e tutorato rimangono a disposizione delle scuole fino alla predisposizione del
POF e per ogni richiesta di chiarimento

