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Siena, data della firma digitale 

Classificazione:  V/1 

N. allegati: 4 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai docenti coordinatori delle attività di orientamento universitario 
Scuole Medie Superiori 
Province di Siena, Arezzo e Grosseto 
LORO SEDI  
 
e p.c.: Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo 
 
 

Oggetto: orientamento, stage e lezioni magistrali 

 

In vista della ripresa delle attività di orientamento universitario frutto della collaborazione 
tra Università e Scuola e per una migliore programmazione delle stesse, facendo seguito a quanto 
già comunicato lo scorso 28 giugno, si ricorda l’incontro tra università e dirigenti e docenti 
scolastici del 24 settembre 2018 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna Storica del Palazzo del 
Rettorato al quale siete invitati a partecipare per una condivisione delle proposte di orientamento 
universitario. 

 
Tutte le attività di orientamento messe a disposizione dall’Ateneo sono consultabili 

nell’allegato oppure alle pagine http://www.unisi.it/didattica/orientamento e  
http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/orientamento/orientamento-scuola.  

 
Elenchiamo di seguito le iniziative per le quali è necessario prenotarsi entro i termini previsti: 

- Lezioni magistrali. Allo scopo di avvicinare gli studenti di scuola media superiore alla vita 
universitaria, anche quest’anno sarà attivato il progetto “Lezioni magistrali”, ciclo di 
seminari riguardanti tutte le aree scientifico-didattiche. Tali iniziative potranno anche 
essere seguite in teledidattica in modalità sincrona. Le  lezioni sono rivolte a  studenti degli 
ultimi tre anni, che potranno gradualmente approfondire alcune tematiche di loro 
interesse e decidere di concludere  il loro percorso con la redazione di elaborati e/o 
partecipando a stage/tirocini. È necessario inviare le adesioni, con il numero di studenti 
interessati, entro il 5 ottobre  2018  inviando  all’indirizzo orientamento@unisi.it il modulo 
allegato compilato. 

- Attività di orientamento tradizionali. Le scuole sono invitate a presentare le loro richieste 
entro il 30 novembre 2018 all’ indirizzo orientamento@unisi.it . 
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- Alternanza scuola/università/lavoro. È  necessario che le scuole presentino richiesta di 
attività di alternanza scuola/università/lavoro o di tirocini di orientamento, secondo le  

- modalità descritte alla pagina https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-
tutorato/orientamento-le-scuole/alternanza-scuola-lavoro-percorsi-0  entro il 21 dicembre 

2018. 
- Università aperta, 19 febbraio 2019. Open day dell’Università di Siena. Quest’anno 

l’iniziativa si svolgerà in un’unica data alla quale seguiranno giornate “on campus” di 
dipartimento nel mese di dicembre 2018 e nei mesi di aprile e maggio 2019.  
Sarà attivato, per ciascun evento, un sistema di prenotazione on line. 

 
Si ricorda infine che l’Ufficio è a disposizione per un servizio di consulenza “personalizzato” per la 
definizione dei progetti più idonei a ciascun Istituto e per la progettazione di ulteriori attività. 
 

Cordiali saluti. 

 
Il Delegato del Rettore 
all’orientamento e al tutorato 
Maria Rita Digilio 
 
 
Il Responsabile  
Ufficio orientamento e tutorato 
Ginetta Betti 
 

 
 
 
 
 
 
Allegati 
1.Lezioni magistrali 
2. Modulo adesione 
3. Scheda richiesta attività di orientamento 
4. Proposte orientamento 2018-2019 
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