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Ai dirigenti scolastici 

Ai docenti coordinatori delle attività di orientamento universitario 

Scuole medie superiori delle province di Siena, Arezzo e Grosseto 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Attività di orientamento universitario 

 

Gentilissimi Professori, 

a causa dell'emergenza sanitaria in corso siamo stati costretti a sospendere tutte le attività di orientamento 

in presenza, sia presso i vostri Istituti che nelle nostre strutture didattiche, ma l’Università di Siena c’è e i 

vostri studenti possono contare sui servizi di orientamento e tutorato on line che l’Ateneo mette a 

disposizione. 

In questo difficile momento in cui anche i ragazzi vivono una situazione di incertezza aggravata dal delicato 

momento della maturità che si avvicina, riteniamo che possa essere per loro particolarmente utile un 

supporto nel loro percorso di scelta degli studi universitari e nel graduale avvicinamento al sistema 

universitario. A tal proposito ci rendiamo disponibili a dialogare con loro con tutti gli strumenti a nostra 

disposizione. 

Abbiamo attivato un servizio di orientamento su Skype per conoscere l’offerta didattica dell’Università di 

Siena e i numerosi servizi offerti agli studenti. 

Sarà sufficiente contattare l’Ufficio Orientamento e tutorato all’account unisi.orientamento per dialogare 

in chat o in videochiamata con un operatore. 

L’Ufficio Orientamento e tutorato è raggiungibile su Skype nei seguenti giorni e orari: 

lunedi, martedì e mercoledì ore 10.30 – 12.30 e 14.30 – 15.30. 

Potete contattare l’Ufficio Orientamento e Tutorato all’indirizzo orientamento@unisi.it.   

Inoltre, la Delegata del Rettore per l’Orientamento e il tutorato, prof.ssa Maria Rita Digilio, può essere 

raggiunta al suo indirizzo di posta elettronica mariarita.digilio@unisi.it.  

Anche i docenti referenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale terranno colloqui di 

orientamento su Skype. A questo link potete prendere visione del calendario e dei contatti a cui 

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

scelta-del-tuo-percorso  
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Qualora non si disponesse di un account Skype sarà possibile concordare per email con i singoli docenti e 

con l’Ufficio orientamento e tutorato altre modalità di colloquio. 

Resta attivo il servizio di supporto alla scelta svolto dagli studenti tutor dell’Ateneo che potranno essere 

raggiunti a questi indirizzi e-mail per concordare colloqui Skype o su Google Meet: 

- Enrica Tavoliere (Area Lettere, Beni culturali, Formazione, Lingue) tavoliere@student.unisi.it  

- Carlo Molinari (Area Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie) 

carlo.molinari@student.unisi.it  

- Noemi Lignano (Area Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche) noemi.lignano@student.unisi.it 

- Alessandro Desiderio (Area Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche) 

alessandro.deside@student.unisi.it  

- Carola Mazzoli (Area Ambiente, Biologia, Chimica , Farmacia, Geologia , Fisica, Matematica e Ingegneria) 

carola.mazzoli@student.unisi.it  

Ricordiamo infine che è on line OrientarSI, il nuovo portale dell’Ateneo dedicato all’orientamento realizzato 

proprio per facilitare l’acquisizione di informazioni da parte dei ragazzi grazie a un motore di ricerca 

intelligente. Il link per la navigazione: https://orientarsi.unisi.it/  

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore necessità. 

 

Distinti saluti 

 

Il Responsabile 

Ginetta Betti 
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