
giornate
di orientamento

15,00 Saluti e presentazione del Dipartimento   15,30 Alessandra Mottola Molfino, ICOM Italia: i mestieri 
del patrimonio   16,00 Essere studenti a Siena, a cura degli studenti tutor   16,30 Visita delle strutture del 
dipartimento: sedi, laboratori, biblioteca   18,30 Aperitivo in giardino   21,00 Attività serale a cura degli 
studenti tutor

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE 
E DEI BENI CULTURALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

10 LUGLIO – COMPLESSO DEI SERVI, AULA 1

11 LUGLIO – COMPLESSO DEI SERVI, AULA 1

12 LUGLIO – COMPLESSO DEI SERVI, AULA 1

 

 

VIENI A CONOSCERE DA VICINO I NOSTRI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE.  
LA NOSTRA COMUNITÀ ACCADEMICA TI ASPETTA PER FARTI SCOPRIRE UNA CITTÀ IN CUI VIVERE E STUDIARE 

RAPPRESENTANO INSIEME UN’OPPORTUNITÀ E UNA SCOMMESSA VINCENTE SUL FUTURO.  

ESTATE 2017

L’iniziativa è aperta a tutti gli studenti delle scuole medie superiori e dei corsi di laurea di primo livello che vogliano 
conoscere più da vicino l’attività didattica e di ricerca del Dipartimento: https://www.dssbc.unisi.it - tel. + 39 0577 233671

Studenti e docenti possono richiedere informazioni e comunicare la loro partecipazione scrivendo a davide.lacagnina@unisi.it

Per quanti, studenti e loro accompagnatori, avessero necessità di programmare uno o due pernottamenti a Siena, 
è possibile prenotare una camera presso la residenza universitaria “Il Refugio” a tariffa ridotta (25% di sconto sul prezzo 

studenti esterni di 30 euro + IVA) entro il 25 giugno 2017 all’indirizzo santachiara@unisi.it - tel. + 39 0577 28 03 76

Studiare il patrimonio culturale a SIENA significa vivere un’esperienza unica, 
immersi in una città d’arte, il cui centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità, in un territorio di straordinari paesaggi insieme culturali e naturali.  
ARCHEOLOGIA, STORIA, STORIA DELL’ARTE, STORIA DELLO SPETTACOLO sono le discipline che si occupano 
di formare gli operatori del patrimonio, paladini di un’idea di civiltà che è cuore pulsante e fondamento Costituzionale 
del nostro paese. A Siena, una lunga tradizione accademica ha trasformato questa vocazione in un impegno concreto. 

9,30  Presentazione del Corso di laura magistrale in STORIA E FILOSOFIA   10,30 Colloqui con
 i docenti e con gli studenti tutor   11,30 Visita della chiesa di San Raimondo al Refugio 

9,30 Presentazione del Corso di laurea in SCIENZE STORICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE  
10,30 Colloqui con i docenti e con gli studenti tutor   11,30 Visita della chiesa di Santa Maria dei Servi   
15,00 Presentazione del Corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA    15,45 Presentazione del Corso 
di laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE    16,30 Colloqui con i docenti e con gli studenti tutor   
17,30 Archeologia, Storia e Storia dell’arte in dialogo: visita al Complesso di Santa Maria della Scala   
21,00 Attività serale a cura degli studenti tutor


