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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 
   Scuole Medie Superiori 
   Province di Siena, Arezzo e Grosseto  
   LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Università Aperta 2018: l’Open Day dell’Università di Siena 

 

Gentilissimi professori, 
a seguito della nostra precedente comunicazione relativa all’organizzazione di Università aperta 2018, vi 
informiamo che è online il programma della manifestazione e che è attivo il sistema di prenotazione per la 
partecipazione. 
 
Il programma, consultabile a questo link www.universitaperta.unisi.it, è organizzato per aree disciplinari e 
per sedi didattiche. 
 
Sulle stesse pagine web sono disponibili due tipologie di schede di prenotazione. La prima per il singolo 
studente che intenda organizzare in autonomia la propria visita all’Università, la seconda riservata agli 
insegnanti che desiderino prenotare per gruppi di studenti. 
 
Vi ricordiamo che il rilascio degli attestati di partecipazione avverrà esclusivamente in modalità telematica. I 
ragazzi dovranno stampare la mail di notifica di avvenuta prenotazione contenente i loro recapiti e 
presentarla ai punti accoglienza dislocati all’ingresso delle strutture didattiche. 
Nei giorni successivi all’evento riceveranno una mail con un questionario di gradimento da compilare. 
Terminata la compilazione del questionario i ragazzi potranno scaricare e stampare l’attestato. 
 
Gli insegnanti che hanno effettuato la prenotazione per intere classi o gruppi di studenti, al fine di snellire la 
procedura, potranno presentare al punto accoglienza una lista degli studenti presenti comprensiva di 
nome, cognome e indirizzo di posta elettronica dello studente. 
 
Si segnala che le scuole che si serviranno di bus privati potranno avere la gratuità del ticket di ingresso a 
Siena. È possibile inoltre usufruire delle mense universitarie a prezzi agevolati. Info e condizioni sono 
contenute nelle pagine web dedicate.   
 
Oltre alle attività tradizionali, nei giorni di Università aperta gli studenti potranno partecipare ad altri 
eventi.  I pomeriggi saranno destinati a incontri direttamente connessi al mondo delle professioni e a un 
workshop di primo orientamento professionale per gli alunni, sul tema “Social network e web identity per 
la ricerca del lavoro”. 
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Nei giorni di Università aperta l'Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA dell’Università di Siena è disponibile  
ad accogliere gli alunni e le famiglie con bisogni speciali per un primo incontro riservato. 
 
Il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo) presenterà i servizi offerti e le attività svolte: corsi di lingua straniera in 
aula, e-learning, test di livello, certificazioni internazionali, esercitazioni in laboratorio. Per questo evento 
occorre prenotarsi. 
  
L’Ufficio Orientamento e Tutorato è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti (tel. 0577-235265-
5268-5270-5626; e-mail: orientamento@unisi.it).  
 
Confidando nella vostra gradita partecipazione, invio i miei più  cordiali saluti. 
 
 
Il Responsabile 
Ginetta Betti 
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