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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: Aperitivi on campus di primavera: una nuova occasione di orientamento 2018 

 

Gentilissimi professori, 

vi informiamo che a partire dal 14 aprile fino al 30 maggio p.v. l’Università di Siena offrirà agli studenti delle 

scuole medie superiori ulteriori occasioni di orientamento attraverso un ciclo di iniziative denominato 

“Aperitivi on campus di primavera”. 

 

Gli incontri sono gratuiti e aperti a studenti delle scuole superiori, professori, famiglie e giovani universitari 

interessati ad incontrare docenti e studenti tutor dei corsi triennali e magistrali. 

 

Gli aperitivi, anche musicali, sono dedicati a familiarizzare con i luoghi (campus), e con i protagonisti che 

potrebbero essere i compagni di viaggio del percorso universitario, sperimentando una nuova formula per 

conoscere l’ambiente universitario in un clima vivace e informale in compagnia degli studenti tutor e dei 

docenti universitari. 

 

Il calendario completo degli incontri: 

 

Economia, chiostro di San Francesco, 14 aprile dalle ore 18 – in occasione del ballo di primavera degli 

Alumni 

Comunicazione, giardino del Complesso Santa Chiara, 3 maggio dalle ore 17 

Giurisprudenza e scienze politiche internazionali,  roof del Presidio Mattioli, 7 maggio dalle ore 17 

Lettere arte e storia, giardino di Fieravecchia, 9 maggio dalle ore 17 

Ingegneria e matematica, cortile del Complesso didattico San Niccolò, 17 maggio dalle ore 17 – in 

occasione della Recruiting Week di Ingegneria e matematica 

Fisica terra e ambiente, cortile del Complesso didattico Pian de Mantellini, 24 maggio dalle ore 17  – in 

occasione del Green&food job day 

Biotecnologie chimica farmacia medicina e scienze della vita, terrazza del Complesso didattico San 

Miniato, 30 maggio dalle ore 17 
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Gli studenti interessati a partecipare dovranno compilare la scheda di adesione disponibile a questo link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2nTXxEFO2KCuaMJ-9tQsn7Dt7GJvuCOb-

OfZzg9qvSaDhZA/viewform 

 

A questo link è disponibile la locandina del ciclo di incontri: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/aperitivi-

campus-di-primavera 

 

 

Confidando nella vostra gradita partecipazione, invio i miei più  cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile 

Ginetta Betti 
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