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- Ai/Alle dirigenti Scolastici 
- Ai/Alle docenti coordinatori delle attività 
  di orientamento universitario  
- Ai/Alle docenti coordinatori delle attività di alternanza 
  delle Scuole Medie Superiori 
  Province di Siena, Arezzo e Grosseto 
  LORO SEDI 
 

Oggetto: Open Day – Università aperta – 23 febbraio 2023 

 

Gentilissime, gentilissimi, 
il prossimo 23 febbraio l’Università di Siena organizza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Comune di 

Siena, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana e l’azienda SIGERICO, l’annuale Open Day 
dell’Ateneo. 
Ragazzi e ragazze frequentanti le scuole superiori potranno entrare nel vivo della vita universitaria visitando le strutture di studio 
e ricerca, assistendo alle presentazioni dell'offerta didattica, acquisendo informazioni sui servizi erogati dall'Ateneo, ascoltando 
le testimonianze di ex alumni e professionisti del mondo del lavoro e incontrando docenti e studenti tutor. 
 

Ogni Dipartimento ha strutturato un programma che si replicherà identico in tre fasce orarie: due mattutine e una 
pomeridiana. Sarà possibile scegliere a quale sessione partecipare. 
Tutti i programmi sono visionabili a questo link: 
https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day 
 

Le attività si svolgeranno in presenza e alcuni Dipartimenti offrono la possibilità di seguire le presentazioni anche a 
distanza in stanze virtuali dedicate. 
 

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. È previsto il rilascio di attestati per la partecipazione in 
presenza, mentre non sono previste certificazioni per la partecipazione da remoto. 
 

Grazie alla collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Toscana i 
partecipanti potranno pranzare presso le mense universitarie di Sant'Agata e di San Miniato al costo di € 5.50. Occorrerà 
prenotare seguendo le indicazioni presenti a questo link: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day 
 

Le scuole che prevedono di raggiungere Siena in autobus privati, grazie alla collaborazione con il Comune di Siena e con 
l’Azienda SI.GE.RI.CO., potranno fruire della gratuità della sosta. 
 

Tutta l’organizzazione dell’evento è gestita dall’Ufficio Orientamento e Tutorato di Ateneo. Per informazioni più 
approfondite contattare l’Ufficio all’indirizzo orientamento@unisi.it. 
 

Chiediamo la vostra collaborazione per una più efficace informazione presso le vostre studentesse e i vostri studenti, 
per cui l’evento potrà rappresentare un'importante occasione di conoscenza del sistema università e delle sue opportunità, che 
potrà supportare nella delicata fase della scelta e della definizione del proprio percorso di studio e futuro professionale. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Rettore 
Roberto Di Pietra 
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