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DIRITTO ALLO STUDIO
▌ 11 residenze universitarie
▌ 1438 posti letto
▌ 9 mense
▌30,6% di studenti che
hanno usufruito di borse
di studio (22,9% dato
nazionale)

ASCOLTO E CONSULENZA
▌ 1 servizio di orientamento
alla scelta
▌ 1 servizio di orientamento
professionale
▌ 1 servizio di consulenza
psicologica e coaching
▌1 servizio di ascolto e
inclusione

1850
SPAZI

▌ rete wireless attiva in
ogni sede
▌ 5 blioteche di area con 10
punti di servizio
▌ 2 sale studio aperte fino alle
h24 e sabato e domenica
▌ 127 postazioni attrezzate
di cui alcune dedicate ad
utenti con disabilità
▌ il 45,5% di studenti ha
dato una valutazione “Decisamente positiva” a biblioteche e servizi bibliotecari
(32,6% dato nazionale)
▌il 55% di studenti ha valutato “Presenti e adeguati”
gli spazi dedicati allo studio
individuale (36,7% dato
nazionale)

PLACEMENT
&
CAREER SERVICE
▌ 33 contratti di alto apprendistato attivati
▌ 1852 aziende convenzionate per stage
▌ 1002 vacancies pubblicate
▌ 250 utenti del servizio
CV check
▌ 300 percorsi individuali di
orientamento professionale
▌20 seminari tenuti da
esperti del mondo delle
professioni e da orientatori
aziendali in Ateneo
▌11 sessioni di selezione
aziendale in Ateneo
▌25 job days di settore

INTERNAZIONALIZZAZIONE
▌ 399 borse Erasmus e overseas per studio all’estero
▌125 borse Erasmus per attività di tirocinio all’estero
▌ 8 corsi di laurea che
offrono 12 percorsi di double
degree
▌ 9% di studenti internazionali iscritti ai corsi di studio
Unisi
▌ 534 studenti internazionali
di scambio per programmi
di mobilità europei e internazionali
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L’Università di Siena si conferma al 1° posto tra gli atenei statali italiani
Prestigiosi risultati anche nei più importanti ranking internazionali:

QS World University Rankings e Times Higher Education World University Rankings
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