
STUDIARE A SIENA, UN PERCORSO DI 
CRESCITAPERSONALE E PROFESSIONALE

Studentinews da settembre sarà in
distribuzione in tutte le facoltà e
le sedi universitarie. Anche tu
puoi collaborare alla redazione
inviando foto, racconti, reportage,
cronache o semplicemente segna-
lando notizie. Contatta la nuova
redazione composta dagli studenti
dell’Ateneo (tel. 0577 232272, mail
comunicazion@unisi.it).
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Un’occasione per cono-
scersi e brindare al nuovo
anno accademico che ini-
zia: è questo il senso della
festa di benvenuto alle
matricole, che si terrà il
prossimo 14 ottobre, alle
ore 18, nel cortile del
Rettorato (Banchi di
Sotto, 55, a Siena).
Il momento di incontro è
organizzato dall’Ateneo
per accogliere i nuovi stu-
denti che si sono imma-
tricolati all’anno accade-
mico 2008/2009.
Nel corso della serata,
durante la quale sarà pre-
sente il rettore Silvano
Focardi, si svolgerà un
concerto di benvenuto al
quale seguirà un brindisi
inaugurale. Saranno pre-
senti, oltre agli studenti
tutor, anche rappresen-
tanti degli uffici
Accoglienza, orientamen-
to e tutorato,
Accoglienza disabili,
Relazioni internazionali e
Placement office.
I nuovi studenti potran-
no così avere un quadro
delle opportunità e dei
servizi offerti dall’Ate-
neo per studiare bene,
trovare le informazioni e
l’ssistenza necessaria su
didattica e servizi, usu-
fruire di stage e tirocini,
partecipare ai programmi
di studio all’estero e
tanto altro.

StudentiNews torna a settembre 

14 ottobre, una
festa per accogliere
i nuovi iscritti

«L’Università di Siena vi
offre un percorso di
crescita responsabile
che garantisce la forma-
zione delle vostre perso-
nalità individuali e che
vi permetterà di cogliere
tutte le opportunità in
ambito lavorativo nazio-
nale e internazionale».
Sono queste le parole
che Silvano Focardi, ret-
tore dell’Ateneo senese,
ha voluto rivolgere a
tutti gli studenti che si
immatricolano quest’an-
no all’Università di
Siena. Attraverso le atti-
vità di didattica e di
ricerca, oltre che l’offer-
ta di servizi utili e inno-
vativi, l’Ateneo contri-
buisce, infatti, alla for-
mazione della persona-
lità individuale e alla
crescita culturale e pro-
fessionale dei propri
iscritti. Uno dei primi
servizi che l’Università
mette a disposizione dei
propri immatricolati è il
sito web http://immatri-
colandosi2008.unisi.it/. Su
questo sito si possono
trovare tutte le informa-
zioni e i recapiti che
servono per orientarsi
nel mondo dell’univer-
sità e anche in una
nuova città, per gli stu-
denti fuori sede.
Immatricolazioni, anche
ai corsi numero pro-
grammato, iscrizioni alle

lauree specialistiche,
offerta didattica, servizi
pensati per gli studenti
sono solo alcune delle
indicazioni che si posso-
no trovare on line.

Uno zainetto virtuale
All’indirizzo web
www.unisi.it/didattica/zai-
netto è possibile trovare
opuscoli, guide, notizia-
ri: tutto il materiale
necessario per orientarsi
al meglio sull’offerta

didattica e sui servizi
dell’Ateneo.
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Conoscere le facoltà. Gli indirizzNumeri utili.
A chi rivolgersi
in Ateneo

Facoltà di Ingegneria
www.ing.unisi.it
Preside - Prof. Giuliano Benelli 
Presidenza - Via Roma, 56 - Siena
Tel. 0577 233618-3698
E-mail: preside@ing.unisi.it 
Segreteria studenti
Via Roma, 56 - Siena
Tel. 0577 232309-4858-4859.
E-mail: segst_ing@unisi.it

Facoltà di Economia R. M. Goodwin
www.economia.unisi.it
Preside - Prof. Angelo Riccaboni
Presidenza - Piazza San Francesco, 7 - Siena
Tel. 0577 232682 - 5003 
E-mail: bargagli3@unisi.it,
bernardi2@unisi.it, pagnid@unisi.it,
rusticla@unisi.it, valletta@unisi.it,
virginia.nisi@unisi.it
Segreteria studenti Via S. Bandini, 25 -
Siena - Tel. 0577 232308.
E-mail: segst_econ@unisi.it

Facoltà di Farmacia
www.farm.unisi.it
Preside - Prof. Federico Corelli
Presidenza - Polo scientifico uni
rio S. Miniato - Via Moro, 2 - Sien
Tel. 0577 234298
E-mail: segrfarm@unisi.it 
Segreteria studenti
Via S. Bandini, 25 - Siena
Tel. 0577 232244-2385.
E-mail: segst_farm@unisi.it

Facoltà di Scienze matematic
fisiche e naturali
www.smfn.unisi.it
Preside - Prof. Donato Donati
Presidenza - Pian dei Mantellini, 4
Siena
Tel. 0577 233780
E-mail: costantinid@unisi.it
Segreteria studenti
Via S. Bandini, 25
Tel. 0577 232317.
E-mail: segst_scienz@unisi.it

Facoltà di Lettere e Filosofia
www.lett.unisi.it
Preside - Prof. Roberto Venuti
Presidenza - Via Roma, 47 - Siena
Tel. 0577 232545
E-mail: preslet@unisi.it 
Segreteria studenti Via S. Bandini
Siena
Tel. 0577 232313.
E-mail: segst_lett@unisi.it
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• Centralino del Rettorato
Banchi di Sotto, 55 - Siena.
Tel. 0577 232111
• Centralino Complesso 
didattico Il Pionta
Viale Cittadini, 33 -
Arezzo. Tel. 0575 9261
• Centralino sede di
Grosseto
Via Ginori, 43 - Grosseto.
Tel. 0564 441211

• Front Office di Ateneo
Banchi di Sotto, 55 - Siena.
Tel. 0577 232291-2292;
e-mail:
frontoffice@unisi.it.

• Ufficio Accoglienza
orientamento e tutorato
Banchi di Sotto, 55 - Siena.
Tel. 0577 232423-2328-
2397-2008; e-mail: orienta-
mento@unisi.it;
tutorato@unisi.it.

• Ufficio Affari generali studen-
ti - Sezione studenti stranieri
Via Bandini, 25 - Siena.
Tel. 0577 232324-2316;
e-mail: uff_stranieri@unisi.it.

• Ufficio Borse e premi di studio
Via Bandini, 25 - Siena.
Tel. 0577 232365-2369-
2421; e-mail:
annarumi@unisi.it.

• Ufficio Formazione e post laurea 
Via dei Termini, 6 - Siena.
Tel. 0577 218748-8749; e-
mail: post-laurea@unisi.it.

• Sportello al Centro Didattico
Policlinico Le Scotte
Strada delle Scotte, 4 -
Siena.
Tel. 0577 233109; e-mail:
post-laurea-
medicina@unisi.it.

• Placement Office
Banchi di Sotto, 46 - Siena.
Tel. 0577 232259-2006-
2007-2277; e-mail:
placement@unisi.it;
stage@unisi.it.

Facoltà di Medicina e Chirurgia
www.unisi.it/medicina
Preside - Prof. Alberto Auteri 
Presidenza - Strada delle Scotte,
Policlinico Santa Maria alle Scotte - Siena
Tel. 0577 233288.
E-mail: presidenzamc@unisi.it 
Segreteria studenti
Complesso didattico Policlinico Le Scotte
Strada delle Scotte, 4 - Siena
Tel. 0577 233106-3107.
E-mail: segst_medi@unisi.it
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Le  sedi  toscane  
per  gli  studenti

Arezzo
Complesso didattico Il
Pionta - Viale Cittadini, 33  
Tel. 0575 926217; e-
mail: magimar@unisi.it.
Grosseto 
Via Saffi, 17/c 
Tel. 0564 441240-1241;
e-mail: segreterie.grosse-
to@unisi.it.

Sportelli  
di  informazione

Chianciano Terme
Sportello di informazio-
ne e orientamento - Sala
polivalente, Giardini
pubblici  Viale Dante
Tel. 0578 320148;
e-mail:
mencacci3@unisi.it.
Montepulciano
Sportello di informazio-
ne e orientamento - ISIS
“Redi e Caselli” - Via
San Martino, 14 
Tel. 0578 716771;
e-mail:
mencacci3@unisi.it.
Poggibonsi
• Sportello di informa-
zione e orintamento -
Piazza Cavour presso il
Palazzo Comunale (nei
mesi di luglio e agosto)
Tel. 0577 991913;
e-mail: orientapoggibon-
si@unisi.it.

• Via Senese, 230 presso
ITC “Roncalli - Sarrocchi”
(dal mese di settembre al
mese di giugno)
Tel. 0577 992208;
e-mail: orientapoggibon-
si@unisi.it.

San Giovanni
Valdarno
• Sportello di informa-
zione del Centro di
Geotecnologie 
Via Vetri Vecchi, 34
Tel. 055 911941; nume-
ro verde 800961930.

Le segreterie 
e gli sportelli
nel territorio

Facoltà di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unisi.it
Preside - Prof. Lorenzo Gaeta 
Presidenza - Via Mattioli, 10
Tel. 0577 235317-18-19-20-95 
E-mail: bernabei3@unisi.it,
berto@unisi.it, cosci@unisi.it,
marzucchi3@unisi.it
Segreteria studenti
Via S. Bandini, 25 - Siena
Tel. 0577 232384. E-mail: segst_giur@unisi.it

Facoltà di Scienze politiche
www.unisi.it/scienzepolitiche
Preside - Prof. Giovanni Minnucci
Presidenza - Via Mattioli, 10 - Siena
Tel. 0577 235219-5220-5223
E-mail: presscpol@unisi.it 
Segreteria studenti
Via S. Bandini, 25 - Siena
Tel. 0577 232232.
E-mail: segst_scpol@unisi.it

Facoltà di Lettere e Filosofia di
Arezzo
http://www.letterearezzo.unisi.it/
Preside - Prof. Camillo Brezzi 
Presidenza - Viale Cittadini, 33 -
Complesso didattico Il Pionta - Arezzo 
Tel. 0575 926257-6256
E-mail: marsupini@unisi.it 
Segreteria studenti Complesso didattico
Il Pionta - Viale Cittadini, 33 - Arezzo
Tel. 0575 926210-6219-6211
E-mail: segst_lettar@unisi.it
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A Siena un ambiente tranquillo per studiare
In una lettera il rettore esprime il suo benvenuto agli immatricolati

Se sei uno studente fuori sede puoi
decidere se mantenere il medico di
famiglia dove risiedi o sceglierne uno a
Siena. Il cambio del medico è gratuito,
dura al massimo un anno ed è rinnova-
bile. Grazie a un accordo tra Università
e Azienda Usl 7, puoi rivolgerti al
Front Office dell’Università per compi-
lare i moduli necessari e ottenere il
nuovo medico.
Quando torni a casa potrai comunque
farti visitare dal tuo medico di fiducia
nella città in cui vivi pagando la presta-
zione come stabilito dal Servizio
Sanitario Nazionale. Se sei studente

straniero comunitario o
studente straniero
extracomunitario devi
rivolgerti all’ufficio
Anagrafe stranieri della
Usl (via Pian d’Ovile
9, tel. 0577 535987).

Trovare
casa 
a Siena
Se cerchi casa a Siena
una guida utile per trova-
re una casa a Siena è il
vademecum “La giusta
casa”, distribuito dal
Front Office. In questo
ufficio è possibile trovare
informazioni su dove
alloggiare; bacheche di
annunci si trovano anche
in molti punti della città
(le sedi di facoltà, resi-
denze universitarie,
biblioteche, mense e fer-
mate degli autobus).
On line è possibile visita-
re i siti specializzati in
affitto di case a Siena:
• www.uniaffitti.it
• www.affittistudenti.it
• www.cercalloggio.it
• www.studenti.it/siena.

Un medico per te

Il rettore Silvano Focardi
ha voluto scrivere una let-
tera di benvenuto agli stu-
denti che si sono iscritti
quest’anno all’Università
di Siena. Pubblichiamo il
suo messaggio.
«Care Studentesse, cari
Studenti, un nuovo anno acca-
demico sta per iniziare e molti
tra voi stanno per compiere una
scelta importante per il proprio
futuro personale e professionale. 
Se avete aspettative importanti
per la vostra vita, è questo il
momento di scegliere una
Università che possa assicurar-
vi un’alta qualità del sapere e
soprattutto gli strumenti per
studiare bene e con profitto. 
L’Università di Siena vi offre

un percorso di crescita respon-
sabile che garantisce la forma-
zione delle vostre personalità
individuali e che vi permetterà
di cogliere tutte le opportunità
in ambito lavorativo nazionale
e internazionale. 
Nella nostra Università potrete
studiare con docenti attenti e
presenti e con il sostegno di una
specifica assistenza tutoriale, e
usufruire di servizi innovativi. 
Potrete acquisire le conoscenze
necessarie e lo spirito critico che
vi permetteranno di divenire
cittadini responsabili. 
E potrete essere parte di
una Comunità di persone
unite dal desiderio di cresce-
re e di far crescere, animate
dalla volontà di apprendere
e di sapere: una Comunità
che forma donne e uomini
capaci di una partecipazione
attiva allo sviluppo della
società, di oggi e del futuro. 
Pertanto, questo è il momento
di fare la scelta più importante:
scegliere l’Università di Siena
per essere veri protagonisti del
vostro domani.

Con questo augurio vi do il ben-
venuto nella nostra Comunità
universitaria, certo che nel
nostro Ateneo potrete trovare il
massimo valore dell’insegnamen-
to che deriva da una attività di
ricerca svolta da grandi studiosi
che potranno essere per voi gran-
di maestri. 
Vivrete questi anni in un
ambiente tranquillo dove potre-
te studiare con l’ausilio di ser-
vizi pensati proprio per voi gio-
vani, tra i quali una rete wire-
less che in tutte le strutture
universitarie consente di connet-
tersi gratuitamente a internet e
usufruire dei servizi telematici
in totale mobilità, senza biso-
gno di postazioni fisse.
Sono certo che nel nostro Ateneo
potrete trascorrere un periodo di
studio sereno e ricco di tante
opportunità per una formazione
completa: questo è l’impegno mio
e dell’intera Comunità universi-
taria senese. Nel rivolgervi un
augurio sincero per il vostro
futuro, vi invio il mio più cor-
diale saluto. 

Il Rettore Silvano Focardi .»

Da alcuni
mesi
all’Università
di Siena è

attiva la rete wire-
less, grazie alla quale le strutture
dell’Ateneo sono connesse senza fili al
sistema informatico centrale. Il proget-
to, denominato UnisiWireless, consente
a docenti, studenti e dipendenti di
comunicare, collegarsi a internet e usu-
fruire dei servizi telematici in totale
mobilità, senza bisogno di postazioni
fisse. L’Ateneo senese, grazie al proget-
to, offre ai suoi studenti più di 300
punti di accesso ai quali connettersi via
wireless. Per sapere come configurare il
vostro computer è possibile, e consiglia-
to, telefonare al numero 0577232352,
mandare una mail all’indirizzo
wireless@unisi.it o collegarsi alla pagina web
http://www.qit.unisi.it/.

Internet è senza fili


