
Il benvenuto dell’Ateneo ai nuovi studenti

«STUDIARE PER ESSERE PROTAGONISTI»

ze necessarie e lo spirito criti-
co che vi permetteranno di
divenire cittadini responsabili.
E potrete essere parte di una
comunità di persone unite dal
desiderio di crescere e di far
crescere, animate dalla volontà
di apprendere e di sapere: una
comunità che forma donne e
uomini capaci di una parteci-
pazione attiva allo sviluppo
della società, di oggi e del
futuro. cegliendo l’Università
di Siena, sarete dunque veri
protagonisti del vostro doma-
ni. Con questo augurio vi do il

Care Studentesse, cari
Studenti,
nel momento in cui iniziate il
vostro percorso universitario,
desidero rivolgervi un augurio
sincero per il vostro futuro
personale e professionale.
Certamente avete aspettative
importanti per la vostra vita.
Per realizzarle occorre tutto il
vostro impegno ma soprattut-
to è necessario 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
tutto questo, per far sì che
possiate sviluppare le vostre
personalità individuali e coglie-
re 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, usufruen-
do di servizi innovativi.
Potrete acquisire le conoscen-

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 osegnalando notizie.
Contatta la  redazione (0577
232272, comunicazion@unisi.it).

Informa

benvenuto nella nostra
Comunità universitaria, certo
che nel nostro Ateneo potrete
trovare il massimo valore del-
l’insegnamento che deriva da
una attività di ricerca svolta da
grandi studiosi che potranno
essere per voi ottimi maestri.
Da oltre sette secoli siamo
impegnati a produrre sapere e
a diffondere conoscenza in
ogni ambito di studi. I solidi
risultati nella ricerca, nella
didattica e nei servizi continua-
no a rinnovare il patrimonio di
conoscenza dell’Università di
Siena, come dimostrano gli
ottimi posizionamenti della
nostra Università nelle rileva-
zioni svolte a livello nazionale
da prestigiosi istituti di ricerca e
da testate giornalistiche. Quel
patrimonio di conoscenze è a
vostra disposizione per la
vostra crescita.

Il Rettore Silvano Focardi
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Cerchi una info e non sai
da dove cercare? Intanto
puoi cominciare da
“Immatricolandosi2009”,
la guida on line per cono-
scere tutte le dritte per
effettuare correttamente
la procedura di immatri-
colazione e non solo.
L’indirizzo è facile da
ricordare:
www.unisi.it/didattica/
immatricolandosi2009.
Il libro “illuminato” - che
troverai all’apertura del
sito è il soggetto dell’im-
magine adottata quest’an-
no dall’Ateneo. Un libro,
ma non solo, anche una
luce, perché  tutti attra-
versiamo momenti diffici-
li - come lo è, ad esem-
pio, scegliere cosa studia-
re - ma c’è sempre una
luce accesa, e a Siena, in
Ateneo,  questa luce è
accesa da oltre sette seco-
li; A Siena dal 1240 il
sapere è illuminato.

StudentiNews torna a settembre 

Immatricolandosi2009

Se non ricordi dove...

cerca sul sito
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Conoscere le facoltà. Gli indi

Facoltà di Ingegneria
www.ing.unisi.it
Preside - Prof. Enrico Martinelli
Segreteria studenti
Via Roma, 56 - Siena 
Tel. 0577 234858-4859
e-mail: segst_ing@unisi.it

Facoltà di Economia R. M. Goodwin
www.economia.unisi.it
Preside - Prof. Angelo Riccaboni
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
(da novembre Prof. Maurizio Bo
Segreteria studentiVia S. Bandi
Siena -  Tel. 0577 232244-2385;
e-mail: segst_farm@unisi.it

Facoltà di Scienze matemati
fisiche e naturali
www.smfn.unisi.it
Preside - Prof. Donato Donati
Segreteria studenti
Via S. Bandini, 25 - Tel. 0577 2323
e-mail: segst_scienz@unisi.it

Facoltà di Lettere e Filosofia
www.lett.unisi.it
Preside - Prof. Roberto Venuti
Segreteria studenti Via S. Bandin
Siena - Tel. 0577 232314;
e-mail: segst_lett@unisi.it
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Facoltà di Medicina e Chirurgia
www.unisi.it/medicina
Preside - Prof. Alberto Auteri
(da novembre Prof. Gian Maria Rollolini)
Segreteria studenti - Policlinico Le
Scotte Strada delle Scotte, 4 - Siena - Tel.
0577 233106-3166-3107; fax 0577 233113
e-mail: segst_medi@unisi.it

Segreterie
nel territorio

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.

Le segreterie

e gli sportelli

nel territorio
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Facoltà di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unisi.it
Preside - Prof. Lorenzo Gaeta 
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. Antonio Cardini
Segreteria studenti
Via S. Bandini, 25 - Siena 
Tel. 0577 232232;
e-mail: segst_scpol@unisi.it

Facoltà di Lettere e Filosofia di
Arezzo - www.unisi.it/letterearezzo
Preside - Prof. Camillo Brezzi
(da novembre Prof. Walter Bernardi)
Segreteria studenti Complesso didattico
Il Pionta - Viale Cittadini, 33 - Arezzo
Tel. 0575 926211- fax 0575 926222
e-mail: segst_lettar@unisi.it

rizzi e i numeri per orientarsi
Numeri utili.

A chi rivolgersi

in Ateneo

otta)
ini, 25 -

iche,

317;

ni, 25 -

• Centralino del Rettorato
Via Banchi di Sotto, 55 
Tel. 0577 232111

• Centralino Complesso 
didattico Il Pionta (Ar)
Viale Cittadini, 33 
Tel. 0575 9261

• Centralino
sede di Grosseto
Via Ginori, 43
Tel. 0564 441211

• Front Office di Ateneo
Via Banchi di Sotto, 55 (SI)
Tel. 0577 232291-2292
e-mail: frontoffice@unisi.it.
• Ufficio Accoglienza
orientamento e tutorato
Via Banchi di Sotto, 55 (SI)
Tel. 0577 232423-2328; e-
mail: orientamento@unisi.it;
tutorato@unisi.it.
• Ufficio Affari generali
studenti
Via Bandini, 25 (SI)
Tel. 0577 232065-2185; 
e-mail: affgen.studenti@unisi.it.
• Ufficio Borse e premi
di studio
Via Bandini, 25 (SI)
Tel. 0577 232365-2369-2421
e-mail: annarumi@unisi.it.
• Ufficio Formazione e post
laurea
Area non medica
Via Bandini, 25 (SI)
Tel. 0577 232327;
e-mail: post-laurea@unisi.it.
Area medica
Centro Didattico Policlinico
Le Scotte - Strada delle
Scotte 4 (SI)
Tel. 0577 233109; e-mail:
post-laureamedicina@unisi.it.
• Placement Office
Via Banchi di Sotto, 55
Tel. 0577 232259-2006-
2007-2277; e-mail: 
placement@unisi.it;
stage@unisi.it.
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Studenti tutor per conoscere come fare

Negli studenti tutor potrai
trovare supporto per l’inseri-
mento nel mondo universita-
rio, informazioni e consigli.
Troverai l’elenco dei recapiti
telefonici e di posta elettroni-
ca degli studenti tutor, le
date e gli orari in cui potrai

incontrarli e tutte le attività
promosse nelle bacheche di
facoltà e sulla pagina web:
www.unisi.it/didattica/tuto-
rato. Puoi ricevere informa-
zioni anche presso l’Ufficio
Accoglienza, orientamento e
tutorato. 

Gli “studenti esperti” in aiuto delle matricole

Se sei uno stu-
dente fuori

sede puoi
decidere se

mantenere il
medico di famiglia

del tuo paese di residenza o
sceglierne uno a Siena. Se
sceglierai un nuovo medico
questo cambiamento avrà
la durata di un anno. Per
effettuare la richiesta di un
nuovo medico devi recarti
al Front Office d’Ateneo e
compilare l’apposito
modulo.
Se hai la residenza in
Toscana devi:
- presentare il libretto sanita-
rio rilasciato dalla Asl di
appartenenza;

I servizi del
Front Office
di Ateneo

In Ateneo è attivo il Front
Office, la struttura che
mette a disposizione degli
studenti e delle loro fami-
glie servizi di informazio-
ne, prima accoglienza e
ascolto.
Gli operatori del Front
Office assistono gli utenti
nella comprensione del
bisogno informativo, delle
procedure e nell’individua-
zione dell’ufficio compe-
tente preposto per l’eroga-
zione del servizio richiesto.
Il Front Office si trova nel
palazzo del rettorato, in via
Banchi di Sotto, 55 a Siena;
se vuoi telefonare puoi
chiamare il numero verde
800221644 o inviare una e-
mail a frontoffice@unisi.it
o info@unisi.it

Tutte le info su come ottenere l’assistenza sanitaria

Se hai bisogno di un aiuto
puoi contare sugli studenti
tutor. Gli studenti tutor
sono studenti esperti ai quali
puoi rivolgerti per avere
informazioni sui corsi, sulle
strutture universitarie, sui
benefici erogati
dall’Università e
dall’Azienda regionale per il
diritto allo studio universita-
rio, sull’utilizzo di strumenti
didattici, sulle modalità di
preparazione delle tesi e di
compilazione del piano di
studi, su come si effettua
una ricerca bibliografica.

Ogni studente può accedere alla piattafor-
ma di servizi Unisi 2.0 -  una sorta di spa-
zio di lavoro virtuale in grado di offrire
servizi per la produttività, la comunicazio-
ne e la collaborazione individuale e istitu-
zionale. Allo stato attuale sono già stati
attivati alcuni servizi, attualmente in versio-
ne sperimentale e in fase di consolidamen-
to: portale personalizzabile, servizio di uni-
fied communication (comprendente e-
mail, servizi Voip, instant messaging, video
chat), calendario, spazio web. Presto ver-
ranno messi a disposizione per la comunità
accademica servizi che consentono di

Unisi 2.0 -  I servizi attivati e quelli in via di attivazione

gestire numerose attività fra le quali:
• calendario delle lezioni condiviso tra centri
servizio, docenti e studenti con possibilità di
notifica via sms degli aggiornamenti,
• condivisione appunti di lezione;
• pubblicazione materiale didattico;
• ricevimento on-line;
Per accedere al nuovo servizio Unisi 2.0
occorre accedere al sito
web http://20.unisi.it, e seguire le indicazio-
ni per la “prima attivazione”.
Per ulteriori informazioni sull’evoluzione del
progetto è possibile visitare il sito web
http://20.unisi.it/descrizione.

- compilare la
“Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”;
- consegnare una fotocopia
di un documento di identità.
Se invece hai la residenza in
un’altra Regione italiana devi:
- revocare il tuo medico alla
Asl di residenza:
- presentare il libretto sanita-
rio;
- compilare la
“Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”.
Al momento di
richiesta del
modulo al Front
Office devi aver
già effettuato la
revoca del medi-
co della Asl di

residenza e presentarne copia
per poter accedere al servizio.
Potrai ritirare il nuovo libretto
sanitario, rilasciato dalla Asl
senese, presso il Front Office
d’Ateneo.
Se avrai bisogno del medico
una volta tornato a casa, potrai
rivolgerti comunque al tuo
medico di fiducia pagando la
prestazione come stabilito dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Se sei uno studente straniero

residente nell’Unione
Europea o in un
Paese extracomunita-
rio devi rivolgerti
all’Ufficio Anagrafe
stranieri della Asl (via
Pian d’Ovile, tel 0577
535987).
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