
• Unisipass. Detta anche pas-
sword unica di ateneo serve
per accedere ai servizi on-line
(come ad esempio le segreterie
studenti on-line, raggiungibili
dall’indirizzo web http://uffi-
cionline.unisi.it/visual_orariof.asp);
viene consegnata alla fine del
percorso di immatricolazione;
serve anche per l’utilizzo della
posta elettronica e del badge.
• UnisiWireless. La rete

Ecco alcu-
ne infor-

mazio-
ni di base

su alcuni
servizi.

• Badge. Si utilizza in mensa,
in biblioteca, nei terminali
self  service (dai quali si pos-
sono stampare i certificati) e
ogni qual volta si debba acce-
dere a servizi universitari. Per
l’utilizzo occorre conoscere la
propria Unisipass (vedi sotto).
• E-mail. L’indirizzo e-mail
gratuito (nome.utente@stu-
dent@unisi.it) serve per riceve-
re comunicazioni dall’ateneo,
per comunicare con i docenti e
il personale e per gli altri usi
privati; l’indirizzo è utilizzabile
anche tramite il servizio web-
mail: https://webmail.unisi.it;
raggiungibile anche dalla home
page del sito di ateneo.

Informa

wireless di ateneo è una delle
più grandi in Italia: copre
tutti gli edifici universitari di
Siena, Arezzo e Grosseto e
permette la connessione gra-
tuita e in mobilità a Internet.
Tutte le info per configurarla
sono alla pagina web
www.qit.unisi.it (vedi alla voce
unisiWireless); per maggiori
informazioni è possibile scri-
vere a wireless@unisi.it.
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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 univer-
sitarie, sui benefici erogati
dall’Università e
dall’Azienda regionale per il
diritto allo studio universi-
tario, sull’utilizzo di stru-
menti didattici, sulle moda-
lità di preparazione delle
tesi e di compilazione del
piano di studi, su come si
effettua una ricerca biblio-
grafica.
Troverai l’elenco e i recapiti
telefonici e di posta elettro-
nica 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 informazioni
anche presso l’Ufficio
Accoglienza, orientamento
e tutorato o al Front
Office n. verde
800221644.

Come si svolge e cosa comporta

Prova di accesso ai corsi 

I tutor di ateneo

Gli studenti esperti

in aiuto ai nuovi arrivati

Se non ricordi dove...

cerca sul sito

Come in  tutti gli altri atenei italiani, anche all’Università di
Siena è prevista una prova di accesso per chi si immatricola
a un corso di studio non a numero programmato.
La prova ha lo scopo di valutare l’attitudine e il grado di
preparazione in alcune discipline ritenute particolarmente
rilevanti per il corso di studi scelto.
Per gli iscritti ai corsi non a numero programmato le prove
sono obbligatorie, ma non pregiudicano l’immatricolazio-
ne. In caso di risultato negativo occorre frequentare i corsi
di recupero. Tutte le informazioni relative alle date, alle
modalità di iscrizione alle prove, ai contenuti, alle sedi in
cui si svolgeranno le stesse e ai corsi di recupero, sono
disponibili alle pagine web delle varie Facoltà. 

Per informazioni: www.unisi.it/didattica/immatricolandosi.

Alcuni strumenti utili a migliorare la qualità dello studio

LA TECNOLOGIA OFFERTA AGLI STUDENTI

www.unisi.it/didattica/im-
matricolandosi. Cerchi una
info e non sai da dove tro-
varla? Intanto puoi comin-
ciare leggendo sul sito
“Immatricolandosi2010”, 
la guida on line per conosce-
re tutte le dritte per effettua-
re correttamente la procedu-
ra di immatricolazione e non
solo. L’indirizzo è facile da
ricordare:
www.unisi.it/didattica/imma
tricolandosi.



2

Conoscere le facoltà. Gli indi
Numeri utili.

A chi rivolgersi

in Ateneo

Facoltà di Ingegneria
www.ing.unisi.it
Preside - Prof. Enrico Martinelli

Facoltà di Economia R. M. Goodwin
www.economia.unisi.it
Preside - Prof. Angelo Riccaboni (a breve
assumerà la carica di Rettore)

Facoltà di Farmacia
www.farm.unisi.it
Preside - Prof. Maurizio Botta

Facoltà di Scienze matemati
fisiche e naturali
www.smfn.unisi.it
Preside - Prof. Donato Donati

Facoltà di Lettere e Filosofia
www.lett.unisi.it
Preside - Prof. Roberto Venuti

Studenti NEWS 

• 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
Tel. 0577 232008-2328; 
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.

Facoltà di Medicina e Chirurgia
www.unisi.it/medicina
Preside - Prof. Gian Maria Rossolini
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Facoltà di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unisi.it
Preside - Prof. Lorenzo Gaeta
(da novembre Prof. Roberto Guerrini)

Facoltà di Scienze politiche
www.unisi.it/scienzepolitiche
Preside - Prof. Luca Verzichelli

Facoltà di Lettere e Filosofia di
Arezzo - www.unisi.it/letterearezzo
Preside - Prof. Walter Bernardi

rizzi e i numeri per orientarsi

iche,

Economia “R. Goodwin”
Piazza San Francesco, 8
Tel. 0577 232773-2797-2742;
fax 0577 232777;
e-mail: segst_econ@unisi.it

Farmacia
Polo scientifico San Miniato
Via De Gasperi, 2
Tel. 0577 234047-4056-4029;
fax 0577 234056; 
e-mail: segst_farm@unisi.it

Giurisprudenza
Via Mattioli, 10
Tel. 0577 235343-5327-5310;
fax 0577 235327; 
e-mail: segst_giur@unisi.it

Ingegneria
Via Roma, 56
Tel. 0577 234858-4859; 
fax 0577 234857;
e-mail: segst_ing@unisi.it

Lettere e filosofia - Siena
Via Bandini, 25 (in corso di
trasferimento)
Tel. 0577 232313; 
fax 0577 232150;
e-mail: segst_lett@unisi.it

Lettere e Filosofia di Arezzo
Complesso didattico Il Pionta,
Viale Cittadini, 33
Tel. 0575 926211-6215-6217;
fax 0575 926222;
e-mail: segst_lettar@unisi.it

Medicina e Chirurgia
Centro didattico Policlinico
Santa Maria alle Scotte
Strada delle Scotte, 4
Tel. 0577 233106-3166-3107;
fax 0577 233113-3167;
e-mail: segst_medi@unisi.it

Scienze matematiche, 
fisiche e naturali
Pian dei Mantellini, 44
Tel. 0577 233781-3788-3789;
fax 0577 233784;
e-mail: segst_scienz@unisi.it

Scienze politiche
Via Mattioli, 10
Tel. 0577 232232,
fax 0577 232307;
e-mail: segst_scpol@unisi.it.

Le Segreterie

Studenti

di facoltà



Se sei uno studente
fuori sede l’assi-
stenza sanitaria
in loco è rego-
lata da un
accordo - in
fase di perfezio-
namento - fra

Ateneo, Azienda
regionale per il

diritto allo studio universi-
tario (Ardsu), Azienda Sanitaria
e l’organizzazione dei medici di
Medicina generale. In base a
tale accordo potrai:
• accedere in loco all’assistenza
medico-generica, rivolgendoti
ad uno dei medici di medicina
generale convenzionato con
l’Asl senese, che si sia reso
disponibile a effettuare le visite
occasionali agli studenti aventi
diritto;
• usufruire gratuitamente delle
prestazioni mediche di base con
il semplice rilascio di un’auto-
certificazione sul tuo status di
studente;
• mantenere comunque il tuo
medico di base nel luogo di
residenza. Per informazioni più
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«Studiare per essere protagonisti del domani»

zarle occorre tutto il vostro
impegno ma soprattutto è
necessario avere il supporto
di una università, come la
nostra, che possa assicurarvi
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
cogliere tutte le opportunità
in ambito lavorativo naziona-
le e internazionale.
Avrete docenti preparati e
presenti, il sostegno di una
specifica assistenza tutoriale,

Il saluto dell’Ateneo ai nuovi studenti

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
indirizzandoli all’indivi-
duazione delle corrette
procedure e dell’ufficio
preposto all’erogazione
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 frontoffi-
ce@unisi.it o
info@unisi.it

Tutte le info su come ottenere
l’assistenza sanitaria

Pubblichiamo il saluto del
rettore dell’Ateneo Silvano
Focardi ai nuovi Studenti.
Il rettore Focardi rimarrà in
carica fino alla fine del mese
di ottobre; il 1°novembe si
insiederà nella carica il pro-
fessor Angelo Riccaboni.
«Care Studentesse, cari
Studenti,
state iniziando un nuovo
percorso di studi e in questa
occasione desidero rivolgervi
un augurio sincero per il
vostro futuro personale e
professionale.
Avete aspettative importanti
per la vostra vita e per realiz-

Studentinews,
lo trovi in facoltà

Studentinews da ottobre
ritorna in distribuzione in
tutte le facoltà e le sedi
universitarie, comprese le
mense e le residenze.
Tutti possono collaborare
inviando foto, racconti,
reportage, cronache o
segnalando notizie.

È possibile contattare la
redazione per e-mail, scri-
vendo a
comunicazion@unisi.it, o
per telefono al numero

0577
232167. 

dettagliate puoi contattare lo
sportello Servizi e relazioni
con gli studenti dell’Ardsu, tel.
0577 292839.
• Per affrontare e superare le
piccole difficoltà quotidiane
personali che sono di ostacolo
al rendimento degli studi, pres-
so la sezione di Scienze del
comportamento della facoltà
di Medicina e Chirurgia, è atti-
vato un servizio di consulenza
psicologica che offre la prima
visita gratuita per gli studenti di
tutte le facoltà. Per un appun-
tamento telefona il mercoledì o
il giovedì dalle ore 10 alle ore
13 al numero 0577 233276.
• Presso la facoltà di Lettere e
Filosofia di Arezzo, a partire
da settembre, è attivo lo spor-
tello di Counseling, un servizio
gratuito dedicato agli studenti
per aiutarli ad affrontare pro-
blematiche psicologiche, disagi
emozionali, difficoltà relaziona-
li, dubbi e ansie. Le sedute
sono gratuite e devono essere
prenotate telefonicamente allo
0575 926379, dalle 9 alle 13.

Studenti NEWS 

servizi innovativi che rispon-
dono alle vostre reali esigen-
ze. 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 conti-
nuano a rinnovare il patrimo-
nio di conoscenza
dell’Università di Siena, come
dimostrano gli ottimi posizio-
namenti della nostra
Università nelle rilevazioni
nazionali.
Questo importante patrimo-
nio di conoscenze è a vostra
disposizione per la vostra cre-
scita.
Nell’Università di Siena sarete
dunque veri protagonisti del
vostro domani.
Con questo augurio vi do il
benvenuto nella nostra
Comunità universitaria e vi
saluto cordialmente.

Il Rettore
Silvano Focardi»


