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L’Ufficio Orientamento e Tutorato supporta lo 

studente lungo tutto l’arco della sua vita  

universitaria, dalla delicata fase della scelta del  

corso di studio all’ingresso vero e proprio nel  

sistema università, e lo accompagna verso la  

naturale conclusione 

del ciclo accademico 

aprendo finestre sul 

mondo del lavoro. 

Per ogni studente è 

importante creare un 

percorso di studi  

personalizzato che  

rispetti e valorizzi le proprie capacità e aspettative 

professionali, per questo l’Ufficio Orientamento e 

Tutorato offre una serie di servizi finalizzati a una 

scelta consapevole. Già a partire dagli ultimi anni di 

frequenza delle scuole superiori gli studenti hanno a 

disposizione attività di orientamento che si  

svolgono sia nelle sedi scolastiche che presso le 

strutture didattiche dell’Ateneo e che coinvolgono 

docenti scolastici, universitari e operatori dell’Ufficio 

Orientamento e Tutorato. 

Spesso i primi passi nel mondo dell’università  

rivelano difficoltà per chi proviene dalla scuola  

superiore e deve rapportarsi improvvisamente con 

un’organizzazione del proprio studio in totale  

autonomia.  

Per facilitare la comprensione del sistema università 

e del suo funzionamento, per agevolare lo scambio 

di informazioni e l’apprendimento delle principali 

procedure, l’Ufficio ha creato un servizio di tutorato 

studentesco che è disponibile per tutti gli studenti 

dell’Università di Siena e che li accompagna nel loro 

percorso universitario. 

      Chi siamo                     L’orientamento                    Il tutorato 

L'orientamento offre l'opportunità agli studenti di 
valutare tutte le prospettive di studio, i relativi sbocchi 

professionali e di imparare a muovere i primi passi 
all'interno della realtà universitaria.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Sportello di orientamento personalizzato 

 Servizio su prenotazione attivo tutto l’anno per 

l’organizzazione di appuntamenti di orientamen-
to modulati sulle esigenze specifiche del singolo. 

         Attivabile tramite invio di modulo scaricabile alla 

         pagina www.unisi.it/didattica/orientamento da 
         inviare a orientamento@unisi.it 

 
Orientamento a scuola 

 Interventi su offerta formativa, realtà universi-

taria e corsi di laurea 
 

 Seminari tematici su argomenti curriculari  
 

 Sportello di orientamento  

 
Orientamento presso strutture universitarie 

 Visite guidate presso strutture universitarie,  

          biblioteche e laboratori 
 

 Partecipazione a lezioni universitarie 
 

 Tirocini di orientamento presso strutture  

         didattiche e scientifiche 
 

 

 Calendario colloqui di orientamento con docenti 

durante i mesi di luglio, agosto e settembre 
 

 “Università aperta”, open day di orientamento 

nel mese di febbraio 

 

Lo studente tutor è uno  
studente esperto al quale è 

possibile rivolgersi per avere 
varie informazioni legate 

all’organizzazione della  
didattica, alle strutture e ai  

servizi di Ateneo. 
Il servizio tutoriale consiste in attività che vedono gli 
studenti tutor impegnati i tutor nella partecipazione 
alla vita universitaria mediante: 

 interventi di orientamento rivolti agli studenti 

delle scuole medie superiori 

 supporto informativo e tutoriale attraverso  

colloqui, contatti telefonici o tramite posta   
elettronica rivolto a studenti universitari 

 accoglienza alle matricole in occasione delle 

immatricolazioni e delle iniziative promosse 
dall’Ateneo e dai dipartimenti 

 altre attività di orientamento e tutorato da  

concordare con le strutture competenti. 
 

Il docente tutor  viene assegnato ad ogni           
studente che si immatricola ed ha il compito di     

facilitare il suo inserimento nelle strutture didattiche 

e ricevere tutte quelle forme di assistenza al fine di 
rendere più efficaci e produttivi gli studi universitari. 
Gli studenti potranno contattare il docente tutor per: 
 

 informazione e assistenza per scelte didattiche 

e di indirizzo 
 

 problematiche che presuppongono un sostegno 

didattico 
 

 problematiche legate alla socializzazione e alla 

vita universitaria 
 


