
 

 

 

 

 
 

USIENA - BENESSERE E INCLUSIONE 
 
L’Università di Siena promuove un ambiente accademico di benessere e inclusione e accompagna gli          
studenti durante tutta la vita universitaria con servizi di ascolto e consulenza personalizzata. 
 
Ufficio Disabili 
https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/accoglienza-disabili-e-servizi-dsa 
 
Gli studenti con disabilità e DSA possono usufruire di una serie di servizi personalizzati lungo tutto il                 
percorso universitario e incontrare liberamente il personale dedicato per momenti di ascolto e sviluppo              
condiviso di un progetto di studio. 
 
L’ufficio supporta gli studenti con disabilità che scelgono Unisi come destinazione erasmus, nonché gli              
studenti che desiderano effettuare una esperienza di mobilità all’estero:         
https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/accoglienza-disabili-e-servizi-dsa/accoglienza/sosteniamo-la-tua
-esperienza-di 
 
 
Servizio di ascolto e consulenza 
 
Questo servizio viene presentato agli studenti Erasmus durante la welcome week, i primi giorni di una                
esperienza di mobilità all’estero pone lo studente davanti a ostacoli che a volte richiedono di un supporto                 
per essere superate 
https://www.unisi.it/didattica/ascolto-e-consulenza 
 
 
Servizio di consulenza psicologica e coaching 
 
Per affrontare condizioni di disagio psicologico e ottimizzare la performance di studio. 
Viene offerto un corso online di coaching personale 
https://www.unisi.it/didattica/ascolto-e-consulenza/consulenza-psicologica-e-coaching 
 
 
Ascolto e inclusione 
La comunità universitaria è ricca di diversità, la quale se vissuta in un ambiente inclusivo sviluppa il pensiero                  
critico e fa crescere le persone migliorando la loro capacità di comunicare e interagire.  
Le tematiche affrontate dal servizio ascolto e inclusione sono le differenze di genere, orientamento, origine             
etnica, abilità e cultura.  
Il servizio promuove la valorizzazione delle studentesse e degli studenti in un ambiente             
accademico diversificato e inclusivo che permetta a ognun* di essere se stess* e di sentire le sue peculiarità                
come risorse. 
https://www.unisi.it/didattica/ascolto-e-consulenza/ascolto-e-inclusione 
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Iniziative per l’inclusione 
 

� Carriera alias 
Al fine di garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di                    
studio sereno e attento alla tutela della privacy l’Università di Siena ha istituito la carriera alias. 
https://www.unisi.it/didattica/ascolto-e-consulenza/ascolto-e-inclusione/carriera-alias 
Regolamento di Ateneo: https://www.unisi.it/sites/default/files/REGOLAMENTO_CARRIERA_ALIAS_4.pdf 
 

� Spazio sicuro 
Unisi diffonde attraverso la propria pagina web l’attività del Movimento pansessuale di Siena 
Sportello di accoglienza e ascolto per persone LGBTQIA+, per le loro famiglie e per chiunque abbia voglia di                  
approfondire temi legati all’orientamento sessuoaffettivo e all’identità di genere. 
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