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OTTO SECOLI DI STORIA 

L’Università di Siena è un ateneo ricco di storia e di una grande 

tradizione del sapere, impegnato al contempo nella ricerca e 

nell’innovazione. 

In otto secoli di vita l’Università di Siena ha prodotto conoscenza in 

ogni ambito di studio, ed è oggi uno degli atenei italiani che presenta 

i massimi risultati innovativi nella ricerca, nella didattica e nei servizi. 

Il Novecento ha visto la crescita costante dell'Ateneo senese, passato 

dai quattrocento (400) studentesse/studenti iscritti a cavallo tra le 

due guerre agli oltre 20 mila di questi ultimi anni. 

Contemporaneamente sono aumentate le facoltà: alle storiche 

facoltà di Medicina e Chirurgia e di Giurisprudenza si sono aggiunte 

Farmacia (1933), Scienze matematiche, fisiche e naturali (1962), 

Economia (1966), Lettere e Filosofia di Arezzo (nata nel 1969 come 

Magistero), Lettere e Filosofia (1970), Ingegneria (1992) e Scienze 

politiche (1997). 

Archivio e Percorso Museale d'Ateneo 
Via Banchi di Sotto, 55 (piano terra) - 53100 Siena 
Tel. 0577 232382 

      Suggerimenti  
Via Banchi di Sotto, 55. Lo sportello effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì 

ore 10-12; martedì e giovedì anche ore 14-16 . per contattare o prendere 

appuntamento: internationalplace@unisi.it. Tutte le informazioni sull’Ateneo si 

trovano sul nostro portale www.unisi.it. Le  informazioni generali si trovano nel sito 
www.universitaly.it, del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) 

 

 

 

 

 

 

 

   Suggerimenti  

https://www.alumni.unisi.it/ 

mailto:internationalplace@unisi.it
http://www.unisi.it/
http://www.universitaly.it/
https://www.alumni.unisi.it/
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La cittadina/il cittadino appartenente all’Unione Europea o che 

proviene da Paesi non UE per vivere in Italia ha necessità di avere 

alcuni documenti indispensabili per regolarizzare la sua presenza nel 
nostro Paese. Qui di seguito un riepilogo dei documenti utili per 

regolarizzare la propria posizione nel nostro paese.  
 

Il Codice fiscale 
Al tuo arrivo in Italia, la prima cosa che dovrai fare è richiedere un 

codice fiscale. Il Codice fiscale è una stringa alfanumerica che 

identifica la persona sulla base dei suoi dati anagrafici ed è 

indispensabile per molte attività (iscrizione all'università, apertura di 

un conto bancario, assistenza medica, ecc.). 

Agenzia delle Entrate  

Address: Banchi Di Sotto, 52 Siena CAP 53100 

Telefono: +390577/547111 Fax: +390577/547519 

Aperti dal Lunedi al Venerdi dalle 8:30 alle 12:45   

  

La copertura sanitaria 

Se sei una cittadina/un cittadino della Unione Europea:  

In possesso di Tessera sanitaria europea (TEAM) del Paese di 
provenienza in corso di validità, potrai ricevere tutte le prestazioni 
sanitarie medicalmente necessarie, quali visite occasionali dai Medici 
di Medicina Generale, prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, 
accessi al pronto soccorso, ricovero ospedaliero ecc.) 
 

 

 

In possesso di formulario S1 rilasciato dal Paese di provenienza, 
potrai iscriversi al SSN con scelta del medico per la durata temporale 
indicata nel formulario. 

Con residenza anagrafica in Italia da almeno 5 anni, potrai richiedere 
al Comune di residenza l’"Attestato di Soggiorno Permanente" che dà 
diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con scelta del 
Medico a tempo indeterminato. 
 

In mancanza di uno dei tre documenti sopra indicati,  potrai stipulare 
una polizza sanitaria privata pari alla durata del corso di studi, che 
copra tutti i rischi, che non prevede l’iscrizione al SSN né la scelta del 
medico.  

In alternativa potrai richiedere l’iscrizione volontaria al Servizio 
Sanitario Nazionale, autocertificando la qualità di studente. 

 

Se sei una cittadina/un cittadino dei Paesi NON Unione 

Europea 

Per usufruire delle prestazioni sanitarie e richiedere il permesso di 
soggiorno in Italia le studentesse/gli studenti non comunitari sono 
tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e 
maternità 

• mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un 
istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio 
nazionale  
 

• mediante iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale 
valida anche per i familiari a carico (Art. 34, co. 3, D.lgs 
25/7/98)  
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Attenzione 

• Le polizze sanitarie private di norma prevedono che la studentessa/lo 

studente paghi le spese e poi chieda il rimborso alla compagnia 

assicurativa. Quando acquisti la polizza verifica con attenzione le 

modalità e i limiti dei rimborsi. Ricordati che le spese sanitarie da 

anticipare potrebbero essere molto alte, ad esempio in caso di ricovero 

ospedaliero. Per queste ti puoi rivolgere a: 

•  Agenzia Generale Axa Assicurazioni di Castagnini Simone  Siena, Viale 

Cesari Maccari, 3 Telephone: +39 0577 47098 Opening hours: from  

 

Monday to Thursday from 9 am to 12:30 pm /3:30 to 6:00 pm. Friday 

from 9:00 am to 12:30 pm. 

• Welcome Association Italy, online insurance 

(www2.waitaly.net/en/associati/) 

 

Come effettuare l'iscrizione volontaria al SSN 
L'iscrizione volontaria dà diritto all'iscrizione al servizio sanitario 
nazionale, alla scelta del medico ed a tutte le prestazioni al pari del 
cittadino italiano. 

1) L'iscrizione ha durata annuale per anno solare, quindi scade il 31 
dicembre dell'anno di riferimento e ha un costo forfettario di € 
149,77. 

Importante: 

− NON è possibile pagare quote ridotte per periodi più brevi; 

− l'importo di € 149,77 NON copre eventuali familiari a carico 

Chi ha familiari a carico può chiedere l’iscrizione con un versamento 
di €387,34 che comprende la copertura sanitaria della studentessa/lo 
studente e del nucleo familiare.  

2) E’ consentito pagare l’iscrizione per l’anno corrente e anche per 
l’intero anno solare successivo. Questa possibilità permette di avere 
la copertura sanitaria per un anno accademico ed è utile per le 
studentesse/gli studenti che arrivano, ad esempio, a settembre e 
intendono chiedere un permesso di soggiorno per studio valido un 
anno. 

3) Cosa fare: 

• recati presso un Ufficio Postale, richiedi un bollettino postale 
vuoto e compilalo prestando attenzione ai seguenti punti: 

- il bollettino deve essere intestato a: Regione Toscana 
- numero c/c  289504 
- devi indicare l’anno di riferimento per l’iscrizione al 

SSN, ad esempio: iscrizione volontaria SSN anno 2020.  
- se vuoi iscriverti per due anni consecutivi (ad esempio 

2020 e 2021), per ogni anno devi compilare e pagare 
un bollettino diverso;  

-  

• paga la quota annuale di 149,77 € per ciascun anno di 
iscrizione al SSR all’Ufficio Postale e conserva le ricevute di 
pagamento;  

• fai una copia delle ricevute di pagamento e allegale alla tua 
domanda di primo rilascio o di rinnovo del permesso di 
soggiorno;  

• recati il più presto possibile, dopo aver inviato la domanda di 
permesso di soggiorno, a un ufficio dell’Azienda USL  presso 
l'Ufficio Anagrafe e porta con te: 

- le ricevute di pagamento di 149,77 € ; 
- la ricevuta dell’invio della richiesta del permesso di 

soggiorno o il permesso di soggiorno se già ottenuto. 
Le studentesse/gli studenti che si trattengono per un 
periodo inferiore a tre mesi non hanno l’obbligo di 
richiesta del permesso di soggiorno, viene loro 
richiesto di presentare copia della dichiarazione di 
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presenza rilasciata all’autorità di frontiera o dal 
questore; 

- il tuo passaporto; 

- il tuo codice fiscale; 

- Certificato di Iscrizione all’Università o 
autocertificazione (se residenti). 

All'Ufficio Anagrafe ti sarà chiesto di scegliere un medico di base e 
verrà attivata la tua copertura sanitaria. Verifica sempre la data di 

fine copertura. 

Attenzione 

Il solo pagamento non implica l’attivazione della copertura. Devi 
completare l’iscrizione presso un ufficio dell’Azienda USL e scegliere 
un medico di base. 

 

Il permesso di soggiorno 

Se sei una cittadina/un cittadino dell’Unione Europea 

Devi registrarti all’Ufficio Anagrafe del Comune della città in cui vivi. 

Devi portare con te passaporto o carta d’identità, fotocopia della 

documentazione che attesta la disponibilità di adeguate risorse 

finanziarie - ad esempio la certificazione del possesso di una borsa di 

studio o del conto corrente - copia della ricevuta di pagamento 

dell’assicurazione sanitaria.  

Se sei una cittadina/un cittadino dei Paesi NON Unione 
Europea 

Se non sei una cittadina/un cittadino dell'UE, è obbligatorio 
richiedere un permesso di soggiorno presso la stazione di polizia 
locale (Questura) entro 8 giorni dal tuo arrivo in Italia.  

Presso gli uffici postali convenzionati (Sportello Amico) è disponibile il 
kit, cioè una busta che contiene i moduli e compilare il modulo 1 
all’interno del KIT. 

Prima della consegna del KIT alle poste, devi avere già il Codice 

Fiscale (presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Siena in via 

Banchi di Sotto, n.52, tel. 0577- 547111- vedi il paragrafo 

precedente). 

Le indicazioni su come compilare il Kit e la documentazione da 

allegare, le troverai all’interno della busta che ti verrà consegnato a 

questo proposito. 

 

 

L’importo del bollettino postale per i richiedenti del permesso di 

soggiorno per motivi di studio da pagare nel momento della 

consegna del KIT all’ufficio postale è di 70,46 euro e, dopo aver  

 

presentato le impronte digitali all’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Siena, il permesso di soggiorno viene rilasciato per 1 

anno con la scadenza dell’assicurazione sanitaria (la validità della 

quale è di un anno). 

L’assicurazione sanitaria può essere stipulata presso una qualsiasi 

compagnia assicurativa o presso l’Azienda USL Toscana Sudest – Zona 

http://www.poste.it/online/cercaup/?channel=sp_amico
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senese in via Pian d’Ovile, n. 9 tel. 0577-535989 c/o l’Ufficio per 

l’assistenza sanitaria alle straniere/gli stranieri (vedi quanto scritto 

nel paragrafo precedente).   

Con il kit, tra le altre cose, ti puoi rivolgere ad alcune istituzioni in cui 

le straniere/gli stranieri possono ricevere assistenza gratuita con la 

compilazione della domanda (compilare solo il modulo 1 del KIT). 

L’ufficio postale ti rilascerà la lettera di convocazione con 

l’indicazione del giorno in cui presentarti all’Ufficio Immigrazione 

della Questura di Siena o al Commissariato di zona competente, in 

base al tuo indirizzo di domicilio.  

Il giorno dell’appuntamento devi portare con te gli originali dei 

documenti inseriti nel kit, la ricevuta della posta e 2 fototessere. 

Attenzione 

Questi sono i tre uffici postali di Siena con uno Sportello Amico: 

• Piazza Matteotti, 37 (opening times: Monday-Friday 8.20 am - 7.00 pm  
 
and Saturday 8.20 am - 12.35 pm); 
• Viale Vittorio Emanuele II, 35 (opening times: Monday-Friday 8.20 am - 
1.30 pm and Saturday 8.20 am - 12.35 pm); 
• Viale Giuseppe Mazzini, 6/8 (opening times: Monday-Friday 8.20 am - 
1.30 pm and Saturday 8.20 am - 12.35 pm). 
 
 

      Suggerimenti 

Per qualsiasi chiarimento, vi potete rivolgere anche allo: 

• SPORTELLO IMMIGRATI of the Municipality of Siena, Via Pian d’Ovile, 9, 

53100 Siena (Monday 10am - 12pm, Tuesday: closed, Wednesday 10 am 

- 12pm, Thursday 10am - 12 pm; from Friday to Sunday: closed). 

• INCA/CGIL (La Lizza, 11 - 53100 Siena); for first permit to stay (permesso 

di soggiorno) and for permit to stay renewals (carta di soggiorno); just by 

appointment, to be done with INCA/CGIL (La Lizza, 11). Opening times: 

Monday and Friday from 9 am to 12pm (La Lizza, 11). Opening times: 

Monday and Friday from 9 am to 12pm (Massetana Romana 58/c). 

• INAS/CISL (Viale Toselli n. 14 A, only for residence permit renewals and 

for requests to update former residency cards  - opening times: Monday- 

Friday 9 am - 1.00 pm, 3-6.30 pm); Viale Curtatone, 4 Wednesday and 

Friday from 9 am to 1.00 pm  

• UIL Siena (Via Garibaldi 70, only for residence permit renewals - opening 

times: Monday-Friday 9.00 am - 12.30 pm - Tuesday, Wednesday, 

Thursday 9.00 am- 12.30 pm and 3.00 - 6.30 pm  

Rinnovo 

Anche per rinnovare il permesso di soggiorno è necessario compilare 

il kit di richiesta specificando “Rinnovo”. Questo kit debitamente  

 

 

compilato andrà poi consegnato all’Ufficio Postale (Sportello amico), 

insieme ai seguenti documenti:   

- fotocopia del passaporto (solo le pagine con i dati anagrafici e il 

visto); 

-copia del permesso di soggiorno in scadenza 

-copia della documentazione che attesta la disponibilità di adeguate 

risorse finanziarie, ad esempio il certificato che attesta il possesso di 

una borsa di studio o un estratto conto del conto corrente; 

-certificato di iscrizione con gli esami sostenuti; 

-copia della ricevuta di pagamento dell’assicurazione sanitaria (viene 

rilasciata per un anno).  

Costi:  
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- 16 euro per 1 marca da bollo (si compra dal tabaccaio);  verrà 

applicata sulla domanda per il rilascio/rinnovo del permesso di 

soggiorno dall’addetto dello Sportello amico dell’Ufficio postale; 

- 30 euro da pagare all’Ufficio postale per l’accettazione della 

domanda; 

- 70,46 euro da pagare all’Ufficio postale per il rilascio del permesso 

di soggiorno elettronico per una validità di un anno; 

A questa somma va aggiunta la commissione di 1,70-2,00 euro 

presso lo stesso sportello amico.  

Attenzione: È meglio iniziare le procedure di rinnovo 60 giorni prima 

della scadenza 

 

 

 

 

Conto corrente bancario 

Per l'apertura di un conto bancario è necessario rivolgersi ad una 

delle banche locali o anche all’Ufficio Postale stesso. 

 Link: www.trovabanche.it/Regione-Toscana/Provincia-di-

Siena/Comune-di-Siena 

Attenzione: La maggior parte degli sportelli bancari hanno orario 

8.30-13.30 e 15-16. 

 

 

 

http://www.trovabanche.it/Regione-Toscana/Provincia-di-Siena/Comune-di-Siena
http://www.trovabanche.it/Regione-Toscana/Provincia-di-Siena/Comune-di-Siena
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Test di italiano  
Se devi sostenere il test di italiano prima di iscriverti al corso 

prescelto tenuto in lingua italiana troverai pubblicizzata nelle nostre 

pagine web la data per il test.  Sei esonerato dal test di italiano se sei 

in possesso di un certificato di livello B2 emesso nell’ambito del 

sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità). 

Test di ammissione 
Se hai scelto un corso a numero programmato devi sostenere il test 

di ingresso e se lo superi potrai immatricolarti. Anche per i corsi ad 

accesso libero è necessario sostenere una prova di verifica delle 

competenze che non incide sulla immatricolazione pur essendo 

obbligatoria entro le scadenze pubblicate nelle pagine del corso. 

    Suggerimenti  

Controlla la pagina dedicata al seguente linK: 

https://www.unisi.it/immatricolazioni 

Immatricolazione 
L’immatricolazione al primo anno deve essere fatta entro le scadenze 

e la procedura è interamente online. Prima di immatricolarti dovrai 

presentare: 

Cittadine/Cittadini NON UE 

• Dichiarazione di valore,  

• Passaporto con Visa 

 

 

• Foto formato tessera (dimensioni 40mm x 35 mm, risoluzione 
300 dpi, formati jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png) 

• Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate 

• Originale del diploma di scuola superiore o Laurea di primo 
livello 

• data di invio/presentazione della domanda di borsa di 
studio/alloggio all’ARDSU (se presentata) 

 

Cittadine/Cittadini UE e Equiparati 

• Dichiarazione di valore 

• Titolo di soggiorno (solo per Equiparati) 

• Passaporto 

• Foto formato tessera (dimensioni 40mm x 35 mm, risoluzione 
300 dpi, formati  jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png) 

• Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate 

• Copia autenticata del diploma di scuola superiore o Laurea di 
primo livello 

• Data di invio/presentazione della domanda di borsa di 
studio/alloggio al ARDSU (se presentata) 

Dopo la verifica dei documenti ti verrà rilasciato il Nulla osta per 

proseguire alla “Registrazione” accedendo al servizio di  Segreteria 

online.  

 

Gli step fondamentali sono i seguenti: 

1) Effettui la registrazione su Segreteria online/Registrazione 
inserendo i tuoi dati anagrafici; 

2) le credenziali saranno inviate all’indirizzo della posta elettronica 
privata indicato dalla studentessa/lo studente, ricordati di stampare  
 
 

https://www.unisi.it/immatricolazioni
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il modulo della Registrazione dove sono riportati Username e 
Password (o fare una foto); 
 
3) con le credenziali potrai accedere a segreteria online/Login  
iniziando il percorso per l'immatricolazione in alto a destra da 
Menu/Segreteria/Immatricolazione;   
4) Immatricolazione. Qui ti verranno richiesti dei documenti e dati 
personali: 
il codice fiscale,  il documento di riconoscimento da scannerizzare, 
dovrai indicare la residenza ed il domicilio, dovrai inserire il titolo di 
studio di scuola secondaria, il nome della scuola, il tipo di Laurea, 
dove lo hai acquisito come da documento rilasciato dalla 
Rappresentanza, eventuali esenzioni come per esempio per disabilità 
o la richiesta di borsa di studio  (per inserire questa esenzione  dovrai 
indicare la data di presentazione della domanda). Nella sezione 
*autocertificazioni* dovrai flaggare che non autorizzi per la 
rilevazione dei dati del reddito in quanto non hai redditi in Italia.   
A quel punto nel sistema appariranno tutti i semafori verdi a 
significare che hai inserito correttamente il dato richiesto.  
5) L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della tassa 
della Prima rata (fai clic sul codice), potrai pagare tramite il canale 
PagoPA con carta di credito oppure al servizio postale con bollettino 
stampato. Potrai ritirare il tesserino che ti permette di usufruire dei 
nostri servizi di mensa e tante altre cose ancora (vedi Carta Unica 
Regionale). 

 
Con le stesse credenziali ricevute potrai attivare la posta elettronica 
istituzionale che costituisce l’unico metodo per comunicare con 
l’Università e ricevere informazioni, potrai seguire le lezioni on-line 
tenute su Gmeet o moodle. 
Il punto di accesso alla posta elettronica si trova sia sul sito web 

dell'università nella parte in alto a sinistra della homepage (facendo 

clic su @Mail) sia su google gmail.  Fai attenzione a  non perdere le  

 

credenziali e ti suggeriamo di conservare il foglio della registrazione 

oppure puoi fare una foto. 

    Suggerimenti : https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-

iscrizioni/immatricolazioni 

Attenzione  
Si prega di portare i documenti sia in originale che in copia – il tutto diviso in due cartelle 
separate (una per gli originali, una per le copie). L’immatricolazione è perfezionata solo dopo 
il pagamento della prima rata e la consegna di tutti i documenti. La documentazione andrà 
consegnata quando sarà possibile previo appuntamento con il nostro ufficio 

Tasse 
L'importo delle tasse è suddiviso in 4 rate . Si consiglia di utilizzare 

il simulatore per il calcolo tasse sia per conoscere l'importo che per 

verificare il numero delle rate che verrà calcolato in base al Paese.  

L’ISEE è la certificazione che gli/le studenti/esse possono presentare 
quando si iscrivono all’Università in base alla propria capacità 
contributiva e sono collocati/e nelle diverse fasce contributive in 
base alla condizione economica valutata con l’ISEE valido per il diritto 
allo studio universitario. Per l’a.a. 2022/2023 è richiesto l’ISEE con 
scadenza 31/12/2022. 
  

ISEE PARIFICATO 
Dall’a.a. 2022/2023 gli/le studenti/esse: 

• stranieri/e non residenti in Italia; 

• stranieri/e residenti o soggiornanti in Italia ma non autonomi 
(art. 8 DPCM 159/2013) aventi il nucleo familiare d’origine 
residente in un Paese diverso dall’Italia, con redditi percepiti 
e/o patrimoni detenuti all’estero; 

• italiani/e residenti all’estero non iscritti/e all’AIRE 

 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni
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NON possono presentare l’ISEE ordinario valido per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario ma possono 
richiedere la riduzione della contribuzione universitaria sulla base 
dell’ISEE PARIFICATO. 
A breve sarà disponibile l’elenco dei CAAF convenzionati con 
l’Ateneo. 
  

DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE L’ISEE PARIFICATO: 

• Documento di identità dello/a studente/ssa; 

• Codice fiscale dello/a studente/ssa rilasciato dall’Agenzia 
delle Entrate; 

• L’importo della borsa di studio percepita; 

• La composizione del nucleo familiare dello/a studente/ssa alla 
data di presentazione della DSU con indicati cognome, nome, 
data di nascita e rapporto di parentela di tutti i soggetti 
appartenenti al nucleo familiare; 

• Reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare, 
riferito all’anno 2021; 

• Patrimonio immobiliare; 

• Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, 
contratto di affitto con estremi della registrazione e importo 
del canone; 

• Patrimonio mobiliare, costituito dal saldo al 31/12/2020 e 
giacenza media per l’anno 2020, di conti correnti, depositi, 
libretti bancari e postali detenuti all’estero e in Italia e saldo 
alla data del 31/12/2020 per qualsiasi 

• altro tipo di investimento. 

NB: La documentazione sopra elencata deve essere rilasciata dalle 
competenti autorità del paese in cui i redditi sono stati prodotti, 
essere tradotta in italiano e legalizzata per i paesi extra UE. 
  

 

STUDENTE/SSA AUTONOMO/A 
E’ considerato/a studente/ssa autonomo/a ai fini dell’ISEE 
universitario, lo/a studente/ssa che è residente in una abitazione 
diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto 
alla data di presentazione dell’ISEE e l’abitazione in cui vive non è di 
proprietà di un membro del nucleo originario. 

Lo studente deve inoltre avere una adeguata capacità di reddito, 
ossia, nei due anni precedenti a quello di presentazione della DSU, 
deve aver prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, 
fiscalmente dichiarati, non inferiori a 6.500 euro. L’art. 3, c. 1 del 
D.M. 1320/21 ha modificato il valore reddituale necessario per 
considerare l’adeguata capacità di reddito dello studente 
indipendente, passando da 6.500 euro (validi fino all’anno 
accademico 2021/2022) a 9.000 euro annui. 

 

Per gli Equiparati (Cittadine/Cittadini NON UE residenti in Italia da 

almeno un anno) è possibile presentare l’ISEE per l’Università se 

hanno residenza e/o redditi in Italia. Per le studentesse/gli studenti 

con status di rifugiata/rifugiato politico le tasse corrispondono 

all’importo minimo. 

    Suggerimenti  
Per informazioni: gestione-tasse@unisi.it 
 
Si accede dalla pagina con il seguente link: 
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-
iscrizioni/immatricolazioni 
 

 

 

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni
https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni
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Borsa di studio e alloggi della 

Regione 
Con la Borsa di studio puoi essere esonerato totalmente o 

parzialmente dal pagamento delle tasse e avere accesso gratuito alle 

residenze universitarie e alle mense.  

Fai attenzione alla data di scadenza entro la quale presentare la 

domanda (normalmente a inizio settembre). Tutte queste 

informazioni vengono riportate nel bando che è pubblicato nelle 

pagine dell’Azienda regionale per il diritto allo studio Universitario 

della Toscana (ARDSU).  

Fondo di solidarietà: per coloro che sono già iscritti 
https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/studenti_borse/fondo-di-

solidariet%C3%A0-2020 

    Suggerimenti  

Si accede dalla pagina con il seguente link: 
https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-/studenti/students-from-
abroad-/studenti-residenti-estero/ 
 

Borsa di studio Ministeriale 

Borse del governo italiano destinate alle cittadine/ai cittadini non-EU: 
queste borse sono offerte dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale italiano. Per avere le informazioni ti devi 
rivolgere alle Rappresentanze diplomatiche italiane o visitare il sito 
del Ministero www.esteri.it/mae/it, scegliendo il percorso Servizi e 
Opportunità /Cittadini Stranieri /Opportunità studio e lavoro per  

 

stranieri, in alternativa scrivere al Ministero degli Affari Esteri alla 
Direzione Generale per le Relazioni Culturali/ Ufficio IX –Indirizzo: 
Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma.  

Carta unica Regionale 
Gli Uffici studenti e didattica, all'inizio del nuovo anno accademico, 
provvederanno a distribuire le carte alle studentesse/gli studenti 
iscritti al primo anno di corso, mentre l’Azienda Regionale DSU 
distribuirà la carta alle studentesse/agli studenti iscritti agli anni 
successivi al primo e alle/ai titolari di borse, oltre a seguire il rilascio 
di duplicati in caso di smarrimento o smagnetizzazione. 

Attenzione 

 Per ritirare la carta unica regionale la studentessa/lo studente dovrà 

entrare nel profilo di segreteria online e prendere un appuntamento 

cliccando nella sezione "appuntamenti". 

Centro linguistico di Ateneo (CLA) 

Dopo l'iscrizione, dovrai verificare il tuo livello di conoscenza della 

lingua inglese recandoti al Centro linguistico (Piazza San Francesco, 8 

- 53100 Siena). Si prega di portare con sé tutti i certificati linguistici 

pertinenti. 

Contatti: CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO – UNIVERSITY LANGUAGE 

CENTRE 

Segreteria studenti -P.zza San Francesco, 8; +39 0577-235535; 

infocla@unisi.it.                    Orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/studenti_borse/fondo-di-solidariet%C3%A0-2020
https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/studenti_borse/fondo-di-solidariet%C3%A0-2020
https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-/studenti/students-from-abroad-/studenti-residenti-estero/
https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-/studenti/students-from-abroad-/studenti-residenti-estero/
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Ufficio accoglienza disabili e servizi 

DSA 
Se hai bisogno di informazioni ti puoi rivolgere a questo Ufficio che 

realizza le attività di orientamento, accoglienza e sostegno delle 

studentesse/degli studenti disabili e con DSA (Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento) per un consapevole e fruttuoso inserimento 

nella vita universitaria e, successivamente, nel mondo del lavoro. 

     Suggerimenti 

Puoi consultare il link: https://www.unisi.it/amministrazione-

centrale/ufficio-accoglienza-disabili-e-servizi-dsa 

Ascolto e consulenza 

L’Università di Siena promuove un ambiente accademico di 
benessere e inclusione e ti accompagna durante tutta la tua vita 
universitaria con servizi di ascolto e consulenza personalizzata per: 

• fare scelte formative e di carriera 
• mettere a fuoco le tue risorse e i tuoi obiettivi 
• riprendere la tua strada attraverso i tuoi interessi 
• tematiche legate alle differenze di genere, orientamento, 

origine etnica, abilità e cultura 

Se vivi un momento di difficoltà e vuoi sapere a chi rivolgerti, troverai 
uno spazio di ascolto riservato e gratuito, attraverso la facilitazione di 
una orientatrice e counselor professionista. Costruiamo insieme un 
percorso su misura per te.  ANCHE ONLINE. 

 

     Suggerimenti 

https://orientarsi.unisi.it/studio/supporto-e-sostegno/consulenza-agli-

studenti/documento/servizio-di-ascolto 

 

ANIMAZIONE: SPORT E CULTURA 

Attività sportive (CUS e DSU) 
Tutti le studentesse/gli studenti possono accedere alle attività e alle 

strutture del CUS Siena a tariffe convenienti. Per poter partecipare a 

questi sport, è necessario possedere la DSU / CUS Card seguendo le 

indicazioni dell’ufficio competente. La scheda ARDSU /CUS consente 

di prendere parte a vari sport e di accedere a tariffe scontate presso 

piscine pubbliche e altre strutture sportive. 

Le studentesse/gli studenti dell'Università di Siena hanno accesso a 

numerose attività culturali. 

In particolare, la ARDSU Toscana offre sconti sul costo dei biglietti e 

degli abbonamenti a teatri, concerti e balli, cinema e visite guidate in 

città, musei e mostre, per conoscere la storia, le tradizioni, l'arte e la 

cultura di Siena e dei suoi dintorni le zone. 

PALESTRA CUS 
presso la Residenza Universitaria E. De Nicola. 

Possono accedere alla palestra: 
• studentesse/studenti universitari vincitori di borsa di studio 

erogata dal DSU Toscana 
• studentesse/studenti universitari 

https://www.unisi.it/amministrazione-centrale/ufficio-accoglienza-disabili-e-servizi-dsa
https://www.unisi.it/amministrazione-centrale/ufficio-accoglienza-disabili-e-servizi-dsa
https://orientarsi.unisi.it/studio/supporto-e-sostegno/consulenza-agli-studenti/documento/servizio-di-ascolto
https://orientarsi.unisi.it/studio/supporto-e-sostegno/consulenza-agli-studenti/documento/servizio-di-ascolto
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• studentesse/studenti maggiorenni delle scuole superiori da 

coinvolgere in progetti di orientamento verso l’Università 
• professoresse/professori, ricercatrici/ ricercatori, 

dottorande/dottorandi, etc. 
• dipendenti e familiari di primo grado dell’Università degli 

Studi di  Siena, dell’Università per stranieri di Siena, degli Istituti di 
Formazione Superiore con sede a Siena nonché dei dipendenti e 
familiari di primo grado del ARDSU sede di Siena. 

 

CUS Siena 
 Via Luciano Banchi 3, Siena 
 Tel. +39 0577 52341  
www.cussiena.it 
 
DSU Siena 
Indirizzo: Via Mascagni 53 
Telefono: 0577/760111 
 
www.dsu.toscana.it/servizi/cultura-orientamento-sport/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le associazioni studentesche 

Le associazioni ed i gruppi rappresentano le studentesse/gli studenti 

anche negli organi di ateneo. Per conoscerli puoi consultare il link 
https://www.unisi.it/gruppi-associazioni-studentesche 

 

Biblioteche e aule studio 
L’accesso a tutte le aule studio e alle biblioteche è libero agli studenti e 

studentesse. Puoi prendere in prestito libri e studiare presso le sedi del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

     Suggerimenti 

Puoi consultare al link: http://www.sba.unisi.it/home/portfolio/sedi-e-orari 

tutte le sedi e gli orari del sistema bibliotecario.  

 

 

 

 

 

http://www.dsu.toscana.it/servizi/cultura-orientamento-sport/
https://www.unisi.it/gruppi-associazioni-studentesche
http://www.sba.unisi.it/home/portfolio/sedi-e-orari
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Uffici Studenti e Didattica- contatti 
    Ufficio Rilascio Diplomi - diplomi@unisi.it 

• Sportello servizi studenti - area sanitaria -   sanitarie.biomediche@unisi.it 

• Sportello servizi studenti - via Mattioli - studenti.mattioli@unisi.it 

• Sportello servizi studenti - Polo umanistico - 

studenti.poloumanistico@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica - Biotecnologie, chimica e farmacia - 

didattica.dbcf@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica - Economia politica e statistica - 

didattica.sem@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica - Ingegneria dell'informazione e scienze 

matematiche - didattica.diism@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica  Campus di Arezzo e Formazione Insegnanti -  

didattica.campusarezzo@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica  - Scienze della vita - didattica.dsv@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica - Scienze sociali, politiche e cognitive - 

didattica.dispoc@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica - Studi legali e aziendali - 

didattica.sem@unisi.it 

• Ufficio studenti e didattica - Sede di  Grosseto - 

segreterie.grosseto@unisi.it 
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Studenti tutor per i corsi di studio 
 

I tutor offrono il proprio supporto per il potenziamento della 

conoscenza delle opportunità formative offerte dall'Università di 

Siena attraverso attività di orientamento in ingresso e in itinere, a 

partire dalla fase di immatricolazione. E' possibile rivolgersi agli 

studenti tutor anche per informazioni sui test di ingresso, sulle borse 

di studio, sulle mense e residenze universitarie.  

 

HTTPS://WWW.UNISI.IT/SITES/DEFAULT/FILES/ALLEGATIPARAGRAFO/TUTOR%20DIPA

RTIMENTI%20PER%20SITO.PDF 

 

SPORTELLO JUST PEACE 
L’Università degli studi di Siena, con l’approvazione del Senato 

Accademico del 23 giugno 2020, ha formalmente aderito 

al Manifesto dell’Università inclusiva, proposto dall’ UNHCR, 

l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per favorire l’accesso dei 

rifugiati all’istruzione universitaria e promuovere l’integrazione 

sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica. 

A tal fine è attivo uno sportello dedicato raggiungibile attraverso 

questo indirizzo email: justpeace@unisi.it 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/tutor%20dipartimenti%20per%20sito.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/tutor%20dipartimenti%20per%20sito.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto-dellUniversita-inclusiva_UNHCR.pdf
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VIVERE A SIENA    
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Il nostro vivere insieme 
La nostra comunità è lieta di accoglierti a di farti vivere la città in ogni 

suo aspetto. Durante il tuo soggiorno ti chiediamo di essere 

rispettosa/rispettoso del luogo in cui hai scelto di vivere durante i 

tuoi anni di formazione e di studio. Ti chiediamo di essere rispettoso 

anche nei riguardi delle donne e degli uomini che hanno una cultura 

altra rispetto al tuo paese di origine. 

Il nostro stile di vita 
Anche se non conosci l’italiano, o sei all’inizio, ti suggeriamo di  
partecipare fin dal primo anno di Università alle attività come i lavori 
di gruppo, le discussioni etc… 
La sostenibilità è un argomento che il nostro Ateneo ha a cuore. Le 
nostre mense utilizzano il materiale compostabile e in alcuni luoghi 
dell’università sono presenti le fontanine per l’erogazione dell’acqua 
da usare liberamente per riempire le tue borracce. Anche nei nostri 
gesti quotidiani possiamo contribuire alla salvaguardia del nostro 
ambiente. 

    Suggerimenti: Puoi prendere visione di questo argomento al link 

https://www.unisi.it/usiena-sostenibilita 

Opere d’arte e Musei 
Siena, oltre alla città del Palio e della buona cucina, è la città 

dell’arte. Passeggiando tra le vie si respira l’aria del Medioevo e puoi 

provare l’esperienza di un viaggio nel tempo passato. La Piazza del  

 

Campo è il fulcro della vita cittadina e tutto intorno sono dislocati 

varie opere d’arte: il Duomo, il Museo dell’Opera del Duomo, il 

Battistero, la Pinacoteca, il Santa Maria alla Scala e molti altri con la 

stessa bellezza. 

   Suggerimenti: Puoi trovare informazioni al link 

https://www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo 

 

Le tradizioni 
Il Palio non è una manifestazione rievocativa ed organizzata a scopo 

turistico: è la vita del popolo senese nel tempo e nei diversi suoi 

aspetti e sentimenti. Esso ha origini remote con alcuni regolamenti 

ancor oggi validi dal 1644, anno in cui venne corso il primo Palio con i 

cavalli, così come ancora avviene, in continuità mai interrotta eccetto 

in  casi critici e pericolosi come la guerra ed epidemie. 

La città è divisa in 17 Contrade e ciascuno di esse è considerata una 

vera e propria famiglia. I membri sono molto protettivi nei confronti 

della loro Contrada; mantengono sempre pulite le strade e non sono 

felici se qualcuno sporca o danneggia qualcosa in città, organizzano 

eventi e altri tipi di attività. Anche in questo caso, i beni e gli spazi 

pubblici, le persone e le idee, sono fortemente rispettati. 

La nostra cucina offre tante varietà di piatti molto apprezzati da tutti 

le straniere/gli stranieri e per tutti i tipi di gusti.  

     Suggerimenti: https://orientarsi.unisi.it/vivo 

 

 

https://www.unisi.it/usiena-sostenibilita
https://www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo
https://orientarsi.unisi.it/vivo
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Trasporti 

Autobus 

La compagnia di trasporto pubblico si chiama Autolinee Toscane. 

Puoi utilizzare gli autobus per i tuoi trasporti urbani e non urbani, 

come da Siena a Firenze o altre località della zona. Il sito web 

dell'azienda per tutte le soluzioni di mobilità è: https://www.at-

bus.it/it/. Per abbonamenti e tariffe agevolate, consulta il tariffario: 

https://www.at-bus.it/it/biglietti-e-abbonamenti/tariffario.html 

Puoi acquistare il tuo abbonamento direttamente sul portale at-
bus.it, nelle rivendite che espongono il logo Autolinee Toscane, 
nelle biglietterie di Autolinee Toscane e tramite App TABNET. 
Dal giorno 20 di ogni mese puoi acquistare/rinnovare 
l'abbonamento per il mese successivo per gli abbonamenti mensili, 
e Dal giorno mercoledì di ogni settimana puoi acquistare/rinnovare 

l'abbonamento per la settimana successiva da Lo status di studente è 
riconosciuto dall'attestato di frequenza universitaria. 

Bike sharing 

Dal 30 luglio 2015 è attivo a Siena il servizio di Bike sharing elettrico a 
disposizione dei cittadini e delle turiste/dei turisti. 
Sono  18 stazioni per la ricarica, prelievo e riconsegna delle biciclette 
a pedalata assistita, distribuite nei punti strategici della città,  dal 
centro alle zone periferiche, dall’Ospedale S. Maria alle Scotte alla 
Stazione ferroviaria. Si tratta di un ulteriore e importante passo in 
avanti nella realizzazione del progetto Siena smart city su cui molto 
sta lavorando l’Amministrazione comunale. Per utilizzare il servizio è 

necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli a disposizione. 
 

    Suggerimenti     

https://www.comune.siena.it/node/201 

 

Numeri utili 
Numero per emergenze/Emergency 
number: 112 
(Police, Carabinieri,  Fire Brigade, 
Emergency room)  

Comune di Siena/Municipality of Siena 
Address: Piazza il Campo 
Phone: +390577292111 

Sportello Immigrati del Municipio di 
Siena/Immigration desk of the 
Municipality of Siena,  
Via Pian D'Ovile, 9, +39 0577292138 

Ufficio relazioni con il pubblico del 
Comune di Siena/Public relations office 
of the Municipality of Siena, 
Piazza del Campo, 7Phone: +39 
0577292230 

Questura di Siena/ /Police station 
Address: via del Castoro, 6 (Next to the 
Cathedral)+39 0577201111 

Ufficio Immgrazione/Immigration 
Office 
Via delle Sperandie, 43+39 0577228466 

Ospedale “Le Scotte”/Hospital “Le 
Scotte”  
Viale Bracci, 16 
Phone: +39 0577 585111 
Emergency Room Phone:  
+39 0577585807 
Welcome Point 
+39 0577585689 

ASL – Azienda Sanitaria Locale, Ufficio 
Assistenza Stranieri/ASL Local health 
Unit/Address: via Pian d’Ovile, 
11Phone: +39 0577535989 

Prefettura/Prefecture  
Piazza Duomo, 1Phone: +39 
0577201111 

 

Centro anti violenza donne/ Anti-
violence center for women 
Associazione Donna Chiama Donna 
Via Mattioli n. 8/A, 53100 Siena 
Cell 3472220188 
ass.donnachiamadonna@gmail.com 
Oppure 
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-
centri-antiviolenza/toscana/ 

Ascolto e consulenza di / Listening and 
consulting of 
Cristina Rubegni   
ascoltoattivo@unisi.it 

 

https://www.at-bus.it/it/
https://www.at-bus.it/it/
https://www.at-bus.it/it/biglietti-e-abbonamenti/tariffario.html
mailto:ass.donnachiamadonna@gmail.com
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/toscana/
https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/toscana/
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