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IL POST LAUREA
L’offerta formativa post-laurea è pubblicata sul portale di Ateneo
www.unisi.it dal mese di maggio/giugno e i corsi avranno inizio tra il 1°
ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo.
In presenza di accordi tra l’Ateneo ed altri enti pubblici o privati e in
caso di norme o forme di finanziamento i master universitari e i corsi
possono essere attivati anche in periodi diversi da quello sopra
indicato.
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di fornire una base
controllata di conoscenze e di esperienze a laureati al fine di fornire
professionisti in specifiche attività. La specializzazione è una modalità di
formazione post laurea utilizzata quando l’esercizio di una professione
richiede,
per la particolare complessità delle conoscenze e delle
tecnologie che la caratterizzano, una suddivisione delle competenze in
distinti filoni specificatamente individuati.
Per tutte le modalità di attivazione nonché il numero massimo di iscrizioni
al primo anno, si rinvia agli specifici bandi in quanto per l’accesso alle
scuole di specializzazione è previsto il superamento di un esame di
ammissione per titoli ed esami i bandi e le norme per le immatricolazioni
sono consultabili sul sito www.unisi.it seguendo il percorso didattica>corsi
post laurea>specializzazioni.
Per quelli di area sanitaria è richiesto altresì il possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione. Per le tasse di iscrizione si rimanda al
regolamento tasse pubblicato annualmente sul sito:
www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/altri-regolamenti
DOTTORATO DI RICERCA
Al fine di formare esperti nel campo della ricerca, l’Università di Siena attiva
regolarmente corsi di dottorato di ricerca volti all’acquisizione delle
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competenze necessarie per lo sviluppo di tematiche di ricerca, per la
presentazione di progetti di ricerca, tali da permettere l’esercizio di attività
di ricerca di alta qualificazione nelle Università, Enti pubblici e Soggetti
privati. I corsi di dottorato possono prevedere al proprio interno curricula
diversificati.
Sono presenti dottorati di ricerca in collaborazione con le Imprese e
dottorati supportati da finanziamenti della Regione Toscana proveniente
da progetti competitivi europei (FSE).
Ai corsi si accede mediante una selezione aperta a coloro che sono
in possesso del diploma di laurea di vecchio ordinamento o di laurea
specialistica/magistrale di nuovo ordinamento o di un titolo equipollente
conseguito presso università straniere.
ESAMI DI STATO
Per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di
laurea è richiesta l’abilitazione che si ottiene dopo il superamento di un
apposito esame di Stato che permette inoltre l’iscrizione al corrispondente
Albo professionale. Ogni anno il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca indice, con propria ordinanza, le due sessioni, estiva ed
autunnale, degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni.
MASTER UNIVERSITARI
I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione accessibili dopo la laurea triennale (master universitario di
I livello) o dopo la laurea specialistica/magistrale (master universitario di II
livello). Per il conseguimento del titolo è necessario acquisire un numero
di crediti non inferiore a 60. Possono essere istituiti anche master
“Executive”. Tali corsi offrono elementi teorici e competenze pratiche e
professionalizzanti spendibili nel contesto lavorativo e prevedono una
organizzazione idonea a favorire la frequenza e a renderla compatibile
con lo svolgimento dell’attività lavorativa. I corsi di master universitario
possono essere attivati anche in collaborazione e in convenzione con enti
esterni pubblici o privati.
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO
I corsi di perfezionamento rispondono all’esigenza di approfondire lo
studio in determinati settori, ma anche a esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione di persone già occupate. Sono cioè una via di mezzo tra la
specializzazione vera e propria e le iniziative di educazione permanente.
Hanno una durata non superiore a 12 mesi e possono rilasciare un
massimo di 30 CFU. Sono accessibili a chi è in possesso di un titolo di
studio di livello universitario. Sebbene i corsi di perfezionamento
afferiscano alle singole facoltà, i contenuti dei percorsi formativi assumono
frequentemente carattere interdisciplinare; di conseguenza, diversi titoli di
studio (sempre di livello universitario) ne permettono l’accesso.
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
I corsi di aggiornamento professionale sono stati attivati dalle singole
università nell’ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici
integrativi. Sono rivolti in particolare a operatori di specifici settori della
realtà sociale e produttiva. Per l’accesso ai corsi può essere richiesto il
titolo di studio universitario. I corsi hanno una durata non superiore a 12
mesi e possono rilasciare un massimo di 30 CFU. Sebbene i corsi di
aggiornamento professionale afferiscano alle singole facoltà, i contenuti
dei
percorsi
formativi
assumono
frequentemente
carattere
interdisciplinare; di conseguenza, vi si può accedere a partire da diversi
profili professionali.
CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione sono rivolti in particolare alla preparazione e alla
formazione permanente e ricorrente di operatori di specifici settori. Per
l’accesso ai corsi può essere richiesto il titolo di studio universitario. I corsi
hanno una durata non superiore a 12 mesi e possono rilasciare un
massimo di 30 CFU. I corsi di formazione afferiscono alle singole facoltà,
anche se i contenuti dei percorsi formativi possono assumere carattere
interdisciplinare per cui vi si può accedere a partire da diversi profili
professionali.
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SUMMER SCHOOL
Le Summer school sono corsi intensivi finalizzati all’approfondimento in
ambiti specifici. Hanno una durata variabile, fino a un massimo di
qualche settimana, e sono tenute prevalentemente in lingua inglese. Per
l’accesso ai corsi può essere richiesto il titolo di studio universitario.
I corsi
hanno una durata non superiore a 12 mesi e possono rilasciare un massimo
di 30 CFU. Titolo rilasciato: attestato di frequenza.
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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
www.unisi.it/didattica/scuole-di-specializzazione
Per tutte le modalità di attivazione nonché il numero massimo di iscrizioni
al primo anno, si rinvia agli specifici bandi in quanto per l’accesso alle
scuole di specializzazione è previsto il superamento di un esame di
ammissione per titoli ed esami. I bandi e le norme per le immatricolazioni
sono consultabili sul sito www.unisi.it/didattica/scuole-di-specializzazione

AREA SANITARIA
AREA SANITARIA A.A. 2019/2020
Le attività post laurea vengono attivate dai dipartimenti a cui le stesse
afferiscono le scuole di specializzazione di area sanitaria attivate con
dotazione di contratti di formazione specialistica presso l’Università di
Siena
Le scuole di specializzazione di area medica istituite presso
l’Università di Siena sono:
Dipartimento di Biotecnologie mediche
• Anatomia patologica
• Genetica medica
• Chirurgia maxillo-facciale
• Malattie apparato cardiovascolare
• Microbilogia e virologia
Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo
• Ginecologia e ostetricia
• Igiene e medicina preventiva
• Patologia clinica e biochimica clinica
• Pediatria
• Psichiatria

Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e neuroscienze
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore
Chirurgia generale
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Chirurgia vascolare
Chirurgia pediatrica
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Geriatria
Malattie dell’apparato respiratorio
Medicina d’emergenza - urgenza
Medicina interna
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia medica
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Reumatologia
AREA NON MEDICA

Le attività vengono attivate dai dipartimenti a cui le Scuole di specializzazione
afferiscono.
Le scuole di specializzazione ad accesso ai “non medici” istituite
presso l’Università di Siena, sono:
•
•
•
•
•
•

Patologia clinica e biochimica clinica
Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo
Microbiologia e virologia
Dipartimento di Biotecnologie mediche
Genetica medica
Dipartimento di Biotecnologie mediche
Scienza dell’alimentazione
Dipartimento di Biotecnologie mediche
Ortognatodonzia
Dipartimento di Biotecnologie mediche
Farmacia ospedaliera
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia
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Le scuole di Specializzazione di Area non medica istituite presso
l’Università di Siena sono:
•

Beni Storico artistici
Dipartimento di Scienze storiche dei beni culturali
• Per le professioni legali
Dipartimento di Giurisprudenza
Le norme per perfezionare l'iscrizione agli anni successivi al primo
saranno a pubblicate a partire dal mese agosto nel sito www.unisi.it
seguendo il percorso didattica → corsi post laurea → scuole di
specializzazione.

ESAMI DI STATO
www.unisi.it/didattica/esamidistato
Presso l’Università di Siena è possibile conseguire l’abilitazione alle
seguenti professioni:
• Assistente sociale specialista e Assistente sociale
• Biologo e Biologo junior
• Dottore commercialista e Esperto contabile - Prove integrative
Revisore legale
• Farmacista
• Geologo e Geologo junior
• Medico Chirurgo
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DOTTORATI DI RICERCA
www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca-0
I dottorati di ricerca sono corsi di preparazione allo svolgimento della ricerca,
della durata di 3 anni, la cui attivazione è sottoposta ad un accreditamento
nazionale e al monitoraggio annuale dei requisiti di qualità scientifica e
formativa.
CICLO XXXVI
AREA DELLE SCIENZE SPERIMENTALI
• Chemical and Pharmaceutical Sciences
Dottorato innovativo intersettoriale
Sede amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Fisica Sperimentale
Dottorato di ricerca Internazionale – Intersettoriale
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Informatica
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI
Sede amministrativa Università di Pisa

• Ingegneria e Scienza dell'Informazione - Information and Engineering
Science
Dottorato innovativo Internazionale – Intersettoriale
Sede amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Scienze della terra
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI
Sede amministrativa: Università di Pisa

• Scienze della vita - Life Sciences
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI - in collaborazione con Università di Pisa e CNR-IBE
“Le Borse Pegaso sono finanziate con le risorse del POR FSE
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TOSCANA 2014/2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia
dei giovani”
Sede amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari
Dottorato di ricerca innovativo interdisciplinare
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Smart Computing
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI
Sede amministrativa: Università degli Studi di Firenze - in consorzio
con: Università di Pisa e Università degli Studi di Siena

• Smart Industry
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul programma
GiovaniSI
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Pisa

AREA DELLE SCIENZE BIOMEDICHE E MEDICHE
• Biochemistry and Molecular Biology - Bibim 2.0
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI – “Le Borse Pegaso sono finanziate con le risorse del POR
FSE TOSCANA 2014/2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia
dei giovani”
Dottorato innovativo a carattere intersettoriale – Interdisciplinare
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Biotecnologie mediche
Dottorato di ricerca innovativo a carattere Internazionale –
Intersettoriale
Sede amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Genetica, Oncologia e Medicina Clinica
Progetto Pegaso finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI – “Le Borse Pegaso sono finanziate con le risorse del POR
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FSE TOSCANA 2014/2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia
dei giovani”
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Medicina molecolare
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI – “Le Borse Pegaso sono finanziate con le risorse del POR
FSE TOSCANA 2014/2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia
dei giovani”
Sede amministrativa. Università degli Studi di Siena

• Neuroscienze
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI
Sede amministrativa Università degli Studi di Firenze

AREA DELLE LETTERE, DELLA STORIA, DELLA FILOSOFIA E DELLE
ARTI
• Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
Sede amministrativa Università degli Studi di Siena

• Filologia e Critica Ciclo
Dottorato innovativo a caratterizzazione Internazionale Interdisciplinare – Intersettoriale
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul
Programma GiovaniSI – “Le Borse Pegaso sono finanziate con le
risorse del POR FSE TOSCANA 2014/2020 e rientrano
nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it) il progetto della
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani”
Sede amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Linguistica storica, Linguistica educativa e italianistica. L'italiano,
le altre lingue e culture
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul
Programma GiovaniSI
Sede amministrativa Università per stranieri di Siena
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• Scienze dell'antichità e archeologia
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul
Programma GiovaniSI
Sede amministrativa Università degli Studi di Pisa

• Storia delle arti e dello spettacolo
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul
Programma GiovaniSI
Sede amministrativa Università degli Studi di Firenze

• Studi storici
Sede amministrativa Università degli Studi di Firenze - in
consorzio con Università degli Studi di Siena - rilascia il titolo
congiunto
Per informazioni: Università degli studi di Firenze
AREA DELL’ECONOMIA, DELLA GIURISPRUDENZA E DELLE
SCIENZE POLITICHE
• Economia aziendale e management
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI
Sede amministrativa Università di Pisa
• Economics
Progetto Pegaso, finanziato dalla Regione Toscana sul Programma
GiovaniSI – “Le Borse Pegaso sono finanziate con le risorse del POR
FSE TOSCANA 2014/2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia
dei giovani”
Dottorato innovativo a caratterizzazione internazionale
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Siena

• Scienze giuridiche
Sede amministrativa Università degli studi di Foggia - in consorzio con
Università degli studi di Siena
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MASTER UNIVERSITARI
www.unisi.it/didattica/master-universitari
I master universitari di I e II livello possono essere proposti anche in
periodi diversi da quello della pubblicazione della guida all’offerta post
laurea, aggiornamento, formazione e abilitazione professionale.
Possono essere istituiti anche “master executive”. Tali corsi offrono
elementi teorici e competenze pratiche e professionalizzanti spendibili nel
contesto lavorativo e prevedono una organizzazione idonea a favorire la
frequenza e a renderla compatibile con lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO
•

Advanced genetic counsellors (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Comunicazione di impresa. Linguaggi, strumenti, tecnologie
CFU 80 – durata 12 mesi

•

Conflict management and humanitarian action (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Diritto del lavoro e regole sindacali, gestionali e di mercato
(master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Fisioterapia applicata allo sport e alle attività artistiche (master
executive)
CFU 90 – durata 19 mesi

•

Fondamenti di fitoterapia
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Geomatica (GEOM)
CFU 73 – durata 12 mesi

•

Gestione clinica del paziente paradontale
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Gestione delle risorse idriche: sostenibilità, innovazione e
comunicazione (BEST WATER) (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi
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•

Il codice rosa: un nuovo modello di intervento nella presa in carico
delle vittime di violenza (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Infermiere e strumentalista di sala operatoria
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Infermieristica di area critica e dell'emergenza
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Infermieristica, ostetricia ed altre professioni sanitarie in ambito
legale e forense
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Management e comunicazione per le aziende chimiche del lusso
(CHEMALUX) (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Management per le professioni sanitarie
CFU 63 – durata 14 mesi

•

Master per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie
CFU 62 – durata 12 mesi

•

Medical genetic (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Prevenzione e gestione delle problematiche dietetico nutrizionali
del paziente oncologico
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Storia, design e marketing del gioiello (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
(master executive)
CFU 70 – durata 12 mesi

•

Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica e molecolare
applicate all’anatomia patologica
CFU 60 – durata 12 mesi
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MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO
•

Advanced endodontics (master executive)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Advanced in prosthodontic sciences (master executive)
CFU 70 – durata 12 mesi

•

Bioinformatica e data science (master executive)
CFU 71 – durata 14 mesi

•

Biotecnologie mediche e biologia della riproduzione umana
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Dermochirurgia
CFU 70 – durata 16 mesi

•

Drug development and clinical application
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Drug design and synthesis
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Ecocardiografia di base ed avanzata e imaging in cardiologia dello
sport
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Endodonzia e odontoiatria restaurativa
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Engineering geology
CFU 65 – durata 12 mesi

•

Fitoterapia
CFU 120 – durata 36 mesi

•

Geomatica
CFU 73 – durata 12 mesi

•

Geotecnologie ambientali
CFU 61 – durata 12 mesi

•

Geotecnologie per l’archeologia (GTARC)
CFU 63 – durata 12 mesi

•

Health services management
CFU 61 – durata 12 mesi

•

Implantologia e protesi implantare
CFU 120 – durata 24 mesi
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•

Lean health care management (master executive)
CFU 63 – durata 14 mesi

•

Let's go, nuove competenze per il terzo settore
CFU 70 – durata 12 mesi

•

Medicina estetica (MAME)
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Ortodonzia clinica con tecnica damon: dalla ortopedia
dentofacciale al self-ligating
CFU 90 – durata 24 mesi

•

Ortodonzia clinica con tecnica straight-wire mirabella (SWM)
CFU 70 – durata 18 mesi

•

Ortognatodonzia clinica avanzata
CFU 90 – durata 24 mesi

•

Paradontologia
CFU 120 – durata 24 mesi

•

Patologia e chirurgia orale
CFU 90 – durata 18 mesi

•

Prosthodontic sciences (master executive)
CFU 118 – durata 24 mesi

•

Prosthodontic and new technologies (master executive)
CFU 120 – durata 24 mesi

•

Prosthodontic, esthetics and digital dentistry (master executive)
CFU 120 – durata 24 mesi

•

Scienza e tecnologia cosmetiche
CFU 120 – durata 24 mesi

•

Tecnologie farmaceutiche industriali
CFU 60 – durata 12 mesi

•

Terapie e tecniche avanzate nei disturbi muscolo scheletrici
CFU 70 – durata 18 mesi

•

Vaccinology and drug development (master executive)
CFU 95 – durata 12 mesi
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO
www.unisi.it/didattica/corsi-di-perfezionamento
I Corsi di perfezionamento possono essere proposti anche in periodi
diversi da quello della pubblicazione della guida all’offerta post laurea,
aggiornamento, formazione e abilitazione professionale.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullismo e altre forme di disagio a scuola: riconoscere i
fenomeni e saperli affrontare
CFU 20 – durata 500 ore
Lean management nei servizi sanitari
CFU 13 – durata 68 ore
Fitoterapia
CFU 20 – durata 300 ore
Fitoterapia applicata
CFU 20 – durata 300 ore
Metodi e strumenti per l'analisi e la gestione della sicurezza
urbana
CFU 22 – durata 500 ore
Patologie vitreo-retiniche e cataratta
CFU 30 – durata 250 ore
Principi e tecniche di agopuntura in neurologia
CFU 9 – durata 72 ore
Tecniche di fisiopatologia respiratoria
CFU 10 – durata 250 ore
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
www.unisi.it/didattica/corsi-di-aggiornamento-professionale
I Corsi di aggiornamento professionale possono essere proposti anche in
periodi diversi da quello della pubblicazione della guida all’offerta post
laurea, aggiornamento, formazione e abilitazione professionale.
• Corso di aggiornamento per mediatori ai sensi del
D.M.180/2010
CFU 6 – durata 18 ore
• Diritto e tecnica dell’investigazione
CFU 6 – durata 48 ore
• Diritti, lavoro e sindacato nei mercati integrati
CFU 8 – durata 54 ore
• Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territorio
CFU 6 – durata 48 ore
• Operatore delle società sportive
CFU 30 – durata 800 ore
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CORSI DI FORMAZIONE
www.unisi.it/didattica/corsi-di-formazione
I Corsi di formazione possono essere proposti anche in periodi diversi
da quello della pubblicazione della guida all’offerta post laurea,
aggiornamento, formazione e abilitazione professionale.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Catalogazione dei beni culturali con sigecweb e valorizzazione del
patrimonio culturale digitale
CFU 5 – durata 42 ore
Corso di alta formazione in diritto delle crisi d'impresa, della banca e
dello Stato - sede di Arezzo
CFU 2 – durata 32 ore
Corso di alta formazione in diritto delle crisi d'impresa, della banca e
dello Stato - sede di Siena
CFU 2 – durata 32 ore
Per l'esercizio alla professione di biologo
CFU 4 – durata 34 ore
Formazione alla lotta contro il gioco d'azzardo patologico
CFU 2 – durata 24 ore
Geomatics for development cooperation projects
CFU 24 – durata 372 ore
L'operatore esperto nelle nuove dipendenze comportamentali
dell'adolescente: gioco d'azzardo patologio, gaming, dipendenza da
social media e smatphone
CFU 3 – durata 75 ore
Mediatori
CFU 6 – durata 50 ore
Mutuo soccorso e welfare (MUTWE)
CFU 5 – durata 40 ore
Preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di
farmacista
CFU 2 – durata 36 ore
Preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di
farmacista - II sessione
CFU 2 – durata 36 ore
Preparazione ai test di ammissione Medicina e chirurgia, Odontoiatria e
protesi dentaria e Professioni sanitarie
durata 101 ore
Regolazione dei servizi energetici e ambientali – La regolazione dei
mercati: profili giuridici ed economici
CFU 4 – durata 24 ore
Regolazione dei servizi energetici e ambientali - Servizi ambientali
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CFU 5 – durata 30 ore
Regolazione dei servizi energetici e ambientali - Servizi energetici
CFU 5 – durata 30 ore
Revisioni sistematiche, meta-analisi e metodologie per l'elaborazione di
linee guida in ambito sanitario
CFU 3 – durata 75 ore
Strumenti di analisi del cyberbullismo in adolescenza
CFU 3 – durata 75 ore
Strumenti per l'analisi della sicurezza urbana in un approccio di tipo
problem solving
CFU 4 – durata 100 ore
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SUMMER SCHOOL
www.unisi.it/didattica/summer-school
Le Summer School possono essere proposte anche in periodi diversi
da quello della pubblicazione della guida all’offerta post laurea,
aggiornamento, formazione e abilitazione professionale.
• Evidence-based forensic psychopathology
CFU – durata 50 ore
• Medical writing
CFU 3 – durata 25 ore
• Nuove prospettive sull'insegnamento delle materie classiche nella
scuola superiore
CFU 1 – durata 18 ore

24

SERVIZI PER GLI STUDENTI
Mense
Gli studenti iscritti ai master universitari, alle scuole di dottorato di ricerca
e alle scuole di specializzazione possono usufruire dei punti mensa
dell’università utilizzando un badge magnetico appositamente rilasciato
per l’accesso al servizio di ristorazione.
L’elenco dei punti mensa universitari, di cui uno gestito dall’Azienda per il
diritto allo studio universitario di Siena e gli altri in appalto e convenzione,
e le informazioni sulle modalità di accesso al servizio sono consultabili alla
pagina: www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione
Biblioteche
Gli studenti iscritti alla formazione post laurea e di aggiornamento possono
accedere alle biblioteche universitarie e usufruire dei seguenti servizi:
• consultazione in sede del patrimonio bibliografico posseduto e
dei cataloghi elettronici
• prestito esterno
• prestito interbibliotecario e fornitura documenti
• reference o consulenza bibliografica
• fotocopiatura
L’elenco delle biblioteche e le informazioni generali sulle attività, i servizi e
gli orari di apertura sono consultabili alla pagina: www.sba.unisi.it
E-mail
Agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca e alle scuole di
specializzazione viene assegnato un indirizzo e-mail che viene utilizzato
dall’Ateneo per l’invio di tutte le comunicazioni istituzionali (informazioni
relative alla carriera, workshop, convegni, ecc.).
Unisi wireless
Gli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione
e ai master universitari hanno accesso alla rete wireless di Ateneo che
permette la connessione gratuita a internet e di usufruire dei servizi
telematici in tutti gli edifici universitari di Siena, Arezzo e Grosseto.
Unisipass - password unica
Serve agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca, alle scuole di
specializzazione e ai master universitari per accedere a tutti i servizi on
line dell’Ateneo senese utilizzando una sola password.
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Iscrizione alle scuole di specializzazione per gli anni successivi al
primo
Per semplificare le procedure di iscrizione agli anni successivi al primo,
gli iscritti alle scuole di specializzazione ricevono al domicilio indicato la
documentazione e la modulistica per il rinnovo dell’iscrizione.
Accoglienza disabili
L’Università di Siena offre servizi di assistenza che operano per
l’inclusione di tutti gli studenti e le studentesse con disabilità per facilitare i
rapporti con le strutture universitarie e il corpo docente. In particolare:
• accoglienza e supporto per la formazione culturale e professionale:
oltre a essere accompagnati dalla propria abitazione alle sedi
didattiche,
• consulenza per il disbrigo delle pratiche relative alla carriera
universitaria: un ausilio pratico per muoversi tra le necessarie
procedure amministrative e un raccordo per accedere a tutti gli altri
servizi universitari,
• fornitura di attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici anche in
Braille e in formato digitale: reperimento di libri digitalizzati, fotocopie
ingrandite, documenti in stampa Braille in raccordo con il sistema
bibliotecario senese e produzione diretta di supporti didattici.
È anche attivo un servizio per studenti con dislessia che, grazie alla
collaborazione tra l’Ufficio Accoglienza disabili e il Centro linguistico
d’Ateneo, fornisce tutti i supporti e gli strumenti necessari per abbattere
gli ostacoli che impedirebbero di affrontare in maniera serena e proficua il
percorso di studi.
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UFFICI DI RIFERIMENTO
Divisione Corsi di Area Medica e Post Laurea
areasanitaria-postlaurea@unisi.it
www.unisi.it/area-servizi-allo-studente/divisione-corsi-di-iii-livello
Ufficio Scuole di Specializzazione
specializzazioni@unisi.it
www.unisi.it/didattica/scuole-di-specializzazione
Ufficio Master e Corsi
master-corsi@unisi.it
www.unisi.it/didattica/master-universitari
Ufficio per il Dottorato di Ricerca
ufficiodottorato@unisi.it
www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca-0
Ufficio Esami di Stato
esamidistato@unisi.it
www.unisi.it/didattica/esamidistato
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