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OFFERTA FORMATIVA

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
→ Lean management nei servizi sanitari
→ Fitoterapia
→ Metodi e strumenti per l'analisi e la gestione della 
sicurezza urbana
→ Ossigeno ozonoterapia medica
→ Oxygen ozonetherapy: from bench to bedside
→ Patologie vitreo-retiniche e cataratta
→ Principi e tecniche di agopuntura in neurologia

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
→ Corso di aggiornamento per mediatori ai sensi del 
D.M. 180/2010
→ Diritto e tecnica dell'investigazione 
→ Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territorio
→ Operatore delle società sportive
→ Ossigeno ozonoterapia
→ Safety manager - progettazione e organizzazione 
degli eventi temporanei

SUMMER SCHOOL
→ Digitale scolastico
→ E-book
→ Medical writing
→ Migranti: dalla prima accoglienza alla residenza 
partecipativa: percorsi ed esperienze innovative
→ Nuove prospettive sull'insegnamento delle materie 
classiche nella scuola superiore

RIFERIMENTI E CONTATTI

UFFICIO MASTER E CORSI
tel. +39 0577 235541 

master-corsi@unisi.it

URP
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Banchi di Sotto, 55 - Siena
tel. +39 0577 235555

numero verde (solo da rete fissa) 800221644 
urp@unisi.it

UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
Banchi di Sotto, 55 - Siena

tel. +39 0577 235265/5268/5270
orientamento@unisi.it - tutorato@unisi.it

PROSPECTIVE AND ENROLLED STUDENTS 
INTERNATIONAL PLACE

Banchi di Sotto, 55 - Siena - presso l'URP
tel. +39 0577 235122/5181 

internationalplace@unisi.it

EXCHANGE STUDENTS 
INTERNATIONAL OFFICE

via San Vigilio, 6
tel: +39 0577 235182/5194/5199

studenti in entrata: incoming@unisi.it
studenti in uscita: erasmus.out@unisi.it 

internazionale@unisi.it
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MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO
→ Comunicazione di impresa. Linguaggi, strumenti, 
tecnologie  
→ Conflict management and humanitarian action 
→ Fisioterapia applicata allo sport e alle attività 
artistiche 
→ Fondamenti di fitoterapia
→ Geomatica (GEOM)  
→ Gestione clinica del paziente paradontale
→ Gestione integrata delle disfunzioni posturali   
→ Il codice rosa: un nuovo modello di intervento 
nella presa in carico delle vittime di violenza 
→ Infermiere e strumentalista di sala operatoria
→ Infermiere esperto nel rischio clinico ed infettivo
→ Infermieristica di area critica e dell'emergenza
→ Infermieristica, ostetricia ed altre professioni 
sanitarie in ambito legale e forense
→ Informatica del testo-edizione elettronica
→ Management e comunicazione per le aziende 
chimiche del lusso (CHEMALUX) 
→ Management per le professioni sanitarie
→ Master per le funzioni di coordinamento nelle 
professioni sanitarie 
→ Medical genetic 
→ Prevenzione e gestione delle problematiche dietetico 
nutrizionali del paziente oncologico
→ Storia, design e marketing del gioiello 
→ Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese (master executive)
→ Tecniche di diagnostica macroscopica, istologica e 
molecolare applicate all’anatomia patologica

MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO
→ Advanced endodontics (master executive)
→ Advanced in prosthodontic sciences (master 
executive)
→ Bioinformatica e data science (master executive)
→ Biotecnologie mediche e biologia della riproduzio-
ne umana
→ Divulgazione scientifica in ambito sanitario, 
biologico ed ambientale
→ Drug development-industrial and clinical applica-
tion 
→ Drug design and synthesis
→ Ecocardiografia di base ed avanzata e imaging in 
cardiologia dello sport
→ Endodonzia e odontoiatria restaurativa
→ Engineering geology
→ Fitoterapia
→ Geomatica
→ Geotecnologie ambientali
→ Geotecnologie per l’archeologia (GTARC)
→ Health services management
→ Management del patrimonio culturale
→ Management innovazione e governance delle 
amministrazioni pubbliche - MIGAP
→ Medicina estetica (MAME)
→ Medical writer in area regolatoria
→ Orofacial pain and temporomandibular disorders
→ Paradontologia
→ Prosthodontic sciences 
→ Prosthodontic and new technologies 
→ Scienza e tecnologia cosmetiche
→ Tecnologie farmaceutiche industriali
→ Vaccinology and drug development
→ Traduzione letteraria e editing dei testi antichi e 
moderni (MATRA) 

CORSI DI FORMAZIONE
→ Catalogazione dei beni culturali con sigecweb e
valorizzazione del patrimonio culturale digitale
→ Formazione alla lotta conro il gioco d'azzardo 
patologico
→ Gestione dei mammiferi
→ L'operatore esperto nelle nuove dipendenze
comportamentali dell'adolescente: gioco d'azzardo
patologio, gaming, dipendenza da social media e 
smatphone
→ Mediatori
→ Politiche giovanili in Europa: diritti emergenti e 
nuove professioni per una società sostenibile 
emergis
→ Preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione
alla professione di farmacista
→ Preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione
alla professione di farmacista - II sessione
→ Corso di preparazione ai test di ammissione 
Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria 
e Professioni sanitarie
→ Regolazione dei servizi energetici e ambientali - 
Modulo in La regolazione dei mercati: profili giuridici 
ed economici
→ Regolazione dei servizi energetici e ambientali - 
Modulo in Servizi ambientali
→ Regolazione dei servizi energetici e ambientali - 
Modulo in Servizi energetici
→ Revisioni sistematiche, meta-analisi e 
metodologie per l'elaborazione di linee guida in 
ambito sanitario
→ Salute, tutela del consumatore e 
regolamentazione dei mercati
→ Strumenti di analisi del cyberbullismo in 
adolescenza
→ Strumenti per l'analisi della sicurezza urbana in 
un  approccio di tipo problem solving


