
  

Università di Siena

RIFERIMENTI E CONTATTI

Ufficio Master e corsi
Centro didattico del Policlinico Le Scotte - Siena

tel. +39 0577 235940/41/42/46 
master-corsi@unisi.it

Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Banchi di Sotto, 55 - Siena

tel. +39 0577 235555 
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
tel. +39 0577 235122 - 5181
internationalplace@unisi.it

Exchange Students
International Office

via San Vigilio, 6 - Siena 
tel: +39 0577 235182 - 5123

incoming@unisi.itst
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L'intera offerta post laurea comprensiva 
di scuole di specializzazione, formazio-
ne degli insegnanti, dottorati e esami di  
Stato è consultabile sul portale d'Ateneo

2019-2020



2019 - 2020 2019 - 2020

MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO
▶ Comunicazione di impresa. Linguaggi, strumenti,   
     tecnologie  
▶ Conflict management and humanitarian action 
     (master executive)
▶ Ecografia ostetrica strumento della midwifery
▶ Fisioterapia applicata allo sport (master executive)
▶ Fondamenti di fitoterapia
▶ Geomatica (GEOM)   
▶ Gestione clinica del paziente parodontale
▶ Infermieristica, ostetricia ed altre professioni sanitarie    
     in ambito legale e forense
▶ Informatica del testo-edizione elettronica
▶ Management per le professioni sanitarie
▶ Master per le funzioni di coordinamento  
     nelle professioni sanitarie
▶ Medicine complementari e terapie integrate
▶ Storia, design e marketing del gioiello 
     (master executive)
▶ 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)
▶ Biotecnologie mediche e biologia della riproduzione 
     umana
▶ Drug design and synthesis
▶ Drug development and clinical application
▶ Endodonzia e odontoiatria restaurativa
▶ Engineering geology
▶ Fitoterapia
▶ Fitoterapia applicata (master executive)
▶ Geofisica d'esplorazione
▶ Geomatica
▶ Geotecnologie ambientali
▶ Geotecnologie per l’archeologia (GTARC)

▶ Health services management
▶ Lean health care management (master executive)
▶ Medicina estetica (MAME)
▶ Omeopatia e sua applicazione nella medicina integrata
▶ Patologia e chirurgia orale
▶ Prosthodontic, esthetics and digital dentistry 
     (master executive)
▶ Prosthodontic and new technologies (master executive)
▶ Prosthodontic sciences (master executive)
▶ Scienza e tecnologia cosmetiche
▶ Tecnologie farmaceutiche industriali
▶ Terapie e tecniche avanzate dei disturbi muscolo 
     scheletrici
▶ Traduzione letteraria ed editing dei testi antichi e moderni
▶ Vaccinology and drug development (master executive)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
▶ Bullismo e altre forme di disagio a scuola:  
     riconoscere i fenomeni e saperli affrontare
▶ Fitoterapia
▶ Lean management nei servizi sanitari
▶ Metodi e strumenti per l'analisi e la gestione della 
     sicurezza urbana
▶ Operations management nei servizi sanitari
▶ Parodontologia e implantologia clinica
▶ Patologie vitreo-retiniche e cataratta 
▶ Principi e tecniche di agopuntura in neurologia

CORSI DI FORMAZIONE
▶ Catalogazione dei Beni culturali secondo il sistema 
     informativo SIGECWEB
▶ Consulenza finanziaria "SEB4CF"
▶ Edizione digitale
▶ Gestione dei mammiferi
▶ Lingua araba per la mediazione e la sicurezza
▶ Mediatori 
▶ Mutuo soccorso e welfare - MUTWE
▶ 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
▶ Project manager of sustainability report/integrated 
     report
▶ 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

SUMMER SCHOOL
▶ Digitale scolastico
▶ E-book

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
▶ Corso di aggiornamento per mediatori ex d.m.  
     180/2010
▶ Corso di aggiornamento per mediatori ex d.m. 
     180/2010 - seconda sessione 
▶ Diritto e tecnica dell’investigazione
▶ Drone e laser scanner per il rilievo 3D del territorio
▶ Gestire la diversità culturalenei contesti detentivi 
     ttraverso l'attivazione di processi di apprendimento 
     trasformativo 
▶ Operatore delle società sportive
▶ Social media, web marketing e comunicazione digitale
▶ Soft-skills per contesti sanitari multiculturali 


