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Che cosa è  In questa Carta dei servizi vengono riassunte le attività di orientamento e 
tutorato offerte dal Dipartimento di Arezzo. È possibile trovare le 
informazioni per: conoscere l’offerta formativa del Campus del Pionta, 
capire gli sbocchi professionali e l’offerta didattica, prendere visione di 
cosa significa studiare all’università. 

Dopo la scuola superiore 

 Al termine della scuola superiore, entrare all’Università è una scelta 
importante per costruire il proprio futuro professionale e completare la 
propria crescita umana, intellettuale e culturale. 
Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della 
Comunicazione Interculturale di Arezzo può aiutarti a scegliere cosa studiare dopo la scuola e capire se al suo interno puoi trovare il Corso di 
laurea che ti interessa. 

  Il Dipartimento organizza tutti gli anni una serie di attività destinate agli 
studenti delle ultime classi delle scuole superiori e alle loro famiglie. Di 
seguito puoi trovare alcune tipologie di servizi offerti. 
 

  I nostri servizi 
Una giornata da studente universitario 

 Se vuoi capire che cosa significa studiare e frequentare l’Università, puoi 
scegliere il servizio “Una giornata da studente”. In questo caso gli studenti 
sono invitati, in accordo con i loro professori o genitori, a trascorrere una 
mattina o una giornata intera presso la sede del Campus del Pionta. Puoi conoscere gli studenti universitari, frequentare una lezione accademica 
al mattino e una il pomeriggio, utilizzare i servizi della biblioteca. Università aperta 

 Nel mese di Febbraio, il Dipartimento di Arezzo organizza due giornate 
interamente dedicate all’orientamento. Con l’obiettivo di agevolare gli 
studenti delle scuole superiori a scegliere consapevolmente e informarli 
sui corsi di studio attivati, in questa occasione è possibile incontrare i 
docenti e gli studenti tutor, oltre a visitare i laboratori, le biblioteche e le 
strutture didattiche.  

Il Corso di  laurea   entra in classe 

 In accordo con i docenti responsabili dell’orientamento di ciascun Corso 
di laurea, è possibile richiedere di organizzare incontri nelle classi delle 
scuole superiori per illustrare il percorso formativo, le opportunità 
lavorative che questo offre, comprendere quali sono le discipline 
caratterizzanti del Corso di laurea. 
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Colloqui con i docenti 
 Per avere informazioni direttamente dai Docenti su quali sbocchi 

professionali ha un corso di laurea o ricevere qualsiasi altra informazione, 
puoi contattarli agli indirizzi che trovi di seguito. 
Durante i mesi di Febbraio, Luglio, Agosto e Settembre i docenti di 
ciascun corso di laurea sono disponibili, in orari prestabiliti, per colloqui 
individuali. 
Il Dipartimento di Arezzo, inoltre, offre la possibilità di fissare un colloquio 
individuale su appuntamento per approfondire l'organizzazione didattica 
e gli sbocchi professionali dei diversi corsi di laurea. 

Lezioni tematiche 
 I docenti dei corsi di studio del Dipartimento sono disponibili per seminari 

di approfondimento da tenersi, su richiesta, presso le scuole medie 
superiori. 

Incontri con le famiglie 
 Pur rispettando l'autonomia decisionale dello studente, spesso la famiglia 

rappresenta un punto di riferimento indispensabile per affrontare una 
scelta così importante come l'iscrizione ad un corso di studi universitario. 
L'esperienza, il consiglio e la 'consulenza' di un genitore sono infatti il 
migliore orientamento per chi, dopo l'esame di maturità, deve prendere 
una scelta così importante per il proprio futuro professionale.  
Tali incontri si potranno svolgere sia presso le Scuole sia presso l'Università. 

Gli studenti tutor  Il Tutor è uno studente che ha già frequentato un Corso di laurea. Il Tutor ha un’esperienza diretta di ciò che significa studiare all’Università. Può 
fornire qualsiasi informazione sul percorso di studio, dare suggerimenti e 
indicazioni, indicare quali sono le persone più competenti che possono 
rispondere agli interrogativi degli studenti delle scuole superiori. 
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Gli stage  All’interno dell’attività di orientamento, il Dipartimento di Arezzo offre agli 
studenti delle scuole superiori la possibilità di effettuare stage presso le 
proprie strutture quali laboratori, uffici amministrativi e centri servizi. 
Questa attività è finalizzata a garantire l’immediato ingresso nella realtà 
universitaria e approfondire i vari aspetti della didattica, in previsione di 
una futura iscrizione. 
Tale servizio, gestito dall'Ufficio accoglienza e orientamento di Ateneo è 
attivabile solo a seguito della stipula di una apposita Convenzione. 
Ulteriori informazioni sono reperibili agli indirizzi:  
http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/orientamento 
http://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/tutorato 

Per le classi quarte 
 Tirocini orientativi presso il Dipartimento con riconoscimento di Cfu. 

Sportello di orientamento informativo e formativo presso le scuole per 
studenti e famiglie. 

Per le classi quinte 
 Lezioni su argomenti generali correlati ai temi dell’esame di maturità. 

Lezioni tematiche per l’esame di maturità “Come si prepara una tesina”. 
Sportello di orientamento informativo presso le scuole (coordinato da 
studenti tutor universitari).   

  Contatti 
 

Delegati di Dipartimento 
 Francesca Bianchi 

Franco Franceschi 
 

Tel. 0575 926334 
Tel. 0575 926370 
 

francesca.bianchi@unisi.it 
franco.franceschi@unisi.it 

Ufficio Accoglienza Orientamento e Tutorato 

 Ginetta Betti 
Gabriella Mazzi 
                    

Tel. 0577 232423 
Tel. 0577 232397                           

 ginetta.betti@unisi.it 
 gabriella.mazzi@unisi.it 
 

Sitoweb  http://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato 

 


