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Ore 9.30, aula 1 Palazzina Donne, Campus del Pionta
viale Luigi Cittadini, 33 - Arezzo

h 11.45 - Visita alle strutture del Dipartimento
 

Dove iscriversi? La Segreteria studenti e la Palazzina dell’Orologio
Dove studiare? La Biblioteca e il CampusLab
Dove si fa lezione? Le aule e i laboratori
Dove mi rilasso? La Caffetteria
Durante la mattina saranno attivi i seguenti Punti d’informazione:
• Azienda regionale per il diritto allo studio DSU (ristorazione,  
   contributi economici) 
• Servizio per l’inclusione - Studenti disabili e DSA
• Mobilità internazionale Erasmus

h 14.00 - Colloqui personalizzati
 

Incontri con studenti e genitori a cura dei docenti e delle 
studentesse tutor

WWW.DSFUCI.UNISI.IT
info: orientamento.dsfuci@unisi.it 

h 9.30 - Saluto di benvenuto con il Direttore del dipartimento, prof. Ferdinando Abbri 
e la delegata all’Orientamento, prof.ssa Francesca Bianchi
Studiare e vivere l’Università: cosa devo sapere per orientare 
il mio futuro? 
Cosa si studia? I corsi di Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e 
Scienze dell’educazione e della formazione 
Come si studia? In aula, online e in teledidattica
Dove studierò? CampusLab, la Biblioteca e gli spazi per studiare insieme 
Chi mi aiuterà a studiare? I docenti, gli studenti tutor e i miei compagni 
Come espandere i miei orizzonti? Studiare all’estero e svolgere il tirocinio
Che lavoro farò? Gli ex studenti si raccontano
L’università è di tutti? Servizi di accoglienza e per la disabilità
 

h 11.00 - “Tolleranza e intolleranza: le radici del nostro futuro”, 
lezione del prof. Stefano Brogi
La lezione prenderà le mosse da alcune emergenze dei nostri giorni – xenofobia e 
paura del diverso, difficoltà del dialogo tra culture, nuove forme di radicalismo reli-
gioso – per mettere a fuoco le radici storiche e teoriche delle idee di tolleranza emer-
se nell’età moderna come reazione alle guerre di religione (con particolare riferimento 
alle filosofie di Spinoza, di Locke e di Bayle). Spazio per domande e discussione.


