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1. La carta dei servizi 
 

Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano a rispettare determinati 

standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e 

somministrazione. 

Questa guida descrive il sistema integrato dei servizi che il Dipartimento offre alle studentesse e agli studenti 
della sede universitaria di Arezzo.  

Come iscritto/a hai a disposizione una serie di strumenti negli ambiti dell’orientamento e del tutorato, 
dell’internazionalizzazione e dell’inclusione che vogliono sostenere e facilitare la tua carriera universitaria e 
la partecipazione attiva alla vita del campus, consentendoti di sfruttare al meglio le opportunità che i 
differenti percorsi di studio offrono per crescere professionalmente e inserirti nel mondo del lavoro. 

L’università non è soltanto un luogo dove sostenere esami e seguire lezioni, ma uno spazio dove conoscere 
meglio se stessi e progettare il proprio futuro. Iscrivendoti ad Arezzo diventi quindi parte di una comunità più 
ampia, aperta al territorio e al confronto critico. 
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2. Orientamento in ingresso  
Il servizio di orientamento rappresenta un primo supporto per l’accesso al mondo universitario e fornisce 
utili informazioni per la scelta del percorso di studi più adatto alle tue attitudini e aspirazioni professionali. 

 

2.1 Università aperta 

“Università aperta” rappresenta un’occasione per consentirti di entrare dentro l’università e colloquiare con 
i docenti e gli studenti. 

I docenti e gli studenti tutor sono i facilitatori che presentano l’offerta formativa e la mappa dei servizi, delle 
esperienze e delle attività che caratterizzano la vita universitaria.  

 

2.2 Sportello di orientamento  

L'Ateneo mette a disposizione uno sportello di accoglienza dove puoi chiedere informazioni e chiarimenti sui 
corsi di laurea e sui servizi. 

Ad accogliere gli studenti e le loro famiglie ci sono i professori, il personale universitario e i tutor, studenti 
esperti iscritti all’Università già da qualche anno. Qui puoi ritirare le guide universitarie e altri materiali 
informativi sui corsi, i servizi, le agevolazioni economiche (borse di studio, alloggi e mense) e sulle opportunità 
(Erasmus, studio e lavoro all'estero, sport). 

Lo sportello rimane aperto nei mesi di giugno, luglio, settembre presso il Dipartimento, nell’atrio della 
palazzina centrale dell’Orologio (piano terra). 

 

2.3 Una giornata da studente universitario  

Per capire cosa significa studiare e frequentare l’Università, puoi scegliere di trascorrere “Una giornata da 
studente”. In accordo con i tuoi professori, potrai trascorrere una mattina o una giornata intera presso la 
sede del Campus del Pionta, conoscendo gli studenti universitari, frequentando le lezioni accademiche – di 
mattina o di pomeriggio – e utilizzando i servizi della biblioteca. 

 

2.4 Il Corso di laurea entra in classe  

In accordo con i docenti responsabili dell’orientamento e del tutorato del Campus di Arezzo, potrai richiedere 
di organizzare incontri nella tua classe per approfondire il percorso formativo e le opportunità lavorative e 
comprendere quali sono le discipline caratterizzanti il corso di laurea che ti interessa. 

 

2.5 Colloqui con i docenti 

Durante tutto l’anno accademico i docenti di ciascun corso di laurea sono disponibili, in orari prestabiliti, per 
colloqui individuali con gli studenti e le loro famiglie. Il Dipartimento di Arezzo, inoltre, ti offre la possibilità 
di fissare un colloquio individuale su appuntamento per approfondire l'organizzazione didattica, gli sbocchi 
professionali dei diversi corsi di laurea ed effettuare la visita del Campus. 

  

2.6 Gli stage  

Il Dipartimento offre la possibilità di svolgere stage presso le proprie strutture, uffici amministrativi e centri 
servizi. Questa attività ti consentirà un immediato ingresso nella realtà universitaria per approfondire i vari 
aspetti della didattica, in previsione di una futura iscrizione. 
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2.7 Workshop di alternanza scuola-lavoro 

Dedicati all’acquisizione di competenze trasversali, i seminari ti consentiranno di apprendere come lavorare 
in gruppo, risolvere i problemi, formarti all’imprenditorialità reperendo le informazioni necessarie. 
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3. Orientamento e tutorato 
Il servizio di tutorato è rivolto a tutti gli studenti del Dipartimento di Arezzo. I tutor – docenti e studenti – ti 

accompagneranno durante la tua carriera universitaria, supportandoti nella programmazione degli esami e 

fornendoti tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio il tuo periodo di studio. I tutor saranno 

quindi facilitatori e mediatori del tuo percorso, un sostegno indispensabile per superare ogni criticità che 

potrai incontrare. 

 

3.1 I docenti tutor 

Al momento dell’immatricolazione ti verrà assegnato un docente tutor, che avrà il compito di facilitare il tuo 
inserimento nell’università. Con il docente tutor, che ti aiuterà ad approfondire la conoscenza del corso di 
laurea e organizzare il piano di studi, potrai confrontarti e affrontare eventuali difficoltà. Il docente tutor 
rappresenterà un punto di riferimento costante durante gli anni della tua vita universitaria. Non esitare a 
contattarlo. 

 

Contatti 

Referente per il Tutorato e i servizi per gli studenti: prof. Alessio Ricci 
Palazzina Biblioteca - entrata B (primo piano) - stanza 11 
e-mail: alessio.ricci@unisi.it 
Tel. 0575.926424  
 
Link 

www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorato/docenti-tutor 

 

 

3.2 Gli studenti tutor 

Gli studenti tutor sono studenti come te, ma con più esperienza, che possono darti un consiglio “da pari” sul 
percorso che ti appresti ad affrontare. Attraverso un canale più informale rispetto a quello dei docenti tutor 
potrai così capire come quelli che ti hanno preceduto hanno superato le difficoltà che potranno presentarsi. 

 

Chi sono? 

Claudia Banchetti, claudia.banchetti@student.unisi.it 

Martina Capaccioli, m.capaccioli7@student.unisi.it 

Silvia Luciani, luciani7@student.unisi.it 

 

Link 

www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/orientamento-e-tutorato/tutorato/studenti-tutor 
 
Social 

mobile.twitter.com/DSFUCI 
www.instagram.com/dsfuci/ 
www.facebook.com/tutor.s.unisi?fref=ts 
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3.3 “Welcome day” 

L’Università dà il benvenuto ai nuovi studenti e festeggia l’inizio dei corsi con il Welcome Day, iniziativa 
dedicata ai ragazzi per conoscersi, incontrarsi e dare il via alle attività del nuovo anno accademico. 

Proprio per aiutarti a muovere i primi passi in questa nuova realtà attraverso il Welcome Day avrai modo di 
conoscere gli studenti e i docenti tutor, con i quali approfondire gli aspetti organizzativi della vita accademica: 
come sono strutturate le lezioni, qual è la metodologia didattica utilizzata, quali sono i servizi a disposizione. 

Il programma prevede inoltre la presentazione del Campus, degli spazi di studio e discussione (CampusLab), 
della biblioteca e del bar-caffetteria. 

 

Contatti 

Delegato all'orientamento: Prof.ssa Francesca Bianchi 
Palazzina Biblioteca - entrata A - primo piano - stanza 39 
e-mail: francesca.bianchi@unisi.it 
Tel. 0575.926334  
 
Link 

www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/orientamento-e-tutorato-0 
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4. Orientamento in uscita 
 

4.1 Promuovere l’occupabilità attraverso le soft skills 

Accanto alle competenze professionali acquisirai anche quelle competenze trasversali e digitali - le cosiddette 
soft skills e digital skills - fondamentali per favorire l’occupabilità. Sempre più spesso, infatti, i datori di lavoro 
si aspettano che i laureati non siano soltanto esperti nel loro campo di studio ma che abbiano acquisito abilità 
cognitive, interpersonali, intellettuali e pratiche. 

 

Le attività nel Campus del Pionta  

Il Dipartimento organizza workshop dove potrai apprendere come lavorare in gruppo e risolvere i problemi, 
come comunicare a un committente i risultati di una ricerca, come orientarti nell’analisi dei dati e delle sfide 
del mondo digitale.  

 

Le attività presso il Santa Chiara Lab di Siena  

Il Teaching and Learning Center (TLC) è il Centro di Ricerca e Formazione costituito all’interno dello spazio 
del Santa Chiara Lab, in cui si coltivano, ispirandosi a esperienze sviluppate in prestigiose università nazionali 
e internazionali, le più avanzate pratiche di apprendimento. Il TLC organizza eventi, corsi e workshop per 
creare un ponte virtuale tra il mondo accademico e il tessuto produttivo. 
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4.2 Tirocini 

Il tirocinio è uno strumento per apprendere le pratiche professionali all’interno di organizzazioni nelle quali 
in futuro potresti lavorare. Il tirocinio rappresenta quindi un momento particolarmente importante della tua 
carriera universitaria, che ti consentirà di conoscere in prima persona il concreto funzionamento del mondo 
del lavoro.  
Per avere informazioni sul tirocinio potrai contattare il tuo tutor universitario o rivolgerti allo Sportello 
Tirocinio (SPOT) presso la stanza 1B del Campus Lab. Sarai coinvolto in "Pillole di tirocinio", momenti 
informativi, svolti direttamente in aula, sulle modalità di attivazione, sulle opportunità di orientamento e di 
supporto alla scelta dell'organizzazione ospitante e sulle attività da svolgere in vista della stesura della 
relazione finale. Potrai infine partecipare a “Meet your tutor” incontri di supervisione di gruppo insieme agli 
altri studenti, ai tutor universitari e aziendali.    
 

Contatti 

Referente Commissione Tirocinio: Mario Giampaolo 
Palazzina Biblioteca - entrata A - stanza 28 I° piano 
e-mail: mario.giampaolo@unisi.it 
Tel. 0575.926239  
 
Referente Ufficio Tirocini e Stage: Stefania Gherardi 
Ufficio Tirocini e Stage, Palazzina Uomini - primo piano - stanza 24 
e-mail: stefania.gherardi@unisi.it 
Tel. 0575.926.384  
Orario di ricevimento: 
mercoledì (ore 10-12) 
giovedì (ore 10-12 e 15-17) 
 
Referente Sportello Tirocinio: Elisabetta Di Benedetto 
CampusLab - Palazzina Biblioteca - stanza 1b 
e-mail: elisabetta.dibenedetto@unisi.it 
Tel.0575.926234  
Lo sportello è aperto il: 
martedì (ore 14-16.30) 
giovedì (ore 14-16.30) 
 
Link 

https://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/tirocini 

 

4.3 Orientamento per lauree magistrali 

Dopo il conseguimento della laurea triennale potrai scegliere di proseguire il tuo percorso ad Arezzo. Le 
lauree magistrali sono due:  

• “Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni” LM-85, che prepara 
professionisti capaci di lavorare nell’ambito della consulenza alle persone e alle organizzazioni, della 
formazione aziendale, della gestione delle risorse umane, del project management. 

Link: https://consulenza-pedagogica-organizzazioni.unisi.it/ 

• “Storia e Filosofia, curriculum Pratiche del sapere e della cittadinanza” LM-78 & LM-84, che ha lo 
scopo principale di integrare la prospettiva storica e quella filosofica nello studio dei fenomeni della 
società e della cultura 

Link: https://storia-filosofia.unisi.it/ 

Per aiutarti nella scelta, durante il triennio saranno organizzati specifici incontri, sia individuali che di gruppo, 
dove imparerai a individuare il percorso di studi più adatto alle tue esigenze e prospettive. 
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Sono inoltre presenti tre master: 

• “Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”, corso executive rivolto a laureati 
che vogliono acquisire competenze linguistiche e organizzative per supportare le imprese nei 
processi di internazionalizzazione,  

• “Storia, design e marketing del Gioiello”, a sostegno dell’innovazione nel comparto orafo.  

• “Master in Multicultural Diversity Management”. Organizzato in due curricola: Gestione della 
multiculturalità nei contesti organizzativi e nei luoghi di lavoro e Gestione dei processi educativi nei 
contesti multiculturali, si rivolge a coloro che lavorano o intendono lavorare in contesti ad alta 
densità multiculturale e a forte complessità sociale ed hanno necessità di sviluppare competenze di 
management della diversità finalizzate alla gestione delle risorse umane e allo sviluppo di pratiche 
educative inclusive. 
 

Per informazioni Master: https://www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/post-laurea/master-0 
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5. Internazionalizzazione 
Il Dipartimento incoraggia la possibilità di seguire corsi e sostenere esami in paesi stranieri, che verranno poi 
formalmente riconosciuti nella tua carriera universitaria; allo stesso tempo è però consapevole delle paure e 
delle difficoltà che un simile percorso comporta. Per questo ti mettiamo a disposizione una serie di servizi di 
facilitazione e supporto.  

 
Le strutture dedicate all’internazionalizzazione sono due: gli uffici centrali dell’Ateneo (Divisione Relazioni 

Internazionali di Siena) e l’Ufficio Erasmus, che si che trova all’interno della segreteria didattica (Palazzina 

dell’Orologio, dott.ssa Lucia Salvatore, didattica.dsfuci@unisi.it).  

Il referente per le attività di internazionalizzazione del Dipartimento è il prof. Simone Zacchini, a cui ti puoi 
rivolgere per ogni informazione (simone.zacchini@unisi.it). 
 
Il bando per presentare domanda di borsa di mobilità “Erasmus for studies” viene pubblicato ogni anno 

generalmente nel mese di febbraio. Durante il primo semestre viene aperto settimanalmente uno 

“SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE” presso il Campus Lab del Dipartimento dove ti verrà data ogni 

informazione 

L'Ufficio Studenti e Didattica ha tra i suoi obiettivi quello di accompagnarti nella scelta e nella pianificazione 

di un periodo di studio all'estero, aiutandoti a orientarti tra i programmi Erasmus Plus, Erasmus Mundus, 

Programmi internazionali (accordi di mobilità con Università europee ed extra-europee) e offerte di Borse 

estive per seguire corsi di lingua inglese. 

Il referente per le attività di internazionalizzazione, prof. Simone Zacchini, ti aiuterà nella programmazione 

didattica e il Comitato per la didattica del tuo Corso di studio valuterà la pertinenza dei contenuti delle attività 

che seguirai all’estero con gli insegnamenti previsti dal tuo piano di studio. 

Contatti 

Referente per l’internazionalizzazione: Prof. Simone Zacchini 
e-mail: simone.zacchini@unisi.it 
Orario di ricevimento: 
durante l’orario di ricevimento studenti 
 

Referente per le attività di mobilità all'estero: Lucia Salvatore 
Ufficio studenti e didattica  
e-mail: lucia.salvatore@unisi.it 
Tel. 0575 926223 
Orario di ricevimento: 
martedì (su appuntamento) e giovedì dalle 14.00 alle 15.30 
  
Referente Europe Direct Arezzo: Elisabetta Di Benedetto 

Sportello internazionalizzazione aperto agli studenti e ai cittadini 
e-mail: elisabetta.dibenedetto@unisi.it 
Tel. 0575 926 234 
Orario di ricevimento: 
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30 presso l’aula 1 del Campus Lab 
 
 
Link 

www.dsfuci.unisi.it/it/servizi/studiare-allestero 
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5.1 Ufficio Europe Direct 

Il Centro di informazione Europe Direct è un progetto europeo ospitato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
dell’Università di Siena e lavora per informare, comunicare e formare sui temi dell’Unione europea. Si tratta 
di un Network di oltre 450 Reti Europe Direct (ED) in tutta Europa coordinate dalla Commissione Europea e 
in Toscana si trova a Siena, Firenze e Pisa, sedi legate tra loro da un Coordinamento toscano. 

 

Contatti 

Referente: Elisabetta di Benedetto 

Ufficio ricerca  

e-mail: elisabetta.dibenedetto@unisi.it 

Tel. 0575 926285 

 

 

 

 

5.2 Sportello “Studio e lavoro all’estero” 

L'ufficio Erasmus, insieme al delegato all'internazionalizzazione presso l'ufficio Europe Direct di Arezzo, ha 
predisposto uno sportello – con apertura nel primo semestre - dedicato all'internazionalizzazione.  

Attraverso tale sportello, avrai la possibilità di ricevere materiale informativo, oltre a una consulenza 
personalizzata, soprattutto sui programmi Erasmus for studies ed Erasmus for traineeship; quest’ultimo 
consente di trascorrere un periodo di tirocinio compreso tra 2 e 6 mesi in uno dei paesi partecipanti al 
programma. 

 

Contatti 

Referente: Prof. Simone Zacchini 
e-mail: simone.zacchini@unisi.it 
Referente: Elisabetta di Benedetto 

e-mail: elisabetta.dibenedetto@unisi.it 

Tel. 0575 926285 

 

 

 

 

5.3 Centro linguistico di Ateneo (CLA)  

Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) cura l'organizzazione dei servizi didattici riguardanti l'apprendimento 
delle lingue straniere avvalendosi di Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) qualificati.  

Presso il centro dovrai sostenere un test che ti permetterà di accertare il tuo livello iniziale di conoscenza 
della lingua inglese. Partecipare al test è importante perché ti permetterà di individuare le lacune linguistiche 
e programmare al meglio il percorso che ti consentirà di ottenere l’idoneità obbligatoria di lingua inglese. 

Nel Laboratorio del CLA sono disponibili a scaffale aperto vari libri della Biblioteca Umanistica dedicati 

all'apprendimento delle lingue straniere. La maggior parte di questi include degli allegati multimediali, come 

CD audio o DVD. Questi contenuti audio e video sono memorizzati nell'archivio RiDIG (Risorse Digitali per 

l’apprendimento linguistico) e quindi è possibile consultarli direttamente dai PC del Laboratorio. L'accesso a 

RiDIG è possibile esclusivamente dalle postazioni PC del CampusLAB. 
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Contatti 

e-mail: cla-ar@unisi.it 
Tel. 0575 926221 (Front office) 
Tel. 0575 926384 (Front office) 
Fax 0575 926384 
 
Link 

https://www.cla.unisi.it/it/sede-di-arezzo 
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6. Punto per l’Inclusione 
Presso il Dipartimento è attivo un Punto per l’inclusione dedicato agli studenti con difficoltà di 
apprendimento (DSA) o con disabilità che, attraverso la predisposizione di specifici servizi per il sostegno 
della carriera accademica, ha l’obiettivo di garantire un pieno inserimento all’interno della comunità 
universitaria. 

 

6.1 Servizi offerti 

Il servizio disabilità e DSA ha come obiettivo quello di facilitare e supportare gli studenti nel raggiungimento 
del successo formativo, consentendo la piena partecipazione alla vita universitaria attraverso una serie di 
servizi:  

• Colloquio di accoglienza: per individuare il supporto più adatto, in base alla tipologia di disabilità o di 
DSA; 

• Supporto d'ufficio: utile per gestire eventuali criticità emerse durante il percorso di studi e per favorire 
la relazione con le altre strutture dell’Ateneo; 

• Accompagnamento: servizio di trasporto e accompagnamento in casi di ridotta mobilità motoria; 

• Assistenza: in aula per seminari, convegni, lezioni supplementari, pause pranzo, etc.; 

• Tutorato: in caso di particolari difficoltà nella preparazione degli esami o nella stesura della tesi è 
previsto il supporto di studenti tutor. Il servizio è erogato solo on demand, seguendo criteri di 
personalizzazione in base ad un’attenta analisi dei bisogni formativi specifici; 

• Servizio di orientamento in itinere: servizio di supporto per il raggiungimento degli obiettivi di studio; 

• Ausili tecnologici: sono presenti specifici strumenti tecnologici per la frequenza delle lezioni o per il 
sostenimento degli esami (computer portatile, software di sintesi vocale, registratore digitale), di 
materiale didattico in formato alternativo (digitale, grandi caratteri, Braille) e della mediazione 
linguistica (interpretariato lingua dei segni e stenotipia); 

• Modalità di verifica e prove d’esame: su richiesta delle studentesse e degli studenti e/o del docente si 
fornisce supporto e consulenza al fine di individuare modalità adeguate al singolo caso (quali ad 
esempio: tempi aggiuntivi, prove equipollenti, ausili e strumenti tecnici, presenza di assistenti alla 
comunicazione, ecc.).   

 

Contatti 

Referente DSFUCI Commissione di Ateneo Accesso e frequenza studenti con disabilità - Delegato DSFUCI 

Commissione Inclusione: prof. Carlo Orefice 

e-mail: carlo.orefice@unisi.it 
tel. 0575 926274 
 
Servizio disabilità e DSA: Michela Mariottini 
e-mail: michela.mariottini@unisi.it 
tel. 0575 926263 
 
Punto inclusione: Tel. 0575 926379 
La sede CampusLab - Palazzina Biblioteca (stanza n. 19) 
Orario:  
Giovedì ore: 10.00-13.00 
Venerdì ore: 10.00-13.00 
È possibile accedere al Punto inclusione anche in altro orario inviando una e-mail a: 
michela.mariottini@unisi.it 
 
Link: www.dsfuci.unisi.it/it/servizi/ufficio-accoglienza-disabili-e-servizi-dsa-arezzo 
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7. Baby Point 

 

 

 
 
7.1 Cosa è e a cosa serve  

ll Baby Point è un’area dedicata a studentesse e studenti iscritti all’Università di Siena ed è finalizzata a fornire 
un supporto alla frequenza delle attività formative e alla vita universitaria di coloro che hanno bambini/e 
piccoli/e e si trovano nella condizione di doversene prendere cura durante la permanenza per motivi di studio 
presso il DSFUCI. 
 
Lo spazio Baby Point NON è un servizio nido strutturato, NON è custodito e NON prevede alcuna sorveglianza 
educativa da parte del personale dell’Università di Siena. 
 
La responsabilità della cura e della sorveglianza è dello studente-genitore (studente iscritto all’Università 
degli Studi di Siena). 
 
Per poter utilizzare lo spazio è necessario registrarsi: 
 

• vai al link  http://elearning.unisi.it/moodle/ 

• accedi alla piattaforma moodle inserendo la tua mail student@unisi.it 

• ricerca tra i corsi disponibili “Baby Point DSFUCI” 

• completa la procedura che trovi lì descritta  
 
 Lo spazio Baby Point potrà essere utilizzato nei seguenti orari: 
 
dal lunedì al venerdì 9 – 18 

sabato e domenica chiuso 

 

Lo studente-genitore, dopo aver svolto la procedura di registrazione, dovrà recarsi in ‘Portineria’, Palazzina 
Uomini, Campus del Pionta, Arezzo, firmare il registro, prendere la chiave del Baby Point e dopo aver 
utilizzato lo spazio, ritornare in portineria per riconsegnare la chiave e firmare l’uscita. 
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8. Sostegno allo studio 
 

8.1 Azienda regionale per il diritto allo studio universitario – sede di Arezzo 

La Toscana può vantare uno dei migliori sistemi di diritto allo studio universitario del Paese. Borse di studio, 
mense, alloggi sono solo alcuni dei servizi offerti agli studenti dall’ Azienda regionale per il diritto allo studio 
universitario (ARDSU). 

Per avere le informazioni necessarie, potrai rivolgerti agli uffici di via Laschi, nella palazzina della residenza 
universitaria, poco distante dal campus del Pionta. 

  
Contatti 

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario 
Via Laschi 26, Arezzo 
e-mail: infoarezzo@dsu.toscana.it 
e-mail: arezzo@dsu.toscana.it 
tel. +39 0575 35981 
fax +39 0575 3598210 
 
Link 

https://www.dsu.toscana.it/ 

 
 
 

8.2 Residenze universitarie 

La struttura residenziale di Arezzo, in via Laschi, è organizzata in differenti tipologie abitative ed è dotata di 
spazi comuni destinati alla lettura, allo studio e alla ricreazione. Una parte degli alloggi è attrezzata per il 
soggiorno di studenti diversamente abili e dei loro eventuali accompagnatori.  

Per concorrere all’assegnazione di un posto letto nelle residenze dovrai presentare domanda di borsa di 
studio secondo le modalità previste dai bandi del DSU Toscana. 

 

Link 

www.dsu.toscana.it/servizi/residenze/residenze-universitarie/arezzo/ 
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9. Studente della Toscana - la nuova carta unica dello studente universitario 
 

 

 

9.1 Cosa è e a cosa serve 

L'Università di Siena, insieme alla Regione Toscana e alle altre università toscane, rilascia ai propri studenti 

una carta unica regionale. 

La carta è stata pensata e progettata per consentire agli studenti l'accesso ai servizi offerti sul territorio 

regionale dall'Università degli Studi di Firenze, dall'Università di Pisa, dall'Università degli Studi di Siena, 

dall'Università per Stranieri di Siena e dall'Azienda regionale per il diritto allo studio, a prescindere dall'ateneo 

di appartenenza. 

La carta unica, che rientra tra le azioni di Giovanisì – il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei 

giovani, sostituisce tutte le altre carte esistenti e incorpora la funzione di borsellino elettronico per il 

pagamento di alcuni servizi (mense DSU e servizi di riproduzione e stampa presso gli atenei). 

Al momento questi i servizi di cui possono usufruire gli studenti tramite la tessera regionale: 

• accesso a tutte le mense del Dsu della Toscana, 

• accesso alle biblioteche universitarie, 

• prestito bibliotecario, 

• utilizzo del servizio di copia e stampa e uso del borsellino elettronico unico attivo per tutte le 

biblioteche delle università di Firenze, Pisa e Siena, 

• accesso agli impianti e ai servizi del Cus. 

 

Gli uffici Studenti e didattica, provvedono a distribuire le carte agli studenti iscritti al primo anno di corso, 

mentre l’Azienda DSU distribuisce la carta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo e ai titolari di borse, 

oltre a seguire il rilascio di duplicati in caso di smarrimento o smagnetizzazione. 

Delle nuove convenzioni stipulate verranno informati tutti gli studenti, non appena saranno attivate. 

Carta dello studente universitario: sulla pagina web Dsu Toscana tutte le informazioni sulle modalità di 

rilascio https://www.dsu.toscana.it/2018/11/12/carta-dello-studente-universitario/ 

Studente della Toscana - la nuova carta unica dello studente universitario http://www.regione.toscana.it/-

/studente-della-toscana-la-nuova-carta-unica-dello-studente-universitario 
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10. Vivere il campus 
 

 
 

10.1 Le biblioteche 

Biblioteca di Area umanistica sede di Arezzo 

Istituita nel 1970, con la nascita della Facoltà di Magistero, la Biblioteca di Area Umanistica, sede di Arezzo, 
svolge oggi una funzione di supporto alla didattica e alla ricerca dei numerosi corsi di studio attivati presso la 
sede aretina dell’Università. 

Nel corso del tempo la Biblioteca si è orientata verso l’acquisizione di monografie e periodici di carattere 
filosofico, linguistico, letterario, storico, artistico, socio-antropologico, pedagogico e della formazione. La 
biblioteca dispone anche di alcuni fondi dedicati a settori specifici, come quelli sulla storia aretina, sulla 
letteratura di viaggio, sulla storia delle donne e sugli studi di genere. 

Attualmente il suo patrimonio documentario ammonta a oltre 150.000 volumi, 2300 periodici - 240 dei quali 
in corso di abbonamento o continuativamente donati - quasi 700 audiovisivi e 200 registrazioni audio. Le sue 
otte sale di lettura possono ospitare circa 200 persone. 

Contatti 

Direttore: Luca Lenzini 
e-mail: luca.lenzini@unisi.it 
tel. 0575 926289 
fax 0575 926306  
 
Link 

www.sba.unisi.it/bauma 
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Centro di documentazione interculturale "Malala Yousafzai"  

Grazie all’acquisizione del materiale bibliografico che era collocato nella “Casa delle Culture” di OXFAM Italia 
(sede di Arezzo), da giugno 2018 è presente in Dipartimento un Centro di Documentazione costituito da circa 
11.000 volumi riguardanti i temi dell’educazione interculturale, dell’italiano come lingua straniera, della 
didattica dell'infanzia, dell’educazione alla pace e dell’inclusione/diritti umani.  

 

Contatti  

Bibliotecaria: Ilenia Rubrigi  

e-mail: ilenia.rubrigi@oxfam.it  

tel. 0575 900416 

 

Biblioteca di Storia e tecnica dell'Oreficeria 

Grazie in particolare a una donazione degli imprenditori Giovanni e Luca Raspini, si è costituita all’interno del 
Laboratorio di Storia e tecnica dell’oreficeria (Lab.or) una biblioteca specialistica tra le più complete in Italia. 
Nella raccolta, sempre in crescita, sono presenti anche tutte le tesi di laurea aventi per argomento l’oreficeria. 

 

Contatti 

Responsabile: Prof. Paolo Torriti 
Palazzina della Biblioteca - primo piano, stanza 42 
e-mail: paolo.torriti@unisi.it 
tel. 0575 926 363 - 243 

 

 

 

10.2 Gli archivi storici 

Archivio storico dell’Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo 

L’archivio storico dell’ex Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo è conservato presso la palazzina dell’Orologio 
nel campus del Pionta, dove originariamente aveva sede il manicomio aretino.  

La documentazione, dopo anni di incuria e abbandono seguiti alla chiusura dell’ospedale alla fine degli anni 
ottanta, è stata recuperata e riordinata da personale qualificato dell’Università di Siena nel 1999.  

L’archivio è composto da circa 1500 buste. La serie principale è costituita dalle cartelle cliniche dei pazienti 
ricoverati sia nella sezione mentale che nel Padiglione neurologico.  

 

Contatti 

Direttore: Luca Lenzini;  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Silvia Calamai 
palazzina dell’Orologio, piano terra 
Archivista: Lucilla Gigli 
e-mail: lucilla.gigli@unisi.it  
tel. 0575 926 264 
 
Link  

siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=430&RicProgetto=carte 
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Archivio di Costantino Bulgari 

Donato nel 2009 al Laboratorio di Storia e tecnica dell’oreficeria dalla figlia Anna Bulgari Calissoni, è una 
eccezionale raccolta che racchiude mezzo secolo di ricerche inedite sull'oreficeria antica italiana dal Trecento 
all'Ottocento.  

La catalogazione e digitalizzazione dell’archivio, a cura del Laboratorio di Storia e tecnica dell’oreficeria 
(Lab.Or), sono state realizzate grazie allo sponsor “Argenterie Raspini”. 

 

Contatti 

Responsabile: Prof. Paolo Torriti 
palazzina della Biblioteca, primo piano, stanza 42 
e-mail: paolo.torriti@unisi.it 
tel. 0575 926363 - 243 

 

 

 

10.3 Il Campus Lab: spazio laboratoriale a disposizione degli studenti per esperienze di 

apprendimento partecipato 

CampusLAB è un progetto ideato e realizzato in collaborazione con le studentesse e gli studenti per costruire 
un setting di apprendimento finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali (soft skills) al fine di 
sostenere e promuovere l'occupabilità.  

 

 

Nel CampusLab si apprende con gli altri studenti come: 

• studiare insieme; 

• lavorare in gruppo; 
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• risolvere problemi; 

• gestire conflitti; 

• utilizzare una logica multidisciplinare per affrontare e risolvere i problemi e le questioni che si 

incontrano nel mondo del lavoro; 

• utilizzare la ricerca come strumento di consulenza e intervento nei futuri contesti lavorativi. 

 

Contatti 

Referente: Elisabetta di Benedetto 
Ufficio ricerca (V.le Cittadini, 33 - 52100 Arezzo) 
e-mail: elisabetta.dibenedetto@unisi.it 
Tel. 0575.926285  
 
Link  

www.dsfuci.unisi.it/it/laboratori/campus-lab 

 
 

10.4 Bar Caffetteria Pionta  

L’università non è soltanto un luogo di lezioni ed esami. Vivere l’università significa anche incontrarsi e 
prendere un caffè, trascorrendo del tempo insieme. All’interno del Campus, il Bar-caffetteria Pionta, 
rappresenta il luogo ideale per rilassarsi con gli altri all’interno di uno spazio attrezzato e immerso nel verde. 
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11. Vivere la città 

 

11.1 Studiare e vivere nel Campus del Pionta 

La sede dell’Università di Siena ad Arezzo si trova a pochi minuti dalla stazione ferroviaria, ai piedi della collina 
del Pionta, in viale Cittadini, uno dei parchi più belli della città.  

La residenza universitaria e gli uffici dell’Azienda regionale per il diritto allo studio (Dsu) sono a pochi passi 
dalle aule, in via Laschi. Qui si possono chiedere informazioni su borse di studio, servizi di mensa, alloggi, 
contributi economici. 

                                                                                                                                                                                              

Lo sapevi che… 

La collina del Pionta è stata fino al 1200 sede dell’antica cittadella vescovile, di cui rimangono le tracce 
archeologiche, e della prima scuola di arti liberali dove insegnò Guido Monaco, l’ideatore della moderna 
notazione musicale. 

L’Università oggi ha sede nelle palazzine dell’ex manicomio, la cui costruzione iniziò nel 1898. Direttore del 
manicomio negli anni settanta fu Agostino Pirella (allievo di Franco Basaglia), che in accordo con la giunta 
provinciale si impegnò per l’‘apertura’ della struttura, un percorso che coinvolse la cittadinanza aretina. Nel 
1978 fu approvata la legge 180, che disponeva la chiusura dei manicomi. Nel 1989 il manicomio aretino venne 
chiuso. 

Da metà degli anni Novanta molti degli edifici ospedalieri furono acquisiti dall’Ateneo che nell’area del Pionta 
ha creato un campus frequentato e vissuto da tutta la comunità universitaria. 
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11.2 Informagiovani di Arezzo 

InformaGiovani Arezzo è il servizio che il Comune di Arezzo ha dedicato ai giovani della città. E’ un capiente 
e accogliente contenitore per le tue domande, i tuoi dubbi ma anche per le tue idee e i tuoi progetti.  

L’obiettivo del servizio è quello di fornire informazioni strutturate alle più frequenti richieste relative al 
mondo del lavoro, alla formazione professionale, al volontariato e a tutte le attività e possibilità che il 
territorio offre (corsi, sport, eventi, musica…) ma anche consulenze personalizzate sui singoli casi e le singole 
richieste.  

 

Informagiovani Arezzo 

Piazza S. Agostino 8, Arezzo (52100) 
e-mail: informagiovani@comune.arezzo.it  
Tel 0575 377868 
Numero Verde (gratuito da cellulari e da fissi) 800 013156 
 
www.informagiovaniarezzo.org/ 
 
Arezzo turismo 

http://www.arezzoturismo.it/ 

 

11.3 Mappa della città 

 


