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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: UNISI - Open Day in presenza e online – 22 febbraio 2022 

 

 

L’Università di Siena, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, 

organizza per il giorno 22 febbraio 2022 un Open Day con modalità di partecipazione mista, online e in 

presenza. La prenotazione obbligatoria, potrà essere effettuata accedendo alle pagine web dedicate 

all’Open Day dell’Ateneo. 

 

L’evento avrà inizio alle ore 10.00 con un video di saluto del Rettore e una panoramica 

introduttiva sull’Ateneo, sull’offerta didattica, sui percorsi di accompagnamento agli sbocchi 

professionali e i servizi offerti dall’Ateneo.  

 

A seguire, docenti e studenti tutor di ogni Dipartimento presenteranno, presso le strutture 

didattiche e in stanze virtuali dedicate, i corsi di laurea: gli studenti e le studentesse delle scuole 

secondarie di II grado, in presenza o collegati da remoto, avranno la possibilità di interagire con i relatori. 

Per favorire la partecipazione degli studenti e delle studentesse interessate a presentazioni di 

più corsi, l’Open Day si articolerà in 2 sessioni, in occasione delle quali saranno di volta in volta replicate 

le presentazioni.  

L’orario sessioni Open Day: 

10.00 – 12.00 

15.00 – 17.00 

 

“Aspettando Bright” ore 12.00 – 13.00 in presenza e online 

Una novità all’interno del programma è l’iniziativa Aspettando Bright. Come nasce un progetto 

di ricerca. Cosa è la ricerca? Qual è la sua utilità? I risultati della ricerca come incidono sulla vita reale? 
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In aule dedicate di ogni Dipartimento, giovani ricercatori coinvolgeranno gli studenti e le 

studentesse delle scuole secondarie di II grado in nuovi progetti di ricerca che avranno la possibilità di 

seguire fino all’evento di presentazione dei lavori realizzati che si svolgerà a settembre 2022. 

L’adesione ad “Aspettando Bright” e la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse 

alle attività proposte nei progetti potrà essere utile anche ai fini dei PCTO. 

Questa sezione del programma si svolgerà dalle ore 12 alle ore 13 e sarà possibile partecipare 

sia in presenza sia online, previa prenotazione. 

 

 

Il programma completo dell’Open Day è disponibile al link: 

https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day 

 

All’interno dei singoli eventi è possibile effettuare una prenotazione su Eventbrite.  

 

I ragazzi che desiderano partecipare in presenza dovranno essere muniti del green pass base. 

 

Per qualunque tipo di informazione sull’evento è possibile rivolgersi a orientamento@unisi.it. 

 

Con l’auspicio di poter offrire agli studenti e alle studentesse un utile supporto alla scelta del 

percorso di studi universitari, confidiamo in una partecipazione numerosa e ricordiamo che nei mesi di 

aprile e maggio 2022 UNISI organizzerà ulteriori Open Day di Dipartimento. 

 

. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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