
Odi al via le preimmatricolazioni

L'università di Siena punta
alla internazionalizzazione

SIENA Oggi si
aprono le preimmatri-
colazioni all'Universi-
tà di Siena, rivolte a
chi sta finendo l'ulti-
mo anno della scuola
secondaria superiore,
e inizierà presto l'Uni-
versità, e a chi inten-
de iscriversi al primo
anno di un corso di
laurea magistrale.
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Saranno illustrate oggi le preiininatricolazioni,
l offerta didattica e 1 orientamento per il 2016/17

di Osvaldo Brugi

SIENA L'università di Sie-
na guarda fuori dai confini
italiani e punta sul mondo
per un progetto di internazio-
nalizzazione, dai corsi di lau-
rea alla ricerca fino alle nuove
inizitive sociali. Ed oggi i pro-
grammi e le iniziative future
saranno illustrate durante
una conferenza in occasione
dell'apertura delle preimma-
tricolazioni , rivolte a chi sta
finendo l'ultimo anno della
scuola secondaria superiore e
a chi intende iscriversi al pri-
mo anno di un corso di lau-
rea magistrale.

.. il En-
trano così nel vivo le attività
di orientamento per le iscrizio-
ni all'anno accademico
2016/2017. Sempre oggi, gli
studenti che pensano di iscri-
versi ad un corso a numero
programmato - e che non pos-
sono preimmatricolarsi, per-
ché devono prima affrontare
il test di ammissione - saran-
no accolti al complesso didat-
tico di San Miniato , dove è in
programma l'incontro "Da
studente a studente : i test di
ammissione ai corsi a nume-
ro programmato ". Durante
la mattinata gli studenti tutor
accompagneranno gli studen-
ti più giovani in una visita alle
strutture didattiche , in segui-
to i docenti dell'Ateneo pre-
senteranno i corsi di studio:
Medicina e chirurgia, Profes-
sioni sanitarie, Biotecnologie,
Scienze biologiche, Farma-
cia, Chimica e teconologia
farmaceutiche . Nel pomerig-
gio i ragazzi potranno fare
una simulazione delle prove
di ammissione, con correzio-
ne finale pubblica . L'evento,
organizzato dall'ufficio orien-
tamento e tutorato , è rivolto
a tutti gli studenti dell'ultimo
anno delle scuole medie supe-
riori. Per i giovani che fre-
quenteranno un corso di lau-
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rea triennale o magistrale ad
accesso libero, e che si preim-
matricoleranno da oggi al 20
luglio, l'Ateneo ha pensato a
una serie di agevolazioni, così
da far entrare subito gli stu-
denti nella comunità universi-
taria: corsi di lingua inglese,
tutoraggio, uffici che offrono
supporto e consulenza sul
percorso di studio e sugli
sbocchi professionali, sconto
sulle tasse per i più meritevoli.
La preimmatricolazione vuo-
le dare agli studenti un'occa-
sione in più di orientamento,
con servizi dedicati ai giovani
che stanno ancora frequen-
tando la scuola superiore e
che possono affacciarsi gra-
dualmente al mondo universi-
tario. Tutte le informazioni so-
no on line, all'indirizzo ht-
tp://www.tinisi.it/preiimnatri-
colazioni.
Nel mondo L'ateneo senese
ha superato brillantemente il
momento di crisi riuscendo,
al tempo stesso, a dare garan-

zie di accoglienza e ottima
professionalità nella forma-
zione. Ad oggi gli iscritti all'
Università di Siena sono cir-
ca 15.800 (corsi di laurea
triennale e magistrale), un nu-
mero che è rimansto stabile
negli ultimi anni. Ed oggi alla
giornata dedicata ai corsi a
numero programmato a San
Miniato, ci saranno circa 150
studenti. Siena si sta riposizio-
nando nell'ambito della ere-
scita culturale e scientifica

puntando sulla internaziona-
lizzazione che è diventata
priorità della politica dell'ate-
neo senese grazie a nuovi cor-
si in lingua inglese, che stan-
no avendo ottimo successo di
iscritti, sia con la partecipazio-
ne a reti di istituzioni interna-
zionali, che con nuove iniziati-
ve per i giovani. Un grande
evento internazionale su cui
proprio l'Università sta lavo-
rando è quello dedicato ai
Millenials, riunione - labora-
torio di giovani che si terrà al
Santa Chiara Lab, in collabo-
razione con il ministero -
Miur, dal 13 al 18 maggio. Sie-
na offrirà l'humus per questo
laboratorio di idee che mira a
dare nuova vitalità al sogno
europeo, affinché i bisogni dei
cittadini trovino sempre più ri-
sposte concrete a domande
importanti: come può l'Euro-
pa rinnovare il suo spirito e il
suo ruolo per far crescere il
futuro di tutti i suoi stati mem-
bri? Quali sono le priorità e le
direzioni future che l'Europa
dovrà perseguire nei prossimi
anni? E' per questo che nasce
un laboratorio per una gene-
razione di "nativi europei",
una pista di lancio per buone
idee e pratiche in grado di ge-
nerare una mobilitazione de-

gli europei volenterosi. Il pro-
cesso di integrazione "dal bas-
so" riparte da questa città e
dal suo ateneo.
ili 1 Nel frattempo va
avanti con successo USiena
Alunni, l'Associazione dell'a-
teneo che raccoglie tutti gli ex
studenti dell'università di Sie-
na con l'obiettivo di realizza-
re una comunità che contribu-
isca, attraverso progetti, attivi-
tà, studi e scambi, allo svilup-
po e valorizzazione dell'ate-
neo, degli studenti e della so-
cietà civile. Quest'anno il
grande ritrovo si terrà dal 24
al 26 giugno con un ospite
d'eccezone che prenderà par-
te al "graduation day". Nei
giorni scorsi ha riscosso suc-
cesso il "Green&food job
day" in cui esperti del settore
hanno affrontato dal punto
di vista macro-economico i
problemi di insostenibilità del-
lo sviluppo.



Internazionalizzazione e numeri alti all'ateneo L'università di Siena punta a nuovi progetti, oggi il via Orientamento e preimmatricolazioni e al
complesso didattico di San Miniato c'è: Ta studente a studente: i test di ammissione ai corsi a numero programmato"
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