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Orientarsi  ( Indice ↑ )

Mappa del Palazzo San Niccolò

Virtual tour

Aule
Edificio San Niccolò
Piano T: 8, 13, 14, 15, 18, 20, 21
Piano 1: 145, 149, 101. Aule di Informatica: 143, 146, 147 e 124. 

Edifici esterni
Piano T: C/D, A/B
Piano 1: E, F

Palazzina di Fisica
Piano T: 5
Piano 1: 18, 21

Spazi aperti disponibili per gli studenti
Sono evidenziati da tre colori apposti sui tavoli in base alla specificità della destinazione d’uso:
Rosso – studio individuale
Giallo – studio di gruppo
Verde – pausa 

Presidio – Front Office
Piano 1, Ingresso principale Edificio San Niccolò
Tel. 0577 235530-235487 
presidio.sanniccolo@unisi.it

Biblioteca
Piano T, Edificio San Niccolò
Tel. 0577 235790
bast@unisi.it

Ufficio studenti e didattica
Piano 1, Edificio San Niccolò
Tel. 0577 235709 didattica.diism@unisi.it 

http://www.unisi.it/ufficio-studenti-diism

Front-office Didattica (stanza 153)
È possibile rivolgersi a questo ufficio per gli orari delle lezioni e degli appelli, per l’orientamento, per le
attività di tutorato, per  le informazioni sulle attività dei Comitati per la Didattica
Tel.  0577 235708

Front-office Studenti (stanza 150)
È possibile rivolgersi a questo ufficio per la carriera, per variazioni ai piani di studio, iscrizioni, tasse,
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badge, certificati.

SPORTELLO
lunedì dalle ore 9 alle ore 13.30
martedì dalle ore 14 alle ore 15.30 previo appuntamento
mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.30
giovedì dalle ore 14 alle ore 15.30
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 previo appuntamento
Per prenotare un appuntamento è necessario, con almeno due giorni di anticipo, inviare una mail 
con la motivazione e un recapito telefonico dove sarà data conferma dell'appuntamento.
Si raccomanda l'uso della mail istituzionale: @student.unisi.it
Gli appuntamenti sono riservati esclusivamente per: richiesta di immatricolazione, richiesta di 
trasferimento, domanda di Laurea, certificazioni per studenti già laureati, diversamente abili.

SPORTELLO TELEFONICO
Tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 13; tel. 0577-235531 - Fax 0577 233709

CHAT
Per gli studenti una chat di Skype connettendosi a Info.studenti
Il servizio è attivo il martedi’ e il giovedi’ dalle 11 alle 13.
Attraverso il servizio si possono richiedere:
- informazioni sulla didattica (lezioni, ricevimento docenti, appelli, servizi online, controllo 
verbalizzazione esami, sedute di laurea)
- informazioni di orientamento (pre-iscrizioni, immatricolazioni, colloqui individuali, stage, eventi)
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Informazioni per gli studenti ( Indice ↑ )

Test di accesso
Il test, obbligatorio e svolto online, permette allo studente di capire se ci sono eventuali carenze 
nelle materie di base, ma non è vincolante per l’iscrizione. 
In caso di mancato superamento del test, per gli immatricolati alle lauree ingegneristiche,  sono 
previste tre prove di recupero organizzate dal Dipartimento.
Nel caso di mancato superamento anche delle prove di recupero, lo studente dovrà dimostrare di 
aver colmato le lacune relative alle conoscenze di ingresso, superando una prova preliminare che 
sarà inserita negli appelli di esame di Algebra lineare e Analisi matematica I, la cui modalità di 
superamento sarà spiegata dal docente prima dello svolgimento della stessa. 
Oltre alla possibilità di frequenza del Pre-corso, saranno indicati testi adeguati per la preparazione 
delle prove di recupero.

In  parallelo  alle  lezioni  del  primo  anno,  viene  inoltre  svolto  un  Corso  di  recupero,  che  ha
l’obiettivo di fare emergere le principali carenze nelle materie di base e aiutare gli studenti a dotarsi
di un metodo di studio adatto alle materie ingegneristiche.

Pre-corso
Nel settembre è  previsto un  Pre-corso sugli  argomenti  di  base degli  insegnamenti  che saranno
svolti il primo anno con particolare riguardo alla matematica.
Lo scopo del  precorso è di richiamare concetti  e nozioni,  in  parte  acquisiti  nella  scuola media
superiore, alla luce del loro utilizzo in tali insegnamenti nonché di creare, per quanto possibile, una
base comune di partenza per gli studenti.
La frequenza al corso di recupero, anche se non obbligatoria, è fortemente consigliata. Possono 
frequentare anche studenti non ancora iscritti.

Piani di studio online
I Piani di studio per gli anni che non propongono esami a scelta, sono inseriti in carriera dall’Ufficio
studenti e didattica.
Eventuali convalide per esami già sostenuti presso questa o una qualsiasi altra Università saranno
gestite dal Front-office Studenti.
Ricordiamo che possono essere sostenuti  solo ed esclusivamente  esami  di insegnamenti  relativi
all’anno/i nel quale lo studente è iscritto, oltre al tirocinio.

Tirocinio
Il tirocinio (al terzo anno del corso di laurea) è un periodo trascorso dallo studente presso imprese di
produzione o servizi, enti pubblici, laboratori universitari o di enti di ricerca, per lo svolgimento di
attività a carattere prevalentemente sperimentale, sotto la guida di un tutor universitario e di un tutor
designato dall'ente ospitante. 

Badge
Il badge per l'accesso ai servizi universitari è consegnato allo studente dal Front-office Studenti, 
previo appuntamento rilasciato nel percorso online dell’immatricolazione ad avvenuto 
perfezionamento.

Servizi online
http://www.unisi.it/servizi-line
Per accedere a tutti i servizi online dell’Università di Siena, dalla posta elettronica ai servizi 
bibliografici o alla rete wireless, utilizzare la password unica d’Ateneo, assegnata al momento 
dell’immatricolazione. 
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Il Dipartimento e le Biblioteche, come tutto l’Ateneo, sono coperti dalla rete wireless.
L’Università di Siena appartiene alla rete Eduroam, i cui utenti possono utilizzare la rete wireless di
tutti gli istituti che aderiscono all’iniziativa nel mondo. Maggiori informazioni sono disponibili al 
sito del Servizio reti, sistemi e sicurezza informatica o contattando l’Helpdesk: helpdesk@unisi.it – 
Tel. 0577 235000 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-13:30, segreteria telefonica 24h)

Inizio lezioni
La lezioni iniziano lunedì 2 ottobre 2017.  L’orario dettagliato è consultabile sul  sito del Corso di
laurea.

Incontro di accoglienza alle matricole 
Il 5 ottobre 2017 alle ore 12 in Aula C/D, il Direttore, i Presidenti dei Comitati per la didattica, gli
studenti Tutor e il personale amministrativo incontrano le matricole. 

Mense
La mensa più vicina è in Via Sallustio Bandini, n.47 ed osserva il seguente orario di apertura: dal
lunedì al venerdì 12-14.30 e 19-21.15
La locazione delle altre mense e le modalità di accesso sono indicate sul sito del DSU.

Ricorda
Le informazioni riguardanti gli insegnamenti, i docenti, gli orari delle lezioni, dei ricevimenti e gli
appelli di esame sono reperibili sul sito del Corso di laurea e su Segreteria online.

Utilizza  la  casella  di  posta  elettronica assegnata  al  momento  dell’iscrizione  per  comunicare  in
ambiente protetto con il tuo Dipartimento e l’Ateneo.

Per tutti gli altri servizi agli studenti offerti dall’Ateneo, consultare il sito dell’Università degli Studi
di Siena.
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I  laboratori ( Indice ↑ )

Le attività di esercitazione tecnico-pratica e di ricerca sperimentale vengono svolte dagli  studenti
presso i  laboratori  del Dipartimento  di Ingegneria  dell’Informazione  e  Scienze Matematiche  (per
maggiori dettagli, consultare il sito del Dipartimento).
Le  Aule Informatiche (I,  II,  III,  IV) (lab.  124, 143, 146, 147) sono utilizzate per le lezioni e le
esercitazioni in presenza di un docente.
I laboratori di ricerca sono invece riservati agli studenti che lavorano su progetti, esercitazioni e tesi
di laurea, seguiti da un docente afferente all’area relativa al laboratorio stesso.

Regole per l’accesso ai laboratori informatici
Gli studenti accedono ai computer dei laboratori senza account e la password unica d'Ateneo è ne-
cessaria per la navigazione in internet. Il servizio di stampa è garantito dalla Biblioteca.
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Biblioteca di Area Scientifico Tecnologica ( Indice ↑ )

La Biblioteca è articolata su due sedi:

Sede San Niccolò 
Via Roma, 56 - Tel. 0577 235790
Orario: lunedì-venerdì 8.30-19.30

Sede Laterino 
Via Laterina, 2 - Tel. 0577 235796
Orario: lunedì-venerdì 8.30-19.15

Sito web: www.sba.unisi.it/bast Email: bast@unisi.it

La Biblioteca offre i seguenti servizi: 

Consultazione in sede: il materiale bibliografico presente al San Niccolò è organizzato a scaffale
aperto e l’utente può scegliere da solo i libri per la lettura in Sede, mentre per il prestito è necessario
rivolgersi al bancone.

Prestito: possono essere presi in prestito fino a 5 volumi per 30 giorni ed è possibile effettuare
prenotazioni e rinnovi; per i libri di testo il prestito è di 15 giorni non rinnovabile.  Nel caso di
mancata restituzione alla scadenza, verrà effettuata la sospensione dal prestito per un periodo pari ai
giorni di ritardo accumulati. 

Prestito interbibliotecario: è possibile per richiedere libri non presenti nelle Biblioteche di Ateneo.

Document  Delivery:per  richiedere  copia  di  articoli  tratti  da  libri  o  riviste  non  presenti  nelle
Biblioteche di Ateneo o non accessibili online.

Ricerca bibliografica: consulenza all’utente per la compilazione di bibliografie di tesine e tesi di
laurea mediante ricerche specifiche su basi dati, periodici elettronici etc.

Fotoriproduzione: fotocopiatrici connesse in rete con funzioni di stampa e scansione di documenti 

PC: postazioni fisse accessibili previa autenticazione Unisipass per connessione Internet e utilizzo
degli stessi software applicativi disponibili nelle aule di informatica del Dipartimento DIISM.

Per approfondimenti sui servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo consultare il sito. 

I locali della Biblioteca con sede San Niccolò sono suddivisi in tre zone: 

Rossa – studio individuale
Gialla – studio di gruppo
Verde – pausa 
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Docenti e studenti tutor ( Indice ↑ )

L’attività di tutorato presso il Dipartimento è svolta sia da docenti che da studenti. 

In particolare, per ogni Corso di Studio, sono designati alcuni  docenti tutor, ai quali gli studenti
possono rivolgersi per problemi, richieste, chiarimenti e consigli inerenti la didattica. 
Il docente di riferimento è assegnato allo studente al momento dell’immatricolazione.

COGNOME NOME @ CODICE CORSO DI STUDIO

AGNETIS ALESSANDRO agnetis@dii.unisi.it INGEGNERIA GESTIONALE

DI MARCO MAURO mauro.dimarco@unisi.it INGEGNERIA GESTIONALE

GIANNITRAPANI ANTONIO giannitrapani@dii.unisi.it INGEGNERIA GESTIONALE

MALVEZZI MONICA malvezzi@dii.unisi.it INGEGNERIA GESTIONALE

PAOLETTI SIMONE paoletti@dii.unisi.it INGEGNERIA GESTIONALE

PRANZO MARCO pranzo@dii.unisi.it INGEGNERIA GESTIONALE

BEVILACQUA GIUSEPPE giuseppe.bevilacqua@unisi.it INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

BIANCHINI MONICA monica@diism.unisi.it INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

FORTI MAURO mauro.forti@unisi.it INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

GARULLI ANDREA andrea.garulli@unisi.it INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

GIORGI ROBERTO giorgi@dii.unisi.it INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

GORI MARCO marco.gori@unisi.it INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

SCIANNA GIUSEPPE giuseppe.scianna@unisi.it INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'INFORMAZIONE

BATTINELLI ANDREA andrea.battinelli@unisi.it MATEMATICA

TIEZZI ELISA elisa.tiezzi@unisi.it MATEMATICA

Gli studenti tutor ricevono, previo appuntamento, presso lo Sportello studenti (stanza 121).
E’  possibile  rivolgersi  a  loro  per  avere  informazioni  e  consigli  sulle  modalità  di  studio,
sull’organizzazione dei Corsi di laurea, per la compilazione dei Piani di studio e del questionario di
valutazione della didattica, sull’uso delle strutture dell’università, etc.

tutor@diism.unisi.it 

BUCCIARELLI MARTINA Cell.3398498991 martina.bucciarel@student.unisi.it

GALEOTTI VALENTINA Cell.3396050966 galeotti2@student.unisi.it

MARTUCCI GIANDOMENICO Cell.3779872806 giandomenico.mart@student.unisi.it
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Informazioni sull’idoneità  obbligatoria di lingua inglese ( Indice ↑ )

L’Università  di  Siena  richiede  a  tutti  i  suoi  studenti  il  superamento  di  una  PROVA
OBBLIGATORIA  D’IDONEITÀ  DI  LINGUA  INGLESE  di  livello  B1  (lauree  triennali)
fondamentale anche per usufruire degli scambi ERASMUS presso Università anglofone.

Per conoscere il livello di corso da frequentare oppure se accedere direttamente al conseguimento 
dell'idoneità di inglese, valutare il risultato ottenuto nella sezione Valutazione della conoscenza 
della lingua Inglese del TOLC con la tabella Verifica il tuo livello di inglese con la valutazione 
ottenuta nel TOLC

Se già in possesso di una delle certificazioni internazionali riconosciute dall'Ateneo lo studente non
dovrà sostenere il test, ma presentare al Centro Linguistico l’originale del certificato per ottenere il
riconoscimento dei Crediti  Formativi  Universitari  obbligatori  corrispondenti  a quelli  previsti  dal
proprio corso di studi per la conoscenza della lingua inglese.

Se lo studente non ha effettuato il TOLC e non è in possesso di alcuna certificazione deve SUBITO 
PRENOTARSI ONLINE per sostenere il test.

I prossimi test di livello a Siena si svolgeranno dal 20 al 28 settembre 2017 e dal 19 al 29 
settembre saranno aperte le iscrizioni ai corsi del primo semestre che iniziano il 2 ottobre. 

Informazioni sulle pagine del Centro Linguistico d’Ateneo

Siena - Piazza San Francesco, 8 
Tel. 0577/235535 - e-mail: infocla@unisi.it
ORARIO DI APERTURA dal lunedì al venerdì: 10.00 - 13.00 
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