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IL DIRITTO DI SCEGLIERE
Da 30 anni il Salone dello studente garantisce a migliaia di 
giovani il diritto di scegliere.
Oggi l’emergenza sanitaria ci sta privando di tanti diritti.
Noi vogliamo continuare a garantire il diritto all’orientamento 
scolastico.

Nasce la prima piattaforma digitale dove poter valutare 
l’offerta formativa post diploma per dare a studenti e famiglie 
la possibilità di scegliere quale scuola e quale futuro.

Sul sito troverai tutti i webinar in programma e l’aggiornamento in tempo reale dei nuovi appuntamenti

L I V E  W E B I N A R
U N I V E R S I T À  P E R  S T R A N I E R I  D I  S I E N A

A Tu per Tu con IL RETTORE
LUNEDÌ 15 GIUGNO ore 11.00

ISCRIVITI AL WEBINAR

Attraverso questo Webinar, l’Università per Stranieri di Siena offrirà una panoramica dei suoi Corsi di 
Studio, delle attività didattiche e di ricerca, delle relazioni internazionali, del diritto allo studio e delle 
opportunità di carriera. 

Il Webinar sarà coordinato dal Professor Valentino Baldi, Delegato del Rettore all’Orientamento e al 
Job Placement, e dalla Dott.ssa Susanna Lusini, del Servizio Orientamento e Tutorato.

Relatori
Pietro Cataldi insegna Letteratura Italiana Contemporanea all’Università per 
Stranieri di Siena, presso la quale è Rettore per il sessennio 2015-2021. 
È stato presidente del Corso di Laurea specialistica in Competenze testuali 
per l’editoria e i media e direttore del Dipartimento di Scienze Umane e del 
Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca. Fa parte del comitato 
direttivo di «Allegoria» e ha collaborato a numerose riviste, tra le quali «Alfabeta», 
«Belfagor», «Filologia e critica», «Moderna».

Massimo Palermo insegna Linguistica Italiana presso l’Università per 
Stranieri di Siena, presso la quale è  Direttore del Dipartimento di Ateneo 
per la Didattica e la Ricerca (DADR). Dirige la Collana “Testi e culture in 
Europa” ed è membro del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, socio del 
Centro di Studi linguistici e filologici siciliani, Coordinatore nazionale dell’ASLI 
Scuola (Associazione per la Storia della Lingua Italiana). Ha fatto parte della 
Commissione tecnica del MIUR che ha redatto le linee guida per le prove scritte 

Conoscere il mondo dell’Università per Stranieri 
di Siena e ottenere informazioni essenziali per 

orientarsi nella scelta dei propri studi futuri

https://www.salonedellostudente.it/events/unistrasi/

