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TELEDIDATTICA USIENA INTEGRA

A

partire dall’anno 2013 l’Università di Siena,
attraverso il Progetto USiena integra, offre
l’opportunità di frequentare le lezioni di alcuni
corsi di laurea triennale direttamente nelle sedi di Arezzo,
Grosseto e San Giovanni Valdarno, grazie alla modalità
della teledidattica.
Il progetto può rispondere a diverse esigenze di sostenibilità:
»
risparmio in termini di spostamento per gli studenti
provenienti dai Comuni limitrofi
»
possibilità di coniugare le aspettative di studio
con la necessità di rendere sostenibili i propri impegni
finanziari
»
supporto alle necessità degli studenti lavoratori,
per permettere loro di conciliare gli obblighi professionali
con le scadenze didattiche
»
supporto agli studenti che, per motivi di salute,
non possono essere presenti in aula ma possono fruire
delle lezioni da casa
»
integrazione didattica per tutti gli studenti, in vista
degli esami di profitto
L’erogazione in teledidattica non si differenzia dalla
didattica tradizionale né per gli obiettivi formativi

né per il contenuto e le modalità di esame di ciascun
insegnamento (i programmi degli insegnamenti sono gli
stessi, così come le verifiche dell’apprendimento).
L’erogazione in teledidattica si differenzia da quella
tradizionale:
»
per l’uso delle tecnologie che consentono lo
svolgimento simultaneo delle lezioni in sedi diverse,
tramite il collegamento tra le aule di Siena e una o più
aule remote
»
per la presenza di tutor che forniscono assistenza
diretta ai docenti e agli studenti nelle aule di Siena e
delle sedi remote

Nell’anno accademico 2018/2019 sono erogati in
teledidattica i seguenti corsi di laurea triennale:
□
□
□
□
□
□
□
□

Economia e Commercio (I, II e III anno)
Scienze economiche e bancarie (I, II e III anno)
Fisioterapia (I, II e III anno)
Infermieristica (I, II e III anno)
Tecniche di Laboratorio biomedico (I, II e III anno)
Scienze storiche e del patrimonio culturale (I, II e III anno)
Scienze politiche:
I, II e III anno del curriculum “Studi internazionali”
III anno del curriculum “Politico-amministrativo”

□

I e II anno del nuovo curriculum “Governo e amministrazione”
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COME SI SVOLGE UNA LEZIONE
IN TELEDIDATTICA

COME FUNZIONA UN CORSO
IN TELEDIDATTICA

e lezioni sono trasmesse in tempo reale da Siena
e possono essere seguite in contemporanea
nelle aule delle sedi universitarie di Arezzo,
Grosseto e San Giovanni Valdarno. Gli studenti possono
interagire da remoto con i docenti durante le lezioni,
ponendo loro domande e richiedendo chiarimenti,
grazie alla disponibilità di tecnologie all’avanguardia
e di aule universitarie appositamente attrezzate per
le videoconferenze, unite alla presenza in aula di tutor
formati che assisteranno docenti e studenti durante le
lezioni. Gli studenti possono inoltre fruire di tutti i servizi
del campus ivi incluse le Biblioteche, con accesso a
migliaia di risorse elettroniche.

I corsi in teledidattica prevedono una duplice modalità:
»
Sincrona: le lezioni sono trasmesse in tempo reale
da Siena verso le sedi di Arezzo, Grosseto e San Giovanni
Valdarno
»
Asincrona, mediante la fruizione delle registrazioni delle
lezioni e/o del materiale didattico depositati nella piattaforma
e-learning di Ateneo Moodle elearning.unisi.it/moodle
A seconda del corso di laurea e della tipologia dell’insegnamento
saranno disponibili una o entrambe le modalità di fruizione.

L

Le lezioni in teledidattica sono fruibili nelle aule delle sedi
universitarie di:
»
AREZZO (Economia e Commercio, Scienze
economiche e bancarie, Fisioterapia, Infermieristica,
Tecniche di laboratorio biomedico)
»
GROSSETO (Economia e Commercio, Scienze
economiche e bancarie, Infermieristica, Scienze storiche e
del patrimonio culturale, Scienze politiche)
»
SAN GIOVANNI VALDARNO (Economia e
Commercio, Scienze economiche e bancarie)
4

5

TELEDIDATTICA / USiena integra

e lea r n in g .u n is i.it /mo o d le

MODALITÀ DI ACCESSO
AD UN CORSO IN TELEDIDATTICA

CALENDARI E CANALI TELEGRAM

a compilazione di un modulo di adesione è
obbligatoria esclusivamente per gli studenti della
Scuola di Economia e Management (SEM) iscritti in
teledidattica. Il modulo è reperibile all’indirizzo:
economia-commercio.unisi.it/it/il-corso/teledidattica

I calendari della teledidattica sono disponibili all’indirizzo:
elearning.unisi.it/moodle/mod/page/view.php?id=8529

L

Per gli studenti che intendono seguire in teledidattica
altri corsi di laurea, non è necessario presentare alcuna
documentazione.

Sono inoltre disponibili i Canali Telegram per ricevere
informazioni in tempo reale sulle variazioni delle lezioni in
teledidattica (di orario, di aula, etc.) e sulla disponibilità
del materiale didattico e delle registrazioni sulla
Piattaforma e-learning di Ateneo Moodle
(elearning.unisi.it/moodle).

Gli orari e le aule (Siena, Arezzo) delle lezioni erogate
in teledidattica sono consultabili dalla piattaforma
e-learning all’indirizzo:
elearning.unisi.it/moodle/mod/page/view.php?id=8529
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UNISCITI A TELEGRAM
Installa l’applicazione Telegram sul tuo smartphone o sul
tuo personal computer e ricerca il corso di laurea e l’anno
cui sei interessato:
AREA ECONOMIA
□
Economia e Commercio, Scienze economiche e
bancarie I anno: ECON - 1° Anno
□
Economia e Commercio, Scienze economiche e
bancarie II anno: ECON - 2° Anno
□
Economia e Commercio, Scienze economiche e
bancarie III anno: ECON - 3° Anno

AREA BENI CULTURALI
□
Scienze storiche e del patrimonio culturale I anno:
LETT - 1° Anno
□
Scienze storiche e del patrimonio culturale II anno:
LETT - 2° Anno
□
Scienze storiche e del patrimonio culturale III anno:
LETT - 3° Anno
AREA SCIENZE POLITICHE
□
Scienze politiche I anno: SCPOL - 1° Anno
□
Scienze politiche II anno: SCPOL - 2° Anno
□
Scienze politiche III anno: SCPOL - 3° Anno

AREA PROFESSIONI SANITARIE
□
Fisioterapia I anno: PROFSANIT - 1° Anno
□
Fisioterapia II anno: PROFSANIT - 2° Anno
□
Fisioterapia III anno: PROFSANIT - 3° Anno
□
Infermieristica I anno: PROFSANIT - 1° Anno
□
Infermieristica II anno: PROFSANIT - 2° Anno
□
Infermieristica III anno: PROFSANIT - 3° Anno
□
Tecniche di Laboratorio biomedico I anno:
PROFSANIT - 1° Anno
□
Tecniche di Laboratorio biomedico II anno:
PROFSANIT - 2° Anno
□
Tecniche di Laboratorio biomedico III anno:
PROFSANIT - 3° Anno
8
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AREZZO
Corsi in teledidattica:
□
Economia e Commercio (I, II e III anno)
□
Scienze economiche e bancarie (I, II e III anno)
□
Fisioterapia (I, II e III anno)
□
Infermieristica (I, II e III anno)
□
Tecniche di Laboratorio biomedico (I, II e III anno)
Le lezioni del corso di laurea in Economia e Commercio
e Scienze economiche e bancarie (I, II e III anno) e del
corso di laurea in Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche
di Laboratorio biomedico (I, II e III anno) dell’Università di
Siena possono essere seguite ad Arezzo in teledidattica
assistita, nell’ambito del progetto USiena integra.
Gli studenti che usufruiscono del servizio di teledidattica
seguono le lezioni nel campus del Pionta e si avvalgono
di tutti i servizi universitari messi a disposizione
dall’Ateneo nelle sedi di Siena e Arezzo. I programmi degli
insegnamenti, le commissioni d’esame, e la commissione
per l’esame di laurea sono gli stessi del corso seguito
nel modo tradizionale. L’Ateneo vuole così agevolare
gli studenti che non hanno la possibilità di frequentare
le lezioni a Siena. Nelle aule del campus del Pionta,
attrezzate per la teledidattica, sono presenti tutor
qualificati per facilitare la comunicazione con i docenti
la cui lezione viene trasmessa in diretta da Siena e

per permettere agli studenti di porre domande e chiedere
chiarimenti in tempo reale, grazie alle nuove tecnologie.
Il campus del Pionta offre inoltre ai propri studenti una serie
di servizi, tra cui la biblioteca, le aule per lo studio, i laboratori
e una rete di relazioni con imprese, enti e organizzazioni
presso cui poter svolgere stage. La sede aretina ospita anche
CampusLab, una struttura di spazi laboratoriali dedicata
allo sviluppo di esperienze di apprendimento partecipato e
integrate con il mondo del lavoro, e che consente agli studenti
di intraprendere tirocini e altre attività formative volte ad
acquisire competenze trasversali e a promuovere l’occupabilità.
Sede svolgimento corsi
Campus del Pionta, Viale Cittadini, 33 – Arezzo
Sito web
www.dsfuci.unisi.it/it/didattica/corsi-sperimentali/teledidattica
Contatti
Tutor-teledidattica: Stanza 14, Palazzina della Biblioteca, 2° piano
E-mail: teledidattica@asb.unisi.it
Tel.: +39 0577 236440
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GROSSETO
Corsi in teledidattica:
□
Economia e Commercio (I, II e III anno)
□
Scienze economiche e bancarie (I, II e III anno)
□
Infermieristica (I, II e III anno)
□
Scienze storiche e del patrimonio culturale (I, II e III anno)
□
Scienze politiche (I, II e III anno)
Alcuni corsi dell’Università di Siena possono essere
frequentati, grazie alle tecnologie messe a disposizione dal
servizio di teledidattica, nelle due sedi situate al centro della
città di Grosseto. Da queste strutture gli iscritti possono
seguire le lezioni che si svolgono in contemporanea presso la
sede di Siena con l’assistenza di Tutor esperti.
Rispetto al corso tradizionale, restano immutati i contenuti
didattici degli insegnamenti, le modalità di svolgimento
degli esami accademici e quella dell’esame di laurea.
Grazie al servizio di teledidattica, l’Università di Siena viene
incontro alle esigenze degli studenti impossibilitati a seguire
le lezioni a Siena, consentendo loro di poter frequentare
ugualmente i corsi nelle due sedi del Polo Universitario
Grossetano. All’interno del Polo, gli studenti hanno inoltre a
disposizione i laboratori, la biblioteca, le aule per lo studio
di gruppo e individuale, gli scavi archeologici presenti nel
territorio e una rete di relazioni con imprese e istituzioni
pubbliche dove si potranno effettuare stage.

Sedi svolgimento corsi
Via Zanardelli, 2 – Grosseto: Scienze storiche e del
patrimonio culturale
Via Ginori, 43 – Grosseto: tutti gli altri corsi e sede della
Biblioteca
Sito web ➲ www.polouniversitariogrosseto.it
Contatti ➲ E-mail: pologr@unisi.it
Tel. (dal Lunedì al Venerdì 09:00-13:00 e 14:00-16:00):
»
Economia e Commercio, Scienze economiche e
bancarie, Scienze politiche: +39 0564 441211
»
Infermieristica: +39 0564 483105
+39 335 6180691
+39 320 4396248
»
Scienze storiche e del patrimonio culturale:
+39 0564 760416
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SAN GIOVANNI VALDARNO
I Dipartimenti di Studi aziendali e giuridici e di Economia
politica e statistica dell’Università di Siena hanno
attivato presso il Centro di GeoTecnologie i corsi di laurea
triennale di Economia e Commercio e Scienze economiche
e bancarie (I, II e III anno).

Sede svolgimento corsi
CGT – Centro di GeoTecnologie
Via Vetri Vecchi, 34 – 52027 San Giovanni Valdarno
(Arezzo)
Sito web ➲ www.geotecnologie.unisi.it
Contatti
E-mail: tld.economia.cgt@unisi.it
Tel.: +39 055 9119400

Le lezioni frontali sono trasmesse dall’Università di Siena
in tempo reale per via telematica alle aule informatizzate
del Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno:
sarà possibile per lo studente inviare domande ai docenti,
interagire con gli studenti presenti in aula a Siena e
accedere alle dispense in formato elettronico.
I programmi degli insegnamenti, le commissioni di ogni
singolo esame e la commissione per l’esame di laurea sono
gli stessi del corso seguito nel modo tradizionale.
L’Ateneo vuole così agevolare gli studenti che non hanno
la possibilità di frequentare le lezioni a Siena.
Agli studenti sono inoltre garantiti spazi per lo studio e un
settore della biblioteca del Centro di GeoTecnologie.
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POST-LAUREA
SAN GIOVANNI VALDARNO - CGT Online Course
I CGT Online Course attivano in modalità telematica le
attività formative del Centro avvalendosi della piattaforma
di supporto per la formazione a distanza dell’Università di
Siena (USiena integra) e di software proprietario.
L’iniziativa mira ad aumentare la fruibilità dei Professional
Course del CGT, ricchi di oltre dieci anni di esperienza
formativa:
»
attraverso la sostenibilità economica della
partecipazione di studenti residenti in regioni lontane
dalla sede del CGT
»
permettendo di approfondire competenze e qualificare
curricula in temi attuali e professionalmente rilevanti, senza
rinunciare ad impegni professionali e familiari
I CGT Online Course sono un’ottima opportunità per i
professionisti o i dipendenti che, sebbene impegnati
in attività lavorative, intendono migliorare la propria
preparazione professionale, specializzarsi, aggiornare le
proprie competenze e programmare per la propria carriera
l’acquisizione di un diploma di master.
I CGT Online Course sono fruibili da qualunque personal
computer in due modalità:
»
Modalità Sincrona (SIN): potrai seguire le lezioni in
tempo reale. In questo modo potrai intervenire e dialogare

attraverso la piattaforma tecnologica con il docente che
sta tenendo la lezione nelle aule del CGT
»
Modalità Asincrona (ASIN): potrai seguire le lezioni
negli orari a te più comodi, avvalendoti quante volte
vorrai delle registrazioni delle lezioni nella piattaforma
tecnologica. Potrai porre quesiti al tutor o al docente del
corso via e-mail.
Sede svolgimento corsi
CGT – Centro di GeoTecnologie
Via Vetri Vecchi, 34 – 52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo)
Sito web ➲ www.geotecnologie.unisi.it
Contatti
E-mail: master.cgt@unisi.it e formazione-cgt@unisi.it
Tel.: +39 055 9119449
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ALTRI CORSI DISPONIBILI IN MODALITÀ INTEGRATIVA E-LEARNING
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MOODLE USIENA INTEGRA

»
SIENA – Corso di Alta Formazione in Diritto delle
Crisi d’Impresa: tramite la piattaforma, gli iscritti al corso
possono accedere al materiale didattico fornito dai
docenti e alle videoregistrazioni delle lezioni.
Per informazioni: www.unisi.it/dirittofallimentare,
www.dgiur.unisi.it/it/didattica/post-laurea/corsi-diaggiornamento-professionale-0
»
SIENA – Master in Genetic counsellors and nurses
e Genetica Clinica: tramite la piattaforma, i partecipanti
ai master possono usufruire del materiale didattico che
i docenti vorranno rendere disponibile e delle eventuali
videoregistrazioni delle lezioni. È a discrezione di ciascun
docente il consenso alla registrazione delle proprie lezioni
e al caricamento del materiale didattico sulla piattaforma.
Per informazioni: mcg.dbm.unisi.it e mgcn.dbm.unisi.it
»
SIENA e AREZZO – PF24 – Formazione degli
insegnanti di scuola primaria e secondaria di I e II
grado: tramite la piattaforma, gli iscritti ai corsi possono
avvalersi del materiale didattico che i docenti vorranno
rendere disponibile e delle eventuali videoregistrazioni
delle lezioni. È a discrezione di ciascun docente il
consenso alla registrazione delle proprie lezioni e al

caricamento del materiale didattico sulla piattaforma.
Per informazioni: www.unisi.it/didattica/corsi-postlaurea/formazione-degli-insegnanti-di-scuola-primariae-secondaria-di-i-e-ii
»
SIENA – PROGETTO COIL – Collaborative Online
International Learning: il Progetto COIL, cui l’Università di
Siena ha aderito, si propone di promuovere e sviluppare
collaborazioni internazionali tra Atenei. La collaborazione
può avvenire a vari livelli e con un diverso grado di
coinvolgimento: si può prevedere un solo workshop o
l’attivazione di un intero corso gestito in parallelo tra
gli Atenei coinvolti. L’obiettivo è quello di promuovere
un’internazionalizzazione “at home” e quindi sostenibile
dei propri corsi, lo scambio di esperienze scientifiche,
il coinvolgimento degli studenti in un ambiente
internazionale, lo scambio di esperienze, buone pratiche e
relazioni tra docenti e studenti, lo stimolo per gli studenti
a intraprendere successive esperienze di studio all’estero.
coil.suny.edu
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Dall’ a.a. 2016-2017 si sono svolte due collaborazioni COIL
tra l’Università di Siena e:
»
»

Akita International University (Giappone)
SUNY Oneonta – New York

Le due collaborazioni si sono articolate in una serie di
incontri in videoconferenza, durante i quali gli studenti
dell’Università di Siena coinvolti nel progetto hanno interagito e dibattuto con gli studenti delle due Università-partner. Le collaborazioni hanno previsto la possibilità
di utilizzare la Piattaforma e-learning di Ateneo Moodle
per la predisposizione di attività online indirizzate a tutti
gli studenti partecipanti al progetto COIL.
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PIATTAFORMA MOODLE USIENA INTEGRA

L

a piattaforma e-learning dell’Università di Siena è
Moodle: elearning.unisi.it/moodle
Nella piattaforma sono attivati i corsi erogati
in teledidattica e i corsi della didattica tradizionale;
l’obiettivo è la creazione di un ambiente coerente con le
finalità didattiche del corso e stimolante per lo studente
chiamato a interagire con i contenuti e con le varie
«figure» dell’aula virtuale.
»
Si presenta come un sito web con una serie di
sezioni ognuna delle quali presenta collegamenti a varie
risorse e attività
»
L’interfaccia è consultabile da qualsiasi dispositivo
(pc, tablet, smartphone)
»
La piattaforma è Open-source, esente sia da
costi di acquisto licenza che da costi di manutenzione,
sviluppata e testata grazie all’interesse e alla
collaborazione delle più prestigiose università del mondo
»
Può essere utilizzata a livello elementare, come
un semplice archivio di materiale didattico (dispense,
audio, video, slide, etc.) e, a livello più complesso, con una
maggiore interazione docente-studente, privilegiando la
dimensione comunicativa e collaborativa

Modalità di accesso e iscrizione ai corsi:
I Docenti e gli Studenti accedono alla piattaforma con le
proprie credenziali di Ateneo (UnisiPass). L’iscrizione ai corsi
avviene mediante l’inserimento di una chiave d’iscrizione,
scelta e comunicata dal docente all’inizio delle lezioni.
Contenuti di un corso e-learning
Nello spazio dedicato all’insegnamento saranno disponibili:
»
Il programma del corso
»
Le liste bibliografiche del corso (reading list)
»
I materiali didattici
»
La registrazione delle lezioni (la modalità asincrona)
»
Strumenti di collaborazione (forum, chat) e di
valutazione/autovalutazione (questionari, feedback, etc)
Moodle App
Disponibile per dispositivi Apple, Android e Microsoft
Permette di:
»
navigare i contenuti del corso, anche off line
»
ricevere notifiche istantanee su messaggi ed eventi
»
trovare rapidamente e contattare i partecipanti al corso
»
caricare immagini, file multimediali ed altri tipi di file
presenti nel dispositivo mobile
»
accedere alle valutazioni
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Sito web USiena integra
elearning.unisi.it/moodle
Responsabile del Progetto USiena integra
Dott. Guido Badalamenti
Referenti Teledidattica
Moira Nardelli – Referente e-learning
E-mail: moira@asb.unisi.it
Tel.: +39 0577 235179
Servizio Teledidattica - Siena
E-mail: teledidattica@asb.unisi.it
Tel.: +39 0577 235668
Servizio Teledidattica - Arezzo
E-mail: teledidattica@asb.unisi.it
Tel.: +39 0577 236440

TELEDIDATTICA

APPROFONDIMENTI E DOMANDE

elearning.unisi.it/moodle
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