
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

iniziativa di Università aperta 2018  
OPEN DAY Università di Siena  

Nuovi eventi per creare un ponte tra scuola, università e lavoro 
 

20 FEBBRAIO Le professioni dello sport Aula magna del Rettorato14.30-16.30  
Modera e coordina prof.ssa Claudia Faleri, Delegato del Rettore al Placement 

• Saverio Battente, laureato in Scienze politiche, professore di Storia contemporanea all’Università di Siena 
• Mimmo Cacciuni, laureato in Lingue e Letterature straniere moderne e in Scienze delle Comunicazione, 

Giornalista, Addetto Stampa Federazione Italiana Pallacanestro 
• Gabriele Toscano, laureato in Giurisprudenza, specializzando in Professioni legali nell’Università di Siena, 

esperto di diritto sportivo 
• Gian Piero Cervellera, laureato in Statistica, fondatore Football Intelligence, società che opera nel campo 

della elaborazione dati sportivi, e Filippo Pauciullo, laureato in Economia e management, cofondatore e 
socio di Football Intelligence 

• David Cioncoloni, laureato in Fisioterapia e in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, 
Azienda Ospedaliera Senese 

• Marco Bonifazi, laureato in Medicina e chirurgia, coordinatore Scuola di Specializzazione in Medicina 
dello Sport e dell’Esercizio fisico – Università di Siena, Presidente Commissione Medica FIN 

Domande, dibattito e conclusione. 
 

20 FEBBRAIO Le professioni dei beni culturali Auditorium Santa Chiara 14.30-16.30 
Modera e coordina: prof. Carlo Citter, Delegato al Placement per il dip. di Scienze storiche e dei Beni culturali 

• Elisa Bruttini, laureata in Storia dell’arte, direttore Fondazione Musei Senesi 
• Paolo Leonini, laureato in Storia dell'arte, giornalista, specializzato in comunicazione di musei, redazione 

di “Archeo” e “Medioevo” 
• Francesco Pericci, laureato in Archeologia medievale, socio ATS Archeo Tech & Survey servizi tecnologici 

per i beni culturali 
• Marco Giamello, laureato in Scienze geologiche, ricercatore, si occupa di tematiche legate alla 

diagnostica e alla conservazione dei beni culturali; 
• Ilaria Bichi Ruspoli, laureata in Lettere, guida della città di Siena 

Domande, dibattito e conclusione. 
 

21 FEBBRAIO Workshop di primo orientamento professionale Auditorium Santa Chiara, 14-15 
Giuseppe Segreto, esperto di marketing e comunicazione digitale 
Social network e web identity per la ricerca del lavoro 

Numero chiuso. Prenotazioni su http://www.universitaperta.unisi.it/prenotazioni/ 
info: placement@unisi.it, tel. 0577-235388 


