
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E  
SERVIZI DI SUPPORTO 

Agevolazioni economiche 

Il SITT è un Master Universitario di II livello, pertanto la relativa tassa di iscrizione può essere coperta da 
voucher e borse di studio per l'Alta Formazione, erogate dalle Regioni su finanziamenti Fondo Sociale Europeo 
2014/2020. Alcune regioni, come la Regione Toscana, hanno già aderito al programma di finanziamenti (http://
www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/voucher-alta-formazione/ ), e si può prevedere che molte altre 
aderiranno dal 2017, in tempo utile per questa edizione del Master. 

In funzione del numero di iscritti al Master, sono previsti uno o più rimborsi del 50% della tassa di iscrizione agli 
studenti che riporteranno il miglior punteggio di valutazione nelle prove in itinere. 
Come studenti dell’Università di Siena, gli iscritti al Master SITT possono usufruire delle mense del DSU 
Toscana (http://www.dsu.toscana.it/servizi/ristorazione/come-accedere/ ), al prezzo di circa 3-4 € a pasto, 
utilizzando un badge magnetico appositamente rilasciato per l’accesso al servizio di ristorazione. 

Lo stage all’estero può essere supportato da borsa di studio nell’ambito del progetto europeo Erasmus for 
traineeship (http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/stage-allestero/erasmus-traineeship ). 
È previsto inoltre un contributo di rimborso spese per i periodi di svolgimento dello stage curriculare in Italia (a 
distanza maggiore di 80 km dalla sede di svolgimento del Master) o all’estero. L’importo massimo del 
contributo è di 200 €/mese in Italia, 400 €/mese in Europa e 500 €/mese nel resto del mondo (http://
www.unisi.it/didattica/placement-office-career-service/studenti-e-laureati/tirocini-curriculari-e-extra ). 

I diversamente abili con percentuale di invalidità maggiore o uguale al 66% e che dichiarino un valore di ISEE 
non superiore a euro 22.000 possono essere ammessi in soprannumero al Master e sono esonerati totalmente 
dal pagamento della tassa di iscrizione. Usufruiscono inoltre di un insieme di specifici servizi di accoglienza. 

Servizi di supporto 
Gli iscritti al Master accedono alle biblioteche universitarie (www.sba.unisi.it ) e usufruiscono dei servizi di 
consultazione in sede del patrimonio bibliografico posseduto e dei cataloghi elettronici, prestito esterno, 
prestito interbibliotecario e fornitura documenti, reference o consulenza bibliografica, fotocopiatura e RSS 
feed. 

Fruiscono del servizio Unisipass-password unica per accedere a tutti i servizi on-line dell’Ateneo utilizzando 
una sola password, incluso un indirizzo e-mail @unisi.it, che viene utilizzato dall’Ateneo per l’invio di tutte le 
comunicazioni istituzionali (informazioni relative alla carriera, workshop, convegni, ecc.).  
Per ulteriori informazioni: mastersitt@unisi.it 
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