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ORIENTAMENTO e 

PLACEMENT

Servizio di supporto agli studenti 

in ingresso 
nel momento della scelta del percorso universitario 

in itinere 
durante tutto il percorso universitario (tutorato-docenti)

in uscita 
Alla fine del percorso universitario, ai fini dell'inserimento nel 

mondo del lavoro (Almalaurea)

u-orientamento@univda.it  

0165 066730



La segreteria studenti è   

l’ufficio che gestisce 

tutte le pratiche relative 

alla carriera dello 

studente, 

da quando si 

preimmatricola a 

quando si laurea.

SEGRETERIA 

STUDENTI

ALCUNI ESEMPI

➢ Predisposizione certificati di 

iscrizione / esami sostenuti

➢ Ricezione copie tesi

➢ Consegna pergamena di 

laurea



SEGRETERIA 

STUDENTI

MODULISTICA
Richiesta certificati e duplicati

Esonero tasse

Richieste alla commissione didattica
Sospensione temporanea delle carriera

Rinuncia agli studi e trasferimenti

Tirocinio

Richiesta rimborso

Liberatoria biblioteca 

Laurea



SEGRETERIA 

STUDENTI

MATTINO POMERIGGIO

Lunedì - 15.00-18.00

Martedì 10.00-12.00 -

Mercoledì 10.00-14.00 -

Giovedì - 14.30-16.30

Venerdì 10.00-12.00 -

u-segreteria-studenti@univda.it  

0165 066732



SIA

È l’area web dei servizi di segreteria suddivisa in:

area pubblica: è possibile visualizzare, per esempio, l'offerta formativa, i 

programmi degli insegnamenti ed i relativi orari;

area ad accesso riservato: è possibile visualizzare la propria carriera ed 

effettuare operazioni di segreteria come ad esempio le prenotazione agli appelli, 

la presentazione del piano di studi o il reperimento del materiale didattico 

pubblicato dal docente

Home page univda →Segreteria online

SEGRETERIA ONLINE

segreteriaonline@univda.it



AREA RISERVATA STUDENTI

Bacheca appelli

Iscrizione agli appelli

Materiale didattico

Autocertificazione iscrizione, esami sostenuti

Visualizzazione carriera studente

Situazione iscrizione e tasse

Iscrizione ad anni successivi al primo 

Alma Laurea

SEGRETERIA ONLINE



IDENTITÀ “VIRTUALE”

• Nome utente 
= m.rossi

• Password = 
12345678  
(minimo 8 
caratteri)

Le credenziali di 
autenticazione

ottenute in fase 
di 

immatricolazione 
vengono 

riutilizzate per gli 
altri servizi

SIA

SISTEMI INFORMATIVI 

DI ATENEO

u-sistemi@univda.it  

0165 306741-64



SERVIZI INFORMATICI

Servizi di rete locale 

Utilizzo aule e postazioni informatiche 

CLA (Centro Linguistico di Ateneo)

Gestione stampe - 600 pagine annue 
gratuite; integrazione a 5 centesimi di Euro 
a pagina  con taglio minimo di 200 pagine (10 
euro) → Ufficio  Economato -Via Duca degli 
Abruzzi 

Servizi online

www.univda.it → Servizi → Servizi 
online ... 

Office365

MYUNIVDA 

Segreteria online

Catalogo online biblioteca di 
Ateneo

Almalaurea

WiFi

SIA

SISTEMI INFORMATIVI 

DI ATENEO
Carta di 
Ateneo



Guida all’accesso ai servizi online www.univda.it → Servizi → Servizi online 

SIA

SISTEMI INFORMATIVI 

DI ATENEO

▪ OFFICE365 Educational

- la versione completa della suite Office 2016 Pro Plus installabile su 5 

dispositivi personali;

- la suite di office online;

- una casella mail da 50 gigabyte;

- utenza di SKYPE for Business per la messaggistica, le riunioni e la 

condivisione dello schermo;

- 5 terabyte di spazio su Onedrive. 

Tutti i servizi sono accessibili collegandosi con le credenziali di Ateneo al 

portale Microsoft www.office.com

La casella mail @univda.it fornita a tutti gli studenti dall’Ateneo è il canale di 

comunicazione prioritario da e verso l’amministrazione e i docenti. Ti 

consigliamo di configurare la ricezione automatica della posta elettronica su 

un dispositivo mobile ( smartphone, tablet, pc portatile)

▪ Area intranet MYUNIVDA



Tre modalità di funzionamento:

•lezioni frontali (con uso di 

materiali in rete interna e/o 

disponibili su Internet);

•self-access mirato (attività 

assegnate in precedenza, da 

svolgere in orari liberi, con 

monitoraggio dei risultati);

•self-access libero (attività 

individuali di ascolto, studio o 

ripasso).

CENTRO LINGUISTICO 

DI ATENEO



Navigazione per profilo “Studente”



ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITÀ  DIDATTICHE

calendari-SHS@univda.it

calendari-SEP@univda.it

0165 306766

Settimana tipo: 

struttura settimanale delle lezioni pubblicata 

a inizio semestre

Oggi all’Univda: 

calendario sempre aggiornato in tempo reale 



DIRITTO ALLO

STUDIO

L’ufficio Diritto allo studio è di supporto allo studente per ciò che riguarda: 

➢ informazioni sulle tasse universitarie

➢ possibilità di esonero

➢ informazioni sulle provvidenze gestite dall’amministrazione regionale 

www.regione.vda.it/Canali tematici/Istruzione/Diritto allo studio universitario

➢ verifica delle irregolarità di pagamento

➢ studentato

➢ accoglienza studenti stranieri

➢ attività dei rappresentanti  degli studenti

➢ attività a tempo parziale degli studenti

u-diritto-studio@univda.it

0165 066704

http://www.regione.vda.it/istruzione/dirittouniv/borse_di_studio/default_i.aspx


• Erasmus per studio o 

traineeship

• Erasmus per docenza

• Erasmus per formazione

• Stage internazionali

• Stage in Italia

• Mobilità per studio 

all’estero in relazione ai 

Doppi Diplomi

• Altre forme di mobilità 

internazionale

MOBILITÀ

mobilita@univda.it

0165 066 728-712



LO STAGE

COS’È?

COME SI ATTIVA?

OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?

Per maggiori informazioni:

http://www.univda.it/context_with_sublink.jsp?ID_LINK=832&area=6

MOBILITÀ



Bando Erasmus Studio

INDICATIVAMENTE

Feb./Mar.

2019

Borsa di studio

250  -300 €/mese

ERASMUS+ FOR STUDIES

E’ rivolto a tutti gli 

studenti iscritti che 

vogliono trascorrere un 

periodo di studi  

presso le università 

straniere che hanno 

sottoscritto un accordo 

bilaterale con il nostro 

Ateneo nell’ambito del 

programma Erasmus+.

MOBILITÀ



Bando Erasmus+
for traineeship

Nov./Dic.

2018

Borsa di studio 

350 –400 €/mese 

E’ rivolto a tutti gli 

studenti iscritti che 

vogliono trascorrere un 

periodo di tirocinio 

presso imprese e centri 

di formazione e ricerca 

nell’ambito del 

programma Erasmus+

MOBILITÀ

ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP 



DOVE 

VORRESTI 

ANDARE?

Le possibilità 

sono proprio 

tante!!!



DIRITTO ALLO STUDIO

e MOBILITÀ

MATTINO POMERIGGIO

Lunedì - 14.00-16.00

Martedì 10.00-12.00 -

Mercoledì 10.00-12.00 -

Giovedì - 14.00-16.00

Venerdì 10.00-12.00 -

mobilita@univda.it  

0165 066 712/728



In biblioteca è possibile

prendere in prestito o 

consultare:

➢ Libri

➢ Riviste scientifiche

➢ Banche dati on-line

➢ Dvd in lingua

➢ Dizionari ed enciclopedie

➢ Tesi di laurea

BIBLIOTECA

LUNEDÌ 9.00–12.30 ---

MARTEDÌ 9.00–12.30 15.00–18.30

MERCOLEDÌ 9.00–14.00 ---

GIOVEDÌ --- 15.00–18.30

VENERDÌ 9.00–12.30 ---

ORARI DI APERTURA

biblioteca@univda.it
0165-306760



CATALOGO ON LINE
www.univda.it>Servizi>Biblioteca >Cataloghi

Link diretto dalla pagina MYUNIVDA
http://www.univda.it/SebinaOpac/Opac

BIBLIOTECA

COSA PUOI FARE DA CASA

DA AREA MYUNIVDA

➢ Iscrizione

➢ Modulo liberatoria

DAL CATALOGO

➢ Verifica situazione lettore

➢ Richieste di prestito

➢ Prenotazioni

➢ Proroghe

➢ Salvataggio ricerche e 
bibliografie

http://www.univda.it/SebinaOpac/Opac


Seguite Univda anche su www.facebook.com/univda

http://www.facebook.com/univda



