AVVISO PER L’IMMATRICOLAZIONE A.A. 2019/2020
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE E CULTURE PER LA PROMOZIONE
DELLE AREE MONTANE (CLASSE LM-37 – D.M. 16 MARZO 2007)
ACCESSO: libero. Il numero minimo di studenti per l’attivazione del corso è pari a 10.
POSSONO ESSERE AMMESSI:
a)

i laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:
- laurea quadriennale in Lingue e letterature straniere moderne o in Lingue e letterature straniere
o in Lingue e culture europee o titoli equivalenti;
- laurea nelle classi 3 o 11 del DM 509/99;
- laurea nelle classi di L-11 o L-12 del DM 270/04.
b) i laureati in classi diverse dalle sopra indicate alla lettera a) che abbiano conseguito:
- 18 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari dell’area linguistica-letteraria (L-LIN/03,
L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, LLIN/14);
- 6 CFU complessivi nei seguenti settori scientifico-disciplinari (L-LIN/01, L-LIN/02, L-FILLET/12, M-FIL/05, M-FIL/06, M-GGR/01, M-GGR/02, M-STO/01, M-STO/02, MSTO/04, SECS-P/01, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SPS/08).
c) i laureati in classi diverse dalle sopra indicate alla lettera a) non in possesso dei requisiti
curriculari di cui alla precedente lettera b), ma che siano nella condizione di conseguirli entro il 30
aprile 2020.
d) gli studenti non ancora laureati, ma che siano nella condizione di conseguire una laurea nelle
classi di cui alla lettera a) o in classi diverse unitamente ai requisiti di cui alla lettera b)
entro il 30 aprile 2020 e con un debito formativo residuo alla data di scadenza della domanda non
superiore a 40 crediti, comprensivi della prova finale.
Gli studenti di cui alle lettere b), c) e d) sono tenuti ad allegare alla domanda di ammissione l’elenco
degli insegnamenti previsti nel corso degli studi universitari, con l’indicazione dei settori scientifico
disciplinari e dei crediti formativi, nonché della data di superamento per gli esami già sostenuti e della
relativa votazione conseguita, secondo il modulo reso disponibile sul sito internet dell’Ateneo
(www.univda.it – sezione Futuro studente – Come iscriversi).
Ai fini della verifica dell’adeguatezza della personale preparazione di tutti i candidati di cui alle lettere a),
b), c) e d), un’apposita Commissione provvederà alla valutazione dell’intero curriculum degli studi,
secondo il seguente calendario, e potrà valutare l’effettuazione di un colloquio in presenza con il
candidato:
Per istanze presentate entro il
30 giugno 2019
15 agosto 2019
18 settembre 2019

Trasmissione esito istruttoria entro il
30 luglio 2019
15 settembre 2019
27 settembre 2019

L’esito della verifica e l’effettuazione dell’eventuale colloquio saranno comunicati al candidato, via mail,
all’indirizzo indicato in fase di registrazione all’area Segreteria online del sito di Ateneo.
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I candidati di cui alle lettere c) e d), iscritti sotto condizione, potranno frequentare le lezioni, ma non
potranno immatricolarsi e sostenere gli esami di profitto prima del conseguimento della laurea e dei
requisiti curriculari mancanti. Per tali studenti la valutazione finale dell’intero curriculum degli studi sarà
effettuata dalla Commissione didattica a seguito del conseguimento della laurea e dei requisiti curriculari
richiesti. Il mancato conseguimento della laurea e dei requisiti curriculari indicati alle precedenti lettere
a) o b) entro il 30 aprile 2020 comporterà l’impossibilità di immatricolarsi definitivamente alla laurea
magistrale.
Le disposizioni di cui al presente avviso disciplinano l’accesso al corso di laurea magistrale anche per i
trasferimenti dagli altri Atenei, le seconde lauree (studenti in possesso di laurea specialistica, laurea
magistrale o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti, escluse le lauree triennali) e i passaggi
interni.
In caso di titolo conseguito all’estero ove non sia possibile individuare i settori scientifico-disciplinari
verrà effettuata apposita istruttoria ai fini della verifica del rispetto dei predetti requisiti curriculari.
Per i cittadini stranieri residenti all’estero (non comunitari), i cittadini comunitari con titolo di studio
conseguito all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia si invita a visionare
l’apposita sezione del sito internet dell’Università. (www.univda.it – Servizi –Diritto allo studio e tasse Studenti stranieri o con titolo di studio conseguito all’estero)
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Ai seguenti link sono consultabili:
ORDINAMENTO DIDATTICO E PIANO DI STUDI: www.univda.it – didattica - Corso di laurea
magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane
CALENDARIO ACCADEMICO 2019/2020: www.univda.it – didattica - Corso di laurea magistrale in
Lingue e culture per la promozione delle aree montane – orari delle lezioni
All’atto dell’ammissione, lo studente sceglierà uno dei due curricula attivati:
- il curriculum Linguistico-Letterario, di impronta più tradizionalmente umanistica e strutturato
anche in funzione dell’accesso alla professione insegnante;
- il curriculum Linguistico-Promozionale improntato alla valorizzazione economica del
patrimonio culturale delle aree montane. Il numero minimo di studenti per l’attivazione dei
corsi in lingua in alternativa (francese/spagnolo/tedesco) è pari a 5.
Durante il percorso di studi potranno essere svolte esperienze di mobilità internazionale a fini di studio
e/o a fini di stage, per le quali sarà offerta agli studenti la possibilità di concorrere all’attribuzione di
appositi contributi finanziari. I candidati interessati possono visionare l’apposita sezione del sito
internet dell’Università (www.univda.it –Servizi – Mobilità internazionale).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le procedure di registrazione all’area Segreteria online del sito di Ateneo e di presentazione della
domanda di ammissione online dovranno essere effettuate a partire dalle ore 12.00 di lunedì 24
giugno 2019 ed entro le ore 12.00 di mercoledì 18 settembre 2019, secondo le modalità indicate sul
sito internet dell’Università (www.univda.it – Segreteria online).
I candidati dovranno effettuare, a titolo di contributo per le procedure di ammissione, un versamento di
euro 87,00, accedendo all’area privata della Segreteria online di Ateneo, sezione Segreteria - Pagamenti.
Le procedure di pagamento sono descritte nella guida reperibile a questo indirizzo:
www.univda.it/pagopa. L’importo versato non verrà in nessun caso restituito.
RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)
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I candidati che ritengono di essere in possesso di crediti formativi utili derivanti da carriere universitarie
precedenti concluse o meno, da percorsi formativi extrauniversitari e/o professionali o da altro corso di
studi dell’Università della Valle d’Aosta possono richiedere il riconoscimento di crediti formativi
allegando nell’apposita sezione della domanda di ammissione l’autocertificazione o la documentazione
relativa alle attività sostenute, secondo il modulo reso disponibile sul sito internet dell’Ateneo
((www.univda.it – Futuro studente – Come iscriversi).
Per l’istruttoria è previsto un ulteriore contributo di euro 83,00.
Sulla base di apposita istruttoria, la Commissione didattica competente determinerà il numero di crediti
riconosciuti e l’anno di corso al quale il richiedente verrà ammesso:
- al I anno di corso, se il numero di crediti riconosciuti è inferiore a 30;
- al II anno di corso, se il numero di crediti riconosciuti è uguale o superiore a 30.
L’esito dell’istruttoria verrà trasmesso al candidato, via mail, all’indirizzo comunicato in fase di
registrazione, secondo il seguente calendario:
Per istanze presentate entro il
30 giugno 2019
15 agosto 2019
18 settembre 2019

Trasmissione esito istruttoria entro il
30 luglio 2019
15 settembre 2019
27 settembre 2019

IMMATRICOLAZIONI
Gli studenti ammessi potranno perfezionare l’immatricolazione a partire dalla data comunicata
dall’Ateneo nella mail di trasmissione dell’esito dell’istruttoria ed entro le ore 12.00 di lunedì 7 ottobre
2019, secondo le modalità indicate nel sito internet ( www.univda.it).
TASSE E CONTRIBUTI
Le tasse universitarie variano da un minimo di euro 2.376,00 per la Iª fascia contributiva sulla base
dell’Indicatore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario (ISEE_U) ad
un massimo di euro 3.713,00 per la Vª fascia. Per gli ammessi in possesso di laurea specialistica, laurea
magistrale o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti i predetti importi sono incrementati
del 15%.
Oltre alle tasse universitarie, è previsto il versamento dell’imposta di bollo, pari a euro 16,00 e della
Tassa regionale per il diritto allo studio, di importo pari a euro 140,00.
Ai fini della corresponsione della contribuzione studentesca è prevista la suddivisione degli importi in
tre distinte rate, secondo le seguenti scadenze:
- Iª rata entro il 7 ottobre 2019;
- IIª rata entro il 28 febbraio 2020;
- IIIª rata entro il 20 maggio 2020.
In caso di interruzione della carriera universitaria in corso d’anno (ad es. rinuncia agli studi),
lo studente è tenuto a regolarizzare le rate delle tasse con scadenze antecedenti alla data di
interruzione della carriera.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito di Ateneo www.univda.it – sezione Servizi - Diritto allo studio
e tasse - Tasse e contributi anno accademico 2019/2020 - Corsi di laurea, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, laurea specialistica - Immatricolazioni.
Gli studenti di cui alle lettere c) e d) che conseguono i requisiti per perfezionare l’immatricolazione
successivamente al 7 ottobre 2019 sono tenuti al versamento della prima rata delle tasse universitarie
entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Ateneo dell’ammissione. La seconda e
3

la terza rata dovranno essere pagate entro il 20 maggio 2020, fatti salvi gli eventuali esoneri di cui al
successivo punto.
ESONERI, PROMOZIONE DEL MERITO, VERSAMENTI PARZIALI E RIMBORSI
Sono totalmente esonerati dal versamento delle tasse universitarie e della Tassa regionale per il diritto
allo studio, previa presentazione di apposita documentazione, gli studenti con disabilità, con
riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
un’invalidità pari o superiore al 66%. Essi devono, pertanto, versare esclusivamente l’imposta di bollo,
per un importo pari a euro 16,00, entro il 7 ottobre 2019.
Sono esonerati dal versamento di metà della seconda rata e dell’intera terza rata, previa presentazione di
apposita documentazione, gli studenti con invalidità pari o superiore al 50% e inferiore al 66%.
Sono, inoltre, previsti esoneri parziali per merito sulla base del voto del titolo di accesso. Per
ulteriori informazioni si rinvia al sito di Ateneo www.univda.it – sezione Servizi - Diritto allo studio e
tasse - Tasse e contributi anno accademico 2019/2020 - Corsi di laurea, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, laurea specialistica - Immatricolazioni.
Riceveranno il rimborso dell’intero ammontare versato, esclusa l’imposta di bollo, tutti gli studenti
beneficiari, per l’anno accademico 2019/2020, dell’assegno di studio erogato ai sensi del bando emanato
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta sulla base dei parametri nazionali e gli studenti risultati idonei
nelle graduatorie per l’ottenimento di tali benefici.
Riceveranno il rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio tutti gli studenti beneficiari, per
l’anno accademico 2019/2020, dell’assegno di studio erogato ai sensi di eventuali ulteriori bandi
emanati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
POSTO ALLOGGIO PRESSO LO STUDENTATO DI ATENEO
È possibile concorrere all'assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo. Gli
studenti interessati possono visionare l’apposita sezione del sito internet dell’Università ed il bando per
l’assegnazione dei posti alloggio per l’anno accademico 2019/2020 (www.univda.it – Servizi – Diritto
allo studio e tasse - Studentato).
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’ammissione degli studenti ai sensi del presente avviso è subordinata alla conferma dell’accreditamento
del corso di studi, ai sensi del D.M. n. 6/2019.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet di Ateneo www.univda.it oppure presso i
seguenti Uffici della Direzione generale di Ateneo:
diritto-studio@univda.it
informazioni su tasse, esoneri e provvidenze economiche, posti alloggio
presso lo Studentato di Ateneo, consulenze per cittadini stranieri,
supporto per studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o
invalidità riconosciuta
ammissioni@univda.it
esigenze connesse alla procedura telematica di registrazione e/o
presentazione della domanda di ammissione
orientamento@univda.it
consulenze sul percorso di studio, riconoscimento crediti formativi e
disposizioni generali dell’avviso di ammissione
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni:
Dott. Matteo Rigo.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta –
u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è
contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it.
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università,
per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile esclusione dalla
procedura stessa. I dati personali sono pertanto conferiti dall’interessato per l’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri dell’Ateneo. L’Università tratterà
i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini
di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti
pubblici e privati o autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti.
L’interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento,
nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell’Università. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità
di controllo.
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei dati e ai diritti degli interessati si
rimanda al sito internet di Ateneo (www.univda.it/privacy).

Aosta,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lucia RAVAGLI CERONI
sottoscritto digitalmente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE E SOCIALI
Prof.ssa Maria Grazia MONACI
sottoscritto digitalmente
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