Venerdì 6 settembre open day all’Università
Ultime settimane per le domande di ammissione ai corsi di laurea
Venerdì 6 settembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 si svolgerà in Strada Cappuccini 2A ad Aosta
l’ultimo open day prima della scadenza dei bandi di ammissione ai corsi di laurea dell’Univda.
Nel corso del pomeriggio saranno allestiti degli stand informativi relativi a ciascun corso di laurea. I
docenti universitari saranno a disposizione per colloqui illustrativi sui contenuti dei corsi, sugli obiettivi
formativi e sugli sbocchi professionali.
Saranno inoltre presenti i referenti amministrativi dei servizi dell'Università per illustrare le modalità di
ammissione ai corsi di laurea, la contribuzione universitaria, lo studentato, la mobilità Erasmus e
l'organizzazione degli stage in Italia o all'Estero.
È possibile iscriversi agli incontri compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ateneo
www.univda.it (sezione NEWS).
Si ricorda che domande di ammissione ai corsi di laurea devono essere presentate, esclusivamente
online sul sito www.univda.it, entro le seguenti date:
•
•

9 settembre 2019, ore 12.00 – Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria e Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo.
18 settembre, ore 12.00 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze e
tecniche psicologiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Economia e politiche del
territorio e dell’impresa, Lingue e culture per la promozione delle aree montane.

L’offerta formativa 2019/2020
Lauree triennali
Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo (doppia laurea - Francia)
Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze politiche e delle relazioni internazionali (doppia laurea opzionale - Spagna e Francia)

Lauree magistrali
Economia e politiche del territorio e dell’impresa (doppia laurea opzionale - Francia)
Lingue e culture per la promozione delle aree montane
Laurea quinquennale a ciclo unico
Scienze della formazione primaria
Per info e contatti:
Ufficio Orientamento
Loc. Le Grand Chemin, 181 - Saint Christophe (AO)
Tel. + 39 0165 066730-35
orientamento@univda.it - www.univda.it - www.facebook.com/univda

Aosta, 27 agosto 2019
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