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Le sedi didattiche 
dell’Ateneo

Loc. Le Grand-Chemin, 181 
11020 Saint-Christophe (AO)

Strada Cappuccini, 2A 
11100 Aosta (AO)



ORIENTAMENTO 
E PLACEMENT 

Servizio di supporto agli studenti 

in ingresso 
nel momento della scelta del percorso universitario (Open Day, consulenze)

in itinere 
durante il percorso universitario 

in uscita 
al termine del percorso universitario, 
ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro (tirocini post-lauream)

orientamento@univda.it  

0165 066730

Per informazioni:



SEGRETERIA STUDENTI

Gestisce le pratiche relative alla carriera
dello studente, fino alla laurea

ad esempio: 
• Predisposizione certificati di iscrizione/esami sostenuti
• Presentazione piano di studi
• Presentazione domanda di laurea

segreteria-studenti@univda.it

0165 066732

Per informazioni:



Dove trovare l’elenco dei nostri 
servizi e la modulistica? 

www.univda.it

Percorso: Home > Servizi > Segreteria studenti

SEGRETERIA STUDENTI

http://www.univda.it/
https://www.univda.it/servizi/segreteria-studenti/


SEGRETERIA ONLINE

È l’area web dei servizi di segreteria. 
Si suddivide in:

area pubblica 
consente di visualizzare l'offerta formativa, 
orari e programmi degli insegnamenti, ecc.

area ad accesso riservato 
consente di visualizzare la propria carriera ed effettuare operazioni di 
segreteria (es. prenotazione agli appelli, presentazione del piano di studi, 
materiale didattico)

segreteriaonline@univda.it

In caso di problemi, contatta:

Percorso: 
Home > Segreteria online

https://univda.esse3.cineca.it/Home.do


SEGRETERIA ONLINE

Area riservata agli 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



u-sistemi@univda.it  

0165 306741

SIA

SISTEMI INFORMATIVI 
DI ATENEO

sistemi@univda.it  

0165 306710

IDENTITÀ «VIRTUALE» 

Le credenziali di autenticazione ottenute durante 
l’immatricolazione vengono riutilizzate per gli altri servizi

Nome utente m.rossi
Password 123456789 (minimo 9 caratteri – Almeno 3 tra 
maiuscole, minuscole, numeri, caratteri speciali)

In caso di problemi, contatta:



u-sistemi@univda.it  

0165 306741

SISTEMI INFORMATIVI 
DI ATENEO

SERVIZI INFORMATICI

Servizi accessibili dalle aule informatiche
Centro Linguistico di Ateneo - CLA (Aule S3 - A9)
Gestione stampe 
600 pagine annue gratuite, integrazione di € 0,05 a pagina con taglio minimo di 200 
pagine (€ 10,00) c/o Ufficio Economato, Via Duca degli Abruzzi 

Servizi online
Percorso: Home > Servizi > Servizi online

Office365, MYUNIVDA, Wifi
Segreteria online, Catalogo Biblioteca,
AlmaLaurea CARTA

DI ATENEO

https://www.univda.it/servizi/servizi-online-di-rete-locale-e-wifi/


u-sistemi@univda.it  

0165 306741
OFFICE365 Educational

• la versione completa della suite Office 365 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
• spazio cloud illimitato su Onedrive

Tutti i servizi sono accessibili collegandosi con le credenziali di 
Ateneo al portale Microsoft www.office.com

SISTEMI INFORMATIVI 
DI ATENEO

http://www.office.com/


u-sistemi@univda.it  

0165 306741

SISTEMI INFORMATIVI 
DI ATENEO

Casella di posta elettronica

La casella mail @univda.it fornita a tutti gli studenti dell’Ateneo è il 
canale di comunicazione prioritario da e verso amministrazione e 
docenti. 

Configura la ricezione automatica!
Puoi configurare la posta elettronica su uno o più 
dispositivi mobili (smartphone, tablet, pc portatile)



calendari-SHS@univda.it

0165 306766

calendari-SEP@univda.it

0165 066765

Settimana tipo:
Percorso: Home > Didattica > Corso di laurea > Orari lezioni

struttura settimanale delle lezioni pubblicata 
a inizio semestre

Oggi all’Univda: www.univda.it

calendario aggiornato in tempo reale 

COMUNICAZIONI
es. variazione delle lezioni

• bacheca
• e-mail

ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITÀ  DIDATTICHE

https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-economiche-e-politiche/offerta-formativa/corso-di-laurea-in-scienze-delleconomia-e-della-gestione-aziendale/orari/
http://www.univda.it/


DIRITTO ALLO 
STUDIO

È di supporto allo studente per ciò che riguarda

• informazioni su tasse universitarie
• possibilità di esonero
• informazioni su provvidenze gestite dall’amministrazione 

regionale www.regione.vda.it > Canali tematici > Istruzione > Diritto allo 

studio universitario

• verifica delle irregolarità di pagamento
• studentato
• accoglienza degli studenti stranieri
• attività a tempo parziale degli studenti
• attività dei rappresentanti degli studenti

diritto-studio@univda.it

0165 066704

https://www.regione.vda.it/istruzione/dirittouniv/default_i.asp


Scienze e tecniche psicologiche 
Lavezzoli Federico, f.lavezzoli@univda.it

Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo
Maria Tavano, m.tavano@univda.it

Scienze della formazione primaria 
Asya Bertuzzo, a.bertuzzo1@univda.it

Lingue e culture per la promozione delle aree montane
Lucas Puglisi, l.puglisi@univda.it

Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Roberto Rossi, r.rossi@univda.it

Scienze dell’economia e della gestione aziendale
Federico Zardo, f.zardo@univda.it

Economia e politiche del territorio e dell’impresa 
Giuseppe Grassi, g.grassi@univda.it

I VOSTRI RAPPRESENTANTI 
IN UNIVERSITÀ

mailto:f.lavezzoli@univda.it
mailto:m.tavano@univda.it
mailto:a.bertuzzo@univda.it
mailto:a.bertuzzo1@univda.it
mailto:l.puglisi@univda.it
mailto:r.rossi@univda.it
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mailto:g.grassi@univda.it


MOBILITÀ

• Erasmus per studio o traineeship

• Stage internazionali

• Stage curriculari in Italia

• Mobilità per studio all’estero 

in relazione ai Doppi Diplomi

• Altre forme di mobilità 
internazionale

Si occupa della mobilità degli studenti:



MOBILITÀ

LO STAGE 

COS’È?

COME SI ATTIVA?

OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?

Per maggiori informazioni:
Percorso: Home > Servizi > Stage, tirocini e placement

mobilita@univda.it

0165 066712

https://www.univda.it/servizi/stage-tirocini-e-placement/


Bando 
ERASMUS+ FOR STUDIES

indicativamente a 
febbraio/marzo 2020

Borsa di studio
250 - 300 €/mese

MOBILITÀ

L’ERASMUS+ FOR STUDIES

È rivolto a tutti gli studenti iscritti che vogliono
trascorrere un periodo di studi presso le università straniere 
che hanno sottoscritto un accordo bilaterale con l’Ateneo 
nell’ambito del Programma Erasmus+.

Per informazioni:
Percorso: Home > Servizi > Mobilità internazionale > Mobilità Eramus

https://www.univda.it/servizi/mobilita-internazionale/mobilita-erasmus/mobilita-studio-traineeship/


Bando 
ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP

indicativamente a 
novembre/dicembre 2019

Borsa di studio
350 - 400 €/mese

MOBILITÀ

L’ERASMUS+ FOR TRAINEESHIP

È rivolto a tutti gli studenti iscritti che vogliono trascorrere 
un periodo di tirocinio presso imprese o centri di formazione e 
ricerca nell’ambito del Programma Erasmus+.

Per informazioni:
Percorso: Home > Servizi > Mobilità internazionale > Mobilità Eramus > Mobilità studio 
traineeship

https://www.univda.it/servizi/mobilita-internazionale/mobilita-erasmus/mobilita-studio-traineeship/


MOBILITÀ

DOVE 
VORRESTI 
ANDARE?

LE POSSIBILITÀ 
SONO DAVVERO 

TANTE!

99% DI 
DOMANDE 
ACCOLTE



MATTINO POMERIGGIO
Lunedì - 14.30-17.30

Martedì 10.00-13.00 -

Mercoledì 10.00-13.00 -

Giovedì - 14.00-16.00

Venerdì - -

ORIENTAMENTO E PLACEMENT
riceve su appuntamento

ORARI DI APERTURA

SEGRETERIA STUDENTI
riceve solo negli orari di apertura

DIRITTO ALLOSTUDIO e MOBILITÀ
riceve anche su appuntamento



BIBLIOTECA

In biblioteca è possibile prendere in prestito o consultare: libri, riviste
scientifiche, banche dati on-line, dvd in lingua, dizionari, enciclopedie e
tesi di laurea.

OPAC (Catalogo online)
Percorso: Home > Servizi > Biblioteca > Cataloghi

Dal menu Modulistica
• Iscrizione
• Autodichiarazione laureandi
• Modulo liberatoria
• Richiesta prestiti interbibliotecari e document delivery

Dall’area riservata dell’OPAC
• Verifica situazione lettore
• Richieste di prestito/prenotazioni
• Proroghe
• Salvataggio ricerche e bibliografie

https://www.univda.it/servizi/biblioteca/opac-e-altri-cataloghi/
https://www.univda.it/servizi/biblioteca/modulistica-biblioteca/
https://serviziweb.univda.it/SebinaOpac/Opac


MATTINO POMERIGGIO
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: 

Per informazioni: 

biblioteca@univda.it

0165 306760

BIBLIOTECA



Grazie per l’attenzione ☺

UNIVDA è su Facebook #seguici
www.facebook.com/univda

http://www.facebook.com/univda

