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Univda al Salone dello Studente 
Ulteriori spazi virtuali per presentare l’Ateneo valdostano 

 
Le attività di orientamento dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste si arricchiscono 

con quattro webinar inseriti nel calendario delle iniziative previste dal Salone dello studente Campus Orienta 

Digital – Remote & Smart, uno dei siti italiani più conosciuti dagli studenti delle scuole superiori che vogliono 

conoscere il mondo dell’Università www.salonedellostudente.it. 

 

I primi due incontri si svolgeranno la prossima settimana mentre gli ultimi sono previsti il 25 agosto e il 2 

settembre.  

 

La prossima settimana i Webinar si svolgeranno in tarda mattinata e avranno una durata di 45 minuti circa. 

Martedì 21 luglio 2020 alle ore 10:30, la Delegata all’orientamento e comunicazione, prof.ssa Anna Maria 

Merlo e il rappresentante degli studenti nel Consiglio dell’Ateneo, Giuseppe Grassi, presenteranno i corsi di 

laurea, le loro peculiarità e le opportunità offerte, soffermandosi in particolare sulle piccole dimensioni 

dell’Ateneo che consentono interazioni più facili e dirette tra studenti, docenti e servizi amministrativi 

valorizzando individualmente ogni singolo studente.  

 

Venerdì 24 luglio 2020 alle ore 12.30, la Delegata all’orientamento e comunicazione, prof.ssa Anna Maria 

Merlo e la prof.ssa Luisa Giacoma, referente del Corso di laurea in Lingue e culture per la promozione del 

territorio montano, affronteranno invece il tema dell’internazionalizzazione, degli sbocchi lavorativi e 

dell’ingresso nel mondo del lavoro. Parleranno degli importanti traguardi raggiunti dall’Ateneo in tema di mobilità 

internazionale (Erasmus, stage e doppi diplomi), con il 95% delle domande accolte e della condizione 

occupazionale dei laureati (il 93,3% lavora ad un anno dalla laurea – dati Almalaurea 2020). 

 

Questi webinar sono finalizzati a fornire informazioni puntuali sull’offerta formativa Univda mettendo in luce le 

caratteristiche che contraddistinguono l’Ateneo valdostano nel panorama universitario italiano, con l’intento di 

offrire agli interessati ulteriori strumenti che possano essere utili per una scelta consapevole del loro percorso di 

studi universitario e, di conseguenza, anche del loro futuro. 

 

Dopo UNIversoVDA, che si è svolto il 24 febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria, tutte le iniziative di 

orientamento programmate in presenza sono state riformulate in modalità online. Con l’impegno di tutti i servizi 

amministrativi, dei docenti e della Direzione generale, l’Ateneo valdostano è riuscito a offrire al pubblico tre 

Open Day online. L’ultimo si svolgerà il 4 settembre.  
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Fino al 21 settembre è possibile presentare domanda di ammissione online ai corsi di laurea in: Scienze 

dell'economia e della gestione aziendale (L-18) - Scienze e tecniche psicologiche (L-24) - Lingue e 

comunicazione per l’impresa e il turismo (L-12) - Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) - Lingue  

e culture per la promozione delle aree montane (LM-37) - Economia e politiche del territorio e dell’impresa (LM-

56). Il bando per l’ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM 

85bis) sarà pubblicato nelle prossime settimane. 

  

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare l’Ufficio Comunicazione e Orientamento (tel. 0165 

1875200 - orientamento@univda.it). 
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