
 

 

 
CON LE LEZIONI ONLINE LE LAUREE IN LINGUE DI UNIVDA  

RADDOPPIANO L’OFFERTA FORMATIVA 

Da questo ottobre (con un primo “assaggio” con i precorsi di francese e inglese), le lauree triennale 

e magistrale in Lingue dell’Univda offriranno una settimana in presenza per poi proseguire con 

lezioni online per tutto il primo semestre.  

Il regime di didattica mista consentirà di gestire in totale sicurezza la prima parte dell’anno 

accademico 2020/2021 e permetterà anche un maggior coinvolgimento di docenti stranieri nelle 

lezioni e di professionisti in presentazioni di case studies. Un “doppio canale” che sarà un vero 

“raddoppio” a livello di offerta formativa: le settimane in presenza, infatti, saranno erogate anche in 

streaming, consentendo la partecipazione alle lezioni anche da remoto.  

Per il corso di Lingue e Comunicazione per l’impresa e il turismo (laurea triennale binazionale 

italo-francese) il calendario sarà questo: 

PRIMO ANNO 

• dal 28/9 al 2/10: precorsi in presenza (che consentono una vera e propria “messa a livello” 

in inglese e francese)  

• dal 5/10 al 9/10 proseguimento dei precorsi online e inizio dei corsi “veri e propri” con una 

settimana online (illustrazione dei programmi dei corsi, delle modalità d’esame e divisione in 

gruppi per le lingue)  

• dal 12/10 al 16/10 lezioni in presenza.  

SECONDO ANNO 

• Regime di didattica mista presso l’Université de Savoie Mont-Blanc. 



 

 

TERZO ANNO 

• dal 28/9 al 2/10: inizio corsi online, vari test di livello 

• dal 5/10 al 10/10 (sabato incluso) inizio delle lezioni in presenza  

• dal 12/10 lezioni online.  

La Laurea magistrale in Lingue e Culture per la Promozione delle Aree Montane seguirà invece 

questo schema: tutti i corsi del 1° e del 2° anno inizieranno il 5 ottobre, in modalità on line, tranne la 

settimana del 26 ottobre, settimana in cui i corsi e i seminari avranno luogo in presenza. 

Gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea nell’Ateneo valdostano saranno coadiuvati da peer tutors 

che li accompagneranno durante tutto il corso dell’anno per orientarsi meglio nella didattica mista, 

agevolando anche i contatti tra studenti frequentanti e non frequentanti. I tutors forniranno anche 

supporto informativo sui piani di studio, sulle modalità di iscrizione e di cancellazione agli esami, sui 

materiali didattici e sui contatti con i docenti.  

Stay safe, stay active.  L’Univda non si ferma, ma raddoppia l’offerta. La laurea in Lingue prima in 

Italia tra quelle non statali (Rapporti Censis 2015-2020) offre sempre più stimoli ai propri studenti, 

anche in questa circostanza. 

 

Aosta, 20 agosto 2020                    


