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SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA:  

PUBBLICATO IL BANDO DI AMMISSIONE  

PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste comunica che da oggi 22 

luglio 2020 sono attive le iscrizioni online al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2020/2021. 

Le modalità e i requisiti di ammissione sono disciplinati dal bando pubblicato sul sito web di 

Ateneo www.univda.it alla voce Bandi avvisi e appalti. 

L’emanazione del bando segue l’adozione da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca dei decreti con i quali sono stati fissati i criteri e le modalità per 

lo svolgimento della prova di ammissione, la relativa data e i posti disponibili per ciascuna 

sede del corso. 

L’accesso al corso di laurea magistrale è subordinato al superamento di una prova di 

ammissione che si svolgerà in presenza mercoledì 16 settembre 2020 alle ore 11.00. I 

posti disponibili al primo anno sono 25. 

La domanda di ammissione online dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di venerdì 

11 settembre 2020, registrandosi all’area Segreteria online del sito di Ateneo. 

Tutte le informazioni concernenti il corso di studio e le modalità di iscrizione alla prova di 

ammissione sono reperibili sul sito di Ateneo (https://www.univda.it/).  
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Ulteriori indicazioni e approfondimenti informativi saranno forniti nel corso di appositi incontri 

di orientamento online organizzati dall’Ateneo; il prossimo Virtual Open Day si svolgerà 

venerdì 4 settembre p.v. dalle ore 10.00 alle ore 13.30. 

L’Università della Valle d’Aosta offre infine a tutti i potenziali studenti interessati la possibilità 

di richiedere una consulenza individuale online per parlare direttamente con i referenti dei 

servizi amministrativi e i docenti dei corsi, prenotabile direttamente dal sito di ateneo 

accedendo alla sezione https://www.univda.it/servizi/orientamento/.  
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