
 

 

 

Univda ai blocchi di partenza: 

le novità per l’anno accademico 2020-2021 

Con l’inizio di settembre sono ripartite all’Univda le attività didattiche in presenza: le sedute di laurea 

e gli esami si stanno svolgendo con regolarità e nel rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria. 

Sul sito internet dell’Ateneo sono state pubblicate le indicazioni in merito ai comportamenti da 

adottare per l’ingresso nelle sedi dell’ateneo.  

Al fine di consentire il corretto distanziamento e gestire in totale sicurezza la prima parte dell’anno 

accademico, nel primo semestre le lezioni saranno erogate in parte in presenza e in parte 

online, con declinazioni differenziate in base alle specificità dei corsi di laurea. Per i dettagli si 

rimanda al sito internet di ateneo www.univda.it. 

Tra le molteplici attività intraprese per l’allestimento in sicurezza delle sedi, l’Università della Valle 

d’Aosta ha puntato sulle dotazioni tecnologiche: tutte le aule didattiche delle due sedi di Aosta e 

Saint Christophe saranno allestite con nuovi computer d'aula (all-in-one con touchscreen, doppia 

telecamera e sistema di audioconferenza) e nuovi videoproiettori che consentiranno a tutti gli 

studenti di ascoltare e rispondere in modo estremamente chiaro e nitido in qualsiasi punto dell'aula, 

per una gestione veramente interattiva delle lezioni.  

E’ stata inoltre terminata ed è ora operativa nella sede di Saint Christophe una nuova aula 

tecnologica con banchi modulari, dotata di performanti schermi touch screen e di wifi potenziato 

e dedicato. La sala è stata realizzata anche grazie al finanziamento del progetto FEAST “Formation, 

Éducation et Aménagement des Synergies Territoriales” - Programma di Cooperazione Interreg V-

A Italia-Francia Alcotra 2014-2020. 

Anche gli spazi dedicati allo studio e al relax degli studenti sono stati rinnovati: nella sede di 

Strada Cappuccini è stata riqualificata la zona esterna con prato erboso, gazebo, tavoli e panche, 

inoltre è stata messa a disposizione una nuova sala studio. L’intervento è stato possibile grazie 

all’intervento dell’Assessorato Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali. 

Si ricorda che la scadenza delle iscrizioni ai corsi di laurea triennali e magistrali biennali è fissata 

alle ore 12.00 del 21 settembre 2020. 
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