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Torna #UnivdaOrienta: al via la campagna di orientamento  

per l’anno accademico 2021-2022 
 

 

Venerdì 11 dicembre 2020 l’Università della Valle d’Aosta organizza #UnivdaOrienta, un open day 

in diretta streaming rivolto ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, alle loro famiglie e a 

quanti sono interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2021/2022. 

L’evento si svolgerà su una nuova piattaforma online accessibile all’indirizzo 

www.univda.it/benvenuti.  

 

La manifestazione di orientamento si aprirà alle 10.45 con un saluto della Rettrice Mariagrazia Monaci.  

 

Successivamente, dalle 11.00 alle 12.00, è prevista la presentazione del sistema universitario 

italiano. L’obiettivo è fornire un servizio di informazione di base a tutti coloro che si affacciano per la 

prima volta all’attuale sistema accademico nazionale e che desiderano comprenderne il funzionamento 

e il lessico di base.   

 

“Ranking universitari, CFU, corsi triennali, magistrali o a ciclo unico, laboratori, tirocini 

curriculari, sono termini sconosciuti alla maggior parte degli studenti delle scuole secondarie 

superiori ma che è utile conoscere per poter valutare le proposte formative dei vari atenei e fare 

una scelta consapevole documentata e vicina alle proprie inclinazioni e aspirazioni” – spiega la 

delegata rettorale per l’orientamento e la comunicazione Anna Merlo - “Da anni proponiamo nelle 

scuole un servizio informativo sul sistema universitario italiano; quest’anno vogliamo rendere 

possibile a chiunque sia interessato, genitore o adulto desideroso di proseguire gli studi o 

semplice cittadino, di fruire di questo servizio. L’Università infatti deve essere al servizio di tutti, 

un motore per la diffusione della conoscenza e per il miglioramento sociale!” 

 

Nel pomeriggio i docenti dell’Ateneo, coadiuvati da alcuni studenti già iscritti, presenteranno i Corsi 

di Laurea attivati presso l’Ateneo valdostano, secondo il programma indicato di seguito: 

 

Ore 14.30 – 15.15 Presentazione del Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche  

Ore 15.15 – 16.00 Presentazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria   

http://www.univda.it/benvenuti
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Ore 16.30 – 17.15 
  

Presentazione del Corso di laurea triennale in Lingue e comunicazione per 
l'impresa e il turismo   

Ore 17.15 – 18.00 Presentazione del Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali 

Ore 18.00 – 18.45 Presentazione del Corso di laurea triennale in Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale.  
In coda, i docenti presenteranno il Corso di laurea magistrale in Economia e 
politiche del territorio e dell’impresa  

  

L’accesso alla piattaforma è libero senza necessità di registrazione. 

 

I prossimi open day si svolgeranno nella primavera 2021.  

 

 

 

Aosta, 2 dicembre 2020          CG 


