
Ufficio Comunicazione e Orientamento  
tel 0165 1875200 

 orientamento@univda.it  

 
 

Campus Orienta Digital - Focus Nord 
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria Ovest, Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna 

 

ABSTRACT INTERVENTI 
 

 

LUNEDÌ 3 MAGGIO 

 
15:00 - 16:00 – virtual room 

L’impatto della pandemia di Covid-19 sulla politica internazionale: rischi e 

opportunità per l’Europa  
Presenta:  Patrik Vesan, Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

Francesco Marone, Scienze politiche e delle relazioni internazionali  

 

L’intervento intende esplorare l’impatto dell’attuale pandemia sulla politica internazionale, 

servendosi degli strumenti messi a disposizione dalla disciplina delle Relazioni Internazionali. 

 

A ben vedere, la pandemia, diffusasi rapidamente in tutto il mondo nel 2020, è intervenuta su un 

sistema internazionale caratterizzato da fattori di instabilità e già scosso negli ultimi anni da altre 

gravi crisi globali, come gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 e la crisi finanziaria ed 

economica scoppiata del 2008. 

In questo contesto, è probabile che la pandemia imprima un’accelerazione a tendenze già in corso, 

specialmente in relazione ai rapporti di forza tra gli Stati e alle dinamiche di trasformazione della 

“globalizzazione”. 

 

Con riferimento all’Europa, l’emergenza sanitaria ed economica dovuta al Covid-19 comporta rischi, 

come l’ulteriore riduzione del peso dell’Europa a livello internazionale, ma può condurre anche a 

possibili opportunità, per esempio sollecitando la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione 

Europea.  

 

 

MARTEDÌ 4 MAGGIO 

 
15:00 - 16:00 – virtual room 

Imparare l'economia per capire e riprogettare  
Presenta:  Anna Maria Alessandra Merlo, Scienze dell'economia e della gestione aziendale  

 

A metà dell'800 l'economia è stata definita 'la scienza triste'. Ma non è affatto così! L'economia è 

una disciplina interessantissima, in continua evoluzione, che incontriamo tutti i giorni, nei grandi 

problemi del mondo e nelle piccole scelte quotidiane. Le statistiche dimostrano che i paesi più civili 
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e benestanti hanno i più alti numeri di laureati in economia. Ti aspettiamo all'Università della Valle 

d'Aosta, per scoprire con i nostri Docenti le grandi sfide degli imprenditori e il futuro delle potenze 

economiche.  

 

 

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 

 
10:20 - 11:00 – WEBINAR 

Dal cuore delle Alpi verso il mondo con l'Università della Valle d'Aosta  
Presentano  Anna Maria Alessandra Merlo, Scienze dell'economia e della gestione aziendale  

Patrik Vesan, Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

 

Che cosa c'è di più bello, per uno studente universitario, che trascorrere un periodo all'estero, in 

studio o in stage, nel paese dei propri sogni?  

L'Università della Valle d'Aosta, grazie ai suoi accordi Erasmus con borse di studio, ai contributi per 

mobilità extra-Europa, alle convenzioni internazionali, ai doppi diplomi di laurea, e altro ancora, ti 

aiuta - se lo vuoi - a costruire un curriculum universitario fortemente internazionale. 

 

 
15:00 - 16:00 - virtual room 

Sulle vette delle montagne, sulle vette delle lingue - Valle d'Aosta, regione bilingue  
Presenta Luisa Giacoma, Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo 

 

Qualunque sarà il vostro futuro lavorativo, la conoscenza delle lingue farà la differenza. Per poter 

avere un vantaggio competitivo è però necessario conoscerle bene. La laurea triennale in Lingue e 

Comunicazione per l’impresa e il turismo, la numero 1 in Italia nel ranking di Education Around, vi 

farà imparare bene tre lingue europee, oltre a fornirvi competenze economiche e comunicative 

per facilitarvi l’entrata nel mondo del lavoro e permettervi di trovare la vostra collocazione ideale.  

 

 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 

 
09:10 - 9:50 – WEBINAR 

Dagli studi al mondo del lavoro con l'Univda  
Presenta  Anna Maria Alessandra Merlo, Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

 

L'Università è un percorso di sviluppo e realizzazione personale, ma è senza dubbio anche una 

grande porta per l'ingresso nel mercato del lavoro qualificato!  

 

L'Università della Valle d'Aosta, con il suo database di centinaia di contatti, i programmi di stage 

con crediti formativi in sostituzione di alcuni esami, i rapporti sistematici con amministratori e 

manager, e altri servizi, ti offre tante opportunità per capire i contesti lavorativi che ti interessano di 

più ed entrare in contatto con le istituzioni e le imprese.  
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