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Accordi internazionali con il Canada:  

4 studenti in partenza per l’anno accademico 2021/2022 
Prima volta in America per mobilità di studio in uscita 

 

L’Università della Valle d’Aosta ha siglato due convenzioni con l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) e l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) per consentire agli studenti UniVdA di svolgere 

un periodo di studio presso le università partner con sede in Canada.  

 

Dal 30 agosto al 20 dicembre, Lin Bin, Fidalma Intini, Carola Rosso e Nicole Borettaz frequenteranno 

il primo semestre dell’anno accademico 2021/2022 nel Canada francofono. Saranno i primi studenti 

dell’Università della Valle d’Aosta a recarsi in America per una mobilità di studio in uscita. Sono 

invece già state svolte, nel continente oltreoceano, diverse mobilità per stage. 

 

Lin Bin (corso di laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo) e Fidalma Intini (corso di 

laurea in Scienze della formazione primaria) andranno a Chicoutimi, mentre Carola Rosso (corso di 

laurea in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo) e Nicole Borettaz (corso di laurea in 

Scienze della formazione primaria) a Rimouski. Parallelamente, gli studenti degli atenei canadesi 

potranno essere ospitati in Valle d’Aosta.  

 

Gli accordi sono stati realizzati grazie all’impegno della Prof.ssa Teresa Grange, titolare della Chaire 

Senghor de la Francophonie, delegata rettorale all’internazionalizzazione e referente per la 

Convenzione con l’Université du Québec à Rimouski, e della Prof.ssa Françoise Rigat, referente per 

la Convenzione con l’Université du Québec à Chicoutimi. 

 

Le relazioni internazionali e la mobilità internazionale studentesca in uscita sono tra i punti di 

forza dell’ateneo valdostano. Nella classifica Censis (2020), tra gli atenei non statali di piccole 

dimensioni, l’UniVdA è terza per internazionalizzazione, grazie anche ai doppi diplomi dei corsi di 

laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Lingue e comunicazione per 

l’impresa e il turismo e del corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa.  

 

Secondo i più recenti dati AlmaLaurea, il 36,3% dei laureati UniVdA ha compiuto un’esperienza di 

studio all’estero riconosciuta dal proprio corso di laurea. Nello specifico, il 42,9% dei laureati triennali.  
A livello nazionale le esperienze di studio all’estero coinvolgono complessivamente il 12,5% dei laureati 

nel 2020 (AlmaLaurea 2021). Tali esperienze valorizzano il bagaglio personale dello studente e 

consentono di acquisire maggiori competenze linguistiche. Il Rapporto sulla condizione 

https://www.uqac.ca/
https://www.uqar.ca/
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occupazionale dei laureati dimostra infatti che, a parità di condizioni, chi ha svolto un periodo di 

studio all’estero ha maggiori probabilità di essere occupato.  

 

Tra gli obiettivi strategici di sviluppo per il triennio 2021-2023, approvati nell’ultimo Consiglio 

dell’Università, emerge inoltre l’importanza di promuovere la dimensione internazionale e rafforzare 

la francofonia quale elemento distintivo dell’Università della Valle d’Aosta. La sua natura è per 

definizione ricompresa nella mission “un ateneo di qualità nel cuore delle Alpi, a misura di persona e a 

vocazione internazionale ed europea”.  

 

Sul sito www.univda.it è possibile presentare la domanda di ammissione per l’anno accademico 

2021/2022 ai corsi di laurea triennale in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, Scienze e 

tecniche psicologiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze dell’economia e della 

gestione aziendale, al corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa 

(fino al 15 settembre) e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

(fino all’8 settembre). Il prossimo Open Day sarà venerdì 3 settembre 2021. 

 
Aosta, 14/07/2021           AD 
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