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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di secondo grado della Regione  
(comprese le paritarie)  

                                                     LORO SEDI 
 

e, p.c.:  All’Università della Valle d’Aosta – Université de 
la Vallée d’Aoste 

       Strada Cappuccini, n. 2/A 
                                                               11100 AOSTA      

protocollo@pec.univda.it 
 

 
 

Oggetto:  Open Day Online dell’Università – 26/28 maggio 2020. 
 
 

Con la presente si comunica che, a seguito dell’emergenza sanitaria, nell’ambito delle 
iniziative di orientamento, promosse dalla Sovraintendenza agli studi in collaborazione con l’Università 
della Valle d’Aosta e gli stakeholders del territorio, l’Università ha dovuto riorganizzare le proprie 
attività, comprese quelle rivolte alle istituzioni scolastiche. 

 
Si informa, pertanto, che martedì 26 e giovedì 28 maggio p.v. si terranno, in diretta 

streaming, i primi due appuntamenti online di orientamento ai Corsi di laurea triennale dell’Università 
(Economia e Scienze Politiche, Lingue, Psicologia e quella di Scienze della Formazione Primaria), 
destinati in particolare agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado. 

 
In data mercoledì 27 e venerdì 29 maggio 2020, i docenti dell’Ateneo, insieme ai servizi di 

Orientamento, Diritto allo studio e Mobilità internazionale/Erasmus saranno disponibili per consulenze 
online. 

 
Per partecipare alle presentazioni e per prenotarsi per una consulenza, gli studenti dovranno 

accedere alla pagina del sito istituzionale www.univda.it dedicata all’evento 
(https://www.univda.it/eventi-univda/univdaorienta-open-day-online). 

 
Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Comunicazione e 

Orientamento dell’Università tramite email all’indirizzo: orientamento@univda.it. 
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Ad ogni buon fine, si allega il programma dell’iniziativa. 
 
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa presso 

gli studenti. 
 
 Distinti saluti. 

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                         Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
All.: 1 - programma 



 
Ufficio Comunicazione e Orientamento  

tel 0165 1875210 
 orientamento@univda.it  

 
 
 
 
 

 
#UnivdaOrienta: open day online 

martedì 26 e giovedì 28 maggio 2020  

Presentazione dei corsi di laurea triennali e magistrale a ciclo unico 

 

Programma  

 

Martedì 26 maggio 
    

14.30 - 15.15 Presentazione del Corso di laurea in Lingue e comunicazione per 
l'impresa e il turismo 

16.00 - 16.45 Presentazione del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche  

17.30 - 18.15 Presentazione del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria   

 
Mercoledì 27 maggio 

    

14.30 - 18.00 Consulenze (con prenotazione online): 
- tutti i corsi di laurea, con i docenti dell’Università  
- servizi di Orientamento, Diritto allo studio, Mobilità internazionale 

 
Giovedì 28 maggio 

    

14.30 - 15.15 Presentazione del Corso di laurea in Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale 

16.00 - 16.45 Presentazione del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali  

 
Venerdì 29 maggio 

    

14.30 - 18.00 Consulenze (con prenotazione online): 
- tutti i corsi di laurea, con i docenti dell’Università  
- servizi di Orientamento, Diritto allo studio, Mobilità internazionale       

Nel corso delle presentazioni, è prevista la partecipazione di uno o più studenti dell'Università 

 

Per partecipare, visita www.univda.it sezione Eventi 
https://www.univda.it/eventi-univda/open-day-online-triennali/ 
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