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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 – 10 luglio e 4 settembre 2020. 
 
 

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 6754/ss, in data 21 maggio u.s., si 
informa che venerdì 10 luglio e venerdì 4 settembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terranno, in 
diretta streaming, due appuntamenti online di orientamento ai Corsi di laurea dell’Università, destinati 
in particolare agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado. 

 
Gli studenti interessati potranno partecipare tramite i link: 
- Open day del 10 luglio 2020: 

https://www.univda.it/eventi-univda/open-day-2020-porte-aperte-allunivda-3/ 
- Open day del 4 settembre 2020: 

https://www.univda.it/eventi-univda/open-day-2020-porte-aperte-allunivda-4/ 
 

I docenti dell’Ateneo presenteranno i corsi di laurea illustrando insegnamenti, peculiarità e 
sbocchi professionali, offrendo, al contempo, la possibilità di interagire con loro e con i referenti 
dell’orientamento universitario. 

 
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 

Presentazione dell’offerta formativa 

Venerdì 10 luglio 2020 
Venerdì 4 settembre 2020 

 

Programma  
 

In apertura Saluto della Rettrice 

 
Lauree triennali 10.00 - 11.30 

10.10  Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo 

10.30 Scienze e tecniche psicologiche  

10.50  Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
11.10  Scienze politiche e delle relazioni internazionali  

 
Laurea magistrale a ciclo unico 11.30 - 12.00 

11.30 Scienze della formazione primaria  

 
Lauree magistrali 12.00 - 12.45 

12.00 Lingue e culture per la promozione delle aree montane  
12.20 Economia e politiche del territorio e dell’impresa 

        

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

 
 

mailto:orientamento@univda.it

