
 

Sv/R:\SEGR_SIT\S VALENTINI\LETTERE VARIE\circolari\2022\universovda virtual open day 18-02-22.doc 
 

Département Surintendance des écoles 

Bureau du soutien à l’autonomie scolaire 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

Ufficio supporto all’autonomia scolastica 

51.00.13 

 

11100 Aoste (Ao) 

250, rue de Saint-Martin de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

 

11100 Aosta (Ao) 

via Saint-Martin de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

 
 
istruzione@regione.vda.it 
istruzione@pec.regione.vda.it 
www.regione.vda.it 
 

C.F. 80002270074 
 

 

Assesseur à l’Éducation, à l’Université, aux Politiques de la 
jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à 
participation régionale  
 
Assessore all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate  

 

 

trasmissione via PEC 

 

 

Réf. n° - Prot. n. 2744/ss 

Aoste / Aosta, 11 febbraio 2022 

 

 

 

 

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:  UNIversoVDA – venerdì 18 febbraio 2022. 

 

Con la presente, si informa che venerdì 18 febbraio 2022, l’Università della Valle d’Aosta – 

Université de la Vallée d’Aoste organizza il virtual open day “UNIversoVDA”, di cui si allega il 

programma. 

 

La giornata si articolerà in due momenti: 

 

- dalle ore 10.45 alle ore 12.00: presentazione del sistema universitario con l’obiettivo di 

illustrare agli studenti l’organizzazione dei percorsi di studio previsti dall’ordinamento 

vigente; 

- dalle ore 14.45: presentazione specifica dei corsi di laurea offerti dall’Università e 

possibilità per i partecipanti di parlare direttamente con studenti universitari, docenti e 

servizi amministrativi. 

 

Si precisa che le classi potranno aderire alla parte della mattinata, mentre per la parte 

pomeridiana è consigliata la partecipazione a livello individuale. Per partecipare alla manifestazione è 

necessaria l’iscrizione sul sito www.univda.it/benvenuti. 

 

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

Orientamento dell’Università, tramite e-mail, all’indirizzo: orientamento@univda.it. 

 

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 
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UNIUNIVERSOVERSOVDAVDA
VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022

TORNA ONLINE

14.45 | Scienze tecniche e psicologiche

PRESENTAZIONE DEI CORSI

15.20 | Scienze della formazione primaria 

15.55 | Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

16.40 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

16.15 | Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo 

10.45 - 12.00 | Saluti di benvenuto e presentazione 
del sistema universitario

I S C R I V I T I  P E R  P A R T E C I P A R E
www.univda.it/benvenuti

IL SISTEMA UNIVERSITARIO 


