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Circ. n. 336                                                                                                    Faenza, 23 febbraio 2021  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi conclusive                                                                                                             

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive  

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università della Valle d’Aosta – Virtual open day 12 marzo 

2021.  

 Si comunica che l’Università della Valle d’Aosta, per supportare gli studenti nella scelta consapevole 

del percorso universitario, organizza un virtual open day nella seguente giornata  

venerdì 12 marzo 2021  

Destinatari 

Studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

Gli studenti, per partecipare, si consiglia l’utilizzo di Google Chrome o Edge 

Chi partecipa da smartphone dovrà scaricare l’app gratuita Microsoft Teams.  

 

Programma degli eventi 

 Presentazione del sistema universitario italiano. 

 Presentazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2021-22.  

 Incontri con studenti e referenti amministrativi dell’Ateneo in stanze virtuali.  

Il programma dettagliato dell’evento è disponibile collegandosi al seguente link Home Page Open Day - 

Benvenuti (univda.it)  

 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare occorre registrarsi al seguente link Home Page Open Day - Benvenuti (univda.it) 

 

Informazioni sull’Università della Valle d’Aosta 

Si segnala che alcuni corsi di laurea dell’Università della Valle d’Aosta offrono la possibilità di conseguire un 

doppio diploma: 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
http://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.univda.it/benvenuti/
https://www.univda.it/benvenuti/
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 Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo (corso di laurea triennale – Doppio Diploma 

italo-francese) Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo - Università della 

Valle d'Aosta (univda.it)  

 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (corso di laurea triennale Doppio Diploma - italo-

francese/italo-spagnolo) Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali - 

Università della Valle d'Aosta (univda.it)  

 Economia e politiche del territorio e dell'impresa (corso di laurea magistrale – Doppio Diploma 

italo-francese) Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa - 

Università della Valle d'Aosta (univda.it)  

 

Ulteriori informazioni sull’offerta formativa dell’Università della Valle d’Aosta sono disponibili collegandosi alla 

pagina Didattica: dipartimenti e corsi di laurea - Università della Valle d'Aosta (univda.it) 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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