
Da: Alessandro Incoletti <a.incoletti@univda.it>
Oggetto: Virtual Open Day 12 marzo 2021 all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Data: 22/02/2021 16:25:55

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico e dei referenti per l’orientamento in uscita 
  
Gentile Dirigente, 
Gentile Referente, 
  
ho il piacere di informarvi che venerdì 12 marzo 2021 l’Università della Valle d’Aosta organizza il primo Virtual
Open Day dell’anno.  
 
Come potrete vedere da programma in allegato, l’evento prevede in tarda mattinata la presentazione del
sistema universitario italiano per proseguire nel pomeriggio con l’illustrazione dei nostri corsi di laurea. Saranno
inoltre disponibili due stanze virtuali dove incontrare gli studenti dell’Ateneo e i referenti amministrativi. 
In allegato troverete il programma della giornata. Per partecipare è necessario registrarsi al link
www.univda.it/benvenuti/. 
 
L’offerta formativa dell’Ateneo è disponibile al link:  Didattica: dipartimenti e corsi di laurea - Università della Valle
d'Aosta (univda.it). Tutti i nostri percorsi di studio contemplano la possibilità di svolgere almeno un anno all’estero
tramite scambi Erasmus per studio e per stage.  
Segnalo, in particolare, i corsi di laurea che offrono la possibilità di conseguire un doppio diploma: 

Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo(triennale – DD italo-francese) 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali(triennale DD - italo-francese/italo-spagnolo) 
Economia e politiche del territorio e dell'impresa (magistrale - DD italo-francese) 

 
Vi informo inoltre che il nostro Ateneo si posiziona al primo posto nella Classifica Censis 2020/2021 per quanto
riguarda la didattica in ambito linguistico e ai primi posti nella categoria internazionalizzazione tra gli atenei non
statali di piccole dimensioni. 
 
Nella speranza che l’iniziativa possa trovare il vostro interesse, chiediamo gentilmente di diffondere la notizia
dell’Open Day presso gli studenti degli ultimi anni della vostra Istituzione e segnalo che l’Ufficio Comunicazione e
Orientamento di Ateneo è a disposizione per qualsiasi necessità (orientamento@univda.it).  
 
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
Anna M. Alessandra Merlo 
Delegato Rettorale Orientamento e Comunicazione 
 
Ufficio Comunicazione e Orientamento 
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.L.vo 196/03 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
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