
 

 

 
Alla cortese attenzione  
del dirigente scolastico 
del referente per l’orientamento in uscita 
degli insegnanti 
degli studenti e delle studentesse 
delle famiglie 
 
LORO SEDI 
Trasmissione tramite posta elettronica 

 
 

Oggetto: UNIversoVDA - venerdì 18 febbraio 2022 

 
Ho il piacere di comunicare che venerdì 18 febbraio 2022 l’Università della Valle d’Aosta 

organizza un virtual open day ideato per favorire una scelta consapevole del percorso universitario. 

La manifestazione è strutturata in due parti. La prima parte si svolgerà al mattino e sarà dedicata 

alla presentazione del sistema universitario con l’obiettivo di illustrare agli studenti l’organizzazione 

dei percorsi di studio previsti dall’ordinamento vigente con uno stile chiaro e semplice. La 

partecipazione alla mattinata potrà avvenire per gruppo classe o a titolo individuale (studenti in dad, 

genitori, insegnanti e tutti coloro che sono interessati). 

Nel pomeriggio invece saranno presentati i corsi di laurea dell’Università della Valle d’Aosta 

e, parallelamente, vi sarà la possibilità di parlare con studenti universitari, docenti e referenti dei servizi 

amministrativi. A questa parte della manifestazione è consigliata la partecipazione a titolo individuale. 

Per aderire alla manifestazione è necessaria l’iscrizione sul sito www.univda.it/benvenuti. 

Allego la locandina contenente il programma dettagliato della manifestazione e la presentazione 

dell’Ateneo. 

Caratteristiche peculiari del nostro Ateneo sono l’internazionalizzazione e la qualità della 

didattica in ambito linguistico (Censis 2021). Infatti, il 50% dei nostri corsi di laurea prevede un 

percorso di studio con il doppio diploma di laurea e, da anni, oltre il 95% delle domande Erasmus viene 

accolta. A conferma di ciò, l’indagine Almalaurea 2021 ha rilevato una soddisfazione del 96,8% dei 

laureati per il percorso di studi svolto. 

L’Ufficio comunicazione e orientamento di Ateneo è a completa disposizione 

(orientamento@univda.it) per ulteriori informazioni. 

Ringraziando dell’attenzione, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

 La Delegata rettorale all’Orientamento e Comunicazione 

 Anna Maria Alessandra Merlo  
 (firmato digitalmente) 
 
 
Allegato 1: Locandina 
Allegato 2 : Presentazione dell’Università della Valle d’Aosta 
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