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STORIA  

Istituita nel 2000, l’Università della Valle d’Aosta è un ateneo giovane, 

dinamico, con radici ben salde nel territorio valdostano e lo sguardo 

rivolto verso l’Europa. Grazie ad una fitta rete di relazioni con atenei e 

organizzazioni internazionali ogni studente ha la concreta possibilità di 

svolgere periodi di studio e lavoro all’estero.  

Le piccole dimensioni dell’Ateneo consentono di mettere al centro del 

proprio progetto formativo lo studente, rendendo possibile un rapporto 

diretto con i professori e un facile accesso agli uffici, oltre a favorire il confronto 

con altri studenti.  

 

Accanto alla formazione dei giovani valdostani e alla qualificazione delle 

professionalità locali, l’Ateneo attrae e mira ad attrarre un crescente numero di 

studenti da tutte le regioni italiane. L’intento è facilitato da un contesto di riferimento 

d’eccezione: Aosta è una piccola città che offre un’alta qualità della vita e un 

contatto quotidiano con il paesaggio alpino.  
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INTERNAZIONALIZZAZIONE  

All’Università della Valle d’Aosta è accolto oltre il 95% delle richieste di periodi di studio all’estero, con innumerevoli esperienze di 

crescita umana e professionale maturate dai nostri studenti. 

 

Vallée d’Aoste, carrefour d’Europe. La posizione transfrontaliera della regione più piccola d’Italia ha consentito all’Università della 

Valle d’Aosta di affermarsi, su scala nazionale, come uno degli atenei più attivi negli scambi internazionali, tanto da meritare i primi 

posti nei ranking universitari per il numero di crediti formativi conseguiti all’estero dai suoi studenti.  
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STAGE E STUDIO ALL’ESTERO  

L’Università incentiva la mobilità degli studenti attraverso programmi di mobilità 

all’estero (es. Erasmus+). Grazie a convenzioni e protocolli d’intesa, gli studenti 

dell’Università della Valle d’Aosta possono svolgere periodi di studio e stage in 

diversi Paesi del mondo. A ciò si aggiungono gli accordi di doppio diploma che 

consistono in un anno di studio all’estero in uno degli atenei convenzionati, con il 

conseguimento di un doppio diploma di laurea.  

 

 

PERSONE NON MATRICOLE  

Le piccole dimensioni dell’Ateneo consentono di mettere al centro del proprio 

progetto formativo lo studente, rendendo possibile un rapporto diretto con i 

professori e un facile accesso agli uffici, oltre a favorire il confronto con altri 

studenti. Grazie alle dimensioni contenute dell’ateneo gli studenti sono affiancati 

con attenzione in tutti i passaggi della loro carriera universitaria.  
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CITTÀ A MISURA DI PERSONA  

Aosta è una piccola città che offre un’alta qualità della vita e un contatto quotidiano 

con il paesaggio alpino. Il contesto di cittadina piccola e immersa nella natura 

consente di alternare lo studio alla vita all’aria aperta e allo sport, facilitando oltre 

all’apprendimento, il benessere psicofisico degli studenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SEDI 
La sede di Strada Cappuccini 2/A – Aosta, oltre ad essere la sede del Rettorato e 

della Direzione generale, ospita la didattica dei corsi del Dipartimento di Scienze 

umane e sociali.  

 

La sede di Località Le Grand Chemin 181 – Saint-Christophe (AO) ospita, invece, i 

corsi universitari del Dipartimento di Scienze economiche e politiche.  
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DUE DIPARTIMENTI, SEI CORSI DI LAUREA 
 

Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Lauree triennali 

Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo - doppia laurea in convenzione con l’Université Savoie Mont Blanc 

Scienze e tecniche psicologiche 

Laurea quinquennale a ciclo unico 

Scienze della formazione primaria - trilingue: italiano, francese e inglese 

 

Dipartimento di Scienze economiche e politiche  

Lauree triennali 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali – doppia laurea in convenzione con l’Université Savoie Mont Blanc e l’Universidad de Zaragoza 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale  

Laurea magistrale 

Economia e politiche del territorio e dell’impresa - doppia laurea in convenzione con l’Université Savoie Mont Blanc e con l’Université Côte d’Azur 
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UNIVDA IN CIFRE  
Rapporto Almalaurea 2021 

Il 96,8 % dei laureati intervistati è soddisfatto dell’esperienza universitaria svolta all’Università della Valle d’Aosta  

Il 98 % dei laureati è soddisfatto del rapporto con il corpo docente  

L’89,7 % dei laureati magistrali ad un anno dalla laurea conseguita all’ Università della Valle d’Aosta è occupato. 

 

Classifica Censis delle università italiane 2021 / 2022 - Atenei non statali di piccole dimensioni  

2° posto per il corso di laurea triennale in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo – area linguistica  

3° posto per la sezione internazionalizzazione 

3° posto per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria – area delle scienze della formazione 

 

Ranking Education Around  

1° posto per il corso laurea triennale in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo - area linguistica.  

3° posto per il corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali - area delle scienze politiche 
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TASSE E AIUTI ECONOMICI 
 

L'Università dispone esoneri, rimborsi ed eroga premi agli studenti idonei e la Regione Autonoma Valle d’Aosta eroga 

le provvidenze economiche destinate agli studenti iscritti presso l’Ateneo, a prescindere dalla residenza.  

- Assegno di studio 

- Integrazione per la mobilità internazionale 

- Contributo alloggio 

- Buoni pasto 

- Esoneri per merito  

- Esoneri per studenti con disabilità o invalidità 

- Rimborsi delle tasse per gli idonei in graduatoria all’assegno di studio 

A queste misure seguono ulteriori facilitazioni, come il Prix d’Excellence, la borsa di studio totale per tutto il percorso degli studi 

destinata ad uno studente eccellente. 
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