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Esperienza universitaria 

CREDITI (max 10 CFU) 
al momento dell’iscrizione  

CORSI con docente 
universitario + esame finale 

Esonero dai  
Saperi Minimi 
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STUDENTI delle Scuole Secondarie Superiori 

3^ 

4^ 

5^ 

 Negli ultimi anni hanno partecipato studenti di: 
Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. 

 L’Università di Sassari ha importato il Tandem 
diventato Progetto UniSco 3 



Studenti di Scuole ADERENTI 

ADERENTE: Scuola presente nell’elenco online 
http://tandem.univr.it 

Studenti SINGOLI 

Scuola NON aderente 

Gli studenti che scelgono corsi diversi da 
quelli che propone la scuola  

NON sono studenti singoli 
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Preparazione alla verifica 
dei Saperi Minimi 

Corsi finalizzati a far acquisire agli studenti le conoscenze di 
base che esonerano da uno o più accertamenti in ingresso 

Zero (min 35 iscritti) 
Corsi relativi a competenze trasversali o approfondimenti di 
argomenti trattati nei percorsi scolastici 

Standard Corsi introduttivi, utili a far comprendere allo studente gli 
argomenti e le metodologie tipiche di uno o più corsi di studio  

Preparazione ai TEST 
d’ingresso 

Solo per l’ambito SANITARIO 

AGGIORNAMENTO docenti 
(min 10 iscritti) 

Autunno 2017 – Quota di € 20,00 



NON c’è un LIMITE però saranno riconosciuti MAX           CFU 

I CFU sono riconosciuti 
AUTOMATICAMENTE 

nella Macro Area: 

Medicina/Motorie 

Economia/Giurisprudenza Lettere/Lingue/Formazione 

Scienze 
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Attestato che riporta tutte le ore di frequenza 

in ATENEO 
 LEZIONI 75% Obbligo di frequenza per ammissione esami 

a SCUOLA 

 ESAMI 
ISCRIZIONE Obbligatoria 

Possibilità di RIPETERE l’esame 
in ATENEO 

Certificato per superamento esame 
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Da gennaio ad aprile; il pomeriggio e il sabato mattina (SOLO corsi zero) 

Da febbraio a maggio; il pomeriggio 



Dipende dal corso 

Standard 

Zero 

Preparazione Saperi Minimi 

Preparazione Test ingresso 

Aggiornamento docenti 
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• Lingua spagnola e tedesca (corsi da 20 e 16 ore) 

• Fisica (Preparazione ai test – Scienze e Ingegneria) 

• Introduzione agli studi giuridici 

• Biologia (Scienze e Ingegneria) 

• Lingua russa (A2) 

• Finalità del processo (simulazione di processo) 

• LeggerMente (letteratura e neuroscienze) 

• Diritto della comunicazione 

• La Commedia dell’Arte 

• Diritto di voto 

• Ordinamento giuridico 



Dal 25 settembre al 26 ottobre 

https://tandem.secure.univr.it 

1. REGISTRAZIONE del Dirigente Scolastico, Docenti e Referenti amministrativi 

2. ADESIONE della Scuola (creazione Denominazione + associazione DS) 

3. REGISTRAZIONE della Scuola (e di tutte le sedi) e SCELTA dei corsi/docenti 

4. CONVENZIONE (stampa, firma e inoltro) 



Dirigente Scolastico: Compila l’adesione 
Firma la convenzione 

Referente di progetto: Compila l’adesione 

Riceve comunicazioni generali  

Può gestire tutto: calendari, iscrizioni 
studenti, presenze a scuola 

Docente di corso: Verifica iscrizione studenti dei propri corsi 

Riceve comunicazioni relative ai propri corsi 

Gestisce i calendari dei propri corsi 

Inserisce le presenze ai propri corsi 



L’Iscrizione degli studenti si ritiene confermata di default 

La Scuola dovrà:  
ACCERTARE l’identità (documento) 

VALIDARE l’iscrizione (anagrafica) 

 Saranno RESPINTE solo le iscrizioni non confermate dalle scuole. In caso di 
iscrizione rifiutata sarà inviata allo studente una mail con le motivazioni del rifiuto. 

Per i SINGOLI:  
Accertamento e Validazione da 
parte dell’Ufficio TANDEM 
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APRONO il corso anche a STUDENTI di ALTRE Scuole 

Per partecipare alle lezioni presso la scuola 
capofila lo STUDENTE interessato  
deve CONTATTARE il DOCENTE di quella 
scuola che tiene le lezioni del corso 

Calendari ONLINE delle lezioni scuole 13 

Registrano ANCHE le presenze degli studenti aggregati 
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1 dicembre 2017 – 11.00-13.00 
nell’ambito di Job&Orienta 



• Incontri congiunti: fra i docenti universitari e i docenti delle Scuole 

 

• Curano gli aspetti organizzativi legati alla didattica: presentazione del 

calendario delle lezioni e degli esami, condivisione del programma proposto ed 
eventuali ridefinizione dello stesso secondo le esigenze manifestati dai docenti 
presenti.  

 

• Sono convocate per Area 

Dal 25 settembre al 4 ottobre 



ottobre – dicembre 2017 
Min 10 iscritti | € 20 quota iscrizione | iscrizioni esclusivamente online | Attestato 

  Corso Calendario 

 1 Il teatro borghese di Luigi Pirandello nella lettura registica del secondo Novecento 6-13-27 ottobre; 3-10-17 novembre 

 2 LeggerMente: letteratura e neuroscienze 6-13-20-27 ottobre 

 3 From Text to Screen: Teaching English Literature and Culture through Films 12-19-26 ottobre; 2-9 novembre 

 4 
Dialetti e lingue regionali del tedesco 13-20-27 ottobre 

 5 Le strategie comunicative a supporto dell’interazione efficace in lingua inglese: 

strumenti e approcci 

19-26 ottobre; 2-9 novembre + 

attività online 

6 Bufale, cavalli di troia, pescatori di boccaloni ed altri animali leggendari della rete: 

edizione per docenti  
20-27 ottobre; 10-17 novembre 

7 Coding con Scratch nella scuola primaria 6-13-20-27 novembre; 4-11 dicembre 

8 La lengua española para la enseñanza multidisciplinar 8-15 novembre + attività online 

9 Pensiero Computazionale per non informatici 9-17-23 novembre; 1-14-21 dicembre 



SITO PUBBLICO  http://tandem.univr.it 
 
SITO ad Accesso riservato  https://tandem.secure.univr.it 
 
MAIL  progetto.tandem@ateneo.univr.it 
 
FACEBOOK   www.facebook.com/orientamentounivr 
 
TELEFONO   045/8028763 – Maurizia Pezzorgna 


