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PROGETTO TANDEM: Università di Verona


Il Progetto offre agli studenti delle classi III, IV e V la
possibilità di frequentare gratuitamente, all'Università, corsi
tenuti da docenti universitari.



3 tipi di corsi:
Corsi STANDARD
Corsi per conseguire Certificazioni linguistiche
Corsi di preparazione al test di ingresso all’Università






A partire dall'edizione 2019/2020 le attività previste dal
Progetto Tandem si configurano come "PCTO: Percorsi per le
Competenze trasversali e per l'Orientamento".

PROGETTO TANDEM:Universita’ di Verona


Corsi Standard




Prevedono un esame finale
La frequenza del 75% delle lezioni
Vengono riconosciuti fino ad un massimo di 10 CFU



Corsi per conseguire certificazioni linguistiche



Certificazioni per i diversi livelli di competenza (A2-B1-B2-C1).



Corsi di preparazione al test d’ingresso all’Università



Simulazione della prova
Non rilasciano CFU





ISCRIZIONI STUDENTI


Gli studenti interessati a partecipare al Progetto Tandem
2019/20 potranno effettuare l’iscrizione sulla piattaforma
Tandem https://tandem.secure.univr.it a partire dal 25 ottobre
2018 fino al 25 novembre 2019.



La procedura prevede 2 fasi:



1. REGISTRAZIONE, cioè la creazione di un nome utente (lo
studente dovrà inserire tutti i propri dati anagrafici e caricare un
documento d'identità);



2. ISCRIZIONE AI CORSI, ovvero la scelta dei corsi che lo
studente intende frequentare.

Corsi previsti nel progetto TANDEM per la
nostra scuola








Vivere, lavorare e produrre sostenibilmente .
Docente: Grimaldi Antonietta
Che cos'è la filosofia oggi? .
Docente: Negretto Elisa
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione .
Docente: Berni Marco
La scienza in crisi: Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend .
Docente: Quintarelli Emiliano
Cyberbullismo, child-grooming, sexting e pedopornografia: i
minori da vittime ad autori di reati sul web” .
Docente: Grimaldi Antonietta
Cybercrime, cyberterrorism e cyber warfare: le nuove forme
di criminalità in Internet e nella Darknet .
Docente: Grimaldi Antonietta











Finalità del processo penale e ruolo dei suoi protagonisti
(imputato, pubblico ministero, giudice) secondo il «giusto
processo» costituzionale. . Docente: Grimaldi Antonietta
Comunicazione d'impresa (elementi di introduzione al
marketing) . Docente: Grimaldi Antonietta
Farmaci e vaccini: storia, efficacia e reazioni avverse .
Docente: Rainero Renato
Genetica umana e medica . Docente: Tibaldini Elena
LeggerMente: letteratura e neuroscienze. Narrazione e
medicina . Docente: Berni Marco
Mente e Cervello I - psicobiologia delle emozioni .
Docente: Berni Marco
Mente e Cervello II - Neurobiologia delle emozioni .
Docente: Berni Marco












Patologia Generale . Docente: Spagnolo Michele
Basi di genetica e genomica (SCIENZE) . Docente: Molesini
Paola
Chimica per l'Università . Docente: Molesini Paola
Informatica di base . Docente: Ferri Emanuele
Introduzione alla Programmazione . Docente: Ferri Emanuele
Matematica di base: relazioni, funzioni, cardinalità .
Docente: Costanzi Marco
Programmazione avanzata, Algoritmi e Problem Solving .
Docente: Ferri Emanuele
English Literature and Popular Culture . Docente: Franzese
Giovanna
Biologia (SCIENZE) . Docente: Spagnolo Michele

E adesso… mettiti in gioco!
http://tandem.univr.it/2019-20

