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Circ. N° ______

Villafranca di Verona, ____________________

Agli ALUNNI delle classi 3^ 4^ 5^ sez. TUTTE

Oggetto: Progetto Tandem – Università di Verona - A.s. 2015/16
La nostra Scuola ha aderito al Progetto Tandem promosso dall’Università degli Studi di Verona allo
scopo di:
- favorire l’attività di Orientamento in uscita
- frequentare lezioni impartite da docenti universitari
- sostenere gli esami e acquisire crediti (CFU) che verranno riconosciuti al momento
dell’immatricolazione all’Università.
I corsi sono rivolti agli alunni di terza (solo alcuni corsi), quarta e di quinta della Scuola Media Superiore.
Prevedono, di norma, 16 lezioni svolte dai docenti universitari in Ateneo e 4 lezioni svolte dal docente
referente della Scuola (per alcuni corsi le lezioni sono 20+6.).
Le lezioni si svolgeranno nel periodo gennaio-febbraio 2016, cui seguirà l’esame finale.
I corsi ai quali abbiamo aderito e per i quali possiamo offrire l’attività di supporto delle lezioni presso il
nostro Istituto tramite il docente Referente, sono:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduzione alla patologia generale
prof.ssa Cabras Eleonora
Farmaci : uso e abuso
prof.ssa Pellegrina Chiara
Mente e cervello: psicobiologia delle emozioni.
prof. Scapini Paolo
Chimica (Corso base)
prof. Mazzi Giuseppe
Chimica (Corso avanzato)
prof. Mazzi Giuseppe
Principi dell’allenamento
prof. Cinquetti Massimo
Psicologia generale
prof.ssa Chiara Calanchi
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (Corso base) prof.ssa Chiara Calanchi
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (Corso avanzato) prof.ssa Chiara Calanchi

A questi si aggiunge il “Corso di preparazione ai test di ammissione” per il quale sono previste solo ore in
Ateneo .
Gli alunni possono comunque iscriversi a qualsiasi Corso Tandem promosso dall’Ateneo, però in questo
caso non vi è il supporto delle lezioni del docente della scuola e, se interessati, potranno recarsi presso una
scuola capofila per usufruire di queste ore.
La partecipazione al 75% delle ore complessive permette l’iscrizione all’esame finale.
Il superamento dell’esame finale o comunque la partecipazione al 75% delle lezioni sarà valutata come
credito scolastico.

QUALI SONO I CORSI TANDEM e COME ISCRIVERSI ?

Sul sito tandem.univr.it/2015-16 potete trovare tutte le informazioni utili, in particolare:
-

elenco dei corsi attivati e descrizione del programma del corso
CFU acquisibili
date delle lezioni e degli appelli d’esame

Sullo stesso sito gli alunni interessati dovranno provvedere alla Registrazione come studenti (solo per
chi non si è già registrato lo scorso anno) e alla Iscrizione al Corso Tandem scelto.
 l’adesione degli studenti sarà possibile dal 07.11.2015 e fino al 14.12.2015

Gli studenti interessati possono rivolgersi al docente Referente di corso e/o al Referente di Istituto per
ulteriori informazioni e/o chiarimenti.
Si ricorda infine che l'Università di Verona ha indetto una Riunione plenaria con gli Studenti per il giorno
27/11/2015, ore 11.30 presso l’Ente Fiera di Verona, nell’ambito del Job Orienta, nella quale vi sarà la
presentazione ufficiale dei corsi.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario G. Bonini

Il Referente di Istituto
prof. Giuseppe Mazzi

