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Circolare n.  130       Verona, 9 novembre 2019. 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti delle 

classi terze, quarte e quinte 

 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Presentazione del progetto Tandem e modalità di iscrizione.  

 

Si comunica che il giorno  

mercoledì 13 novembre 2019 

dalle ore 13:30 alle ore 14:15 

nell’aula magna della sede, la prof.ssa Ludovica Chiodera, referente del progetto 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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Tandem, presenterà gli obiettivi del progetto, i corsi offerti dall’Università di Verona e 

le modalità di iscrizione. 

I Docenti Cappiotti, Cason, Chiodera, Duca, Grossi, Spinaci, Testi e Zanolini, invece, 

presenteranno agli Studenti interessati i corsi per i quali, in collaborazione con 

l’Ateneo, svolgeranno alcune ore di lezione presso il nostro liceo. 

Il progetto Tandem si svolge in collaborazione con l’Università di Verona. Tra i suoi 

principali obiettivi, vi sono: 

• favorire una scelta consapevole del percorso universitario, facendo 

comprendere gli argomenti e le metodologie tipiche di uno o più corsi di studio 

in una determinata Area; 

• offrire allo Studente l’esperienza di momenti significativi di vita universitaria, 

entrando in diretto contatto con Docenti universitari e misurandosi in un diverso 

contesto di studio. A tale scopo presso il nostro Liceo, ad integrazione delle ore 

svolte in Ateneo, verranno attivati corsi di: 

1. Genetica umana e medica. Docente: Paola Cappiotti 

2. Biologia (per medicina). Docente: Stefania Cason 

3. Matematica di base: relazioni, funzioni, cardinalità. Docente: 

Ludovica Chiodera 

4. La scienza in crisi: Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Docente: 

Gabriella Duca 

5. Scrivere in italiano accademico. Docente: Paola Grossi 

6. Che cosa è la filosofia oggi? Docente: Rossella Spinaci 

7. Anatomia Umana. Docente: Davide Testi. 

8. Biologia (SCIENZE). Docente: Giorgio Zanolini 

 

È inoltre possibile partecipare presso l’Università stessa e/o altre scuole ad altri corsi 

dell’area Economica, Giuridica, di Medicina e Chirurgia, Lingue e Letterature Straniere, 

Scienze della Formazione, Scienze Motorie. 

I corsi proposti per l'edizione 2019/2020 sono di 3 tipologie: 

1. Corsi “standard”: ovvero corsi che propongono, in parte o in toto, insegnamenti 

previsti dai piani didattici dei corsi di studi di Verona; l'obiettivo di questi corsi è 

quello di favorire una scelta consapevole del percorso universitario. 

2. Corsi per il conseguimento delle "Certificazioni linguistiche": corsi che preparano 

alle prove di competenza linguistica. 

3. Corsi per la preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso: 
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finalizzati a fornire allo Studente i contenuti necessari per il superamento delle 

prove di ammissione. 

Elenco dei corsi e dei Docenti titolari, monte ore e contenuti sono già consultabili in 

http://tandem.univr.it/2019-20 seguendo il percorso  Vedi le scuole ADERENTI> 

Verona > Liceo Scientifico “G.Galilei”. 

Alla fine del corso gli Studenti, che abbiano partecipato ad almeno il 75% del monte 

ore complessivo delle lezioni, potranno sostenere un esame presso l’Università per 

poter acquisire, in caso del superamento della prova, i crediti formativi universitari 

previsti dall’ordinamento didattico dei corsi di laurea. Chi avesse lezione alla 6° ora 

del mercoledì e volesse partecipare alla presentazione deve rivolgersi alla prof.ssa 

Chiodera tramite le-mail istituzionale. 

 

ISCRIZIONI 

Gli Studenti interessati a partecipare al Progetto Tandem 2018/2019 devono 

effettuare l’iscrizione sul sito https://tandem.secure.univr.it da lunedì 28 ottobre 2019 

a martedì 26 novembre 2019. Al seguente link sono disponibili le "Guide per 

l'iscrizione": https://tandem.secure.univr.it/Guida/Index. 

Per poter procedere con l’iscrizione, gli Studenti devono preventivamente effettuare la 

registrazione (tramite la creazione di un account personale – username e password - e 

allegando copia di un documento d’identità). Gli Studenti che si sono già registrati per 

la precedente edizione utilizzeranno le vecchie credenziali per accedere e completare 

l'iscrizione per la nuova edizione. 

Nella procedura di iscrizione lo Studente selezionerà l’Istituto di appartenenza 

dall’elenco degli Istituti aderenti e specificherà i corsi che intende frequentare. 

Non ci sono limiti in merito al numero di corsi che lo Studente può scegliere (l’unico 

limite è il numero massimo di 10 CFU che gli potranno essere riconosciuti all’atto 

dell’immatricolazione ad un corso di studi dell’Università di Verona), tuttavia è 

obbligatorio, una volta iscrittisi, frequentare le lezioni. 

Lo Studente può iscriversi ad uno qualsiasi dei corsi proposti, non solo a quelli scelti 

dal proprio Istituto, quindi NON deve iscriversi come singolo studente. 

La differenza è che per i corsi non scelti dal proprio Istituto, per poter frequentare le 

ore integrative previste a Scuola, lo Studente dovrà gestirsi autonomamente, non 

potendo contare su un Docente interno. Tuttavia potrà avvalersi delle Scuole Capofila, 

scuole che attivano il corso per i propri Studenti ma che lo aprono anche a studenti di 

altri istituti. 

http://tandem.univr.it/2019-20
https://tandem.secure.univr.it/
https://tandem.secure.univr.it/Guida/Index
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Nella pagina online di ciascun corso (https://tandem.univr.it/2019/20) sono 

specificate le Scuole Capofila. 

Per gli Studenti del nostro Liceo la partecipazione è gratuita. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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