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 A
GLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

  CLASSI QUARTE E QUINTE 
 
 
 
Oggetto: Iniziative Orientamento in uscita a.s. 2021/2022  

    ISCRIZIONI Progetto TANDEM_ UNIVR 
 

 
Si comunica agli studenti delle classi quarte e quinte che, anche quest’anno, l’Istituto don 

Milani ha aderito al “Progetto Tandem 2021/22 – Dai banchi di scuola alle aule universitarie” presso 
l’Università di Verona (UNIVR) con il seguente corso: 
 

 Mente e cervello, psicobiologia delle emozioni I, referente prof.ssa Karin Modesti ore 
complessive 20 (20 ore on-line con docente Universitario in Ateneo - 2 ore presenza a scuola 
con referente per preparazione esame). L’edizione 2021-22 sarà interamente on line. 

 
 Gli studenti possono comunque scegliere liberamente uno o più corsi tra quelli attivati 

quest’anno che non dovranno comunque coincidere con gli impegni scolastici (rientri 
pomeridiani/stage ecc..)  

fino al 9 dicembre 2021 gli studenti interessati dovranno effettuare personalmente la propria 
iscrizione on-line utilizzando una e-mail personale (non utilizzare l’account @domir.it) che prevede 
due fasi, da completare entrambe (le iscrizioni non possono essere fatte dalle Scuole o dai docenti 
delle scuole). 
Prima di procedere all’iscrizione si chiede agli studenti di controllare le date delle lezioni e degli esami 
per essere certi di poter frequentare il corso. Si invitano inoltre gli studenti di intraprendere questo 
percorso se convinti di portarlo a termine, indipendentemente dall’esito dell’esame 
 
FASE 1. REGISTRAZIONE UTENTE ED ISCRIZIONE AI CORSI  

   piattaforma Tandem  https://tandem.secure.univr.it 

a) REGISTRAZIONE UTENTE: (se partecipa per la prima volta) lo studente dovrà 
inserire tutti i propri dati anagrafici e caricare un documento d'identità; se già iscritto 
dovrà utilizzare le credenziali già in possesso. 
b) ISCRIZIONE AI CORSI: lo studente sceglie i corsi che intende frequentare. 

 

UNA VOLTA TERMINATA LA FASE 1 si procederà con la FASE   

  piattaforma Moodleext  https://moodleext.univr.it/ 

 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 

a) REGISTRAZIONE UTENTE: (se partecipa per la prima volta) lo studente dovrà registrarsi 
con la stessa mail usata nella piattaforma tandem ed inserire tutti i propri dati anagrafici; 
b) ISCRIZIONE AI CORSI: iscrizioni agli stessi corsi scelti sulla piattaforma tandem. 

 

Al seguente link sono disponibili le "Guide per l'iscrizione" https://tandem.secure.univr.it/Guida/Index 

 

Si chiede agli studenti di porre attenzione durante l’iscrizione e di indicarsi come STUDENTI 
DELLA SCUOLA, anche se sceglieranno altri corsi rispetto a quello inserito nella convenzione 
dell’Istituto, ovvero “Mente e cervello e Psicobiologia delle emozioni I” 
 

Gli studenti già registrati sulla piattaforma Tandem dallo scorso anno, dovranno utilizzare le 
vecchie credenziali per accedere e completare l'iscrizione ai corsi (Fase 2) per la nuova edizione. Il 
sistema impedisce una seconda registrazione. Chi avesse dimenticato le proprie credenziali, può 
fare la richiesta di recupero password.  
Sono previsti webinar per gli studenti - info sempre sul sito https://tandem.univr.it/2021-22 

 
Il superamento dell’esame conferirà 2 crediti formativi (CFU), solo per i corsi Standard, 

spendibili presso l’Università di Verona, previo richiesta di riconoscimento, ed sarà uno dei parametri 
che contribuirà al credito formativo per l’anno scolastico in corso. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Karin Modesti (k.modesti@domir.it) 

 
Il Dirigente Scolastico 

- dott. Paolo Chincarini – 
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