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Alle classi IV e V 

dell’Indirizzo Tecnico e 

del Liceo 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI TANDEM UNIVR 

 

Si informa che sono aperte le iscrizioni ai corsi del progetto TANDEM dell’Università di 

Verona a cui il nostro istituto ha aderito. 

Gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Tecnico e del Liceo  possono procedere 

direttamente all’iscrizione, che sarà poi confermata dal referente interno, attraverso il link 

tandem/univr.it/2020-21. 

 

Lo studente può iscriversi dal 2 novembre al 9 dicembre 2020. 

 

Le attività didattiche tenute da docenti universitari rivolte agli studenti (lezioni ed esami) si 

concentrano nel periodo gennaio-maggio 2021 e si svolgono in orario pomeridiano 

esclusivamente online. A seguito dell’emergenza Covid-19 infatti, i corsi tandem per 

l’edizione 2020/21 saranno erogati in modalità telematica (diretta streaming). Per gli iscritti al 

corso saranno rese disponibili anche le registrazioni (fino al 31 maggio 2021). 

Lo studente iscritto è tenuto a frequentare le lezioni previste al fine di conseguire la 

frequenza necessaria (almeno il 75%) per poter essere ammesso all’esame. Normalmente i 

corsi sono di 24 ore e il monte ore della frequenza deve essere pari a 18.  

 

I corsi attivati per l’Anno Scolastico 2020-2021 dall’Università degli Studi di Verona sono: 

 Chimica corso base (preparazione ai test di Medicina e Professioni Sanitarie) .  
 Chimica per l'Università   

 Corso preparatorio prove d'accesso (TOLC-SU)   

 Chi è l'Homo Economicus e come evolverà   
 Cyber-bullying, sexting e pedopornografia:” i minori da vittime ad autori di reati sul web”   

 Diritto comparato delle tecnologie  
 Diritto della comunicazione  

 Verso un mondo sostenibile: l'Agenda 2030  
 Cybercrime, Artificial Intelligence Crime e Robotica: le nuove sfide per il diritto penale  
 Finalità del processo penale e ruolo dei suoi protagonisti (imputato, pubblico ministero, 

giudice) secondo il «giusto processo» costituzionale .  

I docenti referenti dei corsi individuati sono: prof.ssa Bianchin Daniela, prof.ssa Rigo Sandra, 

prof.ssa Zanon Mirella. 

 

http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/404
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/438
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/405
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/407
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/408
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/453
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/421
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/419
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/409
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/432
http://tandem.univr.it/2020-21/corsi/432
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Si ricorda che la procedura sarà attiva solo quando l’Istituto Minghetti verificherà e 

approverà l’identità dello studente che provvederà a presentare il proprio documento di 

identità al docente referente. 

 

 

 

La responsabile       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sandra Rigo        prof.ssa Luisa Zanettin 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 


