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Circ. n.145         Legnago, 26/10/2021 

Alle classi III, IV e V 

dell’istituto  

 

OGGETTO: ISCRIZIONI TANDEM UNIVR 2021-2022 

 

Si informa che continua la collaborazione fra il nostro Istituto e l’Università degli Studi di Verona 

riguardo il progetto TANDEM. 

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Tecnico e del Liceo dal 2 novembre 

al 9 dicembre 2021 possono procedere all’iscrizione ai vari corsi proposti dell’Università 

attraverso il link:   
 

https://tandem.univr.it/2021-22 
 

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

concentreranno nel periodo gennaio-maggio 2022 e si svolgeranno in orario pomeridiano 

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

2021/22 saranno erogati in modalità telematica (diretta streaming). Per gli iscritti al corso 

saranno rese disponibili anche le registrazioni (fino al 31 maggio 2022). 

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.  

 

Con il superamento dell'esame finale, al quale si accede con almeno il 75% della frequenza al 

corso, si otterranno CFU (Crediti Formativi Universitari) riconosciuti dall'Università di Verona, fino ad 
un massimo di 10. 

I corsi tandem si configurano anche come "PCTO: Percorsi per le Competenze trasversali e per 
l'Orientamento".  

 

I corsi attivati per l’Anno Scolastico 2021-2022 dall’Università degli Studi di Verona ricoprono le 

seguenti aree 

 

Economica 

1- Chi è l'Homo Economicus e come evolverà 

2- Verso un mondo sostenibile: l'Agenda 2030 

Formazione, filosofia e servizio sociale 

3-Dove abita la società: fondamenti di sociologia 

4-La filosofia nel mondo contemporaneo 

Giuridica 

5-Cyber-bullying, sexting, Deep fake e child-pornography: i minori da vittime ad autori di reati 

sul web 

6-Cybercrime, Cyber warfare, Robotica e Artificial Intelligence Crime: le nuove sfide per il diritto 

penale 
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7-Finalità del processo penale e ruolo dei suoi protagonisti (imputato, pubblico ministero, 

giudice) secondo il «giusto processo» costituzionale. 

8-I cambiamenti tecnologici tra considerazioni etiche e di diritto privato comparato 

9-Roman Legal Tradition 

Lettere, arti e comunicazione 

10-Archeologia: gli strumenti del mestiere 

Lingue e letterature straniere 

11-La risa en el Quijote: un recorrido humorístico entre carnaval y parodia 

Medicina e chirurgia 

12-Biologia (Medicina) 

13-Cellule e tessuti umani 

14-Chimica corso base (preparazione ai test di ingresso universitari) 

15-Farmaci e vaccini: storia, efficacia e reazioni avverse 

16-Le parole sono importanti: note di medicina narrativa 

17-LeggerMente: letteratura e neuroscienze 

18-Mente e Cervello I - psicobiologia delle emozioni 

19-Mente e Cervello II - Neurobiologia delle emozioni 

20-Patologia generale 

Scienze e ingegneria 

21-Basi di Genetica e Genomica 

22-Biologia (Scienze) 

23-Biotecnologie vegetali: applicazioni non alimentari delle piante e il contributo dell'ingegneria 

genetica 

24-Biotecnologie Verdi per la sostenibilità ambientale 

25-Corso Base di Biologia Vegetale 

26-Informatica di base 

27-Introduzione alla Programmazione 

28-Introduzione all'Intelligenza Artificiale 

29-Matematica di base: relazioni, funzioni, cardinalità 

30-Programmazione Avanzata e Problem Solving 

 

I docenti referenti dei corsi individuati sono: Area giuridica,  la prof.ssa Trigila Enza referente 

del corso  n.1, prof.ssa Rigo Sandra per l’area giuridica ed economica (corsi n.2,5,6,7,8,9),  la 

prof.ssa Caiti Ombretta per l’area informatica (corsi n.26,27,28,30) e il prof. Berardo Alberto per 

l’area scientifica (corsi n. 12,14, 21, 22, 25). 

Tutti i corsi sono accessibili iscrivendosi come studente dell’istituto. 

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. 

Il Dirigente Scolastico 

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

 


