PROGETTO TANDEM A.A. 2020/21
In alternanza dai banchi di Scuola alle aule universitarie

PREMESSA
Il Progetto Tandem si fonda sulla possibilità offerta alle Università e alle Scuole Superiori dal Decreto
Ministeriale 509/99 e successive modificazioni, dalla Legge 11 gennaio 2007 n. 1, nonché dal
successivo Decreto Legislativo 14 gennaio 2008 n. 21 e dal Regolamento per l’autonomia scolastica,
di realizzare percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e alla
valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso
programmato.
Lo scopo principale del Progetto è quello di far collaborare le Scuole e l'Università degli Studi di Verona,
pur nel rispetto delle proprie prerogative, al fine di migliorare il processo di formazione ed orientamento
degli studenti. A tal fine l'Università di Verona offre alle Scuole interessate l'opportunità di sviluppare
congiuntamente percorsi formativi riconosciuti a livello universitario, da svolgersi presso le Scuole e
l'Università durante gli ultimi tre anni di Scuola superiore (III, IV e V anno).

OBIETTIVI
Il Progetto Tandem per l’edizione 2020/21 si pone i seguenti obiettivi:
- istituzionalizzare il rapporto Scuola-Università;
- favorire la comprensione dei prerequisiti d'ingresso necessari per poter intraprendere con
successo un percorso di studi universitario fino al conseguimento della Laurea;
- creare le condizioni per un allineamento e una integrazione tra i programmi delle attività formative
scolastiche e le attività di base dei primi anni dei Corsi di Laurea;
- permettere allo studente di comprendere le metodologie e gli aspetti fondamentali di una specifica
disciplina, al fine di affrontare gli studi universitari con un bagaglio culturale adeguato e compatibile
con i requisiti di accesso specificati per ogni corso di studi, di operare scelte consapevoli, e di avere
esperienze significative per apprendere il giusto metodo di studio;
- offrire allo studente l’esperienza di momenti significativi di vita universitaria, di entrare in diretto
contatto con docenti universitari e dar loro la possibilità di misurarsi in un diverso contesto di studio
anche attraverso iniziative dedicate presso l'Università.
A tali fini il Progetto prevede l’attivazione delle seguenti tipologie di corsi:
a) corsi standard (insegnamenti di base/caratterizzanti/affini ricompresi nell’offerta formativa
del nostro Ateneo), miranti a far comprendere allo studente gli argomenti e le metodologie
tipiche di uno o più corsi di studio, al fine di favorire una scelta consapevole del percorso di
formazione universitario;
b) corsi di preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso prevista per i

corsi di studio di primo ciclo e a ciclo unico ad accesso libero, finalizzati a fornire allo
studente le conoscenze necessarie per il superamento delle relative prove di verifica
c) corsi di preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso prevista per i
corsi di studio di primo ciclo e a ciclo unico ad accesso programmato: poiché nel caso dei
CdS a numero programmato, tale verifica avviene all’interno della prova di ammissione l’attività
tandem viene organizzata e proposta come preparazione ai contenuti previsti dai test di
selezione e prevede tre sottocategorie:
i.

Corsi tandem relativi a CdS con accesso programmato a livello nazionale

ii.

Corsi tandem relativi a CdS con accesso programmato locale con test CISIA

iii. Corsi tandem relativi a CdS con accesso programmato locale con test interno (non CISIA)

FASI ED AZIONI
Dal punto di vista operativo, la realizzazione del Progetto Tandem è subordinata a varie fasi che si
articolano nel corso dell’anno accademico.
Fase 1 - Definizione corsi
Nel mese di maggio di ogni anno il personale docente dell’Ateneo viene invitato a presentare le proposte
corso che intende attivare nella nuova edizione del Progetto Tandem. Tali proposte, una volta approvate
dai Consigli di Dipartimento/Scuola di appartenenza, saranno trasmesse all’Ufficio Orientamento per gli
adempimenti amministrativi che ne conseguono e quindi sottoposte al vaglio del Delegato al Diritto allo
studio, orientamento, servizi agli studenti, mobilità internazionale studenti, Prof. Marco Torsello e del
co-delegato all’Orientamento, Prof. Massimiliano Badino Delegato all’Orientamento per una
valutazione finale, prima della deliberazione definitiva da parte degli Organi Accademici.
Non potranno essere proposti corsi che, nelle precedenti due edizioni del “Progetto Tandem”, non
siano stati attivati ovvero corsi che abbiano raggiunto un numero di iscrizioni inferiore al minimo
stabilito per la presente edizione (20).
Viene quindi predisposto l’Avviso di partecipazione, un documento che riporta tutte le informazioni
relative alle modalità di espletamento del Progetto Tandem: le procedure e i termini di adesione delle
Scuole e degli studenti, le modalità di erogazione dell’attività didattica, le forme di pubblicità dell’Avviso
stesso. Costituisce parte integrante dell’Avviso l’Allegato A, che riporta la descrizione di tutti i corsi
proposti: titolo e tipologia del corso, docente referente, numero di CFU (se previsti) rilasciati al
superamento dell’esame finale, destinatari del corso e programma dettagliato.
L’avvio definitivo del Progetto Tandem è subordinato all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
a cui è sottoposto altresì il piano finanziario con il dettaglio delle risorse impiegate per l’attuazione del
Progetto Tandem.

Fase 2 - Presentazione del Progetto Tandem
Nel mese di settembre, l'Università degli Studi di Verona organizza una presentazione (riunione
plenaria) del Progetto Tandem, rivolta ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti di tutte le Scuole secondarie
superiori del territorio di Verona e delle provincie limitrofe, nella quale sono presentate dettagliatamente
le modalità di adesione al Progetto, le scadenze per le Scuole e gli studenti, nonché tutti i corsi attivati.
Fase 3 - Adesioni delle Scuole e degli studenti e attivazione corsi
Le Scuole interessate a partecipare al Progetto Tandem dovranno registrarsi sul sito
https://tandem.secure.univr.it e completare l’adesione, dal 28 settembre al 30 ottobre, indicando
i docenti coinvolti e i corsi scelti. L’adesione dovrà poi essere formalizzata mediante la sottoscrizione
di un’apposita Convezione attuativa. I Docenti dei corsi indicati in convenzione hanno il compito di
svolgere online le ore (se previste) a carico della Scuola per i corsi di cui sono referenti e seguire gli
studenti per l’intera durata del corso. A tal proposito si precisa che l’attività a carico dei docenti delle
scuole consisterà principalmente in recupero contenuti, rinforzo concetti presentati dal docente
universitario e supporto nella preparazione dell’esame (se previsto).
Concluso il periodo di adesione delle Scuole, dal 2 novembre al 9 dicembre, saranno aperte le
iscrizioni per gli studenti. Gli studenti che intendono partecipare al progetto tandem, dovranno
autonomamente completare prima la registrazione del proprio utente (fase 1) sul sito
https://tandem.secure.univr.it e successivamente procedere con l’iscrizione ai corsi (fase 2).
Possono iscriversi sia gli studenti appartenenti alle Scuole aderenti sia studenti singoli, cioè studenti
di Scuole che non aderiscono al progetto (l’elenco completo delle scuole aderenti sarà disponibile
online sul http://tandem.univr.it entro il 2 novembre). Per l’edizione 2020/21 la partecipazione sarà
consentita anche agli studenti già diplomati. Per tutti la partecipazione sarà gratuita.
Concluso il periodo di iscrizione degli studenti, sarà pubblicato l’elenco definitivo dei corsi che saranno
attivati.
Il numero minimo di iscritti perché un corso possa essere attivato è 20.
Solo per gli studenti iscritti ai corsi che non saranno attivati perché mancati nel numero minimo, sarà
aperto un ulteriore periodo di iscrizione per consentire loro di optare eventualmente per altri corsi.
Fase 4 - Attività didattica online (svolgimento lezioni ed esami)
Le attività didattiche 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).
Per i corsi di tipologia b) e c), l’intero monte ore sarà a carico del solo docente universitario titolare
del corso.
Per i corsi standard di tipologia a) alcune ore saranno a carico dei docenti delle scuole aderenti.

Per l’edizione 2020/21 tutte le scuole saranno Scuole Capofila - ovvero Scuole che attivano internamente
uno o più corsi e consentono la frequenza anche a studenti di altre Scuole - e saranno tenute a svolgere
le proprie lezioni esclusivamente online.
Per poter accedere all’esame finale (per i soli corsi che lo prevedono) lo studente deve aver frequentato
almeno il 75% del monte ore complessivo del corso.
A tutti i frequentanti sarà rilasciato un attestato, valido come PCTO, con i giorni e le ore di presenza in
aula. Agli studenti che avranno superato l’esame (se previsto) sarà altresì rilasciato un certificato
riportante il voto conseguito e i CFU attribuiti.
Fase 5 - Riconoscimento CFU
Allo studente che si immatricola ad un corso di studi dell’Università degli Studi di Verona potrà essere
riconosciuto un numero massimo di 10 CFU Tandem.
Tali CFU saranno inseriti automaticamente in tipologia D se lo studente si immatricola a uno dei corsi di
laurea della Macro Area di riferimento, mentre per il riconoscimento nelle altre Macro Aree sarà
necessario il parere favorevole del collegio didattico competente.

