Progetto Tandem – Dai banchi di scuola alle aule universitarie
PROCEDURA DI ISCRIZIONE STUDENTI (Scuola ADERENTE al Tandem)

La procedura di iscrizione studente prevedere 2 FASI:
1.

REGISTRAZIONE (creazione account) – pag. 1

2.

ISCRIZIONE (selezione scuola di appartenenza e scelta corsi – pag. 4

1bis

REGISTRAZIONE (con account social già attivo – Facebook o Google) – pag. 8

NB: Gli studenti che si sono già registrati per la precedente edizione, dovranno procede solo con la FASE 2.

1. REGISTRAZIONE (creazione account)

Gli studenti interessati ad iscriversi al Progetto Tandem devono effettuare la registrazione sul sito
https://tandem.secure.univr.it completando i propri dati anagrafici. La registrazione va fatta una sola volta e varrà per
sempre.
1. Al primo accesso viene visualizzata la pagina principale “Accedi”: cliccare “Registrazione STUDENTI” (Fig.1).
 Se sei già in possesso di un account Facebook o Google puoi utilizzarlo per registrarti: in questo caso prosegui al
successivo punto 1 bis (pag. 8 - Fig. 17).

Figura 1
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2. Inserisci i dati richiesti per la “Registrazione (fase 1) quindi clicca “Registrati” (Fig. 2).

Figura 2

3. Verrà visualizzato il messaggio “Registrazione (fase 2)” (Fig. 3).

Figura 3
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4. Verifica di aver ricevuto la mail e clicca nel testo il link “Conferma registrazione”. Verrai automaticamente
indirizzato alla pagina “Registrazione (fase finale)” (Fig. 4). La Registrazione è completata. Clicca “Accedi” per
proseguire con la compilazione dei dati personali.

Figura 4
5. Dopo l’accesso si aprirà la pagina “Dati personali”. Completa e salva i tuoi dati personali (anagrafica, residenza e
dati aggiuntivi) quindi “Salva” (Fig. 5). Dopo il salvataggio allega un documento di riconoscimento.

Figura 5
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6. Procedi con l’iscrizione cliccando la voce “Servizi” quindi “Iscrizione Corsi” oppure direttamente cliccando sul link
“Iscrizione corsi” che compare dopo aver salvato i dati personali e allegato il documento. (Fig. 6).

Figura 6
7. Nella nuova maschera cliccare “Nuova iscrizione (a.a. 20XX/YY)” (Fig. 7).

Figura 7

8. Si aprirà la maschera “Iscrizione studente”. Clicca “Cerca e scegli la tua scuola” (Fig. 8).

Se la Scuola HA aderito
Figura 8
9. Nella nuova maschera, cliccare “Scegli” in corrispondenza della TUA scuola (Fig. 9).

Figura 9
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10. Una volta scelta la TUA scuola clicca “Avanti” (Fig. 10).

Figura 10
11. Procedi con la “Fase 2”: Seleziona l’anno di iscrizione (inteso come classe) e scrivi la sezione (Fig. 11).

Figura 11
12. Procedi con la “Fase 3” per i scriverti ai corsi. Clicca “Cerca e scegli i corsi” (Fig. 12).

Figura 12
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13. Nella nuova maschera clicca “Scegli” in corrispondenza del corso al quali intendi iscriverti. Puoi scegliere tra tutti
i corsi aperti alla tua classe, non solo i corsi proposti dalla tua scuola. Ripeti l’operazione più volte se intendi
iscriverti a più corsi (Fig. 13).

Figura 13
14. Quando hai completato la scelta dei corsi clicca “Avanti” (Fig. 14).

Figura 14
15. Nella schermata “Fase finale” trovi il riepilogo dei tuoi dati: se tutto corrisponde clicca “Conferma iscrizione”. Hai
concluso la tua iscrizione al Tandem (Fig. 15).

Figura 15
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16. Hai concluso la tua iscrizione al Tandem (Fig. 16).

Figura 166
NB: lo stato della tua adesione rimarrà “Da Verificare” finché la tua scuola darà conferma della correttezza dei dati
anagrafici da te inseriti.
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1 bis. REGISTRAZIONE tramite ACCOUNT SOCIAL

1. Al primo accesso viene visualizzata la pagina “Accedi”: cliccare “Registrazione STUDENTI” (Fig.17).

Figura 17
2. Nella nuova schermata nella sezione “Oppure registrati con” seleziona l’icona corrispondente al social di cui si
possiedi un account: Facebook o Google (Fig. 18).

Figura 18
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3. Inserisci le tue credenziali di accesso Google (Fig. 19a) oppure Facebook (Fig. 19b).

Figura 19a

Figura 19b

4. Dopo aver inserito le tue credenziali, dai il consenso richiesto in base al social utilizzato. Si aprirà la pagina di
“Registrazione”: completa i dati e clicca “Registrati” (Fig. 20).

Figura 20
5. Prosegui seguendo i punti da 6 a 16 della presente guida.
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