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TANDEM 

Erasmus Tandem Learning 
 

Referente unico del progetto 

Patrizia Cordin, delegata per le iniziative in materia di minoranze linguistiche e direttrice di Bilinguismo 

conta 

Altri partecipanti 

• Jean Paul Dufiet, delegato per la formazione linguistica e il Centro linguistico di Ateneo 

• Daniela Paolino, responsabile Divisione Centro linguistico, Test Center e DOL 

• Micaela Bellu, responsabile del coordinamento Servizi didattici e studenti   

• Lucilla Balzarini, responsabile della Divisione Servizi didattici e studenti - Polo Città 

• Michele Dell'Orco, responsabile della Divisione Servizi didattici e studenti - Polo Rovereto 

• Manuel Zucchellini, responsabile della Divisione Servizi didattici e studenti - Polo Collina 

Dettaglio attività 

1a. Preparazione della pagina ETL online sul portale internazionale 

1b. Organizzazione e svolgimento di più incontri (almeno tre al semestre, uno per ogni polo) rivolti agli 

studenti Erasmus incoming e outgoing, con il coinvolgimento degli uffici di mobilità internazionale di Polo 

1c. Organizzazione e svolgimento di più incontri (almeno tre al semestre, uno per ogni polo) rivolti ai/le 

Responsabili Erasmus dei dipartimenti, con il coinvolgimento degli uffici di mobilità internazionale di Polo 

2a. Preparazione e pubblicazione online del modulo d'iscrizione e della scheda di presentazione per i 

partecipanti 

2b. Matching di partner  

3a. Attivazione e attività di uno sportello per ogni Polo, per raccogliere osservazioni, segnalazioni e richieste 

degli iscritti  

3b. Preparazione e pubblicazione online del questionario di gradimento 

3c. Preparazione e pubblicazione online del diario linguistico  

4a. Valutazione dei livelli linguistici iniziali dei partecipanti 

4b. Valutazione dei livelli linguistici finali dei partecipanti 

4c. Attestazioni ai partecipanti 

5a. Incontri periodici di programmazione e verifica delle attività 

5b. Raccolta di dati relativi all'attività svolta di ETL (numero iscritti, lingue richieste e offerte, diari, 

questionari di gradimento, livelli linguistici iniziali e finali) per la valutazione dei risultati raggiunti  

5c. Relazione finale sui risultati raggiunti 
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Cronoprogramma attività 

 

 2018 2019 2020 

 
gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic gen-mar apr-giu lug-set ott-dic 

Attività 1a (pagina ETL 

online) 

x            

Attività 1b (presentazione 

ETL a studenti) 

xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Attività 1c (presentazione 

ETL a responsabili Erasmus 

dei Dipartimenti) 

xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  

Attività 2a (modulo 

iscrizione online) 

x            

Attività 2b (matching di 

partner) 

x   x x   x x   x 

Attività 3a (sportello ETL)  x x x x x x x x x x x 

Attività 3b (preparazione e 

pubblicazione questionario 

di gradimento) 

 x           

Attività 3c (preparazione e 

pubblicazione diario) 

 x           

Attività 4a (valutazione 

competenze iniziali) 

x x x x x x x x x x x x 

Attività 4b (valutazione 

competenze finali) 

  x x x x x x x x x x 

Attività 4c (attestazioni ai 

partecipanti) 

  x x   x x   x  

Attività 5a (incontri 

periodici di 

programmazione e verifica 

attività) 

x x x x x x x x x x x x 

Attività 5b (raccolta dati)    x    x    x 

Attività 5c (relazione finale)            x 



 
 

3 

 

Budget 

 

 2018 2019 2020 TOTALE 

Assegni ricerca 1 assegno: 

24.300 euro  

1 assegno: 

24.300 euro 

1 assegno: 

24.300 euro 

 

72.900 euro 

Eventuale supporto 

amministrativo
1
 

400 ore a 10 euro:  

4.000 euro 

400 ore a 10 euro: 

4.000 euro 

400 ore a 10 euro: 

4.000 euro 

 

12.000 euro 

Missioni     

Attrezzature 

(specificare) 

    

Altri costi (correzione 

prove scritte e orali) 

 45 ore a 55 euro: 

2.475 euro 

45 ore a 55 euro: 

2.475 euro 

45 ore a 55 euro: 

2.475 euro 

7.4250 euro 

TOTALE 30.775 30.775 30.775 92.325 euro 

 

                                                           
1
 Sarà possibile avvalersi unicamente di "collaborazioni studenti 150 ore" fino ad un massimo di 450 ore annue (costo 

massimo 10 €/hr) 


