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AGLI STUDENTI del
TRIENNIO
ISCRITTI AI CORSI
TANDEM
OGGETTO: PROGETTO TANDEM – Credenziali di accesso ai corsi: messaggio della
referente del progetto dell’UniVR

Cari studenti iscritti ai corsi Tandem,
con l’approssimarsi dell’avvio dei corsi Tandem, dal giorno 2
3 dicembre è iniziato, da parte dell’Università di Verona, l’invio delle credenziali di
accesso alla piattaforma MOODLEEXT agli indirizzi email da voi indicati in fase
d’iscrizione.
Al fine di ovviare ad eventuali problemi che possano essersi determinati in fase di
invio e/o di ricezione, la dott.ssa Maurizia Pezzorgna, referente del Progetto
Tandem per l’Università di Verona, mi chiede di inoltrare a tutti voi il messaggio
di seguito riportato.
Colgo infine l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie buone feste e un
felice e sereno 2021.
Marco Annicchiarico

Carissime studentesse e studenti
come sapete, a partire dallo scorso 23 dicembre abbiamo iniziato l'invio delle credenziali per l'accesso
a moodleext. L'invio si concluderà verosimilmente entro la fine di questa settimana (quindi è normale
se alcuni di voi ancora non le hanno ricevute).
Potete comunque verificare se le vostre credenziali sono già
accedere a https://moodleext.univr.it/ (attenzione, non dovete registrarvi!).

attive provando

ad

Come già comunicato, per comodità abbiamo settato credenziali standard:
username - mail utilizzata per l'iscrizione al progetto tandem
password - M00dl33xt!
Se riuscite ad accedere, vedrete i corsi tandem ai quali siete iscritti. Se non accedete, significa che
l'utente non è ancora attivo e dovete attendere la fine della settimana (dopo di chè potrete
eventualmente segnalare problemi di accesso).
Al primo accesso a moodleext, ciascuno di voi dovrà cambiare la password (segnatevela, perché la
conoscerete solo voi).

NB: se avete già un account moodleext registrato con una mail diversa da quella utilizzata per
tandem, non dovete usare quello bensì l'account nuovo da noi creato (con le credenziali di cui sopra).
Se invece siete registrati con la stessa mail allora usate quello.
Se doveste riscontrare errori nella visualizzazione dei corsi rispetto a quelli che compaiono nella vostra
iscrizione su https://tandem.secure.univr.it scrivete a maurizia.pezzorgna@univr.it specificando questi
dati: cognome, nome, mail, corsi mancanti.
Nel rinnovarvi i miei più sinceri auguri di buone feste, vi invio un caloroso saluto.
Maurizia
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