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Il test Teco  è un test  che verifica le competenze trasversali dei 

laureati italiani

Le competenze trasversali sono caratterizzate dal fatto di non 

essere oggetto di uno specifico insegnamento durante il 

percorso formativo

Il test Teco permette di verificare l’abilità a pensare 

criticamente, a comunicare le proprie conoscenze, e testare  

quel bagaglio intangibile generalmente non valutato nella 

carriera universitaria

Tali competenze sono giudicate utili dall’ANVUR per il successo 

negli studi universitari, per il successo nel lavoro e in altri 

aspetti della vita extra-curriculare

TEST  TECO: COS’E’ 
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Nelle istituzioni universitarie è ritenuto importante stabilire un 

maggiore legame fra i crediti allo studente e gli esiti 

dell’apprendimento da un lato, e i carichi di lavoro, dall’altro, 

che includa l’effettivo conseguimento dei risultati 

dell’apprendimento nelle procedure valutative

La prima sperimentazione della valutazione sugli esiti effettivi 

dell’apprendimento di natura generalista dei laureandi italiani 

è stata effettuata nel 2012 da ANVUR e ad essa hanno 

partecipato 12 Atenei. I risultati sono descritti in due rapporti 

disponibili sul sito www.anvur.org

TEST  TECO: PERCHE’
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TEST TECO 
QUALI STUDENTI POTRANNO PARTECIPARE

•Studenti iscritti  al terzo anno di un corso triennale, 

immatricolati tre anni accademici prima, nel nostro Ateneo 

(anche ad altro CdS), con un numero di CFU di base e 

caratterizzanti almeno pari al 75% di quello minimo previsto 

dalla classe di laurea (sono esclusi gli studenti iscritti ai corsi di 

studio delle professioni sanitarie)

•Studenti iscritti a un corso a ciclo unico, ovvero coloro che 

sono iscritti al terzo anno immatricolati tre anni accademici 

prima nello stesso ateneo, con almeno 90 CFU di base e 

caratterizzanti

•Gli studenti idonei nel nostro Ateneo sono 1612
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TEST TECO E UNIVERSITA’ DI PERUGIA 

Il test TECO si svolgerà tra il 25 maggio e il 19 giugno 

2015

Il test è volontario e viene somministrato in modalità online, 

presso aule informatiche dei 16 Dipartimenti

Gli studenti idonei riceveranno comunicazione e-mail di 

apertura delle iscrizioni al test sul Portale Universitaly
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TEST TECO 
QUALI VANTAGGI PER GLI STUDENTI CHE VI PARTECIPANO

• vagliare le proprie competenze personali 

• ottenere una documentazione da parte dell’Agenzia 

Nazionale di Valutazione che certificherà il livello 

raggiunto 

• esibire il risultato del test come certificazione per il mondo 

del lavoro

• partecipare a colloqui di lavoro con importanti società 

nazionali interessate ad assumere dei giovani (ad es. IREN 

settore energia, Banca d’Italia, McKinsey). Questa 

iniziativa di career connect è organizzata da ANVUR
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TEST TECO 
LA STRUTTURA, IL TEMPO A DISPOSIZIONE 

•il test dura in totale 90 minuti

il test è composto da 2 parti:

•domande a risposta aperta (PT: performance task –di natura 

più letteraria) 60 minuti

•domande a risposta chiusa (SRQ: selected response questions 

che prevedono 4 possibili risposte) 30 minuti

•il test prende in considerazione 3 componenti: 

- la lettura critica (CRE critical reading), 

- l’argomentazione critica (CRA critical argument)

- il ragionamento scientifico (SQR scientific reasoning). 



Presidio Qualità

TEST TECO 
LA STRUTTURA, IL TEMPO A DISPOSIZIONE 

Gli studenti iscritti ai CdS in Fisica, Geologia e Ingegneria civile

potranno sostenere un test aggiuntivo di natura disciplinare

della durata di 30 minuti
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Come iscriversi al test TECO
Attraverso il portale Universitaly
http://www.universitaly.it/teco.php
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Come iscriversi al test TECO

Poi dovrai iscriverti 
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TEST  TECO  

Chi parteciperà al test riceverà dall’Università un attestato di 

partecipazione. 

Tramite il Portale Universitaly sarà disponibile la valutazione 

dei risultati, rapportati al risultato degli studenti del proprio 

corso di studio, della propria Università e degli altri Atenei 

italiani partecipanti. 

I risultati conseguiti dal test saranno accessibili solamente 

allo studente. 
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TEST  TECO  

CHI E’ COINVOLTO 

• MAGNIFICO RETTORE – adesione sperimentazione TECO, comunicazione iniziativa presso Organi di 

Governo, presso Docenti dell’ Ateneo e agli studenti idonei

• PRESIDIO PER LA QUALITA’ - Prof. Paolo Carbone  coordinatore istituzionale individuato tra il 

personale docente (ICP)  tel. 075 585 3629 (paolo.carbone@unipg.it)

• UFFICIO PER LA QUALITA’ – Dott.ssa Maria Novella Stefanini  coordinatore istituzionale (ICA) 

individuato tra il personale tecnico  tel. 075 585 2240  (marianovella.stefanini@unipg.it)

• LEADER SCORER – Prof. Francesco Bartolucci  coordinatore per l’Ateneo per la correzione e   

valutazione finale del test tel. 075 585 5227 (francesco.bartolucci@unipg.it)

• DELEGATO PER LA DIDATTICA- Prof.ssa Graziella Migliorati

• RIPARTIZIONE DIDATTICA – Dott.ssa Laura Paulucci - Dott. Matteo Tassi – Dott.ssa Roberta Ragni 

gestione banca dati Anagrafe Nazionale Studenti e individuazione studenti idonei

• DELEGATO PER L’INFORMATIZZAZIONE, AGENDA DIGITALE E I.C.T. – Prof. Giuseppe Liotta, 

coordinamento con Ripartizione Informatica per creazione apposita pagina informativa sul portale 

Ateneo 

• RIPARTIZIONE INFORMATICA - creazione apposita pagina informativa sul portale Ateneo  e 

supporto tecnico per invio comunicazioni agli studenti 

• UFFICIO COMUNICAZIONE- Dott.ssa Laura Marozzi supporto per la comunicazione istituzionale  

dell’iniziativa in Ateneo e presso  i social media 
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TEST TECO 
Per informazioni e contatti :

Ufficio per la Qualità: 

Dott.ssa Maria Novella Stefanini  

tel. 075 585 2240  (cell. 3284657535)

Progetto TECO coordinatore istituzionale per l’Ateneo 

Prof. Paolo Carbone 

Tel. 075 585 3629 (cell. 348116439)

Pagina di Ateneo dedicata all’iniziativa TECO
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organi-di-gestione-di-controllo-consultivi-e-di-garanzia/presidio-di-
qualita-di-ateneo/progetto-teco

Per iscrizioni al test TECO (portale Universitaly)
http://www.universitaly.it/teco.php

Pagina ANVUR  dedicata all’iniziativa
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=568&lang=it
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Esempi di test

1. Sito ANVUR dedicato alla Sperimentazione TECO 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view

=article&id=248&Itemid=568&lang=it

Trovate RAPPORTO TECO
Dove a pag. 86  ci sono gli esempi di test 


