
 

PARTECIPA AI TEST TECO: METTI ALLA PROVA LE TUE CAPACITA’ 

Sei stato invitato a partecipare? 

Iscriviti entro l’8 giugno e scegli la data per il tuo test 

Se sei studente di fisica, geologia, ingegneria civile iscriviti secondo le date del calendario 

 

 

L’Università degli Studi di Perugia ha aderito al Progetto TECO 2015, consistente nella somministrazione, 

agli studenti meritevoli del terzo anno di corso, di test finalizzati a valutare le capacità trasversali degli 

studenti in materia di ragionamento analitico, soluzione di problemi e comunicazione scritta, 

indipendentemente dallo specifico corso di studi seguito.  

 

La partecipazione al test, che durerà 90 minuti, è volontaria ed è una grande opportunità per verificare le 

proprie capacità. 

  

I TEST TECO IN PILLOLE: 

TECO (DI TIPO GENERALISTA)   

TECOD (DI TIPO DISCIPLINARE - SOLO PER GLI STUDENTI DI FISICA, GEOLOGIA, INGEGNERIA CIVILE) 

 
 

 

Cosa è  

Si tratta di test concepiti per valutare le capacità “trasversali” degli studenti in materia di ragionamento 
analitico, di soluzione di problemi e di comunicazione scritta, indipendentemente dallo specifico corso di 
studi seguito. Tali competenze non solo sono necessarie per il successo negli studi universitari, ma sono 
importanti anche per il successo nel mondo del lavoro e in altri aspetti della vita extrauniversitaria.  
 

A chi è rivolto  

È riservato agli studenti meritevoli del terzo anno dei Corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo 
unico che soddisfino determinati requisiti di merito nello svolgimento della loro carriera universitaria. 
 

Calendario 

Per TECO: sessioni dal 25 maggio al 18 giugno 2015 
Per TECO e TECOD:  Studenti di Fisica: 28 maggio 2015 ore 15:00 

Studenti Geologia: 4 giugno 2015 ore 9:00 
Studenti Ingegneria civile: 28 maggio 2015 ore 9:00 

 

Durata dei test 

l test TECO e TECOD durano 120 minuti in totale: 60 minuti per domande a risposta aperta e 30 minuti per 
domande a risposta chiusa, oltre ad ulteriori 30 minuti per un test aggiuntivo disciplinare. 
 

Come e quando iscriversi 

Iscrizione nel Portale Universitaly all’indirizzo http://www.universitaly.it/teco.php 
Studenti TECO: entro l’8 giugno 2015 
Studenti TECO e TECOD di fisica, geologia e ingegneria civile: possibilmente entro il giorno antecedente alle 
sedute pianificate (vedi calendario) 
 

Dove si svolgono  



I test si svolgono in modalità on-line presso la nostra sede, secondo il calendario delle sessioni di test che 
troverai nel Portale Universitaly, al momento della iscrizione ai test. 
 

Risultati  

I risultati dei test saranno divulgati solo in forma aggregata e l’Ateneo non potrà accedere in alcun modo 
agli esiti individuali: a questi potranno accedere solo i singoli studenti che hanno sostenuto i test. 
 
Attestati di partecipazione 

L’Ateneo rilascerà un attestato di partecipazione, mentre a partire da fine ottobre potrà essere richiesto 
all’ANVUR un certificato di profitto. Gli studenti potranno essere contattati, dopo il test e dopo aver 
ricevuto la relativa certificazione di profitto, al fine di partecipare a una o più interviste con imprese 
potenzialmente interessate a selezionare candidati per loro eventuali posti di lavoro, nell’ambito del 
progetto dell’ANVUR di career connect. 
 
Contatti 

 
Ufficio per la Qualità: Maria Novella Stefanini-  tel. 0755852240 e-mail marianovella.stefanini@unipg.it 
 
Area supporto organi collegiali, perfomance, qualità: Alessandra De Nunzio - tel.0755852294 e-mail 
alessandra.denunzio@unipg.it 


