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Delibera n. 12 

del 17/01/2018 

 

Oggetto: Costituzione del Gruppo di Lavoro “TECO-D/Pedagogia” 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 

2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi 

da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie 

Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO l’art. 2, comma 3, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale l’ANVUR svolge le funzioni di 

agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, così come previsto dagli accordi europei in materia 

nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca; 

VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 2 lettera a), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale chiarisce che devono 

essere oggetto di valutazione l’efficienza e l’efficacia dell’attività didattica sulla base di standard qualitativi 

internazionali, anche in riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli studenti e al loro adeguato 

inserimento nel mondo del lavoro; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia 

e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 12, comma 4, lettera d), del sopracitato D.P.R. 76/2010, così come modificato dall’art. 60, comma 

3, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge del 9 agosto 2013, 

n. 98, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 

del 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo, contratti con esperti di valutazione conferiti 

ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 31/2012, successivamente modificato con le delibere n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 del 28 aprile 

2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28 giugno 2017 ed approvato dai Ministeri competenti; 

VISTO l’allegato E nel D.M. 987/2016, il quale prevede che la raccolta di nuovi dati relativi alle competenze 

trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti potrà condurre alla costruzione di nuovi indicatori per la 

valutazione periodica e l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio; 

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR con Delibera n. 62 del 18/06/2014 aveva istituito 

un Gruppo di Esperti (GdE) per la costruzione di test sulle competenze acquisite degli studenti universitari di 

carattere disciplinare (TECO-D) nell’ambito della sperimentazione TECO (TEst sulle COmpetenze generaliste 

dei laureandi) e che al termine dei lavori era emersa l’esigenza di individuare nuove Aree disciplinari, meno 

eterogenee, per facilitare la realizzazione di test disciplinari; 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere ad assicurare lo svolgimento delle competenze trasferite 

all’ANVUR con la sopraccitata normativa; 

RITENUTO NECESSARIO individuare un coordinamento e fornire un adeguato supporto alle Aree 

disciplinari che abbiano dimostrato l’interesse ad aderire al progetto TECO-D;  

RITENUTO NECESSARIO a tal fine istituire un Gruppo di Lavoro per l’individuazione dei contenuti 

disciplinari core e la progettazione di strumenti per la rilevazione delle competenze disciplinari; 

RITENUTO di dover individuare allo scopo referenti all’interno dell’area disciplinare di Pedagogia nei diversi 

atenei che hanno mostrato interesse nel progetto; 

VALUTATA la proposta la proposta relativa all’individuazione quali componenti del Gruppo di Lavoro: 

Paolo Federighi (Università degli Studi di Firenze), Vanna Boffo (Università degli Studi di Firenze), Giovanna 

Del Gobbo (Università degli Studi di Firenze), Luca Refrigeri (Università degli Studi del Molise), 

Massimiliano Stramaglia (Università degli Studi di Macerata), Loretta Fabbri (Università degli Studi di Siena), 

Chiara Biasin  (Università degli Studi di Padova), Lucia Balduzzi  (Università degli Studi di Bologna), Matteo 

Cornacchia  (Università degli Studi di Trieste), Maurizio Sibilio (Università degli Studi di Salerno), Marco 

Lazzari (Università degli Studi di Bergamo), Emanuela Torre (Università degli Studi di Torino), Francesca 

Torlone (Università degli Studi di Firenze), cui potranno essere aggiunti ulteriori componenti ove necessario. 
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RITENUTO che i membri del Gruppo di Lavoro proposti rispondano alle esigenze necessarie al 

raggiungimento degli risultati prefissati, alla luce dei curricula acquisiti agli atti, 

DELIBERA 

1. La costituzione del Gruppo di Lavoro “TECO-D/Pedagogia” con la seguente composizione: 

Nominativo Ruolo Affiliazione 

Paolo Federighi Professore Ordinario – coordinatore GdL Università degli Studi di Firenze 

Vanna Boffo Professore Associato Università degli Studi di Firenze 

Giovanna Del Gobbo Professore Associato Università degli Studi di Firenze 

Luca Refrigeri Professore Associato Università degli Studi del Molise 

Massimiliano 

Stramaglia 
Professore Ordinario 

Università degli Studi di 

Macerata 

Loretta Fabbri Professore Ordinario Università degli Studi di Siena 

Chiara Biasin  Professore Associato Confermato Università degli Studi di Padova 

Lucia Balduzzi  Professore Associato Università degli Studi di Bologna 

Matteo Cornacchia Ricercatore Confermato Università degli Studi di Trieste 

Maurizio Sibilio  Professore Ordinario Università degli Studi di Salerno 

Marco Lazzari  Professore Associato 
Università degli Studi di 

Bergamo 

Emanuela Torre  Professore Associato Università degli Studi di Torino 

Francesca Torlone 
Ricercatore a Tempo Determinato (Tipo 

A) 
Università degli Studi di Firenze 
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2. Gli obiettivi e l’organizzazione del Gruppo di Lavoro come definiti nel documento allegato. 

3. Come termine di chiusura dei lavori il giorno 1 settembre 2020. Sarà cura del Direttore, sulla base 

dell’andamento dei lavori del Gruppo, comunicare al Consiglio Direttivo l’eventuale necessità di una 

proroga indicando altresì la nuova data prevista per la chiusura dei lavori.  

4. Che ai componenti provenienti da fuori il Comune di Roma spetta il rimborso delle spese sostenute e 

documentate secondo i criteri del regolamento missioni ANVUR nei limiti della disciplina vigente per i 

dipendenti di livello dirigenziale. 

IL SEGRETARIO 

(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE 

    (Prof. Paolo Miccoli)*

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
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ALLEGATO 1 DERLLA DELIBERA N. 12 del 17 gennaio 2018 

Obiettivi e organizzazione del Gruppo di Lavoro TECO-D/Pedagogia 

Il progetto TECO ha come scopo la costruzione di indicatori che riflettano le competenze trasversali e 

disciplinari acquisite dagli studenti iscritti a corsi di laurea triennali o a ciclo unico di atenei italiani. 

Le competenze disciplinari, essendo strettamente legate ai contenuti formativi specifici del percorso intrapreso 

dallo studente, vengono misurate con appositi test (TECO-D) e possono essere confrontate solo con corsi di 

analoga natura. La rilevazione è coordinata da ANVUR che si avvale di referenti, scelti dai gruppi disciplinari 

stessi, per la costruzione dei TECO-D.  

Il progetto presenta aspetti molto innovativi per le comunità accademiche, poiché: 

- stimola una definizione condivisa dei contenuti disciplinari core e la loro declinazione rispetto ai 5 Descrittori 

di Dublino; 

- permette la creazione di test disciplinari (TECO-D) i cui contenuti sono condivisi a livello nazionale e i 

risultati utilizzati per l’autovalutazione dei singoli CdS, permettendo confronti inter- e intra-ateneo 

nell’ambito del proprio gruppo disciplinare; 

- garantisce una gestione centralizzata e certificata (CINECA per conto di ANVUR) per la somministrazione 

e la raccolta dei dati. 

Passaggio obbligato per la misurazione dei learning outcomes disciplinari è che ogni gruppo definisca in 

maniera chiara e condivisa quali siano gli Obiettivi Formativi Finali (OFin), cioè quali conoscenze e 

competenze un laureando di quel Corso di Studi debba aver raggiunto, coerentemente con quanto dichiarato 

nella SUA-CdS in merito agli obiettivi formativi (quadri del gruppo A4). Dopo aver individuato in maniera 

condivisa gli OFin, ogni gruppo dovrebbe individuare gli Obiettivi Formativi Specifici (OFS), declinati nei 5 

Descrittori di Dublino. 
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Pedagogia 

Il gruppo disciplinare di Pedagogia ha avviato da tempo una riflessione interna sui contenuti core della 

disciplina.  

A partire dal seminario tenutosi a Firenze il 12 maggio 2017 con lo scopo di presentare il progetto, è stato 

avviato un confronto con ANVUR riguardo la definizione dei contenuti core e l’elaborazione di strumenti 

(prove) per la rilevazione degli esiti degli apprendimenti in Pedagogia. A seguito di una serie di incontri sono 

state individuate diverse Università interessate a far parte del progetto e a contribuire attivamente, con il 

coordinamento dell’Università di Firenze. 

Per agevolare la realizzazione di questo programma si propone la costituzione di un Gruppo di Lavoro TECO-

D/Pedagogia con i seguenti obiettivi comuni: 

 definizione dei contenuti core declinati in obiettivi formativi finali e specifici (cioè declinati rispetto ai 

Descrittori di Dublino; 

 definizione (sulla base dei contenuti core così declinati) della prova (o delle prove) TECO-D; 

 analisi tecniche e validazione della prova (o delle prove); 

 incontri per la restituzione dei risultati dell’analisi tecniche e programmazione delle attività previste per 

la revisione degli item; 

 revisione degli item critici; 

 approvazione del (o dei) TECO-D elaborato(i); 

 definizione dei tempi di somministrazione del TECO-D su piattaforma CINECA; 

 gestione delle somministrazioni dei TECO-D; 

 restituzione dei dati ai singoli CdS; 

 restituzione dei risultati del TECO-D ai singoli studenti. 
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