Modalità di istituzione dei gruppi di lavoro (TECO-D)
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INTRODUZIONE
Nell’ambito del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA), l’ANVUR ha
avviato il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze) per la valutazione degli esiti degli apprendimenti
degli studenti universitari dei Corsi di Laurea Triennale o a Ciclo Unico degli Atenei italiani.
In questo contesto, gli esiti degli apprendimenti vengono espressi con la misurazione delle
competenze trasversali e disciplinari. Per quanto riguarda le competenze disciplinari, l’ANVUR adotta
un approccio bottom up: i gruppi di lavoro forniscono la definizione delle contenuti core per ogni
singola area disciplinare e sono responsabili della costruzione dei TECO-D.
I gruppi che vogliano costituirsi in GdL devono seguire le seguenti indicazioni.

I COMPONENTI DEI GRUPPI DI LAVORO (GDL) TECO-D
I Gruppi di Lavoro (GdL) TECO-D devono essere costituiti di persone rappresentative di ambiti
disciplinari ampi, impegnate nelle attività di didattica e ricerca di Corsi di Studio omogenei per
Macrosettore Scientifico-Disciplinare.
Ogni GdL deve riflettere il più ampio spettro dei saperi che caratterizzano il Macrosettore ScientificoDisciplinare di afferenza.

MODALITÀ DI ISTITUZIONE DEI GDL TECO-D
Si accettano autocandidature da parte di gruppi ampiamente rappresentativi della comunità di
riferimento.
L’autocandidatura deve essere inoltrata dagli interessati via e-mail all’indirizzo: teco@anvur.it e deve
indicare:
- la denominazione dell’ambito disciplinare di riferimento (eg. GdL TECO-D/Pedagogia);
- nome e cognome, Ateneo e settore scientifico disciplinare di afferenza di ogni componente.
Si ricordi che, oltre all’autocandidatura, deve essere trasmesso anche il curriculum vitae dei
componenti del gruppo. L’istituzione del gruppo di lavoro avviene tramite Delibera del Consiglio
Direttivo ANVUR.

OBIETTIVI DEI GDL TECO-D
Gli obiettivi di ogni GdL sono:
– definizione dei contenuti core declinati in obiettivi formativi finali e specifici (Scheda 1 – Definizione
dei contenuti core);
– costruzione degli item disciplinari (Scheda 2 – Costruzione di quesiti a scelta multipla);
– somministrazione pilota degli item;
– revisione degli item sulla base dell’analisi tecnica a cura di ANVUR (Validazione delle prove);
– coordinamento delle somministrazioni nazionali negli Atenei partecipanti.

2

