
Le competenze degli 

studenti universitari 

ANVUR 

11Luglio 2019 

 

Alessio Ancaiani – Dirigente Area Università  

Morena Sabella – Coordinatrice progetto TECO 

 

Filosofia all’Università:  le competenze degli studenti 

 

 

1 



2 

Processo di Bologna per la riforma del sistema europeo di 
istruzione superiore (1999). Obiettivi principali:  

• Facilitare la mobilità tra le istituzioni di istruzione superiore 
(studenti, docenti, personale TA) 

• Supportare lo sviluppo personale degli studenti (preparandoli 
alle professioni del futuro e come cittadini democratici attivi) 

• Offrire ampio accesso a un’istruzione superiore di qualità, basata 
su princìpi democratici e sulla libertà di espressione e di 
insegnamento  

Creazione  
dell’Area Europea dell’Istruzione Superiore 

(EHEA) 

Processo di Bologna e l’EHEA 
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Assicurazione della Qualità (AQ) 
È uno dei pilastri su cui si basa il Processo di Bologna 

Assolve ruolo centrale nello sviluppo dell’EHEA 
Definizione (ANVUR): insieme dei processi interni relativi alla progettazione, 
gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive 
di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della 
qualità dell’istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli Atenei 
verso la società. 

Forte eterogeneità all’interno dell’EHEA  
(inteso come "bene prezioso") 

• Adozione di standard europei comuni per l’AQ interna ed esterna (ESG 
2005 -> 2015) 

• Implementazione di strumenti per la trasparenza e il riconoscimento 
(ad es. Diploma Supplement, ECTS, European Qualification Framework) 

• Istituzione (dal 2008) di un registro europeo delle agenzie di 
valutazione che rispettano gli standard europei (EQAR) 
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Assicurazione della Qualità (AQ) 

1. Introduzione in ciascuna istituzione autorizzata a rilasciare titoli di studio di un 
sistema di Autovalutazione (assicurazione interna della qualità); 

2. Verifica esterna dell’efficacia di tale sistema da parte di una Agenzia indipendente 
(assicurazione esterna della qualità) 

3.  Accreditamento internazionale dell’Agenzia indipendente 
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L. 20/12/2010, n. 240 e D.Lgs. 27/01/2012, n. 19 prevedono 
l’introduzione del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei 
corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica 
della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei e il 
potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e 
dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università. 
 
2013 – Introduzione del sistema nazionale di valutazione, basato su 
un modello di AQ strettamente aderente ai principi delle ESG, 
denominato AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – 
Accreditamento). 
 
2016/17 – Revisione del sistema AVA 

Assicurazione della Qualità (AQ) in 

Italia – sistema AVA 
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Obiettivi AVA 

Fornire               e strumenti alle istituzioni universitarie ai fine 
del miglioramento continuo della qualità delle attività formative e 
di ricerca e, di conseguenza, dell’impatto che queste attività hanno 
sul territorio (terza missione). 

 

    che tutte le istituzioni del nostro Paese che 
rilasciano titoli legalmente riconosciuti soddisfino gli stessi requisiti 
minimi di qualità 
 

   tutti i portatori d’interesse, legittimando in tal modo 
l’esercizio da parte degli Atenei di un’autonomia responsabile e 
affidabile nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle 
attività di formazione e ricerca. 

 

 

 

ASSICURARE 

INFORMARE 

SUPPORTO 



Tra i compiti dell’ANVUR 

Qualità dei PROCESSI dell’attività 
di gestione dell’università 

RISULTATI dell’attività di 
formazione 

Valutazione periodica 

Accreditamento 

Autovalutazione 

Indicatori di sede e di CdS 

TECO 
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Iniziale e periodico 
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Processo di Bologna e l’EHEA 
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Processo di Bologna e l’EHEA 



Il disegno di ricerca TECO 

Rispetto alle precedenti sperimentazioni (2013-2015) è stato rivisto l’intero 
disegno di ricerca, ridefinendo gli ambiti di riferimento, l’impostazione 
metodologica e gli strumenti di rilevazione sia per le competenze trasversali 
(TECO-T) sia per le competenze disciplinari (TECO-D), considerando come 
popolazione di riferimento gli studenti iscritti al I e al III anno. 

 

TECO-D 

ANVUR 

Mondo accademico 

DESCRITTORI DI 
DUBLINO 

 
Autonomia di 

giudizio 
 

Abilità  
comunicative 

 
Capacità di 
apprendere  

 

Qualità della 
didattica 

DESCRITTORI DI 
DUBLINO 

 
Conoscenza e 

capacità di 
comprensione  
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Valutazione  

Rilevare le competenze 
degli studenti universitari 

Autovalutazione 

 Migliorare la qualità 
dei processi formativi 
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Competenze trasversali  
Capacità che gli studenti universitari 
possono aver sviluppato durante la carriera 
universitaria, indipendentemente dal 
percorso specifico intrapreso. 
Possono essere confrontate tra corsi di 
studio diversi.  

Competenze disciplinari 
Capacità che gli studenti universitari 
hanno sviluppato durante la carriera 
universitaria, sono legate ai contenuti 
formativi specifici del corso. 
Possono quindi essere confrontate solo 
con corsi di analoga natura. 

Il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze) 



Le caratteristiche del progetto 
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La partecipazione al progetto è volontaria 
per Atenei, Corsi di Studio e studenti 

Le prove sono rivolte a studenti iscritti al I e 
III anno di corso 

I risultati delle prove sono comunicati 
individualmente agli studenti partecipanti  

I risultati non influiscono sulla valutazione in 
itinere o su quella finale 
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Literacy  
Comprensione della lettura  

(30 domande) 

Un brano seguito da 
10 domande a 
risposta chiusa 

Un breve brano dal 
quale mancano 20 
parole (Cloze test) 

 

Numeracy  
Comprensione e 

risoluzione di problemi 
logico-quantitativi 

(25 domande) 

1. Un breve brano con 
grafici e tabelle 

2. Una infografica 

3. Ragionamento 
logico 

Problem Solving  

 

Comprensione e 
capacità di risoluzione 

di problemi ben 
definiti e mal definiti, 
semplici e complessi 

 

Competenza di 
cittadinanza  

Capacità di esprimere 
un atteggiamento 

civico consapevole e 
Comprensione  

delle strutture e dei 
concetti sociali e  

politici 

TECO-Trasversale 



La realizzazione del TECO-D 

Individuazione di un referente per 
gruppo disciplinare 

Definizione da parte del gruppo 
disciplinare dei contenuti core 

Costruzione della prova 

Verifica della prova  

Rilevazione 
(piattaforma 
CINECA) 

Revisione della 
prova  
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Infermieristica Fisioterapia Radiologia medica 

TECO-Disciplinare Professioni Sanitarie 
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Infermieristica Fisioterapia 
Radiologia 

medica 
Infermieristica 

Pediatrica 

Neuro e 
psicomotricità 
Età Evolutiva 

Logopedia 
Terapia 

Occupazionale 

Ampliamento TECO-D Professioni Sanitarie 

Dietistica – test da validare in parallelo 
Ostetricia – test da validare in parallelo 
Tecniche di laboratorio biomedico – test da validare in parallelo 
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Professioni 
Sanitarie 

Pedagogia Filosofia 

Ampliamento TECO-D 
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Il TECO-D/Pedagogia 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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