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TEMPI 
 
Gli studenti risponderanno prima alle domande del TECO-T e poi a quelle del TECO-D. 

Gli studenti di Tecniche di Radiologia Medica, Pedagogia e Filosofia risponderanno alle prove TECO-T 
di Problem Solving e Civics. I tempi di somministrazione sono di 85 minuti per il trasversale (40 
minuti per Problem Solving e 45 minuti per Civics) e 90 minuti per il disciplinare. 

Gli studenti di Infermieristica, Fisioterapia, Infermieristica pediatrica, Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva, Logopedia, Terapia Occupazionale, Dietistica, Ostetricia, Tecniche di laboratorio 
Biomedico risponderanno alle prove TECO-T di Literacy e Numeracy. I tempi di somministrazione 
sono di 60 minuti per il trasversale (30 minuti per Literacy e 30 minuti per Numeracy) e 90 minuti 
per il disciplinare. 

La fase di iscrizione al sito Universitaly da parte degli studenti potrà durare circa 10-15 minuti.  

 

PREREQUISITI 
Per la buona riuscita del test è necessario ricordare agli studenti di avere a disposizione:  

- un documento di identità  
- il proprio codice fiscale 
- le credenziali di Universitaly (se già iscritto), altrimenti chiedergli di iscriversi prima. 

Il Responsabile di area deve assicurarsi che ogni aula sia dotata di un pc per il Tutor di aula con 
libero accesso a tutti i contenuti. 
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ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DI AREA DISCIPLINARE/PROFILO 

PROFESSIONALE PER LE SOMMINISTRAZIONI 
 

Area riservata 
 
Il Responsabile di Area/Profilo può accedere alla sua area riservata tramite il link: 

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_ateneo.html 

inserendo le credenziali ricevute via mail tramite CINECA. 

 

 

 

  

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_ateneo.html
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Fase 1 - Creazione della sessione 

 
Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata, attraverso il percorso Gestione Edizione 2019 > 
Gestione sessione di test > Aggiungi sessione il Responsabile può generare le sessioni d’aula. Può 
creare le Sessioni cliccando su “Gestione Sessione di Test” 
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Per creare le Sessioni, inserendo così le informazioni dell’Aula e del Tutor di Aula, cliccare su 
“Aggiungi Sessione” 
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Fase 2 - Definizione dell'aula e del Tutor di aula 
 

Il Responsabile deve compilare tutti i campi della schermata “Inserimento Nuova Sessione” 

 

 
Rispetto al precedente anno, è stato aggiunto il campo: 

 
Precisiamo che è importante specificare  il Corso di Studio per il quale viene generata la sessione. 
Questo per consentire allo studente di individuare  facilmente la sua “aula virtuale”. 
 
 
Importante: Il numero di posti disponibili (capienza dell’aula per lo svolgimento del test) è definito 
dallo stesso Responsabile in fase di creazione della sessione. Non ci sono limiti massimi. 
Tuttavia si ricorda che il numero di studenti che possono effettuare la prova sarà uguale o inferiore 
al numero definito dal Responsabile al momento della creazione della Sessione. 
 
Durante l’inserimento dei dati anagrafici del Tutor di aula, prestare particolare attenzione al campo 
E-mail, perché le credenziali per il Tutor d’aula verranno automaticamente inviate all’email indicata 
nel suddetto campo dal Responsabile. 
  

Cliccare su “Salva” per salvare le 

informazioni della scheda. 
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Fase 3 - Invio delle mail contenenti i codici di accesso 
 

Affinché il Tutor di aula possa accedere all’area riservata è necessario che il Responsabile invii i 
codici d’accesso relativi ad ogni sessione (si veda immagine sottostante). 
 
Importante: il Tutor di aula riceverà le credenziali relative a ciascuna sessione. 
Esempio: per 4 sessioni verranno inviate 4 credenziali diverse anche se il Tutor è lo stesso e/o l'aula 
è la stessa. 
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Tramite l’interfaccia il Responsabile potrà visualizzare un messaggio di conferma dell’invio dei codici 

al Tutor (e quest’ultimo riceverà per mail le credenziali di accesso). 

 

 

In caso di errore si può modificare la sessione inserita cliccando nuovamente sull’icona   ”. 
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Eccezioni: inserimento manuale e contemporaneo degli studenti 

 

Casi eccezionali: Inserimento manuale degli studenti 
 

Il Responsabile ha la possibilità di popolare in autonomia le aule. Cliccando nell’area “studenti 
iscritti”, sull’icona il Responsabile può disabilitare la preiscrizione degli studenti, in caso di cambi di 
aula. 

 

Gestione edizione 2019 -> Gestione sessioni di test -> Inserisci studenti 
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Il Responsabile può associare gli studenti iscritti alle aule finché l'aula non viene attivata. 
Se l’aula è attiva, l'associazione di nuovi studenti è effettuabile unicamente dal Tutor di aula, 
tramite la pagina di “Inserimento studenti” presente nell’area riservata al Tutor di aula. 
 

Selezionando (selezione multipla) i vari studenti e cliccando sui pulsanti    delle varie aule è 
possibile popolare le aule. 
Cliccando su “SALVA INSERIMENTO STUDENTI” il sistema genererà automaticamente le prove da 
associare agli studenti. 
 
 

 

 
Inserimento contemporaneo di studenti 
 

Si presuppone che la gestione dell’inserimento degli studenti sia effettuata unicamente dalla 

persona con le credenziali da Responsabile. È assolutamente sconsigliato l’utilizzo contemporaneo 

da parte di due utenti di questo strumento per inserire gli studenti. 

 

Inoltre, l’inserimento degli studenti nelle aule da parte del Responsabile non deve avvenire 

contemporaneamente con la selezione e l’inserimento degli studenti da parte dei Tutor di aula; la 

coordinazione tra i Tutor è necessaria al fine di evitare di selezionare erroneamente gli studenti. 
 

Grazie all’adozione della preiscrizione, l’inserimento manuale degli studenti in aula è stato limitato 

ai casi di spostamento da un aula ad un'altra. 


