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Informazioni di base: Tempi, Prerequisiti, Attività del tutor d’Aula 

 
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). 
 

Ogni aula deve essere dotata di un pc per il Tutor di aula con libero accesso a tutti i contenuti. 
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ATTIVITA’ DEL TUTOR DI AULA  

Area riservata 

 
Il Tutor di aula può accedere alla propria area riservata tramite il link: 
https://verificheonline.cineca.it/teco/login_commissione_aula.html 
inserendo le credenziali ricevute per mail dal Responsabile di area disciplinare/profilo professionale. 

 
Simulazione test di prova 
 
Per ogni sessione del test, nella pagina del Tutor di aula, sono presenti le credenziali di un utente di 
prova con il quale è possibile simulare un test e verificare che le postazioni siano conformi ai 
requisiti. 
I passaggi per effettuare la simulazione prevedono: 
sito:  login_studente (simulazione prova) >  box blu (Accedi al test) >inserimento credenziali 
(username e password di prova). 
 

 
Dopo aver cliccato sul link login_studente 

 

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_commissione_aula.html
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Fase 1 - Inserimento studenti 
L’attuale procedura di iscrizione su Universitaly permette agli studenti di iscriversi direttamente ad 

una sessione, creata precedentemente dal Responsabile di area disciplinare/profilo professionale.  

La funzione “Inserimento studenti” entra in gioco solo quando uno studente non si presenta alla 

sessione scelta ed il sistema lo mette a disposizione per le sessioni successive. 

 
 

Attenzione: La piattaforma permette a tutti i Tutor di aula di operare contemporaneamente per 

l’inserimento degli studenti attingendo dall’elenco degli studenti comune all’ateneo.  

Per questo motivo è necessario prestare massima attenzione agli studenti presenti nelle proprie 

aule per non incorrere nell’errore di selezionare studenti, non fisicamente presenti, destinati ad 

altre sessioni/aule (sottraendoli quindi alla giusta sessione). 

 

Massima attenzione va prestata, altresì, alle azioni dei Responsabili di aula e dei Tutor d’aula. Se 

nello stesso momento entrambi effettuano un inserimento, quindi contemporaneamente, il sistema 

potrebbe non registrarne uno. L’azione di inserimento svolta da Responsabile e Tutor d’aula 

corrisponde a due azioni temporalmente successive, quindi, il sistema prenderà in considerazione 

solo l’ultima modifica effettuata, andando a sovrascrivere qualsiasi azione precedentemente 

effettuata.  

 

All’interno della pagina “Inserimento studenti” sono riportati tutti studenti che si sono registrati il 

giorno stesso del test. Il tutor di aula, prima di abilitare la sessione e di comunicare la chiave di 

accesso, selezionerà gli studenti da assegnare alla sessione in corso. Lo stesso messaggio è riportato 

all’interno della piattaforma stessa, come visualizzato nell’immagine che segue: 

 

 
 
 

Selezionando gli studenti e cliccando su “Inserisci Candidati” verrà richiesta la conferma a 
procedere e verranno generate le associazioni tra lo studente ed il test (se non ancora associati). 
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Elenco Studenti 

 
Nella pagina “Elenco Studenti” sono presenti tutti gli studenti che sono stati selezionati e inseriti 
nell’aula precedentemente. 

 
 
Nel visualizzare l’elenco, oltre al nome, cognome e codice fiscale sono riportate informazioni 
relative al test. In particolare: 
 

1) La colonna “Set di verifica”: indica una delle possibili combinazioni di domande relative ai 
quesiti a risposta multipla. L’indicazione è utile ai fini del posizionamento degli studenti in 
aula. Il “tutor d’aula” dovrà accertarsi che studenti con lo stesso “set di verifica” occupino 
postazioni NON adiacenti. 

2) La colonna "Stato" permette di monitorare l'andamento delle prove degli studenti (test da 
iniziare/iniziato/completato). 

3) Il pulsante "Situazione/Sblocco test" visualizza l'andamento del test di ciascuno studente e 
"sblocca" la prova in caso di problemi che richiedano di rieseguire l'accesso al test. 

4) La colonna "IP" riporta l'indirizzo ip della postazione da cui lo studente effettua il test. 
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Al termine della sessione (che avviene soltanto dopo che il Tutor ha premuto "TERMINA 
OPERAZIONI")  gli studenti che non hanno effettuato il test saranno reinseriti nella lista comune di 
ateneo (elenco studenti) e potranno essere riammessi nelle sessioni successive. 
 
 

Generazione delle prove  
 
Nel caso il sistema non abbia associato il test ad uno studente, Il Tutor di aula può farlo,  cliccando 

sul pulsante  , generando in questo modo, le prove del test. 
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Questa procedura provvederà ad associare a ciascuno studente presente in aula un set di prove 
differente. 
Nella colonna “Set di Verifica” il Tutor potrà controllare il codice del sub-test attributo ad ogni 
studente.  
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Fase 2 - Abilitazione della Sessione 
Una volta inseriti gli studenti e controllato che l’elenco sia corretto e completo ma PRIMA di 
definire e comunicare la password, il Tutor di aula si accerta che TUTTI gli studenti presenti in aula 
abbiano inserito il link  https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html e cliccato su 
“Accedi al Test”. 

 
 
 
Solo in questo momento il Tutor di aula, accedendo alla sua pagina di menù “Abilitazione Sessione”, 
può definire una chiave di accesso al test (password del test), abilitare la sessione e comunicare la 
password all’aula. 
 
Importante: quando si definisce la chiave di accesso bisogna prestare attenzione a non utilizzare la 
password riservata al Tutor d’aula per quella sessione. La password deve essere semplice e senza 
caratteri speciali (tutto minuscolo o TUTTO MAIUSCOLO).  
 

Dopo aver digitato la Chiave di accesso, il Tutor cliccherà su “Abilita Sessione”. 
 

 
 
Il sistema richiederà conferma dell’operazione: “Si desidera procedere all’attivazione della sessione 
per tutti gli studenti?” (che sono stati iscritti alla sessione). 
 

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html
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Una volta abilitata la sessione, la pagina visualizzata sarà la seguente: 
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Fase 3 - Fine sessione di test 
 

Quando tutti  gli studenti hanno terminato il test (compresi gli studenti che hanno terminato la 
prova dopo aver usufruito dello sblocco test), per confermare la conclusione della sessione di test, 
 

è necessario cliccare su "Termina Operazioni"  . 
La sessione attuale non potrà più essere abilitata e gli studenti assenti potranno essere riammessi in 
una nuova sessione. 
 
Importante: poiché la chiusura della sessione di test è definitiva, prima di chiudere la sessione 
accertarsi che tutti gli studenti abbiano terminato il test. 
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Eccezioni:  Sblocco Sessione / Aumento Tempo della sessione 
 
In caso di interruzione accidentale del test (ad esempio chiusura del browser), lo studente potrà 
riprendere il test, effettuando nuovamente il login, solo dopo che il Tutor di aula abbia provveduto 
a sbloccare la sessione. 
Per effettuare lo sblocco, dalla pagina “Elenco studenti”, individuare la riga corrispondente allo 
studente nell’elenco cliccare sull’icona, come mostrato in figura. 
 

 

 
 

Tramite il pulsante   è possibile accedere alla pagina dello studente in cui 
verificare la “Situazione test” per la sessione in corso e procedere quindi allo sblocco del test o 
all’aumento del tempo previsto per la prova, come visualizzato nelle figure che seguono: 
 

 
 

Il pulsante   permette di aumentare il tempo a disposizione di uno studente per la fase 
corrente. 
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Una volta premuto il pulsante, verrà caricata una nuova pagina in cui, attraverso il menù a tendina 
posta alla vostra destra, si potranno selezionare i minuti aggiuntivi necessari al completamento del 
test. 

Cliccando su    si renderà effettivo l’inserimento dei minuti aggiuntivi. 
 

 
 

Una volta terminata la procedura, Il pulsante   permette di sbloccare la sessione.  
A questo punto lo studente potrà di nuovo effettuare l’accesso, tramite la sua pagina di login, e 
proseguire il test. 
 

 
 
Importante: In caso in cui il tempo della fase sia terminato, procedere prima con l’aumento del 
tempo, e poi con lo sblocco e subito dopo con il login dello studente. Se lo studente dovesse loggarsi 
prima dell’aumento del tempo, verrebbe inserito in automatico nella fase successiva, e non potrebbe 
più terminare la fase che stava svolgendo.  

 
Per coloro che presentano certificato di D.S.A (disturbo specifico dell'apprendimento) il tempo va 
aumentato di 10 minuti per ogni fase. Poiché non è possibile aumentare il tempo prima che la fase 
sia iniziata, l’aumento del tempo per una determinata fase dovrà essere eseguito quando la fase è 
in atto. Esempio: aumento tempo fase 1 quando la fase 1 è in atto, aumento fase 2 quando fase 2 è 
in atto… 
 
 
Nel caso in cui le operazioni compiute siano state registrate correttamente, il sistema genererà un 
messaggio come quello mostrato in figura:  
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