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TECO 2019
Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Problem Solving

Civics

Competenze
disciplinari
Tecniche di
Radiologia Medica,
per immagini e
radioterapia

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:

Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Problem Solving e Civics)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.
Aree TECO-D Tecniche di Radiologia Medica,
per immagini e radioterapia

Il Tuo
punteggio

La media
nazionale del
tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per
l’Area
6
8
8
4
4
14
14
13
13
8

Radioprotezione
Sistemi informativi
Radiologia convenzionale
Mezzi di contrasto
Senologia
Tomografia computerizzata
Risonanza magnetica
Radioterapia
Medicina nucleare
Radiologia interventistica

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle
competenze trasversali e disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i
più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e lavorativa.
Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Filosofia
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Problem Solving
Civics

Competenze
disciplinari
Filosofia

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:

Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Filosofia:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Problem Solving e Civics)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Filosofia

Il Tuo
punteggio

La media
nazionale del
tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per
l’Area
10
9
6
20
6
9
8

Logica e Filosofia della Scienza
Filosofia morale
Filosofia del linguaggio
Storia della filosofia
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Estetica

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle
competenze trasversali e disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i
più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e lavorativa.
Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Pedagogia
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Problem Solving
Civics

Competenze
disciplinari
Pedagogia

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:

Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Pedagogia:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Problem Solving e Civics)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Pedagogia

Il Tuo
punteggio

Costrutti e teorie per eventi educativi e sviluppo
dell’identità professionale
Metodologia della ricerca e analisi della domanda
formativa nei contesti sociali e organizzativi
Modelli di progettazione nei diversi contesti sociali e
organizzativi
Dinamiche relazionali e situazionali nei diversi
contesti educativi e formativi
Metodi e tecniche per lo sviluppo e la facilitazione
dei processi di apprendimento
Management delle organizzazioni educative e
formative

La media
nazionale del
tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per
l’Area
18
18
14
14
14
14

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle
competenze trasversali e disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i
più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e lavorativa.
Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Fisioterapia
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Fisioterapia

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:

Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Fisioterapia:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.
Aree TECO-D Fisioterapia

Il Tuo punteggio

Biologia, Anatomia e Fisiologia
Fisica e Radioprotezione
Statistica e Metodologi della ricerca
Fisioterapia delle disfunzioni muscolo scheletriche
Organizzazione sanitaria e Medicina del lavoro
Fisioterapia delle disfunzioni cardio respiratorie e
internistiche
Psicologia e Pedagogia

La media
nazionale del tuo
anno di corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per
l’Area
21
2
4
23
4
11
6
8
12
9

Patologia generale e Farmacologia
Fisioterapia delle disfunzioni neuromuscolari
Fisioterapia delle disfunzioni dell’età evolutiva

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle
competenze trasversali e disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i
più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e lavorativa.
Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Infermieristica pediatrica
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy

Numeracy

Competenze
disciplinari
Infermieristica
pediatrica

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Infermieristica pediatrica:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Infermieristica pediatrica

Il Tuo punteggio

Trasversali di interesse assistenziale
Situazione di criticità vitale
Persona con problemi cardio-respiratori acuti e
cronici
Persona con problemi onco-ematologici
Persona con problemi metabolici acuti e cronici
Persona con problemi renali
Persona con problemi gastrointestinali acuti e cronici
Persona con problemi neurologici e neuropsichiatrici
Persona sottoposta ad intervento chirurgico
Prevenzione e promozione della salute
Sicurezza delle cure infermieristiche e dell’ambiente
Organizzazione dell’assistenza e continuità
Responsabilità professionali, deontologiche ed etiche
Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per
l’Area

12
8
6
6
2
3
4
4
5
5
8
3
4

RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Infermieristica
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Infermieristica

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Infermieristica:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Infermieristica

Il Tuo punteggio

Gestire regimi terapeutici ed educativi
Organizzazione dell’assistenza e continuità
Problematiche assistenziali della persona con problemi cardio respiratori cronici in fase di stabilità e non
Problematiche assistenziali della persona con problemi gastrointestinali acuti e cronici
Problematiche assistenziali della persona con problemi
metabolici cronici in fase di stabilità e non
Problematiche assistenziali della persona con problemi
neurologici cronici in fase di stabilità e non
Problematiche assistenziali della persona con problemi
oncoematologici
Problematiche assistenziali della persona sottoposta ad
intervento chirurgico
Problematiche trasversali di interesse assistenziale e di
sorveglianza
Responsabilità professionali-deontologiche-etiche
Sicurezza cure infermieristico-assistenziali e ambiente
Gestire regimi terapeutici ed educativi

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
11
6
11
4
4
4
4
6
6
7
3
4

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Logopedia
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Logopedia

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Logopedia:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Logopedia

Il Tuo punteggio

Logopedia Generale
Logopedia in ORL
Logopedia in Neurologia Adulti
Logopedia in Età Evolutiva

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
15
18
17
17

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy

Numeracy

Competenze
disciplinari
Neuro e
Psicomotricità
dell’Età Evolutiva

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

Il Tuo punteggio

Sviluppo fisiologico in Età Evolutiva
Semeiotica Patologia Riabilitazione
Gestione ed Organizzazione Sanitaria
Conoscenze Applicate

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
15
62
3
20

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Ostetricia (Fascicolo A)
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Ostetricia

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Ostetricia:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Ostetricia - Fascicolo A

Il Tuo punteggio

Ostetricia
Neonatologia
Ginecologia

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
40
13
13

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Ostetricia (Fascicolo B)
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Ostetricia

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Ostetricia:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Ostetricia - Fascicolo B

Il Tuo punteggio

Ostetricia
Neonatologia
Ginecologia

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
39
14
13

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Dietistica (Fascicolo A)
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Dietistica

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Dietistica:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Dietistica – Fascicolo A

Il Tuo punteggio

Scienze tecniche dietetiche applicate
Chimica degli alimenti-tecnologie alimentari-merceologia degli
alimenti
Igiene degli alimenti-microbiologia
Scienze biomediche: Anatomia, Fisiologia, Biochimica, Fisiologia
della nutrizione, Biochimica della nutrizione,
Biochimica/Patologia clinica
Specialità mediche-chirurgiche e psichiatriche
Specialità umane-psicopedagogiche
Organizzazione aziendale e sanitaria
Statistica e informatica

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
35
13
5
4
10
2
5
1

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Dietistica (Fascicolo B)
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Dietistica

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Dietistica:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Dietistica – Fascicolo B

Il Tuo punteggio

Scienze tecniche dietetiche applicate
Chimica degli alimenti-tecnologie alimentari-merceologia degli
alimenti
Igiene degli alimenti-microbiologia
Scienze biomediche: Anatomia, Fisiologia, Biochimica, Fisiologia
della nutrizione, Biochimica della nutrizione,
Biochimica/Patologia clinica
Specialità mediche-chirurgiche e psichiatriche
Specialità umane-psicopedagogiche
Organizzazione aziendale e sanitaria
Statistica e informatica

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
34
13
6
4
10
2
5
1

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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TECO 2019
Dietistica (Fascicolo C)
Attestato di risultato

- Nome Cognome Ateneo di appartenenza
Competenze
trasversali
Literacy
Numeracy

Competenze
disciplinari
Dietistica

Il tuo Punteggio
La media nazionale del tuo anno di corso
La media del tuo Ateneo del tuo anno di corso
Atenei partecipanti:
Studenti partecipanti:
Studenti TECO-D Dietistica:
Il TECO si compone di due parti:
a) TECO-T: competenze trasversali (Literacy e Numeracy)
b) TECO-D: competenze disciplinari
Il punteggio per convenzione è riportato in scala con media 200 e deviazione standard a 40.

Aree TECO-D Dietistica – Fascicolo C

Il Tuo punteggio

Scienze tecniche dietetiche applicate
Chimica degli alimenti-tecnologie alimentari-merceologia degli
alimenti
Igiene degli alimenti-microbiologia
Scienze biomediche: Anatomia, Fisiologia, Biochimica, Fisiologia
della nutrizione, Biochimica della nutrizione,
Biochimica/Patologia clinica
Specialità mediche-chirurgiche e psichiatriche
Specialità umane-psicopedagogiche
Organizzazione aziendale e sanitaria
Statistica e informatica

La media nazionale
del tuo anno di
corso

La media del tuo
Ateneo del tuo
anno di corso

Il punteggio
massimo per l’Area
34
14
5
4
9
2
5
2

Il punteggio per le Aree TECO-D è la somma delle risposte esatte.
RingraziandoLa per aver preso parte a questa sperimentazione, che rende possibile lo sviluppo di misurazioni delle competenze trasversali e
disciplinari, permettendo una analisi della qualità dei processi di apprendimento, Le facciamo i più sinceri auguri per la Sua futura carriera formativa e
lavorativa.

Firmato
il Presidente ANVUR
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