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Cosa non è 
cambiato
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Si mantengono le due fasi del TECO
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TECO-TRASVERSALE TECO-DISCIPLINARE

PA
U

SA

1 – Prima avviene la somministrazione del TECO-Trasversale e 
dopo quella del TECO-Disciplinare. 

2 – E’ garantita una pausa tra TECO-T e TECO-D. 



Rimangono invariate le figure 
chiave della rilevazione

Referente Nazionale: il rapporto tra Atenei e CdS e ANVUR è garantito dai Referenti Nazionali (di area 
disciplinare o profilo professionale). I Referenti sono i componenti dei Gruppi di Lavoro TECO-D. Hanno il 
compito di contattare i coordinatori dei CdS sul territorio nazionale per richiedere la loro adesione e di 
proporre un Responsabile Disciplinare per Ateneo. L’Ateneo può anche proporre un nominativo unico 
come Responsabile Disciplinare per ogni TECO-D/Area disciplinare, oppure individuare un Responsabile 
Disciplinare per ogni TECO-D/Area disciplinare.

Responsabili Disciplinare:

Hanno il compito di creare le aule virtuali per lo svolgimento dei test. I nominativi dei 
Responsabili vengono comunicati da parte di ANVUR al CINECA. Il CINECA invia al 
Responsabile le credenziali per accedere alla piattaforma e creare le aule virtuali. 

Tutor d’aula:

Vengono individuati dal Responsabile Disciplinare direttamente in Piattaforma. Si occupano di 
effettuare il riconoscimento degli studenti, aprire e chiudere le sessioni del test, monitorare il 
corretto svolgimento del test, gestire e risolvere eventuali problematiche.
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Ogni Area disciplinare viene gestita da un Referente Nazionale di Area, nominato da ANVUR.
ANVUR non dialoga con i Responsabili di Area, ma con i Referenti Nazionali
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Architettura gestione somministrazione:



Ogni Area disciplinare viene gestita da un Referente Nazionale di Area, nominato da ANVUR.
ANVUR non dialoga con i Responsabili di Area, ma con i Referenti Nazionali
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Struttura della rilevazione:



Novità 
del 
TECO 
2020:
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2 Finestre di somministrazione
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I finestra

20 ottobre – 31 dicembre

Per I anno e laureandi

II finestra

01 marzo – 31 maggio

Per terzo anno e subentro 
primo anno e laureandi



ATTENZIONE!!!
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Ciascun gruppo disciplinare 
definisce le proprie specifiche 

finestre di rilevazione, garantendo 
omogeneità a livello nazionale

Ad esempio, un’area disciplinare potrà decidere di far svolgere il TECO ai propri studenti solamente
in una delle due finestre di rilevazione, oppure dedicare la prima finestra a un gruppo selezionato di
studenti (es., matricole) e la seconda a un altro gruppo (es. fine terzo anno/laureandi).



La struttura del TECO 2020
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Fascicolo 
I.1

Fascicolo 
I.2

Problem Solving semplice + Problem Solving complesso + Ragionamento Logico 
(10 item) + Test Comprensione della Lettura (10 item) + CIVICS situazioni (5 + 5

item) + CIVICS Questionario (24 item)

Problem Solving semplice + Problem Solving complesso + Dati e Infografica 
(10item) + Cloze test (20 item) + CIVICS situazioni (5 + 5 item) + CIVICS Questionario 

(24 item)

FASE I = 60 MINUTI

FASE II = 90 MINUTI

Fascicolo II.n TECO-D per area disciplinare

PAUSA

NOTA: le prove in grassetto sono uguali nei due fascicoli



Le prove del TECO-Trasversale 2020

11

N Ambito Sigla Prova N. item Tipologia item
Fascicolo 

2020

1 Problem Solving PS1 10 Multiple choice e Tabella Fascicolo 1 e 2

2 Problem Solving PS2 15 Multiple choice e Tabella Fascicolo 1 e 2

3 Literacy TCL 10 Multiple choice Fascicolo 1

3 Literacy Clz 20 Cloze test Fascicolo 2

4 Numeracy Rag. Logico 10 Multiple choice Fascicolo 1

4 Numeracy

Dati (5 domande) 

+ Infografica (5 

domande)

10 Multiple choice Fascicolo 2

5 Civics Civics2 5+5 Multiple choice Fascicolo 1

5 Civics Civics2 5+5 Multiple choice Fascicolo 2

6 Civics Civics Que-24 24 Scala Likert Fascicolo 1 e 2
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Le prove TECO D

Fisioterapia

Infermieristica

Radiologia Medica

Pedagogia

Filosofia

Neuropsicomotricità dell’età Evolutiva

Logopedia

Infermieristica pediatrica

Terapia Occupazionale

Dietistica

Tecnici di laboratorio biomedico 

Ostetricia

Un solo fascicolo

Psicologia (3 fascicoli da validare)

Lettere (3 fascicoli da validare) 



ATTENZIONE!!!
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Potranno svolgere il TECO-D solo 
gli studenti che hanno 
completato il TECO-T



Novità Referente nazionale
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Ogni Referente Nazionale avrà un accesso 
dedicato in Piattaforma per scaricare i dati di 

area disciplinare. 
ANVUR invia al CINECA i dati di area disciplinare 
(una per ogni TECO-D), CINECA deve caricare i 
dati in piattaforma in uno spazio dedicato ai 

Referenti Nazionali (che verranno comunicati da 
ANVUR)



Prove da 
remoto
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Aule virtuali
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Responsabili Disciplinare:

Hanno il compito di creare le aule virtuali per lo svolgimento dei test. 
Potranno creare più aule anche in parallelo nella stessa giornata e allo stesso 
orario, purchè ciascuna sia gestita da un tutor d’aula diverso. 

Tutor d’aula:

Vengono individuati dal Responsabile Disciplinare direttamente in 
Piattaforma e gestiscono le singole sessioni del TECO. 

Si occupano di effettuare il riconoscimento degli studenti, aprire e chiudere le 
sessioni del test, monitorare il corretto svolgimento del test, gestire e 
risolvere eventuali problematiche.



Requisiti per lo studente
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Internet

• Connessione internet stabile

Computer

• Un computer, fisso o portatile, collegato a internet collegato alla presa elettrica 
per tutta la durata della prova

Secondo dispositivo

• Smartphone o tablet dotato di webcam e collegato a internet, tramite il quale 
verrà gestita la fase di riconoscimento personale e la videosorveglianza 
durante tutta la durata della prova. Il dispositivo deve essere collegato alla 
presa elettrica per tutta la durata della prova.

Postazione d’esame

• Stanza silenziosa e illuminata, con la sola dotazione tecnologica indicata. 



Computer 

Sistema operativo Versione 

Windows Windows 10

Windows 8/8.1

MacOS MacOS 10.15 Catalina

MacOS 10.14 Mojave

MacOS 10.13 High Sierra

MacOS 10.12 Sierra
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Sistema operativo 



Software: attenzione!!!
La somministrazione della prova avverrà 
in modalità «blindata»:

Durante lo svolgimento della prova il 
candidato non potrà usare nessun 
software oltre a quello specifico di 
erogazione.

Questa modalità «blindata» è garantita da 
un software di terze parti che il candidato 
dovrà necessariamente scaricare e 
installare nei giorni precedenti la prova.
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Il giorno della prova
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Il giorno 
della 
prova
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Il giorno 
della 
prova
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Il giorno 
della 
prova
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Il 
giorno 
della 
prova
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Il giorno 
della 
prova
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Buon
lavoro a 
noi!
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