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L’autovalutazione

TEst delle COmpetenze si configura come uno strumento
indispensabile peri analizzare direttamente gli esiti 
dell’attività di formazione, in chiave di autovalutazione

L’ANVUR lo ha realizzato perché ha il mandato di valutare 
sia processi delle attività di gestione di un Ateneo, sia 
risultati dell’attività di formazione nel quadro del sistema 
di AQ



L’efficacia di TECO

Valutazione
Rilevare le competenze degli 

studenti universitari

Autovalutazione
Migliorare la qualità dei 

processi formativi
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TECO-D
Il TECO-D ha permesso ai corsi di studio e, più in generale, 
alle comunità disciplinari che lo hanno realizzato di 
interrogarsi sui propri obiettivi formativi, sui contenuti 
core e sulle caratteristiche che il laureato dovrebbe 
possedere alla fine dei diversi percorsi triennali
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TECO-T
Il TECO-T continua a livello universitario il lavoro di 
valutazione delle competenze trasversali svolto da 
INVALSI, dimostrando come l’Università possa continuare 
contribuire al loro sviluppo, riducendo gli svantaggi in 
entrata
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Riconoscimento Internazionale
Quando ANVUR è stata accreditata dall’ENQA (European
association for quality assurance), TECO è stato 
riconosciuto come un progetto innovativo in grado di 
fornire indicatori attendibili della qualità della formazione



Cosa si può ancora fare?
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Data l’efficacia di questo strumento e la robustezza dei risultati ottenuti 
finora sarebbe opportuno che dalla fase sperimentale si andasse a 
sistema (a campione?)

Il TECO-D dovrebbe venire esteso ad altre aree disciplinari, pensando 
anche a moduli che possano essere utilizzati da più corsi di laurea 

I TECO-T (L-N-PS) potrebbero essere utilizzati per le prove di ammissione 
ai corsi (ora chiamati eufemisticamente ‘orientamento’)

Il TECO-D in uscita potrebbe essere utilizzato in modo complementare al
momento dell’esame di laurea triennale

L’analisi dei risultati deve poter essere estesa alla comunità scientifica 
secondo le modalità condivise dall’ANVUR 



Didattica a Distanza
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A causa della pandemia, a partire da marzo 2020, gli Atenei hanno 
dovuto fare ricorso alla DaD

Gli effetti della DaD sugli esiti degli apprendimenti sarebbero 
facilmente misurabili, anche senza ricorrere a indagini ad hoc, 
confrontando gli esiti ai TECO-D rilevati prima della pandemia con 
quelli rilevati dopo l’utilizzo della DaD

Le Professioni Sanitarie si trovano nella posizione previlegiata di 
poterlo fare, avendo già effettuato diverse rilevazioni prima della 
pandemia e apprestandosi a farne un’altra nei prossimi mesi



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


