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Che cosa è il TeCo 

Ø  E’ una rilevazione delle competenze Trasversali (TeCo-T) e disciplinari 
(TeCo-D) acquisite dagli studenti durante e al termine  del percorso di 
studi universitari 

 
Ø  La finalità, relativamente all’utilizzo nei Corsi di Studio, è di ottenere 

informazioni per migliorare la qualità del percorso formativo e per aiutare 
lo studente negli studi (feedback autovalutativo) 

Ø  Grazie agli accordi intercorsi tra ANVUR e Conferenza Permanente dei 
CdS delle Professioni Sanitarie è stato possibile realizzare il passaggio 
da Progress Test a Test sulle  Competenze TeCo 

 
 
 
 



 
 Conferenza Permanente delle 

Classi di  
Laurea delle Professioni Sanitarie  

  

PARTNERSHIP 



 CdS delle Professioni  Sanitarie che aderiscono al progetto 
TeCo 

1.  Infermieristica 
2.  Fisioterapia 
3.  Tecniche di Radiologia 
4.  Logopedia 
5.  Terapia Occupazionale 
6.  Infermieristica Pediatrica 
7.  Ostetricia 
8.  Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 
9.  Dietistica 
10.  Tecniche di laboratorio biomedico 
11.  Igiene Dentale 

 
 



Tappe di progettazione del TeCo Disciplinare 

1.  Costituzione di un gruppo di lavoro all’interno della Commissione 
Nazionale della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie composto da componenti di più atenei e 
individuazione/formalizzazione di un coordinatore 

2.  Definizione condivisa dei contenuti core declinandoli in coerenza con i 
Descrittori di Dublino 

3.  Costruzione della prova da parte del gruppo disciplinare 
4.  Autocandidatura e coinvolgimento di ANVUR da parte del Presidente 

della Commissione Nazionale 
5.  Verifica e items analysis della prova da parte di ANVUR 
6.  Revisione della prova sulla base dell’items analysis 
7.  Individuazione dei Responsabili disciplinari di Ateneo e dei Tutor 
8.  Rilevazione su piattaforma CINECA 



Chi fa cosa/ruolo dell’ANVUR  
Ø  Ha sviluppato gli ambiti di riferimento, l’ impostazione metodologica e gli 

strumenti di rilevazione delle competenze trasversali (TeCo-T) 
 
Ø  Fornisce un supporto metodologico ai gruppi di lavoro e items analysis 

per creare il TeCo D 

Ø  Mette a disposizione una gestione centralizzata e certificata (CINECA 
per conto di ANVUR) per la somministrazione e raccolta dei dati 

 
Ø  Fornisce l’elaborazione dei dati complessivi e dei dati «grezzi»  e 

anonimi per studente 



Chi fa cosa/ruolo della Conferenza Permanente 
delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

Ø  Coordina i gruppi di lavoro delle diverse Commissioni Nazionali 
 
Ø  Sollecita le Commissioni Nazionali a creare il «gruppo di esperti» 
      per  progettare ed elaborare  il TeCo-D e candidarsi presso ANVUR 
      per aderire al progetto 
 
Ø  Orienta i gruppi all’interno delle Commissioni Nazionali rispetto ai 

contenuti core 
 
Ø  Interpreta i risultati aggregati dei due Test per fornire orientamenti e 

azioni migliorative 



Chi fa cosa/ruolo del Gruppo di lavoro Disciplinare 
all’interno della Commissione Nazionale  

Ø  E’ composto da un panel di esperti individuati all’interno della 
Commissione Nazionale ed è coordinato da un referente/coordinatore 

 
Ø  E’ garante dell’elaborazione e del monitoraggio  degli items della prova, 

del coordinamento e della diffusione nazionale, della raccolta di criticità 
del questionario 

 
Sono disponibili i framework e la struttura del test di ogni area disciplinare al 

link: https://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze  

  



ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA 



REFERENTI NAZIONALI DI AREA DISCIPLINARE  

Ø Sono designati all’interno della Conferenza Permanente  
 
Ø Coordinano ogni area disciplinare 
 
Ø Mantengono i collegamenti tra Conferenza, Commissione 

Nazionale e ANVUR 
 
Ø Condividono  le scelte relative alla gestione del TeCo D con i 

Referenti della Conferenza 
 



RESPONSABILI DI AREA DISCIPLINARE DI OGNI ATENEO 

Ø  Sono  individuati con la condivisione dei Presidenti di  CdS, (generalmente  
è il Direttore Didattico del CdS) 

Ø  Il nominativo deve essere  trasmesso   al Referente Nazionale di area 
disciplinare 

Ø  Ha la possibilità di accedere alla piattaforma della somministrazione con le 
credenziali fornite dal CINECA 

Ø  Promuove la partecipazione al TeCo  
Ø  Presenta finalità e valore dell’autovalutazione del TeCo agli studenti 
Ø  Crea le aule virtuali, coordina i tutor d’aula, pianifica le date di 

somministrazione 
Ø  Garantisce l’analisi dei dati e li condivide con i Presidenti e i Direttori 

Didattici dei CdS e li presenta agli studenti 



TUTOR D’AULA 

Ø  Sono individuati dal Responsabile di area disciplinare d’Ateneo 
che formalizza i nominativi sulla piattaforma 
 
Ø  Collabora con il Responsabile di area disciplinare d’Ateneo nel 

coinvolgimento degli studenti 
 
Ø  Nella fase di somministrazione effettua il riconoscimento degli studenti, 

apre e chiude le sessioni del test, monitora il corretto svolgimento del test, 
gestisce l’aula virtuale e risolve eventuali criticità o problematiche tecniche  
che si possono presentare 

 
Ø  Può effettuare simulazioni, inserire studenti per l’accesso al test, abilitare 

le sessioni 
 
 



STUDENTI….. 
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