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Nelle 
puntate
precedenti…
LA PARTECIPAZIONE ALLA
RILEVAZIONE TECO 2020



• Candidati iscritti: 23.611

• Candidati che hanno svolto il test: 19.292 (81,7%)

• Candidati collegati al sistema che non sono riusciti a consegnare il compito: 
127 (0,5%)

• Atenei partecipanti: 54

• Giornate di test: 48

• Sessioni di test: 1.282 (media di 26,7 sedute al giorno)

• Media di test erogati al giorno: 797

Dati di partecipazione I finestra di rilevazione



Partecipazione per area disciplinare

Aree Disciplinari aule studenti

Dietistica (L-SNT/3) 42 510

Fisioterapia (L-SNT/2) 104 1.868

Infermieristica (L-SNT/1) 451 10.204

Infermieristica pediatrica (L-SNT/1) 11 192

Logopedia (L-SNT/2) 36 557

Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva (L-SNT/2) 29 646

Ostetricia (L-SNT/1) 74 1.222

Tecniche di laboratorio biomedico (L-SNT/3) 53 675

Tecniche di radiologia medica (L-SNT/3) 69 820

Terapia occupazionale (L-SNT/2) 19 257

888 16.951



Partecipazione per Ateneo
Atenei aule studenti
BARI 27 174
BERGAMO 7 28
BOLOGNA 63 895

BRESCIA 39 781
CAGLIARI 12 176

CATANIA 12 164
Cattolica del Sacro Cuore 31 350

CHIETI-PESCARA 25 119
FERRARA 23 291

FIRENZE 29 331
FOGGIA 16 73
GENOVA 18 219

HUMANITAS MIRASOLE SpA - IRCCS Humanitas 14 256
KORE DI ENNA 11 5

L'AQUILA 28 341
LUMSA ROMA 13 17

MACERATA 2 9
MESSINA 14 20

MILANO 54 1.171

MILANO-BICOCCA 29 464
MODENA e REGGIO EMILIA 33 303

NAPOLI FEDERICO II 7 161

PADOVA 42 612

PALERMO 29 238

PARMA 31 320

PAVIA 9 165

PERUGIA 65 874

PIEMONTE ORIENTALE 32 827
PISA 1 36
Politecnica delle MARCHE 14 113
ROMA "La Sapienza" 187 3.658
Roma "Tor Vergata" 11 214
S. Raffaele MILANO 12 223
SALERNO 20 659
SASSARI 9 232
SIENA 20 94
Seconda Università degli Studi di NAPOLI 9 165
Telematica "eCampus" 22 54
Telematica "GIUSTINO FORTUNATO" 8 8
Telematica "GUGLIELMO MARCONI" 10 2
Telematica Internazionale UNINETTUNO 13 141
Telematica NICCOLO CUSANO 16 107
TORINO 71 1.362
TRENTO 4 11
TRIESTE 22 261
UDINE 27 478
UNICAMILLUS 4 65
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA 11 228
Univ. EUROPEA di Roma 1 15
Univ. della CALABRIA 5 102
Univ. del SALENTO 2 9
Univ. della VALLE D'AOSTA 5 5
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di REGGIO 
CALABRIA 1 3
VERONA 76 1.663

1.296 19.292



La rilevazione
TECO 2021



Cosa non è 
cambiato



TECO-Trasversale - Gli ambiti indagati

Literacy 
Comprensione 

della lettura 

Numeracy 
Comprensione e 

risoluzione di 
problemi logico-

quantitativi

Problem
Solving 

Comprensione e 
capacità di 

risoluzione di 
problemi semplici 

e complessi

Civics
Capacità di 

esprimere un 
atteggiamento 

civico consapevole



Le aree disciplinari partecipanti
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La struttura del TECO 2021
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Fascicolo 
I.1

Fascicolo 
I.2

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

Questionario (24 item)

Problem Solving semplice + Test Comprensione della Lettura (10 item) + Dati e 
Infografica (10item) + CIVICS situazioni (5 + 5 item) + CIVICS Questionario (24 item)

FASE I = 50 MINUTI

FASE II = 90 MINUTI

Fascicolo II.n TECO-D per area disciplinare

PAUSA

NOTA: le prove in grassetto sono uguali nei due fascicoli



Si mantengono le due fasi del TECO

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.



Ogni Area disciplinare viene gestita da un Referente Nazionale di Area, nominato da ANVUR.
Responsabili di Area si riferiscono ai propri Referenti Nazionali, non ad ANVUR
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Architettura gestione somministrazione:



DOMANDE FREQUENTI



Da chi vengono definiti e chi 
possono essere i tutor d’aula?

È compito del Responsabile Disciplinare individuare per ciascuna 
aula creata il tutor d'aula e fornire loro il materiale informativo. 
Anche CINECA con l'invio delle credenziali, invierà ai tutor le guide 
operative.

I tutor d'aula possono essere nominati indifferentemente tra 
personale amministrativo, docenti del CdS o studenti «senior».

Non è necessario che il tutor d’aula abbia competenze disciplinari.



Lo studente può iscriversi a Universitaly
il giorno stesso della prova?

No, l'iscrizione dello studente a Universitaly e al TECO va 
fatto almeno 4 giorni prima della prova, non può essere 
fatta in nessun caso il giorno stesso della prova.



È possibile creare delle aule virtuali 
parallele (stesso giorno e orario)?

Le aule virtuali possono essere previste sia in giorni 
diversi sia in parallelo, in quest'ultimo caso occorre che 
ci siano tutor diversi a gestire le diverse aule, perchè la 
stessa persona non può accedere a più aule 
contemporaneamente (a meno che non usi dispositivi 
diversi). 



Quanti studenti possono esserci in 
ciascuna aula virtuale?

È possibile creare aule con un max numero di studenti 
pari a 49. 

I Responsabili Disciplinari possono inserire da il numero 
di studenti che preferiscono, purchè sia inferiore o 
uguale a 49.

Si suggerisce di iniziare con delle aule virtuali meno 
numerose (25 studenti la numerosità consigliata).



Chi coinvolge gli studenti e in che 
modo?

È compito dei Responsabili Disciplinari o dei docenti del CdS invitare gli studenti 
alla partecipazione.

Far comprendere il senso del progetto allo studente (no ranking, ma 
autovalutazione dello studente e del CdS) è fondamentale.

Si consiglia, inoltre, di inoltrare agli studenti il link alla Guida operativa per gli 
studenti, ricevuta da CINECA in fase di invio delle credenziali.

https://wiki.u-gov.it/confluence/x/oYCWFg

Gli studenti la riceveranno da CINECA in ogni caso anche dopo l’iscrizione al test.

Ulteriori materiali informativi da condividere con gli studenti possono essere 
trovati reperiti dalla pagina web ANVUR dedicata al Progetto TECO.

https://wiki.u-gov.it/confluence/x/oYCWFg
https://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze/


Quanto dura la pausa tra il TECO-T 
e il TECO-D?

E' compito dei Tutor d'aula avviare il test e a quantificare i 
minuti della pausa tra il TECO-D e il TECO-T.

Il TECO-D non inizia fin quando il Tutor non dà il comando 
manuale di avvio.



A chi e con che modalità saranno 
comunicati i risultati del test?

Appena terminata ciascuna prova, ogni studente riceverà una email 
attestante la partecipazione e contenente il punteggio grezzo 
ottenuto al TECO-T e al TECO-D (due email separate).

A fine rilevazione, i dati vengono elaborati da ANVUR e trasformati 
in punteggi standardizzati dai quali verranno generati gli attestati di 
partecipazione (con le medie nazionali e l’indicazione dei punteggi 
delle aree) da rilasciare agli studenti.



Cosa bisogna fare nel caso di 
studenti con DSA?
Le segnalazioni di studenti con DSA devono essere comunicate 
direttamente al CINECA in tempo utile (almeno un giorno lavorativo 
precedente alla somministrazione del test).

Occorre indicare anche il tempo aggiuntivo richiesto per rispondere 
al TECO-T e al TECO-D, perchè in base al tipo di disabilità il tempo 
necessario può variare. 

Oltre al tempo aggiuntivo richiesto, bisogna comunicare il nome 
dello studente, l'Ateneo e l'area disciplinare.



Indicazioni finali

➢ Le aule devono essere denominate in maniera corretta e senza 
ingenerare confusione negli studenti

➢ L'iscrizione al test da parte degli studenti deve essere fatta con 
attenzione: cancellazioni dell'ultimo minuto sono da evitare

➢ Annualità dello studente indipendente dall’aula in cui svolgono il 
test

➢ Stabilità della figura del Responsabile Disciplinare



La 
parola
passa al 
CINECA!



teco@anvur.it


