
TECO 2022
TEst per le COmpetenze



• Prevede la definizione e somministrazione di test in  
grado di rilevare le competenze trasversali (TECO-T)  
e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti  
durante il Corso di Studio triennale

• Il Corso di Laurea in Fisioterapia di UNIBO è tra i  
primi corsi in Italia che aderisce al progetto

www.anvur.it

http://www.anvur.it/


Analizzare i livelli delle competenze 
maturate dagli studenti universitari,  
monitorando la qualità del processo 
formativo,  e fornendo a ciascun 
studente uno strumento  di 
autovalutazione del proprio  
percorso  formativo



La rilevazione

• Somministrazione su base volontaria

• Domande e risposte, prevalentemente a risposta chiusa, sono  
predeterminate, eliminando così l’arbitrarietà e la variabilità di 
chi  valuta

• Quesiti vero/falso; a  scelta multipla con una sola risposta 
corretta; quesiti a  corrispondenza; a completamento e cloze test

• I risultati delle prove sono comunicati individualmente allo 
studente e in forma aggregata per i Corsi di Studio

• I risultati non influiscono sulla valutazione in itinere o su quella 
finale



TECO -Trasversale 2022 - 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



TECO D – Le aree disciplinari

Infermieristi  

ca

Fisioterapia

Radiologia  

medica

Infermieristi  

ca  

Pediatrica

Neuro  

psicomotrici  

tà Età  

Evolutiva

Logopedia

Terapia  

Occupazion  

ale

Pedagogia

Filosofia

Tecniche  

laboratorio  

biomedico

Dietistica

Ostetricia

Psicologia

Lettere



Teco 2022 – Iscrizione studenti
Iscrizione al test TECO tramite il portale Universitaly al seguente link:

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html

https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html




Teco 2022 – Iscrizione studenti



Teco 2022 – Iscrizione studenti
Novità relative all’iscrizione al test TECO 2022

L’iscrizione può essere effettuata solo fino a 3 giorni lavorativi  
prima della data di erogazione del test

@ due giorni prima



Durata TECO

TECO-T TECO-D



Studenti - Dotazione informatica necessaria

Connessione internet stabile

PC per l’ esecuzione del Test

Secondo dispositivo mobile dotato di 
webcam  (smartphone, tablet…)



Studenti - Funzioni disponibili

✔ Svolgerà in modo «controllato» la prova installando il software  

gratuito SafeEsamBrowser

✔ Riceverà tuttele istruzioni operative all’interno di due email  

inviate dal Tutor d’aula

✔ Svolgerà prima di tutto la prova TeCo Trasversale

✔ Solo al termine della prova TeCo Trasversale, dopo una pausa,  

potrà svolgere la prova TeCo Disciplinare







"Quando posso iscrivermi al TECO?"

La finestra 
temporale di avvio 

della  
somministrazione 

dei test è 
26 settembre -

16  dicembre 2022 



BOLOGNA  
01/12/22  

ORE 13

IMOLA  
01/12/22  

ORE 14

CESENA-RIMINI
17/11/22 ORE 9



Febbraio  
2023

2022



Verbalizzazione


