
Gent.mi Studenti  
1° anno  CdL Infermieristica 

UniSS 
  
  
Oggetto: Adesione al Progress Test TECO  2021 
  
Gentili studenti, 
  
il CdL in Infermieristica del nostro Ateneo aderisce già da qualche anno al progetto TECO (Test Competenze) 
organizzato dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) e dal 
CINECA (Consorzio Interuniversitario di Calcolo). 
  
Tale progetto consiste essenzialmente in un Test finalizzato a rilevare le competenze “trasversali “ e 
disciplinari degli studenti universitari con l’obiettivo finale di migliorare la qualità e i risultati della didattica. 
  
  
In particolare, il Test è articolato in 2 fasi: 
  
·  Test TECO-T (competenze Trasversali) da svolgere entro 50 minuti di tempo: 
  

o Literacy: comprensione della lettura. 
  

o Numeracy: comprensione e risoluzione di problemi logico-quantitativi. 
  
·  Test TECO-D (competenze Disciplinari) da svolgere entro 90 minuti di tempo: 
  

o domande proprie della disciplina infermieristica. 
  
  
Pur essendo l’adesione volontaria, è superfluo sottolineare l’importanza della vostra adesione; infatti, pur 
essendo i risultati ottenuti da tale test indipendenti dalla valutazione della vostra carriera didattica, 
tuttavia, l’adesione è importante per il nostro Corso di Laurea e per l’intero Ateneo anche al fine di poter 
confrontare i risultati ottenuti con quelli di altre sedi universitarie in modo tale da suggerire elementi di 
miglioramento. 
  
Vista la rilevanza del Test e l’attinenza alla disciplina Infermieristica, il Consiglio di Corso di Laurea ha deciso 
di favorire la partecipazione degli studenti attribuendo 1 CFU tra quelli a scelta.  
 
Al fine di garantire la corretta somministrazione del TECO nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
distanziamento sociale e prevenzione della diffusione del virus Covid 19 la rilevazione TECO 2021 avverrà 
da remoto in aule virtuali con studente e il tutor d’aula collegati da casa. 
 
Per la coorte degli studenti 1° anno, le date saranno le seguenti: 
  
Lunedì 15 novembre alle ore 15:00 
Martedì 16 novembre alle ore 15:00 
Mercoledì  17 novembre alle ore 15:00 
Giovedì 18 novembre alle ore 15:00 
 
  
Ogni studente potrà iscriversi in una sola delle date suddette. 
  



IMPORTANTE: L’iscrizione può essere effettuata solo fino a 4 giorni lavorativi prima della data di 
erogazione del test. Poichè il test verrà erogato da remoto occorre dare modo ai tutor di aula e agli 
studenti stessi di predisporre l’aula virtuale per la prova. 
  
  
Le istruzioni per aderire al Test sono descritte in maniera particolareggiata al seguente link: 
- Guida operativa studente: https://wiki.u-gov.it/confluence/x/oYCWFg 

  
L’iscrizione viene gestita da ANVUR e CINECA accedendo all’indirizzo internet: 

                https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html 
 
 
per assistenza tecnica: https://verificheonline.cineca.it/support.php 
  
 
 
 
Cordiali saluti. 
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