AVVISO MATRICOLE SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE
PARTECIPAZIONE ALLA RILEVAZIONE TECO (TEst sulle COmpetenze)

Giornata di recupero
Le matricole che non hanno potuto iscriversi, o non che per impedimento non abbiano potuto
partecipare al test TECO nelle giornate precedentemente fissate, potranno iscriversi al test il
giorno 7 dicembre. La prova si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Siete invitati ad attivare la
procedura per il riconoscimento su Teams 15 minuti prima dell’inizio.
Le iscrizioni si apriranno il giorno 28 e si chiuderanno 4 giorni prima della prova. Effettuate con
sollecitudine l’iscrizione in modo da poter risolvere eventuali problemi.
Di seguito vi riporto le informazioni come da precedente avviso:
https://discab.univaq.it/index.php?id=2321&tx_avvisi_pi1%5BshowUid%5D=22921&cHash=545fe
ba919f6551692e6bb4fe1a1118c

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Consultare la guida predisposta da Cineca con le istruzioni dettagliate:
https://wiki.ugov.it/confluence/display/ADM/Somministrazione+test+TECO%3A+Guida+operativa+studente+di+Psicologia

IN BREVE
DOTAZIONE INFORMATICA
1 computer, meglio se collegato alla corrente, 1 connessione wifi stabile, un
cellulare con webcam in grado anche di leggere QRCODE.
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL TEST
Devi registrarti, o essere già registrato, a Universitaly, quindi con le stesse
credenziali potrai iscriverti a TECO su https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html
-Una prima mail ti confermerà l’avvenuta iscrizione al test.
-Altre due mail ti forniranno le istruzioni operative e i codici di accesso da usare
nel giorno previsto della prova.
N.B. E’ consigliato consultare la guida, stampare le mail ricevute con i codici di
accesso nei giorni precedenti il test. Alcune operazioni saranno eseguibili sono
il giorno previsto per la prova.
IL GIORNO DELLA PROVA
Assicurati di avere a portata di mano un documento di identificazione, il codice
fiscale, e il cellulare. Accedi alla prima prova attraverso il link che hai ricevuto
sulla mail istruzioni accesso Teco-T.

INFO
-Per informazioni o assistenza tecnica tecotest@cineca.it
-Per problemi, informazioni aggiuntive e spiegazioni potete scrivere o
contattare il Servizio di Orientamento Matricole di CdL, già attivo da ottobre,
disponibile sulla piattaforma TEAMS, codice di accesso: dvjy2oo.
-Responsabile Diplinare: prof. simonetta.damico@univaq.it;
-Tutor d’aula: prof.mariachiara.pino@univaq.it prof. aurora.datri@univaq.it
La Presidente del CdL
Prof.ssa S. D’Amico
simonetta.damico@univaq.it

