
 

 

 

ISCRITTI III ANNO  

CDL  SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE  

PARTECIPAZIONE ALLA RILEVAZIONE TECO (TEst sulle COmpetenze) 

 

Care studentesse e cari studenti,  

il nostro CdL ha aderito al Progetto Nazionale avviato dall’Agenzia ANVUR, che è 
parte integrante del sistema Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento 
(AVA) dei corsi di Laurea, ovvero di quelle azioni utili al miglioramento delle attività 
formative e scientifiche erogate. (info ANVUR https://www.anvur.it, info TECO 
https://www.anvur.it/attivita/ava/teco-test-sulle-competenze). 
Il giorno 17 maggio si terranno le prove TECO   dedicate agli studenti dei corsi di 
laurea in Psicologia iscritti al III° anno (seconda tornata). 

La prova TECO si svolgerà da remoto, su piattaforma QUID, in due fasi consecutive: 
Teco-T 50min; Teco-D 90min. 

L’iscrizione potrà essere effettuata solo fino a 4 giorni lavorativi prima della data di 
erogazione.  
 
Il CAD ha deliberato che ai partecipanti verranno riconosciuti 0,5 cfu come altre 
attività formative, lettera F. 

I partecipanti  riceveranno un attestato di partecipazione contente il proprio 
punteggio, e le medie dei punteggi nazionale e locale. 
 

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.  
 

https://wiki.ugov.it/confluence/display/ADM/Somministrazione+test+TECO%3A+Guida+operativa+studente+di+Psicologia
https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html


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   
-Responsabile Disciplinare: prof. simonetta.damico@univaq.it;  
-Tutor d’aula: prof. aurora.datri@univaq.it 
 

La Presidente del CdL 
Prof.ssa S. D’Amico 

simonetta.damico@univaq.it 
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