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Gentilissimi,
il prossimo 6 dicembre è fissato il test TeCo per tutti gli immatricolati al CdS in Tecniche di
Laboratorio Biomedico.
Il TeCo (Test delle Competenze) è la rilevazione delle competenze disciplinari specifiche del Corso
di Studi, acquisite dagli studenti durante e al termine del percorso di studi universitario. L’obiettivo
finale è il miglioramento della qualità del percorso formativo, grazie al feedback auto-valutativo
che riceverà il Corso di Studi, permettendo di stimare l'effettiva competenza raggiunta dagli
studenti durante l’intero percorso formativo. Contemporaneamente, il TeCo è uno strumento di
auto-valutazione anche per il singolo studente, che potrà verificare gli ambiti disciplinari in cui
risulta ancora carente.
La prova si terrà presso l’aula Informatica del Complesso delle Biotecnologie, Via De Amicis
95, Napoli, secondo il seguente calendario:
ore 9.00: studenti immatricolati al III anno
ore 11.30: studenti immatricolati al II anno
ore 14.00: studenti immatricolati al I anno.
Sono invitati a partecipare al test tutti gli studenti del corso di Laurea, sia della sede centrale sia
delle sedi periferiche.
Per partecipare alla prova è necessario che lo studente:
1. acceda al sito: https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html; per iscriversi al test
(per questa operazione è richiesta la pre-iscrizione al sito Universitaly). In allegato le istruzioni per
gli studenti.
2. abbiano a disposizione, il giorno del test:
- un documento di identità
- il proprio codice fiscale
- le credenziali di Universitaly.
Ricordo che:
1. Solo chi avrà formalizzato l’iscrizione sulla piattaforma on-line potrà svolgere il test.
2. La prova è anonima e facoltativa.
3. Gli studenti avranno a disposizione 90 minuti per lo svolgimento del test.
4. La partecipazione ad ogni test TECO prevede l’attribuzione di punti 0,50 (fino ad un
massimo di 1,5 punti totali), che saranno considerati come premialità nella definizione del
voto di laurea.
Per garantire una partecipazione di massa al test, sono annullati gli altri impegni didattici/di
tirocinio previsti per la giornata.
Prof.ssa Giulia Frisso MD, PhD
Coordinatore CdS Tecniche di Laboratorio Biomedico
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