
TEST DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENERALISTE (TECO) 

L’Ateneo Federico II ha deciso di aderire, insieme ad altre 11 università italiane, 
a un’iniziativa, promossa dall’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR), volta ad analizzare il livello, la distribuzione e la qualità delle 
competenze generaliste acquisite dagli studenti nel corso degli studi universitari.  Le 
informazioni necessarie saranno ottenute attraverso la somministrazione di un test 
(denominato TECO). Nel primo anno della fase di sperimentazione, sono invitati a 
prendere parte al test soltanto quegli studenti il cui percorso di studi soddisfa alcuni 
requisiti stringenti di regolarità stabiliti dall’ANVUR (iscritti al 3° o 1° fuori corso dei 
corsi triennali che hanno conseguito tutti i CFU delle materie di base e caratterizzanti 
previste dal corso o iscritti al 3° o 4° anno dei corsi magistrali a ciclo unico che hanno 
conseguito almeno 120 CFU delle materie di base e caratterizzanti previste dal corso 
di studio). 

La finalità del TECO non è quella di valutare il grado di preparazione raggiunto 
dagli studenti laureandi, ma piuttosto l’attitudine e la capacità delle strutture 
universitarie di favorire lo sviluppo negli studenti della capacità di ragionamento 
analitico, di risoluzione dei problemi e dell’efficacia nell’esposizione. 

Nell’elenco allegato sono indicate le matricole degli studenti  che sono stati 
selezionati per sostenere il test, che si svolgerà online dal 3 al 20 giugno nelle aule 
informatiche dei Dipartimenti dell’Ateneo. 

Per poter sostenere il test, gli studenti selezionati dovranno prenotarsi 
collegandosi al sito internet www.universitaly.it, sul quale saranno disponibili ulteriori 
informazioni sull’iniziativa. Inoltre, sul sito dell’Ateneo saranno elencati, a partire dai 
prossimi giorni, i responsabili del test per ciascuno dei corsi di laurea interessati. A 
questi ultimi gli studenti potranno rivolgersi per conoscere dettagli e ottenere 
chiarimenti su aspetti organizzativi. 

 
Per lo svolgimento del TECO,  l’ANVUR ha adottato un test ampiamente diffuso 

a livello internazionale, il CLA plus, sviluppato dal Council for Aid to Education, già 
utilizzato in 450 Università statunitensi, oltre che in decine di altri paesi. L’obiettivo 
del test è quello di valutare il grado di  diffusione fra gli studenti universitari di 
competenze quali il “critical thinking, analytical reasoning, problem solving, ability to 
comunicate”, alle quali viene dedicata sempre più attenzione sul mercato del lavoro.  

Il risultato conseguito nel test da ciascuno studente non sarà reso noto 
all’Ateneo e non avrà nessun effetto sulla carriera universitaria; tuttavia, gli studenti 
che desiderassero conoscere l’esito della prova sostenuta, potranno rivolgersi 
all’ANVUR che rilascerà l’informazione tutelandone la riservatezza.  

 
Il successo della fase di sperimentazione dipende in modo cruciale dalla 

partecipazione degli studenti. Per assicurare la significatività dei dati disponibili è 
infatti necessario che prendano parte alla prova almeno la metà degli studenti 
selezionati per ciascun corso di laurea.  

L’Università di Napoli Federico II è impegnata da tempo in un’intensa opera di 
monitoraggio e valutazione delle attività didattiche e di ricerca e partecipa con 
estremo interesse allo sviluppo di quei  programmi che possono fornire elementi utili 
per il miglioramento dell’offerta didattica. Per queste ragioni, il nostro Ateneo ha 
aderito, fin dall’inizio, al Progetto TECO e chiede agli studenti coinvolti di assicurare 
con la loro partecipazione il successo dell’iniziativa. 
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