
Versione per gli studenti iscritti a cds delle classi di Fisica, Ingegneria Civile e Scienze della Terra 

Cara Studentessa, caro Studente, 

con la presente ho il piacere di comunicarti che anche quest’anno dal 20 maggio al 20 giugno 2015 si 

svolgerà presso il nostro Ateneo il test TECO, con modalità on line, in aule assistite, secondo turni 

prestabiliti. 

I test TECO, predisposti dall’ANVUR, sono concepiti per valutare le competenze trasversali degli studenti in 

materia di ragionamento analitico, soluzione di problemi e comunicazione scritta e sono inoltre utili per un 

buon inserimento nel mondo del lavoro, per il successo negli studi universitari e per il miglioramento 

continuo dell’attività didattica. 

Viste le loro finalità i test TECO sono riservati agli studenti del terzo anno dei Corsi di laurea triennale e 

laurea magistrale a ciclo unico che soddisfino determinati requisiti di merito nello svolgimento della loro 

carriera universitaria, come accade nel tuo caso.  

Il test si svolgerà in modalità on-line presso la nostra sede, negli spazi che ti verranno successivamente 

comunicati, e durerà 120 minuti: 60 minuti per le domande a risposta aperta, 30 minuti per quelle a 

risposta chiusa e 30 minuti per un test disciplinare dedicata agli studenti di Fisica, Ingegneria Civile o 

Scienze della Terra. 

È importante sottolineare che i risultati del test saranno conosciuti solo in forma aggregata dal nostro 

Ateneo il quale non potrà in alcun modo avere a disposizione gli esiti individuali del singolo studente poiché 

solo lui potrà ottenere, sua richiesta, il risultato dall’Anvur.  

Confido quindi nella tua disponibilità a partecipare, e ti invito a pre-iscriverti al test a partire dal 13 maggio 

2015, consultando le istruzioni indicate sul sito http://www.universitaly.it/teco.php. Ti invito inoltre a 

seguire gli aggiornamenti sull’organizzazione dell’evento all’interno del nostro sito di Ateneo 

http://www.unipd.it/progetto-teco. 

In sede di test riceverai l'attestato di partecipazione e successivamente potrai richiedere all’ANVUR il 

certificato di profitto che costituirà un'utile credenziale da esibire in futuro per l’accesso al mondo del 

lavoro. In seguito alla partecipazione al test potrai essere contattato da alcune imprese potenzialmente 

interessate a selezionare candidati per il lavoro. Questa attività si realizza nell’ambito del progetto Career 

connect dell’ANVUR e nel nostro Ateneo sarò realizzato in stretta collaborazione con il servizio career 

service, su cui a suo tempo riceverai ulteriori informazioni. 

 

Confidando nell’attenzione particolare per questa l’iniziativa, desidero ringraziarti fin d’ora per la tua 

partecipazione. 

Un cordiale saluto, 

firmato il Rettore 

  



Per tutti gli altri studenti: 

Cara Studentessa, caro Studente, 

con la presente ho il piacere di comunicarti che anche quest’anno dal 20 maggio al 20 giugno 2015 si 

svolgerà presso il nostro Ateneo il test TECO, con modalità on line, in aule assistite, secondo turni 

prestabiliti. 

I test TECO, predisposti dall’ANVUR, sono concepiti per valutare le competenze trasversali degli studenti in 

materia di ragionamento analitico, soluzione di problemi e comunicazione scritta e sono inoltre utili per un 

buon inserimento nel mondo del lavoro, per il successo negli studi universitari e per il miglioramento 

continuo dell’attività didattica. 

Viste le loro finalità i test TECO sono riservati agli studenti del terzo anno dei Corsi di laurea triennale e 

laurea magistrale a ciclo unico che soddisfino determinati requisiti di merito nello svolgimento della loro 

carriera universitaria, come accade nel tuo caso.  

Il test si svolgerà in modalità on-line presso la nostra sede, negli spazi che ti verranno successivamente 

comunicati, e durerà 90 minuti: 60 minuti per le domande a risposta aperta e 30 minuti per quelle a 

risposta chiusa. 

È importante sottolineare che i risultati del test saranno conosciuti solo in forma aggregata dal nostro 

Ateneo il quale non potrà in alcun modo avere a disposizione gli esiti individuali del singolo studente poiché 

solo lui potrà ottenere, sua richiesta, il risultato dall’Anvur.  

Confido quindi nella tua disponibilità a partecipare, e ti invito a pre-iscriverti al test a partire dal 13 maggio 

2015, consultando le istruzioni indicate sul sito http://www.universitaly.it/teco.php. Ti invito inoltre a 

seguire gli aggiornamenti sull’organizzazione dell’evento all’interno del nostro sito di Ateneo 

http://www.unipd.it/progetto-teco. 

In sede di test riceverai l'attestato di partecipazione e successivamente potrai richiedere all’ANVUR il 

certificato di profitto che costituirà un'utile credenziale da esibire in futuro per l’accesso al mondo del 

lavoro. In seguito alla partecipazione al test potrai essere contattato da alcune imprese potenzialmente 

interessate a selezionare candidati per il lavoro. Questa attività si realizza nell’ambito del progetto Career 

connect dell’ANVUR e nel nostro Ateneo sarò realizzato in stretta collaborazione con il servizio career 

service, su cui a suo tempo riceverai ulteriori informazioni. 

 

Confidando nell’attenzione particolare per questa l’iniziativa, desidero ringraziarti fin d’ora per la tua 

partecipazione. 

Un cordiale saluto, 

firmato il Rettore 


