
 
Test delle Competenze (TeCo test – Medicina) 
 
A partire dall’anno accademico 2020/2021 il Corso di Laurea in Medicina e chirurgia ha aderito , a 
livello nazionale in collaborazione con ANVUR e CINECA, al Test sulle Competenze (TeCo ). Esso va a 
sostituire il progress test che valutava principalmente le conoscenze teoriche ma non le competenze 
cognitive e l’approccio dello studente di fronte a determinati quadri clinici (problem solving). Questa 
lacuna viene coperta dal TeCo test. 
Il TeCo è organizzato in due parti distinte e successive: il TeCo trasversale (TECO-T) e il TeCo 
disciplinare (TeCo-D). Ogni studente deve svolgere entrambe le parti prima di considerare il test 
concluso. Gli studenti risponderanno prima alle domande del TeCo trasversale e poi a quelle del 
TECO disciplinare. Potranno svolgere il TeCo-D solo gli studenti che avranno completato il TECO-T. 
Tra le due fasi si garantirà in ogni caso una pausa. 
Le competenze trasversali rilevate sono Literacy, Numeracy, Problem Solving e Civics, organizzate 
in un unico test della durata complessiva di 50 minuti. 
I test disciplinari sono specifici per Corso di Laurea e prevedono tutti lo stesso tempo di 
somministrazione pari a 90 minuti. 
L’adesione al TeCO dà la possibilità di acquisire una premialità (1 punto complessivo e indivisibile 
per i due TeCo*) al momento del conseguimento del titolo di studi. In ogni caso la partecipazione 
da parte degli studenti è facoltativa.  
Di norma il test è rivolto agli studenti del III e del VI anno (in corso), ma per non creare sperequazioni 
tra gli studenti delle varie coorti, il CdS ha chiesto la possibilità di aprire la partecipazione anche agli 
iscritti per l’anno accademico 2020-2021 al IV e al V anno.  
Pertanto, le prove si effettueranno nel corso dei prossimi anni secondo il seguente schema: 
 

Anno di corso 
Aa 2020-2021 

2021 2022 2023 2024 

III coorte 2018 X   X 

IV coorte 2017 X  X  

V coorte 2016 X X   

VI coorte 2015 X    

 
A partire dalle coorti 2019 e successive il test verrà sempre effettuato al III e al VI anno. 
 
*Gli studenti iscritti al VI anno otterranno la premialità se negli anni precedenti hanno svolto 
almeno tre progress test certificati (cioè a partire dal 2015/2016). 
 
Calendario delle prove 

Anno di corso 
Aa 2020-2021 

2021 

III coorte 2018 21/4/2021 ore 16:00  

IV coorte 2017 19/4/2021 ore 9:00 

V coorte 2016 22/4/2021 ore 9:00 

VI coorte 2015 19/4/2021 ore 16:00 

 
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento del test potranno essere conosciute 
collegandosi ad apposito link pubblicato sul sito del CdS.  



Inoltre, per la partecipazione occorre una preadesione da effettuare entro il giorno 7 Aprile 2021 
al seguente link  
https://forms.gle/4QvbWTUMNPCF8dEy5 

https://forms.gle/4QvbWTUMNPCF8dEy5

