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Università degli Studi di Siena, in collaborazione con

ANVUR 

a cura del Presidio Qualità di Ateneo 



StudentiStudenti idonei al testidonei al test

Gli studenti idonei sono stati individuati da Anvur secondo
criteri di merito (regolarità e significatività del percorso
formativo svolto) 

Per l’Ateneo di Siena sono stati individuati 1138 idonei
Prerequisiti: essere immatricolati tre anni accademici prima nello 

stesso ateneo

Requisiti di selezioneRequisiti di selezione:
�� Iscritti al terzo anno di un Iscritti al terzo anno di un corso di Laurea Triennalecorso di Laurea Triennale, con un

numero di CFU di base e caratterizzanti almeno pari al 
75% di quello minimo previsto dalla classe di laurea

oppure
�� Iscritti al terzo anno di un Iscritti al terzo anno di un corso di Laurea Magistrale a Ciclo corso di Laurea Magistrale a Ciclo 

UnicoUnico con almeno 90 CFU di base e caratterizzanti

N.B. Sono esclusi dal test gli studenti iscritti ai corsi di Laurea 
Triennale delle Professioni sanitarie ed ai corsi di Laurea 
Magistrale non a ciclo unico



Benefici di Career connect:

� un Certificato di Profitto rilasciato da Anvur utile per 
l’accesso al mondo del lavoro (da fine Ottobre); 

� un attestato di partecipazione e, su richiesta, certificazione 
delle competenze nel Diploma Supplement

Opportunità di Placement:
� Il 10 – 15% degli studenti che superanostudenti che superano ilil testtest potranno 

partecipare a una o più interviste con imprese
potenzialmente interessate a selezionare candidati per 
eventuali posti di lavoro

Circa 15 imprese interessate al progetto, tra Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna – alcune grandi come McKinsey e
Telecom, e alcune medie come IREN. 

N.B. I risultati del test saranno divulgati da ANVUR solo in  
forma aggregata. Ai risultati individuali possono accedere Ai risultati individuali possono accedere 
solo i singoli studentisolo i singoli studenti e non le Università. 

PerchPerchéé partecipare ai test “TECO”



I test TECO

l test sono prodotti da Anvur con il Council for Aid to Education
di New York (CAE) e somministrati a livello internazionale. 

Combinano domande a risposta aperta con altre a risposta

multipla. 

Il test è composto da due moduli, somministrati on linedue moduli, somministrati on line:

�� Performance TaskPerformance Task, o “prova di prestazione”, della durata di 
60 minuti60 minuti, consistente in una provaprova “apertaaperta”” che richiede una 
risposta scritta. 

Valuta le capacità di ragionamento analitico, soluzione di 
problemi, comunicazione scritta (le informazioni sono 
contenute nei fascicoli documentali on line della verifica).

�� SelectedSelected ResponseResponse QuestionsQuestions della durata di 30 minuti30 minuti, 
consistente in venti domande a risposta multipla.venti domande a risposta multipla.

Scegliere la risposta migliore fra 4 proposte (le  informazioni 
sono riportate nella documentazione fornita)

VEDI GLI ESEMPI DELLA PROVAVEDI GLI ESEMPI DELLA PROVA



Altre informazioni 

- E’ necessario preiscriversi al test collegandosi al sito: 

www.universitaly.it/teco.php

- Compilare la scheda di Preiscrizione (dati anagrafici ed 
informazioni sullo stile di vita > analisi del contesto) 

- Scegliere le sessioni test e sedi svolgimento (on line) 

- Presentarsi nella sessione prescelta tra le seguenti sedi:

Presidio San Miniato

Presidio San Francesco

Presidio San Niccolo’

Presidio Mattioli 

Per maggiori informazioni/aggiornamenti consultare sempre la 

pagina di Ateneo http://www.unisi.it/unisilife/progetto-teco


