
Studenti
Erogazione del test



LA SESSIONE OTTOBRE-DICEMBRE
I NUMERI

Candidati iscritti 23611

Candidati che hanno svolto il test 19292 (81,7%)

Candidati collegati al sistema che non sono riusciti 
a consegnare il compito

127 (0,5%)

Totale test erogati 38311

Giornate di test 48

Sedute 1282 (media di 26,7 sedute al giorno)

Media di test erogati al giorno 797



STUDENTI 

Dotazione informatica necessaria

PC per l’esecuzione del Test

Connessione internet stabile

Secondo dispositivo mobile dotato 
di webcam (smatphone, tablet, …)



STUDENTI
Funzioni disponibili

▪ Riceverà tutte le istruzioni operative all’interno delle due email inviate dal Tutor d’aula

▪ Svolgerà in modo «controllato» la prova installando il software gratuito 

«SafeEsamBrowser»

▪ Svolgerà prima di tutto la prova TECO Trasversale

▪ Solo al termine della prova TECO Trasversale potrà svolgere la prova TECO Disciplinare



TECO – STUDENTI

Iscrizione al test TECO tramite il portale Universitaly



TECO – STUDENTI
CASO 1 - Studente NON ancora iscritto a Universitaly: lo studente potrà compilare prima il 
regolare form di iscrizione ad Universitaly (prima schermata – Modulo 1 di 2) e poi quello di 
iscrizione al test disciplinare (seconda schermata – Modulo 2 di 2).

Modulo 1 di 2



TECO  – STUDENTI
CASO 1 - Studente NON ancora iscritto a Universitaly: lo studente potrà compilare prima il 
regolare form di iscrizione ad Universitaly (prima schermata – Modulo 1 di 2) e poi quello di 
iscrizione al test disciplinare (seconda schermata – Modulo 2 di 2).

Modulo 2 di 2



TECO  – STUDENTI
CASO 2 - Studente iscritto a Universitaly: lo studente compilerà direttamente il form di iscrizione al 
test disciplinare (seconda schermata – Modulo 2 di 2).

Modulo 2 di 2



TECO  – STUDENTI

Mail di conferma dell’iscrizione

Arriverà a conclusione dell’iter di 
resgistrazione a TECO una mail di conferma 
che riporta i dettagli dell’aula (data e ora)

L’email di registrazione a Universitaly sarà 
utilizzata anche dall’applicazione di 
erogazione del test



TECO – STUDENTI

Novità relative all’iscrizione al test TECO 2020

L’iscrizione può essere effettuata solo fino a 3 giorni lavorativi prima della data di erogazione 
del test: dato che il test verrà erogato da remoto occorre dare modo ai tutor di aula e agli 
studenti stessi di predisporre l’aula virtuale per la prova.

Per esempio se il test è fissato per giovedì 11/03/2021, gli studenti potranno iscriversi fino alle 
24.00 di lunedì 08/03/2021 e l’aula sarà disponibile per il Tutor a partire da martedì 09/03/2021.

Suggeriamo ai Responsabili disciplinari di tenere presente nella calendarizzazione delle prove 
questa tempistica.



TECO – studenti 

Date delle prove:

• 20 maggio 2021 – ore 9,00: Lettere Classiche (L-10)

• 20 maggio 2021 – ore 14,00: Lettere Moderne (L-10)

• 27 maggio 2021 – ore 9,00: Lettere Moderne (L-10)

• 27 maggio 2021 – ore 14,00: Lettere Moderne (L-10)

N.B.: lo studente può iscriversi a una sola tra le prove in calendario.


