SEMINARIO NAZIONALE DI STUDIO SIRD
TECO-TECOD PER L’UNIVERSITÀ
La valutazione degli apprendimenti in uscita
dai Corsi di Studio
Padova 12 febbraio 2016

Sala delle Edicole – Piazza Capitaniato (Entrata Arco Valaresso)
L’esperienza TECO, avviata sperimentalmente dall’ANVUR in campo
nazionale nel 2013, ha posto fin da subito all’attenzione del mondo
accademico la problematica della rilevazione degli esiti
dell’apprendimento in uscita dai corsi di studio. La sperimentazione
iniziale, focalizzata sull’analisi delle competenze trasversali, ha
inteso elaborare uno strumento valutativo i cui esiti avrebbero
potuto essere impiegati per contribuire a rilevare l’efficacia della
didattica a livello locale e per sostenere processi di comparazione a
livello nazionale. Alla prima sperimentazione ne è seguita una
seconda, nel 2015, tesa a replicare l’esperienza ampliando il numero
delle università coinvolte e a somministrare un test di valutazione
delle competenze disciplinari (TECOD) relativamente ad alcune aree
scientifiche. Il percorso complessivo ha visto lo sviluppo in parallelo
di critiche e apprezzamenti che stanno portando verso una analisi
ulteriormente approfondita circa il modello di valutazione adottato,
gli strumenti impiegati, le prospettive di sviluppo e le finalità che il
progetto TECO-TECOD è chiamato a conseguire.
Il Seminario SIRD intende condurre una riflessione aperta sulla
tematica indicata, con l’intento di offrire alla comunità accademica e
agli organismi istituzionali un contributo critico e propositivo alla
ricerca dei significati, delle modalità e degli strumenti che una
valutazione degli apprendimenti degli studenti dovrebbe ricoprire
nel più ampio sistema locale e nazionale di valutazione della
didattica.

Il Seminario è organizzato in collaborazione con il

Centro Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla Persona – CISSPE
dell’Università di Padova
Per partecipare occorre iscriversi al link http://goo.gl/forms/Xvspk7dyiw
Per informazioni: centro.cisspe@unipd.it
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PROGRAMMA
Ore 9:00

Saluti delle Autorità
Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova
Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento di FISPPA
Achille Maria Notti, Presidente della SIRD
Stefano Fantoni, Presidente dell’Anvur

Ore 9:30

Interventi
TECO e TECOD nel sistema di valutazione della didattica
Ettore Felisatti, Università di Padova
Da TECO a TECOD fra competenze generaliste e disciplinari nell’area dell’Education
Luciano Galliani, Esperto Anvur per il coordinamento dell’area pedagogica
La valutazione della didattica e degli esiti di apprendimento fra comparazione
nazionale e dimensione autonoma degli atenei
Matteo Turri, Università di Milano

Ore 11:00

Coffee break

Ore 11:30

Modelli teorici e strumenti per la valutazione degli esiti
Cristina Coggi, Università di Torino
L’utilizzo di strumenti di misura fra supporto alla didattica e valutazione dei corsi di
studio
Pietro Lucisano, Università Roma La Sapienza

Ore 12:30

Dibattito

Ore 13:30

Pausa Pranzo

Ore 14:30

Sessione di lavoro TECO e TECOD: criticità e dimensioni di miglioramento
Gli usi di TECO all’Università
Maria Lucia Giovannini, Università di Bologna
TECOD: limiti e opportunità di un test disciplinare nel contesto universitario
Raffaella Rumiati, SISSA, Direttivo Anvur
Daniele Checchi, Università Statale di Milano, Direttivo Anvur
Da TECO a TECOD: l’esperienza sul campo nell’Università di Bari
Giuseppe Crescenzo, Loredana Perla, Università di Bari
TECOD: riflessioni e proposte in merito alla sperimentazione
Guido Sarchielli, Università di Bologna

Ore 16:00

Dibattito

Ore 17:30

Conclusioni

