Procedura per il riconoscimento di equivalenze
Premessa
Gli studenti ammessi alla formazione di base del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI
hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti per moduli già certificati in formazioni pregresse.
Il presente documento descrive in dettaglio la procedura e per quali moduli è possibile chiedere delle
equivalenze.
In particolare, gli studenti delle formazioni Master e Diploma che sono già in possesso di un’abilitazione
all’insegnamento acquisita in Svizzera o riconosciuta dalla CDPE, possono inoltrare la richiesta di equivalenze
secondo le modalità descritte nel seguente documento. Le equivalenze, in questo caso, saranno riconosciute
come indicato nel Piano degli studi del rispettivo ciclo di studio.

Basi legali
La presente procedura fa riferimento ai seguenti regolamenti e direttive, editi dalla Conferenza Svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), scaricabili dal sito http://www.cdpe.ch :
a. Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di maturità, del
4 giugno 1998;
b. Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le
docenti del livello prescolastico e del livello elementare, del 10 giugno 1999;
c. Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le
docenti del livello secondario I, del 26 agosto 1999;
d. Directives pour la prise en compte des études déjà effectuées dans le cadre de la reconnaissance des
diplômes de hautes écoles pour les enseignants des degrés préscolaire/primaire et secondaire I, des
diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité et des diplômes de hautes écoles de logopédie et
de psychomotricité, del 28 gennaio 2008.
In particolare, le direttive della CDPE illustrano chiaramente i vincoli per il riconoscimento di equivalenze e il
collegamento con gli altri regolamenti CDPE citati.

Aventi diritto
Possono formulare una richiesta di riconoscimento di equivalenze gli studenti ammessi ai corsi Bachelor,
Master o Diploma che hanno confermato la loro iscrizione tramite il pagamento della prima tassa semestrale.

La procedura
a. La richiesta di equivalenze deve comprendere moduli dell’intero percorso formativo.
b. La richiesta deve essere inoltrata online tramite l’apposito formulario (vd. Link a pagina 2), entro i
seguenti termini:
- Bachelor: entro il 30 settembre successivo l’inizio del corso di laurea;
- Master: entro il 15 settembre successivo l’inizio del corso di laurea;
- Diploma: entro il 15 settembre successivo l’inizio del corso di laurea.
c. Il responsabile verifica la presenza delle equivalenze nella documentazione inoltrata dallo studente, se
del caso con la consulenza dei responsabili dei moduli per i quali è stata richiesta un’equivalenza e, se
necessario, incontra lo studente per un colloquio preliminare.
d. In caso di esito positivo (o parzialmente positivo), il responsabile del corso di laurea prepara un piano di
formazione personalizzato e ne informa lo studente.
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e. Prima dell’applicazione di un piano di formazione personalizzato, o in caso di esito negativo della
domanda, lo studente è convocato dal responsabile del corso di laurea, o da un suo delegato, per un
colloquio esplicativo.

Moduli per cui può essere richiesta l’equivalenza per la formazione Bachelor
I moduli Bachelor sono suddivisi in moduli professionali, moduli di scienze dell’educazione e moduli di didattica
disciplinare. I moduli per cui può essere richiesta un’equivalenza sono i seguenti:
a. Moduli di scienze dell’educazione e di didattica disciplinare: possono essere riconosciuti moduli analoghi
certificati in Alte scuole pedagogiche o Università svizzere o estere oppure moduli specifici al settore di
formazione scelto dallo studente, certificati in Alte scuole pedagogiche o Università svizzere o estere che
si occupano della formazione di insegnanti del livello prescolastico o elementare.
b. Moduli professionali: possono essere riconosciuti moduli di pratica professionale di altre Alte scuole
pedagogiche o Università svizzere svolti nel settore di formazione scelto dallo studente.
c. Tesi di Bachelor: possono essere riconosciuti lavori di Bachelor, di Master o di dottorato in scienze
dell’educazione o in didattica disciplinare.

Moduli per cui può essere richiesta l’equivalenza per le formazioni Master e Diploma
I moduli delle formazioni Master e Diploma sono suddivisi in moduli di scienze dell’educazione, moduli di
didattica disciplinare, moduli di pratica professionale e lavoro di diploma. I moduli per cui può essere richiesta
un’equivalenza sono:
a. Scienze dell’educazione: possono essere riconosciuti moduli di scienze umane e/o sociali certificati in
Alte scuole pedagogiche o Università svizzere o estere.
b. Didattica disciplinare: possono essere riconosciuti moduli di didattica generale o di didattica disciplinare
specifica certificati in Alte scuole pedagogiche o Università svizzere o estere in corsi di laurea per la
formazione di insegnanti del settore secondario I e/o secondario II.
c. Pratica professionale: possono essere riconosciuti moduli di pratica professionale di altre Alte scuole
pedagogiche o Università svizzere svolti nel settore di formazione scelto dallo studente. Nel percorso
formativo per il Diploma la pratica professionale deve essere validata da una valutazione esterna positiva
(ad esempio di un’autorità scolastica).
d. Lavoro di diploma: possono essere riconosciuti lavori di Master o di dottorato in scienze dell’educazione o
in didattica disciplinare.

La richiesta di riconoscimento di equivalenze
Lo studente che intende presentare una richiesta di riconoscimento di equivalenze deve compilare, entro il
termine di scadenza, il rispettivo formulario online disponibile ai seguenti link:
richiesta di riconoscimento di equivalenze per il Bachelor:
http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=133206
richiesta di riconoscimento di equivalenze per il Master:
http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=132563
richiesta di riconoscimento di equivalente per il Diploma:
http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=132449
Il formulario deve contenere i seguenti dati.
-

Nome, Cognome, indirizzo completo, indirizzo E-mail e recapito telefonico.
Corso ed eventuale materia/e a cui lo studente è iscritto.
Lista dei corsi dal piano degli studi di riferimento per cui richiede l’equivalenza. Ad esempio: Master.
Scienze dell’educazione 1, Pedagogia.
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-

-

Lista degli studi pregressi per cui richiede l’equivalenza di alcuni moduli, con dettaglio sulla formazione
seguita, la facoltà, l’istituto universitario e gli anni. Ad esempio: Bachelor in scienze dell’educazione,
Faculté de Psychologie et de Sciences de l’éducation, Università di Ginevra, 2008-2009.
Per ognuna delle formazioni elencate al punto precedente, lista dei corsi o moduli per cui richiede il
riconoscimento di un’equivalenza. Per ogni modulo deve essere specificato il titolo, l’anno in cui è stato
certificato, il voto o la menzione e il numero di ECTS riconosciuti, rispettivamente il numero di ore di
corso totali seguite, nel caso in cui il numero di ECTS non sia definito. Ad esempio: Processus de
formation et d’apprentissage: pratiques pédagogiques et institutions scolaires. 2009, nota 5 su 6, 6
ECTS.

Lo studente deve inoltre allegare al formulario online i descrittivi e la documentazione necessaria in formato
pdf per ogni corso o modulo di cui richiede l’equivalenza. Nel caso di moduli teorici, teorico-applicativi, di
scienze dell’educazione o di didattica disciplinare, devono essere allegati:
a. Un documento che illustri i contenuti del corso.
b. Un documento che attesti che il modulo è stato acquisito.
In caso di documentazione incompleta lo studente sarà contattato per i complementi necessari. A seguito del
sollecito e nel caso in cui la documentazione dovesse ancora essere incompleta la richiesta di equivalenze
non potrà essere considerata.
La presente procedura, approvata dalla Direzione del DFA, entra in vigore dall’anno accademico 2018-2019.
Le versioni precedenti della presente procedura sono abrogate.
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