
 

 

Regolamento del Corso di preparazione per l’esame 

complementare 

Per i candidati1 in possesso di una maturità professionale o specializzata (non di indirizzo pedagogico) di diritto 

federale o cantonale che hanno superato la procedura di ammissione anticipata è prevista la frequenza a un 

corso di preparazione per l’esame complementare (in seguito corso complementare) della durata di un anno 

accademico. Il corso complementare è organizzato dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI 

(DFA) e svolto in collaborazione con la Divisione della formazione professionale (DFP) e la Scuola 

Specializzata per le Professioni Sociosanitarie e Sociali (SSPSS).  

CAPITOLO 1: Disposizioni generali 

Articolo 1: Campo di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica al corso complementare. 

2. Esso è adottato in applicazione e a complemento di quanto disposto dall’Accordo tra i membri della 

COHEP (ora Camera delle alte scuole pedagogiche di Swissuniversities) per il reciproco riconoscimento 

dell’esame complementare che consente di accedere alla formazione di insegnante per il livello 

prescolastico e di scuola elementare presso le Alte scuole pedagogiche svizzere del 15 ottobre 2014 (che 

si riferisce alla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 

30 settembre 2011 e in particolare all’articolo 24, capoverso 2) e dal Regolamento concernente il 

riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 25 ottobre 2018. 

3. Il presente documento è completato dal relativo Piano degli studi, stabilito dal DFA, dalla Procedura di 

ammissione relativa ai corsi di laurea per il Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni 

scolastici: 1-2) e per il Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici: 3-7) (di seguito 

Procedura di ammissione) e dalle Linee guida. 

4. Il superamento del corso complementare permette l’accesso definitivo alla formazione per l'ottenimento 

del Bachelor in Insegnamento per il livello elementare (anni di scolarità 1-2 (scuola dell’infanzia) oppure 

anni di scolarità 3-7(scuola elementare)) (Parificazione Maturità specializzata indirizzo pedagogico). 

Articolo 2: Obiettivi del corso e titolo rilasciato 

1. Il corso complementare ha lo scopo di preparare i partecipanti all’esame complementare. È inoltre mirato 

a sviluppare le capacità di studio richieste dalla formazione presso un'alta scuola pedagogica attraverso 

l'acquisizione dei contenuti e delle competenze necessarie. Esso consente inoltre di collocare le 

conoscenze acquisite in precedenza in un contesto più ampio e di valutarle in modo critico.  

2. Il superamento del corso complementare è attestato con un certificato. 

3. Il certificato di superamento del corso è firmato dal responsabile del corso complementare e dal Direttore 

del DFA. A questo è annessa la pagella. 

 

 

 
1 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal genere. 
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CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione 

Articolo 3: Ammissione 

L'ammissione al corso complementare avviene come previsto dalla procedura di ammissione anticipata 

dettagliata nel documento Procedura di ammissione scaricabile dal sito http://www.supsi.ch/dfa e dalle relative 

Linee guida. In particolare, i candidati che hanno superato la procedura di ammissione anticipata sono chiamati 

a confermare definitivamente la propria iscrizione al corso complementare (scegliendo uno dei due cicli di 

studio, in caso di ammissione per entrambi) tramite l’apposito modulo di conferma di iscrizione e a effettuare 

il pagamento della tassa semestrale.  

Articolo 4: tasse semestrali, mora nel pagamento 

1. La tassa di iscrizione semestrale è fissata a CHF 800.-- a cui si aggiungono CHF 25.-- quale contributo 

ai costi per la didattica.  

2. La tassa semestrale e il contributo ai costi per la didattica non sono in alcun caso rimborsabili (es. in caso 

di ritiro dell’iscrizione oltre i termini, in caso di abbandono, in caso di esclusione dalla formazione). 

3. Il partecipante, che ha confermato l’iscrizione al corso complementare e ha versato la tassa semestrale, 

può annunciare il ritiro dell’iscrizione per iscritto alla Direzione del DFA entro il 30 giugno precedente 

l’inizio della formazione. Trascorso detto termine lo stesso non ha diritto al rimborso né della tassa 

semestrale, né dei contributi ai costi per la didattica. 

4. Il proseguimento degli studi è sospeso per il partecipante che si trova in mora con i pagamenti, fintanto 

che gli stessi saranno stati corrisposti. Al partecipante moroso non sono rilasciati certificazioni o attestati. 

5. Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può comportare l’esclusione dal corso complementare. 

Articolo 5: Equivalenze, dispense 

I partecipanti che hanno acquisito, nel quadro di un’altra formazione, delle competenze corrispondenti 

parzialmente o totalmente agli obiettivi di apprendimento previsti dal corso complementare, possono 

beneficiare di equivalenze e di conseguenza di un esonero parziale o totale da alcuni moduli o corsi. Le 

richieste di equivalenza vanno inoltrate per iscritto alla Direzione del DFA.  

Articolo 6: Congedo 

Di regola non sono concessi congedi. Sono fatti salvi i casi gravi, che sono valutati dalla Direzione del DFA, 

previa richiesta scritta e debitamente motivata. Qualora la richiesta venisse accolta, la durata massima 

cumulativa del congedo è di due semestri. La durata minima di un congedo è di un semestre. Data la natura 

irregolare dell'offerta formativa, la ripresa della formazione dopo un eventuale congedo non è garantita. 

Articolo 7: Riammissione 

La riammissione, dopo l’abbandono degli studi da parte di un partecipante, avviene secondo la normale 

procedura di ammissione. 

Articolo 8: Rifiuto di riammissione 

La Direzione del DFA rifiuta l’ammissione ai candidati che sono stati esclusi in precedenza dal corso 
complementare. 

Articolo 9: Durata della formazione 

La durata regolamentare minima è di un anno accademico.  

http://www.supsi.ch/dfa
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CAPITOLO 3: Frequenza, programma di studio e valutazione 

Articolo 10: Frequenza  

La frequenza è obbligatoria. In conformità con le norme che regolano la formazione di adulti, assenze superiori 

al 20% del totale delle ore dei singoli corsi comportano il rifacimento integrale del corso o un lavoro 

supplementare. 

Articolo 11: Programma di studio 

1. La formazione è organizzata in moduli, articolati nei seguenti ambiti di formazione: 

a. lingue (italiano e francese); 

b. matematica; 

c. scienze naturali (biologia, chimica e fisica); 

d. scienze umane e sociali (storia e geografia); 

e. ambito artistico e motorio (sport, musica e arti visive e plastiche). 

2. I descrittivi dei moduli riportati nel Programma di studio illustrano le competenze disciplinari e 

interdisciplinari mirate, i contenuti previsti, le ore e le modalità di certificazione.  

Articolo 12: Valutazioni e rilascio certificato 

1. Le discipline sottoposte ad esame sono: italiano, francese, matematica, scienze naturali, scienze umane 

e sociali, ambito artistico e motorio. Per ognuna viene espresso un voto secondo la scala da 1 a 6, in cui 

il 4 rappresenta la sufficienza e il 6 il voto massimo (sono ammessi i ½ punti). 

2. Le condizioni per l'esame sono fissate nell'Accordo tra i membri della COHEP (ora Camera delle alte 

scuole pedagogiche di Swissuniversities) del 15 ottobre 2014 (vedi art. 1.2) secondo la seguente 

ripartizione: Italiano: esame scritto 180 minuti, esame orale 15 minuti; francese: esame scritto 120 minuti, 

esame orale 15 minuti, matematica: esame scritto 120 minuti, scienze naturali e scienze umane e sociali: 

esame scritto 60 minuti e esame orale 15 minuti (per disciplina). Per l'ambito artistico e motorio è previsto 

un esame orale di almeno 15 minuti. 

3. Il certificato di superamento del corso complementare è rilasciato quando il partecipante ottempera le 

seguenti condizioni: la media dei voti delle sei materie d'esame deve essere almeno 4; non devono 

figurare più di due voti complessivi sotto il 4, il voto di italiano e di francese deve essere almeno 4. 

4. In caso di mancato superamento il partecipante può accedere alla sessione di recupero nella quale 

sosterrà nuovamente gli esami delle discipline in cui ha ottenuto una valutazione insufficiente. Per 

l’ottenimento del certificato fa stato quanto descritto al punto 3. 

5. L'esame può essere ripetuto una volta sola, al secondo insuccesso vi è l'esclusione definitiva dal corso 

complementare. 

Articolo 13: Frode e plagio 

1. Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, sono registrati mediante un’iscrizione 

sulla pagella. Tale registrazione equivale al mancato superamento della prova cui fa riferimento.  

2. La Direzione del DFA può decretare d’ufficio la non acquisizione di tutte le prove di certificazione svolte 

dal partecipante durante la sessione d’esame in cui si è prodotto un caso di cui al cpv. 1 del presente 

articolo.  

3. Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipartimento di gravi casi di frode o plagio, il Direttore 

generale della SUPSI può pronunciare l’esclusione del partecipante dalla SUPSI o la revoca del certificato 

di studio. 
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CAPITOLO 4: Disposizioni finali 

Articolo 14: Contenzioso 

1. Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo alla Direzione del DFA. Lo stesso va presentato, in 

forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione. 

2. Contro le decisioni della Direzione del DFA di natura disciplinare, o che comportano la mancata 

certificazione non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è 

possibile il ricorso al Direttore generale SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente 

motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione. 

3. Contro le decisioni del Direttore generale SUPSI è dato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo 

del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa. 

4. I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie. 

Articolo 15: Gruppo di accompagnamento 

Per il monitoraggio e la regolazione del corso complementare è previsto un gruppo di accompagnamento 

costituito da rappresentanti delle istanze organizzatrici. 

Articolo 16: Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore ed è applicabile con effetto immediato. 

2. La versione precedente del presente Regolamento approvata nel mese di giugno 2021 è abrogata. 

 

 

 

Approvato nel mese di novembre 2022 

 

La Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, Daniela Willi-Piezzi 

 

Il Direttore del DFA, Alberto Piatti 


