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CAPITOLO I 
Disposizioni generali 

Art. 1 Campo di applicazione
1  Le presenti indicazioni sono emanate dalla Commissione 
di ammissione e di certificazione del MAS in Diritto Eco-
nomico e Business Crime (d’ora in poi denominata Com-
missione) che ha il compito, in virtù dell’art. 11 cpv. 2 del 
Regolamento degli Studi Master of Advanced Studies SUPSI 
in Diritto Economico e Business Crime (in seguito Regola-
mento), di coordinare le certificazioni.

2  Le presenti indicazioni si applicano alla certificazione del 
CAS Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e 
giuridiche.

3  Il CAS Nozioni economiche, amministrative, deontologi-
che e giuridiche prevede una certificazione con una sessione 
di esame per ciascun modulo proposto, da completarsi con 
un lavoro personale (di ricerca, oppure di analisi di un caso), 
singolarmente o a gruppi.

4  In caso di superamento della certificazione, è rilasciato il 
certificato “Certificate of Advanced Studies” (CAS) in Nozioni 
economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche, e 
sono attribuiti 15 crediti ECTS per l’ottenimento del Master 
of Advanced Studies SUPSI in Diritto economico e Business 
Crime. 

CAPITOLO I 
Prove d’esame 

Art. 2 Iscrizione
1  Gli studenti iscritti al CAS sono automaticamente iscritti 
agli esami di certificazione previsti al termine dei moduli.

Art. 3 Assenze
1  La presenza all’esame è obbligatoria, l’assenza ingiustifi-
cata alle prove di esame comporta una valutazione insuffi-
ciente con l’attribuzione del giudizio “non certificato”. 

2  Un’eventuale assenza è possibile solo per circostanze 
eccezionali. La relativa istanza, corredata dalle giustificazioni 
in suo supporto, dovrà essere indirizzata in forma scritta alla 
Commissione e pervenire alla SUPSI, Centro competenze 
tributarie, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno, 
entro un mese dalla data della prova di esame. Per motivi 
imprevisti e, in particolare, sulla base di un certificato medico, 
potrà essere ritenuta ammissibile anche un’istanza successi-
va. 

3  L’assenza da una prova di esame ritenuta giustificata dalla 
Commissione non comporta una valutazione insufficiente, 
con la conseguenza che lo svolgimento della prova alla nuova 
data che verrà stabilita, non costituisce la ripetizione di un 
esame secondo l’art. 16 del Regolamento. Resta tuttavia 
dovuta una tassa supplementare corrispondente al costo 
effettivo per l’organizzazione della nuova prova.

CAPITOLO III
Lavori scritti

Art. 4 Svolgimento del lavoro
1 Il lavoro scritto potrà essere eseguito individualmente o a 
gruppi. Un gruppo potrà essere composto al massimo da tre 
partecipanti al CAS.

2  Quale lunghezza indicativa del lavoro scritto, esso dovrà 
contare circa 10 pagine, 20, rispettivamente, 30 pagine per un 
lavoro di gruppo. 

3  Entro lunedì 26 aprile 2021 dovrà essere definito l’oggetto 
del lavoro scritto con il responsabile e/o con il coordinatore 
del Master (referenti per il modulo 4, rispettivamente per il 
modulo 6). Essi fungeranno, collettivamente o individual-
mente, quali supervisori per il lavoro scritto. 

4  Il lavoro scritto dovrà essere consegnato al supervisore 
entro il 21 giugno 2021.

Art. 5 Ripetizione e completazione
1 In caso di plagio e/o di valutazione insufficiente del lavoro 
scritto, lo stesso dovrà essere ripetuto, con un nuovo ogget-
to da definirsi con il responsabile e/o con il coordinatore del 
Master (supervisore (i)). 

2  Il supervisore assegnerà un nuovo termine di consegna. 

3  Nella misura in cui il supervisore ritenesse possibile rime-
diare alle lacune del lavoro scritto mediante un suo comple-
tamento, potrà assegnare un termine entro il quale provve-
dere a tale completamento. 

4  Per qualsiasi reclamo sulla valutazione dei lavori scritti, 
vigono per analogia le prescrizioni del Regolamento relative 
alla valutazione delle prove d’esame.
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