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Basi legali 
Secondo l’articolo 17 capoverso 5 dell’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 2016 sull’esame 
federale di maturità professionale (OEFMP), insieme all’iscrizione i candidati portatori di handicap 
possono presentare una domanda di compensazione degli svantaggi.  

Principio 
I candidati all’EFMP che hanno un handicap comprovato dal punto di vista medico o psicologico 
hanno diritto alla compensazione degli svantaggi. Questo concetto include misure specifiche 
finalizzate a compensare gli svantaggi legati all’handicap. Le misure devono essere proporzionate e 
realizzabili con un impegno ragionevole. Non si tratta però né di un esonero dagli obiettivi di 
apprendimento né di una semplificazione dell’esame. I requisiti relativi al rendimento e ai contenuti 
sono gli stessi di quelli previsti per le persone senza handicap.  

Procedura, requisiti e autorità competente 
La compensazione degli svantaggi per l’EFMP deve essere richiesta tramite un apposito modulo1, nel 
quale vanno descritte in maniera chiara e dettagliata le misure di cui si vorrebbe usufruire per le 
singole parti d’esame. Alla domanda occorre allegare un documento (perizia o certificato medico) 
recente e autenticato da un ente riconosciuto che attesta gli effetti limitanti dell’handicap sullo 
svolgimento dell’esame. È inoltre utile fornire informazioni sulle misure specifiche di cui si è già 
usufruito. Infine, ricordiamo che gli svantaggi possono essere compensati soltanto tramite 
adeguamenti della forma e della procedura d’esame, mentre gli obiettivi e i contenuti rimangono 
invariati.  
La direzione d’esame analizza le domande singolarmente. Se al momento dell’iscrizione non vengono 
presentate domande, la direzione d’esame può decidere se prendere o meno in considerazione quelle 
inoltrate a posteriori. Le domande incomplete (p. es. con certificato medico ma senza indicazione delle 
misure specifiche) non possono venir esaminate. In questo caso la direzione d’esame comunica 
immediatamente al candidato quali sono i documenti mancanti che impediscono di portare avanti la 
procedura.  
La domanda di compensazione degli svantaggi per l’EFMP (completa di allegati) deve essere inviata 
insieme al dossier di iscrizione all’esame entro il 1°febbraio 2020. 
La decisione di ammissione con la compensazione degli svantaggi richiesta dal candidato verrà 
inoltrata sotto forma di decisione scritta al più tardi insieme alla decisione di ammissione.  
La compensazione degli svantaggi è corredata dall’indicazione dei rimedi giuridici. 
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1 Vedi Modulo di domanda di compensazione degli svantaggi dal sito www.sbfi.admin.ch/efmp-i . 
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