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Allegato 4: Verifica del riconosci-
mento dei cicli di formazione e 
studi postdiploma SSS 

 
 
 
 
alla guida Procedura di riconoscimento dei cicli di        
formazione e degli studi postdiploma delle scuole       
specializzate superiori 

 
 
 
 
 
 
Contenuto: 

4.1 Situazioni per la verifica del riconoscimento  

4.2 Documenti da inviare / documenti giustificativi per il riconoscimento per 
cicli di formazione e studi postdiploma SSS secondo OERic-SSS 2017 
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4.1 Situazioni per la verifica del riconoscimento  

La verifica di un riconoscimento avviene tramite procedura semplificata, conformemente all’articolo 
19 capoverso 3 OERic-SSS, nel quadro di una procedura sommativa. La portata della verifica è 
decisa in base alla situazione. 
 
Le seguenti situazioni ragioni alla verifica del riconoscimento: 

- Verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS dopo 
la nuova approvazione del programma quadro d’insegnamento (cfr. capitolo 3.2 della guida 
procedura di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole 
specializzate superiori). 

- Verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS dopo 
una modifica sostanziale dell’offerta formativa (cfr. capitolo 3.3 della guida procedura di rico-
noscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate supe-
riori). 

- verifica del riconoscimento degli studi postdiploma SSS senza PQI dopo scadenza del ter-
mine per il riconoscimento (cfr. capitolo 3.4 della guida procedura di riconoscimento dei cicli 
di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori). 
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4.2  Documenti da inviare / documenti giustificativi per il riconosci-
mento per cicli di formazione e studi postdiploma SSS secondo 
OERic-SSS 2017 

Oltre ai documenti interessati dalle modifiche, l’operatore della formazione invia i seguenti documenti 

giustificativi: 

 

 Verifica del rico-
noscimento (ci-

cli di forma-
zione e SP con 

PQI) 

Verifica del rico-
noscimento (SP 

senza PQI) 

 Modulo di domanda: Verifica del riconoscimento dei 
cicli di formazione e studi postdiploma SSS 

X X 

 Rapporti intermedi e rapporto finale dell’ultimo proce-
dura di riconoscimento  

X X 

A.1 

 

A.1.1 Parere positivo del Cantone in cui ha sede la scuola / 
del Cantone principale 

 
 

A.1.2 Accordo di prestazioni X quando               
disponibile 

B.1 B.1.1 

(B.1.1.1) 

Prova della forma giuridica  
 

 

B.1.2 

(B.1.1.2) 

Dichiarazione dell’operatore che garantisce la capa-
cità di portare a termine il ciclo di formazione 

 
 

B.1.3 

(B.1.1.3) 

Prove dell’organizzazione, p.es.: 
- organigramma / diagramma di funzione 
- descrizione e profilo dei posti  
- descrizione dei processi 

 
 

C.1 

+ 

C2 

C.1.1 - 

C.2.2 

Qualifiche responsabili e docenti secondo tabella 
“Qualifiche responsabili e docenti CF SSS_SP SSS” 

X X 

C.2.3 Programma di formazione continua per responsabili e 
docenti 

 
 

D.1 D.1.1 Sistema di gestione della qualità: 
- certificato (incluso l’ultimo rapporto sull’audit) op-
pure 
- procedura standard interna 

X X 

D.1.2 Strategia di valutazione ciclo di riferimento X X 

D.2 D.2.1 Piano per la gestione del sapere 
 

 

E.1 E.1.2 Strategia esame attitudinale X X 

E.1.3 Strategia ammissione su dossier X X 

E.1.4 Regolamento degli studi X X 

E.2 E.2.4 Attestazione delle ore di studio (ripartizione delle ore 
di studio) 

X X 

E.3 E.3.4 Diploma con certificato delle note 
 

 

F.1 F.1.1 Strategia didattica X X 

F.1.2 Programmi d’insegnamento disciplinare, descrizione 
dei moduli, ecc. 

X X 

F.1.4 Strategia di trasferimento dei risultati (parte integrante 
della strategia didattica) 

X X 

F.1.5 Programma relativo al periodo di pratica (offerta a 
tempo pieno) 

 
 

F.1.7 Lista del materiale didattico 
 

 

G.3 G.3.1 + 

G.3.2 

Guida relativa al lavoro di diploma o di progetto 
 

 

 


