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REGOLAMENTO 

DEGLI ESAMI FEDERALI DI MATURITÀ PROFESSIONALE 

del 22 settembre 2009 

L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito: Ufficio 
federale),  
 
visto l’articolo 32 dell’ordinanza del 30 novembre19981sulla maturità professionale, 
 
ordina: 
 
 

1. Disposizioni generali 

Art. 1 In generale 
 
L’Ufficio federale organizza degli esami esterni per i candidati che hanno acquisito le 
conoscenze richieste per la maturità professionale al di fuori di un curricolo di formazione ai 
sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulla maturità professionale. 
 

Art. 2 Autorità competente 
 
La Commissione federale di maturità professionale CFMP (in seguito: Commissione) è 
responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami federali di maturità 
professionale. 
 

Art. 3 Compiti della  Commissione 
 
La Commissione formula all’Ufficio federale proposte per: 
a. la nomina del direttore degli esami, degli esperti e degli esaminatori; 
b. la determinazione degli onorari del direttore degli esami, degli esperti e degli 

esaminatori; 
c. la scelta del luogo e della data degli esami, la durata degli esami di ogni singola 

materia, la stesura del piano degli esami e la pubblicazione degli esami; 
d. la gestione del segretariato degli esami. 
 

2 Qualora non sia possibile consultare per tempo la Commissione, il presidente della 

Commissione e il direttore degli esami possono proporre direttamente all’Ufficio federale la 

nomina di esperti o di esaminatori. 
 

                                                      

 
1 RS 412.103.1 



 
 

 

 

2/7 
P:\me\archi v\imperia_dok\2009-22.9. EBMP Prüfungsreglement_i .doc  

 

Art. 4 Organi responsabili 
 
1 Gli organi responsabili sono: 
a. la Commissione; 
b. un membro della Commissione come direttore degli esami; 
c. gli esperti d’esame (di regola docenti delle scuole universitarie professionali e 

delegati); 
d. gli esaminatori (di norma docenti di scuole di maturità professionali riconosciute); 
e. il segretariato; 
f. il personale incaricato della sorveglianza degli esami scritti. 
 

2 La direzione degli esami organizza gli esami in collaborazione con il segretariato. 
Quest’ultimo si occupa dei conti e della corrispondenza e stende un rapporto sulla chiusura 
dei conti destinato alla Commissione. Il segretariato conserva gli atti degli esami per la 
durata di dieci anni. 

 

2. Disposizioni particolari 

2.1. Periodo degli esami, iscrizione e condizioni di ammissione 

Art. 5 Sessione d’esame 
 
Gli esami federali di maturità professionale hanno luogo, di regola, almeno una volta 
all’anno. 
 

Art. 6 Domanda di ammissione 
 
Per l’ammissione all’esame federale di maturità professionale i candidati devono richiedere i 
relativi moduli al segretariato, al quale devono essere rinviati, debitamente compilati, quattro 
mesi prima dell’inizio degli esami. 
 

Art. 7 Condizioni formali 
 
1 La domanda di ammissione deve essere corredata dei seguenti documenti: 

a. attestato personale (secondo il modulo speciale); 
b. curriculum vitae (secondo il modulo speciale); 
c. attestato federale di capacità o titolo equipollente; 
d. eventuale richiesta di dispensa dall’esame o dagli esami di lingua straniera; 
e. ricevuta del versamento della caparra di CHF 500.00. 

 

2 I titolari di un diploma di scuola media di commercio riconosciuta dall’Ufficio federale 
devono allegare alla domanda di ammissione un attestato con il quale si certifica che è stato 
assolto il periodo di pratica in azienda di 39 settimane. 
 

Art. 8 Ammissione 
 
1 Il segretariato degli esami e la direzione degli esami propongono all’Ufficio federale, sulla 
base dei documenti presentati, l’ammissione o la non ammissione del candidato agli esami. 
L’ammissione presuppone il versamento della caparra entro i termini previsti. 
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2 La decisione è comunicata per iscritto al candidato dal segretariato 60 giorni prima 
dell’inizio degli esami. Se una domanda di ammissione viene respinta, occorre specificare il 
motivo e indicare i mezzi d’impugnazione.  

 

2.2. Esami e attestato 

Art. 9 Scopo degli esami 
 
1 Scopo degli esami è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria 
per frequentare una scuola universitaria professionale. 
 

2 E’ idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la 
capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in 
modo chiaro e convincente la soluzione. 
 

3 Le esigenze relative alle singole materie d’esame sono illustrate nei programmi quadro 
d’insegnamento e nei programmi degli esami, ottenibili presso il Segretariato degli esami, 
Hotelgasse 1, Casella postale 316, 3000 Berna. 
 

Art. 10 Materie d’esame e progetto didattico interdisciplinare  
 
1 Si organizzano gli esami di maturità professionale per gli indirizzi tecnico, commerciale e 
socio-sanitario. 
 

2 Gli esami vertono su tutte le materie previste dal programma quadro e dai programmi 
d’esame, segnatamente: 

a. per tutti gli indirizzi della maturità professionale, le materie fondamentali: 
1 prima lingua nazionale (italiano), 
2 seconda lingua nazionale (tedesco o francese), 
3 terza lingua (nazionale o non nazionale), 
4 storia e civica, 
5 economia politica/economia aziendale/diritto, 
6 matematica; 

b. per la maturità professionale d’indirizzo tecnico inoltre: 
7 fisica, 
8 chimica, 
9 una materia complementare secondo il programma degli esami; 

c. per la maturità professionale d’indirizzo commerciale inoltre: 
7 finanza e contabilità, 
8 una materia complementare secondo il programma degli esami, 
9 una seconda materia complementare secondo il programma degli 

esami; 
d. per la maturità professionale d’indirizzo socio-sanitario inoltre:  

7 scienze naturali, 
8 sociologia, 
9 una materia complementare secondo il programma degli esami. 

 

3 Tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la stesura e la presentazione di un 
progetto didattico interdisciplinare (di seguito PDI). 
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Art. 11 Materia d’esame Retoromancio 
 
I candidati di lingua materna retoromancia possono chiedere all’atto d’iscrizione agli esami di 
essere esaminati anche in questa materia insieme alla lingua d’esame scelta, ai sensi 
dell’articolo 10, capoverso 2, lettera a, cifra 1. Ambedue le note, nella materia Retoromancio 
e nella lingua d’esame, ponderate in maniera uguale, determinano la nota finale della 
materia ”Prima lingua nazionale”. 
 

Art. 12 Diplomi in lingua straniera riconosciuti 
 
1 I candidati che hanno sostenuto un esame nelle materie “seconda lingua straniera” o “terza 
lingua straniera” e attestano di possedere conoscenze e capacità almeno equivalenti, 
possono chiedere alla direzione degli esami di essere dispensati dagli esami nella relativa 
materia o nelle relative materie. I criteri per il riconoscimento dell’equivalenza si basano sul 
promemoria IV e il relativo allegato.  
 

2 La richiesta di esonero deve essere allegata alla domanda di ammissione unitamente 
all’originale del relativo diploma.  
 

Art. 13 Modalità d’esame 
 
1 Le modalità e le forme d’esame e i criteri di valutazione vengono fissati nei programmi degli 
esami. 
 

2 In tutte le materie la durata dell’esame scritto è di due ore. 
 

3 In tutte le materie la durata dell’esame orale è di 15 minuti. 
 

4 La presentazione del PDI dura 15 minuti per gli esami individuali e 30 minuti per gli esami 
di gruppo.  
 

5 Gli esami orali e le presentazioni dei PDI vengono condotti da un esaminatore, in presenza 
un esperto. 
 

Art. 14 Presenza di terzi agli esami 
 
La presenza di terzi agli esami è ammessa per ragioni fondate e solo previo assenso della 
direzione degli esami. 
 

Art. 15 Esame completo ed esami parziali 

 
1 A scelta del candidato l’esame può essere sostenuto in un’unica sessione (esame 
completo) o in due sessioni separate (esami parziali). 
 

2 Gli esami parziali della seconda sessione devono tuttavia essere sostenuti entro la 
scadenza dell’anno civile successivo alla prima sessione. Se la richiesta è motivata, la 
Commissione può concedere una proroga di tale termine. 
 

3 Nella prima sessione gli esami parziali vertono sulle materie che fanno oggetto unicamente 
di un esame scritto o di un esame orale. Dietro richiesta scritta e motivata, la direzione degli 
esami può autorizzare che vengano esaminate dapprima le materie che fanno oggetto di un 
esame sia scritto sia orale. La richiesta è da presentare al segretariato degli esami quattro 
mesi prima della data degli esami.  
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4 Il PDI viene preparato e presentato per l’esame completo oppure per gli esami parziali della 
prima o della seconda sessione. 
 

Art. 16 Assegnazione delle note 
 
1 In tutte le materie le prestazioni sono valutate con note che vanno dall’1 al 6. La nota 
migliore è il 6, la nota peggiore è l’1. 
 

2 Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano 
prestazioni insufficienti. 
 

3 Come note intermedie è ammesso solo l’uso dei mezzi punti. 
 

4 Nelle materie per le quali sono previsti un esame scritto e orale, vengono assegnate due 
note distinte, sia per lo scritto sia per l’orale, secondo i capoversi da 1 a 3 del presente 
articolo. La nota finale è la media delle due note, arrotondata a un decimale.  
 

5 Per il PDI viene assegnata una nota secondo i capoversi da 1 a 3 del presente articolo sia 
per il lavoro scritto sia per la presentazione orale. La nota del lavoro scritto conta doppio, 
mentre quella della presentazione conta una volta sola. La nota finale del PDI è la media 
delle due note ponderate, arrotondata a un decimale.  
 

6 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note finali 
(secondo l’articolo 10 capoverso 2 del presente regolamento).  
 

Art. 17 Mezzi ausiliari e  sanzioni 
 
1 Sono ammessi solo i mezzi ausiliari elencati nei programmi degli esami federali di maturità 
professionale. 
 

2 L’uso di mezzi illeciti e qualsiasi altro comportamento scorretto hanno come conseguenza 

l’esclusione immediata dagli esami. La decisione spetta all’Ufficio federale. Il candidato ha 

diritto a portare a termine l’esame con riserva fintanto che non la decisione in merito no sia 

passata in giudicato.  
 

3 In casi gravi l’Ufficio federale, su proposta della Commissione, può decidere l’esclusione 
definitiva del candidato dagli esami. 
 

4 Le disposizioni del presente articolo vengono comunicate esplicitamente ai candidati prima 
dell’inizio degli esami. 
 

Art. 18 Conferma delle note d’esame 
 
L’esaminatore e l’esperto confermano la correttezza delle note d’esame firmando il certificato 
delle note dell’esame scritto e il verbale dell’esame orale e della presentazione del PDI.  
 

Art. 19 Attestato di maturità professionale e comunicazione delle note  
 
1 I candidati che hanno superato gli esami ottengono un attestato federale di maturità 
professionale corrispondente all’indirizzo scelto. 
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2 Sull’attestato di maturità professionale sono riportate le note assegnate in ogni materia, la 
nota complessiva e la nota del PDI.  
 

3 Nel caso di una dispensa ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento, nell’attestato di 
maturità professionale viene inserita un’annotazione riguardante il diploma ottenuto. La nota 
conseguita esternamente non viene presa in considerazione.  
 

4 L’attestato reca le firme della direttrice risp. del direttore dell’Ufficio federale e della 
presidente risp. del presidente della Commissione.  
 

5 Ai candidati vengono comunicate anche le note degli esami parziali e, fuorché nei casi di 
cui all’articolo 21 capoverso 1 lettere a e b, le note degli esami non superati. La 
comunicazione degli esami non superati include l’indicazione dei mezzi di impugnazione.  
 

Art. 20 Superamento dell’esame 
 
L’esame è superato quando: 

a. la  nota complessiva raggiunge o supera il 4,0; 
b. sussistono al massimo tre insufficienze; 
c. la somma degli scarti della nota 4,0 verso il basso non supera i 2 punti, e 
d. la nota del PDI è sufficiente. 

 

Art. 21 Mancato superamento dell’esame 
 
1 L’esame non è superato quando: 

a. il candidato non si presenta agli esami senza dare tempestivamente 
motivazioni valide; 

b. un candidato viene escluso dagli esami; oppure  

c. il candidato, dopo aver sostenuto la prima parte degli esami parziali, non si 
presenta alla seconda parte degli esami entro il termine previsto dall’articolo 
15 capoverso 2 del presente regolamento. 

 

2
 Le motivazioni valide ai sensi del capoverso 1 lettera a sono in particolare:  

 a. servizio militare e civile;  

 b.  malattia, infortunio;  

 c.  decesso di un parente stretto. 
 

3
 Le motivazioni devono essere comunicate immediatamente alla direzione degli esami, 

debitamente documentate.  

 

Art. 22 Ripetizione degli esami 
 
1 Il candidato che non ha superato gli esami può ripresentarsi una seconda volta. Nel caso si 
ripresenti, può scegliere di sostenere l’esame completo oppure gli esami parziali. 
 

2 Se il candidato si ripresenta entro due anni dal mancato superamento, l’esame non dovrà 
essere ripetuto nelle materie nelle quali la volta prima ha ottenuto almeno la nota 4.  Le note 
sufficienti ottenute ai primi esami vengono computate in sede di secondi esami. 
 

3 Un PDI insufficiente può essere ripetuto una volta. I ripetenti devono scegliere un nuovo 
argomento. 
 

4 Non è permesso un terzo esame. 
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Art. 23 Rimborso della caparra 
 
La caparra versata è rimborsata a tutti i candidati, fatta salva la mancata partecipazione agli 
esami ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera a. 

 

3. Procedura di ricorso 

Art. 24 Procedura di ricorso 
 
1 Le decisioni dell’Ufficio federale concernenti la mancata ammissione all’esame o il mancato 
rilascio dell’attestato di maturità professionale possono essere impugnate per scritto 
mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 
30 giorni dalla notifica della decisione. L’istanza di ricorso deve contenere le proposte del 
ricorrente ed essere motivata. 
 

2 Se il ricorso è respinto, le spese di procedura sono a carico del ricorrente. 

 

4. Disposizioni finali 

Art. 25 Abrogazione del diritto previgente 
 
Il regolamento del 27 settembre 2007 è abrogato.  
 

Art. 26 Disposizioni transitorie 
 
I candidati che hanno assolto gli esami federali di maturità professionale prima del 1° ottobre 
2007 terminano gli esami secondo il regolamento del 21 settembre 1999. Sono fatte salve le 
disposizioni relative alla caparra enunciate agli articoli 7, 8 e 23. 

 

Art. 27 Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2009.  
 
22 settembre 2009 Ufficio federale della formazione professionale 

e della tecnologia 
 
 
 La direttrice: Ursula Renold 


