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Zurigo, 14 Giugno 2019 

 

Consultazione sull’ordinanza del Consiglio delle scuole 

universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole 

universitarie svizzere 

 

Gentil Sig.ra Vice-direttrice Studinger, 

Gentile Sig.ra Brunelli, 

 

Vi ringraziamo sentitamente per l’opportunita’ che ci e’ stata data di esprimere un parere sull’ordinanza 

del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie 

svizzere pervenutaci lo scorso marzo.  

Il tema della consultazione e’ di fondamentale importanza sia per lo sviluppo del sistema accademico 

della Confederazione che per la qualita’ dell’offerta accademica nazionale. 

Il punto maggiore che ci preme sottolineare e’ l’apparente disparita’ di trattamento tra scuole 

universitarie professionali e alte scuole pedagogiche da un lato, e universita’ cantonali e politecnici 

federali dall’altro, sul tema dell’offerta di terzo livello (Art.3, capoverso 2).  

Considerate le chiare differenze che si riscontrano nelle corrispondenti realta’ accademiche, 

proponiamo con convinzione che scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche abbiano 

anch’esse la possibilita’ di sviluppare i propri programmi di studi di terzo livello, senza dover 

necessariamente ricorrere a parametri propri delle universita’ cantonali e politecnici federali che 

potrebbero non essere di immediata applicabilita’. Ciononostante, qualunque proposta di un nuovo 

percorso di studi di terzo livello andrebbe vagliata con cura per assicurare standard di qualita’ 

equivalenti a cicli di terzo livello gia’ esistenti. 

Riscontriamo inoltre il limite posto al tipo di titolo accademico di primo, ma anche di secondo livello, 

rilasciato dalle scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche. Esistono zone di 
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sovrapposizione di discipline accademiche offerte da entrambi i tipi di scuole universitaria, quindi non 

ci e’ chiaro il motivo di questa limitazione. 

 

Attendiamo con forte interesse futuri sviluppi in merito a quest’ordinanza e vi ringraziamo per la 

partecipazione. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

___________________________ 

Carmen Faso  

Co-Presidente 

A nome di actionuni-der Schweizer Mittelbau 


