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Accordo amministrativo 
tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera  
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)  
relativo al riconoscimento degli attestati di maturità 

Modifica del … 

 
Il Consiglio federale svizzero 
e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 

hanno convenuto quanto segue: 

I 

L’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 19951 tra il Consiglio federale 
svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
(CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità è modificato come 
segue: 

Art. 1 cpv. 1 lett. c e d 
1 Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di 
maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne: 

c. gli attestati federali di maturità professionale in combinazione con un atte-
stato di esame complementare, e 

d. gli attestati di maturità specializzata riconosciuti a livello nazionale in com-
binazione con un attestato di esame complementare. 

Art. 7a cpv. 1 
1 La Commissione esercita la vigilanza sugli esami complementari per l’ammissione 
dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di 
maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai 
politecnici federali. 

  

  
1 FF 1995 II 242, 2004 203, 2011 2539  
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Art. 7b 

Gli esami complementari alla maturità professionale federale o alla maturità specia-
lizzata riconosciuta a livello nazionale sono retti: 

a. dall’ordinanza del Consiglio federale del 2 febbraio 20112 concernente 
l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato federale 
di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata ricono-
sciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali, e 

b. dal regolamento della CDPE del 17 marzo 20113 concernente l’esame com-
plementare per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità 
professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello 
nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali. 

II 

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2017. 

… In nome del Consiglio federale svizzero: 

Il presidente della Confederazione, 
Johann N. Schneider-Ammann

 In nome della Conferenza svizzera  
dei direttori cantonali della pubblica educazione: 

Il presidente, Christoph Eymann 
Il segretario generale, Hans Ambühl

 

  

2 RS 413.14 
3 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.2.1.3. 


