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1 BASI GIURIDICHE 
Il piano di studio del ciclo di studio Master of 
Science in formazione professionale (MSc) è 
fondato sulle seguenti basi giuridiche: 

− art. 7 dell’ordinanza del 14 settembre 2005 
sulla Scuola universitaria federale per la 
formazione professionale (ordinanza SUFFP; 
RS 412.106.1); 

− art. 1 lett. g e art. 12 dell’Ordinanza del 
Consiglio della SUFFP del 22 giugno 2010 sulle 
offerte di formazione e i titoli della Scuola 
universitaria federale per la formazione 
professionale (ordinanza sugli studi SUFFP; 
RS 412.106.12). 

2 OBIETTIVI  DI STUDIO 

2.1 Obiettivi 
La Scuola universitaria federale per la 
formazione professionale SUFFP ha realizzato il 
ciclo di studio MSc in formazione professionale 
per preparare le specialiste e gli specialisti che 
operano nel campo della formazione 
professionale. 

Il ciclo di studio MSc in formazione professionale 
è un ciclo di studio universitario interdisciplinare 
e plurilingue a indirizzo pratico e scientifico. 
Grazie alle cooperazioni con partner nazionali e 
internazionali appartenenti agli ambienti 
scientifici e politici oppure operativi nella 
pratica, è possibile garantire un ciclo di studio 
sempre aggiornato e orientato in funzione dello 
«state of the art» riconosciuto. 

Uno studio con fondamento scientifico che 
permetta di confrontarsi con questioni 
epistemologiche e stimoli la consapevolezza 
delle responsabilità etiche costituisce la 
premessa per acquisire competenze esaustive e 
professionalmente qualificanti in materia di 
formazione professionale e per prepararsi ad 
altre forme di lavoro scientifico nel settore della 
ricerca nell’ambito della formazione 
professionale. 

Le persone in formazione acquisiscono le 
competenze per affrontare questioni specifiche 
della formazione professionale in un contesto 
sistemico complesso e interdisciplinare. 

Il ciclo di studio MSc in formazione professionale 
permette alle persone che conseguono il diploma 
di capire i concetti teorici fondamentali della 
formazione professionale, di analizzare e 
impostare gli attuali sistemi di formazione 
professionale secondo un approccio 
interdisciplinare, e di interpretare i risultati delle 
ricerche scientifiche in modo che possano essere 
applicati efficacemente nella pratica 
professionale. Inoltre le persone che conseguono 
il diploma sono in grado di individuare temi che 
andrebbero approfonditi nella ricerca 
nell’ambito della formazione professionale, 
nonché di formulare ed elaborare 
autonomamente ipotesi che portano ai risultati. 
Conoscono le modalità d’accesso teoriche e 
metodologiche alla ricerca nell’ambito della 
formazione professionale e adottano strategie di 
ricerca e di analisi di tipo scientifico. 

3 AMMISSIONE 

3.1 Condizioni d’ammissione 
Sono ammesse le persone in possesso di un 
diploma di bachelor rilasciato da una scuola 
universitaria svizzera o straniera riconosciuta 
(università, politecnico federale, scuola 
universitaria professionale, alta scuola 
pedagogica). 

Sono pure ammesse le persone titolari di un 
diploma riconosciuto da swissuniversities, dalla 
CDPE o dalla SEFRI come diploma equivalente al 
diploma di bachelor. 

Le persone che hanno seguito altre formazioni di 
livello universitario possono essere ammesse su 
dossier, previa decisione della direzione 
nazionale del dipartimento Formazione della 
SUFFP. 

Le persone in formazione dispongono di 
competenze linguistiche eccellenti (lingua madre 
oppure livello C2 conformemente al Quadro di 
riferimento europeo comune QREC) in una delle 
lingue d’insegnamento principali (tedesco o 
francese). Nelle altre lingue d’insegnamento 
(tedesco/francese e inglese) le persone in 
formazione dispongono di ottime competenze 
passive (almeno livello B2 secondo il QREC) al 
momento dell’ammissione. 
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Ai fini di una verifica delle competenze 
linguistiche, durante la procedura d’ammissione 
è prevista un’autovalutazione da parte della 
candidata o del candidato. Le candidate e i 
candidati che non adempiono i requisiti 
linguistici per l’ammissione possono comunque 
essere ammessi agli studi a determinate 
condizioni. 

3.2 Procedura d’ammissione 
1. Ogni candidata e candidato al ciclo di studio 

deve attraversare una procedura 
d’ammissione. 

2. La procedura d’ammissione prevede le 
seguenti fasi: 

− inoltro del formulario d’immatricolazione con 
tutti i documenti richiesti; 

− verifica della candidatura; 

− comunicazione scritta della decisione alla 
candidata o al candidato. 

3.3 Opposizione 
Contro una decisione negativa in merito 
all’ammissione è data facoltà di sollevare 
opposizione per iscritto al direttore o alla 
direttrice della SUFFP (indirizzo: 
Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, 3052 
Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione 
della decisione. Il termine non è prorogabile. 
L’opposizione deve contenere una richiesta e una 
motivazione. 

4 DURATA E STRUTTURA 

4.1 Volume e programma di studio 
Il ciclo di studio MSc in formazione professionale 
consiste in un percorso di formazione modulare 
che equivale complessivamente a una 
prestazione di lavoro pari a 120 crediti ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation 
System). 

I moduli equivalgono rispettivamente a 4 o 5 
crediti ECTS, ovvero a 120 - 150 ore di studio. Per 
la tesi di master viene computata una 
prestazione di lavoro di 25 crediti ECTS, pari a 
750 ore di studio. 

4.2 Struttura degli studi 
La struttura del ciclo di studio MSc in formazione 
professionale rispecchia un concetto di 
modularizzazione a tre livelli. 

Livello 1: moduli introduttivi 

Elaborazione degli aspetti centrali del sistema di 
formazione professionale svizzero e di quattro 
discipline rilevanti per la formazione 
professionale (scienze dell’educazione, 
economia, psicologia, sociologia) nonché di 
metodi di ricerca. 

Livello 2: moduli tematici 

Acquisizione di competenze specifiche alla 
formazione professionale nelle discipline 
(scienze dell’educazione, economia, psicologia, 
sociologia), ulteriore elaborazione di metodi di 
ricerca e sistemi di formazione professionale in 
una prospettiva storica e internazionale. 

Livello 3: approfondimento e specializzazione 
Approfondimento delle competenze 
specialistiche ed elaborazione di conoscenze 
specializzate in riferimento alla formazione 
professionale. Esperienze pratiche e di ricerca 
orientate a progetti tramite uno stage, un 
laboratorio di ricerca, un ciclo di conferenze su 
dibattiti d’attualità e insegnamenti ricavati dalla 
ricerca nell’ambito della formazione 
professionale. Il ciclo di studio si conclude con 
una tesi di master. 

4.3 Forme di studio e durata di studio 
regolamentare 

Il ciclo di studio MSc in formazione professionale 
viene offerto come studio a tempo parziale. La 
durata regolamentare degli studi ammonta a sei 
semestri. 

4.4 Date dei semestri 
L'anno accademico comprende due semestri. Il 
direttore o la direttrice della SUFFP stabilisce 
annualmente le date dei semestri d’intesa con le 
scuole universitarie svizzere. Di norma, l’inizio 
degli studi è stabilito durante il semestre 
autunnale. 
 

4.5 Ore di studio 
Le ore di studio comprendono i tempi di 
presenza, l’onere medio per l’apprendimento 
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individuale, gli stage e le attestazioni delle 
prestazioni richieste nonché le procedure di 
qualificazione. 
 
Il rapporto tra lezioni in presenza, studio 
individuale e ulteriori modalità di studio può 
variare da modulo a modulo. 
Si deve partecipare a tutte le lezioni in presenza. 

4.6 Lingue d’insegnamento 
L’insegnamento nei vari moduli del ciclo di 
studio master è impartito nelle seguenti lingue: 
tedesco, francese e/o inglese. 

I/Le docenti contribuiscono a garantire uno 
svolgimento senza intoppi dell’insegnamento 
plurilingue. 

4.7 Orientamento accademico 
La persona responsabile del ciclo di studio MSc 
in formazione professionale coordina la 
consulenza delle persone in formazione nelle 
questioni amministrative e anche riguardo alla 
pianificazione degli studi. Inoltre aiuta le persone 
in formazione a risolvere le questioni e i problemi 
legati all’insegnamento plurilingue nell’ambito 
del ciclo di studio. 

Oltre all’accompagnamento interno, le persone 
in formazione possono rivolgersi anche al 
servizio di consulenza delle scuole universitarie 
bernesi. 

5 MODULI PREVISTI  

5.1 Panoramica 
I 120 crediti ECTS comprendono i seguenti 
moduli: 
 
Livello 1: moduli introduttivi 
Sistema di formazione professionale 1  4 ECTS 
Scienze dell’educazione 1  4 ECTS 
Economia 1 4 ECTS 
Psicologia 1  4 ECTS 
Sociologia 1  4 ECTS 
Metodi 1  5 ECTS 
 25 crediti ETCS 

Livello 2: moduli tematici 
Sistema di formazione professionale 2  5 ECTS 
Scienze dell’educazione 2  5 ECTS 
Economia 2  5 ECTS 
Psicologia 2 5 ECTS 
Sociologia 2  5 ECTS 

Metodi 2  5 ECTS 
Metodi 3  5 ECTS 
 35 crediti ETCS 

Livello 3: approfondimento e specializzazione 
Approfondimento formazione professionale 1 5 
ECTS 
Approfondimento formazione professionale 2 5 
ECTS 
Approfondimento formazione professionale 3 5 
ECTS 
Stage  5 ECTS 
Laboratorio di ricerca 1 5 ECTS 
Laboratorio di ricerca 2 5 ECTS 
Ricerca nell’ambito della formazione 
professionale attuale 5 ECTS 
Tesi di master  25 ECTS 
 60 crediti ETCS 
 

5.2 Computo di prestazioni di studio 
regolamentate 

1. La/Il responsabile nazionale del 
dipartimento Formazione della SUFFP può 
computare sul ciclo di studio le prestazioni 
di studio conseguite, nella misura in cui il 
numero di ore di studio sia equivalente e sia 
disponibile un attestato delle competenze 
richieste. 

2. Le richieste riguardo al computo di 
prestazioni di studio precedenti devono 
essere presentate prima dell’inizio 
dell’insegnamento presenziale del rispettivo 
modulo. 

5.3 Stage 

5.3.1 Obiettivo e scopo 
Lo stage può essere svolto in azienda o 
nell’ambito della ricerca. L’indirizzo tematico 
dello stage viene concordato individualmente 
nell’ambito della consulenza per gli studi, 
tenendo in considerazione l’esperienza e gli 
interessi delle persone in formazione. 

5.3.2 Organizzazione 
Gli stage in altre regioni linguistiche sono 
vivamente auspicati. La ricerca di posti di stage 
idonei spetta alle persone in formazione. La 
SUFFP non offre un servizio di ricerca di posti di 
stage. Durante gli stage è previsto un 
accompagnamento tematico da parte di un-a 
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Senior Lecturer della SUFFP. 
L’accompagnamento comprende un colloquio di 
preparazione e un colloquio di rielaborazione 
come elementi obbligatori. 

5.3.3 Accordo 
Prima dell’inizio dello stage viene stipulato un 
accordo di stage nel quale si stabiliscono gli 
obiettivi e i contenuti dello stage. Nello stesso 
accordo, che deve essere firmato dalla persona 
in formazione, dal-la Senior Lecturer che si 
occupa dell’assistenza e dalla persona che si 
occupa dell’accompagnamento nell’azienda, 
vengono inoltre disciplinati altri aspetti inerenti 
all’accompagnamento durante lo stage. 

5.3.4 Rapporto di stage 
Come attestazione delle prestazioni richieste, le 
persone in formazione redigono un rapporto 
scritto in merito al loro stage. Tale rapporto deve 
fornire informazioni sulle competenze acquisite. 
Il rapporto di stage è valutato con «superato» o 
«non superato». 
 

5.3.5 Computo 
Il/La responsabile nazionale di dipartimento 
della SUFFP può computare come stage le 
competenze che sono state acquisite fuori dai 
cicli di formazione regolamentati. 

6 MISURE VOLTE A GARANTIRE LA 
QUALITÀ 

6.1 Scopo 
Per il MSc in formazione professionale è definita 
una strategia di garanzia della qualità di base. 
Questa comprende sia la didattica sia 
l’organizzazione del ciclo di studio e ne 
garantisce la verifica a scadenze regolari nonché 
la costante ottimizzazione e sviluppo. 
L’elemento centrale di tale strategia consiste in 
una procedura di valutazione regolamentata per 
l’intera offerta didattica. 

6.2 Procedura di valutazione 
1. Viene effettuata regolarmente una 

valutazione dei vari moduli che compongono 
il ciclo di studio. 

2. Vengono svolte inchieste finali nonché 
inchieste presso le persone in formazione che 
hanno interrotto gli studi e presso coloro che 
hanno conseguito il diploma. 

3. Ogni volta che viene riproposto il ciclo di 
studio, viene effettuata una valutazione 
interna approfondita. Tale valutazione 
considera domande oggettive e soggettive 
alle quali le persone in formazione, il 
personale docente e altri partner della 
formazione possono essere chiamati a 
rispondere. 

4. Al bisogno è data la possibilità di effettuare 
una valutazione esterna. La valutazione 
esterna si basa su criteri generalmente 
riconosciuti. 

7 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 

7.1 Principi 
1. La procedura di qualificazione è costituita 

dalle singole procedure d’esame. Queste 
comprendono gli attestati delle prestazioni 
richieste e la tesi di master. Le competenze 
acquisite vengono esaminate sulla base delle 
attestazioni delle prestazioni richieste. 

2. I crediti ECTS possono essere utilizzati per 
conseguire il titolo finale fino a sei anni al 
massimo dopo la conclusione del semestre in 
cui sono stati acquisiti. Il/La responsabile 
nazionale del dipartimento Formazione della 
SUFFP può concedere una proroga per motivi 
validi. 

3. Il titolo finale di un ciclo di studio può essere 
acquisito soltanto se sono completamente 
adempiute le condizioni d’ammissione, se 
sono state pagate tutte le tasse d’iscrizione e 
di frequenza e se sono stati superati gli esami 
del rispettivo ciclo di studio e il lavoro finale. 
Le prestazioni di studio e le competenze 
computate sono tenute in considerazione per 
il rilascio dell’attestato finale del ciclo di 
studio. 

4. Gli esami di modulo e la tesi di master 
possono essere ripetuti due volte. 

7.2 Persone autorizzate a svolgere esami 
La competenza e l’autorizzazione di esaminare e 
valutare le competenze acquisite sono 
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demandate al personale docente che insegna 
nell’ambito del rispettivo modulo. 

7.3 Lingue d’esame 
Tutte le procedure d’esame si svolgono in una 
delle lingue d’insegnamento. D’intesa con il o la 
docente, la tesi di master può essere redatta 
anche in italiano. 

7.4 Attestazioni delle prestazioni 
richieste 

1. Le attestazioni delle prestazioni richieste 
possono comprendere in particolare esami 
scritti e orali, lavori di seminario, conferenze e 
presentazioni e rapporti di stage. 

2. La valutazione dell’attestazione delle 
prestazioni richieste si basa su criteri e 
indicatori che sono comunicati alle persone in 
formazione prima degli esami. 

3. L’attestazione delle prestazioni richieste deve 
essere superata entro un semestre dalla 
conclusione del modulo. 

4. I lavori scritti sono valutati da un esaminatore 
o un’esaminatrice, che fornirà una 
motivazione scritta relativa alla valutazione 
del lavoro. In caso di dubbio nonché di 
valutazione FX o F, l’esaminatore o 
l’esaminatrice chiede il parere di una seconda 
esperta o di un secondo esperto. 

5. Gli esami orali sono svolti da due esaminatori 
o esaminatrici, che redigeranno un verbale 
d’esame sull’oggetto e lo svolgimento 
dell’esame con le relative domande e risposte 
nonché i risultati. Gli esami orali possono 
essere registrati. 

6. Gli esami scritti sono valutati da un 
esaminatore o un’esaminatrice. In caso di 
dubbio o di valutazione FX o F questa persona 
chiede il parere di una seconda esperta o di 
un secondo esperto. La valutazione del lavoro 
viene formulata per iscritto. 

7.5 Tesi di master 
1. La tesi di master e la difesa della stessa, 

compreso il relativo insegnamento 
presenziale, equivalgono complessivamente a 
25 crediti ECTS. 

2. La tesi di master si riferisce alle competenze 
acquisite nell’ambito dei moduli. 

3. La tesi di master (difesa della tesi compresa) è 
valutata da due esaminatori o esaminatrici. 

4. La nota globale deve essere motivata per 
iscritto. 

5. Fanno stato le direttive per la tesi di master 
relativa al Master of Science in formazione 
professionale. 

 

7.6 Valutazione 
Ogni esame di modulo è valutato con una nota in 
base alla seguente scala: 

A  =  eccellente 
B  =  ottimo 
C  =  buono 
D  =  discreto 
E  =  sufficiente 
FX  =  non superato – sono necessari 

miglioramenti 
F  =  non superato – sono necessari 

miglioramenti sostanziali 

 

− La procedura di qualificazione è superata se 
tutte le attestazioni delle prestazioni richieste 
e la tesi di master sono state valutate almeno 
con la nota E. 

− I risultati sono comunicati alla persona in 
formazione per iscritto entro un mese 
dall’esame.  

− Una volta comunicati i risultati degli esami, su 
richiesta viene concessa alla persona in 
formazione la possibilità di visionare i suoi 
documenti d’esame. 

7.7 Mancato superamento e vie legali 
1. In caso di mancato superamento di un esame 

di modulo, la persona in formazione ha la 
possibilità di ripetere due volte l’esame. 

2. La persona in formazione ha la facoltà di 
interporre opposizione contro le valutazioni 
FX o F. L’opposizione deve essere inoltrata in 
forma scritta al direttore o alla direttrice della 
SUFFP entro 30 giorni dalla comunicazione 
della valutazione (indirizzo: 
Kirchlindachstrasse 79, casella postale, 3052 
Zollikofen). Il termine non è prorogabile. 
L’opposizione deve contenere una richiesta e 
una motivazione. 
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8 ATTESTATI DI FORMAZIONE E 
TITOLO 

8.1 Attestati di formazione 
Al termine di ogni semestre viene rilasciata a 
ogni persona in formazione un’attestazione 
ricapitolativa riguardo alle prestazioni e ai crediti 
ECTS conseguiti. 

8.2 Titolo 
Le persone in formazione che hanno seguito con 
successo tutti i moduli del MSc in formazione 
professionale e hanno ottenuto almeno la nota E 
nelle singole attestazioni delle prestazioni 
richieste sono autorizzate a esibire il titolo 
«Master of Science in formazione professionale» 
dopo il rilascio del diploma. 

8.3 Predicato 
Viene rilasciato un predicato per l’intero ciclo di 
studio: 
summa cum laude (A) 
insigni cum laude (B) 
magna cum laude (C) 
cum laude (D) 
rite (E) 

8.4 Supplemento di diploma 
Il diploma è completato da un supplemento di 
diploma redatto in lingua inglese e stilato 
secondo il modello sviluppato dalla 
Commissione europea, dal Consiglio europeo e 
dall’UNESCO/ CEPES. 

9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Per le persone in formazione che hanno 
intrapreso gli studi nell’autunno 2013 è 
applicabile il piano di studio del 29 maggio 2013. 

Per le persone in formazione che hanno iniziato i 
loro studi nell’autunno 2015 si applica il piano di 
studio datato 4 marzo 2015. 
 
Per le persone in formazione che hanno 
intrapreso gli studi nell’autunno 2019 è 
applicabile il piano di studio del 20 maggio 2016. 
 

10 ENTRATA IN VIGORE 
Il presente piano di studio entra in vigore il 1° 
agosto 2023. 
 

 
Il Consiglio della SUFFP  
 
Adrian Wüthrich 
Presidente del Consiglio della SUFFP 
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