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1

D
Disposizioni generalii
1.1

F
Fondamen
nti

In virtù
a
a. dell’ordin
nanza del DE
EFR concern
nente le esige
enze minime
e per il riconooscimento de
ei cicli di
formazio
one e degli sttudi postdiplo
oma delle sc
cuole specializzate superriori delI’11 settembre 2017,
RS 412.101.61,
b
b. del programma quad
dro d’insegna
amento del ciclo
c
di formazione Bancaa e Finanza SSS
S
del
23.2.200
06, A.HF.039
9 (versione d el 07.01.2016) nonché
cc. del contrratto fra l’Ass
sociazione svvizzera dei banchieri
b
(AS
SB) e Kalaidoos Banking+F
Finance Sch
hool
SA del 29
2 maggio 20
018
il prestattore della forrmazione «Sc
cuola Specia
alizzata Supe
eriore di Banca e Finanzaa, SSSBF» emana
e
il
seguente
e regolamen
nto degli stud
di, in accordo
o con la comm
missione di qualificazione
q
e in qualità di
d rappresenttante
e su rich
hiesta dell’Orrganizzazione
e del mondo
o del lavoro (O
OmL, Associazione svizzzera dei banc
chieri).

1.2

C
Campo di applicazion
a
ne
(1) Il regolamen
nto degli studi stabilisce le
e condizioni per il comple
etamento di uun percorso formativo alla
S
Scuola Speccializzata Sup
periore di Ba
anca e Finan
nza, SSSBF, presso Kalaaidos Banking
g+Finance
S
School SA, KBFS
K
nonché la struttura
a di tale perc
corso, le proc
cedure di am
mmissione, prromozione ed
d
e
esame e le decisioni
d
della direzione d
del corso di studi
s
a tale riguardo.
(2) Il regolamen
nto vale per il conferimentto del titolo protetto
p
a live
ello federale «economista
a bancario/a dipl.
S
SSS».
(3) Il diploma atttesta il comp
pletamento d el ciclo di forrmazione nel settore Bannca e Finanz
za. Con il
ssuperamento
o di tutti gli esami
e
previstti, lo studente
e dimostra dii essere in poossesso delle conoscenzze e
d
delle capacittà richieste.

1.3

M
Modalità di comunica
azione in ca
aso di mod
difiche al re
egolamento
o degli stu
udi

All’inizio del corso di studi gli stud
denti vengon
no opportuna
amente inform
mati in meritoo al presente
e regolamentto.
Eventuali modifiche allo
a stesso saranno rese note a temp
po debito.
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1.4

O
Organi

1.4.1

C
Commissio
one di quallificazione

(1) La commissiione di qualifficazione è l’ organo decis
sionale e di sorveglianza
s
a per quanto concerne
ll’ammissione
e e la proced
dura di qualifficazione. È composta
c
da
a un numero di membri va
ariabile da se
ei a
o
otto:
a
a.
b
b.
cc.
d
d.

un rapprresentante de
ell’Associazio
one svizzera
a dei banchie
eri,
tre o qua
attro rappresentanti di ba
anche con un
n impiego pre
esso un istituuto bancario,
due o tre
e rappresenta
anti della SS
SSBF.
L’ASB scceglie i mem
mbri e stabilissce la preside
enza, compo
osta da presiddente e vicepresidente.

(2) V
Vengono cosstituite comm
missioni (com
mitati) con alm
meno 3 mem
mbri per l'amm
missione, la tutela e l'app
pello.
(3) Per il resto la
a commissione di qualificcazione si co
ostituisce in modo
m
autonoomo.
(4) La durata de
el mandato è di quattro an
nni; è amme
essa la rielezione dei mem
mbri.
(5) Una durata del
d mandato superiore a due anni va considerata come manddato completo
o.
(6) I membri che
e abbandona
ano la comm
missione dura
ante il manda
ato vanno sosstituiti entro tre
t mesi.
(7) In quanto org
gano decisio
onale e di sorrveglianza, la
a commissione è tenuta a svolgere in
n particolare i
sseguenti com
mpiti:
a
a. decidere
e circa l’amm
missione al cicclo di formaz
zione SSSBF
F qualora esssa non rientrri nella casistica
contemp
plata nell’art. 2 «Ammissio
one» o nel documento
d
«Best Practicee»
b
b. decidere
e in merito a non promoziioni o promo
ozioni provvis
sorie
cc. decidere
e circa l’amm
missione all’essame di diplo
oma in casi particolari
p
d
d. conferma
are gli esperrti (in rappressentanza dell’OmL) incarricati della vaalutazione e della
d
formulazzione di un giudizio sull’essame di diplo
oma su richie
esta della dirrezione del corso
c
di studi
e
e. sorveglia
are l’esame di
d diploma
ff. conferma
are ufficialme
ente i risultatti dell’esame
e di diploma e rilasciare i diplomi
g
g. decidere
e riguardo ai ricorsi relativvi a decisioni sulla promo
ozione e il rilaascio del dip
ploma
h
h. revocare
e il diploma
ii. valutare misure per l’ulteriore svi luppo della procedura
p
di qualificazionne
jj. garantire
e la coerenza
a di tutti i reg
golamenti leg
gati alla proce
edura di quaalificazione
kk. decidere
e con la KBFS
S in merito a
all’entrata in vigore
v
del regolamento ddegli studi e richiedere
r
modifiche allo stesso
o in accordo con la KBFS
S.

1.4.2

D
Direzione del
d corso di
d studi

(1) La direzione del corso di studi della S
SSSBF è l’orrgano compe
etente per la procedura di ammissione
nonché per l’organizzazi
l
one e l’esecu
uzione della procedura di
d qualificazioone/degli esa
ami. A tale
rriguardo svo
olge i seguen
nti compiti:
a
a. decidere
e circa l’amm
missione al cicclo di formaz
zione SSSBF
F qualora esssa rientri nella casistica
contemp
plata nell’art. 2 «Ammissio
one» o nel documento
d
«Best Practicee»
b
b. prepararre i dossier di
d ammission e e la doman
nda all’attenz
zione della ccommissione di qualificazzione
nei casi di cui all’art. 1.4.1 (6) a «
«sur dossier»
»
cc. rispettare
e le condizio
oni di ammisssione degli studenti a verrifiche delle ccompetenze ed esame di
diploma

P
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d
d. decidere
e l'esonero dii certificati di competenza
a, moduli e corsi
c
di mercaato (l'esonerro massimo è di
1,5 anni accademici))
e
e. decidere
e in merito alle richieste d
di sospension
ne di cui all’a
art. 3 (5)
ff. decidere
e in merito all’ammissione
e allo studio principale
e delle verific
g
g. informarre gli studenti (valutazione
che delle com
mpetenze svvolte, esperti assegnati per
gli esami di diploma...)
h
h. pianificare, organizza
are e sorveg liare Io svolg
gimento degli esami
ii. garantire
e che gli esami siano unifformi quanto
o a contenuti e livello di ppreparazione richiesto, co
on
criteri ch
hiari per gli sttudenti
jj. decidere
e riguardo ai ricorsi su sin
ngole verifich
he delle competenze e quuindi sul superamento de
ei
moduli
kk. approvare il progetto
o e gli espertii (docenti) de
esignati per il lavoro final e orientato alla
a pratica
ll. richiederre la conferm
ma ufficiale de
ei risultati de
ell’esame di diploma
d
m
m. rilasciare
e e consegna
are i diplomi
n
n. conserva
are gli esamii di diploma e le copie de
ei diplomi con
nformementee alle disposizioni di legge
o
o. fare rapp
porto alla com
mmissione d
di qualificazio
one circa lo svolgimento
s
ddella procedura dell’esam
me di
diploma
p
p. presenta
are richieste all’attenzione
e della comm
missione di qualificazionee
q
q. formare e perfeziona
are gli espertti designati per l’esame di diploma
rr. svolgere
e autovalutaz
zioni
ss. decidere
e in merito all’esclusione conformeme
ente all’art. 8.2
(2) La direzione del corso di studi emana
a l’allegato al
a presente re
egolamento nnonché i nec
cessari fogli di
d
istruzioni e le
e indicazioni del caso.

1.4.3

E
Esperti d’e
esame

(1) Il ruolo di esperti d’esame può essere
e affidato a docenti
d
della SSSBF nom
minati dalla direzione del
ccorso di stud
di oppure a esterni,
e
previa
a approvazio
one della dire
ezione del coorso di studi. I compiti de
egli
e
esperti d’esa
ame sono de
escritti in detttaglio nei risp
pettivi fogli dii istruzioni.
(2) Esperti per gli
g esami scritti:
Dietro incaricco della direz
zione del corrso di studi, i docenti spe
ecializzati elaaborano gli esami scritti. La
L
ccorrezione viene
v
effettua
ata dagli espe
erti d’esame. Nel caso di domande a scelta multip
pla, la
ccorrezione può
p essere es
seguita da p ersonale am
mministrativo.
(3) Esperti per gli
g esami orali:
G
Gli esami ora
ali sono tenu
uti sempre da
a due esperti d’esame ch
he redigono uun verbale.
(4) Esperti per ill lavoro di dip
ploma (lavorro finale orien
ntato alla pra
atica ed esam
me di diploma orale):
Le norme pe
er gli esperti d’esame son
no riportate all’art.
a
5.1.

A
Ammission
ne al ciclo di formazio
one

2

2.1

P
Presuppos
sti generali

Viene am
mmesso al ciclo di formazione Banca
a e Finanza SSS
S
affianca
ato all’attività professionale chi presen
nta
documen
ntazione a prova (conferma da parte del datore di
d lavoro) dello svolgimennto di un’attiv
vità professio
onale
presso u
un’azienda dii servizi finan
nziari con un
n grado di occ
cupazione pa
ari almeno aal 50 per centto durante il
percorso
o formativo (a
art. 4 cpv. 2 OERic-SSS)). In caso di dubbi,
d
la dire
ezione del coorso di studi può rivolgerssi
alla com
mmissione di qualificazion
ne.
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2.2

Q
Qualificazioni richies
ste

2.2.1

Q
Qualificazioni nazionali
Qua
alificazione/tittolo

Esperienza profes
ssionale/
qualifficazioni

Ammissione
e/riconoscime
ento

1 Grado secon
ndario II – Se
ettore banca
11
1
Atte
estato federale di capacità
à
impiiegato di com
mmercio, sett
ttore
banca, profilo E
12
2
Atte
estato federale di capacità
à
impiiegato di com
mmercio, sett
ttore
banca, profilo M (maturità
proffessionale co
ommerciale)
13
3
Diploma o certificato Formazzione bancaria e finanziaria per tito
olari
di un
n diploma di maturità BF M o
Ingrresso in banc
ca per titolarii di
un diploma
d
di maturità BEM
dell’’Associazione svizzera d ei
banchieri ASB
2 Grado secon
ndario ll – Alttro settore
21
1
Atte
estato federale di capacità
à
Almeno 12 mesi e diploma CYP o qualificazio
impiiegato di com
mmercio, altrro
one
equiv
setto
ore, profilo E
valente
22
2
Atte
estato federale di capacità
à
Almeno 12 mesi e diploma CYP o qualificazio
impiiegato di com
mmercio, altrro
one
equiv
setto
ore, profilo M (maturità
valente
proffessionale co
ommerciale)
23
3
Maturità liceale, maturità
Almeno 12 mesi e diploma speccializzata, diploma di una
CYP o qualificazio
a
one
equiv
scuo
ola media sp
pecializzata
valente
ricon
nosciuta dallla
Con
nfederazione
24
4
Diploma di una scuola
s
media
a di
Almeno 12 mesi e diploma mmercio ricon
nosciuta dalla
a
one
com
CYP o qualificazio
Con
nfederazione (Promemoriia III equiv
valente
della
a CFMP / conseguimento
o
maturità profess
sionale), attesstato
fede
erale di capacità secondo
o le
diretttive SMC de
el 26.11.2009
9
(con
nseguimento maturità
proffessionale, AFC)
A
e OFor
com
mmercianti 20
012, paragraffo
FBS
S (conseguim
mento maturittà
proffessionale, AFC)
A
3 Grado terzia
ario – Esame
e professiona
ale ed esame
e professiona
ale superioree
31
1
Atte
estato federale profession
nale Conteggio delle
d
rispettivve
speccialista in economia banccaria
prestazioni su
s richiesta
BAP
P
Atte
estato federale profession
nale
speccialista in operazioni ban
ncarie
BAP
P
Atte
estato federale profession
nale
P
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Qua
alificazione/tittolo

Esperienza profes
ssionale/
qualifficazioni

conssulente finan
nziario BAP
4 Grado terzia
ario – Scuole specializzatte superiori
41
1
Diploma presso una scuola
Almeno 24 mesi e diploma
speccializzata superiore
CYP o qualificazio
one
equiv
ricon
nosciuta a liv
vello federale
e
valente
5 Grado terzia
ario – Scuole universitarie
e
51
1
Ciclo
o di studi bachelor scuola
a
Almeno 12 mesi
univversitaria professionale co
on
indirrizzo econom
mia,
diplo
oma SUP ec
conomia,
diplo
oma SSQEA
A,
ciclo
o di studi bac
chelor univerrsità
con indirizzo eco
onomia,
masster università / scuola
univversitaria professionale,
licen
nza universittà,
diplo
oma PF,
ricon
noscimento di
d studi parziiali
pressso scuole un
niversitarie

Ammissione
e/riconoscime
ento

Conteggio delle
d
rispettivve
prestazioni su
s richiesta
Conteggio delle
d
rispettivve
prestazioni su
s richiesta

In presenza di qualifiiche/titoli diverse/i da que
elle sopra ele
encate non sussiste
s
alcuun diritto all’ammissione. La
decisione circa l’amm
missione al percorso
p
di sttudio, in caso
o di equipolle
enze, valutazzioni «su dos
ssier», e
qualifiche/titoli aggiuntive/i ,comp
pete all’istitutto di formazio
one rispettiva
amente alla rrelativa commissione di
qualificazione. I cand
didati o le istituzioni devo
ono presentare domanda scritta in tal senso corre
edata dei datii e
certificatti necessari.
Gli stude
enti che sono
o stati esclus
si dal corso d
di studi SSBF
F possono ric
chiedere l'am
mmissione al più presto 2
anni dop
po l'esclusion
ne. I risultati precedenti n
non saranno accreditati. Il diritto di sovvvenzioni in caso di un
secondo
o inizio degli studi può essere non con
ncesso e i re
elativi costi su
upportati daggli studenti.

2.2.2

D
Diplomi e certificati
c
esteri
e

Il riconosscimento di diplomi
d
e cerrtificati esteri è disciplinatto dalla Segrreteria di Staato per la form
mazione, la
ricerca e l’innovazion
ne (art. 68 LF
FPr, art. 69 sseg. OFPr).

3

S
Struttura del
d ciclo di formazione
e
(1) Il ciclo di form
mazione è sttrutturato in m
moduli, ciasc
cuno dei qua
ali comprendee di norma 180 ore di stu
udio.
La tabella rie
epilogativa dei moduli è rriportata nell’’allegato al presente
p
regoolamento.
(2) Il ciclo di form
mazione regolare dura 3 anni. La durrata massima
a degli studi è fissata a 4.5
4 anni.
(3) Il ciclo di form
mazione si divide in stud io di base (6
6 moduli) e sttudio principaale (12 modu
uli, di cui 1
e
esame di dip
ploma).
(4) Nel corso de
el ciclo di form
mazione son
no previste du
ue ammissio
oni, due prom
mozioni e il rilascio di un
d
diploma. La prima promo
ozione perme
ette di acced
dere allo stud
dio principalee, la seconda
a all’esame di
d
d
diploma. La concessione
e della secon
nda ammissio
one e della seconda
s
prom
mozione richiede la
cconcessione
e della prima. Il rilascio de
el diploma è condizionato
o dalle decis ioni positive per quanto
rriguarda tutte
e le ammissioni e promozzioni precedenti.
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(5) S
Sospensioni e interruzion
ni degli studi vanno richie
este o comun
nicate alla di rezione del corso
c
di stud
di per
iscritto con un
u anticipo dii almeno 30 giorni rispettto all’inizio de
elle lezioni coon presenza
a del primo
modulo a cui si riferisce la
l sospensio
one o la richie
esta. La man
ncata ottempperanza a tale obbligo
ccomporta l’addebito dei costi
c
comple ssivi per il modulo
m
successivo e il rinvvio dell’inizio
o dell’interruzzione
a
al modulo an
ncora succes
ssivo.
Il programma
a di studio pu
uò essere intterrotto al massimo due volte
v
e per uun totale di 12
2 mesi al
massimo. Il motivo
m
dell’in
nterruzione d
dello studio deve
d
essere dimostrabile . Possono es
ssere presen
ntate
problematich
he legate alla
a situazione professionale, familiare, dello stato ddi salute, ma non prove
insufficienti di
d competenz
za. La doma nda deve ind
dicare le date
e di inizio e ffine dell’interrruzione. Le date
d
d
di un’applica
azione approvata sono vin
ncolanti e no
on possono più
p essere m
modificate. Du
urante
u
un’interruzione, possono
o essere sosttenuti esami di recupero o esami regoolari concern
nenti i moduli che
ssono stati fre
equentati prim
ma dell’interrruzione. Il tempo trascors
so durante u n’interruzion
ne non conta per
lla durata tota
ale dello stud
dio.
(6) C
Ciascun mod
dulo termina con una o p
più verifiche delle
d
compettenze (incl. eesame di diplloma), che
hanno luogo
o durante o al termine dell modulo stes
sso. Possono essere richhieste verifiche delle
ccompetenze aggiuntive trasversali
t
ai vari moduli. Esse, insiem
me all’obbligoo di presenza, costituisco
ono
lla procedura
a di qualificaz
zione e, se a
adempiute co
orrettamente,, danno diritto
to al rilascio del
d diploma ai
a
ssensi dell’artt. 7.2.
(7) Per l’ammisssione allo stu
udio principa le è necessa
ario aver com
mpletato con esito positivo 4 moduli dello
sstudio di basse. Qualora tale
t
condizion
ne non sia adempiuta, l’a
ammissione aavviene in viia provvisoria
a.
(8) La prima pro
omozione vie
ene sancita u
una volta con
nclusa l’ultima verifica de lle competen
nze al termin
ne
d
dello studio di
d base e ha carattere se
elettivo. La se
econda prom
mozione perm
mette di acce
edere all’esam
me
d
di diploma, in
n conformità all’art. 7.
(9) Il ciclo di form
mazione si compone dei seguenti ele
ementi:
a
a. Lezioni con
c presenza
a
b
b. Studio in
ndividuale as
ssistito
cc. Studio in
ndividuale no
on assistito
d
d. Verifiche
e delle compe
etenze
e
e. Esame di
d diploma
(10) Nei tre anni di
d studio dev
ve essere fre
equentato l'80
0% delle lezioni di frequeenza. La regiistrazione de
elle
presenze e delle
d
assenze alle lezionii è responsabilità degli sttudenti. Verraanno segnalati i dati non
ccorretti. Le riipetute false dichiarazion
ni possono co
omportare l'e
esclusione sttraordinaria dal
d corso di studi
s
a
ai sensi dell'art. 8.2 (4).

V
Verifiche delle
d
compe
etenze

4

4.1

D
Descrizion
ne
(1) Le verifiche delle
d
compettenze (= esa
ami) servono alla misuraz
zione del renndimento in tu
utte le aree
d
didattiche du
urante i tre an
nni di studio e forniscono
o informazion
ni sulle comppetenze operrative raggiun
nte.
Per questo motivo
m
l’orien
ntamento pra
atico e all’ope
eratività rives
ste particolarre importanza. L’obiettivo
oè
d
dare agli studenti una rip
prova delle co
ompetenze professionali
p
, metodologiiche, sociali e operative
a
acquisite.
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(2) Le competen
nze e gli obie
ettivi definiti n
nei moduli ve
engono testa
ati e valutati ccon l’aiuto dii diverse
ttipologie di verifiche,
v
qua
ali ad esempiio:
a
a. verifiche
e scritte, prov
ve scritte inte
egrative interdisciplinari
b
b. verifiche
e orali e prese
entazioni, gio
ochi di ruolo
cc. case study, lavori di progetto
d
d. esercizi nell’ambito dello
d
studio in
ndividuale (e
esercizi di applicazione, rriassunti, con
ncetti)
e
e. esercizio
o di trasposiz
zione
ff. lavoro fin
nale orientato
o alla pratica
a ed esame di
d diploma orrale
g
g. altro, ad es. certificatti personali «
«Consulente clientela ban
nca» della SA
AQ, Piazza del
d mercato
È possib
bile combinarre diverse tip
pologie di esa
ame per misurare il rendimento in unn singolo mod
dulo. Modalittà,
forma ed
d entità veng
gono stabiliti dalla direzion
ne del corso di studi in accordo con i docenti com
mpetenti e fisssati
nella desscrizione del modulo non
nché nel prog
gramma di in
nsegnamento
o/apprendimeento.
(3) O
Ogni verifica
a delle compe
etenze è bassata su un incarico ben definito in form
ma scritta, ch
he specifica
ccriteri di valu
utazione, term
mini di conse
egna e scade
enze. Eventu
uali variazionni comunicate
e sostituiscon
no le
informazioni trasmesse in partenza.
(4) Le verifiche delle
d
compettenze posso no essere afffrontate com
me lavoro inddividuale o di gruppo (da 1 a
u
un massimo di 5 studentti). Le modaliità esatte ven
ngono stabiliite per ciascuun modulo nel relativo
programma di
d insegnamento/apprend
dimento.
(5) G
Gli esami va
alidi relativi all certificato p
personale «C
Consulente cllientela bancca» della SAQ
Q possono
e
essere riconosciuti come
e verifiche de
elle competenze.
(6) Una descriziione dettaglia
ata delle veriifiche delle competenze
c
e delle rispetttive scale dii valutazione è
rriportata nelll’allegato al presente
p
reg olamento de
egli studi.

4.2

A
Ammission
ne alle verifiche
(1) Le verifiche vanno
v
sostenute nei mom
menti previstti nel corso del
d ciclo di fo rmazione. L’ammissione e
ll’iscrizione alle verifiche regolari
r
avve
engono in mo
odo tacito.
(2) Eventuali req
quisiti specifiici del ciclo d
di formazione
e e/o peculiarità per l’amm
missione alle
e prove sono
o
d
disciplinati nell’allegato al
a presente re
egolamento degli studi.
(3) La direzione del corso di studi comun
nica per iscritto o elettron
nicamente la non ammiss
sione a una
d
determinata prova a causa della man
ncata presen
nza a eventi obbligatori
o
allmeno 20 gio
orni prima de
ella
prova in que
estione.
(4) S
Se uno stude
ente non inte
ende prende re parte alle verifiche nellle date regoolari, deve da
are
ccomunicazio
one del proprrio ritiro con u
un anticipo minimo
m
di 30 giorni rispetttto alla data della
d
verifica in
q
questione. Se
S il ritiro avv
viene entro ta
ale termine, non
n vi sono conseguenze
c
e a livello di costi. Per la
ccomunicazio
one scritta fa fede la data
a del timbro postale.
p
In ca
aso di ritiro doopo il suddetto termine e di
a
assenza il giiorno della ve
erifica, la pro
ova viene con
nsiderata non superata e il recupero dell’esame
ccomporta il pagamento
p
di
d una tassa.
(5) In caso di ritiro da una se
essione d’es ame regolare o di ripetizione di una pprova, Io stud
dente deve
iscriversi alla
a relativa ses
ssione di rec upero o di rip
petizione me
ediante l’appoosito formula
ario con un
a
anticipo miniimo di 30 gio
orni rispetto a
alla data des
siderata. Le date
d
disponibbili per il recu
upero o la
rripetizione delle verifiche
e sono riporta
ate in un form
mulario. Non deve comunnque essere superata la
d
durata masssima comples
ssiva degli sttudi consentiita.

P
Pagina 9 di 17

(6) S
Se non è necessario svo
olgere una ve
erifica delle competenze
c
in quanto è sstato possibiile far valere il
cconteggio di una prestaz
zione anteced
dente al ciclo
o di formazio
one, la nota nnon viene pre
esa in
cconsiderazio
one e non vie
ene nemmen
no indicata su
ul certificato di capacità.
(7) G
Gli studenti in
i possesso di un certificcato personalle SAQ «Con
nsulente clie ntela banca»
» valido
possono, su richiesta, farsi conteggia
are le relative
e verifiche de
elle competeenze. Ciò non
n comporta
ttuttavia alcun
n esonero da
alla frequenzza delle lezio
oni.

4.3

E
Esecuzione
e e svolgim
mento delle
e verifiche
(1) Le verifiche scritte
s
e orali delle comp etenze si svo
olgono di norma al terminne del relativ
vo modulo. Le
vverifiche dellle competenze strutturate
e sotto forma
a di altre tipo
ologie di esam
me si svolgono solitamen
nte
d
durante il pe
eriodo delle le
ezioni e dello
o studio indiv
viduale del re
elativo modu lo. La data e il luogo
vvengono stabiliti dalla dirrezione del ccorso di studii e resi noti prima
p
dell’inizzio del modu
ulo.
(2) Il personale di sorveglian
nza non è au
utorizzato a rispondere a domande duurante la prova d’esame o a
prolungare ill tempo dell’e
esame.

4.3.1

C
Compensa
azione deglli svantagg
gi

Se gli stu
udenti presentano un cerrtificato med ico attendibille secondo cui
c non possoono sostenere la totalità o
parte della verifica de
elle compete
enze nella forrma prevista
a a causa di un
u handicap o di una malattia cronica
a, la
direzione
e del corso di
d studi permette il sosten
nimento di prrove d’esame
e equivalentii entro un periodo di temp
po
più lungo
o o in un’altra
a forma.

4.3.2

L
Lingua delle verifiche
e

Le verificche vengono
o sostenute nella
n
lingua p
parlata nella sede in ques
stione. Nella regione linguistica svizzerotedesca tutte le presttazioni d’esa
ame orali devvono essere sostenute in tedesco staandard.

4.3.3

V
Valutazione e ripetizione

(1) T
Tutte le veriffiche delle co
ompetenze d
di un modulo vengono valutate con unna scala che va da 1.0 a 6.0:
a
a. La nota più alta è 6.0
0, quella più bassa 1.0.
b
b. Le note comprese
c
tra
a 4.0 e 6.0 ri entrano nel range della sufficienza,
s
m
mentre quelle
e inferiori a 4.0
4
denotano
o prestazioni insufficientii.
cc. Le presta
azioni sono valutate
v
con note intere o con mezze
e note (art. 344 cpv. 1 OFP
Pr).
(2) Le verifiche delle
d
compettenze supera
ate o meno di
d un modulo
o superato noon possono essere
e
ripetu
ute.
S
Se tuttavia la
a nota di una
a verifica dellle competenz
ze è inferiore
e a 3.0, tale vverifica deve
e essere ripetuta
indipendente
emente dal fa
atto che la no
ota complessiva del mod
dulo sia sufficciente.
S
Se la prova di
d competenza è un esam
me di certific
cazione perso
onale e il risuultato è inferiiore al 70%, la
parte di esam
me della certtificazione pe
ersonale può
ò essere ripetuta. Se la noota complessiva del mod
dulo
e
era preceden
ntemente sufficiente e/o se la parte dell'esame
d
de
el certificato personale è stata supera
ata
ccon un voto uguale o sup
periore a 4.0
0, il nuovo risultato dell'es
same dell'areea della certifficazione
personale sa
arà valutato solo
s
per il co
orrispettivo ce
ertificato personale. (cfr. il regolamen
nto di esame
S
SAQ attuale)
(3) Le verifiche delle
d
compettenze valutatte come non
n superate po
ossono esse re ripetute al massimo du
ue
vvolte. La nuo
ova valutazio
one sostituiscce obbligatorriamente que
ella vecchia. Questo vale
e anche in ca
aso
d
di assenza in
ngiustificata e disonestà nell’ambito della
d
ripetizio
one della verrifica delle co
ompetenze.
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(4) G
Gli esami di ripetizione devono esserre sostenuti per
p tempo se
econdo le dissposizioni de
ella direzione
e del
ccorso di stud
di ed entro la
a scadenza fiissata. Gli stu
udenti si iscrrivono autonoomamente a questi esam
mi
ccon l’appositto formulario messo a dissposizione. Le
L date per gli
g esami da rripetere veng
gono pubbliccate
a tempo deb
bito. Non dev
ve comunque
e essere superata la dura
ata massima complessiva
a degli studi
cconsentita. Viene
V
inoltre richiesto un contributo alle spese sec
condo il regoolamento agg
giornato sulle
e
ttasse. La tasssa richiesta per la prova
a d’esame da
a ripetere dev
ve essere paagata entro i termini stabiiliti,
a
altrimenti lo studente
s
non
n viene amm
messo all’esame.
c il docente
e responsabiile del modullo, la direzion
ne del corso di studi può stabilire la
(5) In accordo con
fforma dell’essame da ripe
etere, che pu ò differire da
a quella originale.
(6) S
Se le verifich
he delle competenze di u
un modulo so
ono composte da un lavooro scritto (prrogetto, case
e
sstudy, lavoro
o finale orientato alla prattica) e un esame orale, valgono
v
le seeguenti regole:
a
a. Se il lavo
oro scritto vie
ene valutato con una notta di 3.5, può
ò essere rielaaborato una sola
s
volta. La
a
direzione
e del corso di
d studi può cconcedere, su richiesta dello studentee, entro due settimane da
alla
mane (sogge
comuniccazione della nota un term
mine di rielab
borazione di quattro settim
etto a tassa - cfr.
il regolam
mento aggiornato sulle ta
asse). Con la
a correzione si può raggiuungere la no
ota massima di
4.0. La correzione
c
no
on vale come
e ripetizione..
b
b. Nel caso
o di una nota che nell’am bito della prima valutazio
one risulta infferiore a 3.5 o che dopo
l’unica rielaborazione
e è inferiore a 4.0, Io stud
dente deve ripetere il lavooro, sceglien
ndo un nuovo
o
argomen
nto, entro il te
ermine stabillito dalla dire
ezione del co
orso di studi ((possibile al massimo una
u
volta). In
n questo cas
so l’esame dii diploma ora
ale correlato al lavoro finaale scritto va comunque
ripetuto, anche qualo
ora sia stato valutato com
me sufficiente
e al primo tenntativo. II terrmine di
rielabora
azione si bas
sa sulla regollare scadenz
za del lavoro da ripetere. I costi per la
a ripetizione del
lavoro sccritto sono de
efiniti nel reg
golamento ag
ggiornato sullle tasse.
cc. Se l’esam
me orale viene valutato ccon una nota
a ≤ 3.5, va co
omunque ripeetuto anche qualora il lavvoro
finale scritto, ossia il lavoro praticco, sia stato superato.
(7) S
Se un eserciizio nell’ambito dello stud
dio individualle viene valutato come «nnon superato
o» (nota inferiore
a 4.0) e deve
e essere ripe
etuto – posto
o che la nota del modulo risulti insufficciente – lo sttudente si isccrive
a
alla relativa prova
p
di com
mpensazione utilizzando l’apposito
l
forrmulario. La data della prrova stabilita
a
a
all’atto dell’isscrizione non
n può più esssere posticipata. La seco
onda e la terzza valutazion
ne sono sogg
gette
a tassa (cfr. il regolamen
nto aggiornatto sulle tasse
e).
ni di gruppo vvengono elencati i nomi di tutti i mem
mbri e questi ultimi otteng
gono
(8) Nel caso dellle prestazion
lla stessa vallutazione. So
ono ammessse eccezioni in particolare
e quando la ddirezione del corso di stu
udi,
d
d’intesa con i docenti, co
onstata che i singoli mem
mbri hanno co
ontribuito in m
misura molto
o differente alla
rriuscita del la
avoro.
(9) I risultati dellle verifiche re
elative a ciasscun modulo
o vengono resi noti in form
ma scritta e/o
o elettronica
mediante un
n certificato di capacità.

4.3.4

M
Mancato sv
volgimento
o, ritiro, co ngedo matternità

(1) Una prova viene valutata
a come «non
n superata» se
s Io studentte non si pressenta a un esame
e
senza
a
motivazioni valide
v
(cfr. 4.3.4 (3 e 4)), se si ritira dall’esame do
opo l’inizio deella prova se
enza motivazzioni
vvalide o non presenta un
n lavoro scrittto entro i term
mini stabiliti (fa
( fede il tim
mbro postale e/o la data di
d
rricezione delle-mail o del caricamentto sulla piatta
aforma didatttica).
(2) Lo stesso va
ale se Io stud
dente non pre
esenta una verifica
v
delle competenzee entro il tem
mpo di
e
elaborazione
e indicato.
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(3) Le motivazio
oni valide perr il ritiro o l’asssenza devo
ono essere im
mmediatameente indicate per iscritto
a
all’esaminato
ore e alla direzione del co
orso di studi e rese veros
simili:
a
a. In caso di
d malattia de
ello studente
e o di uno dei figli a suo carico
c
o di unn parente bis
sognoso di cu
ure,
è necesssario presenttare spontan
neamente un certificato medico
m
entro 7 giorni dalla
a data
dell’esam
me.
b
b. Casi di in
ncidente, serrvizio militare
e o altre motivazioni plausibili che renndono impos
ssibile la
partecipa
azione all’esame devono
o essere com
municati alla direzione
d
dell corso di stu
udi
immedia
atamente, oss
sia non appe
ena Io studen
nte ne viene a conoscenzza, e compro
ovati median
nte
opportun
ni documenti.
(4) S
Se le motiva
azioni vengon
no ammesse
e, lo studente
e deve sosten
nere l’esamee alla prima data
d
successsiva
possibile. Pu
uò essere richiesto un co
ontributo alle spese secon
ndo il regolam
mento aggiornato sulle
ttasse. In que
esto caso i risultati dell’essame già dis
sponibili veng
gono tenuti inn consideraz
zione.
(5) S
Se una perso
ona che dev
ve sostenere la prova si è sottoposta all’esame coonoscendo o ignorando in
n
modo colposso una motiv
vazione valida
a per il ritiro, è escluso un ritiro a possteriori sulla base
b
di tale
motivazione. Si ha ignora
anza colposa
a in particola
are quando la
a persona chhe deve soste
enere l’esam
me
non ha eseg
guito subito un accertame
ento malgrad
do presuppon
nesse un pegggioramento delle sue
ccondizioni dii salute.
(6) Di norma, le donne in gra
avidanza non
n devono partecipare a esami
e
nelle uultime sei setttimane prima
a del
parto e fino alla
a scadenza delle otto ssettimane do
opo il parto. Spetta
S
alla diirezione del corso di stud
di
d
decidere rigu
uardo all’acc
cettazione de
elle richieste di congedo maternità
m
preesentate dallle studentessse.

4.3.5

IImbroglio, violazione
e del regola
amento, esclusione dall’esame

(1) T
Tutte le provve devono es
ssere svolte d
dallo studentte in modo autonomo
a
e nnel rispetto delle direttive
rriguardanti l’esame (rego
olamento sug
gli strumenti di supporto, tempo dispoonibile ecc.).
(2) S
Se lo studen
nte cerca di in
nfluenzare il risultato di un
u esame con l’imbroglio (ad es. copiando) o con
ll’utilizzo di sttrumenti di supporto non consentiti, l’esame in qu
uestione vienne valutato co
ome «non
ssuperato» e vale come te
entativo fallitto.
(3) G
Gli esaminattori o i sorveg
glianti posso
ono vietare a uno studentte di proseguuire l’esame se ne disturb
ba il
rregolare svo
olgimento; in questo caso
o la prova in questione
q
vie
ene valutata come «non superata» e vale
ccome tentativo fallito. Ne
ei casi più gra
avi la commissione di qualificazione ppuò escluderre Io studentte da
a
altre prove e quindi dal corso
c
di studii.

E
Esame di diploma
d

5

5.1

IIscrizione
(1) L’esame di diploma
d
si co
ompone del la
avoro finale orientato alla
a pratica e deell’esame di diploma orale
((presentazio
one del lavoro
o finale e collloquio con esperti).
e
(2) Il lavoro finale orientato alla
a pratica vviene svolto seguendo
s
le istruzioni forrmulate per iscritto. Gli
sstudenti pressentano com
me base per i l lavoro finale un progetto
o in cui sonoo riportati titolo, obiettivo del
d
llavoro e concetto genera
ale. Una volta
a presentato questo prog
getto, risultanno iscritti provvisoriamentte
a
all’esame di diploma.
All’atto della presentazione del proge
etto gli studenti propongo
ono una perssona specializzata
(3) A
proveniente dal loro amb
biente professsionale, che li accompag
gna nell’elaboorazione del lavoro finale
e,
vvaluta il risulltato ottenuto
o e sarà uno dei due esperti all’esame
e orale.
P
Pagina 12 di 17
7

(4) Le persone specializzate
s
e fungono da
a rappresenta
anti dell’OmL
L e ne garanttiscono quind
di la
partecipazione. Soddisfa
ano inoltre glii standard minimi
m
approv
vati dalla com
mmissione di qualificazion
ne e
rriportati nelle
e istruzioni re
elative al lavo
oro finale orientato alla pratica.
p
(5) Il progetto de
eve essere presentato
p
en
ntro 4 settimane. In caso di presentazzione non pu
untuale, viene
posticipata l’’iscrizione alll’esame.
(6) Per poter pro
ocedere all’is
scrizione deffinitiva all’esa
ame di diplom
ma, il progettto deve otten
nere una
vvalutazione sufficiente.
s
(7) La valutazion
ne del proge
etto confluiscce nell’esito dell’esame
d
di diploma.
(8) In caso di va
alutazione ins
sufficiente, il progetto può essere rielaborato e rippresentato. Se
S la
rrielaborazion
ne è sufficien
nte, si proced
de all’iscrizio
one definitiva all’esame neella data reg
golare tenend
do
ccomunque conto
c
della prrima valutaziione. Se inve
ece il risultato
o è ancora innsufficiente, non è possib
bile
ssvolgere l’essame nella da
ata regolare e occorre prresentare alla
a prima dataa successiva possibile un
n
progetto su un
u nuovo tem
ma in conform
mità all’art. 5.1.
5 (3)-(7).
(9) Per i progettti valutati pos
sitivamente, lla direzione del corso di studi decide l’assegnazio
one degli esp
perti
((docenti) e ne
n informa gli studenti.

5.2

L
Lavoro fina
ale orientatto alla prattica
(1) Il lavoro finale orientato alla
a pratica riiguarda un te
ema rilevante
e per il datorre di lavoro. È focalizzato
o
ssugli elemen
nti delle teorie
e più diffuse , sul procedimento metod
dologico e innclude una rifflessione sulla
possibilità di applicare la teoria alla p
prassi. Il lavoro finale va eseguito
e
in m
modo autonomo, orientato
o
a
alla pratica e tecnicamen
nte fondato.
(2) Il lavoro finale orientato alla
a pratica d
deve essere redatto
r
entro
o 16 settimanne. La data di
d inizio e di
cconsegna vie
ene stabilita e resa nota dalla direzione del corso
o di studi. Se il lavoro vien
ne sospeso o
interrotto durrante il periodo di elabora
azione, è necessario definire un nuovvo argomentto e il primo
ttentativo vien
ne valutato come
c
non su perato con la
a nota di 1. Per
P i tentativii seguenti so
oggetti a tassse
((cfr. il regola
amento aggio
ornato sulle ttasse) valgon
no le date di inizio e di coonsegna del ciclo successivo.
(3) Un’interruzio
one durante ili periodo di e
elaborazione
e è possibile solo per mottivi gravi con
n richiesta sccritta
a
alla direzione
e del corso di
d studi. Tali m
motivi devon
no essere dic
chiarati non aappena sube
entrano e van
nno
ccomprovati mediante
m
opp
portuni docu menti. La dirrezione del corso
c
di studii decide in via definitiva se
s
rriconoscere le motivazion
ni come valid
de.
(4) I lavori finali consegnati in ritardo e q
quelli che non
n soddisfano i requisiti m inimi stabiliti nelle apposite
istruzioni ven
ngono respin
nti e valgono come tentattivo non supe
erato con la nota di 1. È necessario
q
quindi definirre un nuovo argomento. Per i tentativ
vi seguenti so
oggetti a tassse (cfr. il reg
golamento
a
aggiornato sulle
s
tasse) valgono
v
le da
ate di inizio e di consegna
a del ciclo suuccessivo.
(5) A
Assieme al lavoro finale va presentatta una dichia
arazione di originalità.
(6) I casi di plag
gio vengono puniti
p
in confformità all’artt. 8.2 (4).

5.3

E
Esame di diploma
d
ora
ale
(1) Il lavoro finale scritto vien
ne presentatto e discusso
o oralmente di
d fronte alla persona spe
ecializzata e
a
all’esperto (d
docente). Ne
ella presentazzione devono
o essere verrificate oralm
mente e in pro
ospettiva
o
operativa le competenze
e acquisite rig
guardo all’arg
gomento del lavoro finalee.

P
Pagina 13 di 17
7

(2) La presentazzione e il colloquio vengo
ono giudicati dai due esperti (art. 5.1 (4)) nonché valutati e
vverbalizzati sulla
s
base di criteri prede
efiniti.

5.4

O
Obbligo di riservatezza
(1) I membri dellla commissio
one di qualifiicazione, le persone
p
specializzate, glli esperti (doc
centi), la
d
direzione del corso di stu
udi nonché i collaboratorii amministrattivi eventualm
mente coinvo
olti e i docenti
ssottostanno all’obbligo di riservatezza
a prima, dura
ante e dopo la proceduraa di qualificaz
zione.
(2) I lavori finali vengono trattati con la d ovuta riserva
atezza dalla KBFS e da ttutte le perso
one che devo
ono
vvisionarli a fiini di valutazione, e veng
gono resi acc
cessibili a terz
zi o pubblicaati solo con il consenso
sscritto espliccito degli stud
denti. Eventu
uali argomen
nti sensibili de
evono esseree verificati da
al servizio
g
giuridico del datore di lav
voro prima ch
he Io studente inoltri il tito
olo. Se per ggli argomenti sensibili
d
dovesse esssere necessa
aria una convvenzione di tutela
t
del seg
greto da partte del datore di lavoro, va
a
u
usato esclussivamente il modello
m
della
a scuola. In tal
t caso lo studente devee raccogliere le firme di tu
utti i
ssoggetti interessati e pre
esentarle alla
a direzione de
el corso di sttudi.

6

S
Superamen
nto di un modulo
m
(1) La nota com
mplessiva di un
u modulo co
orrisponde allla media dellle note derivvanti dalle sin
ngole verifich
he
d
delle compettenze sosten
nute nel relattivo modulo. Le medie so
ono arrotondaate al massim
mo a una ciffra
d
decimale (arrt. 34 cpv. 2 OFPr).
O
(2) Un modulo è superato qu
uando:
a
a. tutte le condizioni
c
di ammissione all’esame so
ono state sod
ddisfatte (peer l’ammissione all’esame
e cfr.
l’art. 4.2((2)),
b
b. tutte le verifiche
v
delle
e competenzze richieste per
p il modulo sono state ccompletate,
cc. la nota fiinale del mod
dulo è almen
no di 4.0 e
d
d. nessuna
a nota delle verifiche
v
delle
e competenz
ze del modulo
o è inferiore a 3.0.
c il rendime
ento complesssivo in un modulo
m
non sia
s sufficientee, le verifiche
e delle
(3) Nel caso in cui
ccompetenze del modulo insufficienti d
devono esse
ere ripetute.
Alla direzione del corso di
d studi della KFBS comp
pete la decisiione sul supeeramento de
ei moduli, inccluso
(4) A
ll’esame di diiploma.

7

P
Promozion
ne, rilascio del diplom
ma, attestatto di diplom
ma
7.1

P
Promozion
ne
(1) Prima promo
ozione
a
a. Dopo avver superato tutti i moduli dello studio di base ha luogo la prim
ma promozion
ne. La decisio
one
di promo
ozione risulta
a positiva se sono stati su
uperati tutti i moduli delloo studio di ba
ase nonché le
e
verifiche
e delle compe
etenze trasve
ersali ai vari moduli (cfr. l’art. 2.1.1 deell’allegato al presente
regolame
ento degli studi), come p
pure se tutte le relative fatture sono saaldate.
b
b. In caso di
d decisione di mancata p
promozione, occorre com
mpletare e suuperare TUTT
TE le verifich
he
delle com
mpetenze de
ello studio di base entro un
u anno dall’inizio dello sstudio princip
pale. (La
comuniccazione della decisione d i promozione
e definitiva avviene con laa prossima regolare
r
comuniccazione delle note.) Se ciò
ò non accade, si applica automaticam
mente l’art. 8.2.(3)c.
8
Se un
u
modulo e le verifiche
e delle compe
etenze trasve
ersali ai vari moduli delloo studio di ba
ase non veng
gono
superati dopo aver esaurito il num
mero di ripetizioni previstto, si applicaa l’art. 8.2.(3)b. In entrambi i
casi non è più possib
bile conclude
ere il corso di studi.
P
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(2) S
Seconda pro
omozione e accesso
a
all’e
esame di diplloma
a
a. Dopo avver completatto 4 moduli n
nell’ambito de
ello studio prrincipale e doopo aver sup
perato la prim
ma
promozio
one ha luogo
o la seconda
a promozione
e, che consen
nte di accedeere all’esame
e di diploma alla
prima da
ata successiv
va disponibile
e.
b
b. Per esse
ere ammessi all’esame d i diploma (la
avoro finale orientato
o
alla pratica), è necessario
n
superare
e 4 moduli de
ello studio prrincipale e so
oddisfare il re
equisito di cuui all’art. 5.1.(6). In caso di
d
decisione di mancata
a promozione
e l’esame di diploma vien
ne posticipatto alla prima data successsiva
disponib
bile. Durante questo perio
odo si devono
o concludere
e i moduli svoolti.

7.2

C
Condizionii per il rilas
scio del dip
ploma, atte
estato di dip
ploma
(1) Il corso di stu
udi alla Scuo
ola Specializzzata Superio
ore di Banca e Finanza è concluso co
on successo se:
a
a. tutte le verifiche
v
delle
e competenzze sono state
e completate,
b
b. tutti i mo
oduli e le verifiche delle co
ompetenze trasversali,
t
in
ncluso l’esam
me di diploma
a, sono stati
superati,,
cc. nel corso
o dei tre anni di studio è sstato frequen
ntato I’80% delle
d
lezioni ccon presenza. In caso di
mancato
o raggiungimento della so
oglia richiesta
a (<80%), è necessario ffrequentare la lezione del/i
modulo/ii in cui la pre
esenza è risu
ultata più bas
ssa. La frequenza suppleementare delle lezioni è
soggetta
a a tasse
d
d. la durata
a massima de
el percoso d i studi di 4.5 anni è stata rispettata e
ate saldate.
e
e. tutte le ta
asse scolastiche sono sta
(2) S
Se tutte le co
ondizioni di cui
c all’art. 7.2
2.(1) risultano
o soddisfatte
e, Io studentee ottiene un attesto
a
di
d
diploma e un
n certificato di
d capacità (T
Transcript off Records) in cui sono reggistrate tutte le prestazion
ni
a
affrontate. Esami svolti al
a di fuori dellla KBFS e te
enuti in conto
o vengono coontrassegnatti di
cconseguenza. In aggiuntta lo studente
e riceve il Diploma Suppllement della SEFRI.
(3) I titolari del diploma
d
hann
no diritto al ti tolo protetto «Economistta bancario/aa dipl. SSS».

T
Tasse, esc
clusione da
al corso di s
studi e ann
nullamento
o di verifich
he delle competenze

8

8.1

T
Tasse

Valgono le condizion
ni generali de
ella KBFS e iil regolamento aggiornato
o sulle tassee.

8.2

E
Esclusione
e dal corso
o di studi
(1) Il corso di stu
udi viene con
ncluso prima
a del tempo in caso di ritirro o esclusioone.
(2) Il corso di stu
udi viene con
ncluso prima
a del tempo in caso di pagamento nonn puntuale delle tasse.
(3) Di base gli studenti veng
gono esclusi dal corso di studi se
a
a. non hanno soddisfattto le condizio
oni di cui all’a
art. 7.2. entro
o la durata m
massima deg
gli studi,
b
b. non hanno superato un esame do
opo aver esa
aurito il nume
ero di ripetiziioni previsto,
cc. non hanno superato tutti i modulii e le verifiche delle comp
petenze trasvversali dello studio di basse
entro un anno dall’inizio dello stu
udio principale,
d
d. si sono resi
r
colpevoli di un grave
e plagio (cfr. le
l direttive ch
he disciplinanno la gestion
ne dei plagi nei
n
lavori scritti alla Scuo
ola Specializzzata Superio
ore di Banca e Finanza).
(4) È possibile un’esclusione
u
e straordinarria se gli stud
denti falsifica
ano la loro pre
resenza o ha
anno un’influe
enza
negativa sul clima delle lezioni e sull’’apprendimento degli altrri studenti a ccausa del lorro
ccomportame
ento. La decis
sione definitiiva spetta allla direzione del
d corso di sstudi.
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(5) A seguito di un’esclusion
ne deve deco
orrere un perriodo di attes
sa di 2 anni pper poter ess
sere riammesssi
a
agli studi. Su
ull’ammission
ne decide la direzione sc
colastica.

8.3

A
Annullame
ento di verifiche delle competen
nze
(1) S
Se lo studen
nte ha imbrog
gliato durante
e una verifica
a delle comp
petenze e quuesto fatto vie
ene reso noto
ssolo dopo la comunicazio
one del risulttato, la direzione del cors
so di studi puuò rettificare la nota in
q
questione e dichiarare la
a verifica dell e competenz
ze parzialme
ente o totalmeente «non su
uperata».
(2) S
Se le condizioni per l’ammissione a u
una verifica delle
d
competenze non eraano soddisfa
atte, senza che
llo studente avesse
a
intenz
zione di imbrrogliare, e qu
uesto fatto trapela solo d opo la conse
egna del
ccertificato di capacità, talle lacuna vie
ene colmata dal
d superamento della veerifica. Se lo studente ha
o
ottenuto l’am
mmissione inttenzionalmen
nte a torto, la
a commissione di qualificcazione prende una
d
decisione al riguardo.
(3) Il certificato di
d capacità in
nesatto va rittirato e all’oc
ccorrenza ne va rilasciatoo uno nuovo.
(4) Q
Qualora que
esto fatto eme
erga solo do
opo il conferim
mento e la co
onsegna del diploma, vanno ritirati
e
entrambi i do
ocumenti se la verifica de
elle compete
enze è stata dichiarata
d
coome non superata a caussa di
u
un imbroglio.

9

R
Ricorsi e modalità
m
(1) Decisioni relative all’amm
missione al ccorso di formazione, alla promozione,
p
all’esclusion
ne (art. 8.1 (3
3)) e
a
al rilascio de
el diploma rap
ppresentano
o un atto conttro cui può essere
e
impuggnato un ricorso (cfr. il
rregolamento
o aggiornato sulla proced
dura di ricorso
o).
(2) È possibile presentare
p
ric
corso entro 2
20 giorni dallla comunicaz
zione alla coommissione di
d qualificazio
one,
per iscritto e versando in
n anticipo una
a tassa di CH
HF 1 000, co
ontro decisionni negative in
n merito
a
all’ammissione al corso di
d formazione
e, alla promo
ozione, al rila
ascio del diplloma e all’es
sclusione in via
v
o
ordinaria. Il ricorso
r
deve includere un
na richiesta e una motivazione. Le veerifiche delle competenze
e
a
affrontate ob
bbligatoriame
ente in forma
a scritta poss
sono essere oggetto di riccorso per rag
gioni formali e di
ccontenuto; tu
utte le altre prove
p
di presstazione (in particolare
p
glii esami orali)) solo per rag
gioni formali.. Se
lla commissio
one di qualificazione dec ide a favore del reclaman
nte, viene rim
mborsata la tassa
t
applica
ata.
S
Se il ricorso viene accolto solo in parrte, si proced
de a un rimbo
orso proporz ionale.
p
ric
corso entro 3
30 giorni dallla sua comun
nicazione allla SEFRI con
ntro una
(3) È possibile presentare
d
decisione ne
egativa della commission
ne di qualifica
azione. Il rico
orso deve inccludere una richiesta
r
e un
na
motivazione.
(4) La decisione
e di prima ista
anza della S
SEFRI può es
ssere impugn
nata entro 300 giorni dalla
a comunicazione
presso il Trib
bunale amministrativo fed
derale.
(5) Il diritto di co
onsultazione riguardante le verifiche delle
d
compettenze svolte è permesso unicamente in
ccaso di note insufficienti.
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10
10.1

D
Disposizioni finali
E
Entrata in vigore
v

Il presen
nte regolame
ento degli stu
udi entra in viigore il 25 maggio 2020 secondo
s
deliibera congiunta della
commisssione di qualificazione, in
n quanto rapp
presentante dell’OmL, e della KBFS e sostituisce la versione del
24 aprile
e 2019.

10.2

A
Abrogazion
ne dei rego
olamenti fin
nora validi (disposizioni transito
orie)

Per i corrsi di formazione con inizio negli anni 2015 e 2016
6 restano validi il regolam
mento concernente la
procedura di qualifica
azione del 24
4 settembre 2011, il rego
olamento sull’ammissionee del 1° dicembre 2011 e le
attuali istruzioni. Gli studenti
s
che a settembre
e 2017, in seg
guito al mancato superam
mento del prrimo anno di
studi, so
ono passati dal
d precedentte ordinamen
nto della Scu
uola Specializzata Superiiore di Banca
a e Finanza al
nuovo orrdinamento strutturato
s
in moduli devo
ono tenere presente che hanno a dispposizione un
n tentativo di
ripetizion
ne in meno nell’ambito
n
delle
d
verifiche
e delle comp
petenze di tuttti moduli e ddelle compe
etenze trasve
ersali
dello stu
udio di base.

10.3

M
Modifiche

Modifich
he al presente
e regolamen
nto degli stud
di possono es
ssere effettuate in accorddo con e su richiesta
r
della
commisssione di qualificazione o della
d
KBFS.
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