PROMEMORIA
Segretario generale CDPE, Unità di coordinamento scuole universitarie e diritto, 15.03.2021

Riconoscimento a posteriori a livello nazionale di diplomi
d'insegnamento, di diplomi in insegnamento speciale, logopedia
e terapia psicomotoria
I diplomi d’insegnamento cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, nonché i diplomi in insegnamento
speciale, logopedia e terapia psicomotoria cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, rilasciati prima
dell’entrata in vigore dei regolamenti di riconoscimento della CDPE sono riconosciuti sull’insieme del territorio
nazionale a partire dal momento in cui, in base al regolamento di riconoscimento vigente in materia, il Comitato
della CDPE ha riconosciuto i primi diplomi rilasciati nella rispettiva disciplina dall’istituto competente.

Condizione
È indispensabile la decisione di riconoscimento del Comitato della CDPE in merito a un concreto ciclo di studi,
il riconoscimento a posteriori entra in vigore contemporaneamente all’effetto giuridico della decisione di
riconoscimento del Comitato della CDPE.

Basi giuridiche
• Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per il livello elementare, il livello
secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019
• Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata
(orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008 (art.
22)
• Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi
delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000 (art. 19).

Procedura
La decisione di riconoscimento pronunciata dal Comitato della CDPE è comunicata al cantone e all’istituto di
formazione interessato. Il cantone competente informa, in modo appropriato, gli insegnanti e le insegnanti o i
titolari di un diploma in insegnamento speciale, in logopedia o in terapia psicomotoria interessati a un
riconoscimento a posteriori. Contemporaneamente, redige per il Segretariato generale della CDPE, la lista
degli istituti che hanno rilasciato fino a quel momento dei diplomi cantonali o riconosciuti da un cantone nella
concreta disciplina. Per quanto possibile, inoltre, nella lista viene indicata la denominazione dei vecchi diplomi.
I diplomi riconosciuti dal Comitato della CDPE sulla base dei corrispondenti regolamenti sono iscritti nel
registro dei diplomi riconosciuti dalla CDPE sotto la designazione del ciclo di studi di cui sanciscono la
conclusione. Su richiesta, il Segretariato generale della CDPE rilascia agli insegnanti o titolari di un diploma in
insegnamento speciale, in logopedia o in terapia psicomotoria interessati un attestato di riconoscimento a
livello nazionale del suo diploma.

Per il rilascio dell’attestato è richiesta una tassa di cancelleria. Per ottenere l’attestato bisogna inoltrare una
richiesta al Segretariato generale della CDPE assieme a una copia del diploma e alla ricevuta o il doppio
dell’ordine di pagamento a prova dell’avvenuto versamento della tassa di cancelleria.
I versamenti sono da fare a favore della
CDPE / EDK / CDIP / CDEP
Casa dei cantoni
Speichergasse 6
3001 Berna
Banca UBS SA Svizzera, 8098 Zurigo (CCP dell’UBS: 80-2-2)
BIC UBSWCHZH80A
IBAN CH54 0023 5235 9F50 2040 0.

Importante: effetto del riconoscimento
− A partire dal momento in cui il Comitato della CDPE ha pronunciato il primo riconoscimento dei diplomi a
livello di scuola universitaria nel senso sopra indicato, i diplomi d’insegnamento cantonali o riconosciuti dal
cantone, che sono rilasciati fino a quel momento dal cantone coinvolto vengono riconosciuti a livello
nazionale.
− Il riconoscimento a livello nazionale non implica la trasposizione del diploma originale nel diploma di un’alta
scuola pedagogica o nel diploma di una scuola universitaria professionale.

Contatto
Se non ha trovato una risposta alle sue domande nelle informazioni di cui sopra o sul nostro sito web, può
contattare i nostri servizi:
Telefono +41 (0)31 309 51 31 (lunedi a venerdi dalle 8h30 alle 11h00)
E-mail: diplom@edk.ch
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