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Entrata in vigore
• SA 2019: per chi comincia un programma o un 

piano di studi
– Passaggi da un piano di studi a un altro (es. BA 60 à

BA 120)
– Passaggio da BA a MA

• Misure transitorie: per chi è già iscritto
– In assenza di misure transitorie, vale il nuovo 

regolamento



Principali cambiamenti
• Organizzazione delle sessioni d’esame
• Ripetizione delle valutazioni
• Bocciatura (échec définitif) dopo 4 sessioni 

d’esame senza iscrizione
• Annullamento dell’iscrizione a un esame
• Voto CTC
• Durata degli studi



Argomento

Situazione attuale

Nuovo regolamento Eventuali misure
transitorie



Sessioni d’esame

Le date delle sessioni 
d’esame sono fissate dal 
Consiglio di Facoltà 
à Non è in principio 
più possibile sostenere 
esami al di fuori delle 
sessioni ufficiali

I singoli Domini / Dipartimenti possono
fissare autonomamente le date d’esame

Valido per tutti dal SA 
2019!



Sessioni d’esame

• Sessione invernale (ex 
sessione «primaverile»): 
alla fine del SA

• Sessione estiva: alla fine 
del SP

• Sessione autunnale: 
all’inizio del SA (esami 
corsi SP precedente)

Nuova denominazione

Valido per tutti dal SA 
2019!



Tentativi d’esame
Massimo tre tentativi su quattro sessioni

d’esame

Massimo due 
tentativi su quattro 
sessioni d’esame

• Iscrizione al corso 
precedente il SA 
2019: tre tentativi
• Iscrizione al corso 

dal SA 2019: due
tentativi



Bocciatura automatica
È possibile non iscriversi mai a un esame e restare
iscritti al relativo corso à dopo quattro sessioni, il 

corso viene cancellato senza conseguenze

• L’iscrizione al corso 
obbliga gli studenti a 
sostenerne l’esame

• Dopo 4 sessioni 
senza iscrizione 
all’esame à
bocciatura (échec
définitif) al corso

• NUOVA INFORMAZIONE
Iscrizione a un corso precedente il 
SA 2019, senza iscrizione
all’esame: il corso decade dopo 4 
sessioni d’esame senza iscrizione

• Iscrizione a un corso precedente il 
SA 2019, con iscrizione all’esame: 
obbligo di sostenere l’esame, 4 
sessioni a decorrere dalla data 
dell’iscrizione all’esame

• Iscrizione a un corso dal SA 2019: 
bocciatura dopo 4 sessioni senza
iscrizione all’esame per tutti gli
studenti!



Indicazione delle date d’esame

Non c’è una scadenza predefinita

Le date degli esami 
devono essere 
comunicate prima 
della scadenza del 
termine per le 
iscrizioni all’esame



Annullamento dell’iscrizione a un esame

Non è possibile disiscriversi da un esame

Gli studenti possono 
annullare la propria 
iscrizione a un esame 
fino a 7 giorni prima 
dell’inizio della 
sessione d’esame

Valido per tutti gli
studenti a partire dal 
SA 2019



Voto dei CTC
Il voto dei corsi seguiti come CTC non entra 

nel computo della media finale

Il voto dei corsi 
seguiti come CTC 
entra nel computo 
della media finale

• Inizio degli studi
(programma / piano 
di studi) precedente il 
SA 2019: i CTC non
contano nella media



Durata massima degli studi
Nessun limite alla durata degli studi

3x durata «consueta» degli studi

• BA 180 (6 semestri) à max. 
18 semestri (= 9 anni)

• MA 90 (3 semestri) à max. 9 
semestri (= 4 anni e ½)

• MA 120 (4 semestri) à max. 
12 semestri (= 6 anni)

Oltre questi limiti non è più 
possibile continuare gli studi nel 
medesimo programma

• Valido per tutti gli
studenti!
• Il computo inizia

comunque dal SA 
2019



DOMANDE?


