LICEO INTERNAZIONALE

SCUOLA PARITARIA D.I. 4648 DEL 21/06/1996; D.M. 267/3637 DEL 19/04/2004

PROSEGUIMENTO STUDI UNIVERSITARI
riconoscimento della maturità conseguita all’Istituto Elvetico

Titolo di studio – Il nostro diploma di maturità, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca (MIUR) e dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
(MAECI) italiani, ha valore legale nella Comunità Europea come titolo conclusivo del
percorso di scuola media superiore, necessario per il proseguimento degli studi in ambito
universitario, essendo rilasciato da un Liceo paritario (cfr. D.M. 267/3637 del 19.04.2004).
È facoltà di ogni Università o Politecnico applicare il criterio del ‘numero chiuso’ oppure
richiedere particolari competenze per l’ammissione ai propri corsi di laurea,
indipendentemente dal titolo di studio posseduto.
Accesso alle Università in Svizzera – Il diploma di maturità dell’Istituto Elvetico, ai soli fini
dell'immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri, è equiparato alla maturità
svizzera (cfr. art. 1 scambio lettere fra SEFRI e MAE del 22 agosto e del 6 settembre 1996).
Il diploma di maturità dell’Istituto Elvetico, nel rispetto delle condizioni poste dagli accordi
internazionali, permette l’accesso ad una Università o Politecnico svizzero senza ulteriori
accertamenti di competenza linguistica nel caso la lingua studiata durante il corso di studi
liceali (francese o tedesco) corrisponda a quella usata nell’insegnamento universitario.
Come confermato dalla SEFRI in data 24.04.2017: “I diplomi di maturità rilasciati dalle
scuole italiane in Svizzera sono, a date condizioni – che la vostra Scuola soddisfa - e ai soli
fini dell’immatricolazione in un’Università svizzera, equiparati alla maturità svizzera. Al
momento dell’immatricolazione, i titolari di questi diplomi devono dunque essere trattati alla
stessa stregua dei titolari di una maturità svizzera.”
I due accordi internazionali che riguardano il Liceo Elvetico sono pubblicati sul sito ufficiale
della Confederazione Elvetica (admin.ch) ai seguenti link:
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020289/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122011/index.html
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