Proseguimento studi universitari
Riconoscimento della maturità conseguita all’Istituto Elvetico – Liceo internazionale

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 SVIZZERE
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:
0.413.454.1 - RU 2002 467
Scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 tra la Svizzera e l’Italia sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020289/index.html
0.413.454.11 - RU 2012 4869
Scambio di note del 5 ottobre 2011 e 28 giugno 2012 sulle modalità di verifica delle conoscenze delle lingue francese e tedesca per gli studenti delle Scuole italiane in Svizzera elencate nell’allegato all’accordo tramite Scambio di
Lettere del 22 agosto e 6 settembre 1996 e dell’Istituto Elvetico di Lugano, di cui allo Scambio di Lettere del 4 e 10
novembre 1999

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122011/index.html

https://istitutoelvetico.ch/liceo-internazionale/

Esame di maturità
Crediti
Al termine della 2ª, 3ª e 4ª Liceo il Consiglio di classe assegna allo studente promosso un credito scolastico in punti
(fino a un massimo di 40 punti), basandosi sulla media complessiva dei voti finali e sulla relativa tabella ministeriale
(vedi documento di Valutazione). Tale punteggio sarà parte integrante del punteggio finale di maturità.
Ammissione all’esame
Lo studente che ha frequentato il 4° anno viene ammesso all’esame dal Consiglio di classe se:
✔ presenta al massimo una insufficienza;
✔ le assenze annuali non superano il 25% delle ore complessive di lezione.
Esame di Stato
L’esame di maturità o Esame di Stato si tiene all’Istituto Elvetico (essendo liceo paritario, riconosciuto dalla Stato italiano) al termine delle lezioni, in giugno. Esso si compone delle seguenti prove:
Prova scritta di lingua nazionale tedesco e/o francese, nel rispetto dell’accordo internazionale Svizzera-Italia
0.413.454.11 del 5 ottobre 2011 e 28 giugno 2012.
La valutazione della prova rientra nel punteggio del Colloquio orale della lingua nazionale.
Prima prova scritta (per tutti gli indirizzi): italiano
Seconda prova scritta sulle seguenti materie:
☐ indirizzo Scientifico: matematica e/o fisica e/o Scienze (biologia e chimica).
☐ Indirizzo Linguistico: inglese e/o tedesco e/o francese.

20 punti

20 punti

☐ Indirizzo Scienza Umane: economia-diritto e/o Sc. Umane.
Colloquio orale sulle materie di competenza dei sei Commissari d’esame.

20 punti

Commissione d’Esame
La Commissione d’esame si compone di 6 Commissari: 3 esterni nominati dal Ministero Affari Esteri Italiano e 3 interni
(docenti di materia della classe quarta liceo) oltre che da un Presidente Esterno (Nominato dal MAE).
Punteggio d’Esame
massimo 40 punti

credito scolastico

massimo 20 punti

Prima prova

massimo 20 punti

Seconda prova

massimo 20 punti

Colloquio orale

Crediti assegnati in 2ª, 3ª e 4ª Liceo
Esame di Stato

https://istitutoelvetico.ch/liceo-internazionale/

Punteggio massimo 100 punti
(sufficienza: 60 punti)

