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(…) 

Diplomi di maturità rilasciati dalle scuole italiane in Svizzera  

(…) 

la ringraziamo per la sua lettera del 1° settembre scorso, con la quale ci segnala la mancata 
applicazione da parte dell’Università di (…) dell’accordo tra Svizzera e Italia concernente il 
riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole 
italiane in Svizzera (cf. scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 [RS 0.413.454.1] e 
scambio di note del 5 ottobre 2011 e 28 giugno 2012 [0.413.454.11]).  

In termini generali, le possiamo innanzi tutto confermare che gli scambi di lettere e di note 
summenzionati sono trattati internazionali vincolanti per la Svizzera e le istituzioni ivi menzionate. I 
regolamenti interni delle università svizzere – compresi quelli emanati dall’Università di (…) – 
devono tenere conto del diritto nazionale e internazionale in vigore in Svizzera.  

Conformemente all’art. 1 dello scambio di lettere del 22 agosto/6 settembre 1996 con 
relativo allegato, le confermiamo anche che i diplomi di maturità rilasciati dal liceo linguistico e 
scientifico «Pier Martire Vermigli», ai fini dell’ammissione alle università svizzere, devono essere trattati 
alla stessa stregua degli attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero. In applicazione della lett. 
b dello scambio di note del 5 ottobre 2011 e 28 giugno 2012, i titolari di un diploma di maturità 
rilasciato da questa scuola che abbiano sostenuto gli esami in una seconda lingua nazionale, oltre 
all’italiano, sono dispensati da eventuali ulteriori accertamenti linguistici per questa lingua da parte 
dell’università al quale viene chiesta l’iscrizione (il grassetto è nostro). 

(…) 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI  

D. N.          (…) 
Capo unità Esami di maturità   

----------------------------------------- 

Nel Repertorio, al presene Estratto allegare anche copia della lettera originale (doc unico) 


