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Consultazione sull'avamprogetto della leqqe federale sulla Scuola universitaria 
federale  per la  formazione professionale (Leqqe SUFFP1 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci dato l'opportunità  di  esprimere  la  nostra opinione  in  merito alla 
summenzionata procedura  di  consultazione. 

Prendiamo atto che  la  normativa proposta  ha  lo scopo  di  armonizzare  le  disposizioni 
sull'organizzazione dell'Istituto universitario federale  per la  formazione professionale (IUFFP)  
con  i requisiti posti  per  quanto riguarda il principio costituzionale  di  legalità e gli  standard  
della Confederazione  in  materia  di  governo d'impresa.  Sono  inoltre proposte alcune 
modifiche necessarie  per  consentire il posizionamento dell'istituto nel  panorama  
universitario.  

Prima di  entrare nel merito dalla consultazione, teniamo  a  sottolineare come lo IUFFP,  la  cui 
denominazione diventerà verosimilmente Scuola universitaria federale  per la  formazione 
professionale (SUFFP), sia un partner importante e fondamentale  per  il nostro Cantone  per  
quanto attiene lo sviluppo qualitativo della formazione professionale. 

Qui  di  seguito formuliamo  le  nostre osservazioni.  

In  generale salutiamo positivamente  la  nuova normativa che conferisce allo IUFFP una legge 
dedicata che ne legittimi maggiormente l'esistenza e ne specifichi il mandato, articolando e 
dettagliando quanto indicato allo stato attuale nell'art.  48  della Legge federale sulla 
formazione professionale (LFPr). 

Inoltre,  la  nuova  base  legale costituisce un passo decisivo  in  direzione dell'accreditamento 
universitario dello IUFFP, che consentirà • allistituto  di  collocarsi adeguatamente all'interno  
del panorama  universitario svizzero. Ciò permetterà alla futura SUFFP  di  fondare su una  
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base  normativa più solida  la  propria offerta formativa, che dall'autunno  2019  comprenderà 
oltre all'esistente ciclo  di  studi master  anche un  ciclo  di  studi  bachelor. 

II  Cantone Ticino ritiene tuttavia  importante  evidenziare alcuni aspetti che,  dal  nostro punto  di  
vista, andrebbero maggiormente approfonditi o esplicitati: 

• è indispensabile assicurare che l'accreditamento universitario dello IUFFP  non  
distanzi l'istituto  dalla  filiera professionale,  ma  che lo avvicini e lo renda sempre più 
ricettivo e reattivo nei confronti  delle  esigenze  del  mondo  del  lavoro; 

• è  fondamentale  garantire l'accessibilità  ai  cicli  di  studi  bachelor  alle  persone  in  
possesso  di  un  master professionale; 

• auspichiamo  un  riferimento esplicito all'organizzazione dello IUFFP secondo  le  
esigenze  dei  Cantoni e  delle  regioni linguistiche, attualmente assente nella nuova  
base  normativa  a  dispetto  di  quanto esplicitato nella LFPr  art. 48,  cpv  4.  

Vogliate gradire, Signor Consigliere federale, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

II  Cancelliere: 

Copia:  

- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sporto (decs-dir(ti.ch); 
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in  internet. 
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