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Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole
universitarie) e Convenzione sulla cooperazione tra la Confederazione e i cantoni nel settore delle
scuole universitarie (Convenzione sulla cooperazione): invito alla consultazione
Signora Presidente del Governo,
Signor Presidente del Governo,
Signora Consigliera di Stato, Signor Consigliere di Stato,
Gentile signora, Egregio signore,
nella Costituzione l’art. 63a sulle scuole universitarie ha introdotto nel 2006 una nuova disposizione nel settore
universitario: “La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che
sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie“. L’attuazione di questa disposizione richiede, da
un lato, una legge federale e, dall’altro, un accordo intercantonale. Inoltre la Confederazione e i cantoni
devono sottoscrivere una Convenzione sulla cooperazione che costituirà, con la LPSU e il Concordato sulle
scuole universitarie, la base sulla quale potranno essere istituiti i nuovi organi comuni, in particolare la nuova
Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
Dopo che le Camere federali hanno approvato il 30 settembre 2011 la Legge federale sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), l’Assemblea plenaria della Conferenza dei direttori
cantonali della pubblica educazione ha deciso il 21 giugno 2012 di aprire una procedura di consultazione sul
progetto di Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole
universitarie). Parallelamente la Conferenza sottopone alle istanze consultate il progetto di Convenzione sulla
cooperazione tra la Confederazione e i cantoni nel settore delle scuole universitarie (Convenzione sulla
cooperazione) elaborato congiuntamente con la Confederazione.
Nel contesto di questa consultazione vi invitiamo a prendere posizione sui progetti di Concordato e di
Convenzione sulla cooperazione. In allegato vi inviamo un rapporto esplicativo comprendente il testo del
Concordato con relativo commento come pure la documentazione riguardante la Convenzione sulla
cooperazione. Tutti questi documenti sono pure disponibili sul sito http://www.edk.ch/dyn/25264.php.
Vi invitiamo ad inviarci la vostra presa di posizione entro il
31 dicembre 2012.
Poiché la consultazione riguarda l’insieme degli articoli del Concordato e della Convenzione sulla
cooperazione abbiamo rinunciato a formulare delle domande specifiche. Vi invitiamo quindi a farci conoscere
con precisione il vostro parere sulle diverse disposizioni che riguardano i due progetti e, se del caso, a
proporre delle formulazioni alternative. Com’è noto i due testi sono strettamente connessi alla Legge federale

sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) che ne determina in larga
misura il loro contenuto. Troverete la LPSU al seguente recapito: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/6629.pdf
Il Segretariato generale della CDPE é a vostra disposizione per qualsiasi richiesta o per fornirvi delle copie
supplementari della documentazione elaborata. Potete rivolgervi alla sig.a Madeleine Salzmann, direttrice
dell’Unità di coordinamento delle scuole universitarie, tel. 031 309 51 25.
Vi saremmo grati se poteste inviare la vostra presa di posizione sia al seguente recapito salzmann@edk.ch sia
per posta al seguente indirizzo: Segretariato generale della CDPE, Madeleine Salzmann, Casa dei cantoni,
Speichergasse 6, Casella postale 660, CH-3000 Berna 7.
Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrete riservare a questo progetto intercantonale.
Nell’attesa della vostra presa di posizione vi preghiamo di gradire, Signora Presidente del Governo, Signor
Presidente del Governo, Signora Consigliera di Stato, Signor Consigliere di Stato, Gentile signora, Egregio
signore, l’espressione della nostra massima stima.
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Isabelle Chassot
Presidente

Hans Ambühl
Segretario generale

Allegati:
- Commento esplicativo del progetto di Concordato messo in consultazione
- Progetto di Convenzione sulla cooperazione e relativo commento
- Lista degli enti consultati

2/2

