
 
 
 
 
 
 
GUIDA ALL’ESAME FINALE CON SISTEMA MODULARE  
 
 
 
 
L’esame finale con sistema modulare è composto di un lavoro di diploma scritto e una 
presentazione del lavoro stesso inclusa un’interrogazione orale.  
 
 
I Seduta d’informazione 
 
La seduta d’informazione rappresenta l’inizio dell’esame finale con il sistema modulare. 
Alle candidate ed ai candidati si presentano due argomenti o temi per il lavoro di diploma 
(uno tecnico ed uno economico-aziendale) e un perito come persona di riferimento per 
un eventuale sostegno in caso di domande o di quesiti sull’ argomento scelto. Le candi-
date ed i candidati hanno in seguito una settimana di tempo per decidere e scegliere de-
finitivamente un argomento proposto. Per l’invio della propria scelta entro il termine di 
scadenza stabilito è considerato il timbro postale.  
 
Dopo aver scelto e comunicato l’argomento del loro lavoro di diploma, le candidate ed i 
candidati hanno due settimane a disposizione per poter porre domande e quesiti al perito 
assegnato come persona di riferimento.  
 
Il lavoro di diploma va inviato per raccomandata ed in quadruplice copia all’ASMS. Come 
termine di consegna vale la data riportata dal timbro postale.  
 
L’esame fanale con sistema modulare racchiude le seguenti parti:  
 
Parte d’esame Genere di esame Durata Ponderazione 
    
1 Lavoro di diploma 

(tema tecnico o eco-
nomico-aziendale) 

scritto 
(lavoro a casa) 

6 settimane triplica 
(calcolo X 3)

    
2 Presentazione orale 25 minuti 1 sola volta 
3 Interrogazione orale 20 minuti duplice (X 2)
  Totale 45 minuti 
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II Lavoro scritto 
 
1 Disposizioni generali 

- Correttezza ed integrità nell’elaborazione di idee e di nozioni  
- Autoritratto dell’autore 
- Espressione semplice e comprensibile dello scritto, caratterizzata da sobrietà ed 

obiettività  
 
2 Struttura del lavoro 

- Copertina 
- Prefazione 
- Indice / sommario 
- Elenco abbreviazioni  
- Introduzione (scopo o meta dell’elaborato, stato delle conoscenze o nozioni / della 

scienza, ulteriori procedimenti)  
- Parte principale (esposizione del concetto / ipotesi e supposizioni, spiegazioni ed il-

lustrazioni, rappresentazione dei risultati elaborati, eventualmente conclusione e di-
scussione sui risultati) 

- Conclusioni (conseguenze, domande e quesiti utili)  
- Appendice 
- Bibliografia 
- Dichiarazione di autenticità del lavoro di diploma  (vedi punto 10) 

 
3 Aspetto formale / layout 

- Formato: A4 
- Lunghezza: da 10 a 15 pagine, escluse immagini oppure tabelle  
- Interlinea: 1,5 
- Formato carattere: arial 12 pt. 

 
4 Titoli 

- Possibilmente brevi, semplici e comprensibili 
- Composizione tramite parole chiavi che riportano al contenuto che segue 
- Evitare abbreviazioni oppure termini specifici che richiedono spiegazioni supple-

mentari 
 

5 Abbreviazioni  

Usare meno abbreviazioni possibili, perché spesso interrompono il flusso della lettura! 
 
Non vanno elencate le seguenti abbreviazioni: 
- Abbreviazioni comuni come ecc., oppure v. 
- Abbreviazioni che in generale vengono usate come espressioni abituali come PP 

oppure PS  
- Abbreviazioni comuni relative ai pesi e alle misure come  SFr., kg, km oppure % 

Vanno elencate invece le seguenti abbreviazioni: 
- Abbreviazioni per istituzioni come UFFT, BP, EPS, GATT, NATO oppure ONU 
- Abbreviazioni per leggi, norme e regolamenti come LFPr, RC, CO oppure Cps 
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6 Indice / sommario 

- Struttura precisa, semplice e ben visibile  
- Enumerazione logica  
- Tutti i titoli - con enumerazione strutturata - vanno elencati nell’indice  
- Possibile enumerazione: 1 

1.1 
1.2 
1.2.1 (non elencare troppi sottopunti) 

- Indicare il numero della pagina anche per i sottopunti  
 
7 Citazioni 

- Affermazioni o riproduzioni di terzi vanno sempre riferiti ed indicati come tali 
- Citazioni riportate letteralmente vanno messe tra virgolette  
- Nomi di autori che compaiono nel testo vanno citati senza appellativo, senza il no-

me e senza il titoli accademico (p.es. „Bamler diceva a proposito…“); Vedi anche il 
punto 8 

 
8 Bibliografia 

- Elenco di tutte le fonti; vanno citate anche nella stesura del testo 
- Regola fissa da osservare per le informazioni / citazioni da indicare:  

autore, nome (possibilmente abbreviato, nessun titolo accademico) titolo completo 
della pubblicazione (incluso il sottotitolo), edizione, luogo di pubblicazione e anno di 
pubblicazione. 
Esempio di bibliografia: 
 

Chandler, John e Schönbrunn, Norbert: teoria calamitosa e lo stato del going con-
cern di un’impresa. Un’ osservazione teoretico-modulare. In ZfbF 1982, p. 485-509 
 

Dülfer, Eberhard (ed.): aspetti personali nel management internazionale. Berlino, 
Bielefeld e Monaco 1983 
 

Proposta di legge del governo federale. Progetto di legge per l’ attuazione della 
quarta direttiva del Consiglio della Comunità Europea concernente il coordinamento 
del diritto societario. (Legge sulle direttive del bilancio), del 19.3.1982. Consiglio 
Federale stampato 61/82 
 

Hunger, Joe R.: I revisori dei conti tedeschi. Volume 4 degli elaborati del seminario 
sull’economia aziendale generale e sulla revisione dei conti dell’università di Colo-
nia. Günter Sieben. Düsseldorf 1981 

 

9 Valutazione 

Vengono valutati positivamente anche: 
- Immagini o grafiche elaborate di proprio pugno  
- Opinioni o supposizioni (ipotesi) proprie, in cui però appare chiaro il come si è giunti 

alle proprie supposizioni) 
- Pareri altrui che vanno valutati e giudicati  
Vengono valutati negativamente anche: 
- Citazioni, che si rivelano incoerenti, incomprensibili o non appropriate all’argomento 

sviluppato 
- Idee o constatazioni di terzi che non vengono riportate o indicate come tali  
 
 
10 Dichiarazione di autenticità del lavoro di diploma (in allegato) 
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Esame finale con sistema modulare integrato della categoria degli 
spazzacamini  

 

 

Lavoro di diploma 
 

„TITOLO“ 
 

 

Autore / redattore: Monika Meier 
Kleinstrasse 10 
CH-4444 Kleinheim 

 

 

Esperti /esaminatori: Elfriede Muster 
Hans Mustermeier 

 

 

Dichiaro di aver elaborato e redatto autonomamente il presente lavoro di diploma, di 
non aver impiegato altre fonti o mezzi / materiali ausiliari all’infuori di quelli elencati 
nell’elaborato e di non aver usufruito o utilizzato aiuti o appoggi altrui.   

 

 

____________________________ ____________________________ 
luogo e data firma 
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III Esame orale  
 
 
1 Disposizioni generali  

- Durata di 45 minuti (25 minuti di presentazione, 20 minuti di interrogazione) 
- Preparare un riassunto della presentazione orale che verrà consegnata agli esperti 

all’inizio dell’esame  
- Si ha la possibilità di scegliere di riferire tra il dialetto svizzero tedesco o  il tedesco 
- Il candidato non deve elaborare un vero e proprio manoscritto, altrimenti ciò non gli 

permetterà di conferire liberamente 
 
 
2 Contenuto 

I contenuti più rilevanti sono:  
- Presentazione dei risultati e delle nozioni più importanti 
- Riassunto 
- Cosa ho appreso dall’elaborazione del lavoro di diploma? 

 
 
3 Mezzi ausiliari per la presentazione 

- proiettore, flipchart, beamer, laptop 
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