
REGOLAMENTO 
«PREMIO ALL’INNOVAZIONE 

RETO HABERMACHER»

ESAME PROFESSIONALE SUPERIORE (EPS)



ARTICOLO 1: TEMA DEL CONCORSO

L’organo responsabile (organizzazione del mondo del lavoro oml polizia), ossia la co-
siddetta Commissione paritetica con sede presso il Centro di coordinamento «Esami 
e certificazioni», all’indirizzo dell’Istituto Svizzero di Polizia (ISP) di Neuchâtel, organizza 
ogni anno un «Premio all’innovazione Reto Habermacher» nel quadro dell’esame pro-
fessionale superiore di agente di polizia con diploma federale.

ARTICOLO 2: OBIETTIVI DEL CONCORSO

Il concorso «Agente di polizia con diploma federale» mira a premiare uno dei lavori di 
diploma presentati che soddisfano i seguenti requisiti:

•  Promozione del lavoro innovativo all’interno del corpo di polizia
•  Sostegno allo sviluppo di un settore specifico dell’attività di polizia
•  Sviluppo di un modello per il miglioramento di un’attività di polizia

I lavori di diploma devono riferirsi a un’attività di polizia a livello federale, cantonale o 
comunale, senza distinzione d’importanza.

ARTICOLO 3: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ogni anno, prendono parte al concorso tutti i candidati ammessi dalla Commissione 
per la garanzia della qualità dell’esame professionale superiore (CGQ EPS) di agente di 
polizia con diploma federale. 

Sono esclusi dal concorso i candidati che, entro il termine di consegna dei lavori di diplo-
ma (fine agosto), comunicano per iscritto al Centro di coordinamento la propria volontà di 
non partecipare.

È fatta riserva del superamento dell’EPS. Dopo che la CGQ EPS effettua una selezione 
dei quattro lavori di diploma con il maggiore potenziale innovativo, il Centro di coordina-
mento provvede a trasmetterli automaticamente ai membri della giuria, affinché questi 
possano pronunciare la loro valutazione. Il numero di lavori di diploma valutati viene 
aumentato in funzione del numero di candidati ammessi se, in virtù delle loro note, ne 
vengono ammessi più di quattro.

La giuria valuta i lavori di diploma in maniera indipendente e decreta il vincitore o la vinci-
trice del concorso.
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ARTICOLO 4: CANDIDATURA

I candidati che non vogliono prendere parte al concorso sono tenuti a comunicarlo per iscrit-
to. La decisione di cancellare la propria iscrizione deve essere presentata al Centro di coordi-
namento dell’ISP non più tardi rispetto alla presentazione del lavoro di diploma (fine agosto). 

Ulteriori informazioni sul concorso sono disponibili nella pagina web seguente: 
https://www.edupolice.ch/it/esami/diploma

ARTICOLO 5: GIURIA

La giuria è composta da quattro membri:

•  una persona in rappresentanza della FSFP;
•  una persona in rappresentanza della CCPCS;
•  una persona in rappresentanza della SCPCS;
•  il direttore o la direttrice dell’ISP.

La presidenza della giuria viene occupata a turni di due anni da una persona rappresen-
tante una delle quattro organizzazioni di cui sopra. In caso di parità dei voti, il voto decisivo 
spetta al presidente o alla presidentessa. La decisione della giuria è definitiva e impugna-
bile. È escluso il ricorso alle vie legali. Sul concorso non viene tenuta alcuna corrisponden-
za. Questa regola verrà applicata a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento. 

La giuria si riserva il diritto di escludere i candidati che non soddisfano i requisiti del con-
corso.

I lavori di diploma trasmessi dal Centro di coordinamento «Esami e certificazioni» dell’ISP 
sono valutati dalla giuria sulla base dei seguenti criteri:

•  Innovazione
•  Nesso con la società
•  Potenziale di sviluppo e di miglioramento
•  Posizionamento dell’immagine della professione

La valutazione viene eseguita innanzitutto sulla base del riassunto, della discussione e 
delle conclusioni del lavoro di diploma. Viene premiato il lavoro di diploma considerato il 
più innovativo secondo i criteri di valutazione.

La persona vincitrice non viene informata direttamente dalla giuria. Il premio viene con-
ferito nel quadro della cerimonia di consegna dei diplomi di agente di polizia con diplo-
ma federale, che si tiene a marzo dell’anno successivo.
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ARTICOLO 6: PREMIO

Il premio conferito dall’organo responsabile ammonta alla somma in contanti di 
CHF 2000 (duemila).

ARTICOLO 7: DIRITTI D’AUTORE

La Commissione paritetica e le istituzioni in essa rappresentate si riservano il diritto di 
utilizzare il lavoro di diploma premiato, in accordo con la persona che lo ha redatto, a 
fini mediatici e di presentazione.

ARTICOLO 8: RESPONSABILITÀ

I candidati sono responsabili per la cancellazione della propria iscrizione. Gli organiz-
zatori non possono essere tenuti responsabili per l’annullamento, la posticipazione o la 
modifica del concorso in seguito a eventi imprevisti.

ARTICOLO 9: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Partecipando al concorso, i candidati dichiarano di accettare il presente regolamento.

ARTICOLO 10: ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022. 

Neuchâtel, 10 dicembre 2021

Emmanuel Fivaz

Vicepresidente FSFP
Presidente della giuria

Stefan Aegerter

Direttore a.i. ISP
Membro della giuria
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