
 

  
 

Domande frequenti
_ 
 
Frequently asked questions 
(9.12.2019) 

Il cambiamento ha un impatto sul titolo di studio che riceverò o che ho già ricevuto? 
No, cambia il nome della Facoltà che lo conferisce, ma il titolo di studio resta lo stesso. 
  
A partire da quando il cambiamento sarà effettivo? 
Secondo l’iter normale per una modifica di legge, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
avverrà dopo i 60 giorni previsti per il diritto di referendum. Una volta che la modifica di legge 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale la modifica entrerà in vigore. Entro il 14.9.2020 (inizio 
del prossimo anno accademico) saranno progressivamente aggiornati tutti i documenti 
ufficiali dell’USI, cioè i diplomi, gli statuti, la carta intestata, i modelli, i testi di posizionamento 
etc, nonché il sito web, secondo un piano dettagliato elaborato dal Decanato e dai Servizi 
centrali. Resteranno in circolazione alcuni prodotti di tipografia (ad esempio i biglietti da 
visita), fino ad esaurimento delle scorte. 
  
Il cambiamento ha effetto retroattivo? 
No. 
  
Perché questo cambiamento? 
Informazioni sul tema sono disponibili al seguente link: www.usi.ch/it/feeds/12451  
  
Chi posso contattare per avere informazioni? 
Il Decanato è a disposizione per rispondere a ulteriori domande relative al cambiamento del 
nome della Facoltà: decanato.com@usi.ch   
  
Cambia anche il colore di Facoltà? 
No, rimane il medesimo. 
 
 
*** 
 
ENGLISH VERSION 
 
Does the change have an impact on the degree I will receive or have already received? 
No, the name of the Faculty that confers the degrees changes but the degrees remain the 
same. 
 
From when will the change be effective? 
According to the normal procedure for a change in the law, publication in the Bollettino 
Ufficiale occurs after the 60 days provided for the right of referendum. Once the change in 



pagina 2/2 
 
 

 

the law is published in the Bollettino Ufficiale, the change takes effect. USI is committed to 
completing the relevant changes in its official documents by the beginning of the next 
academic year, September 14, 2020.   
 
Does the change have a retroactive effect? 
No. 
  
Why this change? 
More information can be found at: www.usi.ch/en/feeds/12451  
  
Whom do I contact if I have questions regarding this change? 
If you have any additional questions, please contact decanato.com@usi.ch    
  
Does the color of the Faculty change? 
No, it will remain the same. 
   
 


