
 
Scheda di valutazione del lavoro di diploma 

 

 

EBV Centro Operativo – c/o Swiss Re, Postfach, CH-8022 Zurigo. Tel +41 43 285 26 81.  E-Mail sekretariat@expertebv.ch  

 

Esame: Esame principale 2022  
 
Candidato: ……. 
 
Lavoro di diploma: ……. 
 
Esperti d'esame: ……. 
 

Prescrizioni generali 
Per ciascuna prescrizione generale non rispettata, il totale dei punti, in base ai criteri di valutazione da 1 a 4, risulterà diminuito di un punto.  

 
Prescrizione generale Giudizio Punti persi 

1. Il testo (senza gli allegati) è composto da non più di 40 pagine con una 
dimensione del carattere di almeno 9 punti e interlinea almeno pari a 1? (-1 
punti) 

  

2. L'ultima pagina del lavoro di diploma è corredata da una dichiarazione, 
manoscritta e firmata, che attesta che il lavoro è stato svolto autonomamente? 
(-1 punti) 

  

3. È presente un indice? (-1 punti)   

4. Tutte le prescrizioni indicate nel documento di accettazione de lavoro di diploma 
sono state rispettate? (-1 punti) 

  

5. Quali sono le competenze operative coperte dal lavoro di diploma? Quest'ultimo 
deve coprire almeno due ambiti di competenza da a a j (secondo il regolamento 
d'esame del 12.07.2018 e l'allegato 6.1 della guida relativa al regolamento 
d'esame). (-1 punti) 

  

TOTALE DEI PUNTI PERSI (da sottrarre al totale dei punti ottenuti secondo i criteri di valutazione da 1 a 4). Massimo 5 punti 
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Criterio di valutazione 1: Forma e struttura (12 punti) - Unicamente punti interi 
 

Criterio 1: Forma e struttura (12 punti) Punti Osservazioni, compresi i dettagli concreti 

1.1 Competenza linguistica e stile (2 punti) 
a. La costruzione delle frasi, l'ortografia e l'uso dei riferimenti / citazioni sono corretti?  
b. La terminologia specialistica è utilizzata in modo corretto e l'espressione scritta è 

appropriata?  
c. Le idee sono espresse chiaramente? 

 

  

1.2 Presentazione (1 punti) 
a. Il lavoro si presenta correttamente (qualità della stampa e della rilegatura, della 

grafica, della leggibilità dei testi, dei rimandi alla bibliografia, delle note a fondo 
pagina, ecc.)? 

b. La delimitazione tra il contenuto della parte principale e il contenuto degli allegati è 
chiara?  

c. Gli esempi citati nel testo, le illustrazioni, i grafici e le tabelle con informazioni 
pertinenti facilitano la comprensione?  

d. La numerazione e le legende delle illustrazioni, delle rappresentazioni grafiche, 
delle tabelle, ecc. sono complete?  

 

  

1.3 Valutazione della bibliografia e del materiale (2 punti) 
a. La bibliografia, le opere di riferimento e le altre fonti sono sufficienti, soddisfacenti, 

sono state analizzate e utilizzate nella loro integralità?  
b. Le fonti utilizzate nella presentazione sono menzionate in modo esaustivo e corretto 

nella bibliografia?  
c. Vi sono opere / pubblicazioni o altro materiale bibliografico essenziale collegato al 

soggetto affrontato che non è stato incluso nella bibliografia? Se è questo è il caso, 
qual è questo materiale (titolo, autore, data di pubblicazione)? E perché questo 
materiale è essenziale? 

d. I programmi informatici esistenti che sono stati utilizzati sono stati chiaramente 
indicati nella bibliografia? Le spiegazioni relative agli elementi utilizzati e al livello di 
autonomia nell'impostare il programma informatico devono chiaramente figurare nel 
lavoro. 
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Criterio 1: Forma e struttura (12 punti) Punti Osservazioni, compresi i dettagli concreti 

1.4 Introduzione (2 punti) 
a. L'introduzione descrive chiaramente la problematica affrontata e la delimitazione 

dell'argomento trattato? 
b. Nell'introduzione vengono indicati gli aspetti tematici non trattati, insieme con la 

giustificazione corrispondente? 
 

  

1.5 Parte principale (2 punti) 
a. La struttura dei capitoli e delle sezioni è pertinente, permette di orientarsi 

rapidamente in rapporto alla problematica riportata? (ad es.: rassegna delle pratiche 
esistenti, problematiche...) 

b. L'argomento trattato risulta ben sviluppato? Esiste un filo conduttore? 
c. Tutti gli aspetti principali indicati nell'introduzione sono stati affrontati oppure esclusi 

nel rispetto dell'indicazione contenuta nell'introduzione?  
d. Ci sono aspetti principali trattati nella parte principale che non erano citati 

nell'introduzione? 
 

  

1.6 Conclusione (2 punti) 
a. La conclusione riepiloga i risultati? 
b. La conclusione indica delle raccomandazioni chiare? 

 

  

1.7 Concordanza globale (1 punto) 
a. Esiste una concordanza tra il titolo, la descrizione fornita al momento dell'iscrizione 

al lavoro di diploma e il contenuto del lavoro di diploma consegnato? 
 

  

Criterio 1 - Forma e struttura - TOTALE PUNTI (su 12): 
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Criterio di valutazione 2: CONTENUTO (17 punti) – Unicamente punti interi 
 

Criterio 2: Contenuto (17 punti) Punti Osservazioni, compresi i dettagli concreti 

2.1 Metodologia (7 punti)   
a. Quale approccio metodologico è stato seguito? 

- Empirico / teorico  
- Presentazione, confronto, valutazione (lavoro sulla bibliografia)  
- Ricerche personali, inchieste  
- Sperimentazione  
- Altro (indicare) 

b. La scelta del metodo seguito è stata motivata? 
c. Il metodo seguito è stato applicato in maniera adeguata? 
d. Sono stati affrontati e messi a confronto anche altri metodi?  
e. Come è stato trattato il soggetto? 

- Punti forti 
- Punti deboli  

f. Ci sono elementi essenziali che sarebbe stato necessario trattare e che non 
compaiono nel testo? Se sì, quali sono questi elementi? 

 

  

2.2 Aspetti attuariali e giuridici (10 punti) 

 Le ipotesi di lavoro sono coerenti e giustificate?  

 I calcoli sono comprensibili? Eventualmente, indicare quali calcoli non lo sono. 
 I calcoli effettuati sono corretti? Eventualmente, indicare gli errori di calcolo e la 

correzione. 

 Le varianti illustrate mettono in evidenza risultati significativi per i problemi posti? 
Oppure il numero di varianti è troppo o troppo poco elevato? Sono sufficientemente 
variate? 

 Gli elementi giuridici sono correttamente applicati insieme con le loro referenze? 

 Il riferimento alla giurisprudenza è correttamente applicato? 

 Ci sono elementi giuridici essenziali (riferimento a leggi, a progetti di riforma, alla 
giurisprudenza) che sarebbe stato necessario citare e che non compaiono nel 
testo? Se sì, quali sono questi elementi? 

 

  

Criterio 2 - Contenuto - TOTALE PUNTI (su 17): 
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Criterio di valutazione 3: ORIGINALITÀ (16 punti) – Unicamente punti interi 
 

Criterio 3: Originalità (16 punti) Punti Osservazioni, compresi i dettagli concreti 

a. Sono sviluppate ipotesi di lavoro personali?  

b. Vengono anche affrontate questioni individuali più complesse?  

c. La tematica trattata è sufficientemente vasta?  

d. Le idee sono ricche e ricercate?  

e. Viene dimostrata capacità di critica e di problematizzazione?  

f. Le analisi personali sono fondate e giustificate?  

g. L'autore ha esposto considerazioni personali sul soggetto trattato? 

h. L'autore ha indicato quali ripercussioni può avere il soggetto sulla situazione attuale 
o lo sviluppo futuro dell'attività di esperto in assicurazioni di pensione?  

 

  

Criterio 3 - Originalità - TOTALE PUNTI (su 16): 
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Criterio di valutazione 4: PERTINENZA RISPETTO ALLA PRATICA (15 punti) – Unicamente punti interi 
 

Criterio 4: Pertinenza rispetto alla pratica (15 punti) Punti Osservazioni, compresi i dettagli concreti 

a. Il lavoro descrive degli esempi concreti? 

b. Gli esempi concreti sono rappresentativi del mercato svizzero della previdenza 
professionale? 

c. Le raccomandazioni sono imperniate sulla pratica e sono applicabili all'attività di 
esperto? 

d. Le conclusioni e le raccomandazioni apportano qualcosa di nuovo?  

e. Sono sufficientemente giustificate, dimostrate, rappresentative, affidabili? 

f. Permettono di far progredire la problematica enunciata?  

 

 

  

Criterio 4 – Pertinenza rispetto alla pratica - TOTALE PUNTI (su 15): 
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5.  Valutazione globale, massimo 60 punti, unicamente punti interi  
 

A. Totale dei punti per criterio Numero di punti attribuiti 

Criterio 1: Forma e struttura (12 punti)  

Criterio 2: Contenuto (17 punti)  

Criterio 3: Originalità (16 punti)  

Criterio 4: Pertinenza rispetto alla pratica (15 punti)  

A.1: Punti totali attribuiti ai criteri da 1 a 4 (massimo 60 punti)  

 

B. Prescrizioni generali non rispettate Numero di punti persi  

B.1 Totale dei punti persi (massimo 5 punti)  

 

C. Totale dei punti:  …………………………su 60 (unicamente punti interi) 

(= A.1 – B.1) 

D. Nota finale del lavoro di diploma:  ………………………………… (secondo scala) 

 
Data:    
 

Firma esperto 1: 
 
 
 
 
 

Firma esperto 2: 
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6. Scala  
 

 

 
 

 Numero punti 

Nota da a 

6.0 56 60 

5.5 51 55 

5.0 46 50 

4.5 41 45 

4.0 36 40 

3.5 31 35 

3.0 26 30 

2.5 21 25 

2.0 16 20 

1.5 11 15 

1.0 0 10 


