
 

Regolamento del concorso all’innovazione FSFP 

In questo regolamento è utilizzata per semplicità la sola forma maschile. La forma 

femminile è ovviamente sempre contemplata. 

 

Articolo 1: Tema del concorso 

La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP con sede a Lucerna presso la 

Villenstrasse 2, istaura annualmente il premio Innovazione FSFP relativo all’esame 

professionale superiore di “Agente di polizia con diploma federale”. 

 

Articolo 2: Obiettivi del concorso 

Tramite il concorso "Agente di polizia con diploma federale" si vuole premiare un lavoro 

di diploma che raggiunge gli scopi seguenti: 

 - promuove il lavoro innovativo all’interno del corpo di polizia; 

 - favorisce lo sviluppo di uno specifico settore dell’attività di polizia; 

 - serve da modello per il miglioramento di una delle attività della polizia. 

 

I lavori di diploma devono incentrarsi su una delle attività di polizia a livello federale, 

cantonale o comunale senza distinzione d’importanza. 

 

Articolo 3: Termine per le candidature 

Il termine per la presentazione delle candidature scade ogni anno alla fine del mese di 

agosto.  

Ulteriori informazioni riguardanti il concorso possono essere consultati alla pagina 

www.fsfp.org/eps.  

 

Articolo 4: Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare le persone che la commissione per la garanzia della qualità (GQ) 

EPS ha ammesso all’esame professionale superiore di agente di polizia con diploma 

federale. 

http://www.fsfp.org/eps


 

La partecipazione sottostà all’invio nei termini previsti del lavoro di diploma al centro di 

coordinamento  dell’Istituto Svizzero di Polizia (ISP) e la riuscita dell’esame 

professionale superiore. Il centro di coordinamento dell’ISP, inoltra automaticamente ai 

membri della giuria i migliori quattro lavori di diploma dei candidati iscritti al concorso 

definiti dalla classifica dettata dalle note espresse nella valutazione dalla Commissione 

GQ EPS. Se a seguito della valutazione risultano essere ammissibili più di quattro 

candidati, i lavori sottoposti a valutazione saranno aumentati di tale cifra. 

La giuria valuta in modo indipendente i lavori e definisce il vincitore del concorso. 

 

Articolo 5: Giuria 

La giuria è composta da cinque membri: 

 un membro dell’Ufficio esecutivo della FSFP 

 il segretario generale della FSFP 

 il direttore dell’ISP 

 un rappresentante della CCPCS 

 un rappresentante della SCPVS 

La presidenza della giuria è di appannaggio del membro appartenente alla FSFP. A 

parità di voti, prevale il voto del presidente. La via legale è esclusa e non sarà tenuta 

alcuna corrispondenza sul concorso.  

La giuria si arroga il diritto di rinviare candidature che non soddisfanno i criteri richiesti 

dal presente regolamento. 

I migliori lavori di diploma inviati alla giuria dal centro di coordinamento dell’ISP sono 

valutati secondo i seguenti criteri: 

 Innovazione 

 Potenzialità di sviluppo 

 Potenzialità di miglioramento 

La valutazione si farà in modo principale sui punti Riassunto, Discussione e Conclusioni 

del lavoro di diploma. Il lavoro di diploma con la migliore valutazione secondo i criteri di 

valutazione definiti sarà premiato. 

Il vincitore non sarà avvisato direttamente dalla giuria. Il premio sarà rimesso nel corso 



 

della cerimonia di rilascio dei diplomi “Agente di polizia con diploma federale” dell’ISP. 

Articolo 6: Premio 

Il premio messo a disposizione dalla FSFP è di Frs. 1'500 (Millecinquecento) in 

contanti. 

 

Articolo 7: Diritti d'autore 

La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP e l’Istituto Svizzero di Polizia 

ISP si riservano il diritto, in accordo con il vincitore, di riprodurre il lavoro di diploma a 

fini di presentazione e/o comunicazione mediatica. 

 

Articolo 8: Responsabilità 

I candidati sono responsabili per quanto si attiene alla propria candidatura. Gli 

organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell'annullamento, del rinvio o 

della modifica del concorso per circostanze impreviste. 

 

Articolo 9: Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione da parte dei candidati del 

succitato regolamento. 
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