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anno di fondazione

lingue di insegnamento  
(italiano, tedesco, inglese e ladino)

facoltà

centri di competenza

campus

Fonti di finanziamento **

budget nel 2019, di cui
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Persone
studenti  

professori e ricercatori di ruolo, 
di cui 
donne

anni l’età media di professori 
e ricercatori di ruolo  

docenti a contratto

dipendenti tecnico-amministrativi, 
di cui 
uomini 
contratti part-time

Internazionalizzazione

professori e ricercatori  
di ruolo stranieri

studenti stranieri 
(media atenei statali 3,5%)

3.886

135

32% 

52

583

264

38%
30%

32%

14,6%

Didattica
corsi di laurea

lauree magistrali, di cui
laurea magistrale europea
corso di laurea magistrale 
a ciclo unico (5 anni)

master universitari

corsi di dottorato

Studium Generale 
(52 studenti)

convenzioni per tirocini con aziende 
private e pubbliche

Dati AlmaLaurea

laureati in corso  
(media nazionale 53,6%)

anni durata media degli studi 
(media nazionale 4,2)

di laureati ha svolto 
un periodo di tirocinio 
(media nazionale 59,3%)

tasso di occupazione 
a un anno dalla laurea 
(media nazionale 52,9%)

dei laureati ha svolto un periodo di
studio all’estero nel corso degli studi 
(media nazionale 13%)

12

16
1
1

2

7

1

988

73,4%

3,6

82,1%

73,8%

26,8%
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Ricerca
progetti di ricerca in corso di cui
progetti europei e di ricerca 
commissionata

progetti di ricerca conclusi di cui
progetti europei e di ricerca 
commissionata

milioni di euro di finanziamento 
esterni nel 2018
milioni di euro il budget interno 
complessivo dei progetti  
in corso 
di contratti di ricerca commissionata 
con enti e imprese del territorio
 
ricercatori a tempo determinato,  
di cui 
dall’estero
assistenti di ricerca

 

263
81

1.015
250

5,9

7,8

65%

277

69
128 

Internazionalità
università partner con 
accordi Erasmus+
accordi bilaterali con università 
europee e non europee
Swiss European Mobility  
Programme Agreement
Erasmus Mundus 
programmi di studio internazionali 
con doppia laurea o laurea congiunta

le nazionalità degli studenti

posti di studio in altre università
posti di studio per studenti  
internazionali all‘unibz

Accordo Euregio per la collabora-
zione tra le università di Bolzano, 
Innsbruck e Trento

147
135

35

4

1
9

68

540
540

1

Servizi
riconoscimenti di titoli di studio 
esteri nel 2018
postazioni pc e Mac per  
gli studenti, di cui
Cloudbook per aule mobili 
e per il prestito personale
dei servizi IT nella Cloud
officine e laboratori
borse di studio provinciali 
assegnate a studenti nel 2018
Mailbox in Office365
anno della certificazione ISO27001
anno della certificazione ISO9001
associazioni studentesche
BITZ unibz fablab

Biblioteca

libri e materiale multimediale
e-books 
e-journals & e-resources
banche dati
download 
visite alla biblioteca
ore di lezione e consulenza
sedi della biblioteca
posti

La biblioteca registra ogni anno oltre 
mezzo milione di visite grazie alle 
moderne dotazioni, agli ampi orari di 
apertura e ad una politica dei servizi 
orientata all’utente.

436

367

200

80%
45

1.015

~9000
2013
2015

6
1

285.808
175.700

91.302
245

674.435
634.429

472
3
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Scienze della 
Formazione
Facoltà di Scienze della Formazione
Campus di Bressanone
1.473 studenti 

Corsi di laurea in
•	 Servizio sociale 
•	 Educatore sociale 
•	 Scienze della Comunicazione e Cultura
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
•	 Scienze della Formazione primaria
Corso di laurea magistrale in
•	 Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio- 

assistenziali-educativi
•	 Musicologia (interateneo)
•	 Linguistica applicata
Corso di Dottorato di ricerca in
•	 Pedagogia generale, Pedagogia sociale,  

Didattica generale e Didattica disciplinare

Corsi di specializzazione
•	 Corso universitario di formazione per docenti  

di sostegno didattico per le scuole in lingua  
tedesca e ladine

•	 Corso formativo professionale transitorio  
per l’insegnamento nelle scuole secondarie

•	 Corso di formazione in Cultura ladina e  
Antropologia alpina ANTROPOLAD

Progetti Erasmus+ 
•	 Multilingual Higher Education: Best Practice of 

Teacher Training in the European Border Regions 
(MHEEB)

•	 PULS+ Professional support of learning and 
school building development

Economia
Facoltà di Economia
Campus di Bolzano / Brunico
1.170 studenti 

Bolzano
Corsi di laurea in
•	 Scienze economiche e sociali
•	 Economia e Management
•	 Informatica e Management delle Aziende digitali
Corso di laurea magistrale in
•	 Imprenditorialità e Innovazione
•	 Accounting e Finanza
•	 Politiche Pubbliche e Amministrazione
Dottorato di ricerca
•	 Management and Economics
Master universitari
•	 Amministrazione pubblica europea  

(Master di I livello Euregio)
Brunico: 
Corso di laurea in 
•	 Management del Turismo, dello Sport e degli 

Eventi

Ambiti di ricerca:
Innovation and Entrepreneurship; Tourism, Marke-
ting and Regional Development; Financial Markets 
and Regulation; Law, Economics and Institutions; 
Quantitative Methods and Economic Modeling; Touri-
sm Management and Tourism Economics; Centre of 
Research for Law and Economics; Family Business 
Management Platform; Human dignity and Human 
Rights Platform.

Times Higher Education Subject Ranking 2019: tra 
i primi 250 a livello mondiale. Censis: 1 posto per 
la didattica (università italiane non statali di picco-
le dimensioni). Valutazione della Qualità della Ricer-
ca dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR): al posto 2 su 
72 per Management e al posto 6 su 71 per Economia 
a livello nazionale

Informatica
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Campus di Bolzano
284 studenti 

Corso di laurea in
•	 Informatica
•	 Informatica e Management delle Aziende digitali
Laurea magistrale in
•	 Computational Data Science 
•	 Software Engineering for Information  

Systems (anche curriculum internazionale)
Corso di dottorato di ricerca in
•	 Computer Science

Ambiti di ricerca: 
Innovazione continua dei processi agile e lean, model- 
lazione concettuale e cognitiva, matematica computa-
zionale, visione computerizzata ed elaborazione del-
le immagini, architetture e sistemi dinamici, sistemi 
e tecnologie di banche dati, sistemi di supporto deci-
sionale, sistemi di personalizzazione e di raccoman-
dazione, informatica centrata sull’uomo, integrazione 
intelligente e accesso ai dati, gestione dei sistemi infor- 
mativi consapevoli dei processi, formazione e educa- 
zione in ingegneria del software, qualità del software.

Times Higher Education Subject Ranking 2019: tra i 
primi 150 a livello mondiale. U-Multirank: al posto 8 
a livello mondiale per punteggi più alti. Valutazione 
della Qualità della Ricerca dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR): al 
posto 4 a livello nazionale.

EQANIE (European Quality Assurance Network for 
Informatics Education) per la didattica. Bollino Grin: 
certificazione di qualità Gruppo di Informatica, as-
sociazione dei docenti e dipartimenti universitari di 
informatica.

19 i progetti europei e oltre 9,2 milioni di € il finan-
ziamento esterno per attività di ricerca dalla fonda-
zione nel 2001.
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Design e Arti
Facoltà di Design e Arti
Campus di Bolzano
266 studenti 

Corso di laurea in 
•	 Design e Arti – Curriculum in Design
•	 Design e Arti – Curriculum in Arte
Corso di laurea magistrale in
•	 Eco-Social Design

Moderne officine per
•	 legno
•	 materie plastiche
•	 metalli
•	 modellistica digitale
•	 fotografia
•	 modellazione di forme e stampi
•	 video
•	 cartotecnica, stampa tipografica, stampa se-

rigrafica e legatoria
•	 materiali
•	 computer
•	 bankraum e trattamento delle                  

superfici
•	 printpool
•	 elettronica
•	 gesso
 
offrono agli studenti le condizioni ottimali per stu-
diare, sperimentare e fare ricerca.

Scienze  
e Tecnologie
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Campus di Bolzano
641 studenti 

Corsi di laurea in
•	 Scienze agrarie, degli alimenti  

e dell‘ambiente montano
•	 Ingegneria industriale meccanica
•	 Ingegneria del Legno

Master universitari in
•	 Gestione sostenibile del Rischio  

Idro-geologico in Ambienti montani 
•	 Building, Energy and Environment  

- Casa Clima

Corso di laurea magistrale in
•	 Horticultural Science
•	 Environmental Management 

of Mountain Areas
•	 Energy Engineering
•	 Industrial Mechanical Engineering
•	 Viticultura, Enologia e Mercati vitivinicoli
•	 Food Sciences for Innovation  

and Authenticity

Corso di dottorato di ricerca in
•	 Mountain Environment and Agriculture
•	 Sustainable Energy and Technologies
•	 Food Engineering and Biotechnologies
•	 Advanced-Systems Engineering

La ricerca della Facoltà si concentra soprattutto su 
produzione e risparmio energetico, tecnologie per 
l’ambiente montano, innovazione industriale, pro-
duzione e tecnologie alimentari. 113 sono i progetti 
di ricerca in corso per un budget complessivo di 14 
milioni di euro (di cui il 85 % fondi esterni).

Centro linguistico
Campus di Bolzano
3.031 partecipanti ai corsi
223 corsi di lingua
11.434 ore di insegnamento
4 certificati internazionali
4.067 esami di lingua

Corsi di lingua in 9 lingue:
•	 Inglese
•	 Tedesco
•	 Italiano
•	 Francese
•	 Spagnolo
•	 Russo
•	 Cinese
•	 Arabo
•	 Ladino

Corsi di lingua in preparazione
•	 ai corsi di studio
•	 alle certificazioni internazionali

•	 Servizio di consulenza linguistica individuale
•	 Corsi di lingua per il personale accademico  

e amministrativo
•	 Corsi di lingua dal livello principianti a C1

Libera Università di Bolzano
*Dati aggiornati al 30 giugno 2019
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