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anno di fondazione

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

facoltà

centri di competenza
(Centro di Competenza Storia  
regionale e Centro di Competenza 
per l’Inclusione scolastica

campus

Fonti di finanziamento

budget nel 2020, di cui
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Persone
studenti, di cui
studenti senior
studenti Studium Generale

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 3,7%)

4.295
63
70

141

33% 

52

620

272

37%
31%

33%

15,8%

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 

convenzioni per tirocini con aziende 
private e pubbliche

Dati AlmaLaurea

laureati in corso  
(media nazionale 55,7%)

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

di laureati ha svolto 
un periodo di tirocinio 
(media nazionale 59,9%)

tasso di occupazione 
a un anno dalla laurea 
(media nazionale 53,5%)

dei laureati ha svolto un periodo di
studio all’estero nel corso degli studi 
(media nazionale 12,5%)

12

16
1
1

2

7

1

1052

73,1%

3,7

76,2%

74,4%

33,2%
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Ricerca
progetti di ricerca in corso, di cui
europei 
internazionali
nazionali
regionali
di ricerca commissionata
interni

progetti di ricerca conclusi, di cui
europei 
internazionali
nazionali
regionali
di ricerca commissionata
interni

milioni di euro di finanziamento 
esterni nel 2019
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

 

332
36
21
16

7
54

198

1.163
37
14
44
59

271
738

6,8

10,7

57%

299

87

160 

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

151
145

35

4

1
9

79

587

587

1

Servizi
riconoscimenti di titoli di studio 
esteri nel 2019
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

Trasferimento 
tecnologico
spinoff al NOI Techpark
marchi unibz 
(2 concessi, 1 depositato)
brevetti (6 concessi da ricercatori 
unibz, 1 depositato da unibz)
laboratori 
(9 attivi e 4 in pianificazione):
Green Labs
Food Labs
Engineering Labs
Centre for Family 
Business Management
Smart Data Factory
Agricultural Sciences Lab

staff altamente qualificato
collaborazioni di ricerca con aziende, 
tra cui
aziende locali

524

367

256

90%
45

1.098

~9000
2013
2015

6
1

1
3

7

13

3
3
4
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1
1
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Scienze della 
Formazione
Campus di Bressanone (1.746 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 formativo professionale transitorio  

per l’insegnamento nelle scuole secondarie
• Percorso formativo – 24 CFU
• Corso universitario di formazione per docenti  

di sostegno didattico per le scuole in lingua tedesca 
e ladine

• Corso di formazione in Cultura ladina  
e Antropologia alpina ANTROPOLAD

• Inglese nella scuola primaria
• Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alun- 

ni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infan-
zia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado

Progetti Erasmus+
• Fit Back – The European Network for Development 

of Physical Fitness Monitoring Systems
• ITM – A European Comparison of Teaching Material 

– Criteria for Its Development and Evaluation
• CO.RE_D – Collaborative Re-Design with Schools

Ambiti di ricerca
Educazione Permanente – Processi e Progetti educativi 
e di sviluppo, con un focus specifico sull’Alto Adige; IN-
IN Education: INnovative and INclusive Education – Di-
dattica innovativa e inclusiva; Psicologia e promozione 
del benessere nei contesti educativi; Lingue e plurilin-
guismo in Alto Adige; Esperienze e linguaggi estetici; 
Ambiti formativi, discipline e loro didattica nella scuola; 
Dinamiche socio-culturali: istituzioni, welfare, profes-
sioni sociali, ambiente e popolazione.

Economia
Campus di Bolzano / Brunico (1.223 studenti) 

Bolzano
Corsi di laurea in

• Economia e Management 
• Scienze economiche e sociali
• 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

Brunico
Corso di laurea in 

• Management del Turismo, dello Sport e degli 
Eventi

Ambiti di ricerca
Innovation, Entrepreneurship and Management; 
Tourism, Marketing and Regional Development; Fi-
nancial Markets and Regulation; Law, Economics 
and Institutions; Quantitative Methods and Eco-
nomic Modeling; Family Business Management 
Platform; Human Dignity and Human Rights Plat-
form (in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
della Formazione, le università di Innsbruck, Salz-
burg e Trento, l’“Accademia di studi italo-tedeschi 
di Merano”).

Times Higher Education Subject Ranking 2019: tra i 
primi 251-300 a livello mondiale. Censis: 1 posto per 
la didattica (università italiane non statali di piccole 
dimensioni). Valutazione della Qualità della Ricer-
ca dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Siste-
ma Universitario e della Ricerca (ANVUR): al posto 
2 su 72 per Management e al posto 6 su 71 per Eco-
nomia a livello nazionale.

Informatica
Campus di Bolzano (300 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, mo-
dellazione concettuale e cognitiva, matematica com-
putazionale, visione computerizzata ed elaborazione 
delle immagini, architetture e sistemi dinamici, si-
stemi e tecnologie di banche dati, sistemi di supporto 
decisionale, sistemi di personalizzazione e di racco-
mandazione, informatica centrata sull’uomo, inte-
grazione intelligente e accesso ai dati, gestione dei 
sistemi informativi consapevoli dei processi, forma-
zione e educazione in ingegneria del software, qua-
lità 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 Qua-
lity Assurance Network for Informatics Education) 
per la didattica. Bollino Grin: certificazione di quali-
tà Gruppo di Informatica, associazione dei docenti e 
dipartimenti universitari di informatica.

Ricerca
34 i progetti europei e oltre 2 milioni di € il finanzia-
mento esterno per attività di ricerca nel 2019.
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Design e Arti
Campus di Bolzano (314 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
Master di I livello in
• Design per bambini: oggetti, spazi, processi  

ed esperienze

12 moderne officine per assemblaggio e trattamen-
to delle superfici, cartotecnica e legatoria, compu-
ter, fotografia, legno, materiali, materie plastiche, 
metalli, modellistica digitale, printpool, stampa 
serigrafica e video.
Le officine offrono agli studenti le condizioni otti-
mali per studiare, sperimentare e fare ricerca.

BITZ unibz FabLab, officina di modellazione digitale 
aperti a tutta la cittadinanza, ha al momento 857 soci.

Ambiti di ricerca 
Il Design e l‘Arte sono campi di esplorazione.
Le nostre principali aree di ricerca si sovrappongo-
no e si completano a vicenda, concentrandosi su: 
make – esplorazione di approcci innovativi all‘ide-
azione di artefatti e spazi; trans-form – esplorazio-
ne del design, dell‘arte e delle pratiche sociali che 
affrontano questioni politiche ed eco-sociali; enable 

– competenze progettuali e artistiche, di “material 
culture“ e sviluppo umano.

Scienze e Tecnologie
Campus di Bolzano (650 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

• Environmental Management of Mountain Areas
• Energy Engineering 
• Food Sciences for Innovation and Authenticity
• Horticultural Science
• Industrial Mechanical Engineering
• Viticultura, Enologia e Mercati vitivinicoli
Corso di dottorato di ricerca in

• Mountain Environment and Agriculture
• Sustainable Energy and Technologies
• Food Engineering and Biotechnologies
• Advanced-Systems Engineering

Ambiti di ricerca
Agricultural Sciences; Energy Resources and Ener-
gy Efficiency; Food Sciences; Fundamental Scienc-
es for Innovative Applications; Management and 
Technologies for Mountain Environments; Industrial 
Engineering and Automation; Smart Systems Tech-
nologies and Engineering. 

Ricerca 
La ricerca della Facoltà si concentra soprattutto su 
produzione e risparmio energetico, tecnologie per 
l’ambiente montano, innovazione industriale, pro-
duzione e tecnologie alimentari. 140 sono i proget-
ti di ricerca in corso per un budget complessivo di 
16,5 milioni di euro (di cui il 80% fondi esterni).

Centro 
linguistico
Campus di Bolzano

partecipanti ai corsi
corsi di lingua
ore di insegnamento
certificati internazionali
esami di lingua
moduli d‘esame di lettura e ascolto
moduli d‘esame orale e
moduli d‘esame di scrittura

Corsi di lingua in 8 lingue:
(Inglese, Tedesco, Italiano, Francese, 
Spagnolo, Russo, Cinesee Arabo)

Corsi di lingua in preparazione ai 
corsi di studio e alle certificazioni in-
ternazionali; servizio di consulenza 
linguistica individuale; corsi di lingua 
per il personale accademico  e am-
ministrativo; corsi di lingua dal livello 
principianti a C1.

Biblioteca
libri e materiale multimediale
e-books 
e-journals & e-resources
e-collections
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.

3,200
206

11,388
4

5,319
3,147
2,882
3,086

291,913
199,745
117,036

261
768,612
602,941

470
3

966
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