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Per facilitare la lettura del documento, abbiamo optato per la sola forma maschile dei sostantivi. Preghiamo il lettore di 
considerare implicita la forma femminile. 
 
Abbreviazioni usate nel testo: 
TEC Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
DES Facoltà di Design e Arti 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
REG Centro di competenza Storia regionale 
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1 RESOCONTO ANNUALE DEL DIRETTIVO UNIVERSITARIO 

 
31 ottobre 2017, unibz taglia il traguardo dei 20 anni. 

 

Dopo 20 anni di intensa attività, la Libera Università di Bolzano si è affermata come istituto internazionale di 
formazione e ricerca migliorando costantemente la propria posizione nelle classifiche nazionali e internazionali; 

per il quarto anno consecutivo unibz guadagna, nella statistica redatta da CENSIS, il numero uno tra le piccole 
università non statali. Anche nei ranking internazionali, unibz occupa buone posizioni, soprattutto nelle 

categorie “internazionalizzazione”, “soddisfazione degli studenti” e “orientamento pratico”. Nel 2017 World’s 
Best Small Universities Ranking, unibz si classifica tra le migliori dieci piccole università al mondo. 
 

Un anno che vanta il raggiungimento di significativi obiettivi: pietra miliare è stata l’approvazione della nuova 
Convenzione programmatico-finanziaria 2017-2019, attraverso cui si concretizza l’impegno finanziario da parte 

della Provincia Autonoma di Bolzano a favore della Libera Università di Bolzano e tra i cui obiettivi figurano 
l’istituzione di una Facoltà di Scienze ingegneristiche, l’accorpamento del Conservatorio di Musica Claudio 

Monteverdi, l’ampliamento dell’attività di ricerca nel NOI Techpark, la didattica di alto livello con la "mission" 

del trilinguismo equilibrato e l’internazionalità degli studenti, lo sviluppo della formazione degli insegnanti, 
l’intensificazione della collaborazione tra le Università dell’Euregio (Bolzano, Innsbruck e Trento) nella ricerca 

e nella mobilità di studenti e docenti, lo sviluppo dell’apprendimento permanente, della digitalizzazione e di 
partnership internazionali. 

 

Nel suo ruolo di istituzione operante in stretto raccordo con le diverse realtà locali, unibz investe 
nell’ampliamento del portfolio dell’offerta didattica: nella sede di Bressanone riparte il Corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, che è stato completamente ristrutturato. Nella 
sede di Bolzano sono stati progettati per l’anno accademico 2018/2019 tre Corsi di laurea magistrale di nuova 

istituzione: il Corso di laurea magistrale in Scienze degli alimenti per l’innovazione e l’autenticità della Facoltà 

di Scienze e Tecnologie, il Corso di laurea magistrale in Transmedia, Interaction and Space della Facoltà di 
Design e Arti, il Corso di laurea magistrale in Accounting e Finanza della Facoltà di Economia, così come la 

Laurea professionalizzante in Ingegneria del legno della Facoltà di Scienze e Tecnologie. 
 

Il 20 ottobre viene inaugurato a Bolzano il nuovo parco tecnologico NOI Techpark, che in linea con la politica 
della Provincia Autonoma di Bolzano, accoglie l’energia innovativa e l’attività di ricerca del territorio e collabora 

con le aziende, i ricercatori e gli studenti in ambiti di ricerca di interesse regionale tra cui Alpine Technology, 

Green Technology, Food Technology e Automation. unibz è presente nel NOI Techpark, insieme ai maggiori 
centri di ricerca del territorio, con i laboratori delle Facoltà di Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie 

informatiche, Design e Arti ed Economia. Entro il 2019 circa 100 ricercatori e tecnici dell’Università lavoreranno 
presso il NOI Techpark. 

 

Anche la nuova Facoltà di Scienze ingegneristiche sarà istituita al NOI Techpark. Un gruppo di promotori 
dell’Ateneo, coordinato dal Rettore, ha elaborato un primo documento orientativo circa i contenuti della 

Facoltà, che sarà sottoposto all’esame da parte di esperti esterni. 
 

Per lo sviluppo del progetto "Turismo e mobilità nell’arco alpino" presso la sede di Brunico è stato rinnovato 
l'accordo con 17 comuni e associazioni sciistiche della Val Pusteria in merito all’assunzione di un professore 

straordinario. L’assunzione avverrà nell’anno 2018. 

 
Aumenta nel 2017 la collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano in ambito formativo e scientifico 

attraverso la sottoscrizione, nell’autunno, dell’accordo quadro per l’istituzione delle tre piattaforme operative 
negli ambiti del Lifelong Learning, della tutela del patrimonio culturale e produzione culturale e della difesa 

delle piante. 

 
Nel 2017 unibz allestisce nel cuore della città, in Via Rosmini, il primo FabLab altoatesino, uno spazio creativo 

multidisciplinare e di incontro aperto alla città, di oltre 300 m² dove, in futuro, studenti, ricercatori, maker ma 
anche privati cittadini spinti dalla curiosità potranno realizzare i loro progetti su diverse tipologie di macchine. 
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L’avvio del percorso di accorpamento del Conservatorio “Claudio Monteverdi” all’Università per la nuova Facoltà 
della Musica, segna un’ulteriore tappa verso la collaborazione tra istituzioni locali; una Facoltà che non forma 

solo musicisti ma anche operatori musicali, insegnanti, esperti di musicologia, di storia degli strumenti musicali. 

Un luogo del sapere in cui la musica è il collante e offre vari percorsi e sbocchi professionali. 
 

Obiettivi ambiziosi, già posti in essere nel corso di questo particolare anno di transizione in vista del prossimo 
riassetto istituzionale con il cambio di guardia ai vertici dell'Ateneo. Obiettivi che saranno portati avanti, nel 

2018, dal nuovo Consiglio dell’Università e che richiedono competenza ed impegno da parte del personale 

docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a cui va il nostro sentito ringraziamento. 
 

 
 

Prof. Ulrike Tappeiner 
Presidente 

 

 
 

Prof. Paolo Lugli 
Rettore 

 
 

 

Dott. Günther Mathá 
Direttore 
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2 RESOCONTO ANNUALE DEL RETTORE 

 
 

Il 2017 è stato il primo anno di implementazione della Convenzione programmatico-finanziaria 2017-2019 con 

la Provincia e il primo anno di attività del sottoscritto come Rettore della Libera Università di Bolzano. Grazie 
alla cooperazione del mio predecessore e all’aiuto del direttivo e di tutti gli uffici e servizi, è stato possibile per 

me partecipare almeno in parte all’elaborazione del documento programmatico ed essere operativo fin dal 
primo giorno della mia nuova funzione. 

 

Gli obiettivi che mi sono posto per il prossimo triennio si possono riassumere in alcune linee guida, riprese in 
gran parte dall’accordo di programma 2017-2019: 

 
1. Rafforzare l’inserimento dell’Ateneo sul territorio e il suo impatto a livello culturale, sociale, tecnologico ed 

economico 

2. Monitorare con attenzione lo sviluppo delle Facoltà ed in particolare di quella di Scienze della Formazione 

3. Semplificare le procedure amministrative ed introdurre una reale pianificazione degli spazi 

4. Rivedere governance e organigramma dell’Ateneo per dare maggiore capacità di controllo e di gestione alle 

Facoltà 

5. Garantire una crescita omogenea dell’Ateneo che miri ad innalzare il numero di studenti e di professori 

anche attraverso l’istituzione di nuove facoltà, corsi di studio, centri di competenza o altre entità 

6. Aumentare il livello di internazionalità dell’Ateneo incrementando i corsi di studio con partner stranieri, gli 

accordi internazionali, la percentuale di docenti e studenti provenienti dall’estero. 

Nel 2017 alcune di queste misure hanno già trovato una prima implementazione e lasciano ben sperare per 

un futuro in cui la Libera Università di Bolzano sviluppi in pieno il suo ottimo potenziale, inserendosi 

profondamente nel territorio e contribuendo a fare crescere culturalmente e economicamente l’Alto 
Adige/Südtirol. 

Sono stati rafforzati a tutti i livelli i rapporti col territorio che hanno portato a una serie di risultati concreti 
quali, ad esempio, la preparazione di una serie di nuovi Corsi di laurea (nel frattempo accreditati dal MIUR) 

che vedono il forte coinvolgimento di industrie, banche e associazioni di categorie. È stato avviato un nuovo 

corso di Dottorato internazionale assieme a TUM (Monaco) e BOKU (Vienna) su “Food Engineering and 
Biotechnology”. Si è consolidato il confronto con le scuole e sono stati identificati nuovi percorsi per un impegno 

dell’Ateneo nei programmi di Alternanza Scuola-Lavoro. Sono state ideate tre piattaforme che permetteranno 
azioni coordinate tra Ateneo e Provincia sui temi della formazione continua degli insegnanti, della valorizzazione 

del patrimonio culturale e della salute delle piante. 
È partita la discussione su una nuova Facoltà di Ingegneria, per la cui sede è stato proposto il Parco Tecnologico 

NOI. La Facoltà di Scienze della Formazione si è data una nuova governance, con un parziale ricambio 

generazionale e una nuova struttura interna delle linee di ricerca, che consenta una interazione più efficace 
con le intendenze scolastiche e con la Provincia. Tutte le facoltà sono state impegnate nella definizione di una 

offerta didattica sempre più attraente e qualificata e di attività di ricerca di eccellenza. 
 

Il numero di studenti è aumentato, superando per l’anno accademico 2017/2018 le quattromila unità. Rimane 

la difficoltà ad attrarre studenti da Austria e Germania. 
La posizione dell’Ateneo nei ranking nazionali e internazionali è molto buona così come l’esposizione 

internazionale, sia nei programmi di scambio ERASMUS che nelle cooperazioni con partner esteri. Si sono 
ulteriormente rafforzate le iniziative in ambito Euregio con le Università di Innsbruck e di Trento. Da citare per 

esempio un progetto sulla grande guerra 1914 - 1918 diretto dal nostro Centro di competenza Storia regionale. 

Assieme alle nove Università del Nord-Est è stato creato un coordinamento congiunto per preparare una 
proposta unitaria di Competence Center per il programma Industria 4.0. 

 
Si è posta particolare attenzione al reclutamento di professori e ricercatori, per assicurare sia una elevata 

qualità che un bilanciamento delle competenze linguistiche. 
 

È aumentata in modo significativa l’acquisizione di fondi terzi, mentre internamente si è notata una crescente 

attenzione alla ricerca interdisciplinare. Si è rafforzato l’utilizzo (oltre che l’affidabilità) del sistema informativo 
BORIS in modo da poter utilizzare i dati ivi contenuti per valutazioni ed accreditamenti. 
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Si è anche iniziata, assieme alla Direzione, un’opera di semplificazione dei regolamenti e delle procedure. Sono 

state modificate le procedure per la valutazione delle carriere interne (per le quali sono stati elevati i requisiti 

linguistici) e per l’attribuzione delle indennità scientifiche. 
 

Il Rettorato ha favorito la penetrazione dell'Università nel territorio anche rafforzando la presenza mediatica 
dell’Ateneo attraverso la partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche e tramite articoli e interviste su 

giornali e riviste, oltre che prendendo parte o organizzando numerosi eventi e manifestazioni indette da 

comuni, provincia e da organizzazioni altoatesine. 
In particolare, il 20° anno di vita dell’Ateneo è stato festeggiato con una serie di 20 iniziative estese su tutto 

l’anno e su tutto il territorio provinciale che hanno avuto un notevole successo di partecipazione e attirato un 
grande interesse. 

 
 

 

Prof. Paolo Lugli 
Rettore 
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3 RESOCONTO D’ATENEO: DATI & FATTI 2017 

 

3.1 Offerta formativa nell’a.a. 2016/2017 

 

T
E

C
 

Corso di laurea in Scienze Agrarie e Agroambientali (L-25) 

Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 

Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 

Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMaHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università 
degli Studi di Bologna 

Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 

Corso di laurea magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati vinicoli (LM-69) in collaborazione con 
l‘Università degli Studi di Udine, Padova e Verona 

IN
F

 

Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell'Informazione (L-8/L-31) 

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 

Corso di laurea magistrale in Computational Logic (EMCL, LM-18) 

Corso di laurea magistrale in Software Engineering (EMSE, LM-18) 

E
C

O
 

Corso di laurea in Economia e Management (L-18) 

Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (L-18) 

Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico (LM-63) 

Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (LM-77) 

D
E

S
 Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Design (L-4) 

Corso di laurea in Design e Arti - Curriculum Arte (L-4) 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale (LM-12) 

E
D

U
 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 

- sezione in lingua tedesca 

- sezione in lingua italiana 

- sezione in lingua ladina 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 

Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 

Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi 
(LM-87) 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 

Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (I ciclo) 

 
È stato inoltre offerto il percorso interfacoltà Studium Generale. 
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3.2 Nuova offerta formativa nell’a.a. 2017/2018 

 

T
E

C
 

Master II livello BEE: Building, Energy and Environment - CasaClima 

E
D

U
 

Tirocinio formativo attivo (TFA) 

Corso di perfezionamento nell’ambito della linguistica, letteratura e cultura ladina nonché antropologia 
alpina (ANTROPOLAD) 

Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche quale requisito di accesso al concorso di ammissione alla nuova 
formazione abilitante per gli insegnanti di scuola secondaria 

 
 

3.3 Studenti e laureati 
Fonte: Servizi agli studenti/Banca dati Monitoring 

 
 

Nell’anno accademico 2017/2018 la Libera Università di Bolzano conta complessivamente 1.418 immatricolati 
e 4.055 iscritti (situazione al 31 dicembre 2017). Inoltre, nell’anno 2017, 672 studenti hanno concluso con successo 

il proprio percorso formativo. 
 

 TEC INF ECO DES EDU unibz 

Immatricolati 199 126 401 81 611 1.418 

di cui L e LM 165 117 394 81 435 1.192 

di cui PhD 34 9 7  15 65 

di cui corsi LLL (incl. PAS) 0 0 0  161 161 

Iscritti 572 322 1.251 276 1.634 4.055 

di cui L e LM 480 292 1.234 276 1.425 3.707 

di cui PhD 92 30 17  45 184 

di cui corsi LLL (incl. PAS) 0 0 0  164 164 

Laureati 49 45 251 43 284 672 

di cui L e LM 35 38 244 43 224 584 

di cui PhD 14 7 0  11 32 

di cui corsi LLL (incl. TFA) 0 0 7  49 56 

 
 

Sono inoltre iscritti 69 studenti al percorso formativo interfacoltà Studium Generale e 7 studenti hanno concluso 

con successo il proprio percorso formativo. 
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3.4 Numero degli immatricolati dall’a.a. 2015/2016 al 2017/2018 
Fonte: Servizi agli studenti/Banca dati Monitoring 

 

 

 

 

3.5 Provenienza degli immatricolati a Corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM) 

nell’a.a. 2017/2018 
Fonte: Banca dati Monitoring 

 

Provenienza TEC INF ECO DES EDU UNIBZ 

Bolzano 35,50% 34,68% 30,1% 16,87% 60,23% 43,45% 

Trento 19,53% 9,68% 14,43% 9,64% 18,46% 16,08% 

altre prov. ital. 27,22% 15,32% 37,31% 45,78% 17,45% 25,98% 

Austria 1,78% 1,61% 0,25% 2,41% 0,34% 0,73% 

Germania 7,1% 3,23% 12,44% 14,46% 2,35% 6,7% 

altri paesi UE 1,78% 5,65% 1,74% 2,41% 0,34% 1,53% 

non UE 7,1% 29,84% 3,73% 8,43% 0,84% 5,53% 

 
 

3.6 Partecipazione a programmi di scambio 
Fonte: Servizi agli studenti 

 

Programma 
Incoming Outgoing 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility – Studio 88 115 111 125 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility - Traineeship 4 3 11 15 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility – Docenti n.a. n.a. 1 0 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility - 
Amministrazione 

2 2 3 3 

Accordi bilaterali 22 11 53 55 

Free Mover 8 12 20 42 

TOTALE 124 143 199 240 

 

 2016 2017 

Joint Degrees 79 111 

1.418 

996 

1.119 



Relazione sulla gestione 2017  10/71 

 

3.7 Outgoing - Partecipazione a tirocini di formazione 
Fonte: Servizi agli studenti 

 

Facoltà 
Tirocini 

di cui 
all‘estero 

di cui 
nell‘UE 

di cui  

non UE 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TEC 40 59 1 9 1 8 0 1 

INF 17 48 4 7 1 6 3 1 

ECO 294 287 65 64 50 55 15 9 

DES 21 16 2 2 2 2 0 0 

EDU (senza Scienze 

della Formazione prim.) 
110 120 21 8 16 7 5 1 

TOTALE 482 530 93 90 70 78 23 12 

 
 

3.8 Incoming - Partecipazione a tirocini di formazione 
Fonte: Servizi agli studenti 

 

Scolari 
Studenti/PHD 

Università italiane 

Studenti /PHD 

Università straniere 

Tirocini 

Totale 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

25 25 13 7 11 10 49 42 

 
 

 
 

3.9 Offerta didattica in ambito linguistico 
Fonte: Centro linguistico 

 

Lingua 
Corsi Partecipanti Ore 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

Tedesco 76 84 1.342 1.375 4.161 4.910 

Italiano 67 73 600 691 3.659 3.640 

Inglese 56 71 603 805 2.922 3.560 

Altro 19 23 217 287 654 980 

TOTALE 218 251 2.762 3.158 11.396 13.090 

 

 

 
 

3.10 Esami di lingua (Livello A2, B1, B2, B2+ e C1) 
Fonte: Centro linguistico 

 

Lingua 
Sostenuti Superati 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

Tedesco 1.394 2.461 392 28,12% 1.111 45,14% 

Italiano 1.189 1.227 405 34,06% 492 40,10% 

Inglese 2.326 1.567 992 42,65% 511 32,61% 

TOTALE 4.909 5.255 1.789 36,44% 2.114 40,23% 
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3.11 Certificazioni sostenute presso il Centro linguistico riconosciute 

internazionalmente 
Fonte: Centro linguistico 

 

Certificazione 
Partecipanti 

2015/2016 2016/2017 

Tedesco: TestDaF 40 59 

Italiano: CELI 45 45 

Inglese: Ielts - 22 

Inglese: Cambridge ESOL 128 124 

TOTALE 213 250 

 
 

3.12 Biblioteca universitaria 
Fonte: Biblioteca universitaria 

 

Biblioteca universitaria 2015 2016 2017 

Monografie1 263.778 271.565 278.280 

E-Book 91.456 101.957 145.823 

E-Journal & altre risorse elettroniche 81.632 86.084 90.466 

Abbonamenti a riviste1 1.094 1.079 1.060 

Volumi di riviste & singoli fascicoli 23.924 26.267 23.578 

E-Collections (fino al 2015 banche dati) 90 207 237 

Utilizzo E-Book (capitol scaricati) 222.701 246.518 400.272 

Utilizzo E-Journal (articoli scaricati) 100.221 114.718 137.070 

Utilizzo di risorse elettroniche (capitoli & articoli scaricati) 322.922 361.236 537.342 

Prestiti libri e altro materiale 162.344 150.240 146.034 

Prestiti attrezzatura 7.932 9.618 22.302 

Prestiti interbibliotecari & document delivery 4.427 4.123 4.262 

Partecipanti a corsi di formazione & seminari 2.596 3.954 3.724 

Durata della formazione (h) 438 561 488 

Utenti attivi 5.856 5.379 5.556 

Visite 511.883 560.495 579.132 

 
1 inclusi Museion e Conservatorio 

 

 

3.13 Casa editrice universitaria 
Fonte: Biblioteca universitaria 

 

bu,press 2015 2016 2017 

Catalogo 85 90 96  

Nuove uscite 12 7 3 

Ristampe 6 5 1 

Titoli in Open Access (totale)  54 56 

Copie vendute 2.379 1.988 1.543 

Copie distribuite  547 664 170 

Download (totale)  1.905 1.599 
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3.14 Macroaree di ricerca delle Facoltà e del Centro di competenza Storia regionale 

 

 
Le Facoltà hanno svolto la propria attività nelle seguenti macroaree di ricerca: 

 

T
E

C
 

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 

Dinamica e gestione degli ecosistemi montani 

Ingegneria Industriale e Automazione (IEA) 

Risorse energetiche ed efficienza energetica 

Scienze di base per applicazioni innovative 

IN
F

 SwSE - Research Centre for Software and Systems Engineering 

IDSE - Research Centre for Centre for Information and Database Systems 

KRDB - Research Centre for Knowledge and Data 

E
C

O
 

Innovation and Entrepreneurship 

Tourism, Marketing and regional Development 

Financial Markets and Regulation 

Law, Economics and Institutions 

Quantitative Methods and Economic Modeling 

D
E

S
 Cultura visuale e suo impatto sulla società 

Structural, Digital, Material: fenomeni, processi e risultati del progetto tridimensionale 

Teorie, forme e linguaggi del design, delle arti e della cultura visuale 

E
D

U
 Processi e Progetti educativi e di sviluppo 

Discipline e loro Didattica nella scuola dell’infanzia e primaria 

Processi sociali, Cittadinanza attiva e Sistemi di Solidarietà 

 
 

 
Il Centro di competenza Storia regionale ha svolto la propria attività di ricerca nei seguenti ambiti: 

 

R
E

G
 

Storia regionale contemporanea 

Storia regionale moderna 

Storia regionale delle donne e di genere 

Iniziative Euregio 
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3.15 Dottorati di ricerca nell’a.a. 2016/2017 

 

T
E

C
 

Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

Sustainable Energy and Technologies (SET) 

IN
F

 

Scienze e Tecnologie informatiche 

E
C

O
 

Management and Economics 

E
D

U
 

Pedagogia generale, Pedagogia speciale, Didattica generale e Didattica disciplinare 

 
 

 

3.16 Nuovi dottorati di ricerca nell’a.a. 2017/2018 

 

T
E

C
 

Food Engineering and Biotechnology (FEB) 

 
 

 

3.17 Dottorandi iscritti nell’a.a. 2017/2018 
Fonte: Servizi agli studenti 

 

 
 
 

  

Totale: 184 
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3.18 Acquisizione fondi terzi 
Fonte: Servizio Ricerca e Innovazione 

 
 

Nell’anno 2017 sono stati acquisiti fondi terzi pari a 4.814.927,50 €: 
 

Facoltà/Centro di competenza 
2017 

n° progetti euro 

TEC 42 3.902.413,50 

INF 8 674.114,00 

ECO 2 36.000,00 

DES 4 27.100,00 

EDU 2 12.000,00 

REG 1 163.300,00 

TOTALE 59 4.814.927,50 

 
 

 

 
 

  

€ 
1.106.379,00 

€ 478.448,80 

€ 83.500,00 

€ 311.500,00 

€ 
2.394.247,70 

€ 440.852,00 

Contratti e contributi Provincia autonoma di Bolzano

Altri fondi nazionali Fondi UE diretti

Fondi UE indiretti Altri fondi internazionali

Totale: 
4.814.927,50 €
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3.19 Professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (RTD) 
Fonte: Controlling 

 

 TEC INF ECO DES EDU REG UNIBZ 

Professori di I fascia 14* 4 16 6 15  55 

Professori di II fascia 11 11 10 7 8  47 

Ricercatori 5 1 3 0 15  24 

SUBTOTALE 30 16 29 13 38  126 

RTD Sr. 2 1 3 0 3  9 

RTD Jr. 30 20 17 7 14 3 91 

di cui finanziati con fondi terzi 10 3 0 0 2  15 

SUBTOTALE RTD 32 21 20 7 17 3 100 

TOTALE 62 37 49 20 55 3 226 
 

Quote rosa 24,2% 18,9% 38,8% 20,0% 61,8% 33,3% 35,4% 
 

* di cui 1 cattedra convenzionata 

 

 
 

3.20 Professori e ricercatori di ruolo 
Fonte: Controlling 

 

 
 

 
  

126 

108 

119 
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3.21 Ricercatori a tempo determinato (RTD) 
Fonte: Controlling 

 

 
 

* di cui RTD finanziati con fondi terzi 

 

 

3.22 Assegnisti di ricerca 
Fonte: Banca dati Monitoring 

 

 
 
  

100 
(*15) 

86 
(*5) 

85 
(*3) 

98 

42 

57 
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3.23 Docenza a contratto 
Fonte: Banca dati Monitoring 

 

 TEC INF ECO DES EDU UNIBZ 

Docenti a contratto nell’a.a. 2016/2017 
(senza teaching assistants) 

68 28 66 34 184 380 

Ore assegnate 3.465 1.341 2.991 3.330 13.034 24.161 
 

Quote rosa 19,1% 17,9% 30,3% 26,5% 52,7% 37,9% 

 

 

 

3.24 Distribuzione ore d’insegnamento nell’a.a. 2016/2017 
Fonte: Banca dati Monitoring 

 

 TEC INF ECO DES EDU UNIBZ 

Docenti a contratto 34,6% 28,14% 34,54% 42,37% 64,21% 46,83% 

Teaching assistants 14,82%  10,68% 19,08%  7,58% 

Personale di ruolo 50,58% 71,86% 54,78% 38,55% 35,79% 45,6% 

 
 

 

3.25 Personale tecnico-amministrativo 
Fonte: Ufficio personale amministrativo 

 

Area/servizio FTE* 

Presidio, Rettorato e Direzione 8,10 

Uffici staff 
Qualità e sviluppo strategico, Stampa e organizzazione eventi, Legale, Controlling 

16,98 

Aree 
Servizi agli studenti, Didattica e ricerca, Personale, Finanze e contabilità, ICT & Facility 
Management 

98,26 

Biblioteca e Centro linguistico 29,60 

Segreterie di Facoltà e Centri di competenza 
Segreterie di Facoltà di Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche, 
Economia, Scienze della Formazione, Design e Arti 
Segreteria del Centro di competenza Storia regionale 

73,16 

TOTALE 226,10 
 

di cui componente femminile: 61,0% 
 
* Full Time Equivalent 
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4 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

 
 

4.1 Resoconto del Preside 

 

La Facoltà ha raggiunto nel 2017 gli obiettivi in ambito di didattica, ricerca, reclutamento, Third Mission e 
investimenti che sono dettagliatamente descritti di seguito nei rispettivi capitoli. 

 

In aggiunta a questi risultati, degna di nota è la pubblicazione a Febbraio 2017 del rapporto finale della 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 dell’agenzia ministeriale ANVUR. La Facoltà di Scienze 

e Tecnologie ha ottenuto un ottimo piazzamento in entrambe le proprie aree disciplinari di interesse: 6 su 78 
dipartimenti/facoltà italiani per le scienze agrarie e veterinarie (Area CUN 07) e 13 su 140 dipartimenti/facoltà 

italiani per l’ingegneria industriale e dell'informazione (Area CUN 09), considerando l’indicatore R. 
 

Il risultato assume ancor più rilevanza se si considera che, rispetto alla precedente edizione, la quasi totalità 

dei manoscritti oggetto di valutazione di questo esercizio VQR sono il risultato di attività finanziate ed eseguite 
presso la sede di Bolzano. Inoltre, grazie ancora a questi risultati della VQR, l’area di ingegneria della Facoltà 

è risultata eleggibile per la partecipazione al bando del Ministero dello Sviluppo Economico per il finanziamento 
dei Competence Center sull’Industria 4.0. La Libera Università di Bolzano ha quindi elaborato e sottomesso a 

tale bando una proposta congiunta per la creazione di un Competence Center diffuso insieme alle altre otto 

Università del Nord-Est. Il Competence Center fornirà servizi di consulenza e formazione alle imprese locali, 
nazionali internazionali, consentendo un’intensificazione delle attività di terza missione avviate dalla Facoltà 

negli ultimi anni e contribuendo al miglioramento della competitività del tessuto industriale. In questo contesto 
rientrano a pieno titolo tutti i laboratori realizzati e le attrezzature acquisite dalla Facoltà presso il Parco 

Tecnologico NOI e le attività ad esse collegate e già avviate. 
 

Un ulteriore aspetto interessante relativo alla didattica è stato la raccolta da parte della Facoltà della sfida del 

nuovo modello di formazione terziaria professionalizzante proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (con D.M. 935/2017), e la conseguente progettazione di un nuovo corso di laurea 

professionalizzante in Ingegneria del Legno. Nell’anno accademico 2018-2019, a livello italiano partiranno 
solamente 14 corsi di laurea di questa tipologia. Il ruolo significativo previsto all’interno del corso di laurea 

professionalizzante per le attività svolte dagli studenti presso aziende o studi professionali (1 anno – 60 crediti), 

consentirà di consolidare ulteriormente le relazioni tra la Facoltà e il tessuto produttivo e industriale locale. 
 

Prof. Stefano Cesco 
Preside 

 
 

 

4.2 Quadro dell’offerta formativa 

 
 

a
tt

u
a

le
 

Corso di laurea in Scienze Agrarie e Agroambientali (L-25) 

Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 

Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 

Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMaHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università 
degli Studi di Bologna 

Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 

Corso di laurea magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati vinicoli (LM-69) in collaborazione con 
l‘Università degli Studi di Udine, Padova e Verona 

n
u

o
v
a

 

Master II livello BEE: Building, Energy and Environment - CasaClima 
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Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 165 immatricolati (situazione al 31 dicembre 

2017). 

 

Corso Numero 

Corso di laurea in Scienze Agrarie e Agroambientali (L-25) 58 

Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 35 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 36 

Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 22 

Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 14 

 
 

Inoltre, a gennaio 2018 è partito il Master di II livello BEE: Building, Energy and Environment – CasaClima, 

con 8 immatricolati. Per il Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMaHS, LM-69), in collaborazione 
con l‘Università degli Studi di Bologna, si aggiungono 25 immatricolati. 

 
 

 

4.3 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 
Per quanto riguarda le lauree triennali, l’offerta formativa è stata analizzata al fine di individuare una lista di 

corsi opzionali utili a completare la formazione in vista delle lauree magistrali. Nell’ambito della laurea triennale 
in Ingegneria Industriale Meccanica è stato individuato un nuovo assetto per migliorare il trilinguismo, attivato 

in parte dal 2017-18 e completato dal 2018-19.  

 
Le lauree magistrali sono offerte in collaborazione con altri atenei (LM-30 Energy Engineering con l’Università 

di Trento, LM-33 Industrial Mechanical Engineering con l’Università di Magdeburgo, LM-69 IMaHS con 
l’Università di Bologna, LM-69 VEM con il consorzio delle Università di Udine-Padova-Verona-Bolzano e LM-73 

EMMA con l’Università di Innsbruck). 

 
 

 

4.4 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 

È stato istituito un Corso di laurea triennale professionale in Ingegneria del Legno (classe L-9), in collaborazione 

con il Consiglio Nazionale dei periti e con il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della 
Provincia Autonoma di Bolzano.  

 
È stato istituito un nuovo curriculum in Automation per la laurea triennale L-9 ingegneria industriale meccanica, 

in collaborazione con il cluster Automotive Excellence Südtirol.  

 
È stato completato ed erogato il MOOC BEE Basic su piattaforma Eduopen con la partecipazione di 21 studenti, 

propedeutico al Master BEE – Casaclima, anch’esso attivato nuovamente dal 2017-18. Si sta sperimentando la 
possibilità di erogare parte dei contenuti in forma e-learning. Tale opzione è ritenuta complementare e non 

sostitutiva rispetto all’offerta formativa tradizionale, dati i temi trattati dal master, che richiedono una 
interazione tra docente e studenti per il trasferimento di conoscenze, competenze e capacità pratiche di alta 

specializzazione. 

 
È stato avviato un nuovo Dottorato di Ricerca FEB - Food Engineering and Biotechnology. 

 
Non è stato attivato il master di secondo livello GreenTech per numero insufficiente di iscritti. 
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4.5 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
Nel 2017 erano attive in Facoltà le seguenti macroaree di ricerca: 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E
 

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 

Dinamica e gestione degli ecosistemi montani 

Ingegneria Industriale e Automazione (IEA) 

Risorse energetiche ed efficienza energetica 

Scienze di base per applicazioni innovative 

 
Nel 2017 sono state elaborate e realizzate proposte di modifica concrete inerenti lo sviluppo dei focus di ricerca.  

 
I risultati relativi all’acquisizione di fondi da parti terzi per progetti di ricerca hanno registrato un deciso 

incremento nel 2017: i fondi percepiti per nuovi progetti sono stati dell’ordine di ca. 6,0 mio. di €. Di questi, 

circa 4,0 mio. € sono di provenienza esterna (76%) e circa 2,0 mio. € di provenienza interna (24%). La maggior 
parte dei fondi esterni è stata acquisita attraverso progetti europei (circa 2,7 mio. €). Significativi sono stati 

anche i fondi messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di Bolzano, grazie al terzo Research Calls (circa 
0,5 mio. €). 

 
La nuova area dedicata alla ricerca alimentare è stata coinvolta nella preparazione di più di 20 proposte di 

progetti tra nazionali ed europei. La maggior parte di essi è ancora in fase di valutazione. Il progetto europeo 

Biotransformation of brewers spent grain: increased functionality for novel food applications – FUNBREW” 
(Prof. R. Di Cagno) è appena stato approvato. La macro area accoglie, inoltre, progetti industriali nazionali ed 

internazionali per un budget complessivo pari a circa 180.000,00 €. 
 

In aggiunta ai fondi di ricerca sopra menzionati la Facoltà ha ottenuto ulteriori finanziamenti derivanti da 

accordi sottoscritti con la Provincia Autonoma di Bolzano. Tali fondi verranno assegnati in via diretta a singoli 
professori.  

 
Riguardo ai lavori scientifici pubblicati e quotati in banca dati SCOPUS è possibile evidenziare un trend 

crescente e costante della produzione scientifica. In base a quanto presente in banca dati SCOPUS nel 2017 
sono stati pubblicati in riviste peer-reviewed 228 articoli da parte di 55 ricercatori della Facoltà. Ciò ha 

permesso alla Facoltà di mantenere alto il suo livello di produzione scientifica. Grazie proprio a questa 

particolare produttività, numerosi ricercatori hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per i ruoli di 
prof. associato o ordinario. 

 
I focus di ricerca dell’anno 2016 Produzione agraria e tecnologie alimentari, Management ambientale e 

tecnologie per le regioni alpine, Ingegneria industriale e automazione, Energy Resources and Energy Efficiency, 

così come le conoscenze di base necessarie per realizzare progetti innovativi hanno subito delle modifiche 
corrispondenti alla nuova pianificazione dell’anno 2017. Ciò ha comportato, in corso d’anno, una suddivisione 

in due focus distinti delle aree Produzione agraria e Tecnologie alimentari. La nuova macro area Tecnologie 
alimentari si compone di quattro settori: Diet - Human Axis, Enology, Food Fermentations and Food 

Technology.  
 

L’area RMA 3 Industrial Engineering & Automation (IEA) ha inoltre acquisito, grazie alla nomina del prof. Paolo 

Lugli, oltre ai settori Industrial Engineering Design (IED), Industrial Production & Management (IPM) e 
Industrial Manufacturing & Automation (IMA) un’ulteriore area di ricerca, ovvero la Sensor Technologies. Tale 

area prevede la ricerca applicata alla produzione di energia per sensori autonomi, la sintesi, pulizia e 
funzionalizzazione di nanotubi di carbonio, grafene e materiali nanocompositi; i risultati saranno impiegati per 

la realizzazione di nodi sensori totalmente autonomi e la progettazione di strumenti di lavoro innovativi che 

consentano di apportare una semplificazione del controllo di qualità nell’industria alimentare. 
 

È in fase di valutazione e confronto interno l’attuale organizzazione strutturale della Facoltà per verificare 
l’opportunità di una strutturazione in due distinte Facoltà dell’ambito Agro-Ambientale-Alimentare e quello 

Ingegneristico. Tale percorso è ancora in una fase iniziale. 
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4.6 Dottorati di ricerca 

 
 

a
tt

u
a

le
 

Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

n
u

o
v

o
 

Dottorato in Food Engineering and Biotechnology (FEB) 

 

 
Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 34 iscritti al primo anno (situazione al 31 

dicembre 2017). 
 

Corso di dottorato Numero 

Mountain Environment and Agriculture (MEA) 9 

Sustainable Energy and Technologies (SET) 14 

Food Engineering and Biotechnology (FEB) 11 

 
In aggiunta ai programmi di dottorato già offerti (Mountain Environment and Agriculture MEA - Sustainable 

Energy and Technologies) è stato avviato anche un terzo programma chiamato Food Engineering and 
Biotechnology per garantire lo sviluppo necessario a quest’ambito di ricerca sia a livello nazionale che 

internazionale. 

 
 

 

4.7 Third Mission 

 

Le attività seminariali sviluppate all’interno della rassegna Series of Lectures sono state riproposte, alcune 

anche avvalendosi della collaborazione del centro di ricerca sperimentale Laimburg, con l’obiettivo di estendere 
i risultati della ricerca in ambito biologico-agrario e ingegneristico. Benché siano stati profusi notevoli sforzi 

per incrementare il numero di visitatori agli eventi, i risultati non sono stati pienamente soddisfacenti. In futuro 
(da ottobre 2018) la Series of Lectures verrà riproposta in forma di conferenze con più relatori chiamati a 

presentare tematiche specifiche.  

 
Parallelamente e con continuità rispetto al passato, si è proceduto alla cura e acquisizione di contatti del mondo 

professionale su altri piani. Si menzionano, ad esempio, iniziative di formazione permanente rivolte ad esperti 
di diversi settori, così come anche l’organizzazione, in collaborazione con l’Ordine degli agronomi e forestali, 

dell’esame di stato in lingua tedesca per gli agronomi e forestali. Per la popolazione locale sono state, invece, 
realizzate iniziative ad hoc come lezioni specifiche erogate dallo Studium Generale e dallo Junior Uni. 

 

La collaborazione con le scuole superiori della Provincia e delle Regioni limitrofe è stata rafforzata (in particolare 
con i licei scientifici e con gli istituti professionali) con le attività di seguito descritte: 

 seminari ed eventi di orientamento presso le scuole superiori di Bolzano e presso scuole fuori Provincia  

 lezioni pubbliche presso la unibz per studenti delle scuole superiori (Pi Day) 

 lezioni specifiche presso la unibz per studenti delle scuole superiori, finalizzate all’acquisizione di crediti 

successivamente riconoscibili in caso di un’immatricolazione ad un corso di studi della Facoltà 
 collaborazione nell’ambito della supervisione e specificatamente a progetti semestrali con le scuole 

superiori con il coinvolgimento di docenti della Facoltà dell’area Ingegneria. 

I colleghi sono stati inoltre attivi su numerosi fronti di cui citiamo, ad esempio, la presidenza di società 

scientifiche nazionali ed internazionali o dei loro gruppi di lavoro, la collaborazione con stakeholder locali, 
servizi di consulenza pratici e politici su scala nazionale ed internazionale, la partecipazione in qualità di relatori 
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a conferenze locali e l’offerta didattica dello Studium Generale, nonché il sostegno di programmi didattici di 
carattere agrario per le scuole territoriali. Sono da annoverare anche la cooperazione istituzionale in 

commissioni, lo sviluppo di programmi di studio in collaborazione con istituzioni esterne, la partecipazione a 

editorial boards, il supporto istituzionale alle imprese, l’organizzazione e/o partecipazione alle giornate di 
orientamento, fiere internazionali-esposizioni volte alla divulgazione scientifica. Si aggiungono, inoltre, 

l’organizzazione di conferenze in collaborazione con istituzioni esterne, la partecipazione a organizzazioni 
scientifiche, la collaborazione con commissioni di tesi internazionali. 

 

Per quanto riguarda il Lifelong Learning sono proseguite le attività avviate con successo già negli anni 
precedenti. 

 
 

4.8 Personale accademico 

 

Dal piano delle attività 2017 erano previste 8 nuove posizioni di docenti per la Facoltà (distribuite in 
1PA(FIS/03), 3RTDs(ING-IND/08, MAT/07, BIO/03), 4RTDj(AGR/03, AGR/15, AGR/16, ING-IND/13)). Di queste, al termine del 2017, 
anche in seguito a modifiche del piano delle attività approvate dal Consiglio dell’Università (1PO(ING-INF/04) 
chiamata diretta dal Presidente), risultano aver preso servizio 2 unità (1PO(ING-INF/04), 1RTDj(ING-IND/13)). Al 
termine del 2017 risultano ancora aperti i bandi delle altre posizioni.  
 
Nel 2017 si è proceduto poi al reclutamento/apertura bando di 8 posizioni di RTD ricerca (di cui 1 su fondi 
del NOI Techpark; 3 su fondo delle prestazioni; 4 su altre tipologie di progetto di ricerca) sulla base di 
fondi di ricerca acquisiti dalla Facoltà. 
 

Il reclutamento del 2017 ha interessato anche posizioni legate a dimissioni/risoluzione contratti (3 
RTDj(AGR/13, MAT/09, ICAR/02)). Al termine del 2017 i 3 bandi risultavano aperti. 
 
Nel 2017 hanno poi preso servizio personale docente i cui bandi erano antecedenti all’anno in 
rendicontazione (2PO(AGR/16, ING-INF/01); 2PA(AGR/15, AGR/16); 2RTD(AGR/03, AGR/13); 6RTDj(AGR/08, AGR/15, ING-IND/10, 

ING-IND/11, ING-IND/14, ING-IND/32)). 
 
Rispetto alla consistenza del corpo accademico della Facoltà a inizio 2017 (42), le attività di reclutamento 
del 2017 hanno consentito di incrementare il numero di 10 unità (distribuite +3PO (AGR/16, ING-INF/01, ING-

INF/04), +2PA(AGR/15, AGR/16), +5RTDj(AGR/08, AGR/15, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/32)-(MAT/09, ICAR/02)). 
Considerando tuttavia i bandi aperti nel 2017 e non ancora conclusi con la presa di servizio, le posizioni 
previste per la Facoltà risultano di 61 unità docenti (+2PO(ICAR/02, ING-IND/17), +3PA(FIS/03, ING-IND/14, ING-IND/32), 
+1RTDs(AGR/15), +3 RTDj(AGR/03, AGR/15, AGR/16)) corrispondenti a un complessivo +19 unità. 
 

Il nuovo personale docente e ricercatore acquisito o in fase di acquisizione ha consentito (o consentirà): 

 di consolidare i gruppi di ricerca già esistenti presso la Facoltà,  

 di arricchire la Facoltà di nuovi settori precedentemente assenti ma fondamentali per una erogazione 

della didattica in forma completa dal punto di vista curriculare e per una copertura in termini di 

competenza degli ambiti di ricerca propri della Facoltà 

 procedere verso un contenimento del ricorso alla didattica per contratto per soddisfare le esigenze 

formative dei CdS attivati in Facoltà. 

 
In particolare, il reclutamento eseguito ha consentito di rafforzare l’ambito delle Scienze degli alimenti, 
premessa indispensabile per il deposito della richiesta di accreditamento del CdS LM-70 e la creazione 
delle condizioni di ricerca alla base dell’erogazione della didattica in tale ambito formativo. Nonostante il 
rilevante numero di posizioni attivate nel corso del 2017, la mancata completa realizzazione del 
reclutamento previsto nel piano delle attività per il 2017 (rispettivamente di 1 PA e 3RTDj) è da ricondurre 
a una serie di circostanze verificatesi contemporaneamente quali: 
 la costante difficoltà a ricevere candidature interessanti per le chiamate dirette dall’estero che obbliga 

a riaprire più volte le stesse posizioni (posizioni in fase di reclutamento 1PO ING-IND/17, 1PA ING-

IND/14 e 1PA ING-IND/32); 
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 il ritardo nella pubblicazione delle posizioni in Gazzetta Ufficiale e nell’individuazione dei membri 

internazionali delle commissioni di valutazione. 

 
Rispetto al Programma delle attività del 2017 le principali modifiche sono: 

 Trasformazione settore scientifico-disciplinare di una posizione di PA (SSD ING-INF/01 trasformato 

in SSD FIS/03) 

 Trasformazione settore scientifico-disciplinare di una procedura di reclutamento dall’estero (SSD 

ING-IND/08 trasformato in SSD ING-IND/17) 

 Procedura di reclutamento di una posizione di PO (SSD ING-INF/04) 

 

 
Personale in servizio al 31.12.2017 
RTD su progetti di ricerca non indicati 

 

SSD I fascia II fascia ricercatori RTD sr. RTD jr. Totale 

AGR/01 1    1 2 

AGR/03 1 1  1  3 

AGR/05  1   1 2 

AGR/08  1   1 2 

AGR/09 1    1 2 

AGR/11   1   1 

AGR/12  1    1 

AGR/13 1 1  1  3 

AGR/15  2   1 3 

AGR/16 1 1 1   3 

AGR/19 1    1 2 

BIO/03 1    1 2 

BIO/07     1 1 

CHIM/06   1   1 

ICAR/01  1    1 

ICAR/02 1*     1 

ING-IND/08     1 1 

ING-IND/10  1   1 2 

ING-IND/11 1    1 2 

ING-IND/13  1   2 3 

ING-IND/14     1 1 

ING-IND/15     1 1 

ING-IND/16 1  1  1 3 

ING-IND/17     1 1 

ING-IND/32     1 1 

ING-IND/35     1 1 

ING-INF/01 1     1 

ING-INF/04 2     2 

MAT/05   1   1 

MAT/07 1    1 2 

Totale 14 11 5 2 20 52 

* cattedra convenzionata 
  



Relazione sulla gestione 2017  24/71 

 

Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2017) 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. I 
fascia 

3 

01.01.2017 GOBBETTI Marco AGR/16 1 Università degli Studi di 
Bari 

01.01.2017 LUGLI Paolo ING-INF/01 2 Technische Universität 
München 

01.11.2017 PEER Angelika ING-INF/04 2 University of the West 
of England, Bristol 

Prof. II 
fascia 

2 

01.01.2017 BOSELLI Emanuele AGR/15 1 Università degli Studi di 
Bologna 

01.01.2017 DI CAGNO Raffaella AGR/16 1 Università degli Studi di 
Bari 

 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 2 
ICAR/02 1 

ING-IND/17 2 

Prof. II fascia 3 

ING-IND/14 2 

ING-IND/32 2 

FIS/03 1 

 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della Legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della Legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della Legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della Legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della Legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 

 
Carriera interna: 
 

Avanzamento a Numero SSD Stato 

Prof. I fascia 1 AGR/15 in corso (call 2016) 

Prof. I fascia 1 AGR/05 in corso 

Prof. II fascia 1 AGR/11 in corso 

 

 
RTD senior e junior (situazione al 31/12/2017) 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD Senior 2 
01.04.2017 SCANDELLARI Francesca AGR/03 

01.06.2017 PII Youry AGR/13 

RTD Junior 8 

01.02.2017 CALLIGARO Sandro ING-IND/32 

01.02.2017 FERRENTINO Giovanna AGR/15 

01.02.2017 CONCLI Franco ING-IND/14 

01.05.2017 ANDREOLI Andrea AGR/08 

01.07.2017 PATUZZI Francesco ING-IND/10 

01.07.2017 PERNIGOTTO Giovanni ING-IND/11 

01.09.2017 BELOTTI Roberto ING-IND/13 

2018 PETTI Luisa ING-INF/01 
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Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD Junior 4 

31.03.2017 SCANDELLARI Francesca AGR/03 

31.05.2017 PII Youry AGR/13 

30.06.2017 GABL Roman ICAR/02 

14.09.2017 LEGGIERI Valeria MAT/09 

 

 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Senior 3 

AGR/15 

ING-IND/08 

ING-IND/35 

RTD Junior 7 

AGR/03 

AGR/09 

AGR/13 

AGR/15 

AGR/16 

ICAR/02 

SECS-S/02 

 
Altre procedure di reclutamento in corso: 

- RTD Senior MAT/07 (in sostituzione della posizione RTD Junior in servizio) 

- RTD Senior BIO/03 (in sostituzione della posizione RTD Junior in servizio) 
 

 
 

Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Junior 1 MAT/09 

 
 

 

4.9 Infrastrutture e investimenti 

 
Nell’anno 2017 sono stati investiti (per acquisto di strumentazione e attrezzature) 147.000,00 € e 393.000,00 

€ rispettivamente nell’ambito della didattica e della ricerca. Inoltre, sono stati investiti circa 45.000,00 € per 
lavori di adeguamento dei locali, attrezzature e implementazione della sicurezza nei laboratori, 42.000,00 € 

per materiale di consumo per le esercitazioni didattiche e 84.000,00 € per la manutenzione ordinaria della 

strumentazione presente nei laboratori. Inoltre sono stati investiti 450.000,00 € per la realizzazione di un 
laboratorio didattico e di un Sensing Lab nella sede principale di unibz a Bolzano. Oltre al budget ordinario 

della FaST, sono stati investiti circa 194.000,00€ del budget di accordo di livello con la Provincia Autonoma di 
Bolzano per l’istituzione di un fondo “Capacity Building” per finanziare il trasferimento dei laboratori al nuovo 

Parco Tecnologico. I costi per la costruzione delle strutture e dei laboratori, incluso l’allestimento di base, sono 

stati sostenuti direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

Nella pianificazione e costruzione di una serra e di un terreno per la ricerca parzialmente coperto alla Laimburg, 
dopo un notevole ritardo nella pianificazione esecutiva, c’è stato un aumento del budget necessario di circa 

365.000,00 €. Considerato che la realizzazione e consegna della struttura avverrà nel 2018 con rendicontazione 
della spesa nello stesso anno, l’aumento di budget necessario alla copertura della spesa è stato semplicemente 

confermato e previsto per il 2018. 
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5 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
 

5.1 Resoconto del Preside 

 

Il 2017 ha segnato per la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche degli importanti traguardi. La Facoltà è 
stata posizionata dal Times Higher Education ranking tra le top 200-250 a livello mondiale. Questo risultato è 

stato ottenuto grazie alle ottime condizioni di lavoro che ci sono offerte dalla Libera Università di Bolzano, ma 

anche grazie all’impegno di un corpo docente di qualità eccellente che ha saputo pubblicare le proprie ricerche 
nelle migliori riviste e conferenze del settore, ottenere un notevole numero di citazioni del proprio lavoro, e 

sviluppare dei corsi di studio di qualità. Nel 2017 il corpo docente si è ulteriormente esteso con l’ingresso di 
tre nuovi professori attivi in tre importanti aree di ricerca: computer vision e image processing, high 

performance computing e software engineering. Queste nuove risorse ci hanno permesso di consolidare, ed 
aggiornare alle esigenze del mondo del lavoro, il Corso di Laurea in Informatica e sviluppare il programma 

didattico di un nuovo Corso di Laurea magistrale in Computational Data Science. Si tratta di un argomento di 

estrema importanza attuale, dove competenze di informatica si fondono a conoscenze di matematica e 
statistica, per sviluppare nuove tecnologie in grado di estrarre conoscenza dai dati e realizzare quello che è 

stato definito il quarto paradigma scientifico, ovvero, dopo quello teorico, empirico e computazionale, quello 
guidato dai dati. Infatti, il tema della gestione e del mining dei dati è comune alle tre aree di ricerca della 

Facoltà seppure con specializzazioni differenti.  

 
Inoltre, in quest’anno si sono intensificati i progetti in collaborazione con le industrie; otto nuove proposte di 

progetto di ricerca commissionata dalle industrie locali sono state sviluppate nel 2017 e sono in corso di 
svolgimento anche nel 2018, e 6 nuove proposte di progetto EFRE/FESR (fondi Europei per la collaborazione 

tra industrie e enti di ricerca) sono state sottomesse nel 2017. I rapporti con le industrie si sono intensificati 
grazie ad alcune iniziative specifiche di informazione e scambio di idee: un ciclo di workshop denominato 

Computer Science Research Meets Business, organizzato insieme all’associazione degli imprenditori della 

provincia di Bolzano, ed un ciclo di incontri di full immersion nelle ricerche della Facoltà, denominato Look and 
Touch dove le industrie che ne hanno fatto domanda hanno trascorso un’intera giornata con i nostri ricercatori 

per toccare con mano le loro ricerche e risultati, e ne hanno scoperto nuove ed interessanti applicazioni ai loro 
prodotti e servizi. È importante anche sottolineare che il laboratorio di trasferimento tecnologico della Facoltà, 

Smart Data Factory, si è insediato al NOI Techpark ed ha iniziato a sviluppare rapporti di collaborazione con 

le aziende. I progetti di ricerca industriale menzionati sopra sono stati in gran parte sviluppati per merito ed 
in collaborazione con questa unità della Facoltà. 

 
Prof. Francesco Ricci 
Preside 

 

 

5.2 Quadro dell’offerta formativa 

 

a
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 Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell'Informazione (L-8/L-31) 

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 

Corso di laurea magistrale in Computational Logic (EMCL, LM-18) 

Corso di laurea magistrale in Software Engineering (EMSE, LM-18) 

 

 
Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 117 immatricolati (situazione al 31 dicembre 

2017). 

 

Corso Numero 

Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell'Informazione (L-8/L-31) 72 

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 21 

Corso di laurea magistrale in Computational Logic (EMCL, LM-18) 9 

Corso di laurea magistrale in Software Engineering (EMSE, LM-18) 15 
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5.3 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 
Negli ultimi anni sono stati aggiornati i contenuti e la struttura del Corso di Laurea in Informatica e questo è 

partito, come previsto, nell’anno accademico 2017/2018. Con questa revisione, il programma di studi si è 
adeguato a nuovi requisiti di competenze informatiche che vengono dal mercato in generale e degli stakeholder 

locali in particolare. Tra i più importanti cambiamenti, sottolineiamo che abbiamo introdotto dei percorsi di 
specializzazione, per il momento nei settori dell'ingegneria del Software, del Web e Multimedia, e dell’Impresa 

e Gestione IT. Per quanto riguarda l’organizzazione della didattica, è stato uniformato il numero di crediti per 

gli insegnamenti a 6 crediti. Inoltre, per meglio supportare gli studenti nell’apprendimento della matematica, 
è stato attivato un corso intensivo nel primo semestre, della durata di 3 settimane, allo scopo di uniformare le 

conoscenze di partenza dei nuovi iscritti. Abbiamo introdotto, inoltre, per l’intero primo anno un servizio di 
tutoraggio nelle materie propedeutiche, offerto dagli studenti senior, per meglio accompagnare gli studenti 

più deboli.  

 
Per intensificare i contatti con il mondo del lavoro e per aumentare il numero di tirocini o internships in impresa 

sono stati organizzati eventi che hanno messo in contatto aziende e studenti; in particolare, un workshop 
dedicato esplicitamente a questa tematica in ottobre e due workshops della serie Computer Science Research 

meets Business. 

 
Durante il 2017 è continuata l’attività di revisione del Corso di Laurea magistrale in Informatica, il quale è stato 

trasformato in un Corso di Laurea magistrale in Computational Data Science. Tale tematica è di grande attualità 
in tutti i settori di business e le aziende necessitano sempre di più laureati con questo profilo. L’attivazione del 

nuovo Corso di Laurea magistrale è previsto per l’anno accademico 2018/19. 
 

 

 

5.4 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 

Non è stato istituito alcun nuovo corso di studio; la Facoltà si trova, tuttavia, nella fase finale della preparazione 

del Corso di Laurea in Business Informatics, in collaborazione con la Facoltà di Economia e Management. 
Questo corso che è previsto che parta nel a.a. 2019/20. 

 
 

 

5.5 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
Nel 2017 erano attive in Facoltà le seguenti macroaree di ricerca: 

 

 
Le tre aree di ricerca della Facoltà (Research Centre on Knowledge and Data, Centre for Information and 

Database Systems Engineering e Software and Systems Engineering Research Group) hanno sviluppato una 
notevole produzione scientifica nei settori di loro competenza. Complessivamente, nel corso del 2017 sono 

stati pubblicati 119 articoli su conferenza, 49 articoli su rivista, 2 articoli su libri, 3 libri e 3 raccolte. Ricercatori 
della Facoltà hanno ottenuto 10 Best Paper Award, hanno presieduto 16 eventi scientifici (conferenze), sono 

stati in 14 occasioni membri di organi scientifici a livello internazionale e hanno tenuto 18 Keynote. Sono stati 

ottenuti finanziamenti per 213.000,00 € tramite 10 contratti di ricerca commissionata. Inoltre, sono state 
sottoposte per il finanziamento ad enti esterni 28 proposte di progetto, per un budget complessivo di 

11.159.000 €. 
 

KRDB - Research Centre on Knowledge and Data 

L'attività dei professori e ricercatori nel KRDB Research Centre on Knowledge and Data si è focalizzata nell'area 
della gestione intelligente di dati e informazione e nell'area della gestione di processi e dati aziendali. In 

M
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A
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E
E
 SwSE - Research Centre for Software and Systems Engineering 

IDSE - Research Centre for Centre for Information and Database Systems 

KRDB - Research Centre for Knowledge and Data 
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aggiunta a vari progetti finanziati internamente da unibz, è stato avviato il progetto FESR COCkPiT con la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie e con Fraunhofer Italia sulla gestione efficiente di processi di costruzione, con 

tre aziende dell'Alto Adige; si è avviato un progetto di mobilità con Bremen (Germania); si è concluso il progetto 

europeo Coinvent con una pubblicazione su rivista di classe A e un libro, e si è avviato il progetto di follow-up 
(Stella). Sono stati pubblicati 68 articoli peer reviewed, dei quali 15 in riviste e 14 in conferenze valutate di 

massimo livello; 6 di queste pubblicazioni hanno ricevuto un premio come best paper. È stato organizzato un 
importante congresso (Jowo-2017) a Bolzano con oltre 100 partecipanti; membri del KRDB sono stati PC chair 

di tre workshop. Si è avviata con un nuovo ricercatore una attività nel contesto della pianificazione dei processi 

manifatturieri. Si è avviato un progetto nell'area del turismo (Hotel Ranking), una collaborazione con Siemens 
AG su processing signal data, una collaborazione nel settore Energia con l'Università di Hasselt e con Jaga 

Climate Designers (Belgio), mentre l'avviata attività con il dipartimento di ingegneria idraulica della provincia 
non ha avuto un seguito. Sono state rigettate una proposta di progetto ERC Consolidator e quattro proposte 

di progetto europeo H2020. Due proposte ERC Consolidator, una proposta COST Action, tre proposte PRIN, 
ed una proposta European Structural And Investment Funds sono in attesa di risposta. 

 

IDSE - Centre for Information and Database Systems Engineering 
Le attività di ricerca di IDSE sono state ampliate grazie all'inserimento di nuovo personale negli ultimi due 

anni. Le attività di ricerca sono ora organizzate in cinque aree: Computational Mathematics, Computer Vision 
and Image Processing, Database Systems, Decision Support, Personalization and Recommender Systems, e 

Human Centred Computing. Nel 2017 i ricercatori di questa area hanno prodotto 76 pubblicazioni. Nel 2017 

sono state avviate nuove attività di ricerca su high performance computing e sull'uso di metodi numerici per 
risolvere problemi pratici di natura tecnologica, commerciale e ambientale.  

 
Inoltre, sono in fase di sviluppo nuovi metodi per l'elaborazione automatica delle immagini, come ad esempio 

nell’ambito del progetto interdisciplinare DSSApple per la determinazione delle malattie da conservazione delle 
mele, che prevede tra l'altro la determinazione automatica delle spore fungine sulla base di immagini 

microscopiche (in collaborazione con la Facoltà di Scienze e Tecnologie e la Laimburg Research). Altre nuove 

attività di progetto includono l'Internet degli Oggetti e l'analisi dei dati raccolti dai sensori ambientali per la 
personalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi. Il progetto di ricerca Suggesto Marketspace è realizzato in 

ambito turistico in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler e la società eCTRL Solutions di Trento e un 
altro progetto si occupa dell’elaborazione di dati prodotti da sensori utilizzati per monitorare l'attività sportiva 

nelle palestre di roccia. 

 
Altri progetti in corso con le aziende includono raccomandazioni personalizzate di articoli di giornale (Infojuice 

Recommender), l'analisi dei dati generati da una destinazione sciistica e sistemi informativi sanitari per la cura 
del paziente. Nel 2017 è stata organizzata a Bolzano la ACM Summer School on Recommender Systems con 

oltre 100 partecipanti ad unibz, e che ha ricevuto un consistente sostegno finanziario da ACM SIGCHI. Inoltre, 

un membro del Gruppo IDSE ha organizzato nel 2017 la ACM Conference on Recommender Systems in Italia 
con oltre 600 partecipanti e un'ampia partecipazione di leader internazionali nel settore IT come Google, 

Facebook, Amazon e Netflix. Per l'anno 2018 sarà portata a unibz la 30ª edizione della tradizionale 
International Conference on Scientific and Statistical Database Management con più di 100 partecipanti. 

 
SwSE - Software and Systems Engineering Research Group 

I membri del gruppo Software and Systems Software Engineering (SwSE) hanno svolto la propria attività di 

ricerca in: architetture per l'ambiente cloud, mining di repository software per il miglioramento della qualità 
del software, innovazione agile dei processi di sviluppo e ingegneria del software per il sistema educativo. 

Sono state attivate nuove collaborazioni internazionali con: Imperial College London (Gran Bretagna), KU 
Leuwen (Belgio), University of Fortaleza (Brasile), Università di Pisa, California Polytechnic State University 

(Stati Uniti) e l’osservatorio astronomico ALMA (Chile). Tali collaborazioni hanno, in particolare, portato ad una 

pubblicazione nella prestigiosa rivista Transactions in Cloud Computing e al simposio internazionale di classe 
A, Empirical Software Engineering and Measurement. Più in generale, il gruppo è stato particolarmente attivo 

nella pubblicazione in prestigiose riviste e simposi internazionali; delle 37 pubblicazioni (tutte peer reviewed e 
a livello internazionale), 5 sono sulle migliori riviste (Transactions) di cui una ha ulteriormente ricevuto il 

Journal First award della conferenza di classe A+ ICSE2017, 4 in riviste di classe A e 6 in conferenze di classe 
A. Un best paper award alla Annual Conference on Research in Information Technology, un outstanding 

reviewer award a ICSE2017 e l'accettazione di tre nuovi articoli in simposi internazionali di classe A e A+ per 

il 2018 hanno completato le attività di ricerca del gruppo per il 2017. I ricercatori senior sono stati inoltre 
invitati a due prestigiosi Shonan meeting in Giappone, come Program chair di due convegni internazionali e 
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come membri di tre commissioni di dottorato. La terza edizione della scuola di dottorato in ingegneria del 
software è stata organizzata a Bolzano ottenendo una partecipazione superiore alle aspettative (33 

partecipanti). Oltre ai progetti finanziati con i bandi interni unibz (ad esempio il progetto interdisciplinare 

COCONATS), un progetto COST sul lean management (in fase di valutazione) e due progetti per la ricerca e 
innovazione con più di 50 partner su nuove metodologie di sviluppo di sistemi software DevOps sono stati 

sottomessi ai bandi H2020 ECSEL JU e IOT (rigettati). Un progetto per l'istituzione di un Contamination Lab in 
collaborazione con la Facoltà di Economia è stato sottomesso per il finanziamento del ministero della ricerca 

(posizionandosi al 12o posto sui 7 progetti finanziati e 43 proposte sottomesse). Una nuova collaborazione 

nell'ambito di Industria 4.0 che prevede inoltre la co-supervisione di uno studente di dottorato è stata avviata 
con l'azienda Systems srl di Bolzano. 

 
 

 

5.6 Dottorati di ricerca 
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Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche 

 

 

Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 9 iscritti al primo anno (situazione al 31 

dicembre 2017). 

 

Corso di dottorato Numero 

Scienze e Tecnologie informatiche 9 

 

 

Non sono stati introdotti programmi di dottorato nuovi, ma è stato avviato per la prima volta un corso di 
Dottorato in Scienze Tecnologie Informatiche della durata di 4 anni, invece dei precedenti 3. Il Collegio Docenti 

si è dato come regola di ammettere alla discussione della tesi solo dottorandi che hanno pubblicato almeno 
due lavori su conferenze o in riviste di elevato prestigio a livello internazionale. Considerando anche l’elevata 

selettività nell'accettazione dei lavori sottomessi per conferenze e riviste del livello richiesto, in passato questo 

obiettivo si è spesso rivelato difficile da raggiungere in un periodo di tre anni. Una durata del dottorato di 4 
anni darà invece ai dottorandi il tempo necessario per portare a compimento l’attività di ricerca e produrre una 

tesi di dottorato di elevata qualità e riconosciuto merito scientifico. Nonostante una durata maggiore, è stata 
mantenuta l’impostazione del corso di dottorato, che pone una forte enfasi sull’attività di ricerca, abbinata allo 

studio individuale. Come insegnamenti obbligatori, come negli anni precedenti, sono stati offerti Research 

Methods agli studenti del 1° anno, e Game Theory a quelli del 2° anno, mentre si è posticipata di un anno la 
prevista attivazione dell’insegnamento di Fundamentals of Pedagogy and Communication. Non si è ancora 

potuto procedere alla prevista stipula di una convenzione con FBK Trento per un dottorato congiunto, in quanto 
FBK Trento è attualmente impegnata in dottorati congiunti con altre università e attende il termine delle 

convenzioni associate per avere disponibilità di budget. 
 

 

 

5.7 Third Mission 

 

Le attività di terza missione della Facoltà si sono concentrate sui due campi dell'educazione/formazione e del 

trasferimento di conoscenze e know-how.  
Al fine di introdurre gli studenti al modo di pensare e di lavorare in informatica, la Facoltà ha sviluppato delle 

soluzioni per insegnare il cosiddetto pensiero computazionale, cioè come descrivere, analizzare e risolvere 
problemi con l’approccio tipico dell'informatica. 

 
- La Facoltà ha offerto corsi di Computational Thinking per gli studenti delle scuole di ogni livello, che non 

hanno lezioni di informatica, per introdurli alla materia. Per presentare al pubblico i risultati di queste 
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attività, è stato organizzato il CTday a giugno 2017. Questo evento ha visto la partecipazione di 100 
studenti, genitori e insegnanti. Sono stati offerti corsi di Computational Thinking anche per i giovani al di 

fuori dell'ambiente scolastico, ad esempio presso il Centro Giovanile Jux di Lana. 

- Sono stati, inoltre, organizzati seminari per familiarizzare gli insegnanti con il Computational Thinking. Nel 
progetto Computational Thinking Assisted Language Learning (ctALL), i ricercatori della Facoltà, in 

collaborazione con le scuole locali, hanno sviluppato un'applicazione per l'apprendimento delle lingue 
basata sul Computational Thinking. In un altro progetto, COCONATS, sono state sviluppate una serie di 

attività modulari che combinano l'insegnamento del pensiero computazionale e l'ingegneria del software.  

 
Oltre alle lezioni di informatica tenute regolarmente dai nostri docenti nelle scuole, la Facoltà ha organizzato 

corsi e concorsi di programmazione per studenti e professionisti. I seguenti eventi sono solo alcuni esempi: 
 

- Nell'ambito del programma universitario per la formazione pratica degli studenti delle scuole superiori 
(Alternanza Scuola-Lavoro), 9 studenti hanno svolto stage individuali in Facoltà. A settembre si è svolta 

la scuola estiva MobileDev, dove 30 studenti di 9 scuole superiori hanno imparato a costruire app per 

dispositivi mobili in condizioni di lavoro simulate. In un altro progetto, gli studenti hanno programmato 
sotto la guida di un ricercatore un'applicazione Wahlomat per le elezioni parlamentari. 

- La Facoltà ha organizzato sessioni locali del concorso Google Hash Code e, come unica sede in Italia, il 
Catalyst Coding Contest.  

- Nel programma del corso unitedbz, collaboratori della Facoltà hanno insegnato ai rifugiati competenze 

informatiche di base. 
 

Sono stati organizzati una serie di workshop e di eventi formativi per il trasferimento delle conoscenze alle 
imprese e alle istituzioni pubbliche. 

 
- Nella serie Computer Science Research Meets Business sono stati organizzati, in collaborazione con 

l'Associazione delle imprese altoatesine, due workshop in cui scienziati e rappresentanti delle imprese 

sono stati invitati a confrontarsi su Creazione di valore dai dati e Sistemi Informativi Geografici. 
- Il workshop Continuous Development in the Cloud ha permesso l’accesso ad una vasta cerchia di 

partecipanti, da più di 80 aziende, a tematiche attualmente importanti per lo sviluppo del software come 
Continuous Development, Microservices e tecniche container.  

- Insieme ad una società di software locale, è stato organizzato un tutorial con 50 partecipanti per 

introdurre il linguaggio di programmazione Elixir, particolarmente adatto per applicazioni distribuite con 
tolleranza agli errori e applicazioni web. 

- Abbiamo tenuto un seminario sulle tecniche di visualizzazione dei dati per il personale dell'Ufficio Statistico 
ASTAT. 

- Si sono svolti due eventi sul tema Start-ups. In occasione della 6° edizione di Entrepreneurship Evening, 

gli studenti hanno presentato ai rappresentanti delle aziende locali le loro idee gestionali; queste sono 
state sviluppate durante un corso dedicato alle soluzioni per fondare nuove imprese nel settore IT. A 

settembre si è tenuta per la prima volta una TyroLean Startup Night per introdurre l'approccio di Lean 
Start-up alla creazione di società di software e per stabilire un legame più stretto tra le imprese e 

l’educazione imprenditoriale all'interno dell'università. Diversi imprenditori hanno accettato di sostenere 
la formazione ed hanno dato il loro contributo in qualità di mentori. 

 

Il secondo pilastro per il trasferimento di tecnologia è costituito dai progetti congiunti con le imprese. Si tratta 
di una serie di contatti esplorativi in cui si individuano problemi dell'impresa e si propongono soluzioni iniziali, 

attraverso la cooperazione nel quadro di progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici o dalle imprese stesse. 
Un importante passo per attuare questo scopo è quello di stabilire dei contatti tra i dipendenti delle imprese 

ed i ricercatori che lavorano su temi pertinenti alle imprese stesse. Per fare questo, la Facoltà ha sviluppato 

l’unità di Smart Data Factory nel NOI Techpark, dove attualmente lavorano due ricercatori ed un professore. 
Inoltre, sta prendendo piede il nuovo format Look and Touch, in cui le aziende interessate vengono invitate 

ad incontrare i gruppi di ricerca della Facoltà per un'intera giornata. 
 

- L'anno scorso si sono tenuti cinque incontri Look and Touch, ai quali hanno partecipato GKN, Brennercom, 
Microtec, SIAG e Systems. Questi contatti hanno portato, tra l'altro, a progetti di archiviazione e di analisi 

dei dati. 

- Il risultato di collaborazioni aziendali create dalla Smart Data Factory sono i due progetti finanziati con 
fondi pubblici per l'organizzazione dell'assistenza ai pazienti oncologici (ONCOnet2) e su Data Intelligence 
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for Customer Experience Management (DICE). Altre quattro proposte di progetto sono attualmente in 
fase di revisione. 

- Da ricerche sulla modellazione di processo, è nato il progetto FESR Collaborative Construction Project 

Management (COCkPiT), nel quale la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche insieme alla Facoltà di 
Scienze e Tecnologie, all’istituto Fraunhofer Italia e a tre imprese di costruzione altoatesine sta lavorando 

su metodi e strumenti software per la pianificazione, la programmazione e il monitoraggio dei progetti di 
costruzione.  

- La ricerca su sistemi di raccomandazione, personalizzazione, ingegneria del software, machine learning, 

database e analisi dei dati e modellazione di processo ha portato ad ulteriori collaborazioni con partner 
locali e internazionali. A livello locale, è risultato evidente che in alcuni casi l'inclusione di IDM nel gruppo 

di lavoro è strumentale al trasferimento di tecnologie. 
- Oracle America sta finanziando un progetto di sviluppo di nuove tecnologie di database per l'analisi di 

serie temporali. 
 

 

 

5.8 Personale accademico 

 

Nel 2017 hanno preso servizio tre nuovi professori reclutati dall’estero: Romain Pierre Julien Robbes 

(Universidad de Chile, Santiago, Chile), Tammam Tillo (XI'an Jiaotong- Liverpool University, Suzhou, China) e 
Bruno Carpentieri (Nottingham Trent University, Nottingham, UK). Si occupano di software engineering, 

computer vision e high performance computing, rispettivamente ed hanno permesso di sostenere l’attuale 
offerta didattica (erano strettamente necessari al fine di soddisfare i requisiti ministeriali) e di ampliare le 

tematiche di ricerca in settori di importanza strategica anche per il territorio. Inoltre, uno dei RTD senior della 
Facoltà è stato promosso al livello di professore associato (prof. Marco Montali) e si è subito reso disponibile 

a coordinare il Corso di laurea magistrale in Computational Data Science. Vi sono state due cessazioni, per 

pensionamento (prof. Gabriella Dodero) e per dimissioni (prof. Omar Lakkis), il cui rimpiazzo è previsto per il 
2018 e già nel 2017 è stata attivata una call for interest internazionale in relazione della quale sono pervenute 

più di trenta applicazioni da tutte le parti del mondo. Non è stato ritenuto, invece, opportuno bandire le due 
posizioni di RTD senior che erano state poste a piano per attendere gli esiti dei concorsi di abilitazione nazionale 

a cui diversi RTD junior avevano applicato. Nel 2018 saranno bandite entrambe le posizioni. Il numero dei 

professori a contratto è rimasto stabile rispetto all’anno precedente (28) ma la maggior parte di questi docenti 
sono assegnisti di ricerca e dottorandi della Facoltà che contribuiscono alla gestione delle attività didattiche di 

esercitazione e di laboratorio ed in questo modo irrobustiscono la loro esperienza e si preparano al passaggio 
in ruolo di ricercatori. La Facoltà ha tutt’ora un numero ridotto di professori di I fascia (4) e questo comporta 

notevoli problemi di gestione di importati ruoli e comitati (preside, vicepreside, direttore di corso, commissioni 
di concorsi per RTD). Nel 2018 dovrà essere incrementato il numero di tali figure con gli avanzamenti di 

carriera e con l’acquisizione di nuove risorse dall’estero. 

 
Sono state confermate ed ulteriormente sviluppate alcune iniziative che hanno avuto un impatto positivo nella 

crescita del personale negli anni scorsi: 
 

È stato premiato il personale accademico per una buona performance: Best Teacher, Outstanding Achievement 

awards.  
 

È stato organizzato un seminario annuale di Facoltà per la discussione, lo sviluppo di nuove idee e 
l’ottimizzazione della comunicazione interna tra il personale. 

 

Sono stati organizzati incontri semestrali focalizzati sulla didattica della Facoltà per ottimizzare, discutere e 
ideare la nuova offerta didattica. 

 
È stata promossa, supportata ed incoraggiata la partecipazione al training formativo rivolto al personale 

accademico organizzato dall’Università. 
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Personale in servizio al 31.12.2017 
RTD su progetti di ricerca non indicati 

 

SSD I fascia II fascia ricercatori RTD sr. RTD jr. Totale 

INF/01 3 7 1 1 14* 26 

ING-INF/04     1 1 

ING-INF/05 1 3   2 6 

MAT/08  1    1 

Totale 4 11 1 1 17 34 
 

* di cui 6 RTD su accordi integrativi 

 

 
 

 
Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2017) 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. II fascia 3 

15.04.2017 
ROBBES Romain 
Pierre Julien 

INF/01 2 
Universidad de Chile, 
Santiago (Chile) 

01.05.2017 TILLO Tammam ING-INF/05 2 
XI'an Jiaotong-
Liverpool University, 
Suzhou (China) 

15.05.2017 
CARPENTIERI 
Bruno 

MAT/08 2 
Nottingham Trent 
University, Nottingham 
(UK) 

Prof. II fascia 
(ex RTD sr.) 

1 01.07.2017 MONTALI Marco ING-INF/05 8 unibz 

 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della Legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della Legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della Legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della Legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della Legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 

 
 

Dimissioni: 
 

Qualifica Numero 
Data 

cessazione 
Nome SSD 

Prof. I fascia 1 30.09.2017 DODERO Gabriella Maria° INF/01 

Prof. II fascia 1 31.10.2017 LAKKIS Omar MAT/05 
 

° pensionamento 

 

 
 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 1 INF/01 2 
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Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 1 INF/01  

 

* Canali di reclutamento: 
9 Chiamata ai sensi della Legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
10 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della Legge Bassanini (n. 127/1997) 
11 Chiamata diretta ai sensi della Legge Moratti (n. 53/2003) 
12 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della Legge Moratti 
13 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della Legge Moratti 
14 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
15 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
16 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 

 

Carriera interna: 
 

Avanzamento a Numero SSD Stato 

Prof. I fascia 2 
INF/01 in corso 

INF/01 in corso 

 

 
 

 

RTD senior e junior (situazione al 31/12/2017) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD junior 4 

01.04.2017 FRONZA Ilenia INF/01 

01.05.2017 BOTOEVA Elena ING-INF/05 

01.05.2017 SAVKOVIC Ognjen INF/01* 

01.08.2017 FELLI Paolo INF/01 

 
* RTD su accordi integrativi 
 
 

Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD junior 5 

31.03.2017 FRONZA Jlenia ING-INF/05* 

31.03.2017 JANES Andrea Alexander ING-INF/01 

31.05.2017 EL IOINI Nabil ING-INF/05* 

14.09.2017 RYZHIKOV Vladislav INF/01* 

31.10.2017 RAZNIEWSKI Simon INF/01* 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD junior 6 

INF/01 

INF/01 

INF/01 

INF/01 

INF/01 

INF/01* 

 
* RTD su accordi integrativi 
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Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD senior 2 
INF/01 

INF/01 

RTD junior 2 
INF/01 

INF/01* 

 
* RTD su accordi integrativi 
 
 

 

5.9 Infrastrutture e investimenti 

 
Per quanto riguarda l’attività didattica, per il nuovo insegnamento di Making Lab sono stati acquistati dei KIT 

Rasberry PI 3 con cui gli studenti hanno sviluppato applicazioni di Internet of Things. Il laboratorio di questo 

insegnamento prevede, infatti, che gli studenti progettino e realizzino oggetti interattivi e tangibili, usando 
tecnologie di elettronica ed informatica. 

 
Per il corso Computer Systems Architecture, sono stati acquistati dei microcontrollori PIC che gli studenti hanno 

programmato in Assembler. Infine per il corso della serie Infobites (Introduction to Robotics Pt. 1: Sensors 
and actuators - Introduction to Robotics Pt. 2: Vision, signals, controls) sono stati acquistati dei sensori ottici 

(webcam). 

 
Per supportare l’attività di ricerca sono stati investiti 31.000,00 € per acquistare nuove postazioni di lavoro per 

il personale accademico e dottorandi. 
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6 FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 
 

6.1 Resoconto del Preside 

 

Il 2017 è stato un anno estremamente ricco di successi per la Facoltà di Economia. Gli obiettivi posti sono stati 
in gran parte raggiunti, sia nell’ambito della didattica e della ricerca che nei settori dello sviluppo del personale, 

promozione degli studenti e internazionalizzazione. A ciò si aggiunge il fatto che il lavoro e le performance 

della Facoltà hanno avuto riconoscimento nazionale ed internazionale; la Facoltà è stata infatti inserita per la 
prima volta nella lista delle 200 migliori Facoltà di Economia del mondo secondo il ranking del Times of Higher 

Education (THE), ha conseguito nell’ambito del Management il secondo posto in Italia tra le Facoltà di 
Economia per la qualità della ricerca e ottenuto valutazioni eccellenti in diversi altri ranking di qualità. 

 
Nella ricerca si sono conseguiti sia l’aumento auspicato del grado di conversione sia un sostanziale incremento 

delle richieste di finanziamento di progetti di ricerca tramite fondi terzi (grado di raggiungimento 100%). Il 

riconoscimento della qualità della ricerca scientifica è documentato in particolare attraverso diversi “Best Paper 
Awards”, che i professori si sono aggiudicati in occasione di conferenze internazionali. 

 
In relazione all’offerta didattica, da un canto, diversi programmi di studio sono stati ristrutturati o adeguati alle 

mutevoli richieste del mercato del lavoro e della formazione, dall’altro si è accelerato lo sviluppo di nuovi 

programmi. Nel 2017 si è concluso il processo di revisione del Corso di laurea PPE che, come pianificato, verrà 
offerto a partire dall’autunno 2018 con nuovi contenuti e nuova struttura (grado di raggiungimento 100%). 

Analogamente alle richieste sopra descritte sono stati adeguati e ristrutturati ex novo il Corso di laurea in 
Economia e Management, il Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione, il Corso di laurea 

magistrale in Economia e Management del settore pubblico ed il dottorato di ricerca, come pianificato e 
aderendo alle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione (grado di raggiungimento 100%). Inoltre è stato 

integrato il Master universitario di primo livello in Hospitality Management (EMHM) con materie al passo con i 

tempi in accordo con rappresentanti del settore (grado di raggiungimento 75%) nonché sono stati avviati i 
lavori preliminari sui contenuti in vista del Corso di laurea magistrale pianificato in Leisure Management (grado 

di raggiungimento 25%). 
 

Non si è potuto realizzare il programma di studio breve in International Wine Business, pianificato per il 2017, 

in particolare per il fatto che all’inizio del 2017 due dei quattro partner del programma hanno ritirato la loro 
disponibilità a cooperare a causa di difficoltà istituzionali (grado di raggiungimento 25%). 

 
Lo sviluppo del master universitario di primo livello in Amministrazione pubblica europea, previsto per il 2017, 

si è potuto concludere alla fine del 2017 con successo, dopo due anni di programmazione e trattative. Questo 

master verrà offerto a partire dall’autunno 2018 come corso di formazione per dirigenti della Pubblica 
Amministrazione dell’Euregio (Tirolo – Alto Adige – Trentino), in collaborazione con le Università di Innsbruck 

e Trento. Il finanziamento del master, la cui responsabilità ricade sulla Facoltà di Economia, avviene tramite 
fondi Euregio (grado di raggiungimento 100%). 

 
Nel 2017, su richiesta degli stakeholder locali, è stato sviluppato e realizzato un Corso di laurea magistrale in 

Accounting e Finanza. Questo nuovo Corso di laurea magistrale verrà offerto a partire dall’autunno 2018, sarà 

sostenuto dal punto di vista finanziario da diversi enti e comprende elementi di Double Degree con 
un’Università americana (grado di raggiungimento 100%). 

 
Inoltre, si è conclusa nel 2017 la maggior parte dei lavori di contenuto e struttura per un nuovo Corso di laurea 

in Business Computing, da offrire congiuntamente con la Facoltà di Scienze informatiche a partire dal 2019 

(grado di raggiungimento 75%) e sono stati realizzati secondo programma i lavori preliminari per il dottorato 
di ricerca in Economics and Policy Analysis. 

 
Sono stati raggiunti, come da programma, gli obiettivi di aumento dei posti di studio internazionali negli accordi 

di scambio, l’equilibrio delle lingue all’interno dei singoli programmi di studio, il consolidamento del sistema di 
tutoraggio per gli studenti e dell’aumento della qualità dell’offerta e delle attività di accompagnamento nello 

studio (grado di raggiungimento 100%). 
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Sono state adottate e migliorate in modo strutturale le misure per lo sviluppo dei giovani ricercatori (sviluppo 

del personale). Il mentoring di giovani ricercatori ed il relativo sviluppo della strategia di carriera si è radicato 

all’interno della macroarea di ricerca come compito centrale (combinazione di sviluppo della macroarea e 
mentoring) e così si è incrementata notevolmente la produttività del cluster. Il successo dei giovani ricercatori 

della Facoltà, nelle procedure di abilitazione nazionale (ASN), riflette la giustezza di questa strategia (grado di 
raggiungimento 90%). 

 

Gli obiettivi dell’internazionalizzazione sono stati raggiunti attraverso la stipula di due accordi quadro con 
Università internazionali (grado di raggiungimento 100%). 

 
Prof. Oswin Maurer 
Preside 

 

 

 

6.2 Quadro dell’offerta formativa 

 

a
tt

u
a

le
 

Corso di laurea in Economia e Management (L-18) 

Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (L-18) 

Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico (LM-63) 

Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (LM-77) 

 
Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 394 immatricolati (situazione al 31 dicembre 

2017). 

 

Corso Numero 

Corso di laurea in Economia e Management (L-18) 146 

Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (L-18) 115 

Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) 77 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico (LM-63) 34 

Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (LM-77) 22 

 
 

 

6.3 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 
Nel 2017, il punto focale della Facoltà è stato posto sul consolidamento e l’ottimizzazione dei programmi 

esistenti e del sistema di tutoraggio per gli studenti, sulla revisione dei corsi di studio in relazione a qualità, 

struttura e plurilinguismo e sullo sviluppo di nuovi programmi, che sono importanti per la società e l’economia 
in Alto Adige. 

 
L’incremento dei candidati nei diversi corsi di studio è sempre più crescente, il numero degli studenti nei corsi 

di laurea triennali/magistrale è aumentato del 15% rispetto all’anno precedente, il numero delle preiscrizioni 
del 41%. Nel 2017 il rapporto tra numero di aspiranti studenti ad un programma della Facoltà e posti di studio 

era pari in media a 3 a 1, consentendo alla Facoltà di selezionare i candidati qualitativamente migliori. 

 
Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione 

Anche nel 2017 il Corso di studi è stato ulteriormente migliorato sulla base di accordi con la Facoltà di Scienze 
e Tecnologie informatiche e con gli Atenei di Trento e Innsbruck (programmi GRECA e LESLA). Una parte 

dell’offerta formativa è stata coordinata ed erogata in modo congiunto (es. mutuando corsi, offrendo corsi 

opzionali attivi in altri atenei, collaborando all’erogazione dell’attività didattica). 
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Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico 
Nel 2017 si è intrapreso un lavoro di riforma dell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in 

Economia e Management del Settore pubblico (LM-63) che si prevede di portare a compimento nel 2018.  

 
Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (PPE) 

Nel Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (PPE) si è intrapresa una completa revisione 
dell’ordinamento didattico. Questa prima revisione, dopo otto anni, riflette da un lato la richiesta di nuovi posti 

di studio in questo corso di studio, salita notevolmente, dall’altro i mutevoli requisiti d’accesso nel mercato del 

lavoro e dei corsi di studio di livello superiore (corsi di laurea magistrali, dottorati di ricerca). Un elemento 
essenziale del nuovo ordinamento didattico è l’introduzione di curricula di approfondimento sia nel ramo 

economico che filosofico-politico a partire dal 2° anno. Attraverso insegnamenti ulteriori e possibilità di scelta 
si conseguono sia una più ampia formazione degli studenti del curriculum economico sia un miglioramento 

delle competenze quantitative per gli studenti del curriculum filosofico-politico. Ulteriori elementi del nuovo 
ordinamento didattico sono una migliore sincronizzazione tra insegnamenti di base e specialistici nel percorso 

di studio, che rende possibile coniugare nell’offerta formativa lavori seminariali scritti, approfondire 

competenze quantitative ed incrementare ulteriormente la qualità delle tesi. Nel complesso è stato raggiunto 
nel 2017 l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente e migliorare la qualità del programma di studio. 

 
Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (TSE) 

Nell’ambito del Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi è stata completata 

l’offerta formativa con l’insegnamento Ricerche di marketing. Inoltre si è ulteriormente affinato l’equilibrio delle 
lingue in modo conforme alle direttive strategiche della Facoltà. 

Come misura di apprendimento empirico si è proseguito con successo nel 2017 il TMC. A ciò si aggiungono 
ulteriori programmi di scambio internazionali, per consentire agli studenti del corso ulteriori esperienze a livello 

internazionale. 
Anche nel 2017 non si è potuta intraprendere una revisione del programma nonostante l’urgenza. La 

discussione sull’istituzione di una Facoltà di Turismo a Brunico, avviata dal 2014, non ha consentito negli ultimi 

tre anni la revisione del programma di studio, ormai necessaria ed urgente, poiché non erano noti né gli aspetti 
futuri e strutturali, né la dotazione di personale né i contenuti di una tale Facoltà. 

Anche nel 2017 la Facoltà non è stata né coinvolta nel processo di pianificazione e nelle misure attuative di 
una tale nuova Facoltà né informata se tali piani sono ancora attuali. Poiché si tratta del secondo programma 

di studio numericamente più consistente della Facoltà, urge un chiarimento. 

Anche nel 2017 la situazione concernente l’offerta di forme di apprendimento empirico non è migliorata. 
Dall’introduzione di un contributo alle spese per escursioni e viaggi di studio, richiesto agli studenti, gli stessi 

non sono più disposti a partecipare a tali attività che sono importanti e legate alla pratica e pertanto viaggi di 
studio pianificati non hanno potuto aver luogo a causa dello scarso numero di adesioni. 

 

Corso di laurea in Economia e Management (E&M) 
Il Corso di laurea in Economia e Management è il più grande programma di studio all’interno della Facoltà di 

Economia. Limitate misure all’interno del programma di studio sono servite esclusivamente per aumentare il 
gradimento degli studenti e l’assicurazione della qualità. 

È stata effettuata un’analisi approfondita della relazione tra competenze linguistiche in sede di ingresso, durata 
e successo degli studi. Inoltre si è simulato nell’ultimo anno accademico un test d’ingresso. Sulla base dell’esito 

di queste valutazioni il Consiglio di Corso ha deciso di continuare ad elaborare le graduatorie degli aspiranti 

studenti sulla base dei voti del 3° e 4° anno delle scuole superiori. 
Poiché anche questo corso di studio deve essere riconfigurato, nel corso del 2017 sono stati avviati i relativi 

lavori preliminari ai fini della revisione del programma nel 2018. 
 

 

 

6.4 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 

Master universitario di primo livello in Hospitality Management 
Il programma EMHM è stato rielaborato in accordo con partner del settore e sulla base delle esperienze dei 

partecipanti dal punto di vista strutturale e dei contenuti, per conseguire l’obiettivo di un migliore adeguamento 

alle richieste delle imprese attive nel settore del turismo e di un particolare valore. Il programma dovrebbe 
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arrivare nell’anno accademico 2018/2019 alla sua terza edizione, a condizione che venga finanziato dalle 
imprese. 

 

 
 

6.5 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
Nel 2017 erano attive in Facoltà le seguenti macroaree di ricerca: 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E
 

Innovation and Entrepreneurship 

Tourism, Marketing and regional Development 

Financial Markets and Regulation 

Law, Economics and Institutions 

Quantitative Methods and economic Modeling 

 
Dal punto di vista dei contenuti i cluster si sono concentrati sugli ambiti di ricerca documentati nel Programma 

delle attività 2017 e sono state adottate le seguenti misure in tutte le macroaree di ricerca (grado di 

raggiungimento 100%): 
 

- Il mentoring di giovani ricercatori e lo sviluppo della strategia di carriera; 
- l’aumento della coesione e della produttività dei cluster attraverso l’intensificazione della strategia 

dell’”Agenda comune”, avviata nel 2016; 

- un ulteriore incremento del tasso di conversione delle presentazioni durante le conferenze in pubblicazioni 
in confronto all’anno precedente; 

- il sostanziale aumento delle richieste per finanziamenti di progetti di ricerca a livello regionale, nazionale 
ed internazionale; 

- l’incremento del numero e della qualità dei seminari di ricerca offerti presso la Facoltà (45), di cui molti 
di natura interdisciplinare; 

- l’integrazione dei professori, arrivati nella Facoltà nel 2017, nelle macroaree di ricerca esistenti; 

- una copertura dei costi di conferenze e workshop fortemente migliorata attraverso tasse di iscrizione; 
- l’organizzazione di workshop e conferenze internazionali programmati presso entrambe le sedi (una lista 

di tutte le manifestazioni, con dettagli di budget, numero dei partecipanti, ecc. è disponibile presso la 
Facoltà). 

 

La prevista sottoscrizione in piattaforme di pubblicazione open access non è stata realizzata nel 2017, poiché 
non sono stati messi a disposizione i fondi richiesti a tale scopo. 

 
Il forte incremento registrato nel 2017 di domande di finanziamento di progetti di ricerca a livello regionale, 

nazionale ed internazionale non ha ancora prodotto effetti nel 2017 a causa dei lunghi tempi di approvazione, 
tuttavia sono attesi nel 2018 i primi fondi terzi aggiuntivi. 

 

Cluster “Innovation and Entrepreneurship” 
Gli ambiti di ricerca imprenditorialità, innovazione e gestione delle imprese familiari sono stati approfonditi nel 

2017 e si è conclusa l’istituzione della piattaforma del Family Business Management. Il cluster oltre ai seminari 
e convegni sopra menzionati ha organizzato le seguenti conferenze: Family Business Conference (marzo 2017), 

Entrepreneurship-Konferenz EUSPRI (in collaborazione con il Politecnico di Milano, novembre 2017), il 

workshop sul tema Outlier (dicembre 2017). 
 

Cluster “Tourism, Marketing and Regional Development” 
Il cluster ha organizzato con successo la 10° edizione del Consumer Behaviour in Tourism Symposium 2017 

(https://tomte.econ.unibz.it/cbts-2017/). 

La ricerca è stata realizzata aderendo strettamente alle indicazioni del Programma delle attività 2017, il tasso 
di conversione ed il numero delle pubblicazioni sono stati pertanto incrementati in modo conforme. 

È stata inoltre avviata la cooperazione Research Alliance on Wine and Hospitality, con partner internazionali, 
ed avviata una serie di conferenze internazionali. Dopo Losanna 2018 e Hongkong 2019 la conferenza 2020 

avrà luogo presso unibz. 
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A Brunico è stato organizzato, nell’ottobre 2017, l’Euregio Workshop Political Economy 
(https://wspoleco2017.events.unibz.it/in) 

 

Cluster “Financial Markets and Regulations” 
Il cluster ha implementato il progetto CFA Challenge, cui ha partecipato un gruppo di studenti del Corso di 

laurea in Economia e Management (L-18) che competono con altri gruppi di studenti di Università italiane ed 
estere. Il CFA Challenge ha richiesto una preparazione ed un’implementazione che ha avuto una durata di 

diversi mesi, ed i lavori sono stati presentati a Milano nel marzo 2017. La partecipazione a questa competizione 

è divenuta nel frattempo uno standard dell’approccio basato sull’apprendimento empirico nell’ambito del Corso 
di laurea in Economia e Management. 

 
Cluster “Law, Economics and Institutions” 

Nel 2017 la macroarea di ricerca ha consolidato e rafforzato le competenze nei settori chiave. 
I membri del cluster hanno investigato alcuni dei temi principali del cluster, tra i quali compaiono l’ambito della 

regionalità e delle lingue, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze; il rapporto tra il diritto 

dell’Unione europea ed il diritto nazionale e regionale con particolare attenzione all’autonomia dell’Alto Adige; 
la democrazia nella teoria delle relazioni internazionali; il tema del rapporto tra diritto privato e società 

dell’informazione; il diritto finanziario e bancario; gli studi filosofici su concetti economici. 
L’attività di pubblicazione ha abbracciato tutta la macroarea di ricerca. 

Per la divulgazione dei risultati dell’attività scientifica sono stati organizzati i seguenti convegni: The 

Implementation of EU Law in Member States (aprile 2017), Liberal Arts and Economics (giugno 2017); MIFID 
II (ottobre 2017) e L'ordinamento degli enti locali tra Stato e Regioni (novembre 2017). 

 
Cluster “Quantitative Methods and Economic Modelling” 

Il cluster ha continuato la sua attività di pubblicazione su primarie riviste scientifiche internazionali, con 
importanti riscontri anche nella stampa internazionale (ad esempio sul New York Times).  

Riguardo allo sviluppo di progetti interdisciplinari con studiosi di altre Facoltà e all’aumento del finanziamento 

delle attività della macroarea attraverso l’acquisizione di fondi di ricerca da terzi, sono da segnalare l’iniziativa 
MOIEREF (mercato elettrico), sviluppata in collaborazione con la Facoltà di Scienze e Tecnologie, il progetto 

OPTIMUM, in collaborazione con Alperia e finanziato dalla Provincia di Bolzano, ed il progetto EMEEM, 
finanziato da Europe Energy, sempre sui temi del mercato elettrico.  

Riguardo all’iniziativa “Set Optimization and Applied Sciences”, sono state organizzate a Brunico una 

“International Summer School on Set Optimization and its Applications”, dal 21.6. al 30.6.2017, e un Workshop 
su "Set Optimization and Abstract Convexity" nel luglio 2017. 

È proseguita l’attività di pianificazione di StaLaBZ, che ambisce ad essere un punto di riferimento per l’economia 
altoatesina nell’ambito dell’innovazione nell’analisi dei dati presso il Parco tecnologico, che comincia le proprie 

attività nel 2018. 

 
 

 

6.6 Dottorati di ricerca 

 

 

a
tt

u
a

le
 

Dottorato in Management and Economics 

 
 

Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 7 iscritti al primo anno 
(situazione al 31 dicembre 2017). 

 

Corso di dottorato Numero 

Management and Economics on organizational and institutional Outliers 7 
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Il dottorato di ricerca della Facoltà di Economia, offerto per la prima volta nel 2014, è stato sottoposto a 
revisione nel 2017. Come risultato di un’analisi di programmi di dottorato di ricerca selezionati a livello 

nazionale e internazionale nonché sulla base di raccomandazioni di istituzioni di assicurazione della qualità 

europee ed anglosassoni sono state adottate, in accordo con le macroaree di ricerca e l’Amministrazione, le 
seguenti modifiche: (1) sulla base dell’esperienza il programma è stato adeguato agli standard internazionali, 

è stata ampliata la possibilità di erogare competenze specialistiche in diversi ambiti di ricerca ed introdotto un 
modulo “imparare ad insegnare”. (2) Attraverso nuove chiamate si è potuto ampliare il collegio dei docenti ed 

integrarlo con ricercatori rinomati a livello internazionale. (3) Per incrementare l’attrattività per una cerchia più 

ampia di candidati idonei si è modificata la denominazione dell’attuale dottorato di ricerca in lingua inglese in 
Management and Economics. 

Per la prima volta dalla sua istituzione il numero dei candidati ritenuti idonei per il programma ha superato, 
nel 2017, il numero di posti di studio banditi. 

Dottorati di ricerca strutturati che vengono offerti congiuntamente per laureati in Economia politica ed 
aziendale, rappresentano una grossa eccezione, poiché ci sono grandi differenze di richieste e carriera, che 

portano a differenti costruzioni teoriche ed approcci scientifici. D’altra parte una formazione comune consente 

anche una visione interdisciplinare e rafforza la coesione. La Facoltà di Economia ha deciso di proseguire 
nell’offerta del dottorato di ricerca come programma generale. 

 
 

 

6.7 Third Mission 

 
Le attività della Facoltà nell’ambito della Third Mission sono state ampliate nel corso del 2017 sia sotto il profilo 

quantitativo che qualitativo. Alcuni esempi: 
 

- presenza regolare sui media regionali, nazionali e locali, sia su articoli/interviste in merito alla propria 

ricerca sia su temi di interesse generale (Rai Südtirol-Alto Adige, Corriere dell’Alto Adige, Corriere del 
Trentino, Alto Adige, Dolomiten, Südtiroler Wirtschaftszeitung, Academia, ecc). Inoltre vengono 

regolarmente redatti propri commenti e rubriche (Corriere dell’Alto Adige, Corriere del Trentino, WIKU, 
Alto Adige); 

- collaborazione con le scuole, come, per esempio, incontri con studenti delle scuole superiori in regione, 

con l’Istituto tecnico economico a Bolzano e scuole alberghiere; 
- prosecuzione della piattaforma di ricerca comune sui diritti umani in collaborazione con le Università 

dell’Euregio e l’Accademia degli studi italo-tedeschi di Merano; 
- stipula di una convenzione con l’Ordine dei dottori commercialisti nell’ambito del nuovo Corso di laurea 

magistrale in Accounting e Finanza; 
- workshop in collaborazione con la Banca d’Italia sulla crisi dell‘euro (Bank Dialogue); 

- workshop sulla terza missione presso unibz und Matching Events di ricercatori ed aziende sui temi del 

vino e della promozione; 
- collaborazione con istituzioni locali, come per esempio Banca d’Italia, Cassa di Risparmio, Banca popolare, 

Cassa rurale, Camera di Commercio di Bolzano, IDM, Comune di Bolzano, Federazione delle associazioni 
sportive della Provincia Autonoma di Bolzano, Consorzio dei Comuni, ecc. 

- manifestazione insieme ai Business Angels locali, nazionali ed internazionali (Pitching an Angel); 

- progetto successione nell’impresa insieme alla Confartigianato; 
- sostegno e coordinamento del CFA Challenge, una competizione internazionale per studenti; 

- iniziative nell’ambito dello “Studium generale” di unibz, benché l’attività pianificata a Brunico nell’ambito 
dello Studium generale non è stata realizzata, poiché i servizi centrali hanno erogato questa offerta 

formativa come programma generale con la “Volkshochschule” locale senza aver previamente consultato 

la Facoltà e perciò non si è potuta più offrire questa attività come offerta a livello universitario. È stato, 
inoltre, concluso un accordo con l’Accademia di Merano per permettere l’offerta di corsi dello Studium 

Generale a Merano. I primi corsi sono stati offerti nel semestre invernale dell’a.a. 2017/2018; 
- collaborazione di membri della Facoltà in commissioni di valutazione di istituzioni pubbliche, di 

associazioni, imprese private e iniziative nonché diverse conferenze presso associazioni ed imprese della 
Regione; 

- serie di conferenze con la Camera di Commercio sul tema della digitalizzazione; 

- Entrepreneurship Tag con la FOS Meran; 
- collaborazione e membri della giuria nello Startup Village della Fiera di Bolzano; 
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- Adventure X - Startup Competition delle tre Regioni Trento, Tirolo ed Alto Adige, coordinato dall’IDM. La 
macroarea di ricerca Entreprenurship and Innovation è partner istituzionale;  

- Organizzazione dello Startup Weekends 2017;  

- collaborazione e rappresentanza di unibz nell’ambito del progetto dell’Associazione imprenditori “incontro 
scuola ed impresa” 

- RAI Alto Adige ‘Masterup’. Trasmissione in cinque puntate sul tema della fondazione di impresa. 
- organizzazione dei workshop "Women's Leadership and Careers", convegno MIFID II, con il 

coinvolgimento di esperti locali; 

- collaborazione con fondazioni e associazioni locali di formazione nell’ambito del life-long-learning (UPAD 
e CLS) 

 
 

Terza missione nell’ambito dei corsi di studio 
 

Nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione vanno certamente menzionate 

le seguenti quattro iniziative come attività di “terza missione”: 
- nel corso “Marketing B2B and Sales Management” le imprese hanno posto agli studenti delle “challenges”, 

ossia problemi per i quali sono stati elaborate delle soluzioni nell’ambito del corso;  
- Il corso di “Entrepreneurship Lab” si avvale di un “programma di mentorship” che vede il coinvolgimento 

di alcuni imprenditori e manager di imprese della Provincia di Bolzano. La collaborazione è frutto di un 

accordo di collaborazione con Assoimprenditori della Provincia di Bolzano; 
- nel corso di Family Business Management sono stati invitati, nell’ambito di guest lectures, imprenditori di 

imprese familiari per relazionare su temi di attualità e condividere con gli studenti le proprie esperienze;  
- l’evento Startup weekend (ottobre 2017) è parte integrante dell’offerta formativa del Corso di laurea 

magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione. È stato organizzato in collaborazione con le start-up 
“Vitamin”, “coworking space di Laives” e IDM. Manager e imprenditori locali sono intervenuti in veste di 

mentors e coaches. 

 
Il Corso di laurea Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi offre da anni il seminario Tourism 

Management Club (TMC), che si è affermato come marchio in regione tra gli addetti ai lavori. Nel 2017 sono 
stati organizzati sei eventi, che hanno portato a Brunico ogni volta da 120 a 250 operatori ed esperti. 

 

È stato organizzato, per le scuole superiori di Brunico, un ciclo di 4 lezioni (alternanza scuola) anche per 
destare l’interesse degli studenti locali delle scuole superiori per il corso di studio. 

 
Nell’ambito del nuovo Corso di laurea magistrale in Accounting e Finanza sono state predisposte convenzioni 

con alcuni enti finanziatori per l’erogazione di borse di studio e premi di laurea (Cassa di Risparmio, studio 

Plattner, ABC Production). La stipula dei relativi accordi è prevista per aprile/maggio 2018. Nel corso del 2017 
si è concordato con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia Autonoma di Bolzano 

di estendere la convenzione già esistente per il Corso di laurea in Economia e Management al Corso di laurea 
magistrale in Accounting e Finanza. La nuova convenzione consentirà lo svolgimento del tirocinio professionale 

in concomitanza con l’ultimo anno di corso sia della laurea triennale in Economia e Management (L-18) che 
della laurea magistrale in Accounting e Finanza (LM-77) nonché l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame 

di Stato. La convenzione è stata sottoscritta nel corso del 2018. 

 
 

6.8 Progetti di sviluppo interfacoltà 

 

Corso di laurea in Business Computing 
La Facoltà di Economia ha incominciato nel 2017 a sviluppare in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

informatiche un nuovo Corso di laurea in Business Computing, che dovrebbe venire offerto come programma 
di studio nuovo e comune nell’autunno 2019 (grado di raggiungimento dell’obiettivo 75%). 

 
Master Euregio in Amministrazione pubblica europea  

Nel 2017 si è concluso lo sviluppo del Master universitario di primo livello in Amministrazione pubblica europea, 

che comprende una collaborazione istituzionale con le Università di Innsbruck e Trento e le Amministrazioni 
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delle tre Regioni. Il programma verrà offerto a partire dal 2018. La responsabilità del programma è in capo 
alla Facoltà di Economia ed il finanziamento avviene tramite fondi Euregio (grado di raggiungimento 100%). 

 

Master in International Wine Business 
Nella prima metà dell’anno vi sono stati colloqui preliminari sui contenu 

ti e la struttura di questo Master, che dovrebbe essere sviluppato ed offerto congiuntamente dalla Facoltà di 
Economia e dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie, con il coinvolgimento di rappresentanti dell’Università di 

Torino e della Fondazione Mach. Tali colloqui proseguiranno nel 2018 (grado di raggiungimento 25%). 

Parallelamente è stata stipulata nel novembre 2017 una Research Aliance con la Cornell University, la Ecole 
Hotellerie Lausanne, la Kedge Business School and la Hong Kong Polytechnic University, per accelerare lo 

sviluppo di questo programma. 
 

Cooperazioni con Facoltà asiatiche nell’ambito dell‘ASEA Uninet Netzwerks 
A metà del 2017 sono state condotte trattative con parecchie università asiatiche in relazione a convenzioni 

nell’ambito della didattica e della ricerca e sono stati elaborati sino alla fine del 2017 un Memorandum of 

Understanding con l’Universitas Indonesia nonché un accordo di scambio di studenti e docenti con la 
Chulalongkorn University. Entrambi gli accordi verranno implementati nel corso del 2018 (grado di 

raggiungimento 100%). 
 

Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione  

In collaborazione con la Facoltà di Arte e Design è stato offerto il Corso opzionale NPD (New Product 
Development) e sono stati insegnati temi dell’innovazione dal punto di vista della teoria del design. Nel 2017 

sono stati proseguiti i progetti GRECA e LESLA, finanziati attraverso i fondi di mobilità Euregio. Il progetto 
GRECA ha dato a studenti dei corsi di laurea magistrale di tutte le Università dell’Euregio (Bolzano, Trento ed 

Innsbruck) la possibilità di mutuare insegnamenti/seminari delle singole Università dell’Euregio nel proprio 
piano di studi individuale. Il progetto LESLA ha reso possibile ai partecipanti l’utilizzo congiunto di materiale 

didattico ed il finanziamento della mobilità di studenti e docenti e dei relativi eventi. 

 
Progetto di ricerca REVLEM 

Il prof. Michael Nippa ha avviato, in collaborazione con professori della Facoltà di Scienze della Formazione, il 
progetto di ricerca interdisciplinare – CRC “RELVEM - Transferring Knowledge between Two Worlds: 

Revitalizing Employee Loyalty as a Value in Educational and Management Contexts“. 

 
 

 

6.9 Personale accademico 

 

Le chiamate nel 2017 sono state mirate a: 

- rafforzare i settori scientifici più importanti dal punto di vista strategico per lo sviluppo dei programmi di 
studio; 

- rendere possibile lo sviluppo della carriera (avvio delle promozioni interne in M-FIL/03, SECS-S/06, SECS-
P/05, chiamate di 2 RTD senior in SECS-P/08 e SPS/04, avvio delle procedure per due posizioni di RTD 

senior in SECS-P/09 e SECS-S/01) 

- conseguire un aumento della copertura degli insegnamenti mediante docenti interni (SECS/P01; 
SECS/P07, SECS-S/01).  

 
Una procedura di chiamata (professore ordinario, SECS-P/01) avviata nel 2016 è stata sostituita nel 2017 da 

un nuovo bando causa rifiuto dei candidati.  

 
Un candidato per una posizione di professore ordinario in SECS-P/08 presso la sede di Brunico ha rifiutato la 

proposta di chiamata all’inizio del 2017. 
 

Sono state avviate due procedure di assunzione per professori associati (SECS-P/07, SECS-S/01) che si sono 
concluse positivamente all’inizio del 2018. Non sono state, inoltre, bandite diverse posizioni di RTD junior, in 

parte per ragioni strutturali in parte causa l’incertezza sul futuro fabbisogno di Brunico. 
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Hanno dato le dimissioni 3 RTD junior, cui sono state offerte migliori posizioni presso altre organizzazioni. In 
un caso il contratto non è stato rinnovato poiché non erano stati soddisfatti i requisiti linguistici previsti nel 

contratto. 

Nel 2017 sono stati assunti 15 RTD junior per garantire stabilità e continuità nell’ambito della didattica e 
incrementare le performance della Facoltà nell’ambito della ricerca. 

A fine anno 2017 erano occupati presso la Facoltà nel complesso 49 tra professori e ricercatori. Le chiamate 
dirette dall’estero si sono rivelate nel 2017, come negli anni passati, difficili, poiché i tempi tra le decisioni della 

Facoltà e la concreta proposta ai candidati erano estremamente lunghi e pertanto spesso i candidati hanno 

accettato proposte alternative. 
 

Nel 2017 il programma delle assunzioni è stato adeguato ai bisogni effettivi e prende in considerazione 
soprattutto possibilità di sviluppo di carriera per giovani ricercatori (RTD). Lo sviluppo di carriera viene 

perseguito all’interno di ciascuna macroarea di ricerca. 
 

 

 
Personale in servizio al 31.12.2017 
RTD su progetti di ricerca non indicati 

 

SSD I fascia II fascia ricercatori RTD sr. RTD jr.  Totale 

AGR/01 1    1 2 

ING-INF/05     1 1 

IUS/01  1   1 2 

IUS/05 1 1    2 

IUS/09 1    1 2 

IUS/14   1   1 

M-FIL/03   1  1 2 

SECS-P/01  1   1 2 

SECS-P/02 1   1  2 

SECS-P/03 1     1 

SECS-P/05  1   1 2 

SECS-P/06 1    1 2 

SECS-P/07 2    1 3 

SECS-P/08 6 2   4 12 

SECS-P/09 1  1 1  3 

SECS-P/10  1    1 

SECS-P/11  1   1 2 

SECS-S/01    1  1 

SECS-S/03     1 1 

SECS-S/06 1 1   2 4 

SPS/04  1    1 

Totale 16 10 3 3 17 49 
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Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2017) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. II fascia 2 

01.01.2018 
PEREGO 
Paolo Maria 

SECS-P/07 2 
Erasmus University 
Rotterdam (Netherlands) 

01.02.2018 
FERRARI 
Davide 

SECS-S/01 2 
University of Melbourne 
(Australia) 

Prof. II fascia 
(ex RTD Sr.) 

2 
01.04.2017 

FARNETI 
Roberto 

SPS/04 8 unibz 

01.04.2017 VOLO Serena SECS-P/08 8 unibz 

 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 2 
SECS-P/01 2 

SECS-P/06* 5 

 
Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. II fascia 1 SECS-P/07  

 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della Legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della Legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della Legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della Legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della Legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 

 
Carriera interna: 
 

Avanzamento a Numero SSD Stato 

Prof. I fascia 2 
SECS-S/06 in corso 

SECS-P/05 in corso 

Prof. II fascia 1 M-FIL/03 in corso 

 
 

RTD senior e junior (situazione al 31/12/2017) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome 
SSD 

RTD senior 2 
01.10.2017 DI LASCIO Francesca Marta Lilja SECS-S/01 

01.12.2017 CURI Claudia SECS-P/09 

RTD junior 10 

01.03.2017 BRESSAN Silvia SECS-P/11 

01.03.2017 SIDALI Katia Laura AGR/01 

01.03.2017 VISETTI Daniela SECS-S/06 

15.05.2017 FOSCOLO Enrico SECS-S/03 

15.05.2017 GIANFREDA Angelica SECS-P/05 

15.05.2017 MAGLI Carolina IUS/01 

15.05.2017 TOKARCHUK Oksana SECS-P/08 

01.09.2017 MIROSHNYCHENKO Ivan SECS-P/08 

01.09.2017 ROVELLI Paola SECS-P/08 

15.12.2017 VILLANI Elisa SECS-P/08 
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Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero 
Data 
cessazione 

Nome 
SSD 

RTD Junior 7 

31.03.2017 FOSCOLO Enrico SECS-S/03 

28.04.2017 PRESSE Andrè SECS-P/08* 

30.04.2017 TOKARCHUK Oksana SECS-P/08 

30.09.2017 DI LASCIO Francesca Marta Lilja SECS-S/01 

31.10.2017 LINDER Christian SECS-P/08 

30.11.2017 CURI Claudia SECS-P/09 

14.12.2017 VILLANI Elisa SECS-P/08* 
 

* RTD per la piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD junior 3 

SECS-P/08 
SECS-P/08 
SECS-P/08 

 
 

Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Junior 4 

IUS/04 

IUS/12 

SECS-P/07 

SECS-P/09 

 
 

 

6.10 Infrastrutture e investimenti 

 
Non sono stati effettuati investimenti in infrastrutture. 

 
Si sottolinea che anche nel 2017 gli spazi per la didattica (aule) non sono stati adeguati alle esigenze in termini 

di grandezza e capacità, benché siano state messe a disposizione ulteriori aule. 
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7 FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 

 
 

7.1 Resoconto del Preside 

 

Nell’ambito della didattica, nel 2017 ha trovato consolidamento l’avviato curriculum in Arte del Bachelor. Da 
evidenziare non solo l’aumento del numero dei candidati (da 12 a 22), ma anche l’assegnazione di ulteriori 

posizioni di docenza a contratto e RTD ad artisti di fama internazionale. Lo sviluppo del ramo in Arte ha gettato 

nuova luce anche sull’esistente curriculum in Design. L’anno è servito a creare maggiori possibilità di scelta e 
ad adottare i necessari miglioramenti. 

 
La Facoltà si è dedicata in modo particolare alla creazione del nuovo FabLab. In collegamento con il personale 

impiegato nel laboratorio si è giunti anche ad una riorganizzazione della direzione delle officine condotta finora. 
In questo modo si è compiuto un importante passo in direzione del buon funzionamento delle strutture, 

includendo anche l’accesso alle altre Facoltà. 

 
Nell’ambito della ricerca si è riusciti ad integrare i nuovi professori e a sfruttarne le competenze ai fini 

dell’attivazione della ricerca nella Facoltà. All’interno di un lungo e complicato processo di bottom-up, sono 
stati catturati gli esistenti interessi legati alla ricerca e sono stati implementati nuovi temi. A dimostrazione di 

ciò, l’ampia partecipazione ai bandi di ricerca pubblicati dall’ateneo da parte dei membri della Facoltà. Al 

contempo, non soltanto sono state definite tre nuove macroaree di ricerca con progetti concreti, ma sono 
anche stati individuati tre responsabili competenti. 

 
Prof. Stephan Schmidt-Wulffen 
Preside 

 

 

 

7.2 Quadro dell’offerta formativa 

 

 

a
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Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Design (L-4) 

Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Arte (L-4) 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale (LM-12) 

 
 

Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 81 immatricolati (situazione al 31 dicembre 

2017). 

 

Corso Numero 

Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Design (L-4) 54 

Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Arte (L-4) 17 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale (LM-12) 10 

 

 
 

7.3 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 

Sia l’ordinamento didattico, sia il regolamento didattico del Corso di laurea in Design e Arti sono stati 
completamente rinnovati e ottimizzati. Le modifiche riguardanti il curriculum in Design sono avvenute 

seguendo la ratio di un adattamento e rimodernamento dei contenuti di studio conformi allo spirito del tempo. 
In tal senso va sottolineata la concreta introduzione di corsi di disegno digitale a lungo suggeriti dagli 

stakeholder: Disegno 3D CAD 1 & 2 e Progettazione digitale CAD 3D avanzata. Particolarmente auspicato dagli 
stakeholder il corso in Progettazione digitale CAD 3D avanzata, dedicato ai disegni CAD parametrici e 

programmabili. Il nuovo ordinamento del Corso di laurea permette, inoltre, agli studenti di prefissare il proprio 
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punto di forza nell’ambito del design del prodotto piuttosto che in quello della comunicazione visiva, come 
proposto dai mentori. Il profilo del curriculum in Arte è stato definito in maniera nitida. A tal proposito si 

evidenzia l’introduzione di nuovi corsi di disegno e l’aumento delle relative ore di insegnamento. Tutto questo 

implica che coloro che sono interessati principalmente al disegno manuale prediligano, verosimilmente, il 
curriculum in Arte; al contrario, coloro che si interessano al disegno digitale opteranno per il curriculum in 

Design. Oltre a ciò, sono stati introdotti blocchi di seminari in Pratiche artistiche 1 & 2 e Produzione artistica 1 
& 2. Tali blocchi di seminari permettono, per il futuro, di chiamare artisti internazionali a tenere corsi di due 

settimane. Poiché risulta complicato garantire alla Facoltà artisti internazionali per un intero semestre, questi 

corsi rappresentano quindi un importante contributo all’internazionalizzazione del curriculum in Arte. 
 

 
 

7.4 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 

È stato elaborato un nuovo Corso di laurea magistrale (biennale): Master in Transemdia Interaction and Space 
| MA-TIAS. Il Corso di laurea magistrale è aperto a 30 studenti e sarà offerto in inglese. Questo corso si rivolge 

a studenti provenienti dagli ambiti del design, dell’architettura, dell’informatica e delle scienze agrarie e avrà 
inizio nell’autunno del 2018 (in attesa di accreditamento da parte del Ministero). 

 

In merito al riconoscimento di crediti formativi per il tirocinio ci sono delle differenze. In occasione della 
modifica dell’ordinamento e del regolamento didattico, questo è stato esaminato dettagliatamente. Tuttavia, 

si è rivelato che per motivi tecnici non è possibile, nella costellazione del Corso di laurea, assegnare crediti al 
tirocinio. 

 
 

 

7.5 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
Nel 2017 erano attive in Facoltà le seguenti macroaree di ricerca: 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E
 Cultura visuale e suo impatto sulla società 

Structural, Digital, Material: fenomeni, processi e risultati del progetto tridimensionale 

Teorie, forme e linguaggi del design, delle arti e della cultura visuale 

 
Le attività di ricerca della Facoltà e la cornice all'interno della quale esse hanno luogo sono state attentamente 

esaminate attraverso un processo intensivo di valutazione, ristrutturazione e adattamento al profilo e alle 
attività di ricerca stesse che sono in continua evoluzione. 

 

Attraverso una serie di workshop e attività è stata rivista l’impostazione alla ricerca e la connessa strategia di 
ricerca. Questo processo era mirato a supportare le attività esistenti e, al contempo, nutrire nuovi modi di 

pensare e promuovere nuove strutture, in accordo con quanto elaborato. 
 

Parallelamente alla serie di workshop, è stata nutrita la piattaforma per la comunicazione e lo scambio interno: 
research talks - an over the shoulder look [colloqui di ricerca - uno sguardo da dietro le spalle] è una serie di 

colloqui-conferenze tenute a turno da tutte e tutti i ricercatori e le ricercatrici (professori e RTD) allo scopo di 

fornire uno strumento per rendere possibile e facilitare una comunicazione più ricca ed una riflessione sulle 
attività di ricerca correnti e pianificate. 

 
Il prodotto di ricerca in termini di pubblicazioni vede un leggero aumento a 34 pubblicazioni, un significativo 

aumento dei finanziamenti da terze parti (da 8.500,00 € nel 2016 a 27.500,00 € nel 2017). Un altro aspetto 

significativo è la partecipazione della Facoltà ai bandi di ricerca di ateneo, con un significante aumento nella 
partecipazione, dato che membri della Facoltà sono stati coinvolti in dieci differenti progetti di ricerca (cinque 

per il bando ID e 5 per il bando CRC). Ciò ha portato ad essere presenti in due progetti ID (su un totale di 
quattro presentati) e in due bandi CRC. Queste partecipazioni insieme ai tre progetti finanziati con fondi start-

up attualmente autorizzati porteranno i loro frutti negli anni a venire. 
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Attraverso e come parte della sopramenzionata serie di workshop, è stato identificato un estremo bisogno di 

rivedere le nostre micro-aree di ricerca, non solo i loro titoli tematici, ma i modi in cui la Facoltà vede le aree, 

relaziona e lavora con e in esse. È stato assunto un approccio olistico che comprendesse e rappresentasse il 
carattere eterogeneo e multidisciplinare del nostro campo e della nostra stessa Facoltà. Ne risulta che non 

viene più distinto tra gli ambiti classici (prodotto, comunicazione, teoria), ma viene offerto un approccio più 
collaborativo e orizzontale. Dare la possibilità a tutti i colleghi che si occupano di ricerca di partecipare a tutti 

gli ambiti. Le nuove micro aree e il loro contenuto sono stati finalizzati entro la fine del 2017 e approvati in via 

definitiva dal CdF all'inizio del 2018. 
 

Le nuove micro aree di ricerca sono: 
 

Make: l'area di ricerca esplora approcci innovativi alla ideazione di spazi e artefatti. Essa investiga vie 
alternative di concepire, progettare, fare, produrre e presentare [ad] strumenti per aumentare il valore 

intrinseco del lavoro. 

 
Trans-form: esplorare pratiche progettuali, artistiche e sociali per la transizione politica ed eco-sociale. Si 

esplorano, sperimentano e realizzano pratiche progettuali, artistiche, sociali, come modalità di presentazione 
e pubblicizzazione e progetti eco-sociali destabilizzanti e con la generazione e la costruzione di 

narrazioni/artefatti/servizi/esperienze/economie alternative. 

 
Enable: competenze relative al design e all'arte, cultura materiale e sviluppo umano. 

L'area di ricerca si focalizza su tre compiti principali: riflettere sul significato di mega-tendenze contemporanee 
e sulle grandi sfide che attendono il design e l'arte in quanto pratiche professionali; esplorare la capacità di 

design e arte di intervenire in processi di cambiamento sociale; sperimentare e sviluppare metodi che siano 
promettenti sia per dispiegare le competenze di design e arti stesse, sia per mettere in atto in altri ambiti, di 

carattere non accademico. 

 
Di conseguenza, questa evoluzione ha significato che i sette ambiti descritti in bozza nel Programma delle 

attività 2017 si sono consolidati in tre nuove aree di ricerca. 
 

 

 

7.6 Dottorati di ricerca 

 

La Facoltà al momento non ha un programma di dottorato e ha visto solo nel 2017 i primi laureati magistrali. 
Ciononostante, lo sviluppo della Facoltà è in corso e anche i questo ambito è in sviluppo rapido. Parallelamente 

allo sviluppo di una nuova Laurea Magistrale in Interaction Design (approvata nel 2017 e che inizierà 

nell'ottobre del 2018 – previo accreditamento da parte del Ministero), la Facoltà sta intrattenendo una 
discussione con possibili partner internazionali al fine di sviluppare un programma di dottorato condiviso in 

Design e Arte. 
 

 

 

7.7 Third Mission 

 

Progetti intrapresi nell’ambito della cooperazione con le imprese locali e con le istituzioni pubbliche (anche 
con le scuole): 

 

- ciclo di conferenze Artiparlando– collaborazione con Museion 
- contratto tra unibz e ‚Sylvia Lawry Cebtre for Multiple Sclerosis Research e.V. – The Human Motion 

Institute(Prof. Kuno Prey) 
- contratto tra unibz e Federconsorzi Dolomiti Superski (Prof. Antonino Benincasa,) 

- contratto tra unibz e Associazione Turistica die Appiano (Prof. Antonino Benincasa,)  

- contratto tra unibz e Art in the Alps (Prof. Stephan Schmidt-Wulffen) 
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Misure attuate concretamente nell’ambito del Lifelong Learning: 

- Lezioni nell’ambito dello Studium Generale del Prof. Stephan Schmidt-Wulffen sulla storia dell’arte 

contemporanea (Immer Ärger mit dem Kühlschrank)  
- Come on Kids (Prof. Giorgio Camuffo) - Junior Uni 2017 

 
 

 

7.8 Personale accademico 

 
La necessità di chiamare professori di pratica nel design e nell‘arte aggrava la politica delle chiamate della 

Facoltà. Soprattutto nelle arti visive la chiamata diretta dall'estero si rivela un metodo di chiamata 
fondamentale, ma i professori incardinati all’estero non sono motivati a passare al sistema universitario italiano. 

Sta emergendo un’opportunità di chiamata, ma dietro a questo si nasconde un processo lungo mesi.  

La Facoltà si confronta con simili problematiche anche per le posizioni di RTD. Da quando i candidati devono 
essere in possesso del PhD, risulta molto difficile trovare designer e artisti qualificati. 

 
Un altro problema per le chiamate è la discussione sul futuro sviluppo della Facoltà. Una procedura di chiamata 

è andata a vuoto, perché non era stato definito un chiaro profilo della persona da chiamare.  

 
Il reclutamento di un ulteriore professore di 1. fascia è fallito a causa di opinioni controverse del Consiglio di 

Facoltà. La copertura di posizioni di RTD nell’ambito del design di prodotto è ancora in sospeso. Motivo è la 
modifica dell’ordinamento didattico e le modifiche che ne conseguono nei settori scientifico-disciplinari. Con 

l'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico nell’a.a. 2018/2019 sarà necessario coprire le posizioni di 
RTD aperte nel settore del design di prodotto. 

 

 
Personale in servizio al 31.12.2017 
RTD su progetti di ricerca non indicati 

 

SSD I fascia II fascia ricercatori RTD sr. RTD jr. Totale 

ICAR/13 3 5   3 11 

ICAR/16  1    1 

ICAR/17     1 1 

INF/01     1 1 

L-ART/03 1 1    2 

M-FIL/04     1 1 

M-FIL/05 1     1 

SPS/08 1    1 2 

Totale 6 7 0 0 7 20 

 

 
Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2017) 

 

 
Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD 

Prof. I fascia 2 
ICAR/13 

L-ART/06 

Prof. II fascia 1 ICAR/13 
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RTD senior e junior (situazione al 31/12/2017) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD junior 1 01.11.2017 MATTOZZI Alvise SPS/08 

 
 

Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD Junior 4 

28.02.2017 SETA Gianluca INF/01 

14.06.2017 DI IORIO Mariagiovanna ICAR/13 * 

14.07.2017 MATTOZZI Alvise SPS/08 

31.08.2017 PIERINI Jonathan ICAR/17 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD junior 1 ICAR/13 

 
 

Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD junior 4 

ICAR/13 * 

ICAR/17 

ING-IND/16 

L-ART/06 

 
* RTD su accordi integrativi 
 

 
 

7.9 Infrastrutture e investimenti 

 
Non erano pianificati investimenti straordinari per il 2017. Le singole iniziative prevedevano acquisti di piccola 

e media entità per mantenere e rinnovare il lavoro delle officine. 

 
Gli investimenti previsti sono stati effettuati tutti (avanzo di 649,00 €). 
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8 FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
 

8.1 Resoconto del Preside 

 

Il 2017 è stato per la Facoltà un anno particolare perché per la prima volta è stato attivato il rimodulato Corso 
di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (BIWI 5 nuovo). Ottenute le approvazioni necessarie 

da parte della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, si è concluso un processo durato due anni (avviato il 2 ottobre 2016 e concluso il 6 dicembre 2017), 
caratterizzato da un'intensa cooperazione tra la Facoltà e le parti interessate, in particolare le intendenze 

scolastiche tedesca, italiana e ladina. Il Corso di laurea rimodulato sfrutta pienamente le possibilità date 
dall'articolo 189 della legge del 13 luglio 2015 sulla riforma del sistema nazionale di istruzione, in particolare 

l’assegnazione autonoma di 48 CFU sui 300 complessivi previsti. A riprova del ruolo fondamentale della Facoltà, 
quale istituzione di formazione centrale per gli insegnanti della scuola tedesca dell'Alto Adige, delle scuole 

ladine, delle vallate dolomitiche e delle scuole italiane dell'Alto Adige e del Trentino, il Corso di laurea è partito 

nell’anno accademico 2017/2018 con il più alto numero di immatricolazioni mai registrato al primo anno di 
corso (306). La Facoltà è consapevole del particolare ruolo che le viene richiesto dal territorio e di cui vuole 

essere all’altezza, sebbene ciò rappresenterà una sfida anche per quel che riguarda il personale docente e la 
logistica. 

 

Nell’anno accademico 2017/2018 sono stati proposti e hanno riscosso grande successo altri tre corsi di 
formazione: il corso di formazione universitario in Cultura ladina e Antropologia alpina (ANTROPOLAD) 

organizzato sotto la guida della Facoltà in collaborazione con l'Università di Trento e la Scuola ladina di Fassa; 
quindi la seconda edizione del Tirocinio Formativo Attivo (TFA II) finalizzato all’abilitazione di insegnanti per la 

scuola secondaria; infine la seconda edizione del Corso di formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno a bambine/i e alunne/i con disabilità. Poiché questi ultimi due corsi 

sono stati, fino ad ora, soggetti alle disposizioni nazionali, spesso fluttuanti e tardive, in futuro essi verranno 

riorganizzati alla luce della norma di attuazione del 6 febbraio 2018 che garantirà maggiori certezze nella fase 
di pianificazione. 

 
In conseguenza della rinnovata offerta formativa di cui sopra, nel 2017 il numero di nuovi iscritti alla Facoltà 

è aumentato di ca. il 70% ed il numero di studenti iscritti del 40% circa. La Facoltà ha quindi svolto un ruolo 

fondamentale nel raggiungimento dei 4.000 studenti complessivi. 
 

Prof. Paul Videsott 
Preside 

 
  



Relazione sulla gestione 2017  52/71 

 

8.2 Quadro dell’offerta formativa 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 

- sezione in lingua tedesca 

- sezione in lingua italiana 

- sezione in lingua ladina 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 

Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 

Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi (LM-87) 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 

Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (I ciclo) 

n
u

o
v
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Tirocinio formativo attivo (TFA) 

Corso di perfezionamento nell’ambito della linguistica, letteratura e cultura ladina nonché antropologia 
alpina (ANTROPOLAD) 

Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche quale requisito di accesso al concorso di ammissione alla nuova 
formazione abilitante per gli insegnanti di scuola secondaria 

 
 

Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 596 immatricolati (situazione al 31 dicembre 

2017). 
 

Corso Numero 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 
sezione in lingua tedesca 

210 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 
sezione in lingua italiana 

78 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 
sezione in lingua ladina 

13 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 26 

Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 46 

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 38 

Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi 
(LM-87) 

17 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 7 

Tirocinio formativo attivo (TFA) - sezione in lingua tedesca 102 

Tirocinio formativo attivo (TFA) - sezione in lingua italiana 1 

Tirocinio formativo attivo (TFA) - sezione in lingua ladina 8 

Corso di perfezionamento nell’ambito della linguistica, letteratura e cultura ladina nonché 
antropologia alpina (ANTROPOLAD) 

50 

 

Inoltre, a gennaio 2018 è partito il Percorso formativo - 24 CFU con 106 immatricolati. 
 

 
 

8.3 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 

Come accennato, l’ottimizzazione più significativa ha riguardato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione primaria, che è stato completamente ristrutturato. Tra le modifiche principali si 

segnalano: 
 

a) ripartizione dei moduli nel seguente ordine: fondamenti – didattica disciplinare – competenze professionali 

– transizione alla professione docente; 



Relazione sulla gestione 2017  53/71 

b) aumento significativo del numero di crediti formativi destinati al tirocinio che così passa dai 24 CFU previsti 
nel percorso nazionale ai 45 CFU previsti in quello unibz, che peraltro inserisce un tirocinio di orientamento 

già nel primo anno; 

c) distribuzione di tutta la didattica disciplinare su due moduli in anni accademici diversi con corsi introduttivi 
e di approfondimento; 

d) assegnazione sistematica ed esplicita di tutti i laboratori a due distinte fasce di età (2-7 anni scuola 
dell‘infanzia; 5-12 anni, scuola primaria), e inclusione delle fasi di transizione tra le istituzioni; 

e) obbligo di conseguire 30 CFU nella seconda lingua e 15 CFU nella terza lingua, con libera scelta dei 

rispettivi insegnamenti da parte degli studenti. 
 

Per il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (KoKu) sono stati introdotti un nuovo 
ordinamento e un nuovo regolamento didattico che aggiornano gli obiettivi formativi e il piano degli studi. La 

novità didattica più rilevante è rappresentata dall’introduzione di una Spring-School che si è svolta con successo 
per la prima volta a febbraio 2018. 

 

Nel Corso di laurea Educatore sociale i posti a disposizione sono stati aumentati a 50 per rispondere all’urgente 
fabbisogno dichiarato dagli stakeholder. 

 
L'insegnamento della Facoltà beneficia della presenza e dell'uso di EduSpaces, un sistema di laboratori didattici 

all’avanguardia a livello internazionale per la formazione professionale (iniziale e continua) degli insegnanti 

della scuola dell’infanzia e primaria. EduSpaces unisce lezioni, laboratori e tirocini e costituisce quindi una parte 
fondamentale del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Include i seguenti laboratori: 

 
- officina didattica, centrata sull’apprendimento basato su ricerca e lavoro professionale su programmi e 

materiali didattici; 
- MultiLab, con laboratori e attività riguardanti gli ambiti tematici di: matematica e scienze, letteratura per 

l’infanzia e didattica delle lingue, arte musica e movimento; 

- CESlab, laboratorio di ricerca che collega le scienze cognitive all’educazione e alla didattica;  
- Centro di Documentazione e di Ricerca per la Storia della Formazione dell’Alto Adige (CDR). 

 
Nel corso del 2017, il solo CDR è stato visitato, nell’ambito di workshop appositamente organizzati, da più di 

800 bambini e adolescenti di tutti gli ordini scolastici provenienti da Alto Adige e Austria. 

 
 

 

8.4 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 

Nel 2017 ha preso avvio il Corso di formazione in Cultura ladina e Antropologia alpina ANTROPOLAD, 

organizzato in collaborazione con l’Università di Trento e la Scuola ladina di Fassa. Al momento si prevede di 
garantirne la riedizione ogni due anni, considerato che il corso di formazione è esplicitamente contemplato 

dalla norma di attuazione dell'8 febbraio 2018, tanto da farne uno dei pochi corsi di formazione universitaria 
in Italia menzionato direttamente da una disposizione di rango costituzionale. 

Oltre ad ANTROPOLAD sono stati avviati il Tirocinio Formativo Attivo (TFA II) per svariate classi di concorso e 

ambiti disciplinari verticali per le scuole secondarie di lingua tedesca e ladina (sezione tedesca: tredici classi di 
concorso e quattro ambiti disciplinari verticali; sezione ladina: cinque classi di concorso e due ambiti disciplinari 

verticali, sezione italiana: un ambito disciplinare verticale); nonché un corso di formazione per il conseguimento 
della Specializzazione per le attività di sostegno a bambine/i e alunne/i con disabilità per le tre sezioni, ovvero 

sezione tedesca (scuola secondaria di I e II grado); ladina (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola di I e 
II grado) e italiana (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola di I e II grado). 

Infine, viste le mutate disposizioni nazionali e le esigenze del mondo scolastico, nel 2017 la Facoltà ha posto 

le basi e creato le condizioni amministrative e organizzative per poter attivare nell’anno solare 2018 il 
cosiddetto “pre-FIT” (24 CFU come requisito per la partecipazione al FIT) e il Corso di formazione professionale 

per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 
 

Nel Programma delle attività 2017 era stata prevista l’attivazione di un master universitario CLIL (I° livello). 

Poiché, mutate le esigenze provinciali, le intendenze scolastiche non ne hanno fatto esplicita richiesta, il master 
non è stato attivato. Inoltre, il già pianificato corso universitario “Lebens.Räume im Wandel nachhaltig 
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gestalten” è stato proposto quale corso extra-universitario con la partecipazione di professori della Facoltà 
come docenti. 

 

 
 

8.5 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
Nel 2017 erano attive in Facoltà le seguenti macroaree di ricerca: 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E

 Processi e Progetti educativi e di sviluppo 

Discipline e loro Didattica nella scuola dell’infanzia e primaria 

Processi sociali, Cittadinanza attiva e Sistemi di Solidarietà 

 

Per quanto concerne la ricerca, la Facoltà ha proseguito nell’incoraggiare i suoi membri a svolgere numerose 
ricerche e di alta qualità. Nel 2017 sono stati acquisiti 776.155,00 € per la ricerca (fondi interni ed esterni, 

compresi i finanziamenti per un progetto di start-up), tuttavia i fondi terzi veri e propri (con esclusione dunque 
dei bandi CRC e RTD) sono stati inferiori rispetto alla media a lungo termine di 345.000,00 €/anno. Per questo 

motivo la Facoltà si è posta l'obiettivo di aumentare tali valori del 5%. In totale, nel 2017 la Facoltà ha avviato 
30 nuovi progetti: 

 

Progetti finanziati con fondi terzi 
Cavrini, Giulia: Le determinanti del comportamento vaccinale in Alto Adige 
Elsen, Susanne: FABE Family support measures in South Tyrolean municipalities 
Elsen, Susanne: FAFÖP Family Plan South Tyrol 
Elsen, Susanne: GeWeSan Gemeindebasierte Gesundheitsförderung 
Weyland, Beate: PULS+ - Professional Support of learning ad school building development 

 
Progetti finanziati internamente (bando CRC) 
Bolondi, Giorgio: GegaMath - Gender gap in maths achievement in SüdTirol 

Cavrini, Giulia: STyLoLA - South Tyrol Longitudinal study on Longevity and Ageing 
Dozza, Liliana: VI.ST.E VISUAL STORY TELLING - Una ricerca per i bambini nella fascia di età tra i 5 e i 7 anni. Educazione 
alle emozioni 
Elsen, Susanne: UPAS – Unlocking the potential of social agriculture in South Tyrol 
Ianes, Dario: BECOM-IN Becoming a teacher with disabilities: from teacher education to the work-field of primary school 
and kindergarten 
Luigini, Alessandro: VAR.HEE - Virtual and Augmented Reality for Arts and Heritage in Education and Museum 
Experience 
Videsott Paul: VLL II – Vocabolar dl ladin leterar (1880-1945) 
Vietti, Alessandro: NEB - The role of social networks in bilingual communication 
Vietti, Alessandro: Speak Up! The effects of temperature and altitude on speech and articulation 
Viganó, Federica: CrInAA Principal - Recognizing the potential of CCIs industries in South Tyrol. Die Entdeckung des 
Potenzials der Kultur- und Kreativwirtschaft in Südtirol. Conoscere il potenziale delle industrie culturali/creative (CCI) in 
Alto Adige 
Zinn, Dorothy: GeVEMoW - Towards an Intercultural Understanding of Gender-based Violence and Empowerment among 
Migrant-origin Women in South Tyrol 

 
Progetti finanziati internamente (bando RTD) 
Coppi, Antonella: ChorLLL - Going to the Source: an investigation on the educational impact of choral activities in South 
Tyrol from a ‘Lifelong Learning’ perspective. A qualitative research 
Gabrielli, Giulia: CantiVo - Songs of the past: vocal music from the Middle Ages to the eighteenth century preserved in 
the Alto Adige / Südtirol and Trentino performed by children and young people 
Trisciuzzi, Maria Teresa: FA.ST. - FAMILIES STORIES. Families on Contemporary Children's Literature. Reading Family's 
Changes through Storytelling and Visual Storytelling 

 
Euregio Mobility Found 
Luigini, Alessandro: VIC-CH - Visual Culture and Cultural Heritage. Elaboration of Images and Drawings through Open 
Source Software 
Summerer, Kolis: TERRSANCTION - Terrorism and sanctions in international, European and domestic law 
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Tauber, Elisabeth: EUREBORD - The Euregio Border Region: An onsite exploration of places and their people 
Wallnöfer, Gerwald: TIL - Teaching International Law 

 
Altri progetti 
Cavrini, Giulia: LoLA - Laboratory on Longevity and Ageing 
Elsen, Susanne; Zerbe, Stefan: BIOMAN (seconda fase; progetto di interfacoltà) 
Gaidoschik, Michael: TIGER - Teile im Ganzen erkennen und damit rechnen: A Design Research Project on Teaching 
and Learning how to Add and Subtract without Counting 
Keiner, Edwin: EREB - Educational Research in Europe and Beyond – Developing Euregio as part of international 
educational research networks 
Stadler Altmann, Ulrike; Dozza, Liliana; Basso, Demis; Augschöll, Annemarie; Winkler, Gerda: EduSpaces – 
Space for cooperative transfer between theory and practice 
Videsott, Paul: Corpus dl Ladin leterar goes Wikisource 
Zinn, Dorothy; Tauber, Elisabeth: Malinowski Forum for Ethnography and Anthropology (MFEA) 

 

Il numero delle pubblicazioni prodotte dai membri della Facoltà (prodotti ANVUR) è in linea con la media degli 

ultimi tre anni di circa 180 prodotti. Più precisamente, per l’anno 2017 ammonta a 183,5 prodotti, in media 
3,5 per ciascun membro della Facoltà. A tal proposito si deve tenere conto del fatto che, in virtù delle particolari 

tradizioni di pubblicazione delle scienze umanistiche, le monografie continuano a rivestire un ruolo importante 
nel curriculum dei membri della Facoltà. Così come per i fondi di ricerca, anche in questo caso la Facoltà 

intende incrementare il numero di pubblicazioni, soprattutto di quelle inserite in riviste di classe A (la cui lista 
va possibilmente ampliata e allineata alle esigenze di un’università e di una Facoltà trilingue). 

 

Segue l’elenco delle pubblicazioni più importanti del 2017 dei membri della Facoltà (nome evidenziato in 
grassetto). La lista mostra in maniera chiara come nella Facoltà si faccia ricerca su un ampio spettro di 

tematiche e quanto fitte siano le reti di collaborazione scientifica. 
 
Augschöll, Annemarie: Zweimal Alphabetisierung in der Fremdsprache: Anregung zu Reflexion und vertiefter 
Auseinandersetzung. In: E. Pfanzelter; Dirk Rupnow (Hrsg.): Einheimisch-zweiheimisch-mehrheimisch: Geschichte(n) der 
neuen Migration in Südtirol. Bozen: Raetia, 311-331 
Pedale, T.; Basso, Demis; Santangelo, V.: Processing of negative stimuli facilitates event-based prospective memory only 
under low memory load. In: Journal of Cognitive Psychology 29(8), 920-928 
Bolondi, Giorgio: Highlights on gender gap from Italian standardized assessment in Mathematics (con Cl. Cascella, 
C. Giberti). In: J. Novotná & H. Moraová (eds.): 14th International Symposium Elementary Maths Teaching: Equity and 
diversity in elementary mathematics education. Prague: SEMT, 393-403 
Caprara, Barbara et. al.: La scoperta dell'inglese: ipotesi per la costruzione di un "lapbook" montessoriano. In: Pearson 
Primary Times 56-57 
Scocco, P.; Toffol, E.; Frasson, A.; Cavrini, Giulia; Argentino, P.; Azzarito, C.; Federici, S.; Putzu, P.F.; de Girolamo, G.: 
Associations between conflictual relationships, psychopathology and use of psychotropic drugs among older people living 
in residential facilities. In: Psychogeriatrics 17, 25-32 
Comploi, Franz: Paul Hindemith: Übungsbuch für elementare Musiktheorie. In: Musica Docta. Rivista digitale di 
Pedagogia e Didattica della musica 7, 27-33 
Coppi, Antonella: Community Music. Nuovi Orientamenti Pedagogici. Milano: Franco Angeli 
Dal Negro, Silvia: Il dialogo nella riflessione grammaticale esplicita. In: Andorno, Cecilia / Grassi, Roberta (eds.): Studi 
AItLA 4. Dinamiche dell’interazione: testo, dialogo, applicazioni educative. Milano: Officinaventuno, 45-57 
Demo, Heidrun: Applicare l’Index per l’Inclusione. Tento: Erickson 
Dozza, Liliana: Per tutta la vita: crescere e fare riserva di esperienze e di storie. In: Iavarone M.L., Malavasi P., Orefice 
P., Pinto Minerva F. (a cura di): Pedagogia dell’ambiente 2017. Tra sviluppo umano e responsabilità sociale. Lecce: Pensa 
MultiMedia, 327-341 

Elsen, Susanne; Lintner, Claudia: Getting out of the seclusion trap. Work as meaningful occupation in the context of 
the subjective well-being of asylum-seekers in South Tyrol. In: Journal of Occupational Science 25, 76-86 
Falanga, Mario: Regionalismo autonomo e ordinamento scolastico in Alto Adige/Südtirol. In: Scuola e Didattica 9, 
113-118 
Farneti, Alessandra; Tschiesner, Reinhard (eds.): L’ospedale come bene comune. Ricerche e attività. Padova: 
Libreriauniversitaria.it 
Bolondi, Giorgio; Ferretti, Federica; Gimigliano, Alessandro; Lovece, Stefania; Vannini, Ira: The Use of Videos in the 
Training of Math Teachers: Formative Assessment in Math Teaching and Learning. In: Pier Giuseppe Rossi; Laura Fedeli 
(eds.): Integrating video into pre-service and in-service teacher training. Hershey PA: IGI Global, 128-145 
Fikus, Monika; Luchs, A.; Müller, L.: Bewegung, Spiel und Sport für alle. Evaluation eines Modellprojekts an Bremer 
Grundschulen. In M. Peschel; U. Carle (Hrsg.). Forschung für die Praxis. Frankfurt a.M.: Grundschulverband e.V., 227-236 
Franceschini, Rita: Vor- und Nachteile von Mehrsprachigkeit. Eine ergebnisoffene Darstellung. In: Arne Krause; Gesa 
Lehmann; Winfried Thielmann; Caroline Trautmann (Hrsg.), Form und Funktion, Tübingen: Stauffenburg, 463-474 
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Torelli, D.; Gabrielli, Giulia: Musica in Seminario: Musiche vocali profane da una miscellanea storica a Bressanone. Lucca: 
LIM 
Gaidoschik, Michael; Fellmann, A.; Guggenbichler, S.; Thomas, A.: Empirische Befunde zum Lehren und Lernen auf 
Basis einer Fortbildungsmaßnahme zur Förderung nicht-zählenden Rechnens. In: Journal für Mathematik-Didaktik 38/1, 
93-124 
Nes, Kari; Demo, Heidrun, Ianes, Dario: Inclusion at risk? Pushand pull-out phenomena in inclusive school systems: 
the Italian and Norwegian experiences. In: International Journal of Inclusive Education 22, 111-129 
Irsara, Martina: Promoting cross-linguistic awareness: English motion events in a multilingual teaching model. In: Lingue 
e Linguaggi 23, 121-132 
Keiner, Edwin: Functions of Utopian Thinking in Educational Discourses. In: Ricerche Pedagogiche 2017, 19-26 
Kofler, Doris; Videsott, Gerda: Life Long Learning attraverso il bilinguismo / Life Long Learning through bilingualism. 
In: Lifelong Lifewide Learning 12/27, 29-42 
Luigini, Alessandro (a cura di): Lineis describere. Sette seminari tra rappresentazione e formazione. Melfi: Libria 
Lupoli, Nicola: Lo sviluppo umano tra universalità e singolarità. In: Sguardi incrociati sullo Human development vol. 2. 
Napoli: Guida Editore, 31-64 
Nothdurfter, Urban; Nagy, Andrea: Yet another minority issue, or good news for all? Approaching LGBT issues in 
European social work education. In: European Journal of Social Work 20/3, 374-386 
Parricchi, Monica (a cura di): Educare alla consapevolezza economica. Proposte multidisciplinari per la promozione del 
benessere. Milano: Franco Angeli 
Parschalk, Norbert: Tirols Erhebungen gegen Bayern und Franzosen im Jahre 1809 – Andreas Hofer: Vom “ehrwürdigen 
Helden“ zur “sympathischen Comic-Figur”. In: Caroline Klausing; Verena v. Wiczlinski (Hgrs.): Die Napoleonischen Kriege 
in der europäischen Erinnerung (Mainzer Historische Kulturwissenschaften). Bielefeld: transcript, 301-318 
Riccioni, Ilaria: I fondamenti relazionali e sociologici del teatro. In: Metis 24, 177-200 
Schneider, Arno: Sprache als Ausnahmezustand im Werk von Saša Stanišić. In: Cristina Fossaluzza; Anne Kraume 
(Hrsg.): Ausnahmezustände in der Gegenwartsliteratur: nach 9/11. Würzburg: Königshausen & Neumann, 129-147 
Somigli, Paolo: “Weg von der Fachwissenschaft”? Popular music, scuola e formazione. In Musica Docta. Rivista digitale 
di Pedagogia e Didattica della Musica 7, 101-122 
Pini, Alessia; Spreafico, Lorenzo; Vantini, Simone; Vietti, Alessandro: Differential Interval-wise testing for local 
inference in Sobolev spaces. In: Germán Aneiros; Enea G. Bongiorno; Ricardo Cao, Philippe Vieu (eds.): Functional 
Statistics and Related Fields, 203-210 
Stadler-Altmann, Ulrike; Hilger, P.: Transferring Pedagogical Spaces – Schoolyards as learning environments in the 
perspective of students and teachers. In: Benade, L.; Jackson, M. (eds.), Transforming education: Design, technology, 
government. Wiesbaden: Spinger VS, 227-244 
Summerer, Kolis: Accidentes de trabajo fatales y responsabilidad penal del empleador. El caso Thyssen Krupp (trad. a 

cura di M.A. Sancinetti). In: En Letra: Derecho penal, 162-190 
Taverna, Livia; Tremolada, M.; Bonichini, S.; Tosetto, B.; Basso, G.; Messina, C.; Pillon, M.: Motor skills delays in pre-
school children with leukemia one year after treatment: Hematopoietic stem cell transplantation therapy as an important 
risk factor. In: PLoS ONE 12/10, 1-14 
Tauber, Elisabeth: “When a breach arises”: Good bureaucratic action and informal scrap metal collection in Northern 
Italy. In: Journal of the Italian Society for Cultural Anthropology, ANUAC 6/2, 155-173 
Trisciuzzi, Maria Teresa: Hayao Miyazaki. The Kingdom of dreams and madness. In: History of Education & Children’s 
Literature12, 483-505 
Van der Sandt, Johannes Th.: Choral Conducting: History and Didactics. Lucca: LIM 
Varcasia, Cecilia: Discourse functions in a dialogic speaking test task. Submitted to: Language Learning in Higher 
Education 
Veronesi, Daniela (a cura di): The Art of Conduction – A Conduction® Workbook. New York: Karma 
Videsott, Paul; Tolloi, Philipp: Miei cari Christiagn! Gadertalische Hirtenbriefe aus dem 19. Jahrhundert – ein bisher 
unbekanntes Beispiel frühen religiösen Schrifttums auf Ladinisch. Historische Einordnung und linguistische Beschreibung. 
In: Vox Romanica 76, 97-162 
Vietti, Alessandro: Italian in Bozen/Bolzano: the formation of a “new dialect”. In: M. Cerruti; C. Crocco; S. Marzo (eds.): 
Towards a new standard: theoretical and empirical studies on the restandardization of Italian. Berlin: De Gruyter, 176-212 

Lombardo G.; Viganò, Federica: Credit and risk assessment CSR Tools for Local Government, Financial Institutions and 
Smes. In: Radha R. Sharma; Merrill Csuri; Kemi Ogunyemi (eds.): Managing for Responsibility. A sourcebook for an 
Alternative Paradigm. New York: Business Expert Press/LLC, 121-132 
Weyland Beate: Pedagogy and Architecture in Action: the Power of a Common Language. In: RPD Journal of Theories 
and Research in Education 12/3, 149-168 
Zanin, Renata: Elfriede Gerstl, eine Stimme für italienische Leser. In: L’Analisi Linguistica e Letteraria 25/2, 121-134 
Zinn, Dorothy: Migrant incorporation in South Tyrol and essentialized local identities. In: F. Decimo; A. Gribaldo (eds.): 
Boundaries within: Nation, Kinship and Identity among Migrants and Minorities. New York: Springer, 93-114 

  

https://rpd.unibo.it/issue/view/674
https://rpd.unibo.it/issue/view/674
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All’inizio del 2017 La Facoltà prevedeva quattro macroaree di ricerca: 

a) Processi educativi, sviluppo e formazione in diversi spazi di vita 

b) Lingue e Forme di espressioni nella società multiculturale e multilingue 
c) Processi sociali, cittadinanza attiva e sistemi di solidarietà 

d) Processi e contesti educativi storici 
 

Nel primo semestre del 2017, le macroaree sono state rimodulate come segue: 

a) Processi e Progetti educativi e di sviluppo 
b) Discipline e loro Didattica nella scuola dell’infanzia e primaria 

c) Processi sociali, Cittadinanza attiva e Sistemi di Solidarietà 
 

Nella seconda metà del 2017, poi, è stato avviato un processo di riorganizzazione delle macroaree di ricerca 
in 8 cluster così da dotarsi di un profilo di ricerca più nitido e soprattutto meglio comunicabile verso l’esterno. 

Questo profilo tiene conto dell’importanza della ricerca nel contesto generale della formazione del personale 

docente scolastico in quanto ‚composite area of studies‘interdisciplinare e soggetta a differenziazione. Questo 
processo terminerà entro il 2018 e si prevede che i nuovi cluster intorno ai quali si organizzerà l’attività di 

ricerca saranno: 
a) Pedagogia generale e sociale 

b) Didattica e Pedagogia speciale 

c) Psicologia 
d) Lingue 

e) Arte/Musica/Movimento 
f) Matematica/Scienze naturali/Statistica 

g) Storia/Geografia/Etica/Antropologia 
h) Sociologia e scienze giuridiche 

 

I cluster sono progettati in modo da stimolare la collaborazione tematica tra i colleghi a prescindere dalla 
lingua di appartenenza, in modo che la Facoltà possa trarre il maggiore vantaggio possibile dalla combinazione 

delle tradizioni di ricerca tedesche e italiane. L'obiettivo (ambizioso e raggiungibile solo gradualmente) di questi 
cluster è quello di entrare tra i migliori dieci in Italia entro i prossimi periodi di valutazione. 

 

 
 

8.6 Dottorati di ricerca 

 

a
tt

u
a

le
 

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale, Didattica generale e Didattica disciplinare 

 
Nell’anno accademico 2017/2018 la Facoltà conta complessivamente 15 iscritti al primo anno 

(situazione al 31 dicembre 2017). 

 

Corso di dottorato Numero 

Pedagogia generale, Pedagogia speciale, Didattica generale e Didattica disciplinare 15 

 

 
Nel 2017 Giulia Cavrini è stata nominata coordinatrice del Dottorato di ricerca della Facoltà di Pedagogia 

generale, Pedagogia Sociale, Didattica generale e Didattica disciplinare per il ciclo XXXIII. Anche il Collegio dei 

Docenti ha subito dei cambiamenti, principalmente dovuti ai nuovi requisiti richiesti dal MIUR. La maggior 
parte degli studenti ammessi al Dottorato proviene dal territorio alto-atesino. Il programma degli studi del 

dottorato è rimasto invariato rispetto ai cicli precedenti, ma il numero di ore di lezione, che in passato era di 
circa 320, è stato ridotto a 250 ore al fine di consentire agli studenti di dedicarsi al proprio progetto di ricerca 

fin dal primo anno. 
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8.7 Third Mission 

 

Numerosi membri della Facoltà partecipano in qualità di esperti a comitati e organi consultivi a livello regionale, 
nazionale ed internazionale e, come tali, le loro opinioni vengono divulgate attraverso i mezzi di comunicazione. 

 
Nel 2017 si sono svolte presso la Facoltà 27 conferenze nazionali ed internazionali, nonché 18 seminari e 

workshop. I due eventi di maggior risonanza sono stati quelli relativi ai temi “Educazione Terra Natura” 
(Responsabile: Prof. Dozza) e “BRIMA PRIMAR – Brixner Mathematiktag für den Primarbereich” (Responsabile: 

Prof. Gaidoschik) che hanno visto la presenza di circa 300 partecipanti ciascuna. 

 
Nel 2017 la Facoltà ha cooperato con numerosi partner nell’ambito dei progetti “Third-Mission”. Tra questi (in 

ordine alfabetico) vi sono: ACLI, Alleanza contro la povertà in Italia, Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, 
Canalescuola Onlus, Città di Pordenone, Città di Trento, Comune Barbiano, Comune Brentonico, Comune 

Fortezza, Comune Naz-Sciaves, Comune Tesimo, Camera di Commercio di Bolzano, Fachoberschule für 

Wirtschaft, Grafik und Kommunikation "Julius e Gilbert Durst" (Bressanone), Federazione Scuole Materne di 
Trento, GISCEL Trentino-Alto Adige (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica), Il 

Mondo delle Parole, Institut für Familienforschung dell’Università di Vienna, Intendenza scolastica ladina, 
Intendenza scolastica tedesca, Istitut Ladin Micurá de Rü, Istitut ladin Majon di Fascegn, Istitut ladin Cesa de 

Jan, Istituto superiore di istruzione Dalla Chiesa-Spinelli (Omegna), Museo di Fortezza, Provincia Autonoma di 
Bolzano-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, Rete Spazio&Apprendimento, Scola ladina de Fascia, 

Sovrintendenza scolastica italiana, Südtiroler Bäuerinnenorganisation, Südtiroler Kinderdorfgenossenschaft, 

Ufficio edilizia della Provincia autonoma di Bolzano, Università di Innsbruck, Università di Trento. 
La Facoltà partecipa con i suoi membri ai programmi universitari JuniorUni e Studium Generale. Del settore LLL 

fanno parte anche il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), il corso ANTROPOLAD e il corso Lebens.Räume im Wandel 
nachhaltig gestalten, come anche le attività svolte dalla Facoltà nell’ambito del Malinowski Forum for 

Ethnography and Anthropology (MFEA). 

 
 

 

8.8 Personale accademico 

 

Nell’anno 2017 si è cercato di attribuire un corpo docente numericamente adeguato soprattutto al corso di 

laurea magistrale BIWI 5 nuovo. Per questo motivo sono state ridefinite e bandite una serie di posizioni 
originariamente previste per altri corsi di studio e settori scientifico disciplinari. Si tratta, in particolare, di tre 

posizioni di professore e di cinque da ricercatore a tempo determinato riprese dai corsi di studio sociali nei 
settori scientifico disciplinari SPS/07 e SPS/08 e riconvertite in settori rilevanti per Scienze della Formazione 

Primaria M-PED/01, M-EDF/01, FIS/08, M-PSI/04, L-ART/07, M-STO/04. La Facoltà si pone quale obiettivo a 

medio termine di coprire ogni settore scientifico-disciplinare rilevante con un docente interno e, alcontempo, 
di ridurre il numero dei docenti esterni da 70% a meno di 50%. Tuttavia, anche nel 2017 si è emersa la 

difficoltà rispetto alle chiamate dirette di docenti provenienti dai paesi di lingua tedesca, soprattutto 
considerato che il mercato di potenziali professori è estremamente ristretto, specialmente nel settore della 

didattica disciplinare ed in particolare delle scienze naturali. Ciononostante nel 2017 sono stati assunti tre 

nuovi professori nei settori scientifico-disciplinari MAT/04, SPS/08 e M-PSI/04; ugualmente sono stati ricoperti 
tre posti da RTD sr. e otto da RTD jr. già presenti o nuovi. Inoltre, sono state bandite tre carriere interne da 

ricercatore a professore di II fascia nei settori M-PED/03, L-ART/07 e L-LIN/14. Tali procedure si sono concluse 
ad inizio 2018 ed i professori hanno preso servizio il 15 aprile 2018. A causa dell’elevato numero di laboratori 

previsti nel nuovo piano di studio BIWI 5 nuovo, il numero degli incarichi a docenti esterni è nuovamente 
aumentato da 184 (2016) a 203 (2017) e rimarrà presumibilmente a tali livelli durante l’implementazione del 

corso di studio nei prossimi tre anni. 
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Personale in servizio al 31.12.2017 
RTD su progetti di ricerca non indicati 

 

SSD I fascia II fascia ricercatori RTD sr. RTD jr. Totale 

ICAR/17   1   1 

IUS/09   1   1 

IUS/17  1    1 

L-ART/07 2  1  2 5 

L-FIL-LET/09 1     1 

L-FIL-LET/12     1 1 

L-LIN/01 1 1 2   4 

L-LIN/02     1* 1 

L-LIN/12   1  1 2 

L-LIN/13     1 1 

L-LIN/14   2  1* 3 

MAT/04 2     2 

M-DEA/01  1  1  2 

M-EDF/01 1     1 

M-PED/01 3 3 2  1 9 

M-PED/02     1 1 

M-PED/03 2 1 4 1  8 

M-PSI/01  1    1 

M-PSI/04 1    1 2 

M-STO/04     1 1 

SECS-P/06     1 1 

SECS-S/05 1     1 

SPS/07   1 1  2 

SPS/08 1     1 

Totale 15 8 15 3 12 53 
 

* RTD su accordi integrativi 
 
 

Professori e ricercatori (situazione al 31.12.2017) 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. I fascia 1 01.03.2017 BOLONDI Giorgio MAT/04 1 
Università degli Studi di 
Bologna 

Prof. II fascia 2 

01.01.2018 LOCH Ulrike SPS/08 2 
Alpen-Adria-Universität, 
Klagenfurt (A) 

01.03.2018 
TSCHIESNER 
Reinhard 

M-PSI/04 2 
Pädagogische Hochschule 
Steiermark (A) 

 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della Legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della Legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della Legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della Legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della Legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 
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Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 7 

ICAR/17 2 

L-LIN/13 2 

M-GGR/01 1 

M-GGR/01 2 

M-PED/01 2 

SPS/07 2 

SPS/07 1 

Prof. II fascia 5 

FIS/08-BIO/01 2 

L-ART/07 2 

L-LIN/12 1 

L-LIN/14 2 

M-PSI/04 1 

 

* Canali di reclutamento: 
9 Chiamata ai sensi della Legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
10 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della Legge Bassanini (n. 127/1997) 
11 Chiamata diretta ai sensi della Legge Moratti (n. 53/2003) 
12 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della Legge Moratti 
13 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della Legge Moratti 
14 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
15 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
16 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 
 

Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD 

Prof. I fascia 4 

FIS/08 

FIS/08 

L-LIN/14 

M-EDF/01 

Prof. 2. Ebene 1 ICAR/17 

 

 

Carriera interna: 
 

Avvanzamento a Numero SSD Stato 

Prof. II fascia 4 

M-PED/01 in corso 

M-PED/03 in corso 

L-ART/07 in corso 

L-LIN/14 in corso 

 

 

Dimissioni: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

Prof. I fascia 2 
31.10.2017 LORENZ Walter° SPS/08 

31.10.2017 SAXALBER Annemarie° L-LIN/14 

Prof. II fascia 1 31.03.2017 DOMAHS Ulrike L-LIN/14 
 

° Pensionamento 
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RTD senior e junior (situazione al 31/12/2017) 

 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD senior 3 

15.05.2017 TAUBER Elisabeth M-DEA/01 

01.10.2017 DEMO Heidrun M-PED/03 

01.12.2017 NOTHDURFTER Urban SPS/07 

RTD junior 8 

15.02.2017 GABRIELLI Giulia L-ART/07 

01.10.2017 MASTELLOTTO, Lynn L-LIN/12 

01.10.2017 PARSCHALK, Norbert M-STO/04 

01.11.2017 SCHNEIDER Arno L-LIN/13 

15.12.2017 SPREAFICO Lorenzo L-FIL-LET/12 

01.02.2018 HEID Lisa Marleen MAT/04 

01.05.2018 LINTNER Claudia SPS/08 

2018 MORSELLI Daniele M-PED/04 

 

 
Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD junior 7 

14.05.2017 TAUBER Elisabeth M-DEA/01 

31.05.2017 SPREAFICO Lorenzo L-LIN/01 * 

31.05.2017 VIDESOTT Gerda M-PED/04 

31.08.2017 SCHNEIDER Arno L-LIN/13 

31.08.2017 VIDESOTT Ruth L-FIL-LET/09 

30.09.2017 LALLO Carlo SECS-S/05 

30.09.2017 NOTHDURFTER Urban SPS/08 

 
* RTD su accordi integrativi 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD senior 1 M-PED/04 

RTD junior 10 

BIO/01 

FIS/08 

MAT/04 

M-PED/01 

M-PED/04 

M-PSI/04 

M-PSI/04 

SECS-S/05 

SPS/07 

SPS/08 

 

 

Posizioni da bandire: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD senior 2 
L-ART/07 

M-STO/04 

RTD junior 2 
L-FIL-LET/09 

M-PED/01 
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8.9 Infrastrutture e investimenti 

 

Nel 2017 la Facoltà ha investito un totale di 106.369,53 €, di cui 4.700,00 € per mobili e arredi, 5.000,00 € 
per una stampante 3D per gli EduSpaces, 75.869,53 € per il Multilab e 20.800,00 € per il CESLab. Per il 

materiale didattico sono stati utilizzati 15.362,71 €. 
 

A causa dell'elevato numero di studenti e delle chiamate di personale docente intraprese e pianificate, si 
delinea per la Facoltà un alto fabbisogno di spazi aggiuntivi. A breve termine, il problema verrà gestito 

mediante l’acquisizione di spazi alternativi (cooperazioni con le scuole della Città di Bressanone per quanto 

riguarda palestre, aule per musica e laboratori), a medio termine si ravvisa, tuttavia, la necessità di realizzare 
il campus di Bressanone mediante l’inclusione di edifici circostanti (Casa Missionaria). 
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9 CENTRO DI COMPETENZA STORIA REGIONALE 

 
 

9.1 Resoconto del Direttore 

 

Nel corso del 2017 è stato possibile consolidare ed espandere le aree di ricerca istituite presso il CeStor (Storia 
regionale contemporanea; Storia regionale moderna; Storia regionale delle donne e di genere). È stato ultimato 

il progetto su “Corpo e malattia in età moderna: le auto-testimonianze di Osvaldo Ercole Trapp (1634-1710)”, 

seguito dall’area di ricerca sulla storia regionale delle donne e di genere. Risultato della ricerca condotta, il 
volume dal titolo “Körper, Selbst und Melancholie. Die Selbstzeugnisse des Landadeligen Osvaldo Ercole Trapp 

(1634-1710)”, è uscito nella nota collana “Selbstzeugnisse der Neuzeit” (vol. XXVI) dell’editore Böhlau (Wien-
Köln-Weimar). È giunto a termine anche il progetto sulla storia dei soldati trentini nella Grande guerra, seguito 

dall’area di ricerca sulla storia regionale contemporanea. I risultati dell’indagine verranno pubblicati nel 2018 
dall’editore Laterza. L’attività pubblicistica è stata affiancata nel 2017 da numerose iniziative scientifiche. 

Grande rilievo è stato accordato all’organizzazione del convegno internazionale su “Democrazia in pericolo? 

Germania e Italia fra crisi finanziaria, immigrazione ed euroscetticismo”, realizzato in collaborazione con 
l’Institut für Zeitgeschichte di Monaco di Baviera. Il convegno ha affrontato in chiave storica e comparativa 

temi quali le minacce potenziali alla democrazia, le forze antisistema o destabilizzanti e le trasformazioni 
strutturali delle relazioni fra Italia e Germania. La manifestazione ha suscitato grande interesse nei media. 

 

Dr. Oswald Überegger 
Direttore 

 
 

 

9.2 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
Nel 2017 erano attive nel centro di competenza le seguenti macroaree di ricerca: 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E
 Storia regionale contemporanea 

Storia regionale moderna 

Storia regionale delle donne e di genere 

Iniziative Euregio 

 

Nell’area di ricerca sulla storia contemporanea gli sforzi sono concentrati sullo svolgimento dei progetti correnti. 
La ricerca sui soldati trentini nella Grande guerra è stata ultimata ed è imminente la pubblicazione dello studio 

condotto dal dr. Andrea Di Michele. Attualmente è in fase di elaborazione un volume del dr. Oswald Überegger 

che si propone di offrire una panoramica, in chiave politica, militare e sociale, sulla situazione tirolese del 1918-
19. Il volume uscirà nel corso del 2019. Questa area di ricerca ha organizzato nell’ambito delle sue attività 

scientifiche svariate iniziative. Oltre al già menzionato convegno su “Democrazia in pericolo?”, nell’aprile 2017, 
in collaborazione con gli atenei di Salisburgo, Brno e Ostrava, è stato organizzato il convegno internazionale 

“Raum und Region in der historischen Forschung” (Spazio e regione nella ricerca storica), allo scopo di 

analizzare i nuovi approcci teorico-metodologici alla storia regionale muovendo da studi di caso concreti. In 
febbraio si è svolto il convegno “Sudtirolo 1918-2018. Barriera o cerniera tra Austria e Italia?”, organizzato in 

collaborazione con l’Istituto Storico Austriaco di Roma, in cui si è tentato di fornire una nuova lettura delle 
relazioni fra Italia e Austria nell’ultimo secolo. Nel mese di novembre si è svolto il convegno internazionale 

“Welfare Region. Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat im interregionalen Vergleich” (Politiche sociali e stato sociale 
a confronto in prospettiva interregionale). In una prospettiva di storia regionale comparata e sulla base della 

storia delle politiche sociali in alcune regioni di Germania, Italia, Austria e Svizzera, il convegno ha cercato di 

individuare i parametri che accomunano e differenziano tra loro le classiche politiche sociali moderne. Al 
convegno sono state presentate sia relazioni con una prospettiva di lungo periodo, miranti a restituire sintesi 

regionali della storia delle politiche sociali, sia contributi di approfondimento dedicati a singoli aspetti delle 
politiche sociali regionali e dello sviluppo dello stato sociale, ad esempio analisi di genere. Infine, nell’autunno 

2017, è stato approvato il progetto “Historegio”, che viene finanziato dall’Euroregione Tirolo-Alto Adige-
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Trentino e prevede un intensificarsi della collaborazione in materia di storia regionale fra le università di 
Bolzano, Innsbruck e Trento. Nell’ambito di Historegio, il CeStor porta avanti un proprio progetto di ricerca su 

“Italia, Alto Adige e la pace di Parigi del 1919: posizioni politiche, strategie diplomatiche e discorsi sociali”. I 

collaboratori dell’area di ricerca hanno tenuto numerose relazioni in convegni nazionali e internazionali, 
organizzato corsi di aggiornamento per insegnanti e pubblicato svariati articoli e contributi in riviste storiche. 

 
Le attività di ricerca portate avanti nell’area di storia moderna si sono concentrate sul progetto “Joseph von 

Giovanelli. Eine Biographie des Vormärz”. Le ricerche su questa importante figura bolzanina di politico ed 

economista puntano a coniugare un approccio storico biografico con moderne metodologie della storia 
regionale. Relativamente a questo progetto, nel corso del 2017 sono stati effettuati diversi soggiorni di studio 

a Vienna e Innsbruck e i primi risultati delle ricerche condotte sono stati pubblicati in forma di articolo di rivista. 
Il coordinatore dell’area, il dott. Florian Huber, ha tenuto durante l’anno diverse relazioni, ad esempio sul tema 

“Zwischen den Kulturkämpfen: Konfessionalisierung, Politisierung und Modernisierung in Tirol 1840-1880” (Nel 
mezzo di guerre culturali: confessionalizzazione, politicizzazione e modernizzazione in Tirolo, 1840-1880) nel 

quadro delle lectures su “Reformation – Konfessionskulturen – Räume“ dell’ateneo di Innsbruck, oppure sul 

tema “Das Land der Glaubenseinheit. Konfessioneller Konflikt im modernen Tirol (1780-1880)” (Il conflitto 
confessionale nel Tirolo moderno, 1780-1880) al convegno su “La Riforma nel Tirolo e nel Trentino”, 

organizzato dal Museo provinciale di Castel Tirolo. L’area di ricerca sulla storia moderna ha partecipato inoltre 
a un bando dell’Euregio Science Fund (100 Years of Regional History. 100 Jahre Regionalgeschichtsforschung 

in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Eine Positionsbestimmung) e ha collaborato con l’associazione 

Geschichte und Region/Storia e regione, ideando insieme ad essa la seconda edizione dei “Colloqui bolzanini 
di storia regionale”, che si è svolta nel 2018. Nel 2017 è uscito anche il volume collettaneo “Vormärz. Una 

storia condivisa Trentino-Tirolese”, a cura del dr. Florian Huber, del CeStor, e della dr. Francesca Bruni, di 
Trento. Il volume raccoglie i paper presentati all’omonimo convegno, organizzato nel dicembre 2014 presso 

l’ateneo di Bolzano. 
 

Conclusa la ricerca sulle auto-testimonianze del nobile di campagna Ercole Trapp, l’area di ricerca sulla storia 

delle donne e di genere ha avviato un nuovo progetto scientifico su “Il potere della proprietà. Beni matrimoniali 
e relazioni di genere nella nobiltà tirolese dal 1500 al 1800”. Basandosi su una selezione di famiglie nobiliari 

tirolesi, il progetto intende indagare il regime patrimoniale e lo scambio di beni tra coniugi, sia per quanto 
attiene le normative che le pratiche, e approfondire i molteplici intrecci con il diritto successorio e le pratiche 

invalse in questo ambito. Il progetto coniuga un approccio microstorico con un’analisi comparata di storia 

regionale, di storia economica e di storia di genere. L’area di ricerca ha partecipato inoltre a diversi progetti, 
sia autofinanziati sia finanziati da terzi, ad esempio dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

(FWF) di Vienna, i cui fondi sono andati a un progetto su “The Role of Wealth in Defining and Constituting 
Kinship Spaces from 16th to the 18th Century”, così come al progetto “Unerwünschte Fremde oder gefährliche 

Italiener. Sinti und Roma während des Faschismus (1922-1943) in den nordöstlichen Grenzregionen. Der Fall 

Südtirol und Trentino (Stranieri indesiderati oppure italiani pericolosi. Sinti e Rom sotto il fascismo (1922-1943) 
nelle regioni frontaliere nordorientali. Il caso di Alto Adige e Trentino). Nell’autunno 2017 è stato approvato il 

progetto “Die langen 1970er Jahre in Südtirol aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive: Ein Projekt zur 
Erfassung relevanter Quellenbestände” (I lungi anni Settanta in Alto Adige in una prospettiva di genere: 

schedatura di importanti fonti documentarie), che verrà finanziato con i fondi messi a disposizione dall’ateneo 
per i progetti svolti da ricercatori a tempo determinato. Su iniziativa dell’area di ricerca, nel maggio 2017 sono 

stati organizzati nella sede di Bressanone il convegno internazionale “Vermögen als Beziehungsmedium. Recht 

und Praxis in sozialen und rechtlichen Übergangsräumen” (Lo strumento relazionale del patrimonio: diritto e 
pratiche invalse in aree di passaggio sotto il profilo sociale e giuridico) e, in collaborazione con l’ateneo di 

Innsbruck, l’annuale workshop su “Auto-biografia e genere”. Nel 2017 è uscita per i tipi di Böhlau (Wien-Köln-
Weimar) la monografia Körper, Selbst und Melancholie. Die Selbstzeugnisse des Landadeligen Osvaldo Ercole 

Trapp (1634-1710). Sono in preparazione diversi volumi collettanei, che raccolgono le relazioni presentate ai 

convegni organizzati negli ultimi anni dall’area di ricerca, fra cui gli atti del convegno Stipulating–Litigating–
Mediating. Negotiations of Gender and Property, che saranno pubblicati in inglese dalle edizioni Brill. 
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9.3 Third Mission 

 
Accanto alla ricerca storica propriamente detta, il CeStor ha come mission la divulgazione storica, a cui nel 

corso del 2017 le sue tre aree di ricerca hanno dedicato diverse iniziative. 
 

Curata dal dr. Andrea Di Michele del CeStor e dalla dr. Daniela Aronica dell’Università di Barcellona, la mostra 
fotografica “Fu la Spagna! Lo sguardo fascista sulla Guerra civile spagnola” si è potuta visitare a Bolzano da 

novembre 2017 a gennaio 2018. Un vertice assoluto si è toccato nel settore della divulgazione con il ciclo di 

conferenze su “Die Reformation. Eine 500-jährige Geschichte” (La Riforma. Cinquecento anni di storia), 
organizzato nel semestre invernale 2016/2017. Il ciclo dedicato all’“anno di Lutero” ha visto undici esperti 

internazionali alternarsi fra l’ottobre 2016 e il gennaio 2017. Le conferenze sono state organizzate e moderate 
da Siglinde Clementi, coordinatrice dell’area di ricerca sulla storia delle donne e di genere. Florian Huber, che 

coordina l’area di ricerca sulla storia moderna, ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Geschichte 

und Region/Storia e regione, il ciclo “Film&Geschichte” (Cinema & storia), che ha riscosso grande interesse. Il 
format mira alla creazione di un pubblico dibattito storico, o meglio, di una coscienza storica critica, mediante 

la proiezione di film di grande successo e popolarità, presentati con un commento critico. Nel 2017 hanno 
avuto luogo tre serate a tema su: Hannah Arendt del 2012; La Grande Guerra del 1959; La corazzata Potëmkin 

del 1926. 

 
Inoltre, le collaboratrici e i collaboratori del CeStor hanno tenuto diverse conferenze sulla storia del Tirolo e 

dell’Alto Adige, organizzato corsi di aggiornamento per insegnanti e presentazioni di libri. Vanno ricordate, in 
particolare, la presentazione del nuovo studio di Pieter Judson, docente dell’Istituto Universitario Europeo di 

Firenze, The Habsburg Empire. A New History, che si è svolta a Bolzano il 20 gennaio 2017, e quella del volume 
di Cecilia Nubola, Fasciste di Salò, svoltasi a Bolzano il 26 ottobre 2017. 
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10 PROGETTI UNIBZ AD ALTO IMPATTO LOCALE 

 

 
 
Parco tecnologico: Tecnologie alimentari 
Coordinatore scientifico: prof. Matteo Scampicchio 

 
Le attività del progetto di Capacity Building per il settore delle Tecnologie Alimentari hanno visto la realizzazione 

di due nuovi laboratori, denominati Food Quality e Food Technology presso il NOI Techpark, che sono stati 

equipaggiati con macchine, attrezzature e impianti pilota di elevato pregio e in linea con il programma di 
sviluppo del progetto. Il reclutamento del personale è stato concluso. Attraverso le nuove risorse umane e 

infrastrutturali è stato possibile intraprendere un’intensa attività di ricerca che ha avuto per scopo lo sviluppo 
di progetti di ricerca in collaborazione con il Centro Sperimentale Laimburg e con diverse realtà imprenditoriali 

locali.  
I risultati ottenuti si possono riassumere in 15 pubblicazioni su riviste peer reviewed (ISI Web Science) 

nell’ultimo anno e progetti di ricerca con aziende locali e internazionali (340.000,00 €).  

 
 

Parco tecnologico: Klimahaus e produzioni energetiche 
Coordinatori scientifici: prof. Andrea Gasparella e prof. Marco Baratieri 

 
È stata ultimata la realizzazione degli spazi e degli impianti di servizio nell’edificio A2, ove sono anche state 

posizionate, isolate ed impermeabilizzate le 4 test cells per i test di comfort integrato in copertura. Ad avvenuta 

consegna degli spazi nel 2018, verranno avviate delle linee di test sperimentali e resi contestualmente operativi 
i nuovi laboratori. 

Relativamente alle Produzioni energetiche è proseguita la realizzazione degli spazi dell’edificio A2 (disponibili 
da fine aprile 2018). È stata avviata la progettazione dei laboratori negli spazi Ex-speedline che verranno 

realizzati nel corso del 2018-19. Sono state effettuate consultazioni con aziende private ed enti di gestione nel 

settore energetico al fine di identificare le esigenze specifiche per la progettazione degli impianti pilota e lo 
sviluppo dei servizi per le imprese.  

I risultati ottenuti si possono riassumere in 23 pubblicazioni indicizzate Scopus nell’ultimo anno e progetti di 
ricerca con aziende (50.700,00 €). 

 
 

Parco tecnologico: Tecnologie alpine 
Coordinatore scientifico: prof. Fabrizio Mazzetto 

 

Nel 2017 le attività di ricerca hanno riguardato: 1) il lancio del progetto WEQUAL, relativo ad attività di 
monitoraggio ambientale supportate da metodi di valutazione multidimensionali (all’interno di un consorzio 

FESR – call 2016, linea 1A); 2) la chiusura del progetto MESSO, relativo a studi di essiccazione dei foraggi 

tramite l’uso di collettori solari piani ad aria; 3) la prosecuzione di attività di monitoraggio colturale in frutteto, 
perfezionando il laboratorio mobile LabEye già messo a punto durante il progetto Monalisa; 4) lo svolgimento 

di test sull’efficienza di trattori agricoli alimentati con miscele di combustibili alternativi, in collaborazione con 
il Consorzio Agrario di Bolzano; 5) la formazione di un consorzio con imprese private (Geier, Neuero, Taseralm) 

e Fraunhofer IT per la presentazione di una proposta di ricerca in ambito FESR per lo sviluppo di soluzioni 
meccanizzate innovative per la gestione dei cereali su pendenze estreme. È rimasta, purtroppo, ancora in stallo 

la consegna degli spazi del laboratorio da parte della BLS presso il capannone industriale noto come ex-

Speedline, nel complesso del NOI Techpark. I lavori di ristrutturazione sono previsti per l’autunno 2018, con 
consegna rimandata pertanto al 2019. Per accelerare i tempi, è stata coinvolta la società TÜV-South incaricata 

di fornire un supporto in fase di progettazione, preparazione di bandi di gara e collaudo relativamente a tutte 
le grandi attrezzature previste all’interno del laboratorio (piattaforma inclinabile e Windkanal). Sono in corso 

le valutazioni per l’assegnazione della progettazione esecutiva, in modo da avviare i lavori di realizzazione 

contestualmente alla consegna della struttura.  
I risultati ottenuti si possono riassumere in 9 pubblicazioni su riviste peer reviewed (ISI Web Science) 

nell’ultimo anno e progetti di ricerca con aziende locali e internazionali (280.000,00 €). 
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Parco tecnologico: Tecnologie ambientali 
Coordinatore scientifico: prof. Francesco Comiti 

 

Il progetto nel 2017 è stato implementato con l’impiego degli isotopi stabili dell’acqua come traccianti per 
investigare le dinamiche eco-idrologiche esistenti tra apporti piovosi e irrigazione, acqua di suolo, acqua di 

falda e acqua assorbita da alberi di melo in Val Venosta (BZ). I risultati ottenuti mostrano due gruppi di acque 
caratterizzate da una ben distinta composizione isotopica: fiume, falda e irrigazione sono coerenti con il segnale 

delle precipitazioni, mentre acqua di suolo e succo xilematico esibiscono un chiaro segnale di evaporazione. 
Sono anche proseguite le attività relative all’utilizzo degli isotopi dello stronzio per determinare l’origine 

geografica dei prodotti agroalimentari, con risultati promettenti, ma che necessitano di ulteriori verifiche 

relativamente all’interazione tra composizione dell’acqua irrigua e caratteristiche del suolo. 
I risultati ottenuti si possono riassumere in 7 pubblicazioni su riviste peer reviewed (ISI Web Science) 

nell’ultimo anno e progetti di ricerca con aziende locali e internazionali (300.000,00 €). 

 
 
Minifactory – eng lab 
Coordinatore scientifico: prof. Dominik Matt 
 

A seguito della decisione definitiva di riunire il laboratorio Smart Mini Factory e il nuovo FabLab nella sede di 

Via Rosmini a Bolzano, nella primavera 2017 è stata presentata la variante del progetto dei lavori di 
ristrutturazione ai quali è stato dato l’avvio nell'estate del 2017. Il nuovo laboratorio è stato aperto a settembre 

2017. Nei mesi successivi e fino alla fine dell'anno, si è proceduto con il trasferimento/installazione delle 
attrezzature esistenti insieme a quelle già acquistate nella nuova sede, rendendo così il laboratorio operativo. 

A dicembre è stato, inoltre, elaborato un business plan relativo ad un'offerta di formazione continua per i 

portatori di interesse industriali in forma di seminari e le relative tariffe sono state approvate dal Consiglio 
universitario. L'inaugurazione ufficiale del laboratorio è prevista per la primavera/estate 2018, quando sarà 

completata la dotazione esistente con ulteriori attrezzature. 
I risultati ottenuti si possono riassumere in 13 pubblicazioni peer reviewed (ISI Web Science) nell’ultimo anno. 

 
 
Serra e superficie coperta 
Coordinatore scientifico: prof. Carlo Andreotti 
 

A marzo 2017 la Provincia Autonoma di Bolzano ha dato l’incarico di eseguire uno studio di progettazione 
unitamente alla pianificazione esecutiva della serra in oggetto. Il prof. Carlo Andreotti, in qualità di 

rappresentante dei professori e ricercatori della Facoltà di Scienze e Tecnologie, insieme al dr. Wilhelm Sapelza 

in qualità di rappresentante amministrativo, ha partecipato a regolari riunioni di pianificazione fino all’autunno 
2017. Il complesso sistema di raffreddamento e la sua gestione hanno riservato più difficoltà del previsto, 

protraendo in tal modo la conclusione della pianificazione esecutiva fino a dicembre del 2017. A causa della 
complessità della serra, il budget stimato è risultato nettamente superiore a quanto calcolato in una prima 

fase di previsione, ma un accordo tra la Facoltà e la direzione dell’Università ne ha garantito la copertura 
finanziaria ad hoc. 
 

 
BITZ unibz fabLab 
Coordinatore scientifico: prof. Stephan Schmidt-Wulffen 

 

Il Fablab è un’officina nella quale vengono praticate e insegnate la fabbricazione digitale e la prototipazione 
veloce. La particolare importanza che il Fablab assume per lo sviluppo dell’Università è dovuta alla sua natura 

interfacoltà e interdisciplinare, la possibilità di ospitare i neolaureati dell’Università nelle future attività di 

sostegno ai laureati e la profilazione di unibz come istituzione di insegnamento innovativo per le discipline 
tecniche. Il FabLab sarà accessibile a tutte le Facoltà, come anche ad utenti esterni. 

Nell’anno 2017, il coordinamento scientifico è stato affidato al prof. Stephan Schmidt-Wulffen e al 
prof. Francesco Ricci. Nel 2017 sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione e allestimento degli spazi 

affittati in via Rosmini. L’allestimento dell’officina verrà realizzato analogamente alle officine con tutte le 

precauzioni di sicurezza. In autunno hanno preso servizio la manager del Fablab e un tecnico di laboratorio. 
Hanno avuto luogo alcune manifestazioni tra cui l’Arduino Day 2017 ed è stato approvato il Regolamento 

interno sulla governance. L’inaugurazione del BITZ unibz fablab ha avuto luogo l’8 marzo 2018.  
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11 SERVIZI CENTRALI 

 
 

Anche nel 2017 i centri di servizio hanno rivolto i propri sforzi allo snellimento e alla semplificazione delle 

procedure amministrative, particolare sguardo è stato inoltre rivolto alla metodologia adottata nei processi di 
digitalizzazione. 

 
In particolare: 

- Ristrutturazione documenti strategici di pianificazione e reportistica. Nel 2017 sono state adottate diverse 

misure allo scopo di rivedere ed ottimizzare i documenti strategici di pianificazione e rendicontazione 
dell’ateneo. È stato elaborato un prospetto delle principali scadenze dei piani strategici e dei rendiconti 

che potrà essere costantemente aggiornato e così utilizzato anche per gli anni a venire. Per tutti i piani è 
stato elaborato un apposito template che include contenuti, lingua e grafica da utilizzare.  

- Rielaborazione del regolamento spese. Sulla base dell’esperienza maturata negli anni e in seguito a 
numerosi incontri di confronto tra accademia e amministrazione è stata avviata e portata a termine la 

revisione e approvazione del nuovo Regolamento, che comprende ora al suo interno anche le disposizioni 

delle Linee guida (entrata in vigore 1° settembre 2017). 
- Modifica altri regolamenti al fine di snellire i processi: 

 Regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori: 
procedura in merito all'assegnazione dell'indennità scientifica  

 Regolamento per la consegna e l'archiviazione delle tesi: abrogazione del regolamento e disciplina 

transitoria  
 Regolamento in merito allo svolgimento degli esami di lingua presso il Centro linguistico di unibz: 

regolamentazione di una situazione di fatto  
 Regolamento Spin off: esecuzione di una disposizione normativa statale a livello universitario 

 Regolamento sul finanziamento di Ateneo di progetti di ricerca: semplificazione in merito alla 

competenza di prorogare la durata del progetto  
- Per quanto riguarda i progetti di digitalizzazione all’interno dei vari centri di servizio è stata adottata una 

nuova, chiara, metodologia: tutti i progetti IT sono stati dapprima discussi e analizzati congiuntamente da 
Direttore e Rettore sia per quanto riguarda la rilevanza strategica per l’Università e sia per quanto riguarda 

la definizione delle priorità. Per i progetti di digitalizzazione che riguardavano direttamente l’accademia 
sono stati definiti anche i rispettivi mentori accademici. In una fase intermedia è stata eseguita, anche 

insieme al Rettore, una review sullo stato dei progetti. Tutti i progetti sono stati eseguiti nel rispetto dei 

processi di sviluppo software e sviluppo dei sistemi, entrambi corrispondenti agli standard ISO9001 e 
ISO27001. Svariate iniziative di formazione e di PR hanno avuto lo scopo di diffondere e sensibilizzare la 

comunità unibz in merito all’introduzione dei nuovi processi/soluzioni e sistemi digitalizzati e ottimizzati. In 
primavera 2018 verrà fatta una post valutazione delle soluzioni IT adottate nel 2017. 

 

Convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano 
Numerose sono state nel 2017 le attività svolte dai centri di servizio a supporto dell’elaborazione della nuova 

Convenzione programmatico-finanziaria per il triennio 2017-2019 siglata a giugno con la Provincia Autonoma 
di Bolzano. L’accordo pone le basi strategiche per lo sviluppo dell’Ateneo, ancorandolo ai rispettivi 

finanziamenti. 
 

Monitoring 

Nel 2017 si è lavorato molto per trovare una soluzione informatica più snella ed interattiva rispetto ad una 
serie di dati statistici (studenti, ricerca e personale accademico) messi a disposizione in intranet attraverso la 

piattaforma “Monitoring”. Grazie alla collaborazione tra Controlling, ICT e Ufficio Qualità i dati sono stati 
trasferiti all’interno del sistema di data warehouse Power BI. Nel 2018 il nuovo sistema sarà reso accessibile a 

tutti gli utenti. I dati così disponibili potranno esser utilizzati dal Direttivo universitario per la presa di decisioni 

di rilevanza strategica ma anche dagli organi e centri di servizio di unibz. 
 

Ciclo passivo 
Nel 2017 l’Ufficio acquisti e l’ICT sono partiti con il nuovo ciclo passivo. A tal fine è stata effettuata un’adeguata 

formazione per l’utilizzo dei nuovi sistemi (PBM e Archiflow). L’introduzione del nuovo sistema è stato un 

successo: nel 2017 sono state create e gestite 1.235 opere all’interno di PBM. Sono inoltre state gestite e 
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liquidate altrettante fatture nonché effettuata la pubblicazione del file XML con poche semplici operazioni. In 
merito all’integrazione della Biblioteca nel nuovo ciclo passivo si è andati ben oltre l’obbiettivo previsto. Oltre 

all’analisi di fattibilità sono, infatti, state implementate le modifiche e le interfacce necessarie all’integrazione 

della Biblioteca nel ciclo passivo. Nei primi mesi del 2018 saranno fatti i primi test per questa integrazione.  
 

Blended Learning 
Sono state attuate diverse misure in ambito blended learning tra cui: 

- update di Moodle all’ultima versione tenendo conto del C.I. di unibz 

- 3 corsi Moodle for beginners per il personale accademico 
- 2 corsi Moodle per docenti di lingua 

- Restyling (responsive) e sviluppo della piattaforma OLE-Moodle 
- app utilizzabile anche offline 

- collegamento OLE con Google analytics 
- MOOC BEE Basic (online) 

- IELTS Academic Preparation Course”, un corso blended learning con opzioni distance learning 

- supporto al corso di laurea magistrale IRIS con il bando per un tutor digitale come “teaching assistant” 
- unibz fa parte della rete IDEM (EduGAIN) da settembre 2017 

- miglioramento dei VideoLab, specialmente per webinar e conferenze. 
 

Portale di preiscrizione “Movein” 

La segreteria studenti e l’ICT durante tutto il 2017, in seguito all’acquisto del tool esterno “Movein”, hanno 
avuto numerosi incontri con la ditta esterna e gli uffici interni coinvolti, per chiarire le varie esigenze, definire 

i singoli workflow e costruire da zero il nuovo portale. Per via delle particolari esigenze di unibz (es. requisiti 
linguistici, rilevazione dei voti di scuola superiore) la ditta ha dovuto implementare ulteriori funzioni nel tool 

esistente. Il tool “Movein” verrà utilizzato per la preiscrizione regolare ai corsi di studio di unibz, l’iscrizione agli 
esami di lingua, il pagamento anticipato delle tasse universitarie e l’immatricolazione online a partire dall’anno 

accademico 2018/2019. 

 
Progetto “EHB“ (Censimento biblioteche storiche) 

Il progetto è stato ulteriormente sviluppato. L'attenzione si concentra sull' espansione della collezione di libri 
storici per includere manoscritti e incunaboli medievali, soprattutto perché questi documenti sono di massima 

rilevanza scientifica e di valore materiale. Da settembre 2017, una collaboratrice specializzata in questo ambito 

lavora su compiti specifici: raccolta delle collezioni nelle varie biblioteche, parrocchie e monasteri. I dati EHB 
sono stati pubblicati nel dicembre 2017 nel catalogo della “Biblioteca scientifica dell'Alto Adige”. 

 
 

Questa è una breve panoramica sulle attività e progetti dei centri di servizio. Informazioni più dettagliate sono 

contenute nella “Relazione sulla performance 2017”. 
 

 
 

Dott. Günther Mathá 
Direttore 
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12 PROGETTI INFRASTRUTTURALI 2017 

 
 

La Direzione universitaria nel 2017 ha adottato presso tutte e tre le sedi importanti misure infrastrutturali a 

sostegno della didattica, la ricerca e degli studenti. 
Lo sviluppo infrastrutturale futuro di unibz è stato discusso in varie occasioni, tra cui le riunioni per la 

definizione della Convenzione programmatico-finanziaria 2017-2019, sia con il Presidente della Giunta 
provinciale e sia con gli uffici provinciali competenti. 

È stato così possibile identificare alcune soluzioni per l’utilizzo da parte di unibz di alcuni edifici in seguito 

all‘acquisto e/o ristrutturazione da parte della Provincia come ad esempio l‘edificio Max Valier a Bolzano, la 
Casa Missionaria a Bressanone, la sede distaccata del NOI Techpark e nuovo studentati. 

 
 

Sede universitaria di Bolzano 
 

Ottimizzazione degli spazi 
L’attuale situazione degli spazi è stata analizzata e sono state adottate misure organizzative che, tramite il 
sistema digitale di prenotazione aule RIS, hanno portato ad un’ottimizzazione nell’utilizzo e sfruttamento degli 

spazi. Parallelamente, a causa del fabbisogno di spazi costantemente in crescita, sono state implementate 
misure di ottimizzazione presso l’edificio principale di unibz (conversione di aule pc in aule seminario, aule 

lezioni e uffici, creazione di postazioni di lavoro mobili, valorizzazione del 6° piano del palazzo F tramite 

allestimento di una lounge per eventi, di una sala conferenze e uffici per ospiti; uffici per rappresentanti degli 
studenti e associazioni studentesche). Sono stati altresì trovati spazi aggiuntivi per lo svolgimento delle lezioni 

(affitto di una sala presso il Kolping, collaborazione con la Sparkasse Academy). 
 

Progetti infrastrutturali conclusi nel 2017 
I seguenti progetti, coordinati dalla Direzione universitaria, sono stati portati a termine attraverso un project 
management mirato: 

- BITZ unibz fablab: nel 2017 sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione e allestimento degli 
spazi affittati in via Rosmini 7-9. In autunno hanno preso servizio la manager del Fablab e un tecnico di 

laboratorio. A causa dei lavori di costruzione, lo spazio è stato a disposizione per un periodo di tempo 
limitato, tuttavia hanno avuto luogo alcune manifestazioni tra cui l’Arduino Day 2017. Il coordinamento 

scientifico è stato affidato durante l’anno al prof. Schmidt-Wulffen e al prof. Ricci. Il Consiglio dell’Università 

ha approvato il regolamento interno sulla governance e le Linee guida sulla sicurezza delle officine della 
Facoltà di Design e Arti sono state integrate con la nuova realtà del fablab. 

- SmartMiniFactory: in seguito ai lavori di ristrutturazione e adeguamento, in agosto è stato effettuato il 
trasloco nei nuovi spazi (via Rosmini 7-9). Il laboratorio è stato pensato come laboratorio didattico e di 

ricerca all’interno del quale indagare, sperimentare e concepire modelli di produzione per piccole e medie 

aziende, modelli innovativi di smart factory e sistemi robotici e meccatronici nell’ambito dell’automazione 
industriale, il tutto all’interno di un reale contesto di montaggio. Le attività sono supportate da due tecnici 

di laboratorio di unibz. 
- NOI Techpark: in seguito all’inaugurazione ufficiale del NOI Techpark ad inizio ottobre, sono state accolte 

nei nuovi spazi ultimati al 4° piano del Black Monolith, anche le attività di ricerca legate agli ambiti 
SmartDataFactory (Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche) e Family Business (Facoltà di Economia). 

Anche gli spazi del Design Lab – che la Facoltà di Design e Arti, in analogia con le altre facoltà, ha allocato 

presso il NOI Techpark per intensificare il dialogo con le aziende – sono stati consegnati e già utilizzati per 
la presentazione delle tesi degli studenti. Il trasloco dei laboratori di Tecnologia e microbiologia alimentare, 

CasaClima e fisica degli edifici, Bioenergy and Biofuel è stato invece posticipato ad aprile/maggio 2018 per 
motivi tecnici legati al bando e per mancanze strutturali. 

 

Obiettivi intermedi raggiunti nell’ambito dei progetti di ristrutturazione e costruzione a medio termine a carico 
della Provincia di Bolzano 
- Ex edificio della Dogana, via Cassa di Risparmio: in estate 2017 è stato elaborato lo studio di fattibilità in 

stretta collaborazione con unibz e condotti i rispettivi rilievi statici. A fine settembre lo studio è stato 

approvato da unibz ed è stata definita la suddivisione dei posti di lavoro. Il contratto di concessione per la 

messa a disposizione gratuita dell’immobile è stato sottoscritto il 31 ottobre ed avrà validità fino al 2033. 
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I prossimi passi in pianificazione prevedono: approvazione dello studio di fattibilità da parte della Giunta 
provinciale (gennaio 2018), bando per la progettazione esecutiva (aprile 2018) e per i lavori stessi 

(autunno 2018), avvio dei lavori di ristrutturazione (dicembre 2018). 

- Serra, Laimburg: l’avvio dei lavori pianificato per l’autunno 2017 è stato procrastinato per motivi tecnici 
legati alla pianificazione. In accordo con la Facoltà di Scienze e Tecnologie sono state inoltre apportate al 

progetto originario modifiche qualitative (sistema di raffreddamento e tecnologia di controllo) che 
consentiranno ad unibz di disporre di una serra di ricerca all’avanguardia e dall’utilizzo altamente flessibile. 

Alla fine del 2017 è stato concluso il progetto esecutivo, la Provincia predisporrà ora il bando per i lavori 

di costruzione, l’avvio dei lavori è pianificato per l’autunno 2018, la serra dovrebbe essere pronta e 
consegnata ad unibz per fine 2018. 

 
 

Sede universitaria di Bressanone 
 

Ottimizzazione degli spazi 
Presso la sede di Bressanone nel 2017 sono state apportate svariate misure di ottimizzazione agli edifici. Di 
particolare rilievo e di grande valore per tutti sono la realizzazione di una caffetteria self service, di un kidspace 

nonché il riallestimento dell’ingresso al pianterreno. 
In seguito al prolungamento del contratto d’affitto della Casa Missionaria fino a fine 2020, è stato elaborato e 

implementato un nuovo piano di utilizzo degli spazi. In accordo con la Facoltà, l’officina dell’apprendimento è 

stata trasferita nell’edificio principale e gli spazi così resisi liberi, utilizzati da marzo per i laboratori di disegno 
e arte. Gli spazi del Centro di ricerca e documentazione sono stati concentrati su un unico piano rendendo così 

possibile la messa a disposizione di un’aula di grandi dimensioni (150 m²) per il corso di laurea magistrale in 
Scienze della Formazione primaria appena ristrutturato. Sono inoltre stati messi a disposizione ulteriori uffici e 

un coworking space. 
 

 

Sede universitaria di Brunico 
 

Realizzazione di nuovi uffici 
La Giunta provinciale il 24.10.2017 ha approvato il contratto d‘affitto per tre locali siti al primo piano (86 m²) 

del Chiostro delle Orsoline. Dopo alcuni lavori all’impianto elettrico e l’acquisto dell’arredo saranno disponibili 

uffici per un totale di 9 posti di lavoro per il personale accademico. 
 

Estensione del servizio mensa 
È stato possibile trovare un accordo con il Chiostro delle Orsoline che consentisse che il servizio mensa, 

usufruibile da fine 2016 dagli studenti, fosse esteso anche al personale accademico ed amministrativo di unibz. 

 
 

 
Dott. Günther Mathá 
Direttore 


