
1  

 

 

 

 

 

  

Relazione anno 2014 
 

A cura   del Nucleo di Valutazione della Libera Università di 
Bolzano Marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Relazione anno 2014 
 

 

 

A cura del 

Nucleo di Valutazione della Libera Università di Bolzano  

Marzo 2016 

 



2  

 

 

Sommario 
PRESENTAZIONE .................................................................................................................................... 4 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ....................................................................... 6 

ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ................................................................................... 8 

1 DATI STATISTICI E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ........................................ 10 

1.1 PREMESSA .................................................................................................................................. 10 
1.2 L’OFFERTA DIDATTICA NELL’A.A. 2014/2015 ....................................................................... 10 
1.3 LA POPOLAZIONE STUDENTESCA ............................................................................................... 13 
1.4 L’ANDAMENTO DELLE IMMATRICOLAZIONI .............................................................................. 13 

1.4.1 Provenienza geografica degli immatricolati ........................................................ 15 

1.4.2 Confronto immatricolazioni – numero programmato ...................................... 16 

1.5 MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE ............................................................................ 17 

1.5.1 Gli studenti in uscita e in entrata ............................................................................ 17 

1.6 I LAUREATI ................................................................................................................................. 18 
1.7 IL CORPO DOCENTE .................................................................................................................... 19 
1.8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ................................................................................................ 23 

2 LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA NELL’A.A. 2014/2015 ...................................... 24 

2.1 METODOLOGIA ADOTTATA ......................................................................................................... 24 

2.1.1 Aspetti quantitativi ....................................................................................................... 24 

2.1.2 Aspetti qualitativi .......................................................................................................... 24 

2.1.3 Lo strumento di rilevazione ....................................................................................... 25 

2.1.4 L’organizzazione della rilevazione........................................................................... 27 

2.1.5 Note statistiche e metodologiche ............................................................................ 27 

2.2 I RISULTATI DELL’INDAGINE ..................................................................................................... 28 

2.2.1 Il grado di copertura .................................................................................................... 28 

2.2.2 Valutazione dell’anno accademico 2014/2015 ................................................... 28 

3 LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI ........................................................ 39 

3.1 PREMESSA .................................................................................................................................. 39 
3.2 I RISULTATI DELLA RILEVAZIONE ALMALAUREA – LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI 

LAUREATI ................................................................................................................................................ 39 

4 L’ATTIVITÀ DI RICERCA .......................................................................................................... 44 

4.1 LA RIPARTIZIONE DEI FONDI CENTRALI D’ATENEO 2014 ...................................................... 44 
4.2 I PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL’ESTERNO .............................................................. 44 
4.3 DISPONIBILITÀ DI FONDI PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA .......................................................... 45 
4.4 I DOTTORATI DI RICERCA .......................................................................................................... 45 

5 I SERVIZI DI SUPPORTO: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA E CENTRO 
LINGUISTICO ........................................................................................................................................ 46 

5.1 PREMESSA .................................................................................................................................. 46 
5.2 LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA ............................................................................................... 46 
5.3 IL CENTRO LINGUISTICO........................................................................................................... 47 

6 ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA ................................................................................. 48 

6.1 PREMESSA........................................................................................................................................ 48 
6.2 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA .................................................................... 49 



3  

 

 

6.3 LA REDDITIVITÀ RISULTANTE DAI RENDICONTI ECONOMICI RICLASSIFICATI: L’EQUILIBRIO 

ECONOMICO ............................................................................................................................................ 50 
6.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULL’ANDAMENTO DEL BILANCIO ............................................... 51 

7 LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E L’EFFICIENZA GESTIONALE DELLE SINGOLE 

FACOLTÀ .................................................................................................................................................. 53 

7.1 PREMESSA E NOTE METODOLOGICHE ........................................................................................ 53 
7.2 L’ANDAMENTO DELLE SPESE PER AREE DI ATTIVITÀ ................................................................ 54 
7.3 ANALISI DEI DATI E DEGLI INDICI GESTIONALI E DI PRODUTTIVITÀ ..................................... 56 
7.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA GESTIONALE ....................... 59 

 

 

 

 

Allegati 

1. Capitolo 4: Relazione annuale sui corsi di dottorato di ricerca attivi nell’anno 2014 

2. Capitoli 6 e 7: Bilancio 2014 



4  

 

 

Presentazione 

1. I risultati di una indagine 

La chiusura della Relazione relativa all’anno 2014 si verifica con uno sfasamento temporale meno 

pronunciato rispetto alla precedente: l’anno accademico considerato nella Relazione è il 2014-

2015 e l’adempimento viene portato a termine nel mese di febbraio 2016.   

Rinviando ai singoli paragrafi per commenti più specifici a corredo dei dati statistici, il NdV 

sottolinea in queste premesse come alcuni temi già sollevati in passato continuino a rimanere 

attuali con delle criticità che, sebbene con segnali di miglioramento, sono da ritenersi difficilmente 

superabili in toto nel breve periodo.  Si tratta in buona sostanza di quanto segue: 

 si continua ad osservare un sensibile divario tra numero programmato e immatricolazioni 

effettive (queste sono ancora inferiori del 26% alle potenzialità “desiderate” coi numeri 

programmati, pur in leggero miglioramento rispetto al precedente 30%; ma con dei picchi 

negativi soprattutto per le lauree magistrali che si discostano di oltre il 50%); 

 il piano di reclutamento del personale docente, come risulta dalle pianificazioni triennali, 

si concretizza ancora con una certa lentezza, non tutta ovviamente imputabile all’Ateneo 

bolzanino; permangono, infatti, aspetti retributivi su cui pesano vincoli fiscali che rendono 

difficili – specie per alcuni settori – le opzioni di reclutamento su Unibz). 

Al di là di tali criticità, si continuano comunque a rilevare, con giustificata soddisfazione, ottime 

prestazioni a livello sia della didattica sia della ricerca scientifica. E altrettanto si può essere 

soddisfatti dei risultati delle indagini Almalaurea che, al di là dei loro limiti ben noti e nonostante 

una congiuntura economica poco favorevole, continuano a delineare un Ateneo con ottime 

prospettive occupazionali e remunerative. 

Per quanto attiene la ricerca, per il 2014 le relative valutazioni sono state qui ancora condotte 

secondo gli approcci convenzionali coi livelli di dettaglio seguiti nelle relazioni precedenti. Va 

segnalato, tuttavia, che proprio nel 2014 l’ANVUR ha avviato una fase di test per la prima 

compilazione della SUA-RD, relativa all’organizzazione e al monitoraggio delle attività della Ricerca 

Dipartimentale e di Terza Missione. I risultati di tali rilievi non sono inclusi nella presente relazione, 

in quanto la raccolta dei dati relativi alle varie attività (peraltro inerenti l’anno solare 2013) si sono 

concluse solamente nei primi mesi del 2015. Preme, tuttavia, segnalare che tali argomenti 

saranno oggetto delle attività di valutazione del NdV dei prossimi anni. 

 

2. La Relazione 2014 

Pur a fronte di una riduzione dello sfasamento temporale rispetto alle passate edizioni, analizzare 

a gennaio 2016 attività relative al 2014 può sempre inevitabilmente apparire datato. Tuttavia, sia 

la necessità di aspettare le relazioni di bilancio che devono rientrare nella relazione stessa (mai 
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disponibili prima del mese di luglio successivo all’anno di rifermento, in questo caso luglio 2015), 

sia i nuovi adempimenti in capo al NdV in quanto OIV anche in seguito ad una normativa in 

continua evoluzione con conseguenti compiti aggiuntivi sempre più gravosi e carichi di 

responsabilità, non rendono oggettivamente possibile una contrazione dei tempi di stesura. 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Francesco Mason 

Nota tecnica: la presente Relazione annuale include valutazioni che, benché riferite all’anno 2014, derivano 
da fonti facenti riferimento a diversi intervalli temporali non sempre pienamente sovrapposti per ragioni 
organizzative e amministrative. Per chiarezza, la seguente tabella riporta argomento, periodo di riferimento 
e fonti dei vari aspetti trattati. 

Argomento 
Anno di 

riferimento 
Capitolo Fonte 

Dati statistici e 
organizzazione della 
didattica 

a.a  
2014/2015 

Cap. 1 

Segreteria studenti 

Ufficio didattico  

MIUR: http://anagrafe.miur.it/index.php 

Mobilità studentesca 
internazionale 

a.a. 
2013/2014 

Cap. 1 
Ufficio Relazioni internazionali 

Anvur 

Laureati 
anno solare 

2014 
Cap. 1 

Segreteria studenti 

MIUR: http://anagrafe.miur.it/index.php 

Corpo docente 

a.a. 
2014/2015 e 
anno solare 

2014 

Cap. 1 

Ufficio del Personale accademico  

Controlling  

MIUR, CINECA  http://cercauniversita.cineca.it 
 

Giudizio degli studenti sulle 
attività didattiche 

Studenti iscritti 
nell’a.a. 

2014/2015 
Cap. 2  Questionari di valutazione della didattica 

Indagini Almalaurea 
Rilevazione 

annuale 
Cap. 3 http://www.almalaurea.it/universita/occupazione 

I dottorati di ricerca 
Dottorati attivi 
nell’anno 2014 

Cap. 3 Questionari di valutazione 

Attività di ricerca 
anno solare 

2014 
Cap. 4 Controlling 

I servizi di supporto 
anno solare 

2014 
Cap. 5 Controlling 

Analisi economica 
finanziaria 

anno solare 
2014 

Cap. 6 e 7 Controlling 

 

http://anagrafe.miur.it/index.php
http://anagrafe.miur.it/index.php
http://cercauniversita.cineca.it/
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione
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Composizione del Nucleo di valutazione 

La composizione del Nucleo di Valutazione della Libera Università di Bolzano (Unibz), per il periodo 

temporale oggetto della presente Relazione, è stata la seguente: 

 Prof. Francesco Mason, ordinario di Ricerca operativa nell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

(Presidente), Direttore di Dipartimento nel periodo 1985-1990 e Preside della Facoltà di 

Economia presso il medesimo Ateneo per due mandati triennali, dal 1993 al 1999. Presidente 

di Collegio didattico di un corso di laurea triennale e di un corso di laurea specialistica nella 

predetta Università nel periodo 2000–2005, è stato delegato del Rettore della stessa 

Università per i corsi IFTS; membro del Centro interuniversitario per la Ricerca operativa, è 

autore di numerose pubblicazioni in materia di ottimizzazione e modelli quantitativi per la 

gestione operativa delle aziende, oltreché di testi a carattere didattico. 

 Dott. Andrea Gröbner, dottore commercialista, revisore contabile, Presidente 

dell’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti locali sez. Alto Adige (ANCREL), e 

membro del Consiglio nazionale, esperto di organizzazione e management nel settore profit 

e no profit. E’ componente dell’Osservatorio centrale sul sistema nazionale dei Consorzi 

universitari e membro di Nuclei di Valutazione di Istituti scolastici. Ricopre cariche in enti 

pubblici e privati ed è autore di pubblicazioni in materia di controllo di gestione, pianificazione 

e programmazione strategica e ordinamento degli enti pubblici. 

 Prof. Fabrizio Mazzetto è professore ordinario presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della 

Libera Università di Bolzano dal 2010, dove insegna “Agricultural Machinery“, „Rural 

Technology Systems” e “Information Technologies for Precision Horticulture”. Vicepreside di 

Facoltà con delega alla Ricerca, il prof. Mazzetto in passato è stato docente di “Meccanica e 

meccanizzazione agricola” presso l’Università degli Studi di Milano. Consulente FAO dal 1986 

al 1988, membro dell’Accademia dei Georgofili di Firenze dal 2001, Vicepresidente della 

Sezione “Tecnologie Informatiche per l’Agricoltura” presso l’Associazione Italiana di 

Ingegneria Agraria dal 2012. Per le sue ricerche nei settori della meccanizzazione agricola e 

dell’energetica ha ottenuto in passato diversi riconoscimenti nazionali e internazionali 

(Vincitore del Premio Nazionale “Anton Maria Lorgna”, dell’Accademia Nazionale delle Scienze 

detta dei XL, per ricerche nel campo energetico, 1986; vincitore del Premio Nazionale 

“Antoniazzi-Antoldi”, indetto dall’Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere di Milano, 

per ricerche nel campo della meccanica agraria, 1989; vincitore del Premio Nazionale “Philip 

Morris” per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, indetto da MURST, CNR, ENEA e FAST, per 

ricerche sulla definizione e sviluppo di sistemi energetici integrati nel settore rurale, 1990; 

premiato con l’ASABE Superior Paper USA Awards, nel 2012, per ricerche sullo sviluppo di 

sistemi per il monitoraggio automatico nella distribuzione dei reflui zootecnici). L’ambito 

privilegiato della sua ricerca è la meccanizzazione agroforestale e l’informatizzazione dei 

processi produttivi con applicazioni in agricoltura di precisione. Il prof. Mazzetto è autore di 
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oltre 250 articoli scientifici. Inoltre, detiene due brevetti, uno dei quali per una macchina 

trapiantatrice ad elevata automazione. 

In deroga alla normativa nazionale, in base ad un accordo con il governo italiano, incorporato 

nello statuto di Unibz, il Nucleo di Valutazione presenta una struttura differente come numero di 

componenti da quanto si riscontra nelle università italiane: i suoi membri, tuttavia, sono 

egualmente rappresentativi delle esigenze fondamentali delle parti interessate, e delle peculiarità 

del territorio in cui Unibz si colloca. 

Nel corso del 2014 ha partecipato alle riunioni a titolo consultivo un rappresentante degli studenti: 

1) Daniel Russo, nel periodo aprile-giugno; 2) Elena Grande, nel periodo ottobre-novembre. 

Sempre nel 2014, il supporto al Nucleo è stato svolto dall’Ufficio Didattico, pur mantenendosi uno 

stretto legame con l’Ufficio Controlling quale fornitore di buona parte dei dati necessari alla attività 

del Nucleo. 
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Attività del Nucleo di Valutazione 

Nel corso dell’anno solare 2014 il Nucleo di Valutazione ha tenuto 11 riunioni, nei giorni: 15 e 30 

gennaio, 14 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 16 maggio, 17 giugno, 26 settembre, 14 ottobre, 11 

novembre, 2 dicembre. Vi è stata poi la partecipazione del Nucleo, con uno o più membri, a 2 

incontri di carattere formativo/informativo in sede nazionale. 

In questi ultimi incontri sono stati mantenuti i contatti con i “riferimenti” nazionali, vale a dire il 

Coordinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione (CONVUI) e l’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario (ANVUR) sui temi della valutazione negli Atenei e sulle linee dettate dalle 

ultime normative. 

Gli incontri nel 2014 sono stati: a Roma il 29 gennaio e il 26 marzo (CONVUI). 

L’attività nelle sedute del 2014 può essere sintetizzata come segue. 

Al di là dei compiti che potremmo definire di routine, emergono i due elementi che seguono:  

 il reclutamento degli studenti,  

 l’anno del sistema AQ e i rapporti tra NdV e PQ. 

Per il primo aspetto, si possono citare due problemi specifici, affrontati a inizio e fine anno. Nelle 

prime quattro riunioni è stata dedicata molta attenzione al limitato numero di iscrizioni ad uno 

specifico corso di laurea (Ingegneria Industriale Meccanica): il NdV ha espresso parere favorevole 

alla continuazione del corso, ma richiamando l’attenzione sulla necessità di una politica di 

informazione adeguata. A fine anno, si è dovuto prendere atto della permanente discrepanza tra 

preiscrizioni e immatricolazioni. Evidentemente ancora una volta i meccanismi di informazione e 

reclutamento devono essere rivisti. Occorrono azioni migliorative, sollecitate al PQ, ma ancora la 

cosa appare non avviata. 

Per il secondo aspetto, va osservato come molte sedute siano state dedicate al rapporto col PQ, 

anche con incontri sia con l’ufficio di supporto del PQ sia con il suo Coordinatore. A questo 

proposito, è il caso di osservare una serie di incongruenze quali: la definizione dei quesiti del 

questionario degli studenti da parte del PQ e il fatto che l’analisi del questionario stesso è rimasta 

in capo al NdV; la difficoltà di organizzare l’AQ con una decisa formalizzazione delle azioni di 

miglioramento; la tendenza ad espletare, da parte del PQ (ad eccezione del questionario degli 

studenti), un ruolo più di valutazione che di carattere operativo. Si ritiene, in merito, che si debba 

compiere passi ulteriori per superare tali discrepanze. 

Un’ulteriore osservazione: alla data di chiusura di questa relazione annuale (febbraio 2016) sono 

già ovviamente disponibili dei dati relativi al 2015. In questa sede richiamiamo l’attenzione sul 

numero delle sedute. Nel mese di febbraio 2015, il Presidium Unibz ha attribuito al NdV le funzioni 

ulteriori di OIV (Organo Interno di Valutazione) con competenze in tema di trasparenza e analisi 
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delle performance. Il numero delle sedute del NdV nel 2015 è praticamente raddoppiato, 

passando da 10 (+1 telematica) a 19.  

La necessità di essere consapevoli di questo fatto ci sembra evidente, per garantire un proficuo 

lavoro al NdV negli anni a venire. 
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1 Dati statistici e organizzazione della didattica 

1.1 Premessa 

Il presente capitolo riporta dati statistici e commenti integrativi del Nucleo di Valutazione sul 

numero e sulle caratteristiche degli studenti iscritti alla Libera Università di Bolzano per l’anno 

2014, sulle caratteristiche dei laureati e sul numero e tipologia dei docenti delle varie categorie.  

Ricordiamo che le Facoltà, istituite presso Unibz, sono le seguenti: 

 Economia – sede di Bolzano; sede di Brunico per il corso di laurea in Management del 

Turismo, dello Sport e degli Eventi; 

 Design e Arti – sede di Bolzano; 

 Scienze della Formazione – sede di Bressanone; 

 Scienze e Tecnologie informatiche – sede di Bolzano; 

 Scienze e Tecnologie – sede di Bolzano. 

 

1.2 L’offerta didattica nell’a.a. 2014/2015 

Come indicato nella Tab.I.1, nelle 5 Facoltà sono complessivamente offerte 10 lauree triennali, 

9 lauree magistrali (di cui 2 in collaborazione con le Università partner di Trento e Bologna), e 

un’altra a ciclo unico) e 5 dottorati di ricerca, oltre a 2 master di primo livello (comunque non 

sottoposti a valutazione degli studenti). 

Dall’a.a. 2011/2012 viene inoltre offerto lo Studium generale, un nuovo percorso di studi integrativo 

e interdisciplinare in un’ottica europea di apprendimento permanente. 

In quattro Facoltà (Scienze della Formazione, Scienze e Tecnologie informatiche, Scienze e Tecnologie 

ed Economia) l’offerta risulta completa sui tre livelli della formazione superiore universitaria (triennale, 

magistrale, dottorato). Nella Facoltà di Design e Arti l’offerta è ancora limitata ad un solo corso di laurea 

triennale. 
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Tab.I.1 – Offerta formativa presso Unibz per l’anno accademico 2014/2015 

 

[1] Corso di laurea magistrale a ciclo unico 

 

Tipo di corso ECONOMIA DESIGN & ARTI 
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

SCIENZE E TECNOLOGIE Tot 

Corsi di laurea 
triennale 

1. Economia e Management 

(L-18) 

2. Management del 

Turismo, dello Sport e 

degli Eventi (L-18) 

3. Scienze economiche e 

sociali (L-33) 

1. Design e arti – 

curriculum in Design (L-

4) 

1. Servizio sociale (L-39) 

2. Educatore sociale (L-19) 

3. Scienze della 

Comunicazione e Cultura 

(L-20) 

1. Scienze e Ingegneria 

dell'Informazione (L-8 e 

L-31) 

 

1. Scienze agrarie e 

agroambientali(L-25) 

2. Ingegneria industriale 

meccanica (L-9) 

10 

Corsi di laurea 
magistrale 

1. Imprenditorialità e 

Innovazione (LM-77) 

2. Economia e Management 

del Settore pubblico (LM-

63) 

 

1. Scienze della Formazione 

primaria (LM-85 bis) [1] 

2. Innovazione e Ricerca per 

gli Interventi socio-

assistenziali-educativi (LM-

87)  

1. Informatica (LM-18) 

2. European Master’s 

Program in 

Computational Logic 

(EMCL) (LM-18) 

 

 

1. Gestione sostenibile 

dell’ambiente montano 

(LM-73) 

2. Ingegneria energetica 

(LM-30) [2] 

3. Ortofritticoltura 

internazionale (LM-69) 

[3] 
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Corsi di dottorato 
di ricerca  

1. Management and 

Economics on 

Organizational and 

Institutional Outliers 

 
1. Pedagogia generale, 

Pedagogia sociale e 

Didattica generale 

1. Scienze e Tecnologie 

informatiche 

1. Agricoltura e ambiente 

montano 

2. Energie e Tecnologie 

sostenibili 

5 

Master di 1° o 2° 
livello 

1. Master 1st level in 

“Hospitality 

Management” 

(Executive Master)  

   

1. Master universitario di 

II livello “La prestazione 

energetica degli edifici. 

Progettazione, 

ottimizzazione e utillizz- 

CAsaclima” 

2 

Totale 7 1 6 4 8 26 
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[2] Ingegneria energetica: le immatricolazioni vengono gestite a bienni alterni da Unitn e Unibz, per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 sono gestite da Unitn, nei due a.a. precedenti e di nuovo dall’a.a. 
2016-2017 da Unibz 

[3] Ortofrutticoltura internazionale: corso congiunto con altre università partner; gli studenti frequentano presso Unibz il terzo semestre 
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1.3 La popolazione studentesca 

Al 20 dicembre 2014 il numero degli studenti relativi a tutte le tipologie di offerta formativa 

attivate presso Unibz, come indicato nella tabella I.2, risulta pari a 3.202 unità, evidenziando una 

situazione sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (si segnala che tale valore include 

i 48 studenti iscritti come Senior students). 

In flessione le adesioni allo Studium Generale (134 studenti), quest’anno alla sua seconda 

edizione, con un decremento di adesioni del 36,2% rispetto all’anno precedente.  

Tuttavia, al netto di questi ultimi e dei cosiddetti Senior students, gli iscritti ai corsi universitari 

convenzionali (inclusi i dottorati) risulta fissato in 3.020 studenti, in lieve incremento (3 unità) 

rispetto ai 3.017 studenti dell’anno precedente. 

Il numero degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca passa dai 112 del 2013 ai 103 del 2014, con 

una diminuzione del 15,6%.  

Nella tabella seguente sono riportate le dinamiche a livello di Facoltà e di Ateneo. 

Tab.I.2 – Studenti iscritti per Facoltà al 20/12/2014 

Facoltà N. studenti 
20/12/13 

N. studenti 
20/12/14 

Variazione in 
v.a. 

Variazione in 
% 

Economia 909 1028 119 13,1% 

Design e Arti 235 244 9 3,8% 

Scienze della Formazione 1362 1175 -187 -13,7% 

Scienze e Tecnologie informatiche 264 259 -5 -1,9% 

Scienze e Tecnologie  247 314 67 27,1% 

Studium generale 210 134 -76 -36,2% 

Senior students 45 48 3 6,7% 

Totale  3.272 3.202 -70 -2,1% 

Fonte: Segreteria studenti 

1.4 L’andamento delle immatricolazioni 

La tabella I.3 propone l’andamento delle immatricolazioni presso Unibz dal 2010-2011. I dati, di 

provenienza MIUR, sono leggermente diversi rispetto a quelli forniti dagli uffici di Unibz, 

(probabilmente per una diversa data di riferimento) per cui le variazioni percentuali sono da 

considerare con una certa cautela. Questi dati evidenziano incrementi superiori al 75% degli 

immatricolati per la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e 30% per la Facoltà di Scienze 

e Tecnologie. 
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Tab.I.3 – Evoluzione immatricolazioni a Unibz per Facoltà.  

Facoltà 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Variazione 

Economia 240 141 184 
142 + 88 
(Brunico) 

160+91 
(Brunico) 

9,1% 

Design e Arti 48 53 50 48 43 -10,4% 

Scienze della Formazione 265 66 216 213 193 -9,4% 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

43 21 23 28 49 75% 

Scienze e Tecnologie 49 38 47 47 62 31,9% 

Totale 645 319 520 566 598 5.65% 

Fonte: MIUR 

Nei grafici che seguono è evidenziato l’andamento delle immatricolazioni a livello di Ateneo e per 

le singole Facoltà. 

Grafico I.1 - Trend immatricolazioni dal 1998/99 al 2014/15 a livello di Ateneo 

 

Grafico I.2 - Trend immatricolazioni dal 1998/99 al 2014/15 per Facoltà 
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1.4.1 Provenienza geografica degli immatricolati 

La composizione della popolazione studentesca per provenienza geografica (tabella I.4) non varia 

molto rispetto alla precedente rilevazione.  Diminuiscono in percentuale gli studenti della Provincia 

Autonoma di Bolzano, anche se aumentano in termini assoluti.     

Tab.I.4 - Provenienza geografica degli immatricolati Unibz 

  

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

n. 
studenti 

in 
n. 

studenti 

in 
n. 

studenti  

in  
n. 

studenti  

in  

% % %  %  

ITALIA 
572 81,95% 946  89,90% 1246 91,7% 1028 89,10% 

di cui : 

dalla 
provincia 
di Bolzano 

453 64,90% 726 69,00% 853 62,8% 724 62,70% 

dalla 
provincia 
di Trento 

48 6,88% 113 10,70% 219 16,1% 121 10,50% 

da altre 
provincie 
italiane 

71 10,17% 107 10,20% 174 12,8% 183 15,90% 

UE 
115 16,48% 79 7,50% 84 6,2% 96 8,30% 

di cui : 

dalla 
Germania 

71 10,17% 55 5,20% 53 3,9% 66 5,70% 

dall’Austria 4 0,57% 11 1,00% 8 0,6% 13 1,10% 

da altre 
nazioni 
dell’UE 

40 5,73% 14 1,30% 23 1,7% 17 1,50% 

EXTRA 
UE 

11 1,58% 27 2,60% 28 2,1% 30 2,60% 

TOTALE 698 100% 1052 100% 1358 100% 1154 100% 

Fonte: Segreteria studenti 

Ribadiamo, come nelle precedenti relazioni, che i dati riferiti nella tabella I.4 sono relativi agli 

immatricolati (inclusi trasferimenti e studenti già immatricolati/iscritti presso altre università) a 

tutti i corsi di studio (dalle lauree triennali ai corsi di lifelong learning e Senior students), mentre 

nelle tabelle I.3 e I.5 sono riportati unicamente i dati relativi agli studenti immatricolati per la 

prima volta nel sistema universitario italiano ai corsi di laurea triennale, ai corsi di studio del 

vecchio ordinamento ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.  Le (minori) discrepanze tra I.3 

e I.5 sono da ascrivere alla diversa data della rilevazione. 
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1.4.2 Confronto immatricolazioni – numero programmato 

La tabella I.5 riporta l’entità dello scostamento tra il numero programmato, stabilito dal Consiglio 

dell’Università ed il numero effettivo di immatricolati1. 

Tab.I.5 - Confronto numero programmato – immatricolati al 20/12/2014 

Facoltà Corso di laurea triennale Numero 
programmato 

Immatricolati 
a.a. 2014/15 

% di 
copertura 

Design e Arti Design e Arti (L-4) 
65 

(60+5) 
60 92,3% 

Economia 

Economia e Management (L-18) 

 

 

 

145 

(140+5) 
136 93,8% 

Management del Turismo, dello Sport 
e degli Eventi (L-18) 

 

 

 

 

 

125 

(120+5) 

103 

 
82,4% 

Scienze economiche e sociali (L-33) 
55 

(50+5) 
49 89% 

Scienze della 
Formazione 

Educatore sociale (L-19) 
38 

(30+8) 
30 79% 

Servizio sociale (L-39) 
38 

(30+8) 
29 76,3% 

Scienze della Comunicazione e 
cultura (L-20) 

50 

(40+10) 
37 74% 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

Scienze e Ingegneria 
dell’Informazione (L-8/L-31) 

90 

(60+30) 
51 56,6% 

Scienze e Tecnologie 

Scienze Agrarie e Agroambientali (L-
25) 

55 

(50+5) 
43 78,2% 

Ingegneria industriale meccanica 

(L-9) 

55 

(50+5) 
29 52,7% 

Totale laurea triennale 716 567 79,2% 

 

Facoltà 
Corso di laurea magistrale 

a ciclo unico 

Numero 
programmato 

Immatricolati 
a.a. 2014/15 

% di 
copertura 

Scienze della 
Formazione 

Scienze della Formazione primaria 
(LM-85 bis) 
-sezione italiana 

-sezione tedesca 

80 

100 

62 

99 

77,5% 

99% 

                                                           

 

1 Nel numero programmato sono calcolati anche i posti riservati a cittadini non comunitari, obbligatori per legge. 
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-sezione ladina 20 8 40% 

Totale laurea magistrale a ciclo unico 200 169 84,5% 

 

Facoltà Corso di laurea magistrale 
Numero 

programmato 
Immatricolati 
a.a. 2014/15 

% di 
copertura 

Economia 

Imprenditorialità e Innovazione 

(LM-77) 

35 

(30+5) 
31 88,6% 

Economia e Management del Settore 
pubblico (LM-63) 

40 

(35+5) 
33 82,5% 

Scienze della 
Formazione 

Innovazione e ricerca per gli 
interventi socio-assistenziali –
educativi IRIS 

38 

(30+8) 
15 39,5% 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

Informatica (LM-18) 
80 

(45+35) 
24 30% 

 Ingegneria Energetica (LM-30) 
44 

(40+4) 
11 25% 

Totale laurea magistrale 237 114 48,10% 

 

TOTALE ATENEO 1153 850 73,72% 

Fonte: Segreteria studenti 

A livello di Ateneo il grado di copertura medio è migliorato di 4 punti %, passando dal 69,8% 

dell’anno precedente al 73,72%. Le lauree triennali hanno una percentuale di copertura del 

79,2%. Nella laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria si ha una 

copertura complessiva molto alta: permane un numero molto basso di immatricolazioni rispetto 

ai posti messi a disposizione per la sezione ladina. 

Per le altre lauree magistrali, la copertura è buona (oltre l’80%) per la Facoltà di Economia; è 

ancora bassa per le lauree magistrali restanti.  Vi sono quindi ancora criticità.  Sui motivi di queste, 

il NdV sollecita i Consigli di Corso ad approfondire la problematica. 

1.5 Mobilità studentesca internazionale 

1.5.1 Gli studenti in uscita e in entrata 

La mobilità internazionale studentesca in altri paesi europei ed extra europei nell’anno accademico 

2013/14 ha riguardato complessivamente 156 studenti in uscita e 149 in entrata. 

Rispetto ai rilevamenti precedenti, il flusso degli studenti in entrata e uscita verso l’estero risultano 

in aumento.  
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Tab.I.6 – Confronto studenti in entrata e in uscita 

Programma 

Incoming 

  

Outgoing 

  

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 

Erasmus + Key Action 1 Mobility 90 75 82 79 

Accordi bilaterali 12 26 39 42 

Free mover 8 8 10 35 

Joint Degree  19 40 - - 

Totale 129 149 131 156 

1.6 I laureati 

A differenza dei casi precedenti, le statistiche relative al numero di laureati hanno come 

riferimento temporale l’anno solare. Tale numero (633 laureati/anno) è in leggero diminuzione.  

Non si possono commentare i dati sugli studenti laureati fuori corso perché il dato, per il 2015, 

non è disponibile.  Si sollecitano a questo proposito gli uffici competenti a ricavare anche questa 

informazione perché si tratta di un indicatore niente affatto banale sul carico degli studi. 

Tab.I.7 -  laureati Unibz nel quinquennio 2009-2014 per Facoltà  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Design e Arti 41 53 46 36 42 45 

Laurea 41 53 46 36 42 45 

Economia 134 130 170 159 224 177 

Laurea 127 125 162 141 198 153 

Laurea specialistica 7 5 8 18 26 24 

Scienze della 
Formazione 

251 276 328 367 361 322 

Laurea quadriennale 180 192 264 286 281 243 

Laurea 71 84 64 76 74 70 

Laurea specialistica - - - 5 6 9 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

50 64 54 54 54 60 

Laurea 21 27 17 22 21 30 

Laurea specialistica  29 37 37 32 33 30 

Scienze e Tecnologie  9 32 32 30 29 
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Laurea - 9 32 30 29 26 

Laurea specialistica    2 1 3 

Totale 476 532 630 648 711 633* 

Fonte: Segreteria studenti e Almalaura 

 Si intendono i laureati dei corsi di laurea triennali, specialistica/magistrale e non Master e dottorati 

 

1.7 Il corpo docente 

L’Ateneo ha in atto un programma di assunzioni di personale accademico di ruolo per arrivare a 

soddisfare i requisiti vigenti in materia di risorse umane disponibili. 

L’evoluzione del corpo docente di ruolo negli ultimi sei anni nelle varie Facoltà per qualifica è 

riprodotta nella seguente tabella. 

Tab.I.8 - Evoluzione del corpo docente di ruolo per Facoltà e fascia d’inquadramento (al 31/12/2014) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Scienze della 
Formazione 36 39 

40 38 37 35 

Ordinari / straordinari 9 10 11 11 10 9 

Associati / associati non 
confermati 

8 9 
10 10 10 10 

Ricercatori confermati / non 
confermati 

19 20 
19 17 17 16 

Economia 20 24 25 24 23 22 

Ordinari / straordinari 6 6 10 10 9 8 

Associati / associati non 
confermati 

8 8 
6 5 5 7 

Ricercatori confermati / non 
confermati 

6 10 
9 9 9 7 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

12 12 
13 14 14 13 

Ordinari / straordinari 3 3 4 4 4 4 

Associati / associati non 
confermati 

5 6 
6 7 7 7 

Ricercatori confermati / non 
confermati 

4 3 
3 3 3 2 

Design e Arti 7 8 10 9 9 9 

Ordinari / straordinari 2 2 2 2 2 2 

Associati / associati non 
confermati 

5 6 
8 7 7 7 
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Ricercatori confermati / non 
confermati 

  
    

Scienze e Tecnologie 12 20 21 20 20 20 

Ordinari / straordinari 4 7 7 7 7 7 

Associati / associati non 
confermati 

1 5 
5 4 4 4 

Ricercatori confermati / non 
confermati 

7 8 
9 9 9 9 

Ateneo (°°) 87 103 109 105 103 99 

Ordinari / straordinari 24 (28) 28 (27) 34 (31) 34 (32) 32 (32) 30 (30) 

Associati / associati non 
confermati 

27 (31) 34 (33) 
35 (32) 33 (31) 33 (32) 35 (35) 

Ricercatori confermati / non 
confermati 

36 (41) 41 (40) 
40 (37) 38 (36) 38 (37) 34 (34) 

 

(°°) I dati entro parentesi fanno riferimento a valori su base percentuale 

Fonte: MIUR 

 

Tab.I.9 - Evoluzione del numero di ricercatori a tempo determinato (RTD) per Facoltà 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Scienze della Formazione 2 6 12 14 13 17 

Economia 7 7 8 19 19 21 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

12 13 16 17 15 20 

Design e Arti 7 6 6 6 8 10 

Scienze e Tecnologie 1 1 4 6 11 14 

Totale 29 33 46 62 66 82 

Fonte: Ufficio Personale accademico 

 

Dai dati si rileva complessivamente quanto segue: 

 il numero dei docenti a fine 2014 è tornato ad essere inferiore ai livelli del 2010: ciò 

suscita una certa perplessità visto che l’Ateneo si trova ancora in una fase di espansione 

della propria base docente. Rispetto al 2011 (in cui si è avuto il picco di 109 docenti) si 

sono perse 4 posizioni da ordinario e 6 da ricercatore. Indipendentemente da possibili 

progressioni di carriera interne, il numero assoluto si è effettivamente contratto di 10 

unità. Si tratta di una variazione sensibile benché non rilevante (dell’ordine del 10%), che 

potrebbe segnalare difficoltà nel rafforzamento della fase di espansione dell’Ateneo, 

probabilmente da ricercarsi sia nei meccanismi di reclutamento – specie nei confronti di 
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docenti pervenienti dall’estero – sia nella capacità di consolidare nel medio-lungo termine 

le posizioni acquisite in sede; 

 la ripartizione percentuale tra ordinari, associati e ricercatori (PO/PA/RU) segue una 

evoluzione vicina al modello 33/33/33 (in %) atto a garantire una naturale progressione 

di carriera senza vincoli strutturali di contingentamento; si è passati, infatti, da un 

28/31/41 del 2009 al 30/35/34 del 2014; le evoluzioni devono, peraltro, tenere conto del 

ruolo ad esaurimento dei ricercatori cui la tabella si riferisce; nei futuri equilibri, pertanto, 

diventerà sempre più fondamentale anche la composizione degli RTD; 

 il numero di RTD è in costante e rilevante aumento; è passato da 29 ricercatori del 2009 

agli 82 del 2014 pari ad un incremento del 283% (corrispondente ad un tasso medio di 

crescita annuo del 23%); tale situazione conferma la stasi nel numero dei ricercatori a 

tempo indeterminato, ormai ad esaurimento (sono ormai numericamente inferiori ai valori 

del 2009). 

La dinamica evolutiva, disaggregata per Facoltà, della situazione del corpo docente è più 

chiaramente analizzabile nel grafico che segue: 

Grafico I.3 – Sviluppo assunzione docenti e ricercatori di ruolo per anno e Facoltà 

 

Per due Facoltà (Scienze della Formazione ed Economia, peraltro le due più numerose), sono 

evidenti i fenomeni di calo della composizione del corpo docente. Nelle altre Facoltà e, in 

particolare a Scienze e Tecnologie dove si è avuto anche un repentino incremento del corpo 

docente, conseguente ad un massiccio reclutamento immediatamente successivo all’istituzione 

della Facoltà stessa, si osserva una sostanziale stasi della compagine accademica negli ultimi 

anni. 
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A margine di tali dati, tuttavia, si segnala come il sistema di monitoraggio interno non consenta 

una pronta disponibilità di informazione sul reclutamento dei docenti dall’estero. 

Ciò, infatti, sarebbe opportuno per poter stilare valutazioni in merito ai criteri di 

internazionalizzazione della didattica e del corpo docente che dovrebbero costituire un punto di 

forza della Libera Università di Bolzano. 

In merito, i dati forniti dall’Ufficio personale su esplicita richiesta del NdV, mostrano che il 

reclutamento dei docenti dall’estero negli ultimi 3 anni è stato di: 

2012: 1 docente pari a meno dell’1% del totale 

2013: 5 docenti, pari al 4,8% del totale 

2014: 3 docenti, pari al 3% del totale 

Si tratta, pertanto, di percentuali molto basse rispetto agli obbiettivi di Ateneo, peraltro non 

quantificati da valori soglia per valutare il raggiungimento di livelli di soddisfazione minimi. 

Tali valori, peraltro, potrebbero rivelarsi ancora più critici alla luce del rapporto tra numeri di 

contratti per chiamate dall’estero effettivamente firmati e numero di chiamate dall’estero aperte 

nei singoli anni. 

Purtroppo, in merito a quest’ultimo dato il NdV non è riuscito ad ottenere informazioni dai 

competenti uffici, ciò, peraltro a segnalare anche una non piena strutturazione formale di tali 

chiamate. 

Per quanto è dato di sapere, il succitato rapporto potrebbe mettere in luce seri problemi di 

attrattività per il reclutamento di docenti stranieri verso l’Ateneo bolzanino. 

Infatti è noto che molte call, pur essendo progredite con possibili candidati addirittura fino alla 

stesura dei contratti, si sono poi concluse con un nulla di fatto per il rifiuto all’ultimo momento 

dei candidati stessi. 

Il NdV ritiene che tale aspetto, nel suo complesso, dovrebbe essere più adeguatamente 

monitorato. Indubbiamente, i tassi attesi di reclutamento dall’estero non seguono le dinamiche 

attese e spesso richiedono l’attivazione di procedure lunghe e complesse, con notevole dispendio 

di impegni amministrativi senza riuscire a ottenere risultati concreti. 

Questi scarsi risultati, inoltre, dovrebbero portare alla formulazione di valutazioni di merito, 

probabilmente dovute a motivazioni che trovano spiegazioni sul fronte della non convenienza 

della normativa fiscale (che, per esempio, vede penalizzati sul piano professionale, ingegneri 

tedeschi che devono trasferirsi sul territorio italiano) e che, comunque, dovrebbero portare a 

una riformulazione della strategia con cui attivare questi meccanismi di reclutamento. 
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1.8 Considerazioni conclusive 

Per amore di completezza, si sottolinea ulteriormente la necessità di tenere sotto controllo le 

seguenti criticità:  

 il numero totale degli iscritti ai corsi di laurea curriculari, che segnala un leggero calo 

(2,2%) pur rimanendo stabile nel periodo in esame sempre intorno a quota 3200; in ciò, 

tuttavia, devono far riflettere le notevoli diversità rilevate tra le Facoltà, che denotano 

trend di incremento e riduzione quasi di segno opposto (con variazioni in valore assoluto 

intorno al 13% e 30%); 

 il sensibile calo del numero degli immatricolati, ridottosi del 15% (corrispondente a circa 

200 studenti in meno rispetto all’anno precedente); 

 il notevole calo del numero degli iscritti allo Studium Generale (-36%); 

 il gap tra neo-iscritti e numero programmato, in leggero miglioramento, benché con 

permanenti criticità in almeno 3 Facoltà su 5;  

 le dinamiche di scarso successo con cui di norma si concludono molte chiamate 

dall’estero, con conseguenti problemi di internazionalizzazione del corpo docente. 

  



2 4  

 

 

 

2 La valutazione della didattica nell’a.a. 2014/2015 

2.1 Metodologia adottata 

2.1.1 Aspetti quantitativi 

Nell’anno accademico 2014/2015 sono stati compilati 23.463 questionari (compresi quelli relativi 

allo Studium generale) contro i 24.862 dell’anno precedente, con una diminuzione del 5,6%. 

Il numero di questionari, suddivisi per Facoltà, è quello che risulta dalla seguente tabella: 

Tab.II.10– Numero questionari divisi per Facoltà 

Facoltà 2011/12 % 2012/13 % 2013/14 % 2014/15 % 

Design e Arti 1.034 6,4 986 6,6 1.824 7,5 1.626 7 

Economia 2.436 15,7 3.108 20,7 6.417 25,9 6.432 27,4 

Scienze della 
Formazione 

11.101 69,2 9.267 61,7 14.167 57 12.771 54,4 

Scienze e 
Tecnologie 
informatiche 

593 3,7 598 4,0 915 3,8 902 3,8 

Scienze e 
Tecnologie 

879 5,0 1.053 7,0 1.388 5,8 1.632 7 

Studium 
generale 

    -   151   100 0,4 

Totale 16.043 100 15.012 100 24.862 100 23.463 100 

Fonte dati: I&CT, rilevamento di novembre 

Con riferimento ai corsi valutati nella presente Relazione, gli studenti iscritti al 31/12/2014 erano 

3.020 contro i 3017 al 31/12/2013. 

2.1.2 Aspetti qualitativi 

Il questionario 2014/2015 è stato modificato ulteriormente dal Presidio di Qualità, rispetto alla 

edizione 2013/2014, reintroducendo alcuni quesiti, la maggior parte dei quali su richiesta del 

Nucleo di Valutazione.  Ovviamente questo ha un riflesso sulla possibilità di confronti con 

l’indagine precedente, almeno per quest’anno.  Ma comunque è possibile il paragone su tutte le 

problematiche relative alle domande presenti nella versione 13/14, che non sono state modificate 

o cancellate.  

I risultati ottenuti sono comunque stati organizzati come in passato su 4 differenti livelli di 

aggregazione, vale a dire: 

 

Docente 

 

Corso di laurea 
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Facoltà 

 

Ateneo 

Tale articolazione ha lo scopo di consentire ai diversi soggetti coinvolti nella valutazione della 

didattica di poter effettuare le opportune considerazioni, a seconda del ruolo ricoperto all’interno 

dell’organizzazione della didattica. 

Il processo di valutazione seguito dal NdV, evidentemente, avviene a “rovescio” rispetto al 

percorso di aggregazione dei dati su 3 differenti livelli di aggregazione, vale a dire: 

 

Ateneo 

 

Facoltà 

 

Corso di laurea 

Circa la valutazione dei singoli docenti, il NdV non entra direttamente nel merito, demandando la 

valutazione individuale al Preside. 

2.1.3 Lo strumento di rilevazione 

Il questionario sottoposto agli studenti si differenzia, per ogni insegnamento, in due versioni, una 

dedicata agli studenti con frequenza superiore al 50% ed una rivolta invece agli studenti con 

frequenza inferiore al 50%. Viene lasciata allo studente la valutazione del proprio grado di 

frequenza. Come nella precedente versione, si useranno prevalentemente i termini “frequentanti” 

e “meno frequentanti”, oppure “over 50” e “under 50”, ad indicare coloro i quali hanno seguito, 

rispettivamente, di più o di meno del 50% delle ore di corso. 

Il questionario “over 50%” contiene ora quattro gruppi di domande, il primo dei quali recupera 

informazioni assenti nella versione 13/14: 

 Strutture (2 quesiti) 

 Insegnamento (4 quesiti) 

 Docenza (13 quesiti) 



2 6  

 

 

 

 Interesse (1 quesito) 

Si deve osservare, poi, che nel settore Docenza la precedente versione racchiudeva solo 7 

domande. Di queste, 5 sono state mantenute nella versione precedente; una è modificata nella 

formulazione, ma non nella sostanza (si tratta della coerenza dei contenuti effettivi della materia 

con quelli dichiarati in rete); una seconda è stata resa più chiara, laddove si parlava di “secondo 

docente”. L’ordine dei quesiti è cambiato, e questo può avere qualche influsso nelle risposte, 

difficile tuttavia da valutare. 

La presente versione del questionario mantiene un insieme di suggerimenti, in numero di 11 

rispetto ai 9 dell’anno scorso, che possono essere fatti propri dal compilante: alleggerimento del 

carico didattico; aumento delle attività di supporto; maggiore didattica di base; eliminazione di 

sovrapposizioni nei contenuti; miglior coordinamento; migliore qualità del materiale didattico; 

reperibilità preliminare del materiale didattico; prove di esame intermedie; attivazione di corsi 

serali; miglioramento della fruibilità delle aule; miglioramento della fruibilità dei laboratori. I due 

ultimi sono quelli di nuova introduzione. 

Per quanto riguarda le domande, il questionario “under 50” differisce dal precedente questionario 

“over 50” per la mancanza del settore Strutture e soprattutto nel settore Docenza, dove compare 

un solo quesito (disponibilità del docente a fornire spiegazioni, evidentemente con strumenti 

slegati dalla frequenza). Tra i suggerimenti sono omessi quelli relativi alle strutture. 

Ai “meno frequentanti” nella precedente edizione veniva richiesto anche il motivo principale della 

bassa o mancata frequenza, con la possibilità, di dare più risposte. Questa domanda è stata, con 

scelta molto discutibile, eliminata.  

Le possibili risposte ai quesiti, come di consueto, erano 4: 

 decisamente NO; 

 più NO che SI; 

 più SI che NO; 

 decisamente SI. 

Nella valutazione del Nucleo, di queste, sono considerate genericamente “negative” le prime due 

risposte; “positive” le altre. In due domande compare anche la possibile risposta “non previsto” 

per la valutazione di aspetti non pertinenti all’insegnamento (presenza di un “secondo docente”; 

svolgimento di attività integrative). 

Nei dati analizzati sono riportate le percentuali di risposte dei vari tipi arrotondate all’intero più 

vicino (in precedenza veniva rilevata anche la prima cifra decimale). 
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2.1.4 L’organizzazione della rilevazione 

La rilevazione viene effettuata all’atto della iscrizione dello studente ad una prova di esame, come 

condizione necessaria per poter effettuare la iscrizione stessa. 

2.1.5 Note statistiche e metodologiche  

Già dalla passata relazione, il NdV ha ritenuto di passare da un esame delle problematiche per 

singolo quesito ad un esame focalizzato sui punti di forza e debolezza (inevitabilmente con una 

maggiore enfasi su questi ultimi) di ogni singolo corso di studi e quindi a livello di Facoltà e di 

Ateneo.  E’ il caso di osservare, più esplicitamente che in passato, che le sintesi per corso di laurea 

possono nascondere problemi e criticità, anche di un certo rilievo, in singoli insegnamenti. E’ dove 

una problematica si ripete e diventa comune a più insegnamenti dello stesso corso – se non 

nell’impianto del corso stesso – che questa emerge più facilmente da questa analisi. Per cui, il 

miglioramento della qualità non può prescindere da una attenta analisi dei singoli insegnamenti 

da parte dei Presidi di Facoltà, eventualmente anche attraverso costruttive interazioni con le 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

Nella presente Relazione sono stati raffrontati i valori delle percentuali di risposte dei quattro tipi 

descritti mantenendo le soglie di riferimento per individuare le (maggiori) criticità, introdotte nella 

passata edizione, come segue: 

 per i giudizi negativi, si è fissata una soglia di attenzione quando la somma delle risposte 

sfavorevoli era ≥ 20%; 

 si è fissata pure una soglia di attenzione per le risposte “decisamente SI”, nel senso di 

evidenziare quei casi nei quali la percentuale di risposte era non superiore al 30%; 

 sono anche stati tenuti in particolare considerazione i suggerimenti che raggiungevano o 

superavano il 20% degli studenti interessati. 

Ove possibile, si è effettuato un confronto con i dati della precedente Relazione. Ciò è favorito 

dalla modalità di rilevamento, identica all’anno precedente, ma non può essere ritenuta “a regime” 

per le variazioni nelle domande di cui si è detto. 

Come nella Relazione precedente, in questa non sono stati considerati valori ponderati delle varie 

risposte (vale a dire, i punteggi da 1 a 4, utilizzati nelle precedenti relazioni). 

Sono state considerate con cautela le risposte alle domande ove era presente la risposta “non 

applicabile”.   

A giudizio del Nucleo, la formulazione del quesito per taluni casi non è ancora del tutto chiara.  

Dobbiamo dare atto della eliminazione della domanda con la dicitura “secondo docente” ma la 

sensazione è che ci sia ancora ambiguità in quelle che gli studenti possono interpretare come le 

attività integrative. 
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Infine, il Nucleo dichiara la propria soddisfazione per la reintroduzione di quesiti relativi alle lingue 

usate nei corsi, fondamentali per cogliere la situazione in tema di trilinguismo: se questo deve 

essere un elemento strategico per l’Ateneo, è ovvio che deve essere monitorato con molta 

attenzione. 

2.2 I risultati dell’indagine 

2.2.1 Il grado di copertura 

Anche nell’anno accademico 2014/2015 sono stati valutati tutti i corsi di laurea triennale, 

specialistica/magistrale e del vecchio ordinamento, sia quelli attivati in quell’anno accademico 

che quelli ad esaurimento.   

Il grado di copertura dei corsi di studio (non necessariamente degli insegnamenti) è pertanto 

pari al 100%.   

2.2.2 Valutazione dell’anno accademico 2014/2015 

Come si è detto, l’analisi verrà effettuata considerando i singoli corsi di studio per poi trarre 

indicazioni complessive di Facoltà.  Alla fine si forniranno i dati relativi all’Ateneo.   

Facoltà di Scienze della Formazione  

Corso di studi: Scienze della formazione primaria  

Nella elaborazione dei dati, permane l’accorpamento in un solo “megacorso” degli studenti di 

Scienze della Formazione Primaria, in realtà suddiviso in più realtà didattiche, con caratteristiche 

non sempre omogenee.   

All’osservazione, implicita in un analogo rilievo sollevato dal Nucleo nella passata relazione, non 

è stata data sinora risposta. 

Non resta che ribadire quanto già segnalato: l’aggregazione dei dati ha un effetto di appiattimento 

che può nascondere situazioni di criticità, sulle quali non vi può essere alcun intervento 

migliorativo. Pertanto i giudizi, seppure generalmente favorevoli, vanno letti con questa riserva. 

I giudizi decisamente negativi raggiungono in un solo caso il 6% e i giudizi comunque negativi 

restano sempre sotto la soglia del 20%, sia per i frequentanti che per i meno frequentanti. 

Dall’altro punto di vista (pareri positivi) si supera sempre la soglia del 30% per i “decisamente 

sì”. 

Anche il suggerimento di alleggerire il carico didattico riscuote meno indicazioni (il 14%) rispetto 

alla passata rilevazione. 

Non è possibile in questa edizione valutare i motivi della bassa frequenza (eliminati per motivi 

ignoti al Nucleo dal questionario), ovviamente sia per questo che per gli altri corsi di studio 

dell’Ateneo (e su questo non torneremo più nel seguito).  
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Corso di studi: Educatore Sociale   

Molte delle valutazioni espresse non si discostano di molto da quelle della passata rilevazione, 

con qualche connotazione meno favorevole.   

Il 20% dei frequentanti si dichiara come non soddisfatto degli insegnamenti e il 25% valuta poco 

comprensibile la lingua del docente. Parallelamente, ancora il 25% afferma di non avere ricevuto 

durante il corso di studi una formazione tale da migliorare le proprie capacità linguistiche. 

Per i non frequentanti, permane la criticità rilevata l’anno passato sul materiale didattico (24% di 

pareri negativi) e comunque superano la soglia di criticità tutti gli altri aspetti relativi 

all’insegnamento (carico di studi; adeguatezza delle conoscenze preliminari, chiarezza nella 

definizione delle modalità di esame) per i quali le opinioni negative sono il 20% o lo superano, in 

sensibile peggioramento rispetto al questionario precedente.  

Corso di studi: Servizio Sociale 

Le valutazioni negative superano il 20% per due problematiche collegate alla lingua di 

insegnamento (comprensibilità del docente e sua capacità di trasmettere una migliore capacità 

linguistica da parte degli studenti): entrambi i quesiti sono di nuova introduzione e quindi la 

situazione non è confrontabile con il passato. 

Per i non frequentanti si segnala il 30% di pareri negativi sulla adeguatezza delle conoscenze 

preliminari e lo scarso numero di risposte decisamente favorevoli per quanto riguarda carico di 

studi e, ancora, adeguatezza delle conoscenze preliminari.   

Diminuisce sensibilmente (dal 25 al 16%) la percentuale di coloro i quali chiedono l’inserimento 

di prove di esame intermedie (sarebbe interessante sapere se come risultato di un effettivo 

inserimento o per rassegnazione degli studenti rispetto all’assetto preesistente).  

Corso di studi: Scienze della Comunicazione e Cultura 

Le valutazioni dei frequentanti confermano una valutazione generalmente positiva, con valutazioni 

“decisamente sì” sempre superiori al 40%, salvo che per gli aspetti di adeguatezza delle strutture, 

che riscuotono minor entusiasmo.   

Viceversa per i meno frequentanti le criticità aumentano e coinvolgono tutte le problematiche 

relative all’insegnamento, con valutazioni negative che superano sempre il 20%. In particolare 

evidenza l’adeguatezza del materiale didattico (23% di giudizi sfavorevoli) per il quale il 19% 

suggerisce un miglioramento della qualità. 

I corsi serali vengono adesso sollecitati dal 12% dei non frequentanti, contro il 24% del passato 

rilevamento.  
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Corso di studi: master IRIS 

Sulla base dei dati disponibili il corso ottiene una valutazione molto buona, senza particolari 

criticità, come già nell’indagine precedente. Volendo individuare un possibile punto di debolezza, 

può essere da considerare una maggiore attenzione ai prerequisiti del corso, sulla base del 

suggerimento di fornire più conoscenze di base espresso dal 17% dei rispondenti frequentanti. 

Corso di studi: Inglese SP 

Rispondono 217 frequentanti e solo 2 non frequentanti: per questi ultimi ci si astiene da effettuare 

statistiche. 

Le valutazioni dei frequentanti sono generalmente positive. Emergono tuttavia due dati 

problematici, entrambi riconducibili alle strutture: adeguatezza delle aule (giudizi negativi al 26%) 

e adeguatezza dei locali per attività integrative (pareri sfavorevoli al 23%). Non raggiunge il livello 

di attenzione prefissato, ma lascia perplessi, vista la natura del corso, il 17% di frequentanti (circa 

35 persone) che dichiarano poco comprensibile la lingua del docente. Il giudizio sulle aule è 

confermato dal 23% di suggerimenti di miglioramento delle aule. 

Corso di studi: PAS Sezione italiana 

I frequentanti danno giudizi ampiamente positivi (relativamente meno buono il giudizio sulla 

comprensibilità della lingua del docente, con il 17% di pareri negativi).   Il 21% sollecita una 

riduzione del carico didattico complessivo. I non frequentanti sono solo 2 e quindi, di nuovo, ci si 

esime dal calcolare dati di tipo statistico. 

Corso di studi: PAS sezione ladina 

I frequentanti (che sono 41) manifestano pareri generalmente positivi con una eccezione nella 

parte dedicata alla docenza: infatti, nonostante i giudizi sugli altri vari aspetti siano favorevoli, 

solo il 27% si dichiara decisamente soddisfatto dell’insegnamento svolto e i giudizi negativi sono 

il 24%.  Per quanto riguarda le strutture, sono valutate inadeguate dal 22% dei rispondenti (sia 

per le aule di didattica che aule per le attività integrative); parallelamente sono solo il 10% i pareri 

decisamente positivi in merito alla logistica. Il 22%, poi, ritiene non proporzionato il carico 

effettivo ai crediti. 

Notevole la % di studenti che esprimono suggerimenti. L’alleggerimento del carico didattico 

complessivo è richiesto da ben il 39% dei rispondenti; il 24% richiede la eliminazione di 

sovrapposizioni e un migliore coordinamento con gli altri insegnamenti: il 20% richiede 

miglioramento del materiale didattico.   

Gli studenti non frequentanti rappresentano un unico caso, che ovviamente non si commenta. 
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Corso di studi: PAS sezione tedesca 

I frequentanti (905 casi) danno giudizi molto positivi sulla docenza (con rare eccezioni, gli 

insoddisfatti sono meno del 10%); un po’ meno sulle strutture: più del 20% ritiene inadeguate le 

aule per la didattica (21%) e le aule per attività integrative (25%).  Il 26% chiede un 

alleggerimento del carico didattico complessivo. 

I non frequentanti, in numero di 14, si segnalano per una forte richiesta (8 casi) di alleggerimento 

del carico didattico. 

Facoltà di Economia  

Corso di studi: Economia e Management 

E’ il corso di studi per il quale si è avuto il maggior numero di questionari, nella Facoltà di 

Economia. 

Rispetto alla indagine precedente, l’elemento di maggiore spicco continua ad essere la richiesta 

di inserire prove di esame intermedie, espressa come suggerimento sia dai non frequentanti 

(23%) che dai frequentanti (19%), seppure in misura sensibilmente minore che in passato 

(quando le percentuali erano, rispettivamente, 29 e 28%). Rimane l’incertezza della causa di 

questa diminuzione, vuoi che si tratti di un effettivo incremento nel numero delle prove a 

calendario, vuoi per la sensazione da parte degli studenti che comunque la richiesta sarebbe 

difficilmente accolta. 

Per quanto riguarda altri aspetti critici, attuali raffrontati con quelli del passato questionario, 

attualmente il 20% dei frequentanti ritiene insufficienti le conoscenze preliminari (rientra nella 

soglia il giudizio sui crediti assegnati e difficoltà delle materie). 

Va segnalato comunque che, per i frequentanti, proporzione tra crediti e carico di lavoro come 

pure soddisfazione complessiva per lo svolgimento degli insegnamenti riscuotono un numero di 

decisamente favorevoli inferiore al 30%. 

Giudizi meno positivi provengono generalmente dai non frequentanti, per i quali ancora una volta 

carico di studio e conoscenze preliminari non sono soddisfacenti (per il 22% ed il 20% 

rispettivamente) mentre tutte le risposte sulle caratteristiche dell’insegnamento non superano il 

30% di decisamente favorevoli e anche l’interesse per gli argomenti trattati è visto in maniera 

nettamente positiva solo dal 29% dei rispondenti.   

Molto buone le valutazioni a carattere “linguistico” e la coerenza tra contenuti effettivi e syllabus.  

Corso di studi: Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi 

Nei quesiti dove è possibile un raffronto, i risultati di questa indagine sono sempre molto vicini a 

quelli dell’indagine passata. 
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Per gli studenti frequentanti permane una percentuale sopra il 20% di pareri negativi sulla 

sufficienza delle conoscenze preliminari (i giudizi negativi passano dal 22% al 23%).  Gli altri 

aspetti vedono giudizi più favorevoli. 

Risalta invece, come nell’indagine 2013-2014, uno scarso entusiasmo per quasi tutti gli aspetti 

legati all’insegnamento (conoscenze richieste, carico di studi e crediti, adeguatezza del materiale 

didattico), con valutazioni nettamente positive che non superano il 29%. Analogo discorso per 

l’adeguatezza delle strutture (“decisamente sì “sotto il 27%). 

Si ha un 24% di pareri negativi sulla capacità del docente di migliorare il livello linguistico degli 

allievi: collegato a questo aspetto, l’86% giudica comunque favorevolmente la comprensibilità 

della lingua del docente ma solo nel 76% dei casi la lingua usata del docente viene segnalata 

come quella ufficiale del corso.  Quest’ultimo fenomeno va indagato a livello di singolo 

insegnamento, per stabilire se sottostante a questo tipo di risposte vi siano docenti che utilizzano 

più lingue o che non utilizzano affatto la lingua dichiarata. 

Per quanto riguarda i non frequentanti, questi ultimi esprimono giudizi simili a quelli dei 

frequentanti (sui quesiti in comune, ovviamente) e generalmente più severi. Permane un 30% di 

casi in cui si manifesta giudizio negativo sull’interesse per gli argomenti trattati nell’insegnamento. 

Il suggerimento più frequente (21% sia per gli under50 sia per gli over50) è l’inserimento di un 

maggior numero di prove di esame. 

Corso di studi: Scienze economiche e sociali 

Rispetto al rilevamento precedente, per i frequentanti, è leggermente diminuito il numero di pareri 

sfavorevoli per quanto riguarda la sufficienza delle conoscenze preliminari (dal 20% al 17%) 

mentre permane (al 25%) la criticità relativa al carico di lavoro rapportato ai crediti attribuiti. Si 

devono poi aggiungere: il 20% di pareri negativi sulla chiarezza per quanto riguarda le modalità 

di esame; il 20% di pareri negativi sull’insegnamento nel suo complesso; la criticità della lingua: 

il 21% valuta negativamente la comprensibilità linguistica del docente ed il 23% dichiara che il 

docente non è stato in grado di migliorare la capacità linguistica dello studente.  Nota positiva: il 

96% ritiene che il syllabus rispecchi i contenuti effettivi. 

Per i non frequentanti, il quadro è piuttosto grigio. Le valutazioni decisamente positive 

raggiungono in un solo caso il 25% (ma appena il 7% concorda pienamente sulla corrispondenza 

tra crediti e carico didattico).  Sul fronte opposto, i pareri negativi superano sempre il 20%. Unica 

nota decisamente positiva è la reperibilità del docente. 

I suggerimenti ribadiscono quanto emerge dai precedenti dati.  Il 25% degli studenti (frequentanti 

o non) suggerisce una riduzione del carico didattico complessivo.  Continua la richiesta di prove 

intermedie da parte dei frequentanti (23%), sulle quali insistono meno i non frequentanti (scesi 

al 15%). 
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Corso di studi: Economia e management del settore pubblico 

Le valutazioni espresse, quando son confrontabili con il rilevamento 2013-14, non denotano 

miglioramenti. Adeguatezza delle conoscenze preliminari e adeguatezza dei crediti rispetto al 

carico di lavoro del corso mantengono inalterate le percentuali di studenti non soddisfatti dell’anno 

precedente (risp. 20 e 23% di risposte negative). Per i frequentanti tutti i quesiti relativi 

all’insegnamento denotano più del 20% di insoddisfatti. Inoltre, il 24% si ritiene insoddisfatto 

dell’insegnamento così come è stato svolto dal docente. Il 21% indica come il docente non susciti 

interesse per la materia.   

La stessa situazione si ripropone per i non frequentanti con una punta del 30% di studenti che 

ritengono i crediti assegnati non adeguati al carico di lavoro. 

Degni di nota alcuni suggerimenti: il 33% dei frequentanti richiede un alleggerimento del carico 

didattico ed il 22% chiede che si migliori la qualità del materiale didattico; anche il 20% dei non 

frequentanti richiede un alleggerimento del carico didattico. 

Argomenti effettivamente trattati e syllabus vengono giudicati coerenti dal 91% degli studenti 

frequentanti. 

Lascia perplessi, seppure in misura marginale, il 2% di studenti che dichiarano che la lingua usata 

dal docente non è quella ufficiale del corso (peraltro, i pareri “più sì che no” dovrebbero essere 

interpretati come qualche episodio di trasgressione della regola). 

Corso di studi: Imprenditorialità e innovazione 

La valutazione degli aspetti logistici è complessivamente favorevole (gli studenti insoddisfatti sono 

limitati ad un 10% circa). 

La valutazione da parte dei frequentanti degli altri aspetti indagati è pure molto buona, con alcune 

riserve. La proporzione tra crediti assegnati e carico di studi è valutata negativamente dal 22% e 

i giudizi nettamente positivi sullo stesso tema sono il 24%. Inoltre, il 26% dichiara che il docente 

non è riuscito a far migliorare le capacità linguistiche.  Infine è valutata molto buona la coerenza 

tra syllabus e contenuti effettivi. 

Per i non frequentanti, i giudizi positivi sono meno entusiasti, ma comunque quelli negativi sono 

in percentuale in genere molto bassa: fa eccezione il problema delle conoscenze preliminari 

ritenuta inadeguate dal 20% dei rispondenti. E’ migliorato, rispetto al passato rilevamento, 

l’interesse per i contenuti dell’insegnamento. 

Per i suggerimenti, cambiano le richieste dei frequentanti: ora, più del 20% chiede un miglior 

coordinamento con gli altri insegnamenti; il 20% chiede che vengano fornite maggiori conoscenze 

di base e ancora è il 20% la frazione di studenti che chiede l’alleggerimento del carico didattico.  
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Il materiale didattico appare giudicato più favorevolmente: un suo miglioramento, sollecitato in 

passato dal 21% degli studenti frequentanti, adesso è chiesto dal 15%. 

Per i non frequentanti risalta ancora la richiesta da parte di un terzo dei rispondenti di attivare 

insegnamenti serali (non è a conoscenza del Nucleo se qualche iniziativa in tal senso sia stata poi 

intrapresa); inoltre il 25% richiede maggiori conoscenze di base. 

Facoltà di Design e Arti 

Le variazioni rispetto al precedente rilevamento sono minime.  Il fatto è generalmente positivo 

per i frequentanti, perché si riconfermano giudizi ampiamente positivi su tutti gli aspetti (anche 

logistici), con la sola eccezione della proporzione tra carico di studi e crediti, che raccoglie il 21% 

di pareri negativi. 

Permangono però anche i giudizi tiepidamente positivi da parte dei non frequentanti i quali 

esprimono pareri negativi su tutti gli aspetti in misura superiore al 20%. 

Anche per quanto riguarda i suggerimenti, quelli più proposti continuano ad essere – e con 

percentuali praticamente identiche – le conoscenze di base e l’alleggerimento del carico didattico, 

con richieste attorno al 24%. 

Ci si chiede se siano state prese in considerazione queste esigenze o, quantomeno, se siano state 

discusse e approfondite.   

Molto buona la corrispondenza tra syllabus e contenuti. 

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 

Corso di studi: Scienze e Ingegneria dell’informazione  

La valutazione degli studenti frequentanti è molto buona, come in passato. Anche gli aspetti 

logistici, aule e laboratori, riscuotono approvazione dalla stragrande maggioranza dei rispondenti, 

con pareri negativi sotto il 10%. Per i fattori legati all’insegnamento, le conoscenze preliminari 

sono giudicate non sufficienti nel 20% dei casi e le capacità linguistiche degli allievi sono giudicate 

non incentivate dal docente nel 28% dei casi.  Per il resto si è detto. 

I non frequentanti manifestano apprezzamenti meno marcati, ma in ogni caso i pareri negativi 

non arrivano alla soglia di attenzione. 

I suggerimenti variano rispetto al rilevamento precedente. Per i frequentanti, il miglioramento del 

materiale didattico è richiesto dal 18% dei rispondenti (in precedenza era il 22%) mentre sono 

adesso suggeriti ampliamento delle conoscenze di base (26% dei casi) e un incremento delle 

attività didattiche di supporto (21% di richieste). 

Per i non frequentanti si può segnalare la richiesta che venga fornito in anticipo il materiale 

didattico (18% dei casi). 
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La corrispondenza del contenuto dei corsi al syllabus è ritenuta negativa (e in maniera non 

estrema) solo dal 3% dei frequentanti: quindi giudizio largamente positivo.  

Corso di studio: Informatica 

Il corso di studi in oggetto, per la laurea magistrale in Informatica, ha tradizionalmente riscosso 

sempre un ampio consenso da parte degli studenti, sia frequentanti che non.  Scendendo nel 

dettaglio, per i frequentanti gli aspetti logistici sono visti in maniera positiva dal 98% dei 

rispondenti; unico elemento, con una qualche criticità, l’interesse per gli argomenti 

dell’insegnamento, adesso al 16% di pareri negativi. 

Le valutazioni dei non frequentanti con una componente di criticità nel passato rilevamento 

tendono a rientrare: questo vale per l’adeguatezza del materiale didattico (pareri negativi in 

caduta, dal 23 al 9%); l’interesse per gli argomenti trattati, con pareri negativi passati dal 26% 

al 17%  

Miglioramenti si vedono anche sul fronte delle valutazioni positive, dove adesso il 30% dei non 

frequentanti valuta decisamente adeguati i crediti al carico di studio (prima lo era solo il 19%), 

mentre il materiale didattico è ora valutato in modo molto positivo dal 38% dei non frequentanti 

(in precedenza i pareri decisamente positivi erano solo il 23%). 

Le modalità di esame sono valutate come chiaramente indicate dal 95% delle risposte (il dato 

precedente era 72%).   

La corrispondenza tra contenuti e syllabus è valutata positivamente dal 98% degli studenti. 

Per quanto riguarda i suggerimenti, l’alleggerimento del carico didattico è adesso proposto dal 

16% dei frequentanti e dal 17% dei non frequentanti (prima le percentuali erano, rispettivamente, 

20 e 29).   

Suggerisce un miglioramento della qualità del materiale didattico il 15% dei frequentanti (contro 

il precedente 17%) e l’11% dei non frequentanti (prima: il 23%).  Prove di esame intermedie 

sono sollecitate adesso da numerosità esigue di rispondenti (6% di frequentanti e 9% di non 

frequentanti). 

Il suggerimento che raccoglie il maggior numero di consensi, sia tra i frequentanti che non, è 

l’alleggerimento del carico di lavoro (16% o 17% delle risposte).  

Corso di studio: Master EMCL 

Per questo corso di studi, al suo primo anno di attività, si sono avute solo 7 risposte da parte di 

studenti frequentanti ed 1 per non frequentanti. Pertanto, non si ritiene opportuno formulare un 

giudizio esteso sulle risposte ottenute. Ci si limita a segnalare che in 3 suggerimenti su 7 interviste 

si auspica un di miglioramento del materiale didattico. 
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Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Corso di studi: Scienze Agrarie e Agro-Ambientali 

Il corso di studi non presenta attualmente problemi dal punto di vista delle strutture: 

l’apprezzamento è decisamente buono per oltre il 40% dei rispondenti; buono per circa il 50%: i 

giudizi in tutto o in parte negativi si limitano ad un 6%. 

Dal raffronto con le risposte della passata rilevazione, appare opportuno evidenziare le opinioni 

sui tre seguenti aspetti, che presentavano livelli di criticità:  

- le conoscenze preliminari sono valutate insufficienti dal 23% dei frequentanti (era il 28%) 

e dal 21% dei non frequentanti (era il 33%);  pareri decisamente favorevoli sono espressi 

dal 27% dei frequentanti (era il 24%) e dal 28% dei non frequentanti (era solo il 7%); 

globalmente si nota quindi un discreto miglioramento; 

- la corrispondenza tra carico di lavoro e crediti continua ad essere valutata negativamente 

dal 21% dei frequentanti (dato stabile, quindi) e dal 34% dei non frequentanti (era il 

27%); decisamente favorevoli sono il 26% dei frequentanti (era il 25%) e il 14% dei non 

frequentanti (era il 15%);  situazione, quindi, ancora da tenere sotto controllo; 

- l’interesse per i contenuti è a livelli critici per i non frequentanti: questi esprimono pareri 

negativi per il 30% dei rispondenti (la percentuale precedente era del 37%) ed esprimono 

parere decisamente positivo nel 23% dei casi (erano il 18%): anche in tal caso, i risultati 

suggeriscono di mantenere un adeguato livello di attenzione su tali aspetti. 

Non vi sono altri aspetti critici per i frequentanti.  Per il 21% dei non frequentanti, viceversa, 

anche il materiale didattico potrebbe migliorare (i pareri strettamente positivi sono qui il 23%). 

I suggerimenti proposti dal maggior numero di rispondenti sono: 

- l’inserimento di prove di esame intermedie (20% dei frequentanti e 24% dei non 

frequentanti); 

- l’alleggerimento del carico didattico complessivo (25% dei non frequentanti). 

Diminuisce notevolmente la richiesta di maggiori conoscenze di base, passata dal 27% all’attuale 

10% (dei non frequentanti). 

Infine, è pressoché unanime (al 99%) l’apprezzamento per la corrispondenza tra contenuti e 

syllabus. 

Corso di studi: Ingegneria Industriale e Meccanica 

Giudizi decisamente buoni per gli studenti frequentanti: le strutture sono giudicate positivamente 

per oltre il 92% delle risposte; anche i due aspetti, leggermente critici, segnalati nella passata 

rilevazione tornano a livelli fisiologici.  Qualche attenzione per: sufficienza delle conoscenze 

preliminari (pareri negativi al 17%) e capacità del docente di migliorare le conoscenze linguistiche 
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degli allievi (pareri negativi al 18%).  Punte di eccellenza per comprensibilità della lingua del 

docente (decisamente sì al 65%) e reperibilità del docente per spiegazioni (decisamente sì al 

67%).  La coerenza tra syllabus e argomenti svolti è data al 99%. 

Come generalmente per tutti i corsi di studio, i pareri dei non frequentanti sono un po’ meno 

favorevoli.  Il carico di studi è giudicato eccessivo rispetto ai crediti per il 21% delle risposte (è 

invece ritenuto decisamente proporzionato solo per il 22% dei rispondenti) mentre non va oltre 

il 23% il numero di studenti decisamente interessati agli argomenti svolti.  

Per i suggerimenti, spicca la richiesta da parte del 32% dei frequentanti di avere prove d’esame 

intermedie (richieste solo dal 19% dei non frequentanti). 

Corso di studi: Energy Engeneering 

I giudizi dei frequentanti sono tendenzialmente positivi: i pareri negativi, in tutto o in parte, sono 

sempre in % molto bassa, raggiungendo il 16% in due casi (sufficienza delle conoscenze 

pregresse e proporzione tra carico effettivo e crediti) e il 20% - sempre di pareri negativi - solo 

nella valutazione della capacità del docente di migliorare le capacità linguistiche. Tali valutazioni 

sono comunque in miglioramento rispetto al rilevamento precedente. I giudizi decisamente 

favorevoli superano il 30% con qualche eccezione: nuovamente, per sufficienza di conoscenze 

pregresse e carico di studi vs. crediti (21% e 15% rispettivamente di “decisamente sì”) e per 

adeguatezza del materiale didattico (decisamente favorevoli il 24%).  

Il 92% valuta coerente il syllabus con i contenuti effettivi. 

Per quanto riguarda i non frequentanti, per questo corso di studi occorre tenere presente che le 

risposte, da parte di questa categoria, sono in misura relativamente bassa (14 questionari) e 

quindi statisticamente poco significativa. Sono comunque positive salvo un giudizio non 

entusiastico per carico di studi e crediti (solo 29% di decisamente soddisfatti). 

Per i suggerimenti, sia i frequentanti (22%) che i non frequentanti (29%) richiedono un 

miglioramento della qualità del materiale didattico. 

Corso di studi: Master EMMA 

Questo corso di studi, essendo al primo anno di attività, viene valutato per la prima volta e 

pertanto non sono possibili raffronti con rilevazioni precedenti. D’altra parte, il numero dei 

rispondenti è consistente (191 frequentanti e 109 non frequentanti) e tale da far ritenere i dati 

statisticamente significativi. 

Tra i frequentanti, le valutazioni negative superano il 20% per quanto riguarda la chiarezza delle 

modalità di esame (22%) e il successo del docente nel migliorare le capacità linguistiche degli 

studenti (pareri negativi al 26%).  Le valutazioni decisamente positive sono al di sotto del 30% 
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per quanto riguarda carico di studi e crediti (22%) e coerenza tra syllabus e argomenti trattati 

(solo il 29% di decisamente favorevoli: caso piuttosto unico nel panorama di Ateneo). 

Per i non frequentanti tutti i valori sono entro le soglie di attenzione. 

Tra i suggerimenti, spicca la richiesta dei non frequentanti di attivare corsi serali, avanzata dal 

31% dei rispondenti.  

Corso di studi: Scienze e Tecnologie Agrarie (270) 

Questo corso di studi è stato valutato da 2 studenti con frequenza superiore al 50% e 9 studenti 

“non frequentanti”. I numeri così ridotti, come ben si comprende, non consentono di attribuire 

significatività statistica ai risultati. A titolo informativo, i frequentanti esprimono giudizi positivi; 

circa la metà dei non frequentanti segnala carenza di conoscenze preliminari; più del 50% chiede 

prove di esame intermedie. 

Riepilogo di Ateneo. 

In linea generale, i questionari sulla didattica analizzati confermano gli aspetti positivi già 

riscontrati nelle passate relazioni: il punto di forza costituito da una docenza molto apprezzata, 

grazie probabilmente anche ai continui sforzi per trasferire negli insegnamenti i risultati delle 

esperienze di ricerca. In talune situazioni emergono criticità più che altro connesse 

all’organizzazione dei corsi e alle modalità d’esame (frequente la richiesta di un maggior numero 

di prove – anche parziali - durante l’anno), nonché alle competenze linguistiche (sia di alcuni 

docenti non madrelingua, sia da parte degli studenti che lamentano difficoltà nel migliorare le 

proprie competenze nell’arco utile degli studi). Anche nelle passate edizioni si riscontravano 

posizioni analoghe sul trilinguismo, elemento distintivo di Unibz, ma spesso ostacolo per un rapido 

iter degli studi. 

In generale risulta sempre largamente apprezzata la presentazione, con ottima corrispondenza 

tra syllabi e contenuti degli insegnamenti. Abbastanza diffuse anche le segnalazioni per una 

possibile riduzione del carico didattico, specie da parte degli studenti non frequentanti. 

In generale, il NdV auspica che a livello sia di singoli corsi di studio sia di Facoltà vengano 

intraprese tutte le azioni necessarie per tenere in debito contro le osservazioni che emergono da 

queste rilevamenti, possibilmente coinvolgendo nel feedback anche i responsabili delle 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di ogni Facoltà. 
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3 La condizione occupazionale dei laureati 

3.1 Premessa 

Anche in questa Relazione 2014 si focalizza l’attenzione sui dati occupazionali ad un anno dalla 

laurea tratti dal database fornito dal Consorzio Almalaurea.  

Va premesso per chiarezza che le informazioni fornite da Almalaurea provengono da un universo 

di laureati che hanno fornito i propri dati su base volontaria. Non si tratta, pertanto, di un 

campione statistico e l’attendibilità delle valutazioni che ne emergono va considerata con la dovuta 

cautela, tenuto anche conto del fatto che in molti casi si è dovuto operare su un numero di 

risposte molto esiguo.  

I risultati della rilevazione AlmaLaurea – La condizione occupazionale dei 

laureati 

Tab.III.11 - Condizione occupazionale dei laureati a livello di Ateneo 

Rif. Alma-
Laurea 

Indice Misura 
UNIBZ 

Uni 
TN 

Media 
it. 

2013 2014 2013 2014 

1 Tasso di risposta % 68,00 66,0 88,0 84,9 

3 Laureati che non lavorano e cercano lavoro % 9,6 6,9 17,7 16,5 

3 Tasso di disoccupazione (def. Istat) % 7,7 5,8 14,6 15,0 

4 Tempo dalla laurea al primo lavoro mesi 2,9 3,3 4,0 3,8 

5 Lavoro stabile % 33,4 29,7 26,2 29,5 

6 Impiegati nel settore privato % 35,9 38,2 73,5 75,0 

7 Guadagno mensile netto euro 1.353 1,353 989 1.017 

9 Soddisfazione per il lavoro svolto da 1-10 8,2 8,2 7,0 7,2 

 

La condizione occupazionale della provincia di Bolzano si presenta, come noto, per un contesto 

più favorevole all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Nel complesso, la condizione 

occupazionale dei laureati di Unibz è ampiamente soddisfacente e, se si considerano gli indici sub 

3-4-7-9, estremamente migliore rispetto a Unitn e ancora di più rispetto alla media nazionale: 

solo il 7% dei laureati sono realmente inoccupati, trovano lavoro mediamente in poco più di 3 

mesi e hanno una retribuzione mediamente superiore a circa il 30% rispetto alla Provincia di 

Trento. 

Infine, ben 8 studenti ogni 10 si dichiarano soddisfatti dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Tab.III.12 – Condizione occupazionale dei laureati per Facoltà 

Design e 
Arti 

Laurea di 1 livello Laurea magistrale  
Laurea magistrale a ciclo 

unico 

Domanda 
Almalaurea 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

3. Laureati 
che cercano 

lavoro 
17,9 22,2 11,5             

4. tempo al 
primo lavoro 

3,0 3,3 4,5             

5. Lavoro 
stabile 

70,6 36,4 31,3             

6. impiegati 
nel settore 

privato 
100,0 90,9 81,3             

7. guadagno 
mensile 

1.119 1.295 1.035             

9. 
soddisfazione 
per il lavoro 

8,2 8,0 7,2             

 

Economia Laurea di 1 livello Laurea magistrale  
Laurea magistrale a ciclo 

unico 

Domanda 
Almalaurea 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

3. Laureati 
che cercano 

lavoro 
8,2 9,3 8,4 - 13,3 11,8       

4. tempo al 
primo lavoro 

2,6 3,1 2,8 1,0 3,3 2,1       

5. Lavoro 
stabile 

39,1 59,2 31,4 25,0 50,0 69,2       

6. impiegati 
nel settore 

privato 
79,7 85,7 85,7 100,0 75,0 84,6       

7. guadagno 
mensile 

1.365 1.362 1.211 1.251 1.898 1.702       

9. 
soddisfazione 
per il lavoro 

7,9 7,6 7,8 7,0 8,3 7,5       
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Scienze 
della 

Formazione 
Laurea di 1 livello Laurea magistrale  

Laurea magistrale a ciclo 
unico 

Domanda 
Almalaurea 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

3. Laureati 
che cercano 

lavoro 
9,8 8,6 8,8   - - 4,7 9,2 4,2 

4. tempo al 
primo lavoro 

3,2 2,7 3,3   - - 3,4 2,9 3,6 

5. Lavoro 
stabile 

45,9 36,7 43,1   - 66,7 22,5 20,0 18,7 

6. impiegati 
nel settore 

privato 
59,5 46,9 29,4   - 66,7 6,9 5,3 7,0 

7. guadagno 
mensile 

1.254 1.257 1.34   - 1.626 1.343 1.31 1.395 

9. 
soddisfazione 
per il lavoro 

7,3 7,8 7,7   - 8,3 8,6 8,5 8,8 

 

Scienze e 
Tecnologie 

Laurea di 1 livello Laurea magistrale  
Laurea magistrale a ciclo 

unico 

Domanda 
Almalaurea 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

3. Laureati 
che cercano 

lavoro 
8,7 - 12,5   - -       

4. tempo al 
primo lavoro 

2,6 3,0 1,7   - -       

5. Lavoro 
stabile 

66,7 40,0 46,2   - -       

6. impiegati 
nel settore 

privato 
83,3 60,0 76,9   - -       

7. guadagno 
mensile 

1.751 1.219 1.307   - -       

9. 
soddisfazione 
per il lavoro 

8,3 8,2 7,8   -         
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Informatica Laurea di 1 livello Laurea magistrale  
Laurea magistrale a ciclo 

unico 

Domanda 
Almalaurea 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

3. Laureati 
che cercano 

lavoro 
10,0 21,1 7,1 - - -       

4. tempo al 
primo lavoro 

2,0 3,1 4,6 4,1 2,5 3,2       

5. Lavoro 
stabile 

71,4 50,0 28,6 44,4 77,8 50,00       

6. impiegati 
nel settore 

privato 
85,7 75,0 71,4 77,8 77,8 75,0       

7. guadagno 
mensile 

1.34 1.262 1.042 1.715 2.195 1.969       

9. 
soddisfazione 
per il lavoro 

7,1 8,3 8,4 7,7 8,1 7,5       

Dalle tabelle di cui sopra si evincono i seguenti commenti di sintesi. 

Relativamente alla laurea di primo livello, la Facoltà di Design arretra nell’indice di soddisfazione 

per il lavoro da 8 a 7 studenti soddisfatti su 10. 

Anche, probabilmente, per effetto della congiuntura depressiva dell’economia nazionale, il reddito 

mensile è in diminuzione di oltre il 20% rispetto al periodo precedente. 

La Facoltà di Economia registra una situazione di maggiore stabilità: a dispetto della condizione 

di “stabilità del lavoro” e del relativamente ridotto calo della remunerazione (che resta comunque 

a valori medi di oltre 1.200 euro), questo studio resta uno dei più validi, quanto ad attrattività 

per i giovani. Se poi analizziamo i dati della laurea magistrale, si comprende che le prospettive di 

guadagno per i laureati siano ben più elevate con circa 1.700 euro mensili. Dall’altra parte, ma 

questo è ovvio, aumentano leggermente i laureati che cercano lavoro (11,8 rispetto a 8,4% della 

triennale ma ben al di sotto della madia globale nazionale del 17,7%). 

Scienze e Tecnologie, quanto alla laurea di primo livello, presenta performance simili a quelle 

della Facoltà di Economia; a differenza di questa, i laureati che cercano lavoro sono 12,5% invece 

di 8,4%; in compenso, il tempo medio di attesa per i laureati fino all’inserimento nel mondo del 

lavoro, è incredibilmente basso: 1,7 contro 2,8 mesi. 

Un’altra Facoltà con caratteristiche paragonabili è quella di Scienze e Tecnologie informatiche, 

che sconta una retribuzione media in forte calo rispetto agli anni 2012 e 2013 (1.042 rispetto a 

1.340) per i laureati di primo livello; detta situazione di relativa scarsa considerazione da parte 

del mondo del lavoro si inverte nel caso della laurea magistrale con un appannaggio di circa 2.000 
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euro. 

Probabilmente i datori di lavoro ricercano, normalmente, manodopera a basso costo mentre nel 

caso di informatici di elevata preparazione vi è ancora propensione ad investire in risorse umane 

adeguatamente motivate. 

Ad ogni modo, il tasso di soddisfazione dei laureati di primo livello è a livelli altissimi: 8,4 su 10 e 

7,5 nel caso della laurea magistrale. 

Come sempre, un discorso a parte può farsi con riguardo alla Facoltà di Scienze della Formazione. 

In questo caso il tasso di occupati nel settore privato è fisiologicamente il più basso tra quelli 

riscontrabili in altre Facoltà: solo il 29% circa sceglie di insegnare in istituti privati o Enti operanti 

in vari settori dell’educazione. 

Ciononostante, quanto meno nel caso della laurea di primo livello, solo il 43% dichiara che 

l’attuale impiego si caratterizza per una certa stabilità: se, al contrario, si analizza questo 

indicatore in uscita agli studi magistrali, la situazione cambia radicalmente e l’indice sale al 66,7%, 

ma questo dato si riferisce solo a 4 studenti laureati, di cui 1 non ancora occupato e pertanto 

statisticamente irrilevante. 

In conclusione, anche esaminando qualitativamente la situazione dei giovani laureati Unibz, si 

evince che la condizione occupazionale in uscita alle 5 Facoltà dell’Ateneo è assolutamente 

tranquillizzante e come anticipato in testa a questo paragrafo, ampiamente su valori migliori di 

quelli registrati nella media delle università nazionali e addirittura di quelli del rinomato Ateneo 

trentino. 
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4 L’attività di ricerca 

La Libera Università di Bolzano ha mantenuto la struttura in Facoltà ed è all’interno di queste che 

si è organizzata in macroaree di ricerca.   

È in attività, inoltre, il Centro di Competenza Lingue, istituito nel 2004. 

4.1 La ripartizione dei fondi centrali d’Ateneo 2014 

L’Ateneo finanzia ogni anno progetti di ricerca proposti dal proprio corpo docente. La tabella 

seguente riporta gli stanziamenti dell’Ateneo nel corso degli anni dal 2009 al 2014 per l’attività di 

ricerca. I fondi per la ricerca discussi in questa sezione si riferiscono alle risorse impiegate per 

finanziare progetti di ricerca; l’attività di ricerca, intesa in senso più ampio, comprende anche 

altre voci, come ad esempio l’organizzazione di congressi, il fondo per la mobilità del corpo 

docente, il fondo per attività scientifiche spettante ad ogni docente di ruolo ecc. che compaiono 

sotto altre voci del programma di gestione economico-finanziario. L’assegnazione dei fondi di 

ricerca avviene in due modi: una parte viene allocata direttamente alle Facoltà, che poi al loro 

interno ne stabiliscono l’attribuzione a singoli progetti; la restante viene assegnata direttamente 

dalla Commissione centrale per la ricerca, dietro presentazione di progetti che sono valutati. Nel 

2014 sono stati complessivamente assegnati 1.326 mila euro per il finanziamento di nuovi progetti 

di ricerca. 

Tab.IV.13 - Assegnazioni 2009-2014 del fondo centrale per la ricerca alle Facoltà (valori in migliaia di euro) 

Facoltà 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Scienze della Formazione 276 270 79 150 271 287 

Economia 46 92 5 70 108 196 

Scienze e Tecnologie informatiche 57 255 0 179 203 244 

Design e Arti 0 32 100 17 173 95 

Scienze e Tecnologie 166 250 434 276 597 504 

Totale 545 899 618 692 1.352 1.326 

Fonte: Controlling 

4.2 I progetti di ricerca finanziati dall’esterno 

Per completare il quadro delle risorse a disposizione della ricerca dei docenti dell’Ateneo è 

necessario prendere in esame anche le fonti esterne di finanziamento. Questa sezione comprende 

i progetti di ricerca finanziati dalla Comunità europea, dalla PAB, i progetti nazionali già menzionati 

e i contratti di ricerca e collaborazione stipulati da Unibz con terzi. 
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Tab.IV.14 - Progetti di ricerca 

  2013 2014 

Ricerca commissionata  278.390,00 259.250,00 

Europei 223.610,00 18.508,00 

Nazionali 360.468,00 526.868,00 

PAB 1.348.768,38 861.925,00 

Totale 2.211.236,38 1.666.551,00 

Fonte: Ufficio Ricerca 

4.3 Disponibilità di fondi per l’attività di ricerca 

Nel quadro complessivo delle diverse fonti di finanziamento alla ricerca, prendiamo in 

considerazione il volume delle risorse acquisite esternamente e di Ateneo, rispetto al numero 

complessivo dei docenti incardinati. La tabella riporta il valore medio dei fondi di ricerca per 

docente negli ultimi sei anni e mette a confronto i fondi acquisiti esternamente (cd. fondi terzi 

derivanti da contratti/convenzioni con UE, MIUR, enti locali, aziende private ecc.) per docente con 

i fondi che sono messi a disposizione dall’Ateneo. 

Il volume di fondi pro capite attratti dall’esterno è ancora più elevato delle risorse fornite 

dall’Ateneo, come è anche giusto che sia anche se i fondi provenienti da terzi sono in calo (tabella 

IV.15). 

Tab.IV.15 - Confronto stanziamenti dall’Ateneo e contratti attivi per docente 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fondi terzi per docente 16,123 16,881 25,866 20,268 21,466 16,833 

fondi Unibz per docente 8,564 8,728 5,670 6,654 9,640 13,398 

Fonte: Controlling 

4.4 I dottorati di ricerca  

In allegato alla presente Relazione, la Relazione annuale sui corsi di dottorato di ricerca attivi 

nell’anno 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



4 6  

 

 

 

5 I servizi di supporto: Biblioteca universitaria e Centro 
linguistico 

5.1 Premessa 

I servizi offerti dalla Biblioteca universitaria e dal Centro linguistico si sono ulteriormente sviluppati 

e consolidati nel corso del 2014. Nei paragrafi seguenti analizziamo i principali indicatori 

dimensionali dei due centri di servizio. 

5.2 La Biblioteca universitaria 

La Biblioteca universitaria è localizzata nelle sedi di Bolzano, Bressanone e Brunico. 

Tab.V.16 – Indicatori dimensionali della Biblioteca 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 
Diff% 

2013/14 

Monografie 197.195 234.411 240.345 245.616 256.850 4,6% 

Riviste 1.197 1.328 1.317 1.137 1.159 1,9% 

Banche dati 86 85 81 87 91 4,6% 

Prestito 
interbibliotecario 
(dato annuo) 

6.412 6.909 7.458 5.570 4.430 -20,4% 

Utenti 6.161 6.039 5.975 6.140 6.108 -0,5% 

Prestiti (dato annuo) 191.843 208.577 198.25 176.753 174.616 -1,2% 

Fonte: Biblioteca e Controlling 

 

Tab.V.17– Costi diretti (in migliaia di euro) della Biblioteca 

Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costi di produzione 1,613 1,713 1,663 1,575 1,764 1,713 

Costi di struttura 2,187 2,379 2,227 2,324 2,106 2,141 

Totale 3,800 4,092 3,890 3,899 3,870 3,854 

Fonte: Controlling 

Nella successiva tabella V.18 è riportato, come indicatore di efficienza, il rapporto tra prestiti e 

dipendenti occupati presso questo centro di servizio. 
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Tab.V.18 – Analisi prestiti per dipendente e su monografie 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 
diff % 

2013/14 

Prestiti 191.843 208.577 198.25 176.753 174.616 -1.20% 

Dipendenti 22 25 25 24,50 25 2% 

Prestiti/Dipendenti 8.720,14 8.343,08 7.930,00 7.214,40 6.984,64 -3.20% 

Monografie 197.195 234.411 240.345 245.616 256.850 4.60% 

Fonte: Biblioteca e Controlling 

 

5.3 Il Centro linguistico 

Tab.V.19  – Indicatori dimensionali del Centro linguistico 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 
diff % 

2013/14 

Corsi offerti 157 149 122 161 123 -23.60% 

Iscrizioni ai 
corsi 

1.469 1.511 1.738 1.898 1820 -4.10% 

Docenti 49 45 56 53 42 -20.80% 

Fonte: Centro linguistico 

 

Tab.V.20 – Costi diretti (in migliaia di euro) del Centro linguistico 

Tipo di costo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costi di produzione 873 867 976 971 1,035 1,019 

Costi di struttura 744 779 794 845 806 688 

Totale 1,618 1,646 1,770 1,816 1,841 1,707 

Fonte: Controlling 

I corsi offerti sono diminuiti, tornando ai valori del 2012, cosi come sono lievemente diminuite le 

iscrizioni ai corsi. 

Sul fronte dei costi il 2014 ha visto una leggera diminuzione del numero medio di iscritti a corso, 

scesi a 14,8.  Sono lievemente diminuiti sia i costi di produzione sia i i costi di struttura.  Pertanto 

il costo medio per studente è lievemente sopra la soglia di 1000 euro pro capite in termini di costi 

diretti per la produzione dei relativi servizi. 
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6 Analisi economico-finanziaria 

6.1 Premessa 

E' prassi consolidata nella stragrande maggioranza delle Università italiane che il Nucleo di 

Valutazione nella sua relazione annuale, dopo avere analizzato tutti gli elementi quantitativi e 

qualitativi dell’attività accademica, prenda anche in considerazione valutazioni di carattere più 

generale e cioè sull’andamento dei necessari equilibri economico-finanziari propedeutici alla 

continuità e sostenibilità nel tempo delle attività di Ateneo, nonché per conseguire obiettivi di 

miglioramento dell’efficienza nella gestione delle diverse attività universitarie. 

Il bilancio di riferimento per la corrente valutazione annuale è quello relativo all’esercizio 

finanziario 2014, così come approvato nel corso della seduta del Consiglio dell’Università del 

27/06/2015 con delibera n. 76/2015. 

In questo capitolo, pertanto, il Nucleo di Valutazione presenta autonomamente alcune proprie 

valutazioni cercando di sintetizzare e di commentare i risultati della gestione economico-

finanziaria da un proprio particolare punto di vista e per fare ciò, da diversi anni dispone di uno 

specifico set di dati riclassificati a cura dell’Ufficio Controlling.  

Questa procedura di analisi, come premesso, svolta su libera iniziativa dal NdV, soffre di alcune - 

più o meno evidenti – limitazioni fisiologiche. 

Innanzitutto, l’anno accademico e l’esercizio finanziario sono sfalsati nelle rispettive chiusure, con 

la conseguenza che i dati finanziari ed economici non sono direttamente correlati in termini 

temporali ai risultati della singola annualità accademica; in secondo luogo, l’attività del Nucleo è 

stata indirizzata dalla normativa vigente, in maniera sempre più pressante in direzione di una 

ragionevole razionalizzazione della didattica, dove l'intento di ridurre i corsi di studio e far 

corrispondere la loro attivazione a effettive necessità e a disponibilità di risorse, è l'obiettivo 

principale. 

D'altra parte vi sono organi che, in tema di gestione del bilancio, devono procedere a tempestive 

valutazioni nel corso dell’esercizio, con conseguenze anche operative e il Nucleo non vuole (e 

nemmeno ne avrebbe la possibilità), sostituirsi o sovrapporsi a questi.  

Infine, non essendo un preciso compito del NdV, la presente indagine non ha avuto per oggetto 

alcuna modalità di controllo dell’accuratezza e della completezza dei dati classificati a bilancio. 

Per quanto premesso, si avverte che nello svolgimento delle proprie analisi economico-finanziarie, 

il Nucleo di Valutazione si è avvalso di una serie di riclassificazioni rispetto ai bilanci formalmente 

approvati dal Consiglio dell’Università, per evidenziare, in una chiave meno convenzionale, 

l’effetto delle diverse dinamiche gestionali ma, ovviamente, senza operare rettifiche alle voci del 

patrimonio netto e al risultato di bilancio. 



4 9  

 

 

 

Nei seguenti paragrafi, il Nucleo di Valutazione esprime in maniera particolarmente succinta le 

principali impressioni di merito scaturenti dall’analisi di bilancio, riferendosi in questo ai 

fondamentali equilibri patrimoniali e finanziari per poi analizzare l’andamento economico generale 

e infine, nel prossimo capitolo, anche una serie di precisi indici di efficienza. 

6.2 La situazione patrimoniale riclassificata 

Si premette, che come si noterà dallo stato patrimoniale riclassificato e dagli indici finanziari, 

Unibz si contraddistingue per essere una Università senza un proprio patrimonio immobiliare in 

quanto la Provincia Autonoma di Bolzano (PAB), in qualità di principale Ente sovventore, mette 

integralmente a disposizione dell’Ateneo il proprio patrimonio immobiliare. Inoltre, in forza delle 

modalità attraverso le quali avviene il finanziamento da parte della PAB, il patrimonio mobiliare, 

questa volta giuridicamente di proprietà dell’Università, è esposto nell’attivo del bilancio ad un 

valore netto pari a zero, in quanto il costo d’acquisto viene totalmente coperto dal contributo 

provinciale ed ammortizzato pienamente nell’esercizio. 

Dall’allegato schema di classificazione della situazione patrimoniale al 31/12/2014, si evince una 

sostanziale stabilità delle attività e passività che, dopo la riclassificazione eseguita, ammontano 

ad oltre 49 milioni di euro contro i 39 milioni di euro dello scorso esercizio. Anche quest’anno 

rispetto all’esercizio precedente si riscontra, tra le attività, un aumento della cassa a fine anno di 

circa 1 milione di euro dovuto alle variazioni nel circolante e al cash flow operativo (vedasi allegati: 

rendiconto finanziario e il rendiconto dei movimenti di cash- flow), tenuto conto che questo è 

legato in primo luogo alle tempistiche tecniche nell’erogazione dei contributi da parte della 

Provincia Autonoma di Bolzano, principale ente sovventore.  

Il restante è un considerevole aumento nelle voci dei crediti, per ben 6,3 milioni di euro riferiti 

agli Enti sovventori (in pratica alla PAB). 

Il patrimonio netto di Unibz è passato da quasi 20 milioni di euro (per l’esattezza 19,7 incluso 1 

milione ca. di fondo di dotazione) formatosi con avanzi economici di svariate e precedenti 

annualità di bilancio al livello di 24,6 milioni a fine 2014. La politica di finanziamento di Unibz ha 

permesso, nel tempo, di consolidare l’equilibrio patrimoniale e di accumulare disponibilità liquide 

ammontanti a ca. 8,5 milioni di euro e che ragionevolmente assicurano, almeno nel prossimo 

breve orizzonte temporale, di poter fare fronte agli impegni finanziari senza il ricorso ad 

anticipazioni di tesoreria da parte degli istituti di credito. 

Le dinamiche finanziarie della Libera Università di Bolzano restano comunque fortemente 

condizionate dalle tempistiche con le quali la PAB procede a liquidare i contributi annuali assicurati 

dalla convenzione in essere tra le Parti, se si considera che, statisticamente, Unibz liquida 

statisticamente i fornitori e i creditori diversi a 104 giorni, contro la media di 75 del precedente 
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esercizio (vedasi indici durata media dei debiti) mentre attende mediamente oltre 232 giorni per 

vedersi accreditate le tranche di contributo provinciale (193 nell’esercizio precedente).  

Questo gap temporale, quindi, richiede una dotazione di liquidità e di mezzi finanziari di pronta 

cassa. 

Oltre a questo, si sottolinea che, sebbene a prima vista le suddette riserve patrimoniali al 

31/12/2014 possano apparire di entità elevata, se queste vengono poste in relazione al 

fabbisogno minimo per assicurare il riequilibrio a pareggio del conto economico di Unibz (oltre 48 

milioni di euro come si vedrà al paragrafo successivo), si comprende che Unibz ha una autonomia 

finanziaria che non arriva neanche a metà esercizio. 

Infine, si tenga conto che le passività a breve sono in forte aumento rispetto allo scorso esercizio 

(+37,8%) da ca. 13 milioni di euro a quasi 18; le passività a medio-lungo termine sono anche 

queste in aumento anche se solo del 3,3% sino a quota 6,7 milioni di euro ed in particolare, 

all’interno di questa categoria, i fondi stanziati in bilancio per la ricerca scientifica e il fondo spese 

oneri sociali per docenti a contratto esteri, nel loro insieme, sono solo poco incrementati e cioè 

da 5,3 milioni a 5,5 milioni a fine 2014.  

In generale, quindi, la dotazione di capitale e di mezzi liquidi di Unibz è in costante crescita di 

esercizio in esercizio per garantire a Unibz un più elevato livello autonomia finanziaria rispetto 

alle dinamiche di finanziamento. Infatti, l’attuale patrimonializzazione è tale da non garantire 

neanche un esercizio in piena autonomia (vale a dire senza ricorso ai contributi della PAB). 

 

6.3 La redditività risultante dai rendiconti economici riclassificati: l’equilibrio 
economico 

Rientrando Unibz per le proprie finalità istituzionali nel più ampio contesto del settore “no profit”, 

l’economicità e l’efficienza della gestione viene normalmente intesa, come la capacità di soddisfare 

efficacemente ed efficientemente gli obiettivi istituzionali in una situazione di ideale pareggio di 

bilancio con il minor impiego possibile di mezzi finanziari provenienti dalla contribuzione degli Enti 

sovventori. 

La sostanziale totalità delle Università italiane si caratterizza per un modesto grado di 

contribuzione delle tasse universitarie e delle altre entrate caratteristiche dell’attività scientifica; 

pertanto tutte le Università, dipendono fortemente da un intervento contributivo in conto esercizio 

assicurato dagli enti sovventori. Riguardo a questo aspetto, Unibz non si discosta dalle altre 

Università, fatto salvo che il finanziamento è quasi integralmente assicurato dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano piuttosto che dal Ministero competente, anche se in applicazione di 

normative e di regole di finanziamento diverse alle altre università statali. 
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Occorre innanzitutto premettere che per contingenze legate a dinamiche proprie dell’Ente 

finanziatore, con il quale vengono accordati specifici obiettivi di finanza pubblica negli ultimi 

esercizi vi sono stati risultati altalenanti:  

gli esercizi 2009, 2010 e 2011 si sono chiusi in utile (rispettivamente 4,3, 5,8 e 4,9 milioni di euro) 

per poi segnare una discontinuità al 31/12/2012, con la formazione di una perdita di ca. 3,2 

milioni di euro. 

Segue l’esercizio 2013, con una modestissima perdita o disavanzo economico di poco meno di 

100 mila euro che quindi è un esercizio sostanzialmente in equilibrio; detto “quasi pareggio” si è 

ottenuto grazie ad un aumento dei contributi in conto esercizio che complessivamente passarono 

da 45,6 a 48,3 milioni di euro.  

Nell’esercizio 2014, non essendoci state forti variazioni nell’offerta accademica rispetto al 

precedente esercizio, è interessante notare che il risultato operativo riclassificato di cui all’allegato 

“Rendiconto economico” (tenuto conto dell’esiguo importo dei proventi propri della gestione 

caratteristica di ca. 3,9 milioni di euro e prima di rilevare i contributi in conto esercizio) pareggia 

a 48,5 milioni di euro; questo è all’incirca, il fabbisogno a pareggio di bilancio dei due ultimi 

esercizi (48,7 milioni di euro al 31/12/2013). 

Ad ogni modo, dai dati storici ricavabili da tutti i bilanci chiusi nei precedenti anni da Unibz, si può 

rilevare un fabbisogno finanziario in fase di consolidamento o assestamento rispetto all’attuale 

offerta formativa. 

6.4 Considerazioni conclusive sull’andamento del bilancio 

In una università pubblica come Unibz, l’autofinanziamento con tasse universitarie, piuttosto che 

fonti alternative come da cd. “terza missione” sono normalmente da concepirsi come strumenti 

finanziari di modesta portata e pertanto non c’è da stupirsi che le entrate proprie di bilancio di 

Unibz, attualmente non arrivano a 4 milioni di euro, siano di entità assolutamente limitate 

corrispondendo a circa l’8% dei costi totali di funzionamento dell’Ateneo bolzanino (pari a oltre 

50 milioni annui). 

Attualmente, come dai rapporti istituzionali in essere, il pareggio di bilancio di Unibz dipende, 

quindi, quasi esclusivamente dal sostegno finanziario della PAB. Evidentemente, il formarsi di un 

utile o avanzo, piuttosto che una perdita o disavanzo d’esercizio, è strettamente collegato con 

l’entità dei contributi concessi a Unibz in forza della convenzione contratta con il detto Ente 

sovventore e soggetta a contrattazioni triennali. Sulla base dei costi di funzionamento degli ultimi 

due esercizi il fabbisogno annuale di contributi si è attestato intorno a 48-49 milioni di euro. 

Nel passato, i contributi concessi in conto esercizio, di entità proporzionalmente altalenante, sono 

stati mediamente superiori alle spese effettive di funzionamento incrementando nel tempo le 

dotazioni patrimoniali di Unibz. 
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In questo senso, un patrimonio netto relativamente elevato come quello in bilancio (poco più di 

ca. 24,5 milioni) può permettere di sostenere perdite d’esercizio o disavanzi economici, per tutta 

una serie di esercizi futuri, ma solo a condizione che la PAB mantenga un livello relativamente 

elevato di contribuzione. 

Ma non è certo l’equilibrio patrimoniale a preoccupare in prima battuta; ciò in quanto Unibz non 

ha un proprio patrimonio immobiliare e gli altri beni mobili vengono ammortizzati nell’esercizio di 

acquisizione. Se strutturalmente questo equilibrio di bilancio è ottimale, l’aspetto critico più 

preoccupante, è quello delle dinamiche finanziarie (e cioè i flussi di cassa) che nel caso di Unibz 

sono negativamente condizionate dai tempi di definitiva liquidazione dei contributi d’esercizio e 

da un tempo medio di attesa di oltre 200 giorni; infatti, le erogazioni effettuate dalla PAB 

avvengono in tranche infra-annuali e si concludono successivamente all’esercizio di riferimento.  

L’asincronismo tra entrate e uscite di cassa con un tempo medio di pagamento teorico dei fornitori 

di ca. 60 giorni è di tutta evidenza, senza neanche considerare che il costo del personale distribuito 

nelle mensilità di competenza ammonta a oltre 30 milioni di euro. 

A questo punto, si comprende che gli attuali ca. 8,5 milioni di euro di disponibilità finanziarie è 

quanto tecnicamente necessario per evitare il ricorso all’indebitamento di tesoreria nei momenti 

di maggiore intensità delle liquidazioni. 

Analogamente, le suddette riserve patrimoniali al 31/12/2014 appaiono a prima vista di entità 

elevata; tuttavia se queste vengono poste in relazione al fabbisogno minimo per assicurare il 

riequilibrio a pareggio del conto economico di Unibz (oltre 48 milioni di euro), si comprende che 

Unibz ha una autonomia di bilancio che non copre neanche la metà dei propri costi annuali di 

funzionamento. 

In conclusione, nonostante una serie di avanzi di bilancio e di riserve patrimoniali costituitesi in 

precedenti esercizi, l’autonomia finanziaria di Unibz e la capacità di espansione dell’offerta 

didattica dell’Ateneo, dipendono ancora in maniera pressoché esclusiva dall’entità dei contributi 

d’esercizio e dalle dinamiche delle relative liquidazioni, sì che una contrazione degli stessi 

porterebbe conseguenze pregiudizievoli nel mantenimento dell’attuale offerta didattica. 

Nel prossimo capitolo, si analizzeranno più in dettaglio una serie di spese di funzionamento 

classificate in base alla loro natura funzionale e alle Facoltà che compongono l’Ateneo. 
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7 Le spese di funzionamento e l’efficienza gestionale delle 
singole Facoltà 

7.1 Premessa e note metodologiche 

Come nelle precedenti relazioni annuali, dopo aver analizzato i dati riclassificati di bilancio in 

termini di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, il NdV mette in evidenza aspetti 

correlabili all’andamento delle spese di funzionamento dell’Ateneo per poi tracciare un profilo di 

efficienza comparata tra le singole Facoltà. 

L’analisi viene effettuata sulla base di dati desunti dalla contabilità analitica e da indicatori 

dimensionali e quantitativi di tipo extracontabile (es. numero di studenti, numero di corsi e 

numero di docenti). 

Dal punto di vista della costruzione dei dati, la metodologia definita per la classificazione dei costi 

provenienti dalla contabilità analitica, è stata il cd. “full costing” (vale a dire, il costo pieno), il che 

ha comportato il ribaltamento o l’attribuzione, secondo parametri i più obiettivi possibile, dei centri 

di costo ausiliari o transitori e quindi anche l’attribuzione, alle aree di attività di cui sopra, di una 

quota-parte dei costi indiretti e generali. 

I dati elaborati per centri di costo dall’Ufficio Controlling, sono stati raggruppati sinteticamente in 

ragione delle aree di attività dell’Ateneo, coincidenti con le cinque Facoltà: 

- Facoltà di Scienze della Formazione; 

- Facoltà di Economia; 

- Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche; 

- Facoltà di Design e Arti; 

- Facoltà di Scienze e Tecnologie. 

Ai fini di un’esposizione al tempo stesso sintetica e chiara, nella seguente tabella si riportano le 

tipologie analitiche di spesa o di costo e il relativo raggruppamento. 

Tab.VII.21 – Tipologie analitiche di spesa e relativo raggruppamento 

Raggruppamento Tipologia di spesa classificata 

Spese di produzione: (spese dirette 

dell’organizzazione didattica) 

Spesa per la docenza, fondi interni per attività di 

ricerca, manifestazioni varie, ecc. 

Spese di struttura: (spese dirette della 

struttura e dell’organizzazione di supporto) 

Spesa per lo spazio, personale tecnico amministrativo di 

Facoltà e materiale d’ufficio 
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(N.B: la spesa complessiva non comprende gli oneri 

figurativi riconducibili agli immobili in concessione dalla 

Provincia Autonoma di Bolzano) 

Spese generali d’amministrazione: (costi 

indiretti e generali d’amministrazione) 

Organi Istituzionali, servizi amministrativi, servizi 

accademici, Biblioteca, Centro linguistico 

In relazione ai dati classificati dall’Ufficio Controlling di Unibz, si premette che il dato di spesa 

include gli investimenti effettuati nell’esercizio e coperti dal relativo contributo in conto capitale 

assicurato dall’ente finanziatore. Per via di questa scelta metodologica il concetto di “costo” e di 

“spesa” tendono a coincidere. 

Sottolineando che, per quanto precede, i dati gestionali classificati dal Controlling si discostano 

da quelli classificati nel precedente capitolo in quanto tipicamente riconducibili agli schemi 

convenzionali di bilancio, si avvisa che il report “Spese per aree di attività”, non considera i costi 

insorti per l’effettuazione di ricerche commissionate a Unibz, nonché gli accantonamenti al fondo 

oneri futuri e fondi di ricerca. 

7.2 L’andamento delle spese per aree di attività 

Prima di procedere ad un commento sull’andamento della spesa rispetto al precedente esercizio 

è bene tenere in considerazione alcuni dati volumetrici che esprimono le principali grandezze 

collegate alle spese di funzionamento di ca. 50,5 milioni di euro registrati al 31/12/2014 e 

comunque pressoché costanti rispetto al precedente esercizio. 

Prima di entrare nei commenti di natura tecnico- finanziaria, si premettono alcuni dati 

dimensionali utili per comprendere in maniera più puntuale la natura delle variazioni. 

Il primo elemento di grande sensibilità nella generazione dei costi di funzionamento di Unibz, è 

ovviamente il corpo docente. 

Il personale docente di ruolo e a contratto, ricercatori e RTD compresi, ha registrato una serie di 

fluttuazioni negli ultimi anni per chiudersi con una contrazione di circa 50 unità rispetto al 2010 

(attualmente circa 550 docenti, dei quali circa il 65% come docenti a contratto).  

Il numero dei corsi nell’ultimo triennio è, invece, rimasto pressoché costante se non in leggera 

crescita (54 nell’a.a. 2014-15, 55 nel 2013-14, 51 e 50 rispettivamente nell’anno precedente e 

nel 2011-12). 

Infine, un altro parametro di funzionamento come il personale amministrativo delle Facoltà, con 

55 dipendenti, è assolutamente stabile e a regime; stessa considerazione vale per le dotazioni 

immobiliari: la superficie totale a disposizione pari a quasi 26.600 mq complessivi è pressoché 

invariata rispetto all’anno precedente. 
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Nel complesso, con la sola eccezione del leggero calo del corpo docente, i principali fattori che 

generano costi di funzionamento dell’Ateneo sono tendenzialmente costanti nel tempo rispetto 

all’ultimo triennio, tanto sia che il totale delle c.d. “spese di produzione”, delle “spese di struttura” 

e delle “spese generali e amministrative” assommano a poco meno di 50 milioni di euro con un 

calo del 2% ca. rispetto al periodo precedente. 

Detto calo è pressoché in linea con il trend degli studenti (-3%) sempre ancora rispetto al periodo 

precedente. 

L’andamento complessivo della spesa a livello di Ateneo, può essere in tal modo riassunto, per 

tipologia e raggruppamento, come segue: 

- le spese dirette di produzione sono diminuite rispetto all’esercizio 2013 del 4% ed ammontano 

a 25,8 milioni di euro; 

- le spese di struttura invece sono in flessione del 2% ca.; al 31/12/2014 sono pari a 7,1 milioni 

contro i 7,3 ca. del 2013 e i 8,1 milioni del 2012;  

- le spese generali di amministrazione che si connotano per una sostanziale stabilità in questo 

ultimo triennio, pareggiano a circa 16,7 milioni euro con una limitata crescita del 2%. 

Nella tabella seguente, è riprodotto l’andamento storico delle tre tipologie di spesa di cui sopra. 

Tab.VII.22 – Incidenza delle spese per tipologia (dati complessivi a livello di università- non inflazionati) 

Categorie 
di costo 

2011 2012 2013 2014 

Spese della 
produzione 

25,253 52% 26,265 52% 26,746 53.00% 25,807 52,02% 

Spese di 
struttura 

7,537 15% 8,126 16% 7,252 14.40% 7,073 14,26% 

Spese 
generali 

16,182 33% 16,394 32% 16,429 32.60% 16,728 33,72% 

di cui servizi 
centrali, 
organi 
istituzionali 

10,522 21% 10,679 21% 10,718 21.30% 11,167 22,51% 

di cui 
Biblioteca, 
Centro 
linguistico 

5,660 12% 5,715 11% 5,711 11.30% 5,561 11,21% 

Totale 48,972 100% 50,785 100% 50,427 100% 49,608 100.00% 

Fonte: Controlling 

 

Nel dettaglio, le variazioni principali nell’andamento delle spese di funzionamento delle singole 

Facoltà si possono sintetizzare come segue: 

Scienze della Formazione: la Facoltà, con sede a Bressanone, con ca. 17,2 milioni di euro di costi 

diretti ed indiretti di funzionamento o di gestione (ca. 18,5 lo scorso esercizio, pari a -7%) assorbe 

quasi il 35% delle risorse di bilancio di Unibz. Scendendo nel dettaglio per macro-voce di spesa, 
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le spese della produzione ammontano a 9,1 milioni di euro, rappresentano ca. il 53% del budget 

della Facoltà ancorché in calo a confronto con l’esercizio finanziario precedente mentre le spese 

di struttura sono più ridotte e contenute entro la soglia dei 2 milioni di euro come anche le spese 

generali di amministrazione che arrivano quasi a 6,3 milioni di euro. 

Economia: questa Facoltà, con una spesa complessiva di 12,4 milioni di euro contro i 12,2 

dell’esercizio precedente, assorbe circa il 24% della spesa totale di Ateneo con un numero 

relativamente alto di iscritti. Anche qui si registra principalmente, una riduzione del 6% delle 

spese di produzione al quale corrisponde un aumento dell’11% delle spese generali di 

amministrazione per oltre 500 mila euro.  

Scienze e Tecnologie informatiche: la spesa complessiva, pari a circa il 13% della spesa d’Ateneo, 

è in riduzione del 2% ca. rispetto all’esercizio 2013 ed ammonta a 6,5 milioni di euro. 

Design e Arti: è una Facoltà che per dimensioni è paragonabile alla precedente; il costo annuale 

di questa Facoltà, ammonta nell’esercizio 2014 a meno di 6 milioni di euro, con una diminuzione 

del 3% rispetto ai costi sostenuti nel 2013 e del 5% rispetto al 2012. L’incidenza percentuale 

rispetto alla spesa complessiva dell’Ateneo è poco sotto quota 12%. 

Scienze e Tecnologie: questa Facoltà non si allinea al trend delle precedenti in quanto di più 

recente costituzione. La spesa complessiva della Facoltà è pari a 7,7 milioni di euro e 

complessivamente in crescita del 8% rispetto all’esercizio precedente; trattasi della Facoltà che 

in assoluto, per noti motivi di strutturazione delle proprie attività, ha subito aumenti 

proporzionalmente maggiori dei propri costi operativi negli ultimi anni. 

Da questa prima analisi, si può desumere che il 2014 sia un esercizio che si è caratterizzato per 

un ulteriore consolidamento delle attività universitarie con una flessione generale delle spese di 

di produzione (-4% ca) e delle spese di struttura (mediamente -2%) più o meno in linea con 

modeste riduzioni volumetriche di attività (corsi, studenti, corpo docente) a cavallo dell’esercizio 

finanziario.  

Quindi, in termini meramente finanziari, il livello di efficienza è pressoché sui livelli dello scorso 

anno. 

7.3 Analisi dei dati e degli indici gestionali e di produttività 

Si ritiene che l’effettuazione di una dettagliata analisi di tipo costi/risultati sia propedeutica alla 

corretta valutazione, nel merito, del grado di efficienza delle singole Facoltà. 

Pertanto, prassi ormai consolidata del Nucleo di Valutazione, è di costruire degli indici gestionali 

sulla base di dati e parametri di cui ai paragrafi precedenti e relative tabelle esposte in allegato. 

Qui di seguito i risultati emersi dall’analisi effettuata: 
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Spesa totale/anno di corso: la media a livello d’Ateneo passa da 996 mila euro a 917 mila 

euro con un decremento dell’8%, risultato cumulativo di aumenti e diminuzioni dei costi nelle 

varie aree.  

L’analisi a livello di Facoltà registra i seguenti andamenti: 

- La spesa per anno di corso di studi della Facoltà di Scienze della Formazione è ancora una 

volta in calo passando dai livelli record di 905 mila euro (2012) a 805 mila euro del 2013 a 

782 mila euro del 2014. 

- La Facoltà di Economia è quasi stabile rispetto al 2013; il costo medio a corso è poco sotto gli 

890 mila euro. 

- La Facoltà di Design e Arti, registra una riduzione del 3% del costo medio a corso rispetto al 

2013, poco sotto quota 2.000 milioni di euro di spesa media per i 3 corsi in offerta. Come 

noto, da sempre i corsi di design si caratterizzano per costi elevati imputabili alle complesse 

e costose infrastrutture di laboratorio che d’altra parte ne qualificano l’offerta formativa. 

- Scienze e Tecnologie, con 768 mila euro, registra invece, un aumento del’8%. 

- Come più sopra, anche la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche, registra una spesa 

per corso in ulteriore contrazione: 1.305 mila euro contro 1.330 contro del 2013 e 1.411 mila 

euro dell’esercizio 2012. 

Analizziamo ora maggiormente nel dettaglio alcuni importanti indicatori di efficienza in relazione 

al dato della spesa media a studente che si ritiene essere l’indicatore più sensibile in assoluto: 

Spesa media/studente: in considerazione della riduzione generalizzata nelle spese medie per 

corso e dell’aumento degli iscritti medi a corso, è evidente che a livello di Ateneo la spesa media 

a studente sia in discreta contrazione con un miglioramento dell’efficienza, in termini monetari: 

la spesa o il costo medio a studente ben sotto il livello di 16,9 registrato a fine esercizio 2012 è 

passata in media da 14,6 mila euro/studente dell’anno 2013 a 14,8 mila euro.  

Anche se il dato in commento è il frutto della ponderazione tra corsi a relativamente basso costo 

e corsi che possono costare anche tre volte di più, il grafico che segue riporta a partire dall’anno 

2004 il trend di quest’ultimo importantissimo indicatore che, come detto, si ritiene essere il più 

significativo di tutto il set in esame per esprimere il livello generale dell’efficienza di Unibz. 

Premettendo, come detto, che il dato statistico risente di una notevole varianza dovuta alla spesa 

a studente fisiologicamente bassa delle Facoltà di Scienze della Formazione ed Economia, che a 

loro volta incidono fortemente sulla media generale, dal grafico seguente emerge comunque, che 

negli ultimi quattro esercizi la curva del costo medio a studente, dopo l’iniziale periodo di 

consolidamento dimensionale di Unibz, ha subito un generale trend al rialzo che grazie ai buoni 

risultati appena commentati si assesta su un più mite valore di 14,8 mila euro, pari al dato del 

2008, quindi indicando insieme al dato del 2013, un grado di efficienza nell’utilizzo delle risorse 

universitarie di bilancio nettamente migliore che nel passato. 
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Grafico VII.4 – Evoluzione della spesa media per studente (valori in migliaia di euro) 

 

Tuttavia, portando l’osservazione a livello di Facoltà, si rilevano una volta una serie di situazioni 

con andamenti diversi da Facoltà a Facoltà; infatti l’indicatore della spesa media a studente risente 

evidentemente anche degli aumenti o delle riduzioni degli studenti iscritti ai diversi corsi. 

- Scienze della Formazione: a seguito di una importante riduzione del numero di studenti (-

280), registra un relativamente sensibile peggioramento dell’efficienza gestionale in quanto 

l’indicatore del costo medio a studente aumenta a più di 11,5 mila euro sebbene ben migliore 

in confronto ai 13,1 dell’esercizio 2012; 

- Economia: la Facoltà, dopo un picco verificatosi nel 2011 di 14,3 mila euro ha migliorato 

gradualmente la propria performance assestandosi sui 13,2 mila euro grazie ad un aumento 

di studenti dell’11% ca; 

- Scienze e Tecnologie informatiche: nonostante un lieve calo di studenti resta a quota 25,2 

mila euro; 

- Design e Arti: il costo medio in graduale calo, scende ulteriormente da 25,5 a 23,8 mila euro 

a (-7%), addirittura sotto il dato della Facoltà di cui sopra, normalmente a livelli inferiori, 

sebbene con un aumento di studenti di solo 4%; 

- Scienze e Tecnologie: il dato di confronto tra Facoltà la indicava come la facoltà meno 

efficiente in termini economici di Unibz per via della bassa popolazione studentesca iscritta ad 

un proprio corso: 23-25 studenti in media; ora si è registrato l’atteso miglioramento con la 

crescita di ben 67 studenti e un aumento del 27%. La conseguenza del graduale 

miglioramento è un costo a studente che nel 2012 si aggirava sui 30 mila euro e che si è 

costantemente ridotto prima a 28,8 mila e ora a 24,5, in linea con le altre due Facoltà che la 

precedono nel confronto.  
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Volendo andare più in dettaglio e cioè isolando le “spese di produzione” si osserva che la spesa 

media a studente, in relazione alla spesa di produzione, vale a dire prevalentemente posta in 

relazione alla spesa per docenza e ricerca, è risultata massima nel caso della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche (16,3 mila €), seguita dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie (14,3 mila 

€), mentre la Facoltà di Economia manifesta ancora una volta il dato più basso in assoluto con 

soli 5,3 mila euro a studente, dimostrando in quest’ultimo caso, un mix di fattori (offerta 

formativa, numerosità di docenti e di studenti) ottimale per un piccolo ateneo come Unibz  grazie 

ad una popolazione studentesca più proporzionata rispetto alle cd. spese di produzione (in media 

si ritiene ideale 60-70 studenti a corso). 

Si prescinde in questa sede dal commento analitico di altri indici contenuti nelle tabelle degli indici 

gestionali di produttività; dette tabelle vengono riprodotte in allegato. 

7.4 Considerazioni conclusive: economicità ed efficienza gestionale 

In tema di valutazione dell’economicità e dell’efficienza gestionale, si desidera sottolineare che 

per aspetti legati alla territorialità e alla composizione dell’offerta formativa, una università come 

Unibz non è inserita in un vero e proprio contesto competitivo e che, generalmente, i bilanci di 

università private o non statali, per via di criteri di finanziamento e di principi di valutazione anche 

molto diversi tra loro, difficilmente possono essere confrontati e ancor meno lo sono rispetto ai 

dati del sistema degli atenei pubblici.  

In carenza di dati di sistema strutturati e validabili per così procedere ad un sensato confronto di 

benchmark con il sistema universitario, si vuole ricordare che nelle precedenti relazioni annuali 

del NdV, si era da sempre posta l’attenzione su parametro fondamentale e sintetico, come lo è la 

“spesa media a studente”, effettuando analisi di tipo andamentale e confronti tra singole 

Facoltà dell’Ateneo. 

Prima di arrivare alle conclusioni di questa modesta analisi statistica sull’economicità e 

sull’efficienza gestionale di Unibz, si ricorda al lettore la circostanza per la quale l’attività 

accademica si dipana lungo un asse temporale completamente sfasato rispetto all’esercizio 

finanziario. Vale a dire che il bilancio in esame, con chiusura al 31/12/2014, non riflette 

esclusivamente l’attività accademica di una sola annualità, bensì nel caso in questione, esprime 

le variabili finanziarie ed economiche correlabili ad attività svolte a cavallo di due anni accademici: 

infatti, il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 riflette l’attività svolta parzialmente durante gli 

a.a. 2013/2014 e 2014/2015. I dati oggetto dell’analisi di cui sopra, di conseguenza, devono 

essere visti in chiave di mera approssimazione statistica della realtà sottostante. 

Tra le osservazioni conclusive, è bene richiamare l’attenzione sul precedente grafico n. 4 

“Evoluzione della spesa media per studente” che evidenzia, a livello medio di Ateneo, una 

dinamica temporale di continua crescita che finalmente dopo gli ultimi anni, si spera si sia 
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definitivamente interrotta dopo il record di 16,9 mila/euro di spesa media a studente registrato 

con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2012 e finalmente assestatosi a 14,6-14,8 mila euro al 

lordo della componente inflattiva. 

In realtà questo pur importante indice è un dato astratto in quanto all’interno di Unibz vi sono 

due tipologie di Facoltà: 

a) Facoltà ad alta offerta formativa e alto numero di studenti ad alto livello di efficienza 

b) Facoltà a relativamente bassa offerta formativa e basso numero di studenti e a basso 

livello di efficienza. 

Alla prima categoria appartengono le due Facoltà di Scienze della Formazione e di Economia con 

rispettivamente 22 e 14 corsi e rispettivamente 1.502 e 1.028 studenti. In questo caso si ha una 

performance economica massimizzata (o alto indice di efficienza) con un costo medio a studente 

tra ca. 11 e 12 mila euro di spesa media a studente, considerando le spese di produzione 

(didattica) e le altre spese accessorie, spese generali comprese. 

Basti solo pensare che l’offerta formativa di queste Facoltà è pari al 67% ca. della numerosità dei 

corsi in offerta di Unibz e che queste due Facoltà da sole rappresentano oltre il 75% dell’intera 

popolazione studentesca. 

Isolando dal discorso la Facoltà di Design, come Facoltà fisiologicamente destinata ad una 

domanda di studi relativamente ridotta e selettiva, si comprende che le due Facoltà di Scienze e 

Tecnologie informatiche e di Scienze e Tecnologie siano in sofferenza per via di costi di 

funzionamento elevati se ricondotti ad un numero di studenti ancora troppo basso. 

Un dato su cui riflettere ancora nel futuro è quindi costituito dal numero ottimale di studenti a 

corso rispetto alla popolazione complessiva degli studenti per singola Facoltà che è il driver più 

importante dell’indice di efficienza.  

In conclusione, alla luce degli indici gestionali di produttività in allegato, è facile comprendere che 

in un piccolo Ateneo come Unibz con poco più di 3.200 studenti, con un rapporto medio di ca. 60 

studenti in media a corso, di 1 dipendente amministrativo ogni 55 studenti, di 1 docente ogni 6 

studenti in media, non può che corrispondere una spesa media a studente relativamente elevata.  

D’altra parte, come detto, in Unibz sussistono Facoltà di piccole dimensioni come Scienze e 

Tecnologie informatiche, Design e Arti e Scienze e Tecnologie che vantano un numero totale di 

iscritti ai vari cicli di studio compreso tra 200 e poco più di 300 studenti e che pertanto, non 

raggiungono una massa critica di studenti, tale da allinearsi a parametri di efficienza ottimali. 

Se si prescinde dalla qualità di un Ateneo di piccole dimensioni e della specifica qualità espressa 

da Unibz, l’aspetto che incide negativamente sull’efficienza della spesa, quindi, è il rapporto con 
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la popolazione studentesca e la principale preoccupazione è la mancata dinamica di crescita della 

stessa in questi ultimi anni, come appena segnalato. 

L’auspicio è che la crescita degli iscritti all’A.A. ultimamente registrata rispetto agli anni accademici 

più lontani nel tempo, possa mantenersi costante. 

In questo senso, il NdV ha già suggerito di intensificare le azioni di comunicazione istituzionale 

rivolta al recruiting di studenti, sia a livello locale che internazionale e raccomanda nuovamente 

di avviare nuove iniziative didattiche solo dopo aver svolto una approfondita indagine circa la 

domanda attesa di iscrizioni da residenti e non residenti e soprattutto di fissare soglie dimensionali 

più elevate per l’attivazione dei singoli corsi. Infine, raccomanda di monitorare ed ottimizzare 

l’offerta formativa portando ad estinzione i corsi che denunciano un numero di studenti troppo 

esiguo. 

La presente è l’ultima produzione a cura del NdV nella presente formazione, in quanto detto 

organo cesserà le proprie funzioni non appena il Consiglio d’Amministrazione di Unibz ne 

delibererà la costituzione per il nuovo periodo di legislatura 2016-2019.  

I Membri uscenti del NdV intendono esprimere i più sentiti ringraziamenti al Consiglio 

d’Amministrazione per la fiducia accordata sino ad ora, al Presidente, al Rettore e al Direttore per 

avere assicurato costantemente l’autonoma formazione dei ns. giudizi professionali, nonché 

all’Ufficio Controlling e al Presidio di Qualità per la costante attività di coordinamento. 

Infine estende i ringraziamenti agli Uffici amministrativi di Unibz, con particolare riferimento alla 

Dr.ssa Stefania Fiorese dell’Ufficio di Supporto del NdV, per l’assiduità e professionalità con la 

quale ha svolto i propri compiti di affiancamento tecnico e giuridico. 


