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1 RESOCONTO DEL PRESIDENTE 

 
 

Una comunità universitaria funziona solamente se composta da personalità propense al lavoro in gruppo, 
all‘apprendimento e costantemente orientate all’innovazione. Attualmente presso la Libera Università di 

Bolzano abbiamo modelli organizzativi molto innovativi per le nostre strutture universitarie, che, dopo primi 

timori ed un parziale senso di rifiuto iniziale, mostrano ora i loro, positivi, effetti.  
Gli organi direttivi sono composti da team, le leadership delle facoltà sono composte da un Preside e da due 

Vicepresidi: uno per la didattica ed uno per la ricerca, la guida accademica dell’Ateneo è nelle mani del 
Magnifico Rettore prof. Walter Lorenz, del Prorettore alla Ricerca prof. Stefan Zerbe e della Prorettrice agli 

studi prof. Gabriella Dodero.  
 

Mentre ai tempi di Humboldt le università statali si occupavano prevalentemente di ricerca accademica, oggi 

di ricerca si occupano le più svariate istituzioni pubbliche e private su iniziativa quasi individuale. Presso la 
Libera Università di Bolzano e nell’unione Euregio delle 3 università la ricerca si sta sviluppando in modo 

sempre migliore: pur essendoci ancora ampi margini di miglioramento, siamo sulla strada giusta! 
 

Nella didattica abbiamo potuto creare nuovi programmi di studio in collaborazione con le università dell’Euregio 

e, grazie all’incremento del personale accademico interno, stiamo percorrendo la giusta via per un 
consolidamento anche in questo ambito. Una questione che ci sta a cuore è lo sviluppo della formazione degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Bressanone.  

In questo ambito si è riusciti ad avviare una valida ed intensa collaborazione con le Intendenze scolastiche. 
Pur consapevoli che ci sarà ancora bisogno di tempo per la revisione dei contenuti dei programmi di studio 

secondo la legge nazionale “Buona Scuola”, abbiamo speranza di riuscirci. 

 
Grazie ad un’organizzazione più trasparente ed un’amministrazione più strutturata, sotto la guida del Direttore 

dott. Günther Mathà, i processi tecnico-amministrativi sono stati resi ancora più efficienti.  
 

Ciò che conta sono le persone che lavorano nelle posizioni accademiche ed amministrative. L’obiettivo di creare 

un grande “team unibz” sta riuscendo sempre meglio: per questo e per il vostro grande impegno, intendo 
ringraziarvi! 

 
 

Prof. Konrad Bergmeister 

Presidente 
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2 RESOCONTO DEL DIRETTORE 

 

Il 2015 è stato un anno di consolidamento: sia dal punto di vista della riorganizzazione, avviata nel 2014 con 

l’implementazione del nuovo Statuto e sia in merito agli obiettivi contenuti nella Convenzione programmatico-
finanziaria con la Provincia Autonoma 2014-2016 a cui si sono orientate gran parte delle attività svolte nel 

2015.  
In particolare, in linea con quanto previsto dall’Accordo programmatico, nel 2015 è stata rafforzata la colla-

borazione, intensificando le sinergie in ambito bibliotecario ed informatico, con altri enti di formazione e ricerca 
dell’Alto Adige attraverso la sottoscrizione, da parte di 15 enti partner, della seconda Convenzione Quadro.  

 

Attraverso la Convenzione avente ad oggetto Scientific Network South Tyrol sono state invece regolamentate 
la collaborazione ed il coordinamento tra i centri di calcolo di unibz ed EURAC favorendo sinergie nel 

raggiungimento di livelli di qualità maggiori, in termini di risparmio e nella creazione di una piena valorizzazione 
del know how acquisito in comune.  

Sempre secondo quanto previsto dalla Convenzione con la Provincia, ai fini di un monitoraggio trasparente nei 

settori della didattica, della ricerca e del personale, nel 2015 è stata creata e resa accessibile a tutto il personale 
accademico di ruolo, agli RTD e al personale amministrativo dell’unibz un’apposita banca dati sulla piattaforma 

Cockpit: essa consente di monitorare le prestazioni dell’unibz anche in riferimento ai principali documenti di 
pianificazione strategica e produrre analisi e relazioni utili a fini decisionali. La realizzazione di tale banca dati 

rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che vuole portare nel 2016 alla creazione di un più vasto 
e flessibile sistema di data warehouse per tutta l’unibz. 

 

Per quanto riguarda lo snellimento delle struttura di governance dell’Ateneo, dopo una dettagliata analisi sulla 
conformazione giuridica della Fondazione dell’unibz, il Consiglio dell’Università ha deciso di chiudere 

l’istituzione, non ravvisandone più l’utilità per l’Ateneo. 
 

Per quanto riguarda la regolamentazione generale dell’unibz, nel 2015 sono stati elaborati ed entrati in vigore: 

il Regolamento generale D’Ateneo, che ha definito le norme di funzionamento comuni degli organi dell’unibz 
e, per quanto riguarda le strutture dell’unibz: il regolamento in materia di gestione e di tutela della salute e 

della sicurezza nei laboratori didattici e di ricerca sia della Facoltà di Scienze e Tecnologie e sia delle officine 
della Facoltà di Design e Arti. 

 

Sul fronte della comunicazione, nel 2015 si è lavorato inoltre intensamente alla creazione delle nuove pagine 
dell’unibz: il sito è stato totalmente rinnovato sia dal punto di vista dei contenuti che della grafica e sarà 

disponibile a partire dalla metà del 2016. 
 

In materia di personale, nel 2015 è stato elaborato un piano di sviluppo del personale amministrativo le cui 
misure, tra cui il coaching individuale, il telelavoro e varie forme d’incentivazione non economica, sono state 

implementate già a metà 2015 e si protrarranno per tutto il 2016.  

Per quanto riguarda invece il personale accademico è stato ulteriormente ottimizzato e snellito il procedimento 
di chiamata dei nuovi professori che ha potuto portare, anche per il 2015, ad un ragguardevole numero di 

nuovi professori di ruolo. Sempre per quanto riguarda lo snellimento dei processi, sono stati analizzati e 
ottimizzati i seguenti iter: di approvazione di nuovi corsi di studio, di gestione degli eventi, di assegnazione di 

apparecchiature elettroniche nonché l’iter degli acquisti presso l’unibz. 

 
Pe quanto riguarda infine la logistica, nel 2015 la Giunta provinciale ha approvato il contratto di concessione 

con la Regione Trentino Alto Adige che ha previsto la consegna all’unibz del 5° e 6° piano del Palazzo della 
Regione. In seguito ad alcuni lavori di adeguamento, un intero gruppo di ricerca della Facoltà di Scienze e 

Tecnologie ha potuto trasferirsi nei nuovi spazi. Sempre presso la sede di Bolzano sono stati ristrutturati 2 
laboratori e creati 4 nuovi laboratori per la Facoltà di Scienze e Tecnologie destinati ad attività didattiche e di 

ricerca.  

Per quanto riguarda invece la sede di Bressanone, nel 2015 hanno preso il via le attività di pianificazione di un 
sistema di laboratori che porterà nel 2016 alla creazione dell’Eduspace: uno spazio per gli studenti della Facoltà 

di Scienze della Formazione, accessibile alle scuole, ai genitori e alla comunità che ricomprenderà: il multilab, 
l’officina dell’apprendimento, il laboratorio delle lingue e il centro documentale sulla storia della formazione 

altoatesina.  

 
Dott. Günther Mathá 

Direttore  
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3 RESOCONTO DEL RETTORE E DEI PRORETTORI 

 
 

 
Relazione sulle attività 2015 del Rettore 

 

Sulla base della convenzione programmatico-finanziaria stipulata tra la Libera Università di Bolzano e la 
Provincia Autonoma, anche nell’anno 2015 il Rettorato ha definito con i presidi delle facoltà nonché con i 

direttori dei centri di competenza l’accordo sugli obiettivi da raggiungere, che avessero non solo una diretta 
identificazione con i programmi di sviluppo bensì fossero poi adeguatamente valutabili. A tal proposito all’inizio 

dell’anno si sono svolti colloqui individuali con i presidi ed i direttori dei centri per discutere l’andamento 
dell’anno precedente e di conseguenza formulare gli obiettivi per l’anno in corso; il grado di raggiungimento 

di tali obiettivi è poi stato verificato nell’autunno del 2015. I giudizi risultanti da questi colloqui sono serviti da 

base per i colloqui sul budget per l’anno 2016, ad essi succeduti. L’anno si è concluso con nuovi colloqui allo 
scopo di redigere una prima versione degli accordi sugli obiettivi per l’anno 2016, che sono stati poi definiti 

all’inizio dell’anno. Questo modus operandi ha permesso una pianificazione coordinata dello sviluppo di nuovi 
corsi di studio, delle macroaree di ricerca e soprattutto delle chiamate di personale accademico per 

ottemperare agli obiettivi fissati nella convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di 

Bolzano. 
 

In tal modo è stato possibile accelerare le procedure per le chiamate dirette dall’estero di professori, rendendo 
molto dinamico l’incremento del personale accademico. Laddove le procedure di chiamata non si sono concluse 

con una nomina è dipeso prevalentemente da motivi personali dei singoli candidati ed i feedback delle chiamate 
concluse positivamente non hanno che confermato l’efficienza della procedura. La formula incondizionata di 

valutazione dei candidati tramite la Mentoring Group delle singole facoltà ha dimostrato la capacità di 

evidenziare in modo più oggettivo possibile le qualità accademiche dei candidati. 
 

Nella valutazione delle candidature per la carriera interna il team del Rettorato ha adottato le procedure ed i 
criteri di qualità già dimostrate vincenti nella tornata precedente, ciò ha portato in parte le facoltà a rivedere 

le loro relazioni di valutazione precedentemente redatte. Questa revisione ha rafforzato il messaggio diretto ai 

futuri candidati avviati alla carriera interna, ovvero che le domande potranno essere accolte solamente con un 
comprovato ed equilibrato profilo di rendimento in tutte le categorie valutate. 

 
Il Rettore ha contribuito attivamente all’ulteriore sviluppo del progetto „Università dell’Euregio”, coltivando 

regolari contatti con gli atenei vicini di Innsbruck e Trento. Il Rettorato ha organizzato sedute congiunte dei 

Senati accademici delle tre università. Inoltre, in specifiche occasioni, il Rettore ha sottolineato il ruolo della 
Libera Università di Bolzano in riferimento all’internazionalizzazione delle Università italiane; in particolare 

presentando il sistema dei Mentoring Group adottato per le chiamate dall’estero. Ciò è stato anche espresso 
in documenti della Giunta CRUI. 

 
Ulteriori attività del Rettorato si sono concentrate sul radicamento dell’università al territorio. I professori neo 

assunti vengono presentati al pubblico tramite lezioni inaugurali. Sulla terza missione, il Rettorato è stato in 

grado di rendere evidente il ruolo dell’Università grazie alla presenza delle istituzioni e della società ai numerosi 
eventi organizzati; lo conferma la risonanza prevalentemente positiva da parte dei media in merito alle attività 

del nostro ateneo.  
 

 

Prof. Walter A. Lorenz 
Rettore 

 
 

 
Relazione sulle attività 2015 della Prorettrice agli studi 

 

Come previsto dallo Statuto, la Prorettrice agli Studi ha presieduto l’attività della Commissione Studi, che nel 
corso del 2015 si è riunita quattro volte. Dalla Commissione Studi, supportata dall'Ufficio Didattico, sono stati 

esaminati tutti i documenti relativi ad ordinamenti e regolamenti dei corsi di studio, in particolare quelli di 
nuova istituzione. Perdurano, anche se in maniera ridotta rispetto al 2014, anno di prima istituzione, le difficoltà 
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a raggiungere il numero legale, dovute alla sovrapposizione con le lezioni e le altre attività istituzionali dei 

vicepresidi per la didattica. 
 

Internamente a unibz, il prorettore agli Studi segue inoltre diverse iniziative "trasversali" rispetto ai corsi di 
studio, in particolare 

 

- lo Studium Generale ed i Senior Students, (Ufficio Didattico) che continuano a riscuotere interesse nella 
popolazione locale; le novità del 2015 riguardano la stipula della convenzione con lo Studio Teologico, 

per corsi  aperti agli studenti dello Studium Generale, e il corso "Apprendere insieme-Gemeinsam Lernen" 
organizzato con e per l'associazione People First, che raccoglie adulti affetti da lievi disabilità cognitive; 

- La Junior Uni, il cui coordinamento organizzativo è effettuato dall'Ufficio Eventi; 
- Il finanziamento di iniziative da parte delle associazioni studentesche (Servizio Orientamento): in attesa 

dell'applicazione del nuovo regolamento, entrato in vigore nel 2016, sono state effettuate due tornate di 

esame delle richieste delle associazioni studentesche, sperimentando una più razionale procedura di 
finanziamento. 

 
Particolare risalto nel corso del 2015 va dato all'avvio di una iniziativa di supporto all'e-learning (Ufficio 

Didattico ed ICT), nella quale sono stati realizzati alcune brevi videolezioni da parte di due docenti. In 

previsione di un uso più massiccio di supporto online ai corsi di studio, è stata realizzata la piattaforma ole 
basata sul software libero Moodle. 

In parallelo, unibz ha aderito ad una rete nazionale di 14 università (EDUOPEN) finalizzata all'offerta di corsi 
online aperti (MOOC) su un portale unico (anche esso basato su Moodle), fruibili gratuitamente da tutti gli 

studenti delle stesse università, ed anche previa registrazione da qualsiasi interessato, in tutto il mondo. 
 

Il Prorettore agli Studi partecipa inoltre alle attività della Commissione per il Lifelong Learning, coordinata dal 

Consigliere Felis, ed in collaborazione con il Prorettore alla Ricerca, sono state organizzate iniziative di 
"Academic Training", collocate in forma di workshop di mezza giornata, prevalentemente alla mattina, in 

particolare si segnala un workshop dedicato alle prospettive di carriera dei dottorandi. Entrambe le iniziative 
sono supportate dall'Ufficio Didattico. 

 

Il Prorettore agli Studi ha seguito il gruppo di lavoro "MINT" per la promozione dello studio di materie 
scientifiche, organizzato dalla Ripartizione 40 della Provincia, ed ha partecipato a diversi incontri organizzati 

dagli Assessorati alla Formazione per promuovere la collaborazione tra Enti attivi nel Lifelong Learning. 
 

A livello di Euregio  

- E' stata avviato il primo bando per la mobilità studentesca tra le tre università, per il quale sono stati 
finanziati progetti per un ammontare di 100,000 euro, relativi ad iniziative nell'anno accademico 2015-16. 

La selezione è stata effettuata da una commissione composta dai prorettori agli Studi di Bolzano ed 
Innsbruck, insieme con il rettore di Trento, con il supporto dell'Ufficio Qualità. 

- E' proseguita la scuola estiva di orientamento "Sentieri universitari" in collaborazione con l’Università di 
Trento, destinata a 100 studenti delle scuole superiori, selezionati in base al profitto scolastico ed alla 

conoscenza linguistica. 

- n collaborazione con Trento, Innsbruck e Padova è stato organizzato un workshop dal titolo "Inclusive 
Student Mobility", destinato alla promozione di esperienze di scambio tra studenti affetti da disabilità e 

disturbi dell'apprendimento. Il workshop ha consentito di sviluppare sinergie tra gli uffici destinati al 
supporto di studenti Erasmus nei casi in cui i destinatari abbiano bisogni speciali. Tra gli ospiti, due 

studentesse di Trento con disabilità, di cui una in procinto di partire e l'altra reduce da una esperienza 

all'estero, e l'Ombudsman austriaco, dottor J. Leidenfrost. 
 

A livello nazionale, il Prorettore agli Studi ha partecipato a diverse iniziative di networking: 
- la Commissione Didattica della CRUI, in particolare il Gruppo di lavoro sull'Apprendimento Permanente e 

l'Internazionalizzazione, che hanno formulato proposte di miglioramento della legislazione nazionale alla 
CRUI; questa attività si è svolta in coordinamento con Facoltà, vari Uffici, Organi accademici e Delegati 

rettorali; 

- la CNUDD, conferenza dei delegati per i Disabili, in particolare, oltre al già citato workshop su "Inclusive 
Student Mobility", presentando l'esperienza del corso Gemeinsam Lernen in un workshop a Milano; 

- la RUIAP, Rete delle Università Italiane per l'Apprendimento Permanente, in cui attualmente ricopre la 
carica di Vicepresidente. 
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Nel corso del 2015 la RUIAP ha avviato una iniziativa di formazione tramite MOOC sulle  

problematiche connesse al riconoscimento degli apprendimenti maturati in contesti non formali ed informali; 
il Prorettore ha organizzato una serie di incontri con cadenza circa quindicinale tra i partecipanti al MOOC 

residenti in Alto Adige. I più assidui nel gruppo di studio si sono poi presentati a sostenere un esame finale, 
organizzato presso unibz, ottenendo così una attestazione che consente di abbreviare di 20 crediti un eventuale 

Master di I livello successivo (poi offerto nel 2016 dall’Università di Padova). 

 
 

Prof. Gabriella Dodero 
Prorettrice agli studi 

 
 

 

Relazione sulle attività 2015 del Prorettore alla ricerca 
 

Le competenze del prorettore alla ricerca consistono fondamentalmente nella promozione, nel coordinamento 
e nella valutazione delle attività di ricerca condotte dalla comunità accademica. Nel 2015 è stato possibile 

proseguire e consolidare con successo alcune iniziative già avviate negli anni precedenti, come ad esempio: 
- edizione continuativa della Research Newsletter a scopo informativo sulle possibilità di finanziamento a 

livello regionale, nazionale ed internazionale;  

- attraverso varie nuove edizioni della rivista scientifica Academia ricercatori e gruppi di ricerca hanno avuto 
modo di farsi conoscere e presentare le loro ricerche al pubblico;  

- l’ottimizzazione della procedura di verifica e di valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi interni 
unibz tramite la Commissione di ricerca unibz;  

- la creazione di una rete interna ed esterna all’ateneo, quest’ultima in particolare con atenei esteri;  

- il rafforzamento della cooperazione con entrambe le università partner nell’ambito dell’Euregio; 
- diverse offerte dell‘Academic Training sia per la comunità universitaria accademica che per il personale 

amministrativo (in collaborazione con la Prorettrice agli studi) come ad es. un seminario sul Research 
Career Planning ed un PhD Training; 

- organizzazione del secondo Research Day l’8 ottobre 2015 con la presentazione delle attività di ricerca 

presso unibz; 
 

A causa di diversi problemi emersi con l’utilizzo del sistema informatizzato per la ricerca BORIS, nell’aprile 
2015 si è insediata una task force, diretta da Paolo Buoso (biblioteca). 

I 5 programmi di dottorato nelle facoltà di Scienze della Formazione, (1 programma), Scienze e Tecnologie 
Informatiche (1), Economia e Management (1) e Scienze e Tecnologie (2) sono stati oggetto di costante 

evoluzione. Particolare attenzione è stata dedicata alle offerte di seminari e conferenze interdisciplinari di 

elevata qualità nell’ambito dei programmi di dottorato a Bressanone. 
La stretta cooperazione tra Vicepresidi alla ricerca e Pro-rettorato alla ricerca, voluta dal nuovo statuto 

dell’unibz, è continuata con lo scopo di migliorare ulteriormente il flusso di comunicazione tra Pro-rettorato e 
Presidenze. Attraverso una serie di incontri individuali tra Prorettore e vicepresidi, ma anche grazie ad incontri 

del Prorettore con tutti i vicepresidi, la comunicazione tra Prorettore e facoltà nel campo della ricerca è stato 

costantemente ottimizzato. 
Durante le sedute della commissione di ricerca di ateneo è stato elaborato un sistema di monitoraggio sulla 

qualità dei progetti di ricerca unibz finanziati con fondi interni, e deliberato un documento sui conflitti di 
interesse per la valutazione delle proposte di progetto interne ed, in generale, ottimizzata la procedura di 

presentazione dei progetti finanziati internamente. 
In tutte le facoltà è aumentato costantemente il numero di conferenze, workshop e seminari organizzati sia a 

livello nazionale che internazionale con lo scopo di divulgare e confrontare gli ultimi risultati della ricerca, 

coinvolgendo sia un pubblico più ampio che gli stakeholder in modo da mettere in pratica i risultati della ricerca 
(terza missione). 

Al fine di incentivare la ricerca con fondi terzi all’interno di unibz, è stata realizzata una statistica sulle  fonti 
esterne di finanziamento alla ricerca adottate dal nostro ateneo. La statistica mostra chiaramente le aree di 

ricerca che hanno fortemente fruito di fondi terzi,  a questi appartengono nel nostro ateneo le aree di ricerca 

che riguardano la gestione dati (Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche), l’ecologia e la gestione 
ambientale (Facoltà di Scienze e Tecnologie), le scienze agrarie (Facoltà di Scienze e Tecnologie), la ricerca in 

ambito turistico (Facoltà di Economia) e la ricerca in campo linguistico (Facoltà di Scienze della Formazione). 
La produzione di pubblicazioni ed altre attività scientifiche (ad. es. conferenze) hanno reso possibile, tramite 

una procedura bottom-up, di ottimizzare il profilo di unibz. 

Nel 2015 è stato possibile istituire con successo la rete di ricerca altoatesina ambiente & salute con lo sviluppo 
di un ufficio di coordinamento. Questa rete di ricerca offre supporto, in caso di cooperazioni scientifiche, ad 
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istituti di ricerca, istituti pubblici ed aziende private, che operano nel settore ambientale e della salute. In 

particolare si intende aumentare il finanziamento conto terzi e la visibilità internazionale di questa area di 
ricerca. 

Inoltre il prorettore alla ricerca, già membro in diversi organi di ricerca a livello internazionale, è stato presente 
nei seguenti organi altoatesini: 

- Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione 

- Comitato tecnico per la ricerca scientifica e l'innovazione 
- Comitato di sorveglianza EFRE 

- Comitato scientifico del Museo di Scienze Naturali di Bolzano 
 

 
Prof. Stefan Zerbe 
Prorettore alla ricerca 
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4 DATI & FATTI 2015 

 

4.1 Didattica 

Nell’anno accademico 2014/2015 è stata attivata la seguente offerta formativa: 
 

T
E

C
 

Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25) 

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

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

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

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

Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

Master universitario CasaClima (II livello) 

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

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 

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

Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche 

E
C

O
 

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

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

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

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

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

Dottorato in Management and Economics on organizational and institutional Outliers 

Master universitario in Hospitality Management (I livello) 

E
D

U
 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 

Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 

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

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

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

Percorso abilitante speciale (PAS) 

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 

D
E

S
 

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

 
 

Legenda: 
TEC  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
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Nuova offerta formativa nell’anno accademico 2015/2016: 
 

E
D

U
 

Corso di formazione CLIL (con inizio nel secondo semestre dell’anno accademico 2014/2015) 

Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA – sezione italiana) 

D
E

S
 

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

 
È stato inoltre offerto il percorso interfacoltà Studium Generale. 

 
 

4.1.1 Studenti e laureati 

Nell’anno accademico 2015/2016 la Libera Università di Bolzano conta complessivamente 996 immatricolati 
e 3.281 iscritti (situazione al 31 marzo 2016). Inoltre, nell’anno 2015 801 studenti hanno concluso con successo il 

proprio percorso formativo. 
 

 TEC INF ECO EDU DES unibz 

Immatricolati 171 93 358 301 73 996 

di cui L e LM 153 85 356 289 73 956 

di cui PhD 18 8 2 8  36 

di cui corsi LLL (incl. PAS)    4  4 

Iscritti 394 263 1.092 1.276 256 3.281 

di cui L e LM 341 237 1.073 1.177 256 3.084 

di cui PhD 53 26 7 28  114 

di cui corsi LLL (incl. PAS)   12 71  83 

Laureati 69 51 191 432 58 801 

di cui L e LM 43 47 191 171 58 510 

di cui PhD 15 4  9  28 

di cui corsi LLL (incl. TFA) 11   252  263 
 

Fonte: Banca dati Monitoring/AIS 
 

Sono inoltre iscritti 91 studenti al percorso formativo interfacoltà Studium Generale. 

 

 
Sviluppo del numero degli immatricolati dall’a.a. 2013/2014 al 2015/2016 

Nel seguente grafico viene riportato lo sviluppo del numero degli immatricolati nel periodo 2013/2014-
2015/2016. 
 

 
 

Fonte: Banca dati AIS 
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Provenienza degli studenti 

Nel seguente grafico viene raffigurata la provenienza degli immatricolati a corsi di laurea (L) e laurea magistrale 
(LM) nell’a.a. 2015/2016: 

 

 

Provenienza TEC INF ECO EDU DES UNIBZ 

Bolzano 36,8% 42,1% 40,3% 67,8% 12,3% 46,1% 

Trento 12,9% 4,2% 12,2% 16,3% 6,9% 12,4% 

altre prov. ital. 34,5% 13,7% 28,9% 9,6% 46,6% 23,9% 

Austria 0,6%  1,4%  2,7% 0,8% 

Germania 6,4% 4,2% 11,4% 4,3% 21,9% 8,5% 

altri paesi UE 1,8% 6,3% 1,6% 1% 2,7% 2% 

non UE 7% 29,5% 4,2% 1% 6,9% 6,3% 

 

 

 
 

Fonte: Banca dati Monitoring 
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4.1.2 Indagine AlmaLaurea 

La rilevazione AlmaLaurea riporta il seguente tasso di occupazione ad un anno dalla laurea 
 

 
 

Fonte: Rilevazione AlmaLaurea 2016, indagine 2015 (situazione occupazionale dei laureati) 

 

La rilevazione AlmaLaurea riporta inoltre la durata media degli studi e il giudizio sull’esperienza universitaria, 

come segue: 
 

Corsi di laurea Italia UNIBZ TEC INF ECO EDU DES 

Durata degli studi (medie, in anni) 4,5 3,7 3,4 4 3,7 3,9 3,8 

Sono complessivamente soddisfatti 
(%) 

85,8 90,7 87,6 95,2 92,5 80,8 94,5 

decisamente sì 31,8 32,9 31,3 61,9 29,9 19,1 42,6 

più sì che no 54 57,8 56,3 33,3 62,6 61,7 51,9 
 

Corsi di laurea magistrale Italia UNIBZ TEC INF ECO EDU 

Durata degli studi (medie, in anni) 2,8 2,5 2,4 2,9 2,3 2,9 

Sono complessivamente 
soddisfatti (%) 

88,2 95,7 100 100 92,3 100 

decisamente sì 38,8 56,3 63,6 72,2 43,6 100 

più sì che no 49,4 39,4 36,4 27,8 48,7  
 

Fonte: Rilevazione AlmaLaurea 2016, indagine 2015 (profilo dei laureati) 

 

 

4.1.3 Partecipazione a programmi di scambio negli a.a. 2013/2014 e 2014/2015 
 

Programma 
Incoming Outgoing 

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility – Studio 75 59 79 75 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility - 
Traineeship 

2 3 12 19 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility – Docenti 3 0 0 0 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility - 
Amministrazione 

5 0 3 4 

Accordi bilaterali 26 20 42 46 

Free Mover 8 7 35 28 

TOTALE 119 89 171 172 
 

Fonte: Servizi agli studenti 
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4.1.4 Partecipazione a tirocini di formazione 
 

Facoltà Tirocini 

di cui 

all‘estero 

di cui 

nell‘UE 
di cui  

non UE 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Scienze e Tecnologie 27 44 6 5 2 3 4 2 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

43 29 4 5 1 5 3 - 

Economia 211 307 53 134 40 125 13 9 

Scienze della Formazione 1.039 828 7 59 5 57 2 2 

Design e Arti 21 22 4 10 3 10 1 - 

TOTALE 1.341 1.230 74 213 51 200 23 13 
 

Fonte: Servizi agli studenti 

 
 

4.1.5 Offerta didattica in ambito linguistico 
 

 

Corsi di lingua offerti (I e II semestre) 

Lingua 
Corsi Partecipanti 

2014 2015 2014 2015 

Tedesco 39 34 620 718 

Italiano 38 35 401 333 

Inglese 29 30 540 280 

Altro 17 17 259 288 

TOTALE 123 116 1.820 1.619 
 

 

 

 

Esami di lingua (Livello A2, B1, B2, B2+ e C1) 

Lingua 
Sostenuti Superati 

2014 2015 2014 2015 

Tedesco 538 882 273 50,7% 389 44,1% 

Italiano 571 871 332 58,1% 420 48,2% 

Inglese 1.020 1.717 667 65,4% 896 52,2% 

TOTALE 2.129 3.470 1.272 59,7% 1.705 49,1% 

 

 
 

Certificazioni sostenute presso il Centro linguistico riconosciute internazionalmente 

Certificazione 
Partecipanti 

2014 2015 

Tedesco: TestDaF 58 52 

Italiano: CELI 56 45 

Inglese: Cambridge ESOL 130 106 

TOTALE 244 203 
 
Fonte: Centro linguistico 
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4.1.6 Misure di orientamento e marketing 
 

 

Misure di orientamento nell’anno 2015 Scuole Scolari 

Scuole alto-atesine, che hanno partecipato al warm-up 6 18 

Scuole visitate in Alto-Adige (presentazioni/giornate di 
orientamento/lezioni) 

18 853 

Scuole visitate in altre province italiane 
(presentazioni/giornate di orientamento/lezioni) 

22 1.157 

Scuole visitate all’Estero (presentazioni/giornate di 
orientamento/lezioni) 

5 253 

Scuole alto-atesine, che hanno visitato la unibz (lezioni, 
presentazioni, placement test) 

12 219 

Scuole non alto-atesine e estere, che hanno visitato la 
unibz (lezioni, presentazioni, placement test) 

9 245 

Open day 5 (registrazioni scuole) 722  

 
 

Partecipazione a fiere e misure informative dove? quando? 

Unitour Bolzano 12.01.2015 

Einstieg Köln Köln 20.-21.02.2015 

Startschuss München München 14.03.2015 

Vocatium Fürstenfeldbruck Fürstenfeldbruck 05.-07.05.2015 

Einstieg München München 20.-21.11.2015 

Job&Orienta Verona 26.-28.11.2015 

Startschuss Abi Stuttgart Stuttgart 28.11.2015 

 
 

Marketing 2014 2015 

Facebook (numero interventi distribuiti sull‘anno) 351 353 

Facebook (numero „Like“-indicazioni) 1 gen 8.786 > 31 dic 
17.329 

1 gen 17.328 > 27 dic. 
24.331 

annunci pubblicitari su Facebook (clic generati 
sulle pagine unibz) 46.245 30.641 

Linkedin – University page 1.985 Alumni connessi 3.031 Alumni connessi 

Linkedin - Company page 1 gen 14 428 > 1 gen 15 
860 

1 gen 15 860 >1 gen 16 
1.891 

studiengaenge.zeit.de (clic sulla pagina web) 1.299 1.162 

bachelorsportal.eu (clic sulla pagina web) 1.337 3.634 

mastersportal.eu (clic sulla pagina web) 1.446 3.024 

Campagna Google - 54.999 
 

Fonte: Servizi agli studenti 
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4.2 Ricerca 

 
 

Le Facoltà hanno definito le seguenti macroaree di ricerca: 
 

T
E

C
 

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 

Dinamica e gestione degli ecosistemi montani 

Ingegneria Industriale e Automazione (IEA) 

Risorse energetiche ed efficienza energetica 

Scienze di base per applicazioni innovative 

IN
F
 Software Engineering Research Group (SERG) 

Centre for Information and Database System Engineering (IDSE) 

Research Centre for Knowledge and Data (KRDB) 

E
C

O
 

Innovation and Entrepreneurship 

Tourism, Marketing and regional Development 

Financial Markets and Regulation 

Law, Economics and Institutions 

Quantitative Methods and economic Modeling 

E
D

U
 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 

Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 

Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 

Processi e contesti storico-educativi 

D
E

S
 Cultura visuale e suo impatto sulla società 

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

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

 
 

Legenda: 
TEC  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
DES  Facoltà di Design e Arti 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
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I Centri di competenza hanno focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 
 

C
S

R
 Storia regionale contemporanea 

Storia regionale moderna 

Storia regionale delle donne e di genere 

Iniziative Euregio 

C
R

L
 Monitoraggio delle competenze linguistiche 

Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 

Banca dati 

 

 
 

Legenda: 
CSR  Centro di competenza Storia regionale 
CRL  Centro di competenza Lingue 
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4.2.1 Dottorati di ricerca 
Negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 sono stati attivati i seguenti corsi di dottorato: 
 

T
E

C
 

Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

IN
F

 

Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche 

E
C

O
 

Dottorato in Management and Economics on organizational and institutional Outliers 

E
D

U
 

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 

 
 

 
 

Numero dei dottorandi iscritti nell’a.a. 2015/2016 
 
 
 

 
 

Fonte: Banca dati AIS 
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4.2.2 Pubblicazioni scientifiche (prodotti ammissibili elenco ANVUR)* 

Nell‘anno 2015 sono stati pubblicati complessivamente 561 lavori di ricerca all’unibz. 
Segue una raffigurazione grafica delle pubblicazioni scientifiche nel periodo 2013-2015 per Facoltà: 
 

 

  
* Estrazione dati 31/05/2016 
Fonte: Banca dati Monitoring 

 
 

4.2.3 Acquisizione fondi terzi 
Nell‘anno 2015 sono stati acquisiti complessivamente 358.337 euro di fondi terzi per progetti di ricerca: 
 

Facoltà/Centro di competenza 
2014 2015 

n° 
progetti 

euro 
n° 

progetti 
euro 

Scienze e Tecnologie 14 526.460 13 155.817 

Scienze e Tecnologie informatiche 2 96.700 3 131.020 

Economia 1 206.800   

Scienze della Formazione 6 547.383 2 63.000 

Design e Arti 5 290.700 2 8.500 

Altre strutture 1 18.508   

TOTALE 29 1.686.551 20 358.337 
 

Fonte: Banca dati Monitoring 
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4.3 Personale 

 
 

4.3.1 Professori di ruolo e ricercatori 
 

Situazione personale al 31/12/2015 
 

 TEC INF ECO EDU DES CSR UNIBZ 

Professori di I fascia 9 4 11 14 3  41 

Professori di II fascia 9 5 11 9 7  41 

Ricercatori 6 1 3 16   26 

SUBTOTALE 24 10 25 39 10  108 
 

RTD Sr.  1 2    3 

RTD Jr. 14 18 18+2° 18 9 3 82 

di cui finanziati con fondi terzi 2 1     3 

TOTALE 38 29 47 57 19 3 193 
 

Quote rosa 21,05% 24,14% 31,91% 63,16% 26,32% 33,33% 37,31% 
 

° per la piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 

 
 

 
Sviluppo del personale accademico di ruolo 2013-2015 
 

  
 

Fonte: Controlling 

 

 
4.3.2 Docenza a contratto 
 

 TEC INF ECO EDU DES UNIBZ 

Docenti a contratto nell’a.a. 2014/2015 
(senza teaching assistants) 

80 23 70 161 22 356 

Ore assegnate 3.554 1.104 3.401 10.520 1.710 20.289 
 

Quote rosa 18,75% 21,74% 25,71% 44,1% 36,36% 32,87% 
 

Fonte: Banca dati Monitoring 
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Sviluppo delle ore d’insegnamento coperte da docenti a contratto 

 

 
 

Fonte: Banca dati Monitoring 

 

 
 

4.3.3 Situazione del personale tecnico-amministrativo nell’anno 2015 
 

Area/servizio FTE*al 

31/12/2015 

Direzione e Segreterie dei vertici 
Direttore, Segreteria del Presidente, del Vicepresidente, del Rettore, dei Prorettori e del 
Direttore 

8,50 

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

15,65 

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

96,38 

Biblioteca e Centro linguistico 25,80 

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

68,85 

TOTALE 215,18 
 

di cui componente femminile: 60,76% 
 
* Full Time Equivalent 
 
Fonte: Ufficio personale amministrativo 
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5 FACOLTÀ 

 

 

 

5.1 Facoltà di Scienze e Tecnologie 
 

 

5.1.1 Didattica 

 
Quadro dell’offerta formativa 
 

2
0

1
4

/
2

0
1

5
 

Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25) 

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

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

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

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

Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) * 

Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) * 

Master universitario CasaClima (II livello) 

 

* alla voce “Ricerca” 

 

5.1.1.1 Offerta formativa nell’a.a. 2014/2015 

 
 

Corsi di laurea triennale e magistrale 

 

La Facoltà ha attuato le seguenti misure di ottimizzazione volte all’incremento qualitativo dell’offerta 
formativa esistente: 

Il Corso di studio Ingegneria Industriale Meccanica (B.Sc.) L-9 ha attuato le seguenti misure: 

- Sono state ampliate e rafforzate le collaborazioni con gli stakeholders presenti nel territorio. In particolare, 
è stato organizzato un ciclo di seminari, dal titolo “Il mondo del lavoro incontra gli studenti dell’unibz”, 

tenuti dalle aziende durante le ore ufficiali del corso al fine di presentare agli studenti la realtà industriale 
in diversi ambiti, nonché per stimolare il loro interesse verso alcune delle attività professionali che si 

troveranno ad affrontare al termine del proprio percorso di studi. 

- È stato definito un accordo ERASMUS+ con l’Ulster University di Coleraine (Irlanda del Nord) per 
promuovere la mobilità degli studenti verso i paesi anglosassoni. 

- Sono stati inaugurati i nuovi laboratori di “Produzione energetica” (suddivisi in “Bioenergy Lab” e “Biofuels 
Lab”) per promuovere sia l’attività di ricerca che migliorare l’offerta formativa (es. lezioni, esercitazioni, 

tesi di laurea). 
- Sono state facilitate le procedure burocratiche per la personalizzazione del piano di studio da parte degli 

studenti.  

- Sono in corso le analisi dei dati relativi alla soddisfazione degli studenti inerenti ai tirocini svolti presso le 
aziende. Tali dati saranno utilizzati per definire e risolvere eventuali problematiche in essere. 

- Sono aumentati il numero di docenti strutturati e non (RTD A) per controllare e migliorare la qualità della 
didattica. 

- Sono stati sensibilizzati gli studenti e i loro rappresentanti negli organi di Facoltà per un loro 

coinvolgimento nel miglioramento dell’offerta formativa. 
 

Il Corso di studio Scienze Agrarie e Agroambientali (B.Sc.) L-25 ha attuato le seguenti misure:  
- Modifica dell'esame di ammissione (ora specifico solo per gli interessati ad agraria e ambiente); 

- Introduzione di Feedback-Interviews individuali con tutti gli studenti del 1° anno di studio e a partire da 
quest'anno anche con gli studenti del 2° anno di studio (Obiettivo: migliorare il monitoraggio dei singoli 

studenti e individuazione tempestiva di potenziali abbandoni);  
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- Incontro con il comitato dei rappresentanti degli imprenditori e implementazione nel programma di studio 

delle loro proposte di miglioramento; 
- Incontro dei docenti del corso in "gruppi didattici" per l'identificazione di contenuti didattici ridondanti e 

una riduzione del carico di studio degli studenti; 
- Organizzazione di un "Job Market & Exchange Programme Day" in collaborazione con il comitato dei 

rappresentanti degli imprenditori per mostrare agli studenti reali prospettive del mercato del lavoro. 

 
Il Corso di studio Ingegneria Energetica (M.Sc.) LM-30 ha attuato le seguenti misure: 

- È stata avviata la riprogettazione in funzione di una modifica dell'ordinamento e del regolamento per 
introdurre due orientamenti e limitare l’offerta degli insegnamenti opzionali che rende eccessivamente 

indeterminato il piano formativo.  
- Per diminuire la dispersione di pre-immatricolati dovuta ai vincoli di conoscenza delle lingue locali, sono 

stati adeguati i livelli di ingresso ai valori minimi (A1).  

- Per incrementare il numero di immatricolati, sono stati organizzati numerosi incontri sia a UniTN che a 
unibz con gli studenti delle lauree triennali per pubblicizzare il Corso di Laurea ed illustrare i requisiti 

necessari e le modalità di iscrizione.  
- Sono stati aggiunti ed evidenziati nei manifesti delle lauree triennali le proposte dei corsi a scelta adatti a 

colmare il gap culturale dei laureati triennali dell’area civile di UniTN (corsi di Elettrotecnica e Macchine). 

Per lo stesso motivo sarà incrementato il numero di crediti del corso di macchine a fluido. 
 

Il Corso di studio Gestione Sostenibile dell'Ambiente Montano (M.Sc.) LM-73 ha attuato le seguenti 
misure: 

- Considerato che il Corso di studio è stato attivato nel 2014 e che ora la seconda coorte frequenta il corso, 
non vi è stata la necessità fino ad ora di intraprendere delle azioni di ottimizzazione del corso. 

 

 
I seguenti punti critici vanno migliorati: 

 
Per il Corso di studio Ingegneria Industriale Meccanica (B.Sc.) L-9: 

- Modifica dell’ordinamento e del regolamento didattico per migliorare le propedeuticità dei corsi, anche 

per le lauree magistrali, e come naturale aggiornamento alle attuali richieste del mondo del lavoro; 
- Tutoraggio degli studenti per tutto il percorso formativo per valutare eventuali criticità in ambito didattico; 

- Attivazione di nuovi accordi Erasmus+ coerentemente con l’aumento del numero di immatricolati; 
- Migliorare l’efficacia dell’apprendimento linguistico nell’ambito delle attività didattiche; 

- Aumentare il numero degli appelli di esame. 

 
Per il Corso di studio Scienze Agrarie e Agroambientali (B.Sc.) L-25: 

- Ampliamento dell'offerta di programmi di scambio in particolare con università dell'area linguistica inglese; 
- Ulteriore potenziamento delle capacità imprenditoriali e degli interessi degli studenti; 

- Ampliamento del comitato degli imprenditori per individuare rappresentanti di imprese operanti a livello 
internazionale e per rappresentanti di Master selezionati; 

- Creazione di una rete degli ex studenti del corso di studio (rete-Alumni-online). 

  
Per il Corso di studio Ingegneria Energetica (M.Sc.) LM-30: 

Il numero di immatricolazioni risulta ancora ridotto rispetto alle potenzialità del corso di laurea. Il livello delle 
competenze linguistiche degli studenti dev’essere ancora migliorato sia a livello delle conoscenze linguistiche 

pre-iscrizione, sia durante il percorso degli studi. Si rileva inoltre la necessità di acquisire l’opinione complessiva 

degli studenti sul corso di studi a fine corso attraverso la somministrazione di questionari ad hoc - possibilmente 
online - prima di ogni sessione di laurea. 

 
Per il Corso di studio Gestione Sostenibile dell'Ambiente Montano (M.Sc.) LM-73: 

Considerando l'esperienza raccolta fino ad ora e il feedback da parte degli studenti adotteremo i seguenti punti 
tra le misure di miglioramento: 

- Miglioramento della visibilità del corso di studio; 

- Incontri frequenti tra membri di unibz e UIBK; 
- Acquisizione di fondi terzi per ulteriori attività didattiche; 

- Miglioramento del feedback degli studenti verso i docenti; 
- Miglioramento di attività integrative e del materiale didattico. 
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Corsi di studio internazionali (joint/double degree) 
 

Denominazione Ortofrutticoltura Internazionale IMaHS (M.Sc.) LM-69 

Sviluppo 

Nell’a.a. 2015/2016 è stata attivata la nuova edizione del corso con sede amministrativa 

unibo. Rispetto alla precedente edizione che prevedeva l’offerta di corsi tra UNIBO e 
unibz nel I e III semestre e il rilascio di un joint degree con università partner, la nuova 

edizione prevede l’erogazione di tutti i 120 ECTS a unibo/unibz, tutto il III semestre 
presso unibz e il rilascio di titoli doppi per gli studenti che svolgono un semestre 

all’estero presso università partner. 

Commento Anche attraverso una mirata campagna di promozione del corso, nella coorte 
2015/2016 vi sono 31 studenti, di cui 11 stranieri da altrettanti paesi. Sono stati 

perfezionati o sono in corso di perfezionamento accordi trilaterali tra unibo-unibz-TUM 
e unibo-unibz-Corvinus Un. È stato siglato un consortium agreement. Degno di nota è 

l’academic basecamp (3 ECTS) a cui unibz ha attivamente partecipato, un’attività che 

mette in contatto gli studenti con stakeholders e potenziali futuri datori di lavoro e 
rafforza le loro soft skills. 

 

Denominazione Gestione Sostenibile dell`Ambiente Montano (M.Sc.) LM-73 

Sviluppo 

Il corso di studio offerto congiuntamente con l'Università di Innsbruck ha appena 

iniziato con la seconda coorte. I feedbacks da parte degli studenti sono nel complesso 
positivi. Gli ostacoli amministrativi tra le due università sono stati costantemente 

rimossi. Le richieste provenienti da studenti di tutto il mondo (ad es. Canada, New 
Zealand, Bangladesh) mostrano la grande visibilità del corso a livello internazionale, 

nonostante il corso di studio sia molto giovane. 

Commento  

 
 

 

5.1.1.2 Nuova offerta formativa nell’a.a. 2015/2016 

 
Non sono stati attivati nuovi corsi nell’a.a. 2015/2016. 

 

 
 

5.1.1.3 Altri obiettivi nel campo della didattica 
 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 

 
Vedasi quanto descritto in capitolo 4.1.4.2 (Altri obiettivi relativi al personale accademico). 
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5.1.2 Ricerca 

 
La Facoltà ha focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E

 

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 

Gestione dell’ambiente montano 

Metodi e tecnologie ingegneristiche per l’innovazione dei prodotti e dei processi 

Risorse energetiche e efficienza energetica 

Scienze di base per applicazioni innovative 

 

 
 

5.1.2.1 Macroaree di ricerca 
 

La Facoltà ha intrapreso le seguenti misure per il raggiungimento degli obiettivi strategici d’Ateneo: 
 

Macroarea 1 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 

Responsabile 
scientifico 

Matthias Gauly 

Misure/eventi 

Gli studi hanno riguardato tutta la catena produttiva agricola, dalle produzioni primarie ai 

processi di trasformazione e conservazione, fino alla logistica e al comportamento dei 
consumatori. Il focus è stato sullo sviluppo di prodotti dell'agricoltura di montagna, in 

modo da esaltarne le caratteristiche che li differenziano da altre produzioni, in termini di 
qualità, tracciabilità e autenticità. Il tutto, adattando i sistemi di produzione primaria 

esistenti alle variabili tipiche dell’agricoltura di montagna, spesso caratterizzate anche da 

condizioni estreme per clima e pericolosità ambientale. Gli obbiettivi di ricerca sono stati 
tutti realizzati con successo in ogni topic della macroarea, che ha anche visto il consolidarsi 

di nuove linee di attività (zootecnia, parco tecnologico). 

 

Macroarea 2 Gestione dell’ambiente montano 

Responsabile 
scientifico 

Stefan Zerbe 

Misure/eventi 

Nel corso dell’anno, la macroarea e stata ridenominata “Dynamics and Management of 
Mountain Ecosystems” e si articola nei seguenti settori: 1) environmental, mountain and 

urban microbiology, 2) hydrology, river dynamics and mitigation of natural hazards, 3) 
ecophysiology and tree ecosystems, 4) forest science, forest ecology and climate change 

research, and 5) interdisciplinary landscape ecology, plant ecology, and restoration 

ecology. I risultati raggiunti sono ottimi sia dal punto di vista della elevatissima produttività 
scientifica, sia come capacità di attivare nuove ricerche su fondi esterni. Tutte le attività 

pianificate sono state realizzate con successo (GLACIALRUN, SIGNAL, EcoRAlps), altre 
proseguiranno nel prossimo anno (ClimAgro, RIVERMOOD, EMERGE, BIOMAN). 

 

Macroarea 3 
Metodi e tecnologie ingegneristiche per l’innovazione dei prodotti e dei 

processi 

Responsabile 
scientifico 

Dominik Matt 

Misure/eventi 

A seguito di un processo di sviluppo strategico, la macroarea è stata rinominata “Industrial 
Engineering & Automation (IEA)”, a cui afferiscono tre sotto-aree: Industrial Engineering 

Design (IED), Industrial Manufacturing & Automation (IMA), Industrial Production & 

Management (IPM). Il focus del 2015 è stato il rafforzamento dell'impegno 
nell’automazione industriale, con particolare riferimento all’automazione di processo. Altri 

topic sono: Open Innovation, Innovative Business Models, Industry 4.0, Distributed 
Manufacturing, Mechatronics and Intelligent Techniques for Industrial Production, 

Materials and Manufacturing Engineering, Industrial Engineering Approaches to 
Collaborative Construction Networks. Non vi sono state variazioni di rilievo rispetto agli 

obbiettivi di ricerca prefissati. 
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Macroarea 4 Risorse energetiche e efficienza energetica 

Responsabile 
scientifico 

Marco Baratieri 

Misure/eventi 

Efficienza energetica negli edifici e nell’industria: si sono analizzate in laboratorio le 

prestazioni di sistemi di deumidificazione che sfruttano essiccanti liquidi (inclusa la messa 

a punto di procedure di prova); su scala reale si sono strumentate due aule didattiche per 
misure energetiche, illuminotecniche e di comfort e sono stati progettati, realizzati e 

monitorati alcuni moduli test per misure in esterno; si sono adottati processi di 
ottimizzazione per interventi su impianti industriali.  

Produzione energetica: realizzate tutte le attività pianificate nell’ambito dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili (impianti idroelettrici, pirolisi, cogenerazione con gassificazione, combustibili 

alternativi per motori endotermici, sistemi solari termici reti in teleriscaldamento urbano). 

 

Macroarea 5 Scienze di base per applicazioni innovative 

Responsabile 
scientifico 

Maria Letizia Bertotti 

Misure/eventi 

Un buon numero di articoli sono stati pubblicati (in maggioranza, su riviste ISI) nel corso 
dell'anno; altri lavori sono stati inviati per la pubblicazione e sono in fase di referaggio. I 

membri della macro-area hanno interagito ed avviato nuove collaborazioni con ricercatori 

di diverse istituzioni, a livello locale (TIS e CPE ad esempio) e non (John Innes Centre, 
Norwich (UK), Aston University, Birmingham (UK), College of Engineering, Quatar 

University, Doha (Q), IIT, Milano, …). In particolare, hanno invitato presso unibz vari 
colleghi e scienziati. Hanno partecipato a diversi convegni nazionali (a Brescia, Catania, 

Torino, ...) ed internazionali (in Finlandia, Lussemburgo, Spagna, …), spesso presentando 

di persona i risultati delle proprie ricerche in seminari e conferenze su invito. 

 
 

5.1.2.2 Programmi di dottorato di ricerca 
 

 

Denominazione Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

SSD 
AGR/01, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/08, AGR/09, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/15, 
AGR/16, AGR/19, BIO/03, CHIM/06, SECS-S/02 

Novità volte al 
miglioramento 

Si sono concretizzate alcune delle iniziative volte a rafforzare i rapporti di collaborazione 

tra gli enti di ricerca ricadenti nell’Euregio, in particolare si è sottoscritto l’accordo per 
l’istituzione della “scuola di dottorato” su VOC (Volatile Organic Compounds) e GHGs 

(Green House Gasses) nelle scienze della vita con il coinvolgimento dell’Università di 
Innsbruck, dell’università di Trento, del Centro Sperimentale di Laimburg e dell’Istituto di 

ricerca IASMA-FEM di San Michele (TN). Inoltre, si è siglato un accordo con l’EURAC che 

prevede il finanziamento ad anni alterni da parte delle 2 istituzioni di una borsa di studio 
su tematiche di interesse comune. Il collegio si è ulteriormente ampliato con l’inserimento 

di un rappresentante del Centro Sperimentale di Laimburg e di Eurac. 

 

Denominazione Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

SSD 
ICAR/02, ING-IND/08, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/16, 

ING-IND/17, ING-IND/24, ING-IND/32, ING-IND/35, MAT/05, MAT/07, FIS/06 

Novità volte al 
miglioramento 

Nel 2015 il dottorato ha visto un notevole aumento delle candidature rispetto alla pur 
positiva situazione degli anni precedenti. La collaborazione con le istituzioni accademiche 

dell’Euregio si conferma con la partecipazione nel collegio dei docenti di professori e 

ricercatori dell’Università di Innsbruck e dell’Università di Trento. Con Eurac continua la 
collaborazione che prevede il finanziamento di una o due posizioni per ciclo. Tra le iniziative 

di collegamento con le imprese, si segnala la sottoscrizione di un comunicato di intenti con 
Assoimprenditori per l’avvio di alcune posizioni di dottorato industriale a partire dal nuovo 

ciclo. Allo studio la possibilità di stabilire accordi di doppio titolo con alcune università 

partner straniere. 
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5.1.2.3 Altri obiettivi nell’ambito della ricerca 

 
 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 
 

- FaST-Research Board: la facoltà si è dotata di una commissione di coordinamento interna, presieduta dal 

Vicepreside alla ricerca e con i 5 responsabili di macroarea (MA). Il Board dovrebbe favorire la 
comunicazione delle politiche di ricerca. Nel 2015 il Board si è riunito 3 volte, in occasioni in cui si è 

discusso sia di allocazioni di risorse (pianificazione fondi comuni di ricerca e laboratori, graduatorie interne 
per presentazione di progetti), sia di analisi strategiche sull’impostazione della ricerca stessa. Il Board 

auspica il periodico incontro tra i membri di ciascuna MA per favorire sia un migliore raccordo tra le varie 
iniziative, sia un aggiornamento con le varie reti di ricerca nazionali e internazionali. 

- Criticità: Non tutti i membri del Board percepiscono l’utilità strategica del proprio ruolo, ancora visto più 

come un ennesimo appesantimento burocratico piuttosto che come reale strumento di gestione e 
autovalutazione; si tratta, così, di favorire un maggior sviluppo di una cultura collettiva della ricerca, più 

legata alla figura della Facoltà come “istituzione”, piuttosto che come ambito applicativo in cui far 
emergere le eccellenze dei singoli. Ciò, ovviamente, senza mai ledere le necessità di autonomia della 

ricerca, che a sua a volta deve rispettare le politiche di indirizzo dell’intera istituzione. Non tutte le MA 

hanno organizzato incontri periodici tra i propri membri, con ciò venendo meno alle esigenze di cui sopra. 
Si dovrebbe favorire più l’acquisizione di fondi di ricerca da bandi competitivi rispetto a canali di 

finanziamento preferenziali (non competitivi) che rischiano di spingere a eccessivi individualismi con rischi 
di tensioni e rotture interne. 

- Rapporti esterni: rinnovata la convenzione di ricerca triennale con il Centro di Ricerca Laimburg. 
 

 

In particolare la Facoltà ha adottato le seguenti misure per l’incremento di fondi terzi: 
 

- Attivate discussioni interne su come presentare alle imprese locali le potenzialità di ricerca della facoltà 
per favorire collaborazioni di partenariato con le industrie nel quadro di iniziative della LP n. 14/2006, 

sull’innovazione tecnologica; 

- Discusse con i responsabili del settore Innovazione della Provincia Autonoma di Bolzano le difficoltà degli 
Enti di Ricerca Pubblici (come unibz) nel partecipare a bandi della LP14 senza poter disporre di un proprio 

budget già nella formulazione della proposta (la LP14 prevede che l’Ente debba limitarsi a rendicontare 
un 10% aggiuntivo dei costi, senza tuttavia poter disporre di un proprio centro di costo): ciò ha finora 

limitato fortemente la propensione alla partecipazione in tali bandi; 

- Presentazione di proposte in bandi nazionali e internazionali (EFRE, LP14, Euregio, H2020). 
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5.1.3 Progetti 

 
 

5.1.3.1 Iniziative interfacoltà 

Nell’anno 2015 la Facoltà non ha attuato progetti interfacoltà e con carattere interdisciplinare. 

 

 
 

5.1.3.2 Progetti strategici e di sviluppo pluriennali 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha svolto le seguenti attività nell’ambito dei progetti pluriennali in corso (es. Parco 

tecnologico ecc.): 

 
 

Titolo Klimahouse e Produzioni Energetiche (Capacity Building per Techno Park - BZ) 

Responsabile Marco Baratieri 

Descrizione Sono stati definiti gli aspetti funzionali necessari per la progettazione esecutiva degli spazi 
presso l´area ex-Alumix. Presso unibz sono state avviate le attività di monitoraggio indoor 

e simulazione relative ai “Living Labs”, è stata messa a punto la linea di prova per 
scambiatori di calore aria-aria e sono stati completati i lavori dei nuovi laboratori 

“Bioenergy & Biofuels” avviandone le prime attività di ricerca.  

KH) caratterizzazione dei componenti opachi (misure in laboratorio, in situ e mock-up 
apparatus, modellazione); prestazioni dell´impianto (linea di prova e simulazione); 

monitoraggio indoor e simulazione (Living Labs). 

EP) caratterizzazione dei combustibili; prototipazione di sistemi di pirolisi e gassificazione; 

studio di tecnologie di cogenerazione da biomasse. 

 
 

Titolo 
Laboratorio per Innovazioni Agro-Forestali  Tecnologie Alpine (Capacity 

Building per Techno Park - BZ) 

Responsabile Fabrizio Mazzetto 

Descrizione Il laboratorio ha tre settori: a) Motrici (efficienza motori, stabilità sui pendii, sicurezza delle 
strutture di protezione); b) Operatrici (con priorità per galleria del vento per analisi dei 

fenomeni di deriva); c) Agrinformatica (management informatizzato e agricoltura di 
precisione nel settore agro-forestale). Tutti i settori sono progettati anche per conseguire 

fini certificativi in campo nazionale ed internazionale. Dei tre settori, nel 2015 solo il c) ha 

visto la completa realizzazione che ha consentito di svolgere attività di supporto a progetti 
in corso (Monalisa, Smile, Messo, Aefis, Digtreaty). Le attività di sviluppo di a) si sono 

limitate a sole attrezzature mobili mentre per b) si sono fermate per la mancata messa a 
disposizione di spazi (prevista solo per l’autunno 2016). 

 

 

Titolo Tecnologie Alimentari (Capacity Building per Techno Park - BZ) 

Responsabile Matteo Scampicchio 

Descrizione Nel 2015, gli argomenti di ricerca sviluppati in questo ambito sono stati i seguenti: 

- Controllo della qualità: sviluppo di metodi rapidi per il monitoraggio in tempo reale 

della qualità di alimenti (come latte, formaggio, vino, birra, frutta, ecc.) durante il 
processo di trasformazione; 

- Tecnologie alimentari: messa a punto dei laboratori che ospiteranno nel 2016 impianti 
pilota basati su tecnologie di estrazione pulite o “verdi” quali l’estrazione a CO2 

supercritica, liofilizzazione, omogeneizzazione ad alte pressioni, estrusione a caldo; 

- Autenticità degli alimenti: messa a punto di metodi analitici per la determinazione 
dell’origine geografica degli alimenti. 
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Titolo Tecnologie Ambientali (Capacity Building per Techno Park - BZ) 

Responsabile Francesco Comiti 

Descrizione Nel corso del 2015 sono stati strumentati due meleti presso Lasa, al fine di analizzare 
tramite traccianti isotopici i flussi idrici tra falda, suolo, vegetazione ed atmosfera. Per 

ogni campo è stata installata la seguente strumentazione: sistema di misura del flusso di 
acqua xilematica in tre alberi diversi, sistema di 6 sonde di umidità del suolo a due diverse 

profondità, due lisimetri per il campionamento di acqua di suolo, campionatori per la 

raccolta di precipitazione in area aperta e sotto chioma. In tutto nel sito sperimentale di 
Lasa sono stati raccolti circa 150 campioni di acqua da falda, torrente, suolo, 

precipitazione, acqua di irrigazione, ed acqua xilematica dei meli, che sono stati analizzati 
presso la Facoltà grazie al nuovo spettroscopio laser acquisito a tal scopo. 
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5.1.4 Personale accademico 

 
Al 31 dicembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 9 professori di I fascia, 9 di II 

fascia, 6 ricercatori di ruolo e 12 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 
 

SSD 
Prof. I 
fascia 

Prof. II 
fascia 

Ricercatori 
di ruolo 

RTD sr. RTD jr. RTD 

AGR/01  1     

AGR/03 1 1    1 

AGR/05  1   1  

AGR/08  1     

AGR/09 1    1  

AGR/11   1    

AGR/13 1 1     

AGR/15  1     

AGR/16   1    

AGR/19 1    1  

BIO/03 1    1  

CHIM/06   1    

ICAR/02 
(cattedra convenzionata) 

1      

ING-IND/08      1 

ING-IND/10  1     

ING-IND/11 1      

ING-IND/13  1     

ING-IND/14     1  

ING-IND/15     1  

ING-IND/16 1  1  1  

ING-IND/32  1     

ING-IND/35     1  

MAT/05   1    

MAT/07 1    1  

MAT/09     1  

SECS-S/02   1    

Totale 9 9 6 0 10 2 
 

2 RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 

 

 
5.1.4.1 Assunzione professori e ricercatori 

 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 
 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD Nome 
Presa di 
servizio 

Canale di 
reclutamento* 

Ateneo di provenienza 

RTD Jr. AGR/19 Lambertz Christian 07.01.2015 - - 

RTD Jr. ING-IND/15 Borgianni Yuri 07.01.2015 - - 

Prof. di II fascia ING-IND/13 Vidoni Renato 28.04.2015 1 - 

Prof. di II fascia ING-IND/32 Alberti Luigi 28.04.2015 1 - 

Prof. di I fascia 
(straordinario) 

ICAR/02 Righetti Maurizio 01.10.2015 5 
Università degli Studi di Trento 

Prof. di II fascia AGR/13 Mimmo Tanja 01.10.2015 1 - 

RTD Jr. AGR/05 Ventura Maurizio 15.10.2015 - - 
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Procedure di reclutamento in corso: professori di ruolo (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
Canale di 

reclutamento* 
 

Professori di I fascia 
ING-IND/08 1 2 

   
 

Professori di II fascia 

AGR/12 1 1 

ICAR/01 1 1 

ING-IND/13 1 2 

ING-IND/14 1 2 

 

* Canali di reclutamento 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: RTD (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
 

RTD Senior 
  

  
 

RTD Junior 

AGR/01 1 

AGR/13 1 

BIO/07 1 

ICAR/02 1 

ING-IND/13 1 

ING-IND/17 1 

ING-IND/32 1 

 

 

 
Carriera interna 

 
Nell’anno 2015 sono state proposte le promozioni dei seguenti membri afferenti alla Facoltà in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale: 
 

Avanzamento a SSD Nome 

Prof. di I fascia AGR/01 Fischer Christian 

 
 

Le motivazioni alla base degli avanzamenti di carriera di cui sopra erano le seguenti: 

 
Al SSD AGR/01 (Economia Agraria) fanno riferimento molti CFU distribuiti nei diversi Corsi di studio della 

Facoltà (più di 40 crediti). In aggiunta, proprie di questo ambito culturale sono in essere numerose 
collaborazioni scientifiche e di terza missione con portatori di interesse del territorio; tali collaborazioni sono 

state nel tempo sviluppate e sono tutt'ora mantenute dal prof. Christian Fischer (che ha acquisito l’abilitazione 

scientifica nazionale per la I fascia). Pertanto, per la rilevanza scientifica e didattica del SSD nell'ambito Agro-
Ambientale, si ritiene che una eventuale posizione di professore ordinario in questo SSD debba essere 

assolutamente incardinato presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie. 
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Riduzione della docenza a contratto 
 

Anno accademico 2014/2015 
Il reclutamento attuato nel 2015, considerata la presa di servizio in corso d'anno, ha consentito solo in parte 

la riduzione del carico didattico erogato mediante contratti a docenti esterni per l'AA sopra citato (2014/2015). 

 
Anno accademico 2015/2016 

Il reclutamento attuato nel 2015 (1 PO, 3 PA, 3 RTD), anche in considerazione delle nuove iniziative didattiche 
attivate dalla Facoltà, consentirà di contenere la docenza a contratto, precedentemente offerta come didattica 

aggiuntiva o mediante contratti a docenti esterni per circa 48 CFU. 
 

 

Difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi strategici: 
 

La difficoltà principale in questo ambito riguarda il reclutamento del personale accademico dall'estero.  
Alla mancanza di candidature di profilo scientifico paragonabili ai livelli minimi previsti per il conseguimento 

dell'ASN a livello nazionale (ING-IND/08 - Fluid machinery, 4 candidature pervenute), si associano al termine 

del percorso di reclutamento le rinunce dei candidati per non accettazione delle condizioni contrattuali (ING-
IND/14 - Mechanical design and construction of machines, Prof. Demircan Canadinc; ING-IND/13 - Applied 

mechanics, Prof. Karl von Ellenrieder).  
Attualmente è in discussione la possibilità di sottoscrivere una doppia affiliazione unibz-Uni-straniera di un 

docente con computo per i requisiti MIUR (ING-IND/08, Prof. Janoske) e di cambio di SSD (ING-IND/13 in 
ING-INF/04, Prof. Karl von Ellenrieder) per migliore incardinamento del docente. 

 

 
5.1.4.2 Altri obiettivi relativi al personale accademico 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha contribuito come segue al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo 
relativi al personale accademico: 

 

Al fine di rilevare nell'ambito della didattica e della ricerca situazioni che richiedono attenzioni particolari di 
monitoraggio e training del personale docente strutturato, si è proceduto ad una valutazione della performance 

nella didattica (nelle diverse lingue di insegnamento), della performance nei rapporti con gli studenti (così 
come indicato dagli studenti stessi), della performance in termini di produttività scientifica (quotata in SCOPUS) 

in ciascuna delle 5 macro-aree della facoltà. A questo monitoraggio, sono seguiti interventi mirati dei due Vice-

Presidi. 
A ciò si aggiunge la partecipazione di docenti della Facoltà ai corsi offerti dal Pro-Rettorato alla didattica per 

un consolidamento della docenza in lingua veicolata e di strategia didattica. 
  



Relazione sulla gestione 2015  32/92 

 

5.1.5 Third Mission 

Nell’anno 2015 sono state organizzate le seguenti attività nell’ambito della “Third Mission” d’Ateneo: 
 

Series of Lectures Agriculture & Environment in coop. con il Centro Laimburg (coord.Fischer); 
Series of lectures in “Engineering and Complex Systems” (coord.Russo Spena e Bertotti); 

Junioruni (coord. Levaggi); 

Studium Generale con modulo “Ecologia ed ambiente” (coord.Zerbe); 
Seminari presso le scuole superiori anche come attività di orientamento in ingresso (coord.Fischer); 

Esame di stato per agronomo e forestale, associato anche ad attività formativa per la formazione professionale 
permanente; 

Attività di ricerca e sviluppo per il Parco tecnologico (Scampicchio, Gasparella, Mazzetto, Comiti); 

Coordinamento della rete ricerca transdisciplinare su ambiente e salute (Zerbe & Brusetti); 
Organizzazione del convegno transdisciplinare “Transformative Science” in coll. Fac. Scienze Formazione 

(Zerbe); 
Conferenza sul Jahresversammlung Kastanienverein (Zerbe); 

Coordinamento del European Forest Institute Research Project MountFor (Tonon); 
Giornata di presentazione dei risultati del progetto interno Forlidar a studiosi e tecnici regionali (Tonon); 

Progetto “Uni meets School” con la GOB Max Valier, Bolzano (Matt); 

Attività progetto MINT (Bertotti, Mimmo, Schmitt); 
Partecipazione a comitato scientifico dell’EURAC - Bolzano (Tagliavini); 

Partecipazione a comitato scientifico Centro Sperimentale Laimburg (Mimmo) e comitato tecnico scuola media 
superiore Geometri  (Baratieri, Gasparella); 

Partecipazione ai comitati tecnici Qualità della Birra AltoAdige e per il prodotto “Grappa” (EOS, Camera di 

Commercio, BZ - Scampicchio); 
Partecipazione all’ “Arbeitsgruppe Abdrift/Sprühtechnik“, organizzato da SBB-Südtiroler Bauernbund, cui 

partecipano Centro Ricerca Laimburg e Beratungsring (Mazzetto); 
Partecipazione a varie Associazione nel campo zootecnico (Gauly); 

Partecipazione a comitato tecnico-scientifico Centro Studi del Conaf (Consiglio Nazionale dei Dottori Agrarie 
Dottori Forestali), Ministero di Grazia e Giustizia (Cesco); 

Presidenza della Conferenza Nazionale per la Didattica in AGRARIA (Cesco). 

 
 

 

5.1.6 Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato le seguenti misure volte allo sviluppo qualitativo delle officine e dei 

laboratori: 

 
- Completato l’allestimento dei laboratori presso unibz di Tecnologie Alimentari, Tecnologie Energetiche e 

Tecnologie Alpine su fondi di Capacity Building connessi al Techno Park (inaugurazione ufficiale: 24 agosto 
2015); 

- Completata la progettazione della parte dei laboratori di cui sopra presse le strutture del Techno Park in 

zona industriale (area ex-Aluminia); in particolare, per le attività delle Tecnologie Alpine si sono trovati 
nuovi spazi presso il capannone ex Speedline nella stessa area, che ha reso superfluo il prosieguo delle 

attività pianificate col Safety Park; 
- Completata e approvata la progettazione di una serra di 250 m2, con relativa piattaforma in cemento 

annessa (150 m2), da realizzarsi presso il Centro Sperimentale Laimburg; 
- Completata la progettazione del laboratorio “Minifactory” da adibire prevalentemente ad applicazioni di 

automazione industriale e da realizzarsi presso edifici possibilmente adiacenti la sede centrale unibz. 

  



Relazione sulla gestione 2015  33/92 

 

5.2 Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
 
 

5.2.1 Didattica 

 

Quadro dell’offerta formativa 
 

2
0

1
4

/
2

0
1

5
 

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

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 

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

Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche * 

 

* alla voce “Ricerca” 

5.2.1.1 Offerta formativa nell’a.a. 2014/2015 
 

 

Corsi di laurea triennale e magistrale 

 
La Facoltà ha attuato le seguenti misure di ottimizzazione volte all’incremento qualitativo dell’offerta 

formativa esistente: 
 

Per quanto riguarda la Laurea Triennale, il punteggio di crediti raggiunti dagli studenti nel corso del primo 
anno è stato relativamente basso. Per venire incontro a questa situazione sono stati creati gruppi di 

esercitazione per i corsi critici in modo da poter lavorare in piccoli gruppi. Gli studenti con più difficoltà sono 

stati assegnati ai tutor che hanno cercato di ripetere e di approfondire con loro gli argomenti trattati. Il consiglio 
di corso per la Laurea Triennale ha organizzato di continuo degli incontri con gli studenti in modo da migliorare 

lo scambio di informazioni e raccogliere feedback sulle problematiche presenti nell’ambito della didattica. Per 
poter riferire sui problemi pratici e sulle soluzioni impiegate, abbiamo inoltre coinvolto nei corsi universitari 

degli esperti del mondo industriale.  

Come già accennato nel rapporto dell’anno scorso, ci sono stati alcuni deficit nell’ambito del feedback obiettivo. 
Per il corso di Laurea Magistrale è stato inserito un incontro semestrale tra il consiglio di corso e gli studenti 

come misura atta a creare un clima di fiducia. È stato inoltre applicato un nuovo modello per verificare che gli 
obiettivi di studio vengano raggiunti. In questo modo si può controllare rapidamente per ogni lezione quali 

obiettivi di studio sono collegati con ogni singola lezione. Dopo un analisi dei contenuti delle lezioni, il grado 
di sovrapposizioni tra le varie lezioni è stato notevolmente ridotto. 

 

 
 

I seguenti punti critici vanno migliorati: 
 

Dopo ormai alcuni anni il corso di studio per la Laurea Triennale verrà elaborato in modo da adeguarlo alle 

nuove esigenze del mondo industriale rendendolo più attraente e più flessibile per gli interessi individuali degli 
studenti. Cercheremo inoltre di capire per quale motivo molti degli studenti prescritti non riescono a superare 

i testi di lingua che per loro presentano un vero ostacolo. 
Oltre alle sopra indicate riduzioni di sovrapposizione dei contenuti di corso, esistono ulteriori sovrapposizioni 

di contenuto tra i singoli corsi di studio (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale EMSE). Queste 

verranno affrontate nell’ambito della riorganizzazione del corso di studio Master. Bisogna inoltre correggere il 
materiale informativo sui corsi di studio e rifare il design. 
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Corsi di studio internazionali (joint/double degree) 
 

Denominazione Corso interateneo di laurea magistrale in Logica Computazionale - EMCL 

Sviluppo 

Sono state avviate procedure per la gestione degli insegnamenti integrati e per 

migliorare l'esperienza dello studente.  

Abbiamo coinvolto la segreteria studenti per migliorare l'organizzazione della 

registrazione ed il trasferimento dei crediti tra le università partner. 

Sono stati avviati contatti con rappresentanti del mondo del lavoro e discussioni con le 

università partner per l'introduzione di un curriculum orientato al trasferimento 

tecnologico. 
È stata avviata una collaborazione con la Technische Universität Dresden per favorire 

occasioni di tesi in co-supervisione. 

Commento Si osserva che i dati statistici unibz sono incompleti riguardo alle università partner, 

quindi le procedure di scambio informazioni tra le amministrazioni devono essere 

migliorate. 

Per ridurre il tasso di abbandono, particolare attenzione deve essere posta ai requisiti 

d'ingresso e alla didattica del primo semestre. 

È necessario promuovere il programma in modo più incisivo ed efficace nell'ambito 

Europeo, per garantire una maggior partecipazione di studenti EU. 

 

5.2.1.2 Nuova offerta formativa nell’a.a. 2015/2016 

 

Non sono stati attivati nuovi corsi nell’a.a. 2015/2016. 
 

 

5.2.1.3 Altri obiettivi nel campo della didattica 

 

 
Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 

 
Per quanto riguarda la comunità studentesca del Corso di Laurea Triennale sono state fortemente rafforzate 

le pubblicità al di fuori dell’Italia, soprattutto quelle fatte tramite i social media. Abbiamo cercato di sfruttare il 

meglio possibile le possibilità offerte dai programmi di scambio ai fini di un comunicazione efficace. Per 
migliorare la qualità dell’insegnamento, è stato organizzato un incontro con tutti i docenti all’inizio di ogni 

semestre. In questo modo si è cercato di discutere di alcuni punti critici più importanti ripresi dalla valutazione 
degli studenti nonché degli problemi incontrati nel corso del semestre. Questi incontri hanno inoltre lo scopo 

di creare un’intesa comune sugli standard di qualità nella facoltà. Abbiamo iniziato a introdurre Moodle come 
piattaforma di apprendimento per facilitare la comunicazione con gli studenti, il che è sicuramente un modo 

per venire incontro agli studenti che lavorano e non riescono a frequentare regolarmente le lezioni.  

 
 

I seguenti fattori hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi in oggetto: 
 

Ovviamente se si vuole aumentare il numero degli studenti internazionali iscritti alla Laurea Triennale, bisogna 

rivedere i requisiti linguistici (al Corso di Laurea Magistrale e al Dottorato di ricerca attualmente è presente un 
alto numero di studenti internazionali). Al fine di rafforzare il trilinguismo e offrire un sostegno migliore per gli 

studenti, bisogna che vengano rielaborati sia le offerte riguardanti i corsi di lingua sia quelle relative agli appelli 
degli esami per i certificati di lingua. A questo proposito sarebbe soprattutto importante offrire regolarmente 

(p. es. ogni mese) degli appelli. 
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5.2.2 Ricerca 

 
La Facoltà ha focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 

 

 

 
 

5.2.2.1 Macroaree di ricerca 

 
 

La Facoltà ha intrapreso le seguenti misure per il raggiungimento degli obiettivi strategici d’Ateneo: 
 

Macroarea 1 Software Engineering Research Group (SERG) 

Responsabile 
scientifico 

Barbara Russo 

Misure/eventi 

I risultati della ricerca sono stati pubblicati in 18 convegni, 8 riviste, 2 proceedings di 

conferenze di eccellente profilo internazionale. I contributi riguardano la qualità del 
prodotto e del processo di sviluppo software e lo studio di anomalie in sistemi software 

tramite data mining. Abbiamo sviluppato una nuova area di ricerca in sistemi di 
raccomandazione per sviluppatori per cui Gabriele Bavota ha ricevuto due best paper 

award (in ICSE). 

Abbiamo ricevuto ulteriori riconoscimenti internazionali: Barbara Russo ha partecipato 
come relatore invitato a tre congressi internazionali e Gabriele Bavota ha presentato su 

invito la sua ricerca come migliore giovane ricercatore internazionale. Siamo stati program 
chair di 3 convegni internazionali. 

Abbiamo organizzato presso unibz la conferenza PROFES2015 con 80 specialisti 
internazionali, la SE School con 25 dottorandi internazionali e 5 speaker internazionale, e 

il ciclo di seminari ASEW con esperti internazionali sulle applicazioni industriali 

dell’ingegneria del software. 

 

Macroarea 2 Centre for Information and Database System Engineering (IDSE) 

Responsabile 
scientifico 

Gabriella Dodero 

Misure/eventi 

La forma principale di disseminazione è stata la pubblicazione su importanti conferenze 
internazionali (RecSys, SIGSPATIAL/GIS, CHI, ICSE), riviste internazionali (ACM Trans. On 

Software Engineering and Methodologies, Software and Systems Modeling, Journal of 
Systems and Software, ACM J. Computing and Cultural Heritage, User Modeling and User 

Adapted Interaction), e libri a diffusione internazionale come "Recommender Systems 
Handbook". Inoltre è stato organizzato presso unibz il Workshop internazionale Decision 

making and Recommender Systems http://dmrsworkshop.inf.unibz.it/. A livello locale, la 

disseminazione è avvenuta organizzando seminari adatti anche ad un pubblico non 
specialista, come RailsGirls54 e la Junior Uni, nonché attraverso partenariati con aziende 

ed istituzioni locali, al fine di incoraggiare il trasferimento tecnologico e di know how. 

 

Macroarea 3 Research Centre for Knowledge and Data (KRDB) 

Responsabile 
scientifico 

Enrico Franconi 

Misure/eventi 

Sono stati pubblicati i risultati della ricerca in 27 conferenze, 9 riviste, 5 capitoli in libri di 
profilo eccellente a livello internazionale, che collegano vari aspetti dell’informatica 

(intelligenza artificiale, metodi formali, basi di dati, modellazione dei processi) e ne 
realizzano applicazioni in diversi ambiti, in particolare nei settori delle Digital Humanities 

e della gestione intelligente dei dati e dei processi (Smart Data Factory). 
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Software Engineering Research Group (SERG) 

Centre for Information and Database System Engineering (IDSE) 

Research Centre for Knowledge and Data (KRDB) 

http://dmrsworkshop.inf.unibz.it/
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Abbiamo ottenuto importanti premi e fattori di riconoscimento della ricerca: Diego 

Calvanese è stato nominato ECCAI Fellow per i sui contributi in intelligenza artificiale in 
Europa, Marco Montali ha vinto il premio per il miglior giovane ricercatore italiano in 

intelligenza artificiale, abbiamo vinto un premio per best paper, siamo stati chair di 7 

conferenze e workshop, abbiamo fatto 2 relazioni invitate e 3 tutorial. 

 

 

 
5.2.2.2 Programmi di dottorato di ricerca 

 
 

Denominazione Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche 

SSD INF/01, ING-INF/05 

Novità volte al 
miglioramento 

La Facoltà ha introdotto le seguenti novità volte al miglioramento dell'organizzazione del 

Dottorato di Ricerca: 

- Per il 31o ciclo, è stato deciso di anticipare il corso di dottorato su Research Methods, 

indirizzato agli studenti di dottorato del primo anno, alla prima metà del primo anno 
di dottorato. Questo al fine di permettere ai dottorandi di mettere a frutto fin dall'inizio 

della loro attività di ricerca le conoscenze ed esperienze acquisite nel corso. 

- Per il corso obbligatorio offerto da unibz agli studenti del 2o anno, è stato deciso di 

scegliere di anno in anno una tematica di interesse per i rispettivi studenti, ruotando 

su un insieme di corsi che offrono competenze fondazionali di ampio interesse per 
l'informatica. Per il 2015 è stato offerto un corso su Decision Theory, mentre per il 

2016 è stato scelto di attivare un corso su Game Theory. 

 
 

 
5.2.2.3 Altri obiettivi nell’ambito della ricerca 

 

 
L'attività di networking ha permesso di mantenere attive anche nel corso del 2015 le collaborazioni con le 

università di Innsbruck e Trento, e con la Fondazione Bruno Kessler - FBK. Grazie a queste collaborazioni, la 
Facoltà ha potuto rispondere ad inizio 2015 con tre proposte di progetto al bando per il finanziamento di 

Interregional Project Networks (IPN), di cui una, coordinata proprio dalla Facoltà, è stata ammessa al 

finanziamento. 
Le importanti collaborazioni a livello provinciale hanno inoltre permesso alla Facoltà di rispondere al bando 

FESR 2015 per progetti di ricerca e innovazione coordinando due proposte di progetto. Una di queste proposte 
fa leva su una collaborazione con l'Innovation Engineering Center di Fraunhofer Italia sulla tematica dei 

processi di costruzione. Una seconda proposta coinvolge IDM Alto Adige, l'agenzia per i servizi della Provincia 

Autonoma di Bolzano, oltre alla Ripartizione 9 ICT della Provincia, e mira a facilitare nella pubblica 
amministrazione locale la migrazione verso sistemi di gestione dei dati open source, e quindi meno costosi. 

 
 

In particolare la Facoltà ha adottato le seguenti misure per l’incremento di fondi terzi: 
 

Anche nell'anno 2015, la Facoltà ha perseguito attivamente l'obiettivo di incrementare i fondi terzi acquisiti, 

attraverso la partecipazione a diverse tipologie di bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca. 
Nelle specifico, oltre ai progetti sopra menzionati, membri della Facoltà hanno partecipato come responsabili 

di progetto o di unità a 6 progetti sottomessi al 3o bando per la ricerca della Provincia (per un budget 
complessivo di 646.000 Euro) ad 8 progetti PRIN 2015 (budget di 611.000 Euro), a 4 progetti Horizon 2020 

(budget di 987.000 Euro), e ad altri 7 progetti internazionali (budget di 255.000 Euro). Purtroppo, data l'elevata 

competitività e selettività di questi bandi, alcune delle proposte di progetto, in particolare quelle sottomesse 
ai bandi H2020, non sono state coronate da successo, ma per le rimanenti le selezioni sono ancora aperte. 
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5.2.3 Progetti 

 
5.2.3.1 Iniziative interfacoltà 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato i seguenti progetti interfacoltà e con carattere interdisciplinare: 
 

Titolo Dramalab 

Responsabile Barbara Russo 

Collaborazione con la 
Facoltà 

Design e Arti 

Descrizione Le attività si sono orientate secondo 3 direzioni: avvio makerspace, divulgazione esterna, 

collaborazione interna. 

i) Definiti gli spazi anche per la sicurezza, sono stati acquistati gli strumenti per il 

laboratorio “fai da te” (5 stampanti 3D / scanner) e assunto un supervisore di laboratorio. 
L’inaugurazione ha visto più di 100 partecipanti. Il makerspace è entrato nel network 

ufficiale FabLab e le sue attività sono state presentate e discusse al Winter seminar. 

ii) Il makerspace ha svolto: 2 attività con le scuole superiori per lo sviluppo di prodotti 
intelligenti e un’attività dimostrativa sui prototipi intelligenti. La disseminazione è avvenuta 

con: 2 interviste alla RAI regionale, 4 interviste sulle testate regionali, e un articolo 
pubblicato alla conferenza COOP 2016. 

iii) Si è organizzato un workshop con la Facoltà di Design e Art e collaborato con la Facoltà 

di Economia per il corso Lean Start up. I progetti sviluppati al makerspace hanno ricevuto 
il primo premio. Una tesi di laurea in informatica si è svolta al makerspace. 

 

 
5.2.3.2 Progetti strategici e di sviluppo pluriennali 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha svolto le seguenti attività nell’ambito dei progetti pluriennali in corso (es. Parco 
tecnologico ecc.): 

 

Titolo Parco Tecnologico - SmartDF 

Responsabile Diego Calvanese 

Descrizione Nell’ambito del NOI Techpark abbiamo progettato una iniziativa chiamata Smart Data 
Factory (SmartDF). Essa mira a creare una factory informatica altamente specializzata in 

grado di fabbricare applicazioni di elevato contenuto innovativo per acquisire, processare 
e analizzare in modo intelligente grandi quantità di dati, nei domini applicativi di interesse 

per il territorio. SmartDF sosterrà il trasferimento tecnologico, per permettere al settore 

pubblico e privato del territorio di beneficiare delle competenze avanzate presenti nella 
Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche, per la soluzione di problemi complessi di 

gestione intelligente di dati. SmartDF mira inoltre a rendere possibili la progettazione e lo 
sviluppo partecipativi di applicazioni IT. A tal fine, verrà sviluppata una piattaforma 

condivisa che includa uno spazio adibito a laboratorio, infrastrutture hardware e software, 
nonché personale dedicato con competenze gestionali e tecniche specializzate. 

 

Titolo Fablab 

Responsabile Barbara Russo 

Descrizione Si sono tenuti incontri periodici con i coordinatori del progetto FabLab per definire e con-

cordare fra le facoltà gli obiettivi, le attività da svolgere e la disposizione degli spazi della 
nuova struttura. A tale scopo si sono anche visitati FabLab esistenti. Si è dunque colla-

borato alla stesura di una domanda di finanziamento ESFR per l’avvio del FabLab d’ateneo. 

Lo scopo e le attività per la Facoltà sono stati discussi e definiti internamente. Abbiamo 

concordato una visione del FabLab come uno spazio comune in grado di coinvolgere 
persone interessate alla fabbricazione di prodotti intelligenti ed usabili, o più in generale 

a processi di sviluppo creativi e partecipativi. Si è infine discussa una possibile 

collaborazione transfrontaliera con il FabLab dell’università di Klagenfurt e una 
sottomissione al bando INTERREG. 
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5.2.4 Personale accademico 

 
Al 31 dicembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 4 professori di I 

fascia, 5 di II fascia, 1 ricercatore di ruolo e 18 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 
 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia 
Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. RTD 

INF/01 3 4 1  6 4 

ING-INF/01     1  

ING-INF/04     1  

ING-INF/05 1 1  1 3 2 

Totale 4 5 1 1 11 6 
 

1 RTD finanziato con fondi di ricerca non indicato 

 

 
5.2.4.1 Assunzione professori e ricercatori 

 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 
 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD Nome 
Presa di 
servizio 

Canale di 
reclutamento* 

Ateneo di provenienza 

RTD Jr. ING-INF/04 Taibi Davide 01.02.2015 - - 

RTD Jr. INF/01 Kutz Oliver 01.03.2015 - - 

RTD Jr. INF/01 Penaloza Nyssen Rafael 01.04.2015 - - 

RTD Jr. ING-INF/05 Persia Fabio 01.05.2015 - - 

RTD Jr. INF/01 Kacimi El Hassani Mouna 01.09.2015 - - 

Prof. di II fascia INF/01 Pahl Claus 01.02.2016 2 Dublin City University 

Prof. di II fascia INF/01 Zanker Markus 01.03.2016 2 Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt 

 

Procedure di reclutamento in corso: professori di ruolo (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
Canale di 

reclutamento* 
 

Professori di I fascia 
INF/01 2 2 

MAT/05 o MAT/06 1 2 
 

Professori di II fascia 
   

   

 

* Canali di reclutamento 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 

 

Procedure di reclutamento in corso: RTD (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
 

RTD Senior 
INF/01 1 

  
 

RTD Junior 
INF/01 3 

  

 

 



Relazione sulla gestione 2015  39/92 

Le seguenti procedure di reclutamento non sono state avviate in quanto: 
 

Qualifica SSD Motivazione 

RTD Sr. INF/01 In attesa di una nuova tornata dell'abilitazione nazionale. Vorremmo avere 

anche dei forti candidati interni eligibili. 

RTD Jr. INF/01 Non abbiamo avviato la sostituzione di un RTD supervisionato da un prof. 

dimissionario. Vorremmo dedicare questo RTD a nuove aree di sviluppo (e.g. 

robotica). 

RTD Jr. n. d. Si tratta di una posizione legata ad un accordo integrativo che il prof. non ha 

ancora ritenuto appropriato bandire. 

RTD Jr. n. d. Si tratta di una posizione legata ad un accordo integrativo che il prof. non ha 
ancora ritenuto appropriato bandire. 

 

 
Carriera interna 

Nell’anno 2015 sono state proposte le promozioni dei seguenti membri afferenti alla Facoltà in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale: 
 

Avanzamento a SSD Nome 

Prof. di I fascia INF/01 Franconi Enrico 

 
Le motivazioni alla base degli avanzamenti di carriera di cui sopra erano le seguenti: 

- Coordinamento delle attività sul programma Erasmus e per l’internazionalizzazione; 
- Direzione di un corso interateneo di laurea magistrale; 

- Coordinamento delle iniziative di formazione per personale accademico; 

- Direzione di un’area di ricerca. 
 

 
Riduzione della docenza a contratto 

 
Nel 2015/2016 vi è stata una lieve decrescita della docenza a contratto rispetto all’anno precedente. Si deve 

osservare che tale docenza è utilizzata per due motivi: a) l’insegnamento dei corsi nel settore della matematica 

e del calcolo delle probabilità; b) insegnamento di corsi da parte di docenti stranieri al fine di poterli contare 
per i requisiti di docenza, che non siamo tutt’ora in grado di soddisfare con i professori di ruolo. Si prevede 

che a partire dal 2016/2017, a seguito della assunzione di un professore in area MAT/05 e con l’introduzione 
di nuovi docenti in area INF/01, la necessità di utilizzare docenti a contratto sarà ulteriormente ridotta. 

 

 
Difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi strategici: 

 
Le difficoltà riscontrate nell’incremento dei docenti di ruolo sono dovute al meccanismo della chiamata diretta. 

Da un lato ci permette di mantenere elevata l’internazionalizzazione del corpo docente, ed infatti i due nuovi 
docenti assunti provengono da Austria ed Irlanda. Ma dall’altro rende più lenta la crescita (la negoziazione non 

sempre si conclude in maniera positiva). Inoltre, abbiamo riscontrato una estrema difficoltà ad attrarre docenti 

dalla Germania per due motivi: il livello dei salari in questo paese è di gran lunga superiore a quello previsto 
dal nostro contratto; l’impossibilità di ricongiungere la pensione maturata in Germania con quella che 

matureranno in Italia. Per quanto riguarda l’assunzione di nuovi RTD, abbiamo mantenuto anche in questo 
ambito una forte internazionalizzazione. Non esistono meccanismi utili per attrarre ricercatori con radicamento 

nel territorio. 

 
 

5.2.4.2 Altri obiettivi relativi al personale accademico 
 

Abbiamo premiato il personale accademico per la buona performance: Best Teacher e Outstanding 
Achievement awards. Si sono svolti incontri semestrali con tutti i docenti (sia di ruolo sia a contratto) per la 

discussione e la condivisione delle azioni identificate nei rapporti di riesame per il miglioramento della qualità 

della didattica. Si è svolto il consueto seminario annuale della facoltà̀ per la presentazione degli obbiettivi 
raggiunti, degli obbiettivi per l’anno in corso, e l’identificazione di punti critici e di possibili misure per la loro 

soluzione. Si sono tenuti incontri settimanali tra il preside ed i vice presidi e la responsabile della segreteria 
per pianificare le attività e coinvolgere il personale nella gestione della facoltà. Si sono svolti incontri individuali 

tra il preside i docenti ed i ricercatori per discutere il ruolo del docente e le prospettive di carriera. 
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5.2.5 Third Mission 

 
La Facoltà ha rafforzato il contatto con le aziende del territorio. All’ormai consolidata serie di eventi "Computer 

Science Research Meets Business", si è affiancato l’evento “IT in 2025 – trends and needs in educations and 

job market”, in cui Facoltà e aziende si sono confrontati sul tema dello scenario futuro del lavoro nel campo 
IT. Inoltre, sono proseguiti gli interventi dei rappresentanti del mondo del lavoro nelle lezioni universitarie, per 

spiegare quali applicazioni IT vengono utilizzate all’interno delle loro aziende. Gli studenti della Facoltà hanno 
lavorato a progetti connessi con il mondo del lavoro locale, presentando poi i loro risultati durante eventi 

pubblici come “Entrepreneurship Evening” e “Software Factory Evening”. Inoltre, la Facoltà ha messo a 

disposizione degli studenti uno spazio, il Makerspace, in cui si trovano strumenti per creare oggetti innovativi 
combinando informatica e fabbricazione digitale.  

È continuata la divulgazione dell’informatica agli studenti di ogni grado ed indirizzo (anche con finalità di 
reclutamento), attraverso: scuole tematiche (RailsGirls e MobileDev), presenza in Facoltà di tirocinanti delle 

scuole superiori, lezioni tematiche e corsi estensivi (con possibilità di riconoscimento crediti).  
Professori e ricercatori hanno tenuto lezioni nelle scuole superiori e durante fiere sulla formazione. Eventi come 

“Software Engineering Summer School”, “International Workshop on Decision Making and Recommender 

Systems”, e PROFES hanno portato a Bolzano scienziati di calibro internazionale e hanno avuto spazio nella 
cronaca locale. Altri eventi, come “Computer science and humanities” hanno coinvolto anche la popolazione 

locale mostrando la connessione della Facoltà con il territorio. 
 

 

 

5.2.6 Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 

 

Allo scopo di supportare l’attività di ricerca e di didattica dello staff accademico, dei ricercatori e degli studenti 
PHD sono stati acquistati 11 Mac Book Pro che sono usati anche come postazione fissa in aggiunta ad un 

monitor e tastiera esterna. 

Abbiamo acquisito per tutto lo staff accademico e gli studenti la VMware Campus License - per offrire i software 
di VMware. 

Inoltre sono state acquistate delle SSD per upgrade laptop esistenti - per permettere al nostro staff accademico 
un lavoro più fluido e produttivo. 
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5.3 Facoltà di Economia 

 
5.3.1 Didattica 

 
Quadro dell’offerta formativa 
 

2
0

1
4

/
2

0
1

5
 Corso di laurea in Economia e Management (L-18) 

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

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

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

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

Dottorato in Management and Economics on organizational and institutional Outliers * 

Master universitario in Hospitality Management (I livello) 

 

* alla voce “Ricerca” 

5.3.1.1 Offerta formativa nell’a.a. 2014/2015 
 

 

Corsi di laurea triennale e magistrale 

 
La Facoltà ha attuato le seguenti misure di ottimizzazione volte all’incremento qualitativo dell’offerta 

formativa esistente: 
 

Corso di laurea in “Economia e Management”: 

- Introduzione di esami modulari di matematica (al fine di consentire agli studenti di sostenere una parte 
d’esame); 

- Dopo anni di calo il numero degli studenti provenienti dalla Germania è nuovamente in lieve aumento. 
- Al fine di venire incontro a questi studenti anche nell’ambito dell’offerta formativa sono stati stipulati 

accordi Erasmus con varie università in Germania (in queste sedi gli studenti p.es. possono sostenere 

esami di diritto tedesco). 
- Introduzione di un sistema di tutoraggio a livello di Facoltà mediante il quale ogni studente è 

accompagnato/seguito da un professore nel corso del primo anno di studi. 
- Si è riusciti a ridurre all’ 8% numero di abbandono degli studi nel corso del primo anno. 

 
Corso di laurea in “Scienze economiche e sociali”: 

- Il corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) ha migliorato la propria offerta formativa per 

quanto riguarda gli aspetti linguistici e di contenuto. È stato migliorato l’equilibrio dei corsi dal punto di 
vista della lingua in cui questi vengono offerti mediante l’aumento di corsi in lingua italiana nel 1° anno. 

Sono stati rivisti contenuto e obiettivi di apprendimento degli insegnamenti critici del 1° anno di studi. 
Queste misure dovrebbero portare a tassi di successo più elevati al fine di permettere a più studenti di 

laurearsi in corso. Sono stati avviati programmi ulteriori di scambio bilaterali ed Erasmus per aumentare 

l'offerta di posti per il semestre di scambio obbligatorio. Al fine di ridurre il tasso di abbandono degli studi 
è stato introdotto un sistema di tutoraggio individuale per gli studenti. Un numero maggiore di 

insegnamenti è stato coperto da docenti di ruolo mediante nuove chiamate di professori. 
 

Corso di laurea in “Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi”: 
- Introduzione di esami modulari per il corso di matematica 

- Sostituzione di una materia ridondante (Gestione delle organizzazioni di viaggio e trasporto) con una 

materia attuale (Introduzione alla gestione dei sistemi turistici)  
- Miglioramento dell'equilibrio dell’offerta dei corsi nelle tre lingue modificando un corso in lingua tedesca 

(canali di distribuzione e intermediari nel settore del turismo) 
- Introduzione di un sistema di tutoraggio (a livello di Facoltà) e sua implementazione a Brunico a partire 

da ottobre 2015 (studenti del primo anno con tutor personale). 

- Ampliamento/espansione delle opzioni di scambio internazionale (di scambio e di stage) per migliorare 
l'approccio dell’ "apprendimento esperienziale”. 
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Corso di laurea magistrale in “Imprenditorialità ed Innovazione”: 
- Sul fronte dell'offerta formativa, sono stati proposti due progetti sostenuti dal Fondo Mobilità Euregio con 

i quali non sono state proposte nuove attività, quanto invece l'accessibilità degli studenti magistrali 
Euregio all'offerta formativa già presenti presso l’Università di Trento e la Libera Università di Bolzano. 

Per l'anno accademico 2016/2017 è prevista l'estensione all’Università di Innsbruck. Sul fronte del 

reclutamento studenti, è stato introdotto un nuovo sistema di valutazione dei candidati per selezionare 
gli studenti più capaci e motivati. 

 
Corso di laurea magistrale in “Economia e Management del settore pubblico” 

- Si è raggiunto un migliore bilanciamento tra le lingue di insegnamento: 9 insegnamenti in inglese, 7 in 
tedesco, 10 in italiano. Per ridurre le criticità derivanti dalla diversità delle lauree di accesso alla laurea 

magistrale, sono stati organizzati precorsi in economia, statistica e diritto. È stato modificato il 

regolamento di accesso prevedendo punti addizionali (fino a 5 punti) ai candidati che hanno passato 
esami equivalenti a quelli previsti nel piano di studi della LM-63. Per ridurre la mancanza di coordinamento 

tra gli insegnamenti di economia, dovuti al fatto che erano insegnati in prevalenza da docenti a contratto, 
la Facoltà ha nominato nell’a.a. 2014/2015 due nuovi professori di ruolo, che sono stati incaricati degli 

insegnamenti. Per quanto riguarda i tirocini, è stata stipulata una convezione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
 

 
I seguenti punti critici vanno migliorati: 

 
Corso di laurea in “Scienze economiche e sociali”: 

- Nonostante gli sforzi già in atto, sussiste la necessità di offrire agli studenti sufficienti programmi di 

scambio soprattutto in università che prevedano un’offerta formativa in lingua inglese. Quale conseguenza 
dei cambiamenti nel corpo docente è necessario ottimizzare costantemente il bilanciamento desiderato 

delle tre lingue di insegnamento. L'aumento del numero di studenti richiede una ottimizzazione delle 
offerte di corsi per il 2° e 3° anno. 

 

Corso di laurea in “Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi”: 
- Aumento dell'attrattiva delle attività extra-curriculari (calo di presenze a causa dell'introduzione della 

partecipazione finanziaria degli studenti per viaggi studio e per attività didattiche supplementari); 
- Ottimizzazione del sistema di tutoraggio per gli studenti (soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 

dell’impatto amministrativo); 

- Ulteriore diminuzione del tasso di abbandono degli studi; 
- Aumento dell’attrattiva del programma di studi per studenti di provenienza internazionale. 

 
Corso di laurea magistrale in “Imprenditorialità ed Innovazione”: 

Nella sua ultima relazione annuale il Gruppo del riesame ha messo in evidenza i seguenti aspetti critici: 
- selezione degli studenti più motivati e ad alto potenziale rispetto ai contenuti e alla natura del corso di 

studi; 

- Infrastrutture adatte ai lavori di gruppo; 
- livello di soddisfazione degli studenti rispetto ad alcuni insegnamenti. 

 
Corso di laurea magistrale in “Economia e Management del settore pubblico”: 

- scarsità di scambi internazionali Erasmus con facoltà o corsi di studio che offrono insegnamenti affini a 

quello della laurea magistrale; 
- difficoltà a seguire con profitto i corsi da parte degli studenti lavoratori, che talvolta rinunciano a finire il 

corso di laurea. 
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Sviluppo dei corsi di studio esistenti mirato ad un’offerta formativa interdisciplinare e interfacoltà 
 

Denominazione Laurea Magistrale in Imprenditorialità e innovazione 

Sviluppo 

Nel piano di studi sono previsti a) un insegnamento (Lean Startup) mutuato dalla 

Facoltà di Informatica, b) un insegnamento tenuto da due colleghi della Facoltà di 
Design e Arti (dott.ssa Di Iorio e dott. Simonelli) che presentano temi di innovazione 

secondo una prospettiva tipica della teoria del design e diversa dall'impostazione della 
teoria di management. 

Commento  

 

Denominazione Laurea magistrale in Economia e Management del settore pubblico 

Sviluppo 1 

Corso opzionale "Diritto e Management dei partenariati pubblico privati" 

Istituzione del nuovo corso opzionale nell'ambito della laurea magistrale in Economia e 

Management del settore pubblico (8 crediti) ma aperto a tutti gli studenti. Il modulo 1 

(Diritto) si svolge presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento (M. 
Cozzio), il modulo 2 si svolge presso la Facoltà di economia unibz (E. Villani). Un 

seminario conclusivo si tiene a Bolzano (Baroncelli-Benacchio). 

Commento Organizzato grazie a Euregio Mobility Fund. Il corso si svolge nel secondo semestre 
dell'a.a. 2015/2016 e vede la partecipazione sia di studenti di Economia di Bolzano sia 

di studenti di giurisprudenza di Trento. Si tratta dunque di una manifestazione 
interdisciplinare, interfacoltà e interateneo. 

Sviluppo 2 

Prassi e teoria dei servizi pubblici: una prospettiva economica e giuridica 

Organizzazione di due giornate di approfondimento sui servizi pubblici presso le 
università di Trento e di Bolzano coinvolgendo professori e studenti delle Facoltà di 

Giurisprudenza di Trento e la Facoltà di Economia di Bolzano (S. Baroncelli, F. Boffa). 

Commento Gli studenti coinvolti sono quelli frequentanti il corso di "diritto amministrativo" e di 
"Economic Policy and Government Intervention" nella Laurea magistrale in Eco & 

Manag del settore pubblico. I professori sono giuristi ed economisti al fine di offrire 
una prospettiva interdisciplinare e interateneo. 

Sviluppo 3 

Cross-Border Interdisciplinary Workshops on EU Integration 

Sono organizzati due workshops, a Trento e a Innsbruck, con il coinvolgimento di 

studenti che stanno preparando o che hanno appena finito la tesi di laurea su temi 
relativi all'integrazione europea, dal punto di vista giuridico, economico, politologico, al 

fine di discutere le differenti metodologie e mettere a fuoco tecniche comuni. 

Commento Il progetto coinvolge studenti delle tre università Euregio e professori delle tre 
università (S. Baroncelli, M. Rosini, H. Hofmeister, R. Farneti; E. Happacher, A. Eppler, 

W. Obwexer; Jens Woelk, Matteo Borzaga). 

 
 

 

5.3.1.2 Nuova offerta formativa nell’a.a. 2015/2016 

 
 

Master universitari di I e II livello 

 

Denominazione Executive Master in Hospitality Management (EMHM) 

Resoconto sulle 
attività svolte 

Il Master, frutto di una collaborazione fra l'Università di Bolzano, la Cornell University, e 
il Falkensteiner - Michaeler Tourism Group, è destinato alla formazione di professionalità 

altamente qualificate nell'ambito del settore dell'hospitality management. Trattandosi di 

un executive master, è destinato a studenti che già operano nel settore. 

Gli studenti di questo corso di laurea, così come il corpo accademico, sono caratterizzati 

da una elevata competenza specialistica. I docenti del corso di laurea sono stati sele-
zionati tenendo in considerazione soprattutto la loro esperienza in ambito internazionale. 
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Difficoltà 

Il riscontro da parte degli studenti frequentanti è stato ottimo. Le maggiori difficoltà si 

sono riscontrate nel conciliare i regolamenti universitari, concepiti prevalentemente per 
corsi di bachelor, con le esigenze di maggiore flessibilità richieste da un corso di executive 

master. 

 
 

5.3.1.3 Altri obiettivi nel campo della didattica 

 
Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 

 
Corso di laurea in “Economia e Management”: 

- Il numero di studenti provenienti da paesi di lingua tedesca è leggermente aumentato. Le molteplici 

modifiche del programma di studio (come ad esempio, l'introduzione di una ulteriore materia obbligatoria 
in lingua tedesca al fine di migliorare il bilanciamento tra le lingue d’insegnamento, programmi alternativi 

per gli studenti che nel primo anno che non hanno competenze sufficienti nella lingua italiana, offerta del 
corso di diritto commerciale in lingua inglese) hanno quale obiettivo quello di attrarre ulteriori studenti 

dall’estero. 
- Nel rinnovare i contratti dei docenti a contratto viene consapevolmente dato peso alla valutazione degli 

studenti. 

 
Corso di laurea in “Scienze economiche e sociali”: 

- Mediante la modifica del regolamento didattico del corso di laurea Scienze economiche e sociali (L-33) è 
stato possibile offrire una migliore offerta didattica per il 3° anno di corso relativamente alle materie 

interdisciplinari (Economia dell’ambiente / Economia dello sviluppo), orientate alla richiesta del mercato 

del lavoro. 
 

Corso di laurea in “Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi”: 
- È stata possibile una migliore integrazione dei docenti esterni nell’offerta formativa grazie ad accordi con 

il Direttore del corso di laurea. Allo stesso modo è stato raggiunto un migliore coordinamento tra i 
responsabili dei corsi modulari (in particolar modo per quanto concerne il corso Introduzione agli 

ordinamenti giuridici.) 

Una parziale internazionalizzazione del programma è stata raggiunta anche mediante gli studenti aderenti 
ai programmi di scambio (studenti incoming). 

 
Corso di laurea magistrale in “Imprenditorialità ed Innovazione”: 

La Facoltà di Economia 

- riconosce l’impegno degli studenti nel conseguire i certificati linguistici internazionali;  
- supporta gli Snow Days che, grazie al passaparola, può considerarsi un canale promozionale; 

- introduce in via sperimentale corsi nei quali allo studio teorico si affianca il lavoro pratico; 
- ha introdotto la figura dei professionisti come mentori di progetto nel laboratorio di imprenditorialità, al 

fine di sensibilizzare gli studenti sul modo di pensare di manager ed imprenditori. 

 
Corso di laurea magistrale in “Economia e Management del settore pubblico”: 

- Gli insegnamenti sono offerti anche per lavoratori, soprattutto part-time, essendo organizzati per lo più 
nel pomeriggio. Alcuni corsi all’interno dell’offerta formativa sono stati inoltre offerti ai dipendenti della 

provincia autonoma di Bolzano come corsi singoli. 
 

 

I seguenti fattori hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi in oggetto: 
 

Corso di laurea in “Economia e Management”: 
- L'abolizione delle tasse universitarie in Germania e la crisi economica in Italia hanno reso più difficile 

l’iscrizione di studenti tedeschi. Anche il passaparola tra gli studenti quale possibile pubblicità è stato 

inferiore a causa del minor numero di studenti. 
 

Corso di laurea magistrale in “Economia e Management del settore pubblico”: 
- Difficoltà nell'offrire corsi con modalità e tempi adeguati per coloro che lavorano, soprattutto se a tempo 

pieno, data l'enfasi posta sulla frequenza da parte di alcuni docenti e il valore aggiunto che deriva dalla 
frequenza e che costituisce un elemento per la valutazione.  
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5.3.2 Ricerca 

 
La Facoltà ha focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 
 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E

 

Innovation and Entrepreneurship 

Tourism, Marketing and regional Development 

Financial Markets and Regulation 

Law, Economics and Institutions 

Quantitative Methods and economic Modeling 

 

 

 
5.3.2.1 Macroaree di ricerca 

 

 
La Facoltà ha intrapreso le seguenti misure per il raggiungimento degli obiettivi strategici d’Ateneo: 

 
 

Macroarea 1 Innovation and Entrepreneurship 

Responsabile 
scientifico 

Christian Lechner 

Misure/eventi 

Nel 2015 sono stati sviluppati progetti di ricerca per aumentare la cooperazione con 

ricercatori interni ed esterni. A questo proposito va evidenziato il progetto di ricerca 
“Positive heuristics and entrepreneurial team decision making" al quale ha preso parte la 

grande maggioranza dei membri del cluster. La seconda edizione del workshop "Italian 

Academic Workshop on Entrepreneurship" sul tema "Entrepreneurial University and 
Ecosystems" ha apportato un contributo importante verso la costruzione di una rete di 

ricerca italiana nel campo dell'imprenditoria. L’attività di ricerca dei membri del cluster ha 
portato a pubblicazioni o ad accettazioni alla pubblicazione dei risultati del lavoro di ricerca 

in riviste internazionali e rilevanti come il Journal of Technology Transfer, Journal of World 

Business, Small Business Management Journal, etc. 

 

 

Macroarea 2 Tourism, Marketing and regional Development 

Responsabile 
scientifico 

Oswin Maurer 

Misure/eventi 

Nel 2015 le aree di ricerca del cluster hanno compreso i seguenti argomenti: 

„Quality of life (QoL)“ ricerca empirica e misurazioni in Alto Adige, decisioni internazionali 
dei consumatori in attività turistiche, mobilità, seconde case, competitività delle 

destinazioni turistiche, flussi turistici, autenticità, prodotti locali e adattamento dei modelli 
di sviluppo regionale. In tutti questi ambiti si sono svolti workshops, conferenze e simposi 

e vi sono state pubblicazioni e contributi a conferenze. 

 
 

Macroarea 3 Financial Markets and Regulation 

Responsabile 
scientifico 

Maurizio Murgia 

Misure/eventi 

Il cluster di ricerca Financial Markets and Regulation raccoglie ricercatori di finanza, 

contabilità e di sistemi informativi applicati. Il programma di ricerca del cluster comprende 

progetti nei settori della finanza aziendale, bancaria, dei mercati e delle istituzioni 
finanziarie, del commercio e della microstruttura del mercato, della contabilità e della 

qualità dell’informazione nei mercati dei capitali. 
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Macroarea 4 Law, Economics and Institutions 

Responsabile 
scientifico 

Stefania Baroncelli 

Misure/eventi 

L'ambito di ricerca del cluster nel 2015 si è incentrato sui seguenti temi: la protezione dei 

diritti linguistici delle vecchie e nuove minoranze nelle regioni a statuto speciale, gli effetti 
del diritto europeo sull'autonomia dell'Alto Adige, analisi interdisciplinare sul concetto di 

autenticità dell'offerta turistica, abuso ed elusione nel diritto tributario, la giurisprudenza 
UE sulla politica monetaria, analisi economica e finanziaria del diritto, diritto privato e 

società dell'informazione, modelli filosofici di teoria economica, teoria politica delle 
relazioni internazionali, la disintegrazione dell'Unione europea. Su questi temi sono stati 

organizzati convegni o workshops e apparse pubblicazioni (articoli su rivista, monografie 

e curatele di rango internazionale). 

- Convegno Progetto PRIN "La lingua come fattore di integrazione politico e sociale: le 

Regioni a statuto speciale" (S. Baroncelli, R. Farneti, M. Rosini, con EURAC e Univ. 
Innsbruck); 

- Presentazione libro "Obwexer - Happacher - Baroncelli – Palermo, Die Auswirkungen 

der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie des Landes Südtirol am Beispiel 
ausgewählter Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen”, Wien, Österreich 

Verlag" (S. Baroncelli, con EURAC e Univ. Innsbruck); 

- Convegno “Tourism meets Philosophy. Authenticity in Tourism from the Past to the 

Future: an Interdisciplinary Analysis (De Gennaro-Lüfter); 

- Conferenza "Abuso ed elusione nel diritto tributario" (F. Montanari con Ragioneria 

Stato e dottori commercialisti). 

 

 

Macroarea 5 Quantitative Methods and economic Modeling 

Responsabile 
scientifico 

Fabrizio Durante 

Misure/eventi 

I risultati di ricerca ottenuti da questa macro-area si sono focalizzati sullo studio dei metodi 
quantitativi e delle loro applicazioni in ambito economico, finanziario e aziendale, con 

particolare riferimento allo studio di decisioni in condizioni di incertezza, e allo sviluppo di 
modelli economici per il miglioramento delle politiche pubbliche. I componenti della 

macro-area hanno continuato la loro attività in termini di partecipazione e organizzazione 
di conferenze, workshop e seminari, nonché pubblicazione di articoli su riviste 

internazionali, monografie e contributi a volumi. La diffusione dei risultati è stata 

particolarmente incrementata con le seguenti azioni: 

- Supporto alla mobilità internazionale di RTD del cluster per agevolare la 

presentazione dei loro risultati scientifici presso conferenze internazionali; 

- Promozione della visibilità del cluster sul territorio grazie alla collaborazione con, ad 

esempio, Corriere dell’Alto Adige (Prof. Mirco Tonin) e RAI BOZEN (Prof. Stephan 

Schubert). 
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5.3.2.2 Programmi di dottorato di ricerca 

 
 

Denominazione 
Dottorato in Management and Economics on organizational and institutional 
Outliers 

SSD 
AGR/01, IUS/05, IUS/09, SECS-P/01, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, 
SECS-P/11, SECS-S/01 

Novità volte al 
miglioramento 

Elezione di un nuovo coordinatore per il 31° ciclo e successivi. 

In risposta alla situazione delle candidature, risultata deludente anche per la Facoltà, 
(elevata quantità, bassa qualità) per il 31° ciclo nel 2015 sono già state adottate misure 

per rendere maggiormente noto il programma a livello internazionale. 

Si lavora inoltre al consolidamento dei regolamenti per un buon funzionamento del 31° 

ciclo. 

 
 

 

5.3.2.3 Altri obiettivi nell’ambito della ricerca 
 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 
- Sviluppo di una piattaforma di ricerca sui diritti umani in collaborazione con le Università dell’Euregio e 

l’Accademia di studi italo-tedeschi di Merano (De Gennaro e Lüfter); 
- Sviluppo di rapporti di ricerca nell’ambito giuridico nell’ambito dell’Euregio Mobility Fund (S. Baroncelli, F. 

Boffa); 

- progetto “I servizi pubblici” con Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza (S. Baroncelli); 
- progetto “Cross-Border Interdisciplinary Workshops on EU Integration” con Facoltà di giurisprudenza di 

Innsbruck e di Trento (S. Baroncelli, H. Hofmeister, M. Rosini); 
- progetto "The Dept Complex" con Università di Innsbruck (I. De Gennaro e R. Lüfter); 

- progetto su "Public Private Partnership" con Università di Trento (S. Baroncelli, E. Villani); 

- Cooperazione nella ricerca con il Center for Italian law at the University of Munich (Prof. Dr. Kindler) (H. 
Hofmeister); 

- Riunioni e contatti per organizzazione del convegno "Shifting Boundaries" con Università di Trento e di 
Innsbruck (R. Farneti); 

- seminario di ricerca sulla "Fenomenologia musicale" in collaborazione con il Conservatorio "Claudio 

Monteverdi" di Bolzano e con l'Accademia di studi italo-tedeschi di Merano (I. De Gennaro e R. Lüfter); 
- organizzazione del workshop "Lingua, comunicazione e identità nella comunicazione scolastica" in 

collaborazione con l'Eurac e la Facoltà di Scienze della Formazione dell’unibz (I. De Gennaro); 
- Presentazione di proposta di progetto nell’ambito dell’EUREGIO “Interregional Project Networks” in 

collaborazione con le Università di Trento e Innsbruck (A. Hamel); 
- Partecipazione all’evento "Experiment a BIT", workshop tenutosi a Trento con la partecipazione degli 

economisti dell’area Euregio; 

- Organizzazione dell’evento “Data analysis and programming with R” con partecipazione agevolata per 
dipendenti EURAC (F.M.L. Di Lascio). 

 
In particolare la Facoltà ha adottato le seguenti misure per l’incremento di fondi terzi: 

- Nel corso del 2015 sono state presentate 3 domande di progetti di ricerca nell’ambito dell’UE (Prof. 

Maurer) (Spazio Alpino: Apalance e Forestart; Interreg Central Europe: Imperial Spa). Uno di questi 
(Imperial Spa) è attualmente al secondo turno della procedura di selezione. 

- Richiesta di fondi per la ricerca presentata in autunno 2014, sulle "reti antigrandine", che comporterebbe 
la collaborazione con diversi enti di ricerca in Alto Adige (come EURAC e Laimburg) e all'estero (come ad 

esempio l’Università Humboldt di Berlino, l'Università del Liechtenstein, WU - Vienna); 
- Progetto "Trusted Cloud computing for Europe 2020" (L. Valle, 2015-2018); 

- Progetto "Formazione e applicazione del diritto dell'Unione europea nelle Regioni a statuto speciale" (S. 

Baroncelli, finanziamento della provincia autonoma di Bolzano 2015-2019); 
- Presentazione del progetto "La disciplina delle società a responsabilità limitata nel più ampio contesto 

della concorrenza fra ordinamenti in Europa: la prospettiva dall’Euregio" (P. Giudici e S. Lombardo, 2016). 
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5.3.3 Progetti 

 
 

5.3.3.1 Iniziative interfacoltà 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato i seguenti progetti interfacoltà e con carattere interdisciplinare: 

 

 

Titolo Microstories of innovation and firms 

Responsabile Alessandro Narduzzo, Kuno Prey 

Collaborazione con la 
Facoltà 

Design e Arti 

Descrizione Questo progetto è finanziato dalla Facoltà di Economia e prevede un ciclo di incontri in 

cui vengono presentati e discussi dei casi. Il format è originale e standard: un progetto di 
innovazione viene presentato dal designer e dall'imprenditore (o project manager) che 

hanno lavorato al progetto. Nella prima parte ciascuno dei due protagonisti presenta le 

esperienze significative del proprio lavoro mentre nella seconda parte i due ospiti 
presentano il progetto. 

 

 

Titolo Trusted Cloud Computing for Europe 2020 

Responsabile Laura Valle, Barbara Russo 

Collaborazione con la 
Facoltà 

Scienze e Tecnologie informatiche 

Descrizione Il progetto "Trusted Cloud computing for Europe 2020" (febbraio 2015 - febbraio 2018) 

ha ad oggetto lo studio dei profili tecnici informatici e giuridici dei servizi di cloud 

computing, reputati servizi chiave per lo sviluppo della società digitale. L'attenzione del 
progetto si concentra sulla individuazione e la realizzazione di standard sia tecnici che 

giuridici che agevolino lo sviluppo e l'adozione del cloud computing sia da parte delle 
imprese che delle pubbliche amministrazioni. Analizzando le iniziative delle istituzioni 

europee che hanno ad obiettivo la realizzazione di un mercato interno europeo di tali 

servizi, si metteranno a confronto tali iniziative con la naturale transnazionalità a livello 
globale dei servizi di cloud computing nella loro operatività. 

 

 

Titolo Mining Economic Knowledge from Non-Economic Sources 

Responsabile Ivo De Gennaro, Ralf Lüfter, Mouna Kacimi El Hassani 

Collaborazione con la 
Facoltà 

Scienze e Tecnologie informatiche 

Descrizione Il progetto di ricerca MEKNES prevede una collaborazione fra ricercatori della Facoltà di 

Economia e una ricercatrice della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche nell'area 
delle Digital Humanities. Il progetto si basa sul dialogo e sull'integrazione tra conoscenze 

in campo umanistico e competenze nell'area della costruzione di banche dati, con lo scopo 

di estrarre conoscenze da materiali conoscitivi opportunamente selezionati e trattati. 
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5.3.3.2 Progetti strategici e di sviluppo pluriennali 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha svolto le seguenti attività nell’ambito dei progetti pluriennali in corso (es. Parco 

tecnologico ecc.): 
 

 

Titolo Fablab 

Responsabile Alessandro Narduzzo 

Descrizione Questo progetto prevede un coinvolgimento di tutte le facoltà unibz impegnate nella 
progettazione, realizzazione e gestione di un fablab universitario, aperto alla cittadinanza. 

Nell'anno 2015 il progetto è stato avviato, è stato definito il concept, un piano delle attività 
per i prossimi 3 anni, è stata selezionata la prima dotazione di macchine e di tecnologie 

funzionali al piano di attività. Infine, sono stati identificati gli elementi di base per 
presentare una domanda di finanziamento al bando FESR-EFRE (febbraio 2016). Il piano 

di attività prevede il coinvolgimento di partner esterni, tra cui IDM. 

 

 

Titolo Unibz meets Biz 

Responsabile Christian Lechner 

Descrizione La serie di eventi "Unibz meets Biz", come parte del programma delle attività condotte dal 

Prof. Lechner nell’ambito della piattaforma del sapere a livello universitario, unisce i legami 
esterni della Facoltà con l'insegnamento pratico. In collaborazione con l’Associazione degli 

imprenditori dell’Alto Adige gli esperti dal punto di vista pratico vengono sistematicamente 
coinvolti nei programmi di bachelor e master. 
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5.3.4 Personale accademico 

 
Al 31 dicembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Economia 11 professori di I fascia, 11 di II fascia, 3 

ricercatori di ruolo e 22 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 
 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia 
Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. RTD 

AGR/01  1     

ING-INF/05      1 

IUS/01  1     

IUS/04      1 

IUS/05 1 1     

IUS/09 1     1 

IUS/12      1 

IUS/14   1    

L-LIN/12      1 

M-FIL/03   1   1 

SECS-P/01  1   1  

SECS-P/02 1     1 

SECS-P/06  1   2  

SECS-P/07 2    1  

SECS-P/08 4 2  1 1+2° 2 

SECS-P/09 1  1   1 

SECS-P/10  1     

SECS-P/11  1     

SECS-S/01  1    1 

SECS-S/03      1 

SECS-S/06 1 1   1  

SPS/04    1   

Totale 11 11 3 2 8 12 
 

° per la piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 

 

5.3.4.1 Assunzione professori e ricercatori 
 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD Nome 
Presa di 
servizio 

Canale di 
reclutamento* 

Ateneo di provenienza 

Prof. di I fascia SECS-P/08 Nippa Michael 01.01.2015 2 Technische Universität 
Bergakademie Freiberg 

RTD Jr. SECS-P/01 Santos Arteaga 
Francisco Javier 

01.03.2015 - 
- 

RTD Jr. SECS-P/08 Linder Christian 01.03.2015 - - 

Prof. di II fascia SECS-P/10 Gunkel Marjaana 01.04.2015 2 Leuphana Universität 
Lüneburg 

Prof. di I fascia SECS-P/07 Bonacchi Massimiliano 01.09.2015 1 Università degli Studi di Napoli 
"Parthenope" 

RTD Jr. SECS-P/06 Castriota Stefano 01.09.2015 - - 

RTD Jr. SECS-P/07 Mazza Tatiana 01.09.2015 - - 

Prof. di I fascia SECS-P/02 Tonin Mirco 01.10.2015 2 University of Southampton 

Prof. di I fascia SECS-P/03 Stillman Steve 01.01.2016 2 University of Otago 

Prof. di I fascia SECS-P/08 Matzler Kurt 01.01.2016 2 Leopold-Franzens-Universität, 
Innsbruck 

Prof. di II fascia SECS-P/05 Ravazzolo Francesco 01.01.2016 2 Norwegian Business School, 
Oslo 
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Procedure di reclutamento in corso: professori di ruolo (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
Canale di 

reclutamento* 
 

Professori di I fascia 
SECS-P/01 1 2 

SECS-P/08 2 2 
 

Professori di II fascia 
SECS-P/07 1 2 

   

 

* Canali di reclutamento 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: RTD (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
 

RTD Senior 
  

  
 

RTD Junior 
SECS-P/05 1 

SECS-P/11 1 

 

 

Le seguenti procedure di reclutamento non sono state avviate in quanto: 
 

Qualifica SSD Motivazione 

Prof. di II fascia SECS-P/01 posizione liberatasi a causa delle dimissioni del prof. Brida in data 
31/10/2015. In attesa della conclusione delle procedura di chiamata 

diretta dall'estero per professore di prima fascia in SECS-P/01. 
RTD Sr. SECS-P/02 procedura approvata dal Consiglio di Facoltà ma non autorizzata dal 

Consiglio dell'Università in attesa di chiarimenti. 
RTD Jr. IUS/01 La posizione non è stata proposta in quanto nel programma annuale 

delle attività 2016 è prevista una posizione RTD senior in IUS/04, che 
dovrebbe coprire almeno in parte le esigenze didattiche.  

RTD Jr. n. d. procedura non avviata in attesa degli esiti della ristrutturazione dei 

corsi di studio nonché delle assunzioni in ruolo di professori di 
prima/seconda fascia. 

RTD Jr. n. d. procedura non avviata in attesa degli esiti della ristrutturazione dei 
corsi di studio nonché delle assunzioni in ruolo di professori di 

prima/seconda fascia. 
RTD Jr. SECS-P/07 procedura non avviata in attesa degli esiti della ristrutturazione dei 

corsi di studio nonché delle assunzioni in ruolo di professori di 

prima/seconda fascia. 
RTD Jr. SECS-P/08 procedura non avviata in attesa degli esiti della ristrutturazione dei 

corsi di studio nonché delle assunzioni in ruolo di professori di 

prima/seconda fascia. 

 
 

Carriera interna 

Nell’anno 2015 sono state proposte le promozioni dei seguenti membri afferenti alla Facoltà in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale: 
 

Avanzamento a SSD Nome 

Prof. di I fascia SECS-P/06 Boffa Federico 

Prof. di I fascia AGR/01 Schamel Gunter 
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Le motivazioni alla base degli avanzamenti di carriera di cui sopra erano le seguenti: 
 

- Il prof. Schamel (SSD AGR/01) svolge la sua attività di ricerca all’interno della macroarea di ricerca 
“Tourism, Marketing and Regional Development”. La sua promozione è ritenuta strategica in quanto i 

temi dell’economia applicata (vino, cibo, agricoltura, turismo), dei mercati agricoli e del marketing in 

tale settore sono di grande importanza a livello internazionale come anche a livello locale. 
- Il prof. Boffa (SSD SECS-P/06) si colloca anch'esso all’interno della macroarea di ricerca “Tourism, 

Marketing and Regional Development. La sua promozione è ritenuta rilevante in quanto la sua ricerca 
riguarda i temi dell'energia, dei trasporti e delle politiche pubbliche connesse a questi campi di grande 

attualità, nonché l'impatto dell'opinione pubblica sulle scelte di politica economica (Political economy 
e financial literacy). 

 

 
Riduzione della docenza a contratto 

 
Nell'anno accademico 2014/2015 si è registrata una diminuzione del 32,46% delle ore assegnate a collaboratori 

didattici ed un contestuale aumento delle ore di didattica frontale offerte da docenti a contratto pari al 16,55%. 

L'apparente contraddizione è motivata dal fatto che, per effetto del piano triennale concordato tra Facoltà e 
vertici unibz, si è avviato un piano di progressiva diminuzione/trasformazione delle ore di collaborazione 

didattica a favore dell'offerta di ore di esercitazione, ritenute più efficaci sull'apprendimento degli studenti. 
Sono rimasti esclusi da tale processo i corsi di lingua, informatica e di leadership e comunicazione come da 

programma annuale delle attività. 
 

Nell'anno accademico 2015/2016 si è registrata, rispetto all'anno precedente, un'ulteriore diminuzione delle 

ore di collaborazione didattica (-43,35%), che è un effetto del piano triennale sopra descritto che si concluderà 
nell'a.a. 2016/2017, ed una forte contrazione delle ore di docenza a contratto (-32,49%). in quest'ultimo caso 

ha pesato l'aumento delle ore di didattica frontale offerte da personale accademico di ruolo, che è passato da 
4.037 a 4.829 con un incremento del 19,62%, per effetto delle assunzioni di personale di ruolo (ordinari, 

associati, RTD), ivi comprese le promozioni interne dalla fascia di ricercatore a quella di associato (con 

contestuale aumento del carico didattico) effettuate nel corso degli ultimi due anni. 
 

 
Difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi strategici: 

 

Anche se le procedure di reclutamento avviate dalla Facoltà si sono concluse in diversi casi con assunzioni di 
professori di ruolo, spesso esse appaiono molto laboriose per gli adempimenti richiesti ai diversi organi coinvolti 

e per i tempi delle trattative. Rimane irrisolta la questione legata alla scarsa attrattività del sistema Paese in 
termini di sistema previdenziale, che spesso rappresenta un forte ostacolo per l'assunzione di docenti 

provenienti dall'area germanofona, mentre sotto il profilo della retribuzione la unibz si dimostra 
sufficientemente competitiva almeno nell'ambito europeo. 

 

 
 

5.3.4.2 Altri obiettivi relativi al personale accademico 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha contribuito come segue al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo 

relativi al personale accademico: 

 
Il prof. Maurer ed i ricercatori D. Boreiko e P. Coletti hanno partecipato all'iniziativa "Academic Teaching 

Excellence - Workshop". 
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5.3.5 Third Mission 

 
La facoltà nel corso dell'anno ha intrapreso nuovi progetti e mantenuto esistenti attività di collaborazione con 

attori istituzionali e individuali. Si riportano qui solo alcuni dei progetti e delle attività principali: 
- Con ex-TIS (ora IDM): supporto alla progettazione e realizzazione del progetto Startup! Business plan 

competition (Prof. A. Narduzzo e Prof. C. Lechner); 

- Con la Ripartizione 34. Innovazione, Ricerca e Università della Provincia di Bolzano: supporto alla 
definizione del bando a favore della capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative da costituire 

(Prof. A. Narduzzo e Prof. C. Lechner); 
- con Vitamin: co-organizzazione dell'evento Startupweekend 2015 (coordinatori per unibz: A. Narduzzo e 

M. Eccli); 

- Con Banca d'Italia: Relazione annuale sullo stato dell'economia di Trentino-Alto Adige (Prof. W. 
Weissensteiner); 

- Con ex-TIS (ora IDM): partecipazione come membri della giuria (prof. A. Narduzzo) per l'edizione del 
premio innovazione promosso da ITAS; 

- Con ex-TIS (ora IDM): partecipazione come membri della giuria (prof. A. Narduzzo) per l'edizione del 
premio Angel Hack; 

- Tourism Management Club (TMC) con 6 manifestazioni aperte al pubblico ed una affluenza media di 120 

partecipanti appartenenti al mondo del Turismo e delle strutture ricettive; 
- Intervento nell’ambito dell’inaugurazione della nuova sede di Brunico, con la partecipazione del Presidente 

della Giunta provinciale e del Vescovo; 
- Intervista con il giornalista Mumelter pubblicata sul sito del magazine Salto.BZ; 

- Incontro con rappresentanti di UniCredit per avviare una cooperazione tra la banca e la Facoltà; 

- Organizzazione, con F. Boffa, della visita della Prof.ssa Fornero a Bolzano; 
- Partecipazione alla mostra fotografica “Landed” di Cuartel-Headquarters for Art and Culture, iniziativa 

della BLS. http://www.bls.info/en/living-working/landed; 
- Lezione ai partecipanti della Summer School Trento-Bolzano; 

- Riunione con gli stakeholders per presentare i corsi di studio “Economia e management”, “Scienze 
economiche e sociali”, “Management del Turismo, dello Sport e degli eventi", ed "Economia e 

“Management del settore pubblico"; 

- Numerose interviste rilasciate ai media: Dolomiten, RAI Radio, RAI TV, SDF, Südtirol 1, ORF Südtirol 
heute; 

- JuniorUni 2015: attività “Per un pugno di euro” (Dr. Foscolo) presso la sede di Bolzano ed organizzazione 
di un'analoga iniziativa presso la sede di Brunico. 

 

 
 

5.3.6 Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 

Nell’anno 2015 la Facoltà non ha attuato misure volte allo sviluppo qualitativo delle officine e dei laboratori. 
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5.4 Facoltà di Scienze della Formazione 
 
 

5.4.1 Didattica 

 

Quadro dell’offerta formativa 
 

2
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/
2

0
1

5
 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 

Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 

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

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

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

Percorso abilitante speciale (PAS) 

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale * 

n
u

o
v
a

 

Corso di formazione CLIL (con inizio nel secondo semestre dell’anno accademico 2014/2015) 

Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA – sezione italiana) 

 

* alla voce “Ricerca” 

 
 

5.4.1.1 Offerta formativa nell’a.a. 2014/2015 
 

 

Corsi di laurea triennale e magistrale 

 
 

La Facoltà ha attuato le seguenti misure di ottimizzazione volte all’incremento qualitativo dell’offerta 

formativa esistente: 
 

Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria – LM-85bis:  
- REQUISITI DI DOCENZA. Obiettivo: completare/creare clusters relativi ad aree disciplinari centrali per la 

formazione degli insegnanti quali: area matematico-scientifica; arte musica e movimento; letteratura per 
l’infanzia, didattica e lingue. Chiamate: Didattica generale e speciale, lingua tedesca; musica, lingua 

inglese. Procedure avviate: Motricità e sport (lingua tedesca); Matematica (lingua. tedesca); Didattica 

della lingua e della letteratura tedesca. 
- QUALITÁ DEL CURRICOLO. Monitoraggio qualità del curricolo (autovalutazione interna e valutazione da 

parte del Comitato Tecnico Scientifico). Revisione aspetti organizzativi tirocinio diretto e indiretto. Modifica 
Regolamento 4° e 5° anno (propedeuticità). Revisione sillabi. 

- INNOVAZIONI DIDATTICHE: Implementazione portfolio studenti (tirocinio e curricolo). Progettazione di 

un sistema di laboratori (EDUSPACES). 
- INTERNAZIONALIZZAZIONE e plurilinguismo: ampliamento relazioni Euregio e con altri paesi europei. 

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

- COERENZA OFFERTA FORMATIVA/PROFILI: Realizzazione di Progetti in collaborazione con l’Ordine degli 

Assistenti sociali e i vari servizi sociali al fine di equilibrare i criteri per la definizione delle competenze 
professionali in uscita. 

- QUALITÀ CURRICOLO: (a) incremento assegnazione corsi su materie di base e caratterizzanti al personale 
di ruolo; (b) Tirocinio: rinnovamento del gruppo dei professionisti impegnati nella supervisione dei tirocini; 

integrazione tra tirocinio e contenuti/attività didattica all’interno dei corsi e laboratori; (c) docenza di 
persone esperte con esperienza lavorativa nel territorio. 
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Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 

- QUALITÀ DEL TIROCINIO e del CURRICOLO: (a) Monitoraggio del curricolo in collaborazione con gli 
studenti e con figure e organizzazioni operanti nel settore, nonché della tempistica relativa alle procedure 

di espletamento delle pratiche del tirocinio; (b) ulteriore ampliamento dei progetti di ricerca collegati con 
la didattica e il tirocinio allo scopo di incrementare la costruzione di sapere partecipativo; (c) attivazione 

di corsi richiesti dagli studenti allo scopo di completare il loro profilo di competenza. 

- RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: offerta di corsi intensivi il fine settimana per 
permettere la partecipazione degli studenti lavoratori. 

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

- RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI STUDI: (a) razionalizzazione dei moduli; propedeuticità; peso in 
termini di crediti, revisione dei titoli dei corsi per garantire la trasparenza dei contenuti; (b) Selezione in 

ingresso: sdoppiata su due date (maggio e settembre) per attrarre gli studenti più motivati; istituzione di 

un gruppo di lavoro per definire i criteri minimi per la selezione. 
- QUALITÀ DELLA DIDATTICA: (a) avvio del Blended Learning; (b) razionalizzazione dell’organizzazione 

dell’orario per dare spazio al tirocinio formativo nel secondo semestre.  
- Internazionalizzazione: nuove destinazioni Erasmus e accordi bilaterali, aumento dei corsi interfacoltà e 

degli insegnamenti erogati nella sede di Bolzano dove afferisce un maggior numero di studenti stranieri. 

 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-

educativi (LM-87) 
- QUALITÀ DEL CURRICOLO E DELLA DIDATTICA: (a) personalizzazione dei percorsi didattici e 

dell’approfondimento e ricerca. (b) Blended Learning: ampliamento delle potenzialità di una didattica 
attiva; facilitazione della partecipazione degli studenti attraverso l’utilizzo di Moodle e di videoconferenze. 

 

 
I seguenti punti critici vanno migliorati: 

 
Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria – LM-85bis:  

- QUALITÀ DEL CURRICOLO. - Valorizzare il tirocinio ed incrementarne le opportunità all'estero e in Italia 

(Erasmus, Erasmus plus); presentare le discipline in altra lingua con gradualità e prendere in esame 
l’opportunità di completare i CF dovuti nell’altra lingua anche su materie opzionali; richiedere ai docenti 

di materie scientifiche ulteriore cura della didattica con attenzione sia alla scuola dell’infanzia che primaria; 
richiedere corsi di lingua di qualità ed esami al termine dei corsi.  

- NETWORK. - Rafforzare e meglio pianificare la rete EUREGIO e la collaborazione con Scuole, Intendenze, 

Istituzioni culturali (gruppi di progetto docenti università e scuola con riferimento alle Indicazioni 
programmatiche dei due ordini di scuola). 

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

- COERENZA OFFERTA FORMATIVA/PROFILI: Collegamenti del CdS con le agenzie di servizio sociale e i 
professionisti che vi lavorano. 

- QUALITÀ CURRICOLO: (a) Training formativo ai tutors per incrementare la qualità del supporto agli 

studenti; (b) professionista esperto nel campo come interfaccia tra il programma del corso e il mondo del 
social work; (c) integrazione conoscenze preliminari richieste; maggiore preparazione al tirocinio; 

applicazioni pratiche delle lingue e alla stesura della tesi di laurea piuttosto che corsi di sociolinguistica; 
materie opzionali fin dal primo anno; (d) maggiore preparazione agli Esami di Stato. 

 

Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 
- QUALITÀ DEL CURRICOLO: (a) Integrare i contenuti dei corsi e la connessione di teoria e pratica 

(coordinamento tra i docenti e specificità dei corsi); (b) selezionare i docenti a contratto sulla base delle 
competenze e della reale padronanza della lingua in cui insegnano. 

- LOGISTICA: mancanza di spazi per studio/attività in piccolo gruppo. 
 

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

- OFFERTA DIDATTICA: (a) Aderenza tra profili in uscita e offerta didattica (estendere alcune aree 
didattiche, integrare tra di loro i singoli corsi; aumento materie relative a Web communication e social 

media management, cultura e approfondimenti; (b) distribuzione corsi sui semestri, modalità e date 
esami; (c) migliore selezione aziende in cui svolgere il tirocinio; (d) competenze linguistiche (formazione 

docenti, Erasmus e visiting, selezione docenti a contratto, lezioni nella lingua madre del docente). 

- Rapporti con stakeholders e orientamento studenti nel mercato del lavoro (coaching/incontri con aziende). 
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Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-

educativi (LM-87) 
- ACCESSO AL CORSO: aumentare l’informazione sul corso per aumentare pre-iscrizioni e selezione. 

- QUALITÀ CURRICOLO E DIDATTICA: Comunicazione e scelta di percorsi di approfondimento da parte 

degli studenti (colloqui individuali per sostenere percorsi individualizzati); accessibilità della formazione 
linguistica; frequenza asincrona; chiarezza contenuti e modalità di valutazione; pre-corsi per colmare le 

carenze di conoscenze iniziali; controllo sillabi: chiarezza contenuti e modalità di esame. 
- Tempi d’inclusione del corso: proposta di una forma di part-time strutturato su tre anni. 

 
 

 

 

Corsi di formazione universitaria 

 

 

La Facoltà ha attuato le seguenti misure di ottimizzazione volte all’incremento qualitativo dell’offerta 
formativa esistente: 

 
Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) 

- TFA – sezione italiana 

Attivato per l’ambito disciplinare verticale 4c (= Classe di abilitazione 96/A - Tedesco seconda lingua nella 
scuola secondaria di II grado in lingua italiana e classe di abilitazione 97/A – Tedesco seconda lingua 

nella scuola secondaria di I grado in lingua italiana) 
Tale percorso è stato attivato con delibera del Consiglio dell’Università n. 93/2015 in applicazione del DM 

n. 312/2014 e della nota ministeriale dd. 20/06/2014 di autorizzazione dell’Intendenza scolastica italiana 
ad organizzare e gestire tutte le fasi della procedura di ammissione per poi svolgere l’offerta formativa 

con un’università di loro scelta.  

I posti messi a bando erano complessivamente 25, cinque candidati hanno superato la procedura di 
ammissione, quatto si sono iscritti. Il percorso comprende 60 CFU, corrispondenti a 252 ore di didattica, 

un tirocinio diretto e indiretto di un massimo di 475 ore/studente e 125 ore da dedicare alla relazione 
finale/studente. 

Il percorso ha avuto inizio in data 6/10/2015 prevedendo, per conciliare al massimo studio e lavoro, le 

lezioni nei fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato). (Il percorso si concluderà in data 25/07/2016 
con l’esame finale abilitante.) 

Coordinatore scientifico e presidente del Consiglio del Corso: prof. Paul Videsott 
- TFA II – sezione tedesca (manca nulla osta ministeriale) 

Per quanto riguarda il TFA/II, sezione tedesca e sezione ladina, la Facoltà era pronta ad attivare nell’anno 

2015, ad inizio dell’a.a. 2015/2016, in quanto richiesto dalle rispettive Intendenze scolastiche, il percorso 
per le classi di abilitazione 17/A, 19/A, 20/A, 27/A34/A, 35/A, 36/A, 37/A, 38/A, 39/A, 42/A, 47/A, 48/A, 

58/A, 61/A, 72/A, 446/A, 646/A e gli ambiti disciplinari verticali 1, 2, 4b, 4a, 5 per complessivamente 210 
posti di studio nella sezione tedesca e per le classi di abilitazione 15/D, 12/A, 17/A, 18/A, 21/A, 27/A, 

48/A e gli ambiti disciplinari verticali 2, 4, 4a e 5 per complessivamente 20 posti di studio nella sezione 
ladina. 

Nonostante più interventi presso il MIUR da parte del Presidente della Giunta Provinciale, del Presidente 

e del Rettore della Libera Università di Bolzano non è stata autorizzata l’attivazione dei summenzionati 
percorsi abilitanti.  

La Libera Università di Bolzano si è pure impegnata, in stretta collaborazione con le Intendenze 
scolastiche, sia a programmare nella misura possibile gli esami di ammissione che a elaborare il 

Regolamento didattico, il Regolamento di tirocinio e il Regolamento dell’esame finale per poter avviare 

quanto prima il corso.  
Si fa presente che la Facoltà ha provveduto – purtroppo inutilmente – a chiedere la disponibilità per il 

percorso a docenti qualificati sia interni che di altri atenei.  
Poiché, entro fine anno 2015 non è pervenuta, l’autorizzazione ministeriale di cui sopra, non è stato 

possibile intraprendere ulteriori passi. La situazione era spiacevole, in quanto, nonostante un forte 
impegno di unibz e, in particolar modo, della Facoltà di Scienze della Formazione, non si sono potute 

soddisfare le aspettative di numerosi interessati e dell’intero mondo della scuola.  

Coordinatore scientifico e presidente designato del Consiglio del Corso: prof. Gerwald Wallnöfer 
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Percorso abilitante speciale (PAS) 
Percorso abilitante, 41 CFU, regolamentato dal DM n. 81/2013, dal Decreto del Direttore Generale della 

Direzione Generale del Personale scolastico n. 58/2013 e dal „Decreto Direttoriale n. 45/2013). Percorso 
riservato a chi ha conseguito il titolo di studio previsto e maturato un’anzianità di servizio di tre anni nella 

specifica classe di abilitazione. 

- PAS/I (a.a. 2013/2014 – a.a. 2014/2015) 
Nell’anno 2015 si sono svolti gli esami finali abilitanti del PAS/I (fine insegnamenti a dicembre 2014) per 

43 classi di abilitazione (38 sezione tedesca; 8 sezione italiana; 2 sezione ladina) 
Gli esami abilitanti si sono svolti nel 2015. Si sono abilitate 250 persone, 11 persone si erano ritirate prima 

dell’esame finale, una persona è stata esclusa dal percorso, 4 persone non hanno superato l’esame 
abilitante. Percorso completato nel 2015. 

Coordinamento scientifico e responsabile: prof. Gerwald Wallnöfer 

- PAS/II (a.a. 2014/2015 – a.a. 2015/2016) 
A gennaio 2015, dopo relativa autorizzazione da parte del MIUR, ha avuto inizio il TFA/II per 9 classi di 

abilitazione (tutte e nove attivate nella sezione tedesca e cinque attivate nella sezione ladina. 
100 ammessi, di cui 68 iscritti; 886 ore complessive di didattica; 27 insegnamenti; 23 docenti; di questi 

4 di unibz. 

(Tutti gli studenti si sono abilitati nel 2016; Percorso completato nel 2016). 
Coordinamento scientifico e responsabile: prof. Gerwald Wallnöfer 

 
 

I seguenti punti critici vanno migliorati: 
 

Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) 

- Non è stato ottenuto il nulla osta dal Ministero. Criticità conseguenti. 
- Le criticità da evitare rispetto all’esperienza passata (programmazione molto anticipata, preavviso ai 

docenti che si ritengono più qualificati affinché prevedano anche il loro contributo a tale percorso) sono 
state tenute in conto, ma vanificate dai ritardi subiti nell’attesa del Nulla Osta ministeriale. 

 

Percorso abilitante speciale (PAS) 
- Criticità da evitare in eventuali ulteriori percorsi: programmazione molto anticipata, preavviso ai docenti 

che si ritengono più qualificati affinché prevedano anche il loro contributo a tale percorso. 
- Blended Learning e rispetto del timing. 

 

 
 

 

5.4.1.2 Nuova offerta formativa nell’a.a. 2015/2016 

 
 

Corsi di formazione universitaria 

 

Denominazione Corso di formazione CLIL 

Resoconto sulle 
attività svolte 

Iniziato nel semestre estivo dell’a.a. 2014/2015, richiesto dalle tre Intendenze e 

pianificato in collaborazione con le stesse e con le università dell’Euregio di Trento e 
Innsbruck anche nella prospettiva futura di un Euregio CLIL Master, il corso di formazione 

CLIL previsto e pianificato nei dettagli (durata 12 mesi; numero di posti concordato 50; 
crediti formativi 20; ore di didattica 120 anche Blended Learning e 380 ore di studio 

autonomo) è stato attivato il 1. marzo 2015 e concluso il 29 febbraio 2016 

(coordinamento scientifico Prof. Renata Zanin). 

Difficoltà 

Il numero di iscritti (15 in totale) costituisce una criticità probabilmente dipendente da un 

carico di lavoro (ore in presenza e lavoro autonomo) percepito dagli insegnanti come 

eccessivo. 
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5.4.1.3 Altri obiettivi nel campo della didattica 
 

 
Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 

 

- Rafforzamento del trilinguismo e dell’internazionalizzazione attraverso un consistente incremento di 
convenzioni, Erasmus ed Erasmus plus. 

- Miglioramento della formazione degli insegnanti attraverso incremento della mobilità, scambi e 
collaborazioni nella didattica e nella ricerca con gli Atenei di Innsbruck e Trento e l’istituzione di un gruppo 

consultivo. Incontri con gruppi d’area disciplinare (linguistica, antropologia, sociologia, pedagogia) e 
presentazione di numerosi progetti di ricerca Euregio. A Bressanone, in data 21.04.2015, incontro con i 

rappresentanti della LehrerInnenbildung und Schulforschung der Innsbruck School of Education – i Proff. 

Michael Schratz, Christian Kraler (Direttore d’Istituto, dirige anche il settore delle 
“bildungswissenschaftlichen Grundlagen“ nell’attuazione deli nuovi curricula austriaci), la Dr. Evelyne 

Christof (Vice-direttrice d’Istituto) e la Mag. Claudia Rauchegger (Insegnante a comando). 
- Monitoraggio continuo dei curricula per raggiungere una qualità della didattica sempre più elevata. 

- Introduzione docenti a contratto con colloqui individuali ed incontri collegiali con preside e presidenti CdS. 

 
 

I seguenti fattori hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi in oggetto: 
 

Non vi sono fattori che abbiano impedito il raggiungimento degli obiettivi in oggetto. Piuttosto si tratta di 
processi che richiedono monitoraggio continuo (e congiunto con i partners) e piani di miglioramento. In 

particolare, una collaborazione strutturata con gli Atenei di Innsbruck e Trento nell’ambito della Euregio School 

of Education ben avviata, deve continuare a basarsi su concrete azioni di sistema (mobilità di docenti e 
studenti, progetti di ricerca congiunti, valorizzazione delle diverse competenze) che la rendano sostanziale e 

deve, su tali fondamenta, costruire per il futuro. 
Altrettanto, il raggiungimento di un’elevata qualità nella didattica e nell’apprendimento secondo i principi 

dell’apprendimento permanente, che sia in grado di tener conto delle trasformazioni e del fabbisogno del 

mercato del lavoro, comporta la necessità di un continuativo confronto con gli stakeholders rispetto ai curricoli 
e alle caratteristiche dei profili formativi in uscita. 
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5.4.2 Ricerca 

 
 

La Facoltà ha focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 
 

M
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 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 

Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 

Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 

Centro di ricerca e documentazione sulla storia dell’educazione in Alto Adige 

 

 
 

 
 

5.4.2.1 Macroaree di ricerca 
 

 

La Facoltà ha intrapreso le seguenti misure per il raggiungimento degli obiettivi strategici d’Ateneo: 
 

 

Macroarea 1 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 

Responsabile 
scientifico 

Liliana Dozza, Edwin Keiner 

Misure/eventi 

La Macroarea 1 ha privilegiato progetti di ricerca innovativi e di elevata rilevanza scientifica 
collegati con i compiti di sviluppo della Facoltà, e con particolare attenzione per il corso di 

laurea per la formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. Ha promosso 

convegni nazionali e internazionali che hanno coinvolto i massimi esperti (p.es.: Convegno 
annuale internazionale SIPED; Convegno Internazionale di musicologia; Convegno 

internazionale sulle piccole scuole; preparazione Convegno internazionale ECER 2018). 

Focus privilegiati: (a) sviluppo personale e professionale dell’insegnante; (b) processi di 

sviluppo infantile, apprendimento e competenze sociali; (c) pedagogia e didattica 
dell’inclusione; (d) educazione permanente fin dalle prime età della vita. 

Pubblicazioni in collane peer reviewed e su riviste nazionali di fascia A e Journals. 

Presentazione delle ricerca a livello internazionale e divulgazione a livello locale. 

 
 

Macroarea 2 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 

Responsabile 
scientifico 

Annemarie Saxalber, Paul Videsott 

Misure/eventi 

La Macroarea 2 ha privilegiato progetti di ricerca di elevata rilevanza scientifica collegati 

alla didattica sulle lingue insegnate nella Facoltà (tedesco, italiano, ladino, inglese) nonché 
alle varie espressioni artistiche con focus privilegiato sulla formazione degli insegnanti. Le 

principali aree tematiche sono: (a) conservazione, documentazione e edizione del 
patrimonio linguistico e culturale del territorio (manoscritti musicali, studi di lingua, lingua 

e cultura ladina); (b) forme di espressione artistica come la musica e la letteratura; (c) 

ricerche di linguistica e di didattica delle lingue, p. es.: acquisizione linguaggio (scritto), 
consapevolezza linguistica in un contesto multilingue (prosodia e gesto); identità 

linguistica e musicale; scrittura scientifica in giovani studenti (L1, L2); sviluppo di curricula 
(CLIL), ecc. 

Pubblicazioni in Riviste internazionali. Presentazione ricerche a livello internazionale, 

divulgazione a livello locale. 
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Macroarea 3 Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 

Responsabile 
scientifico 

Silvia Fargion, Giulia Cavrini 

Misure/eventi 

Nel 2015 gli obbiettivi dell’area sono stati perseguiti attraverso numerosi progetti che 

hanno esplorato le questioni inerenti all’area 3 da differenti prospettive affrontando 
un’ampia varietà di tematiche. Tra le principali tematiche: (a) sviluppo sostenibile con 

particolare focus sulle dimensioni sociali e sulla promozione di forme di economia 
sostenibile anche socialmente; (b) studi sulle professioni sociali; (c) solidarietà 

intergenerazionale; (d) rischi di discriminazione di soggetti vulnerabili; (e) la condizione 
di vita dei nonni.  

Pubblicazioni in Riviste internazionali. Molteplici sono stati i convegni, sia nazionali che 

internazionali organizzati sia nella Facoltà di Bressanone che nella sede di Bolzano. 
Ricordiamo, infine, i lunch seminar, organizzati in collaborazione con l’area 1, che hanno 

caratterizzato i giovedì di diversi mesi lungo l’anno. 

 
 

Macroarea 4 Centro di ricerca e documentazione sulla storia dell’educazione in Alto Adige 

Responsabile 
scientifico 

Annemarie Augschöll 

Misure/eventi 

Questa quarta macroarea ha privilegiato progetti di ricerca di elevata rilevanza scientifica 

con importanti collaborazioni internazionali, con il supporto di donatori pubblici e privati. 
Tra le principali tematiche di ricerca: (a) Piccole scuole nell’arco alpino e nel mondo 

(Interreg Svizzera); (b) Storia dell’educazione in Alto Adige: Immigrazione in Alto Adige; 

Tavole didattiche e visione dell’uomo (uni Würzburg, Padova, Rotterdam, Macerata); (c) 
Acquisizione di competenze in ambienti di studio formali, non formali e  informali in Alto 

Adige; Livello dell’alfabetizzazione nell’era fascista; 50 anni di Scuola media unica in Alto 
Adige (dipartimenti d’istruzione e l’ASM-Arbeitskreis Südtiroler Mittelschullehrer); Il 

sistema formativo duale in Alto Adige: Genesi storica e sfide attuali. 

Pubblicazioni in collane peer reviewed, riviste di fascia A e Journals. Presentazione delle 
ricerca a livello internazionale e divulgazione a livello locale. 

 

 
 

 
 

5.4.2.2 Programmi di dottorato di ricerca 

 
 

Denominazione Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 

SSD M-PED/01, M-PED/03, SPS/07, SPS/08, SECS-S/05, M-DEA/01, L-ART/07, M-PSI/01 

Novità volte al 
miglioramento 

Forte focalizzazione sulla metodologia della ricerca in ambito educativo e sociale. Corsi 
nelle tre lingue, summer e winter schools, regolari conferenze tenute da eccellenti 

esponenti del mondo scientifico e accademico europeo. Supervisione individuale da parte 
di due docenti interni e di uno o più esperti esterni di prestigio internazionale. Ne deriva 

una ampia e qualificata produzione scientifica dei dottorandi e la presentazione a convegni 

nazionali e internazionali della propria ricerca. 
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5.4.2.3 Altri obiettivi nell’ambito della ricerca 
 

 
Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 

 

(a) Ricerca sui processi cognitivi ed affettivo-emotivi nella scuola e nella famiglia.  
(b) Ricerca sulla “messa a punto” di contesti educativi (spazi, tempi, relazioni) per la co-costruzione delle 

conoscenze (approccio interattivo-costruttivista). 
(c) Ricerca sulle competenze e sulla costruzione di un portfolio (e e-portfolio) dello studente di scienze della 

formazione primaria, inteso come Personal Developmental Plan (PDP). 
(d) Ricerca sulla formazione degli insegnanti tenendo conto dei risultati più avanzati nell’ambito della 

pedagogia e psicologia della prima infanzia, della didattica generale e delle didattiche disciplinari, della 

preparazione di un “insegnante inclusivo” capace di “far fruttare” le differenze personali e culturali.  
(e) Ricerche teoriche e ricerche-intervento nell’ambito della didattica delle lingue in contesto plurilingue. 

(f) Ricerca nell’ambito dell’Educazione permanente, con particolare attenzione alla formazione nelle prime 
età della vita, all’apprendimento in contesti formali, non formali, informali (con particolare attenzione alle 

competenze trasversali e alle life skills), al valore e al guadagno delle relazioni intergenerazionali. 

 
 

Queste tematiche sono state affrontate nell’ambito della ricerca (e della didattica) a livello di Facoltà, in 
collaborazione interfacoltà, in alcuni casi (in particolare “d”) in collaborazione EUREGIO e (in particolare “e”) 

con l’EURAC. 
 

 

 
In particolare la Facoltà ha adottato le seguenti misure per l’incremento di fondi terzi: 

 
- Ampliamento della rete formale con partner esterni; 

- Massimo supporto ai colleghi che presentano progetti sostenuti da fondi terzi. 
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5.4.3 Progetti 

 
 

5.4.3.1 Iniziative interfacoltà 

Nell’anno 2015 la Facoltà non ha attuato alcuni progetti interfacoltà e con carattere interdisciplinare. 

 

 
5.4.3.2 Progetti strategici e di sviluppo pluriennali 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha svolto le seguenti attività nell’ambito dei progetti pluriennali in corso (es. Parco 
tecnologico ecc.): 

 

 

Titolo “Musica per tutti” e Nucleo di “El Sistema” Regione Alto-Adige 

Responsabile Franz Comploi 

Descrizione Progetto che coinvolge bambini e insegnanti delle Scuole in lingua italiana e tedesca in un 

percorso di educazione musicale e alla coralità, a partire dalla scuola dell’infanzia. 

 
 

Titolo Consulenza Statistica sociale e scolastica 

Responsabile Giulia Cavrini 

Descrizione Nel 2015 è iniziata, all’interno della Facoltà, un’attività di consulenza statistica, coordinata 
dalla prof.ssa Giulia Cavrini, supportata dalla collaborazione del dott. Carlo Lallo. L’attività 

di consulenza è ora un riferimento per tutti i docenti e gli studenti della Facoltà. In questo 

primo anno di lavoro, molti docenti si sono rivolti per un aiuto nelle loro ricerche, per una 
consulenza relativa alla creazione di questionari o al calcolo di un campione. Inoltre, molti 

docenti hanno chiesto un aiuto per le tesi di laurea dei loro studenti laureandi. Infine, 
diversi dottorandi hanno richiesto chiarimenti in merito al disegno della loro ricerca. 

Nel futuro, si prevede di allargare i propri orizzonti, aprendo anche al territorio. Sono già 
arrivate alcune richieste da cooperative sociali interessante a creare indagini presso le loro 

sedi. Inoltre, sono stati presi contatti con l’Associazione dei Medici di Medicina Generale. 

 

 

Titolo “Scienze per tutti” 

Responsabile Liliana Dozza 

Descrizione Il Progetto è parte del MULTILAB, di cui si dirà al punto 4.4.6.  Sono stati avviati i primi 

incontri per tessere una rete di collaborazioni: Franco Finotti, direttore del Museo Civico 
di Rovereto e della Fondazione MCR – Museo Civico Rovereto; Anna Brancaccio – 

Direzione Orientamento scolastico del MIUR; Museo della scuola del Comune di Bolzano; 
Rete dei Musei della provincia di Bolzano; Museion. Con questi partner si sta definendo 

forme e modi di collaborazione. È in programma anche l’incontro con il direttore del MUSE 

di Trento. 

 
 

Titolo “EduSpaces” 

Responsabile Ulrike Stadler-Altmann 

Descrizione La finalità principale è affrontare i concetti base delle discipline collegando più 
strettamente, nella formazione delle/degli insegnanti, la teoria con la pratica, rafforzando 

la capacità di riflettere durante le attività in classe e sulle attività svolte in classe 

(riflessione in azione e sull’azione). L’obiettivo è di garantire, a livello di formazione iniziale 
e in servizio, un apprendimento attivo e trasformativo. 

L’elemento di vitalità dell’EDUSPACE è quello di essere un ambiente attrezzato per gli 
studenti della Facoltà, aperto alle Scuole – dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori –, 

ai genitori e alla comunità più ampia, nonché essere fattivamente “nodo” di una rete 
(Scuole, Jukibuz di Bolzano - Jugend- und Kinderbuchzentrum; Drehscheibe: Arbeitskreis 

für Kinder- und Jugendliteratur – Brixen; Universitäts-bibliothek; Stadtbibliothek Brixen; 
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Museo della scuola di Bolzano, Museion, Biblioteca e Mediateca e Oplà di Merano – 

Archivio libro d’artista; MuSe FabLab, Trento; Museen der Provinz Bozen/Musei della 
Provincia di Bolzano; Fondazione Museo Civico di Rovereto). 

EDUSPACES (coordinato dalla prof. Ulrike Stadler-Altman) comprende  

- MultiLab, i cui nuclei tematici sono: 1. Scienze e matematica; 2. Letteratura per 
l’infanzia e laboratorio di lettura; 3. Linguaggi: musica e vocalità, arte e movimento 

(coord. L. Dozza); 

- Lernwerkstatt: un’officina didattica dedicata alla professione insegnante (coord. U. 

Stadler-Altman); 

- Sprachlabor: dedicato alla ricerca sul linguaggio e alle applicazioni nella didattica 

(coord. U. Domahs); 

- Forschungs-und Dokumentationszentrum zur Südtiroler Bildungsgeschichte (FDZ): 
dedicato ai processi e contesti educativi (coord. A. Augschöll). 
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5.4.4 Personale accademico 

 
Al 31 dicembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Scienze della Formazione 14 professori di I fascia, 9 

di II fascia, 16 ricercatori di ruolo e 18 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia 
Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. RTD 

CHIM/03     1  

ICAR/17   1    

IUS/09   1    

IUS/17   1    

L-ART/07 2  1   1 

L-FIL-LET/09 1     1 

L-LIN/01 1 1 2   1 

L-LIN/02     1  

L-LIN/12   1    

L-LIN/13      1 

L-LIN/14 1 1 2  1  

M-DEA/01  1    1 

M-PED/01 3 3 2   2 

M-PED/03 2 1 4    

M-PED/04      2 

M-PSI/01  1     

M-PSI/04 1    1  

M-PSI/05      1 

M-PSI/08      1 

SECS-P/06      1 

SECS-S/05  1    1 

SPS/07 1  1    

SPS/08 2     1 

Totale 14 9 16 0 4 14 

 

 
5.4.4.1 Assunzione professori e ricercatori 

 
Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 

 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD Nome 
Presa di 
servizio 

Canale di 
reclutamento* 

Ateneo di provenienza 

RTD Jr. M-PSI/04 Taverna Livia 01.02.2015 - - 

Prof. di I fascia M-PED/03 Stadler-Altmann Ulrike 15.02.2015 2 Friedrich-Alexander-Univer-
sität, Nürnberg-Erlangen 

RTD Jr. CHIM/03 Pahl Angelika 01.03.2015 - - 

RTD Jr. L-LIN/14 Arras Ulrike 01.03.2015 - - 

Prof. di II fascia L-LIN/14 Domahs Ulrike 01.04.2015 2 Universität zu Köln 

Prof. di I fascia L-ART/07 Van der Sandt Johannes 
Theodorus 

01.07.2015 2 
Republic of South Africa 

Ricercatore di ruolo ICAR/17 Luigini Alessandro 01.10.2015 1 - 

RTD Jr. M-PED/01 Herzer Gernot 01.10.2015 - - 

Prof. di I fascia SPS/08 Elsen Susanne 10.11.2015 2 Hochschule für angewandte 
Wissenschaften – FH 

München 

RTD Jr. SPS/07 Berger Elisabeth t.b.d. - - 
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Procedure di reclutamento in corso: professori di ruolo (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° Canale di reclutamento* 
 

Professori di I fascia 

FIS/08 o BIO/01 1 2 

L-LIN/13 1 2 

MAT/04 2 1 e 2 

M-EDF/01 1 2 

SPS/04 1 2 
 

Professori di II fascia 
L-ART/07 1 2 

   

 

* Canali di reclutamento 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 

 

 
 

Procedure di reclutamento in corso: RTD (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
 

RTD Senior 
  

  
 

RTD Junior 

M-PED/02 1 

SPS/08 1 

L-ART/07 1 

M-PED/04 1 

 
 

Le seguenti procedure di reclutamento non sono state avviate in quanto: 
 

Qualifica SSD Motivazione 

Prof. di I fascia L-LIN/14 Cattedra convenzionata in stand by in considerazione dell’urgenza di coprire altri 
SSD 

Prof. di II fascia L-LIN/12 Avviata dal CdF come chiamata dall’estero anziché aperta. Rinviata dal CdU con 
richiesta alla Facoltà di riformulare il bando. 

Prof. di II fascia M-PED/03 In attesa che la prof. Stadler-Altmann si integri nel sistema sono stati anticipati SSD 
urgenti; si procederà entro il 2016. 

Prof. di II fascia M-PSI/04 In parte coperta da un RTD. Ora la procedura verrà avviata urgentemente. 

RTD Jr. MAT/04 In attesa arrivo Prof. Ordinario (dal 1° ottobre 2016) 

RTD Jr. n. d. In attesa arrivo Prof. Ass/Ord di FIS/08 o BIO/01 (procedura avviata) 

 

 
Carriera interna 

Nell’anno 2015 sono state proposte le promozioni dei seguenti membri afferenti alla Facoltà in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale: 
 

Avanzamento a SSD Nome 

Prof. di I fascia SECS-S/05 Cavrini Giulia 

Prof. di II fascia IUS/17 Summerer Kolis 

 

 
Le motivazioni alla base degli avanzamenti di carriera di cui sopra erano le seguenti: 

 
- Rilevanza strategica dei SSD: (a) SECS-S/05 – Statistica sociale, con competenze anche nella statistica in 

ambito scolastico: SSD trasversale a tutti i CdS della Facoltà, compreso il PhD; (b) IUS/17 diritto penale, 
con competenza anche di legislazione scolastica locale, SSD specifico nei CdS relativi ai Servizi Sociali, ma 

importante anche per Scienze della Formazione primaria. 
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- Valutazione di: didattica, ricerca, pubblicazioni, impegno istituzionale. 

- Rispetto degli obiettivi della Convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia: (a) progressioni di 
carriera di docenti i cui curricoli soddisfano pienamente i criteri indicati dal Consiglio dell’Università; (b) 

progressioni che si collocano in un contesto di chiamate in corso o da avviare che prevedono 7 chiamate 
dall’estero in lingua tedesca, 1 dall’estero in lingua inglese e 1 aperta in lingua italiana; (c) è ampiamente 

garantito l’equilibrio delle lingue in Facoltà. 

 
 

Riduzione della docenza a contratto 
 

La riduzione della docenza a contratto nell’a.a. 2015/2016 rispetto all’a.a. 2014/2015 non è particolarmente 
significativa. 

Nell’a.a. 2015/2016 il numero dei docenti di ruolo della Facoltà di Scienze della Formazione appare ancora 

sottodimensionato rispetto a tutte le altre facoltà dell’unibz. Infatti, il 63% dei docenti è a contratto, contro 
una percentuale che varia tra il 33% (Informatica) e il 50% (Design) nelle altre facoltà di unibz. Le nuove 

chiamate dall’estero e le progressioni di carriera potranno solo in piccolissima parte risolvere il problema. Il 
numero di Professori di I fascia e, soprattutto, il numero di Professori di II fascia appare esiguo, se confrontato 

con le altre facoltà e il numero di corsi da tenere (sezione italiana, tedesca, ladina, elevato numero di iscritti 

nella sezione tedesca ed italiana). La Facoltà di Scienze della Formazione farà nuovi bandi RTD nel 2016.  
 

 
Difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi strategici: 

 
Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti, ma vanno ulteriormente rafforzati: (a) è stato incrementato il numero 

dei docenti di ruolo; (b) si sta andando verso una maggiore internazionalizzazione del corpo docente (tutte le 

chiamate fatte sono dall’estero); (c) sono stati assunti alcuni giovani ricercatori radicati nel territorio. Il punto 
relativo alla riduzione della docenza a contratto è ancora un punto dolente (vedasi sopra). La Facoltà ha in 

progetto ulteriori chiamate di docenti e soprattutto nuovi bandi di RTD. 
 

Come si è detto, la Facoltà si è trovata in serie difficoltà nelle chiamate (in parte anche per l’esigenza di 

chiamare dall’estero). Nell’a.a. 2015/2016 si si è riusciti a portare a conclusione alcune chiamare professori e 
vi sono alcune procedure aperte che lasciano bene sperare. Occorrerà anche cercare di tenere in equilibrio il 

numero di professori di I e di II fascia (ora sbilanciato sulla prima). Occorrerà anche orientarsi verso chiamate 
di RTD via via che i professori di prima e seconda fascia prendono servizio. Questo modificherà l’assetto 

attuale. Ma se non si cercherà di garantire ai ricercatori più bravi una giusta progressione di carriera (in 

presenza di curricolo eccellente, abilitazione e competenze linguistiche, fabbisogno nei CdS) si rischia di ridurre 
drasticamente le domande ai nostri bandi. 

 
 

5.4.4.2 Altri obiettivi relativi al personale accademico 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha contribuito come segue al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo 

relativi al personale accademico: 

 
- Partecipazione ai seminari di formazione dei docenti organizzati a livello di Ateneo. 

- Peer Tutoring sul Blended Learning e Gruppi d’area. 
- Seminari di Facoltà. 

- Come strategia per promuovere l’habitus al confronto e a svolgere ricerche interdisciplinari, la 

macroarea 1 (Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita) e la 
macroarea 3 (Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà) hanno collaborato 

all’organizzazione di Lunch Seminar, in cui docenti, a turno, hanno presentato le loro ricerche. 
L’obiettivo di questi incontri, a frequenza mensile, era ed è quello di conoscere gli interessi di ricerca 

di tutti i colleghi e cercare collaborazioni per progetti futuri. Inoltre, un secondo obiettivo è quello di 
ascoltare soprattutto i ricercatori giovani e di aiutarli nella loro crescita scientifica con suggerimenti e 

consigli. 
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5.4.5 Third Mission 

 
Tra le priorità della Facoltà di Scienze della Formazione vi sono un’intensa comunicazione con il territorio e il 

trattamento di argomenti socialmente importanti. È in questo spirito che nel 2015 l’intenzione è stata quella di 
proseguire ed estendere le attività di divulgazione scientifica, dibattiti e dialoghi già avviati in passato e spesso 

organizzati in collaborazione con i cittadini altoatesini. A tal fine si sono svolte, tra le altre, le seguenti attività: 

- Bressanone in dialogo/Brixen im Dialog, organizzato in collaborazione con il Comune di Bressanone. 
- La giornata della memoria, in collaborazione con Centro Giovani Connection e numerosi altri soggetti e 

istituzioni. 
- Think more about – Giornate della sostenibilità. 

- Primo convegno dell’Alto Adige sulle Relazioni Intergenerazionali in collaborazione con il Comune di 

Bressanone. 
- Giornata pedagogica c/o Istituto comprensivo: giornata di lezioni e laboratori con tutti gli insegnanti del 

Comprensivo. 
- Sportello per insegnanti e genitori, blog (www.PsycholEduca2015.it) messi a disposizione dal gruppo 

d’area degli psicologici. 
- Progetto “BrixEnjoy!”, che propone attività per integrare al campus di Bressanone gli studenti di tutti i 

diversi corsi, e la popolazione giovane brissinese. 

 
 

 

5.4.6 Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato le seguenti misure volte allo sviluppo qualitativo delle officine e dei 

laboratori: 

 
- Progettazione e avvio all’implementazione di un sistema di laboratori (EDUSPACES) 

- Contestuale pianificazione delle azioni di monitoraggio e valutazione del processo di sviluppo dei singoli 
focus laboratoriali e del sistema dei laboratori (definizione di indicatori di processo e di esito. Prima 

ricognizione di percezioni, concezioni e sistemi di aspettative tramite Questionari, Focus Group e Interviste 
 Ipotesi di Progetto di ricerca). 

- Creazione di una rete territoriale, collaborazione con istituzioni/associazioni impegnate in ambito 

educativo e formativo nel territorio. 

- Prima “messa a punto” di spazi, strumenti, materiale, competenze. Attivazione. 
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5.5 Facoltà di Design e Arti 
 
 

5.5.1 Didattica 

 

Quadro dell’offerta formativa 
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Corso di laurea in Design e Arti (L-4) 
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Corso di laurea magistrale Design eco-sociale (Glocal Design) (LM-12) 

 
 

5.5.1.1 Offerta formativa nell’a.a. 2014/2015 
 

 

Corsi di laurea triennale e magistrale 

 
 

I seguenti punti critici vanno migliorati: 

 
L'aumento del numero di candidati, soprattutto dall'area tedesca e internazionale. 

 
 

Sviluppo dei corsi di studio esistenti mirato ad un’offerta formativa interdisciplinare e interfacoltà 
 

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

Sviluppo 

La Facoltà, insieme ai Mentori e ad un gruppo di lavoro del Presidente, ha iniziato a 

dedicarsi all'attivazione di un corso in arte. L'ordinamento e regolamento didattico del 
corso di laurea in Design e Arti prevedono un curriculum in Arte, finora mai attivato. 

Occorre attivare un curriculum adeguato all'attuale situazione della formazione in 

campo artistico. 

Commento  

 

 

5.5.1.2 Nuova offerta formativa nell’a.a. 2015/2016 

 

 

Corsi di laurea triennale e magistrale 

 

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

Sviluppo 

Il Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale (Glocal Design) offre un percorso 

formativo relativo al ruolo del design all’interno delle trasformazioni eco-sociali, con una 
focalizzazione sullo sviluppo locale e sull’interazione tra questo e il contesto globale. Il 

corso fornisce a giovani creativi le competenze per progettare attraverso modelli di 

produzione, consumo e vita più sostenibili, confrontandosi in modo integrato con prodotti, 
artefatti comunicativi e applicazioni interattive. Gli studenti imparano a lavorare allo 

sviluppo di progetti grazie anche all’acquisizione di una serie di strumenti transdisciplinari 
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provenienti da scienze ambientali e sociali, scienze economiche e gestionali, tecnologie e 

artigianato. 

Tramite lo studio per progetti, che caratterizza la didattica del corso di laurea, teoria e 

pratica interagiscono al fine di poter affrontare questioni complesse e sviluppare risposte 

efficaci tramite il design. Il corso di laurea magistrale consente di muoversi tra molti campi 
del design, ma fornisce anche la possibilità di specializzarsi in specifici ambiti di 

applicazione e in specifiche discipline del design. 

Commento  

 

 
Difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi strategici: 

 

Il corso di specializzazione annuale in "Design per la cultura e il turismo" nel 2015 non è stato attivato, in 
primo luogo per evitare che la Facoltà stessa opponesse concorrenza al Master in Design Eco-sociale, in 

secondo luogo perché si è data la priorità all'organizzazione del curriculum in Arte. 
 

 

 

5.5.1.3 Altri obiettivi nel campo della didattica 

 
Si è potuto aumentare di circa il 20% il numero di lezioni e seminari in lingua tedesca ed inglese. La Facoltà 

offre corsi di lingua per tutte e tre le lingue di insegnamento, mirati al potenziamento del livello linguistico di 
uscita. I docenti a contratto dei progetti sono integrati in maniera ottimale nei team dei progetti didattici (e 

collaborano quindi a stretto contatto con i professori di ruolo e gli RTD della Facoltà); i docenti a contratto 

delle materie tecniche si incontrano regolarmente con i direttori del corso di studi. La corrispondenza tra gli 
insegnamenti offerti e il fabbisogno del mercato del lavoro avviene anche attraverso incontri con gli 

Stakeholder e sondaggi agli alumni. 
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5.5.2 Ricerca 

 
La Facoltà ha focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 

 

M
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E

 

Cultura visuale e suo impatto sulla società 

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

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

 

 
5.5.2.1 Macroaree di ricerca 

 
La Facoltà ha intrapreso le seguenti misure per il raggiungimento degli obiettivi strategici d’Ateneo: 
 

Macroarea 1 Cultura visuale e suo impatto sulla società 

Responsabile 
scientifico 

Antonino Benincasa 

Misure/eventi 

Le pubblicazioni sono aumentate di circa il 30%, mentre il numero di contributi a convegni, 
esposizioni, fiere ed altre rilevanti pubblicazioni di settore è cresciuto del 25% in termini 

di internazionalità e fama. Per esempio: dr. Ugur: 4 pubblicazioni; dott. Moretti: 4 
pubblicazioni; dott. Camillini: 4 pubblicazioni; dott. Pierini: 3 pubblicazioni. Convegni e 

contributi a convegni: Visual Journalism (Moretti / Krois); ISIA Type Design Week; Festival 

Fotografia Europea (Pierini). 

 

Macroarea 2 
Structural, Digital, Material: fenomeni, processi e risultati del progetto 

tridimensionale 

Responsabile 
scientifico 

Roberto Gigliotti 

Misure/eventi 

Le pubblicazioni sono aumentate del 20% ed è stato raddoppiato il numero di convegni; 

inoltre, sono stati presentati più papers ed esposizioni a convegni presso altre università. 
Per esempio: prof. Gigliotti: 4 pubblicazioni. 

 

Macroarea 3 Teorie, forme e linguaggi del design, delle arti e della cultura visuale 

Responsabile 
scientifico 

Gerhard Glüher 

Misure/eventi 

Le pubblicazioni sono aumentate di circa il 30%. Per esempio: prof. Glüher: 2 

pubblicazioni; dott. Mattozzi: 2 pubblicazioni; dott. Burgio: 1 pubblicazione; prof. Höger: 
1 pubblicazione; prof. De Cecco: 2 pubblicazioni. Colloquia e conferenze: Université du 

Luxembourg; Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, Menaggio; Università Ca' Foscari, Venezia; 
Universität Siegen (dr. Mattozzi); Convegno "Culture meets economy"; serie di conferenze 

"Artiparlando" (prof. Glüher). 

 

5.5.2.2 Programmi di dottorato di ricerca 
 

La facoltà non ha attivato alcun programma di dottorato di ricerca. 
 

5.5.2.3 Altri obiettivi nell’ambito della ricerca 
 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha adottato le seguenti misure per l’incremento di fondi terzi: 

 
I fondi terzi sono stati apportati in forma di contratti di sponsoring con aziende locali, enti pubblici e istituzioni 

private, sia attraverso mezzi finanziari che prestazioni di personale. Tali fondi sono direttamente connessi allo 
sviluppo di progetti previsto dalla didattica e che avviene sotto forma di progetti di semestre o workshops. Nel 

2015 la Facoltà ha ricevuto i seguenti finanziamenti esterni: 3 contratti di sponsoring: prof. Upmeier (2), dott. 

Simonelli (1); 5 donazioni a favore del prof. Prey (4) e del prof. Benincasa (1) per attività di ricerca applicata 
nell'ambito dei progetti didattici.  
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5.5.3 Progetti 

 
 

5.5.3.1 Iniziative interfacoltà 

Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato i seguenti progetti interfacoltà e con carattere interdisciplinare: 

 

Titolo EDDES 

Responsabile Giorgio Camuffo 

Collaborazione con la 
Facoltà 

Facoltà di Scienze della Formazione 

Descrizione EDDES coniuga le nozioni della ricerca nel campo della formazione con i metodi e le 
conoscenze applicati e sperimentali del design, allo scopo di promuovere nuove strade 

nell'ambito delle lezioni, degli ambienti didattici e della motivazione allo studio. Allo stesso 
modo, anche il libro (per l'infanzia) e la sua progettazione rappresentano un tema centrale 

all'interno del gruppo di ricerca. Partner esterni sono stati, ad esempio, Museion e la 

Fondazione Quirini Stampalia di Venezia. 

 

Titolo Drama-Läb 

Responsabile Christian Krois, Barbara Russo 

Collaborazione con la 
Facoltà 

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 

Descrizione "DramaLäb" è stato fondato dal prof. Krois e dal dott. Moretti con l'obiettivo di unire le 

conoscenze e le capacità tecniche e creative degli studenti di Informatica e degli studenti 
di Design. Nell'ambito di cinque workshops con docenti di entrambe le Facoltà ed esperti 

del settore esterni, è stato sperimentato, per esempio, con il software "Arduino" e il 

Toolkits, un metodo per l'indagine dell'interfaccia tra prodotti e dispositivi elettronici e 
fisici. Si è anche iniziato a promuovere le conoscenze informatiche fisiche e la cultura dei 

dispositivi informatici, integrando gli esperimenti del DramaLäb alla didattica dei progetti 
di design. Ad aprile del 2015 i risultati di alcuni workshops sono stati esposti presso 

Museion. 

 

Titolo Microstories 

Responsabile Kuno Prey, Alessandro Narduzzo 

Collaborazione con la 
Facoltà 

Facoltà di Economia 

Descrizione Il formato prevedeva cinque conferenze aperte al pubblico, durante ognuna delle quali un 
designer e un imprenditore o un manager raccontavano la storia dell'innovazione o del 

successo di un’impresa o di un progetto attraverso due prospettive diverse. 

 
 

 
5.5.3.2 Progetti strategici e di sviluppo pluriennali 

Nell’anno 2015 la Facoltà non ha svolto attività nell’ambito dei progetti pluriennali in corso. 

  



Relazione sulla gestione 2015  72/92 

 

5.5.4 Personale accademico 

 
Al 31 dicembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Design e Arti 3 professori di I fascia, 7 di II fascia e 

9 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 
 

SSD Prof. 1.Ebene Prof. 2.Ebene RTD sr. RTD jr. RTD 

ICAR/13 2 5  3  

ICAR/16  1    

ICAR/17    1 1 

INF/01    2  

L-ART/03  1    

M-FIL/04    1  

M-FIL/05 1     

SPS/08     1 

Insgesamt 3 7 0 7 2 

 
 

5.5.4.1 Assunzione professori e ricercatori 

 
Nell’anno 2015 la Facoltà ha attuato gli obiettivi strategici d’Ateneo nel seguente modo: 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD Nome 
Presa di 
servizio 

Canale di 
reclutamento* 

Ateneo di provenienza 

Prof. di I fascia ICAR/13 Cohen Nitzan 01.01.2015 2 Hochschule der Bildenden Künste 
Saar, Saarbrücken 

RTD Jr. M-FIL/04 Burgio Valeria 01.03.2015 - - 

RTD Jr. ICAR/13 Borgenheimer Lisa 01.10.2015 - - 

RTD Jr. ICAR/13 Ugur Yavuz Secil 01.10.2015 - - 

 

Procedure di reclutamento in corso: professori di ruolo (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
Canale di 

reclutamento* 
 

Professori di I fascia 

ICAR/13 1 2 

L-ART 1 2 

SPS/08 1 2 

n. d. 1 2 
 

Professori di II fascia 
   

   

 

* Canali di reclutamento 
6 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
7 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
8 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
9 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
10 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 

 

Procedure di reclutamento in corso: RTD (situazione al 31/12/2015) 
 

Qualifica SSD n° 
 

RTD Senior 
  

  
 

RTD Junior 
INF/01 1 

ICAR/13 2 
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Le seguenti procedure di reclutamento non sono state avviate in quanto: 
 

Qualifica SSD Motivazione 

Prof. di I fascia n. d. previsto per il curriculum in Arte. Chiamata attraverso CdU 

Prof. di II fascia ICAR/13 verrà assegnato nel 2016 

Prof. di II fascia L-ART/06 il CdU non ha approvato la procedura di reclutamento 

RTD Jr. INF/01 verrà assegnato nel 2016 

RTD Jr. INF/01 verrà assegnato nel 2016 

RTD Jr. ING-IND/16 verrà assegnato nel 2016 

RTD Jr. ING-IND/16 verrà assegnato nel 2016 

RTD Jr. L-ART/06 sarà necessario nel 2016 per il curriculum in arte 

 
 

 

Carriera interna 
 

Nessun membro del collegio è stato promosso. Nessun membro ha ottenuto l'abilitazione nazionale. 
 

 

 
Riduzione della docenza a contratto 

 
Anno accademico 2014/2015 

La Facoltà contava 25 docenti a contratto. Di questi: tre sono assistenti attivi nel primo semestre - il cosiddetto 
WUP - (non insegnano, ma assistono il docente nella parte tecnica); tre sono impegnati come insegnanti di 

lingua con un carico didattico di 300 ore; tre sono designer professionisti impegnati in qualità di responsabili 

di progetto, la cui presenza è indispensabile al fine dell'attuazione del modello di studio orientato alla pratica. 
 

Anno accademico 2015/2016 
Attraverso la nuova assunzione di docenti di ruolo e RTD, il numero di docenti a contratto si riduce a 22. 

 

 
Difficoltà riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi strategici: 

 
Visto il carattere pratico della formazione, non è possibile applicare ulteriori riduzioni alle docenze a contratto, 

poiché solo questi docenti garantiscono la necessaria connessione con la pratica. Attraverso l'avvio del 
curriculum in Arte, nel corso del primo anno di studi avrà luogo un aumento delle docenze a contratto, in modo 

da individuare i migliori docenti per le posizioni di ruolo.  

 
 

 
 

5.5.4.2 Altri obiettivi relativi al personale accademico 

 
La Facoltà ha invitato esperti - specialmente nell'ambito della ricerca nel design - e organizzato convegni di 

settore, al fine di migliorare le prestazioni e la qualità della ricerca. In futuro - come già nel 2014 - verrà offerta 
la piattaforma di studio "Lynda" ossia "video2brain", con programmi nel campo del design, della metodologia 

della didattica e degli strumenti creativi, che permettono soprattutto di migliorare la qualità della didattica e 

di attuare metodi di insegnamento alternativi. 
 

 
 

 

5.5.5 Third Mission 

 
Bisogna premettere che caratteristica della Facoltà sono le attività della "Third Mission". Nel corso dell'anno si 

svolgono 14 progetti semestrali nel bachelor in Design, 9 dei quali sono stati realizzati in collaborazione con 
aziende o amministrazioni locali. Sempre nel bachelor, sono stati realizzati, inoltre, 6 workshops su iniziativa 

dei singoli docenti o in collaborazione con i gruppi di progetto. I progetti della laurea magistrale hanno un 
prevalente carattere cooperativo, essendo il principio di partecipazione uno degli obiettivi del design. 
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Le aziende/amministrazioni coinvolte sono state le seguenti: 

Salewa 
Sportler AG 

Eurac 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 

Trentino Sviluppo 

Biblioteca Civica Merano – Archivio Oplà  
Provincia Autonoma di Bolzano 

MUBA 
Triennale di Milano 

Fondazione Querini Stampalia (Venezia) 
 

 

 

5.5.6 Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 

 

Le officine sono ben integrate nella didattica del lavoro di progetto. Vengono realizzati sia lavori di design 
sperimentali che l'attività di ricerca applicata e libera nei macrosettori di ricerca 1 e 2.  
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6 CENTRI DI COMPETENZA 

 

 

6.1 Centro di competenza Lingue 

 

Il Centro di Competenza ha focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E

 

Monitoraggio delle competenze linguistiche 

Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 

Banca dati 

 

 

 

6.1.1 Macroaree di ricerca 
 

Il Centro di competenza ha intrapreso le seguenti misure per il raggiungimento di questi obiettivi: 
 

Macroarea 1 Monitoraggio delle competenze linguistiche 

Responsabile 
scientifico 

Rita Franceschini 

Misure/eventi 

I progressi del progetto "Assessing Speaking", volto al testing delle competenze orali in 

uscita degli studenti unibz, sono stati sottoposti al vaglio del comitato scientifico 
internazionale, riunitosi il 14.9.2015 (composto dai proff. Auer, Redder e Sitta). In un 

workshop il 5.12.2015, in presenza del Presidente dell'unibz, si è cercato il confronto con 

esperti internazionali per verificare che il percorso per il testing unibz soddisfi i criteri 
scientifici più attuali.  

Il progetto "KOMMA" è dedicato alle competenze scritte/orali di studenti germanofoni nelle 
scuole superiori in AA. Accettata una pubblicazione (peer reviewed) sui primi trends 

presentati ad un convegno internazionale di linguistica applicata (ASLA/VALS, tenutosi a 

Friboug, CH). 

 

Macroarea 2 Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 

Responsabile 
scientifico 

Silvia Dal Negro 

Misure/eventi 

Anche il progetto "TUTIP–The Ultrasound Tongue Imaging Potential" che si occupa di 

realizzazioni fonetiche di bilingui in Alto Adige misurate tramite ecografia, è stato valutato 

dal suddetto comitato scientifico. Il progetto, ambizioso, riscontra interesse a livello 
internazionale, con inviti per partecipazioni a convegni e pubblicazioni in sedi prestigiose.  

Dei primi risultati del progetto NEUROBILIAGE (su effetti ritardanti del multilinguismo sulla 
demenza) è stato dato un feed-back ai partecipanti. Pubblicazioni su risvolti didattici degli 

studi in neurolinguistica destano interesse in Germania (Univ. Eichstätt: pubblicazione e 

inviti a key-note, così come all'Univ. Dresda). 

Inclusione nell'SFB austriaco "DiÖ: Deutsch in Österreich: Variation–Kontakt-Perzeption” 

(FWF). 

 

Macroarea 3 Banca dati 

Responsabile 
scientifico 

Rita Franceschini, Alessandro Vietti 

Misure/eventi 

L’immissione di dati linguistici annotati a vari livelli è un compito costante. Si è lavorato 
per migliorare la metadatazione e si sono poste le basi per elaborare uno strumento di 

lemmatizzazione del dialetto tirolese. I dati immessi sono prevalentemente di due 
tipologie, biografie linguistiche e conversazioni di gruppo, in contesto informale e 

scolastico. I dati provengono dai diversi progetti.  
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La visibilità dei dati sul sito del Language Archive (MPI Nijmegen) è aumentato, e così 

l’attrattività dell’unibz come punto di riferimento per analisi in contesti multilingui. Ne è 
anche una prova che la persona impegnata in quest'ambito sia stata scelta per 

presentazioni a convegni a carattere internazionale. 

Sono proseguite, assieme all'EURAC, le trattative per entrare in CLARIN. 

 

 

 
6.1.2 Altri obiettivi nell’ambito della ricerca 

 
Nell’anno 2015 il Centro di competenza ha attuato gli obiettivi strategici dell’Ateneo nel campo della ricerca 

nel seguente modo: 

 
- Riscontrano costante interesse gli scambi organizzati congiuntamente con i linguisti dell'EURAC, tramite 

gli incontri "WIP" (Work in progress), tenuti presso il Centro all'unibz e dedicati allo scambio di progetti 
in corso: 15 incontri (di cui 7 relatori EURAC, 2 ospiti esterni); 

- partecipazione regolare, su invito della Prof. Dannerer, Univ. di Innsbruck, al progetto triennale VAMUS 
sul multilinguismo nelle università; 

- Le applicazioni ultrasoniche hanno riscontrato l'interesse presso la Facoltà di Design, per la progettazione 

di un casco ergonomico per suddette misurazioni (sfociata in una tesi di laurea); 
- partecipazione al network europeo LingNetEurope (rete di collaborazione di centri di ricerca scelti in 

ambito linguistico); 
- adesione al “Centro Interuniversitario AIM” per l’analisi dell’interazione e della mediazione. 

 

 
In particolare il Centro di competenza ha adottato le seguenti misure per l’incremento di fondi terzi: 

 
- È stato formulato come obiettivo per la segreteria il compito di monitorare i call che escono a livello 

nazionale e internazionale (obiettivo di lavoro), di informare direttamente gli interessati e di mettere in 
bacheca le informazioni; 

- inoltro di 3 progetti per l'ultimo call di finanziamento provinciale (nel 2014), sia come iniziatori o partner 

(in un progetto dell’EURAC), con colleghi/e delle università di Innsbruck e di Trento: ancora in attesa 
dell'esito; 

- fine 2015: lavori di preparazione per progetti PRIN e progetti EUREGIO (inoltro poi a gennaio/febbraio 
2016); 

- regolare informazione fra colleghi (si noti che molti colleghi hanno network estesi, anche a livello 

internazionale). 
 

 
 

 

6.1.3 Third Mission 
 

Nell’anno 2015 sono state organizzate le seguenti attività nell’ambito della “Third Mission” d’Ateneo: 
 

 
Organizzazioni congiunte: 

- con la "Sprachstelle" presso il Waltherhaus e l'EURAC per il convegno "Sprache und Gesellschaft im 

Umbruch: Deutsch in einem vielsprachigen Umfeld" (06.03.), per insegnanti di tutte le scuole in AA; 
- con l'EURAC per il "2. Ciclo di seminari su Lingua, regione, identità Workshop": "Lingua, regione e identità 

nella comunicazione in contesti scolastici" (15.10.). 
 

Organizzazione propria di workshop a diffusione all'interno e/o all'esterno dell'unibz come: 

- Statistics for Teachers and Researchers (in collaborazione con TESOL ITALIA) (20.03.); 
- Why has Multilingualism developed. Workshop sulla neurocognizione del multilinguismo (presentazione 

per i partecipanti ed altri interessati)(8.05.); 
- discussione con l'autore Hans-Martin Tillack (Berlin) (21.10.); 

- Conversation Analysis Study Day 2: Analising Classroom Interaction (20.11.); 
- Assessing Speaking. Filling the Gap B2+ (05.12.). 
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Collaborazione con: 

- la Landesberufsschule für Industrie und Handwerk, Bozen: formulazione curriculum per l'acquisizione del 
tedesco per immigrati, formazione degli insegnanti ("prozessbegleitendes Konzept“, bottom-up); 

- coinvolgimento delle scuole di lingua italiana nel progetto "GRASS-Grammar Reflection at School"; 
- il "Centro Multilingue" di Bolzano e Merano: siglato un accordo di collaborazione e scambio scientifico. 

 

Media: 
- interventi/interviste su Academia 68,69,70,71; 

- moderazione per l'Arbeitskreis Storia e Regione (10.08.); 
- intervista su RadioRai sull’italiano di Bolzano (20.10.) (su un dottorato seguito dal Centro); 

- intervista su Radio Capital, in "Capital in the World" (su lingue inventate)(20.10); 
- stol.it sul progetto Goethe-Schule (19.11.); 

- regolari interventi su temi linguistici e sociali nella trasmissione "Auf ein Wort" (ca. 30 trasmissioni). 
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6.2 Centro di competenza di Storia regionale 

 
Il Centro di Competenza ha focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 

 

M
A
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R

E
E

 Storia regionale contemporanea 

Storia regionale moderna 

Storia regionale delle donne e di genere 

Iniziative Euregio 

 

 

 
 

6.2.1 Macroaree di ricerca 

 
 

Il Centro di competenza ha intrapreso le seguenti misure per il raggiungimento di questi obiettivi: 
 

 

Macroarea 1 Storia regionale contemporanea 

Responsabile 
scientifico 

Andrea Di Michele 

Misure/eventi 

Nel corso del 2015 nell'area di ricerca si è proseguito con i seguenti progetti di ricerca: 

- Gli Italiani d'Austria nella Grande Guerra (Andrea Di Michele); 

- La conquista del suolo: Piani di colonizzazione dell'Alto Adige tra fascismo e 

Repubblica; 

- 1918/19: il Tirolo nel cambiamento (Oswald Überegger); 

Events: 

- Convegno internazionale: "Soldati delle minoranze: Etnicità e identità negli eserciti 

della prima guerra mondiale", (9 novembre 2015); 

- Convegno: "Transiti - Transite - Transits - Tranziti: Infrastrutture e società nelle Alpi 
dall'antichità ad oggi", (10-12 settembre 2015). Il Convegno internazionale 

dell'Associazione internazionale per la storia delle Alpi è stato co-organizzato dall'area 
di ricerca Storia regionale contemporanea del Cestor. 

 

 

Macroarea 2 Storia regionale moderna 

Responsabile 
scientifico 

Florian Huber 

Misure/eventi 

Nel corso dell'anno il progetto "Cattolicesimi di frontiera: Religione, spazio e nazione nel 
Tirolo 1830-1848" è stato concluso e si è cominciato con il nuovo progetto su "Joseph von 

Giovanelli: Una biografia del Vormärz". 

Events: 

- Ciclo di conferenze sul bicentenario del Congresso di Vienna: In cinque conferenze 

serali, aperte al pubblico, fra aprile e giugno 2015, si è parlato della storia del 
congresso e del successivo riordinamento europeo. Il ciclo di conferenze è stato 

organizzato assieme a "Storia e regione", alla Biblioteca universitaria di Bolzano e al 

Conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano; 

- Relazione "Grenzkatholizismen - Säkularisierung im Heiligen Land Tirol 1830-1848", 

nell'ambito del "Research Day" della Libera Università di Bolzano, (8.10.2015). 
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Macroarea 3 Storia regionale delle donne e di genere 

Responsabile 
scientifico 

Siglinde Clementi 

Misure/eventi 

Il progetto "Corpo e sé nel '600. Le autotestimonianze del nobile trentino-tirolese 

Osvaldo Ercole Trapp in prospettiva microstorica e di analisi dei discorsi" è stato 
concluso e si è continuato con la guida del progetto "Spazi giuridici e ordini di genere 

come processi sociali in prospettiva transregionale". 

Events: 

- Convegno "Spazi giuridici e ordini di genere come processi sociali in prospettiva 
transregionale", (22-24.10.2015); 

- Workshop su "Auto_Biografia e genere": Il Workshop "Auto_Biographie und 

Geschlecht. Methodische Probleme zur Diskussion gestellt" si è svolto il 7 e l'8 maggio 
2015 a Innsbruck presso il Brenner-Archiv. Le partecipanti si sono confrontate sulle 

singole pratiche della ricerca e hanno esplorato diverse metodologie di ricerca basate 
sulle autotestimonianze. 

 

 

Macroarea 4 Iniziative Euregio 

Responsabile 
scientifico 

Oswald Überegger 

Misure/eventi 

L’ambito di ricerca mira alla concretizzazione di iniziative comuni di storia regionale da 
parte delle tre Università di Bolzano, Innsbruck e Trento nell’ambito dell’idea 

dell’EUREGIO. Nel corso del 2015 è stato elaborato, con il coinvolgimento di 

rappresentanti delle tre Università e sotto la guida del comitato scientifico del Centro di 
competenza Storia regionale, un primo concetto che formula proposte di singole iniziative 

di ricerca di storia regionale e che si pone come scopo un maggiore avvicinamento tra la 
ricerca storica regionale delle tre Università. 

 

 
 

6.2.2 Altri obiettivi nell’ambito della ricerca 

 
Nell’anno 2015 il Centro di competenza ha attuato gli obiettivi strategici dell’Ateneo nel campo della ricerca 

nel seguente modo: 
- Collaborazione nella ricerca scientifica con diversi progetti e reti di ricerca internazionali, come ad 

esempio: progetto di ricerca e pubblicazione “1914-1918 online. International Encyclopedia of the First 

World War”; progetto di ricerca “Spazi giuridici e ordini di genere come processi sociali in prospettiva 
transregionale. Pattuire e disporre in contesti urbani e rurali del Sudtirolo tra il XV e l’inizio del XIX secolo”, 

rete di ricerca “Auto_Biografia e genere”; partecipazione a conferenze a livello internazionale dei membri 
del Centro di competenza su temi di storia regionale, p. es. a Washington, Berlino e Budapest; 

- Organizzazione di convegni scientifici e Workshops con una partecipazione di carattere internazionale: 
Convegno internazionale: "Soldati delle minoranze. Etnicità e identità negli eserciti della Grande guerra" 

(9.11.2015); Convegno internazionale "Transiti – Transite – Transits – Tranziti: Infrastrutture e società 

nelle Alpi dall’antichità ad oggi" (questo convegno è stato co-organizzato dall'area di ricerca Storia 
regionale contemporanea, 10–12.9.2015); Convegno internazionale "Stipulating, Mediating, Litigating. 

Negotiation processes within the competing fields of Gender and Property" (22-24.10.2015); 
- Collaborazioni con partner regionali presenti in ambito scientifico e culturale in Alto Adige e nell’Euregio 

finalizzate alla realizzazione di manifestazioni comuni e iniziative di ricerca, ad es. con Geschichte und 

Region/Storia e Regione, Archivio provinciale di Bolzano, Università di Innsbruck, Università di Trento, 
Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, altre diverse istituzioni culturali locali, associazioni storiche e 

culturali. 
 

In particolare il Centro di competenza ha adottato le seguenti misure per l’incremento di fondi terzi: 

 
A causa della particolare situazione che prevede la scadenza nel corso del 2016 sia del Centro di competenza 

come istituzione che di tutti i contratti dei ricercatori, per motivi legali non è stata possibile durante il 2015 la 
partecipazione del Centro di competenza a bandi per finanziamenti esterni. 
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6.2.3 Third Mission 

 
Nell’anno 2015 sono state organizzate le seguenti attività nell’ambito della “Third Mission” d’Ateneo: 

 

- Numerose conferenze storiche svoltesi in tutto l’Alto Adige e rivolte ad un ampio pubblico sui temi di storia 
regionale; 

- Partecipazione al "Research Day" e ai "Rookie Days" di unibz; 
- Formazione degli insegnanti e lezioni di esperti per le scuole medie e superiori dell’Alto Adige su diversi 

temi e ambiti di ricerca, ad es.: storia contemporanea dell’Alto Adige, storia regionale delle donne e di 
genere; 

- Corso di insegnamento per lo Studium Generale della unibz sul tema: „Annessione, fascismo, guerra, 

Repubblica: l’Alto Adige/Südtirol dal 1918 al 1948“ (semestre invernale 2014/2015);  
- Ciclo di conferenze sul bicentenario del Congresso di Vienna: In cinque conferenze serali, aperte al 

pubblico, fra aprile e giugno 2015 si è parlato della storia del congresso e del successivo riordinamento 
europeo per un pubblico interessato piú ampio e da diverse prospettive; 

- Numerose conferenze e presentazioni di libri, ad es. delle seguenti pubblicazioni, che hanno visto coinvolti 

membri del Centro di competenza: Nicola Labanca/Oswald Überegger (a cura di), Krieg in den Alpen. 
Österreich-Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg (1914-1918), Wien-Köln-Weimar 2015; Diego 

D'Amelio/Andrea Di Michele/Giorgio Mezzalira (a cura di), La difesa dell'Italianità. L'Ufficio per le zone di 
confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954), Bologna 2015; Hermann Kuprian/Oswald Überegger (a 

cura di), Katastrophenjahre. Der Erste Weltkrieg und Tirol, Innsbruck 2014; 
- Consulenza storica per la radio e la televisione (ORF, RAI Storia, RAI AA) in occasione della realizzazione 

di documentari storici e servizi televisivi e numerose interviste su temi storici e sull'attività del Centro; 

- Numerosi articoli in quotidiani e riviste sulle iniziative del Centro di competenza Storia regionale. 
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7 AREE E SERVIZI CENTRALI 

L’anno 2015 si è incentrato sul miglioramento dell’efficienza e efficacia grazie ad una chiara definizione delle 

singole responsabilità ed alla semplificazione dell’intera organizzazione. Ciascuna unità organizzativa ha posto 
in primo piano lo sviluppo di servizi orientati al cliente e user-friendly. Diverse procedure sono state analizzate 

ed ottimizzate al fine di una semplificazione per l’utente, di una maggior chiarezza e di uno snellimento dei 

processi. 

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi raggiunti e alle attività svolte dalle aree e dai servizi nell’anno 

2015 sono reperibili nella relazione sulla performance 2015 (approvata con provvedimento d’urgenza del 
Presidente n. 7/2016, ratificato dal Consiglio dell’Università con delibera n. 43/2016 del 4 marzo 2016). 
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8 RICLASSIFICAZIONE – IL BUDGET D‘ATENEO 

 

Si pongono qui a confronto i dati relativi al bilancio di previsione 2015 con la chiusura al 31.12.2015. 
Individua le aree di attività che hanno generato costi e non – come accade nel bilancio di chiusura – la natura 

della spesa. Sono inoltre qui ricompresi impegni sul budget 2015, ma che si concretizzeranno solo nel 2016 e 

che pertanto non rientrano nel bilancio d’esercizio. 
 

 
 

Entrate 

 
 

 
  

Entrate
Budget

2015

Chiusura

2015
Differenza %

Avanzo anno precedente 18.749.387 18.749.387

1 Entrate contributive

1.1 Tasse, sopratasse e contributi scolastici 2.750.000 2.673.049 -76.951 -2,8%

Totale 2.750.000 2.673.049 -76.951 -2,8%

2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti

2.2 Trasferimenti da parte della Provincia Autonoma di Bolzano 53.140.458 55.840.264 2.699.806 5,1%

2.2.1 di cui budget di base 49.449.958 50.200.000 750.042 1,5%

2.2.2 di cui budget delle prestazioni 3.690.500 3.355.265 -335.235 -9,1%

2.2.3 di cui quota ex Miur 2.284.999 2.284.999 100,0%

2.3 Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato 750.042 634.693 -115.349 -15,4%

Totale 53.890.500 56.474.957 2.584.457 4,8%

3 Entrate per servizi, progetti di ricerca e di sviluppo

3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi 506.000 508.411 2.411 0,5%

3.5 Altre entrate 20.000 724.567 704.567 3522,8%

3.6 Entrate per progetti di ricerca 1.604.100 1.563.340 -40.760 -2,5%

3.7 Entrate per iniziative di sviluppo (Parco tecnologico) 2.648.700 1.767.174 -881.526 -33,3%

3.8 Contributi Fondazione Cassa di Risparmio 185.000 42.881 -142.119 -76,8%

Totale 4.963.800 4.606.373 -357.427 -7,2%

Totale delle entrate 80.353.687 82.503.766 2.150.079 2,7%

Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE 80.353.687 82.503.766 2.150.079 2,7%
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Spese 
 

 
 
  

Spese
Budget

2015

Chiusura

2015
Differenza %

1. Spese correnti

1.1 Spese per gli organi universitari 608.700 562.611 -46.089 -7,6%

1.2 Spese per il personale accademico 26.045.000 25.334.319 -710.681 -2,7%

1.3 Spese per attività didattiche e scientifiche 6.929.300 5.452.188 -1.477.112 -21,3%

1.4 Spese per l'acquisto di beni e servizi 6.185.200 5.199.267 -985.933 -15,9%

1.5 Spese per il personale tecnico-amministrativo 12.618.500 12.474.201 -144.299 -1,1%

1.6 Oneri Tributari 2.366.000 2.158.777 -207.223 -8,8%

1.9 Spese per attività strategiche 13.568.445 809.311 -12.759.134 -94,0%

Totale 68.321.145 51.990.674 -16.330.471 -23,9%

2. Spese in conto capitale

2.1 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 2.612.900 2.452.475 -160.425 -6,1%

2.3 Progetti di ricerca e di sviluppo 9.419.642 7.412.025 -2.007.617 -21,3%

Totale 12.032.542 9.864.500 -2.168.042 -18,0%

Totale delle spese 80.353.687 61.855.174 -18.498.513 -23,0%

Avanzo di amministrazione 20.648.592 20.648.592 100,0%

TOTALE GENERALE 80.353.687 82.503.766 2.150.079 2,7%
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1. Dettaglio spese correnti 

 

 
  

Budget

2015

Chiusura

2015
Differenza %

1.1. Spese per gli organi universitari

1.1.1. Organi istituzionali centrali 354.700 320.267 -34.433 -9,7%

1.1.2. Organi istituzionali di facoltà 254.000 242.344 -11.656 -4,6%

Totale 608.700 562.611 -46.089 -7,6%

1.2. Spese per il personale accademico

1.2.1. Costo del lavoro per personale docente e ricercatore a contratto 12.965.000 12.646.031 -318.969 -2,5%

di cui per docenti a contratto 7.343.000 7.251.762 -91.238 -1,2%

di cui per ricercatori a tempo determinato 5.622.000 5.394.269 -227.731 -4,1%

1.2.2. Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi per il personale docente e ric. di ruolo 13.080.000 12.688.288 -391.712 -3,0%

Totale 26.045.000 25.334.319 -710.681 -2,7%

1.3. Spese per attività didattiche e scientifiche

1.3.1. Spese per l'organizzazione di congressi scientifici, convegni, workshop, ecc. 884.774 514.263 -370.511 -41,9%

1.3.2. Spese per materiale didattico e gestione laboratori 226.300 182.687 -43.613 -19,3%

1.3.3. Escursioni e altre attività studentesche 173.450 87.289 -86.161 -49,7%

1.3.4. Fondo per la mobilità del personale accademico 187.700 101.848 -85.852 -45,7%

1.3.5. Spese a sostegno dell'attività studentesca/servizi agli studenti 594.300 449.746 -144.554 -24,3%

1.3.6. Fondi di dotazione / Fondi per attività scientifiche 445.700 304.119 -141.581 -31,8%

1.3.7. Spese di rappresentanza 10.000 1.738 -8.262 -82,6%

1.3.8. Spese per l'incremento del patrimonio bibliotecario 1.283.000 1.258.822 -24.178 -1,9%

1.3.9. Spese per l'attività informativa delle facoltà, di pubblicità e comunicazione 498.200 484.797 -13.403 -2,7%

1.3.10. Pubblicazioni e stampe universitarie 167.000 107.727 -59.273 -35,5%

1.3.11. Cooperazioni con enti scientifici 132.376 84.572 -47.804 -36,1%

1.3.12. Spese per i corsi di dottorato di ricerca 2.099.900 1.793.040 -306.860 -14,6%

1.3.13. Comitati scientifici 226.600 81.540 -145.060 -64,0%

Totale 6.929.300 5.452.188 -1.477.112 -21,3%

1.4. Spese per l'acquisto di beni e servizi

1.4.1. Acquisti di materiale di consumo 230.000 170.331 -59.669 -25,9%

1.4.2. Fitto locali 18.000 8.827 -9.173 -51,0%

1.4.4. Spese generali di gestione 1.281.500 1.135.845 -145.655 -11,4%

1.4.5. Spese di amministrazione palazzi 3.430.600 3.087.142 -343.458 -10,0%

1.4.7. Consulenze tecniche, amministrative e legali 180.000 108.739 -71.261 -39,6%

1.4.8. Servizi in outsourcing 1.045.100 688.383 -356.717 -34,1%

Totale 6.185.200 5.199.267 -985.933 -15,9%

1.5. Spese per il personale tecnico-amministrativo

1.5.1. Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi per il personale tecnico-amministrativo 12.496.000 12.404.120 -91.880 -0,7%

1.5.2. Corsi di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo 122.500 70.081 -52.419 -42,8%

Totale 12.618.500 12.474.201 -144.299 -1,1%

1.6. Oneri Tributari

1.6.1. Imposte e Tasse 2.366.000 2.158.777 -207.223 -8,8%

Totale 2.366.000 2.158.777 -207.223 -8,8%

1.9. Spese per attività strategiche

1.9.1. Fondo di riserva 50.000 -50.000 -100,0%

1.9.4. Fondo per nuove iniziative legate allo sviluppo dell'Ateneo 13.258.445 -13.258.445 -100,0%

1.9.5. Fondo start up per nuovi professori 260.000 809.311 549.311 211,3%

Totale 13.568.445 809.311 -12.759.134 -94,0%

Totale spese correnti 68.321.145 51.990.674 -16.330.471 -23,9%
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2. Dettaglio spese in conto capitale 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

Budget

2015

Chiusura

2015
Differenza %

2.1. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.3. Attrezzature didattiche per le facoltà 791.900 698.036 -93.864 -11,9%

2.1.4. Acquisto di mobili e macchine d'ufficio 682.300 660.250 -22.050 -3,2%

2.1.5. Spese per il sistema informatico di ateneo 1.138.700 1.094.189 -44.511 -3,9%

Totale 2.612.900 2.452.475 -160.425 -6,1%

2.3. Progetti di ricerca e di sviluppo

2.3.1. Ricerca scientifica 1.950.000 1.799.998 -150.002 -7,7%

2.3.4. Altri progetti pluriennali (Biblioteca digitale) 3.216.842 2.334.950 -881.892 -27,4%

2.3.5. Spese per progetti di ricerca finanziati da terzi 1.604.100 1.509.903 -94.197 -5,9%

2.3.7. Spese per progetti di sviluppo (Parco Tecnologico) 2.648.700 1.767.174 -881.526 -33,3%

Totale 9.419.642 7.412.025 -2.007.617 -21,3%

Totale spese in conto capitale 12.032.542 9.864.500 -2.168.042 -18,0%

TOTALE GENERALE 80.353.687 61.855.174 -18.498.513 -23,0%

Organi universitari
562.611
0,9%

Personale accademico
25.334.319

41,0%

Attività didattiche e scientifiche
5.452.188

8,8%

Acquisto di beni e servizi
5.199.267

8,4%

Personale tecnico-amministrativo
12.474.201

20,2%

Oneri Tributari
2.158.777

3,5%

Attività strategiche (Start up)
809.311
1,3%

Immobilizzazioni tecniche
2.452.475

4,0%

Progetti di ricerca e di sviluppo
7.412.025

12,0%
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Il budget delle prestazioni  

 

Come previsto nella Convenzione Programmatico-finanziaria, nell’anno 2015 è stato concordato con la Giunta 
Provinciale un budget delle prestazioni per un importo pari a 3.690.500 euro. 

La tabella qui di seguito ne riporta l’effettivo utilizzo. 

 
 

Iniziative Budget Rendicontabile 

1. Ricerca di base 1.800.000 1.799.998 

1.1 Stanziamento di fondi di ricerca attraverso meccanismi di 
allocazione competitivi  

1.500.000 1.500.000 

1.2 Stanziamento di fondi di ricerca per giovani ricercatori (RTD) 300.000 299.998 

2. Ricerca applicata 1.265.500 1.190.471 

2.1 Progetti di sviluppo in agricoltura montana e tecnologie alimentari    

Berlasüd 550.000 533.112 

Ready 390.000 386.448 

2.2 Progetto ITER 90.000 90.000 

2.3 Ampliamento delle infrastrutture a supporto dell’attività scientifica    

LABforEDU 20.000 15.911 

Mobil Hen House 65.500 65.000 

2.4 Centro di competenza sulla Sicurezza e la Prevenzione dei Rischi 50.000 0 

2.5 Progetto: Applicazione del diritto dell’UE nelle regioni a statuto 
speciale 

100.000 100.000 

3. Didattica e formazione strategica 100.000 70.999 

3.1 Laboratorio didattico presso la Facoltà di Scienze della Formazione 100.000 70.999 

4. Sinergie con il territorio 525.000 293.798 

4.1 Offerta di servizi alle istituzioni partner al fine di una 
razionalizzazione delle risorse a livello territoriale 

250.000 106.893 

4.2 Progetto Fab lab in collaborazione con il TIS 200.000 186.905 

4.3 Iniziative di collaborazione e sviluppo strategico in ambito 
EUREGIO 

75.000 0 

TOTALE 3.690.500 3.355.265 

 
 

 

  



Relazione sulla gestione 2015  87/92 

Sviluppo dei costi 

 

In questa sezione si analizzano le spese effettuate rispetto a quanto preventivato. Dai grafici di seguito riportati 
si può evincere l’evoluzione temporale delle principali voci di spesa in virtù della loro destinazione. Gli importi 

sono indicati in migliaia di euro. 
 

 

Spese per il personale accademico (1.2) 
 

 
 

1.2 Questa macrovoce comprende il costo del lavoro del personale docente e ricercatore a contratto 
nonché le retribuzioni e altri assegni fissi per il personale docente e ricercatore di ruolo. Per maggiori dettagli 

in merito al relativo costo del personale si rimanda ai seguenti grafici. 
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Costo per il personale docente e ricercatore a contratto (1.2.1) 
 

 
 

1.2.1 La crescita è dovuta all’aumento degli RTD, pari a 85 al 31/12/2015. 
 

Costo per il personale docente e ricercatore di ruolo (1.2.2) 
 

 
 

1.2.2 I costi 2015 sono in crescita, grazie ad un saldo positivo di 8 risorse umane che passa da 100 a 108 
professori e ricercatori di ruolo. 

 
 

 

  

11.677
11.930

9.825

10.975 11.012
11.263

12.646

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pianificazione Chiusura

8.533

9.264

11.223

11.952

11.465 11.533

12.688

7.500

8.500

9.500

10.500

11.500

12.500

13.500

14.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pianificazione Chiusura



Relazione sulla gestione 2015  89/92 

Spese per attività didattiche e scientifiche (1.3) 
 

 
 

1.3 Questa macrovoce comprende le spese per l’organizzazione di convegni scientifici, il materiale 
didattico, le escursioni, la mobilità del personale accademico, le spese a sostegno dell’attività studentesca e i 

servizi agli studenti, i fondi per attività scientifiche, la rappresentanza, l’incremento del patrimonio bibliotecario, 
le pubblicazioni, la pubblicità e la comunicazione, le cooperazioni con enti scientifici, i corsi di dottorato e i 

comitati scientifici. 

Le spese di questa macrovoce sono in crescita di circa 200 mila euro rispetto all’anno precedente. 
 

Spese per l’acquisto di beni e servizi (1.4) 
 

 
 

1.4 Questa voce racchiude le spese per l’acquisto di materiale di consumo, l’affitto dei locali, le spese 

generali di gestione e di amministrazione dei palazzi, le consulenze e i servizi in outsourcing. 
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La leggera crescita è legata anche alla presa in carico di parte presso la sede di Bolzano del Palazzo ex Regione 

in Piazza Università ed alle relative spese di gestione. 
 

Costo per il personale tecnico-amministrativo (1.5.1) 
 

 
 

1.5.1 I costi per il personale tecnico-amministrativo sono in crescita rispetto all’anno precedente e in linea 

con il pianificato.  
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9 RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ 

 

Il patto di stabilità per l’anno 2015 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Libera Università di Bolzano 
individuava un saldo obiettivo pari a -1.566.027 euro. La chiusura delle voci a patto evidenzia un saldo pari a 

+4.449.689 euro e pertanto il patto è stato rispettato. 
 

Ricordiamo che il patto di stabilità deriva dal budget d’Ateneo, ovverosia da una riclassificazione del bilancio 
d’esercizio tenuto conto di poste correttive legate a impegni di spesa a cavallo degli esercizi. 

 

 
 

Patto

2015

Chiusura 

2015

RICAVI DI ESERCIZIO

Entrate contributive 2.500.000 2.673.049

Tasse, sopratasse e contributi scolastici 2.500.000 2.673.049

Entrate da trasferimenti correnti 53.716.983 56.474.957

Contributi Provincia Autonoma di Bolzano 53.076.983 53.555.265

di cui budget di base 49.386.483 50.200.000
di cui budget delle prestazioni 3.690.500 3.355.265

Contributi MIUR, passati alla Provincia Autonoma 0 2.284.999

Altri contributi 640.000 634.693

Entrate diverse 4.963.800 4.606.373

Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi 506.000 508.411

Altre entrate 20.000 724.567

Entrate per progetti di ricerca 1.604.100 1.563.340

Entrate per iniziative di sviluppo (Parco tecnologico) 2.648.700 1.767.174

Contributi Fondazione Cassa di Risparmio 185.000 42.881

Maggiori contributi Provincia non previsti a patto -3.098.516

TOTALE RICAVI NETTI DI ESERCIZIO 61.180.783 60.655.863

COSTI DI ESERCIZIO

Spese per gli organi universitari 608.700 562.611

Costo per il personale docente e ricercatore di ruolo 12.500.165 11.974.426

Costo per il personale ricercatore a contratto 4.838.637 4.659.018

Costo per la didattica a contratto 8.317.180 7.097.659

Spese per attività didattiche e scientifiche 4.535.012 3.337.398

Acquisti di materiale di consumo 230.000 170.331

Fitto locali 18.000 8.827

Spese generali di gestione 1.240.200 1.135.845

Spese di amministrazione palazzi 3.476.900 3.074.846

Consulenze tecniche e amministrative 80.000 23.628

Servizi in outsourcing 1.012.600 688.383

Costo per il personale tecnico-amministrativo 12.818.500 12.474.201

IRAP 2.364.016 2.092.496

Ricerca scientifica 1.950.000 1.799.998

Altri progetti pluriennali 3.106.800 2.334.950

Costi per ricerca e sviluppo finanziata da terzi 1.604.100 1.509.903

Spese per progetti di sviluppo (Parco Tecnologico) 2.648.700 1.767.174

TOTALE COSTI D'ESERCIZIO 61.349.510 54.711.694

INVESTIMENTI 1.689.300 1.494.481

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

 (RICAVI - COSTI - INVESTIMENTI)
-1.858.027 4.449.689

Contributo al contenimento della spesa pubblica 292.000

SALDO OBIETTIVO -  1.566.027 
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La gestione 2015 evidenzia i seguenti aspetti principali. 

 
La contribuzione studentesca è maggiore rispetto al programmato. Anche il finanziamento da parte della 

Provincia Autonoma di Bolzano è stato superiore, e tale incremento è stato neutralizzato in sede di calcolo del 
rispetto del saldo obiettivo. 

La voce altre entrate beneficia della gestione straordinaria positiva, mentre i ricavi per progetti di ricerca 

finanziati da terzi sono in linea con il pianificato. 
I ricavi per il Parco Tecnologico sono risultati inferiori a quanto previsto, ma non impattano sul saldo essendo 

valorizzati sulla base del costo sostenuto. 
 

Dal lato dei costi, si evidenziano economie di spesa sul fronte dei professori di ruolo in servizio a seguito della 
cessazione di 5 docenti. 

Minori spese rispetto a quelle stimate anche per i ricercatori a tempo determinato, nonché per i docenti a 

contratto. 
 

Le spese per le attività delle facoltà e dei centri di servizio sono pari a 3.337.398 euro a fronte di 4.535.012 
euro stanziati. 

 

Come si evince dalla tabella di cui alla pagina precedente, per quanto riguarda le spese di gestione si registra 
il rispetto dei massimali di spesa individuati in sede di pianificazione per quanto concerne gli acquisti di 

materiale di consumo, gli affitti, le spese di generali di funzionamento, la gestione dei palazzi. 
Anche le consulenze tecniche ed i servizi in outsourcing sono inferiori rispetto al pianificato. 

 
Il costo per il personale tecnico-amministrativo è inferiore rispetto al pianificato ed è pari a 12.474.201 euro. 

 

Si ricorda che l’IRAP viene calcolata sulle retribuzioni lorde del personale accademico e amministrativo. Essendo 
in calo, anche questa risulta inferiore alle stime iniziali. 

 
Le spese per progetti di ricerca finanziati da terzi ammontano a 1.509.903 euro. 

Le spese per il Parco tecnologico, coperte da appositi finanziamenti, sono state inferiori rispetto al pianificato 

e, come già detto, l’impatto sul saldo obiettivo è nullo. 
 

Gli investimenti a patto sono pari a 1.494.481 euro. 
 

Riassumendo, a fronte di risorse nette pari a 60.655.863 euro, le voci di spesa a patto ammontano a 

56.206.175 euro, determinando un saldo di 4.449.689 euro. 
 

Ricordiamo infine che sono escluse dal Patto di stabilità una serie di attività nuove o altamente strategiche per 
un importo pari a 5.648.999 euro. Le principali voci qui comprese sono le assunzioni di personale docente di 

ruolo e dei ricercatori a tempo determinato (RTD), i fondi start up, i dottorati di ricerca nonché tutte le spese 
legate al potenziamento dell’attività di ricerca, dell’internazionalizzazione e del modello linguistico. Sono altresì 

esclusi gli investimenti in nuove strutture, nonché le migliorie a strutture in uso e le spese legali per eventuali 

vertenze. 
 

Qui di seguito l’elenco per macrovoce delle iniziative fuori patto. 
 

 
voci fuori 

patto 2015 

chiusura 

2015 

Iniziative di sviluppo 12.793.122 2.386.340 

Spese legate all'incremento dell'attività di ricerca, 

dell'internazionalizzazione, del modello linguistico 
3.551.538 2.905.294 

Investimenti e spese di gestione per nuovi edifici, laboratori, nonché 
investimenti per migliorie a strutture in uso 

446.700 272.254 

Spese legali per vertenze 100.000 85.111 

TOTALE 16.891.360 5.648.999 

 


