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1 INDIRIZZO STRATEGICO
La Libera Università di Bolzano ha attuato, negli scorsi anni, una ristrutturazione sia a livello accademico che
amministrativo; progetto sostenuto dai collaboratori con assoluta dedizione. Consolidamento dei programmi
di studio multilingue, sviluppo dell’apprendimento delle lingue, attivazione di programmi di ricerca e
potenziamento dell’ancoraggio al territorio, sono le nuove sfide a cui l’ateneo vuole rispondere nel 2015 e nel
prossimo futuro. La formazione trilingue rappresenta il marchio europeo di cui si fregia l’Ateneo.
Attraverso la nomina di personalità di chiara fama e la creazione di opportunità di rientro per i ricercatori e
professori altoatesini, l’Università intende consolidare le esistenti aree di studio e di ricerca, nonché
sviluppare alcuni corsi di studio previsti nella pianificazione triennale. Gli esseri umani sono la vera risorsa di
un’Università!
Questione fondamentale, la formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
presso la Facoltà di Scienze della Formazione a Bressanone; a tale scopo è stata realizzata una piattaforma
che prevede la partecipazione di tutte e tre le Intendenze scolastiche e dei rappresentanti della Facoltà. Di
pari importanza, il riconoscimento dello status degli insegnanti, sia della scuola dell’infanzia che della scuola
primaria, all’interno della società, così come la formazione degli insegnanti in servizio.
La formazione ha luogo attraverso il confronto con il mondo, attraverso il costante sviluppo delle
metodologie e della didattica. Tali obiettivi rientrano anche nella collaborazione tra le Università dell’Euregio
Bolzano-Innsbruck-Trento. La linea sino ad ora perseguita, nell’ottica dell’incremento della qualità, ha
consentito alla Libera Università di Bolzano di essere annoverata, secondo un’indagine nazionale, quale
migliore ateneo 2014 nella categoria degli atenei “piccoli”, ossia quelli sino a cinquemila studenti.
Perseguiremo insieme tali obiettivi; per fare questo sono necessari tempo e fiducia reciproca.
Principale responsabilità del Rettorato è lo sviluppo dell’area accademica dell’Ateneo. Nel corso degli ultimi
due anni, tale compito si è sviluppato in maniera chiara e coordinata grazie alla nomina dei Prorettori alla
didattica ed alla ricerca.
Nel 2015 ciascuno di essi perseguirà gli obiettivi nelle rispettive aree di competenza, mentre il Rettorato
assumerà il coordinamento complessivo delle attività nell’ottica di uno sviluppo mirato della qualità. A questo
proposito sono stati innanzitutto implementati in parallelo gli impegni indicati nella Convenzione
programmatico-finanziaria:

Il Rettore definisce con i responsabili delle singole strutture accademiche (Facoltà e Centri di
competenza) gli obiettivi e ne valuta periodicamente il grado di raggiungimento al fine di un
allineamento degli stessi in sede di discussione del budget.

I Prorettori coordinano l’attività della Commissione per gli studi e della Commissione di ricerca secondo
un concetto complessivo ed unitario, indirizzando così l’attività, altrettanto chiaramente definita dei
Vicepresidi, su obiettivi comuni. I pareri e le proposte che ne emergono vengono presentate dal Rettore
al Direttivo e al Consiglio dell’Università a scadenze regolari.
Uno dei compiti centrali del Rettorato rimane la promozione dello sviluppo del personale accademico. In
quest’ottica risulta determinante l’attenzione rivolta alla cura di rapporti costruttivi con i Mentoring group,
che supportano direttamente il Rettorato nella valutazione dei candidati e nel costante sviluppo dei corsi di
studio.
Alla luce della nuova composizione del Senato accademico e della crescente importanza degli organi
accademici centrali dell’Ateneo, la funzione del Senato accademico necessita di nuovi impulsi. Pertanto le
sedute dedicate alle necessarie deliberazioni fungeranno sempre più da momento di scambio di informazioni
e punti di vista in merito agli sviluppi strategici emergenti, favorendo in maniera compiuta le sinergie tra
Facoltà e discipline.
Il Rettorato si impegnerà inoltre in modo particolare nello sviluppo del progetto Università dell’Euregio e
nella cura dei rapporti con le università partner, potenziando al contempo anche i contatti con altri atenei
italiani ed esteri.
Il Rettorato promuove, inoltre, lo sviluppo della “Terza missione”, favorendo contatti diretti con
organizzazioni ed istituzioni della società civile sul territorio. Le numerose partecipazioni del Rettore ad eventi
in rappresentanza dell’Ateneo, nonché a conferenze e dibattiti in prima persona, rappresentano momenti di
punta di una continua ed attenta cura dei contatti, miranti all'avvicinamento di sempre più ampie fette della
popolazione agli obiettivi ed all’essenza dell’Università.
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La Direzione universitaria per il 2015 concentrerà i propri sforzi nella realizzazione dei seguenti obiettivi:


Progetto “Monitoraggio unibz“: sulla base dei documenti strategici di pianificazione dell’Ateneo
(Convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano, Programma delle
attività, Piano della Performance) sarà introdotto un sistema di monitoraggio trasparente nei settori
della didattica, della ricerca, del personale e dell’organizzazione. Il nuovo sistema servirà per monitorare
le prestazioni dell’unibz in relazione agli obiettivi e agli indicatori contenuti nei documenti di
pianificazione. Fruitori del nuovo sistema saranno tutti i membri della comunità universitaria ed in
particolare i vertici dell’Ateneo che potranno così prendere le proprie decisioni sulla base della
disponibilità di dati oggettivi. Il sistema di monitoraggio servirà altresì per l’elaborazione di statistiche
interne.



Fondazione: per il prossimo anno sarà necessario chiarire l’attuale forma giuridica della Fondazione
che dovrà per il futuro svolgere un ruolo determinante nell’acquisizione di fondi terzi.



Rielaborazione delle pagine web: le pagine web dell’Università durante il prossimo anno verranno
ristrutturate: lo scopo è quello di offrire - grazie ad un maggior orientamento a quelle che sono le
esigenze degli stakeholder - servizi più efficienti agli studenti (nuovo portale preiscrizioni) nonché quello
di fornire una miglior visibilità all’Ateneo.



Potenziamento della collaborazione con i locali enti di formazione e di ricerca: nella
primavera del 2014 è stato firmato un accordo quadro con lo Studio Teologico Accademico e il
Conservatorio di Bolzano allo scopo di creare maggior sinergie tra i tre enti. Per il 2015 è prevista la
sottoscrizione di un nuovo accordo quadro con numerosi enti di ricerca e di formazione locali che
prevede la prestazione di servizi da parte dell’unibz nell’ambito del settore ICT, Biblioteca e Centro
linguistico. È inoltre prevista una chiarificazione della collaborazione tra unibz ed Eurac per quanto
riguarda la Rete scientifica.



Pianificazione degli spazi: il prossimo anno l’unibz riceverà l’ex palazzo della Regione: per tale
motivo sarà necessario effettuare una rilevazione del fabbisogno logistico per i servizi che
traslocheranno nel nuovo edificio; dovrà inoltre essere sviluppato un piano di trasferimento per gli uffici.
Presso la sede di Bressanone sarà realizzato un nuovo welcome desk ed il Centro di documentazione
sarà annesso alla Biblioteca universitaria. Per sfruttare al meglio lo spazio esistente, verrà inoltre
effettuata una riallocazione degli uffici.



Ottimizzazione dei processi: nel 2014 è entrato in vigore il nuovo Statuto, si sono pertanto rese
necessarie tutta una serie di misure a partire dall’istituzione dei nuovi organi universitari fino
all’adeguamento dei regolamenti interni alle nuove disposizioni. È stata inoltre avviata l’analisi e
l’ottimizzazione di alcuni importanti processi interni come ad esempio quello del reclutamento del
personale accademico. Anche nel 2015 l’attenzione sarà posta sul miglioramento degli iter più rilevanti
per l’amministrazione quali la pianificazione del budget e il monitoraggio, il coordinamento delle attività
nell’ambito del lifelong learning, il management degli eventi e l‘acquisto e gestione di apparecchiature
IT.

Prof. Walter Lorenz

Rettore
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Presidente

Dott. Günther Mathá
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2

QUADRO DELL‘ATENEO

2.1 DIDATTICA
I seguenti corsi di studio verranno attivati nell’anno accademico 2015/2016. L’attivazione dei corsi di
laurea triennale e magistrale è soggetta ad accreditamento ministeriale.

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25)

esistente

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, XXXI ciclo)
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET, XXXI ciclo)
Master universitario CasaClima (II livello)

nuova

esistente

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
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 (XXXI ciclo)

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

FACOLTÀ DI ECONOMIA

esistente

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 (XXXI ciclo)

nuova

Master universitario in Hospitality Management (I livello)

Corsi specialistici per l’internazionalizzazione delle piccole imprese – Imprenditorialità – Innovazione
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di laurea in Servizio sociale (L-39)

esistente

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)
Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) e/o Percorso abilitante speciale (PAS)

nuova

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale (XXXI ciclo)

Master universitario in Sviluppo sostenibile, Bene comune e Comunità (I livello)
Corso di formazione CLIL

nuova

esistente

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI
Corso di laurea in Design e Arti (L-4)

Corso di laurea magistrale in Glocal Design (LM-12)

Verrà inoltre offerto il percorso interfacoltà Studium Generale.
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Calendario accademico 2015/2016
Nell’anno accademico 2015/2016 è previsto un ulteriore potenziamento qualitativo del modello linguistico
dell’Ateneo. A tal fine verrà previsto un corso intensivo obbligatorio della durata di 4 settimane prima
dell’inizio del semestre che porterà ad un anticipo di alcune date nel calendario accademico.
Mentre la scadenza per la preiscrizione alla prima sessione rimane invariata, la scadenza alla seconda viene
anticipata a luglio. Successivamente avrà luogo il procedimento d’ammissione. La scadenza per
l’immatricolazione ai corsi di laurea viene anticipata ad agosto, quella ai corsi di laurea magistrale rimane
invariata (metà ottobre).
Viene di seguito illustrato il calendario accademico 2015/2016.
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Studenti della Libera Università di Bolzano
Nell’anno accademico 2014/2015 l’Università conta 1.033 neoimmatricolati e 3.362 iscritti (al 31 ottobre
2014).
Al fine di un confronto omogeneo nel tempo, nel seguente grafico viene riportato lo sviluppo del numero
degli immatricolati ai corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato nel periodo 2012-2014 per Facoltà.
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Viene qui raffigurato lo sviluppo del numero degli iscritti 2012-2014 per Facoltà unicamente a corsi di
laurea triennale, magistrale e corsi di dottorato.
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Risultano inoltre attivi presso l’Ateneo 519 studenti frequentanti offerta didattica in ambito Lifelong learning
quali master universitari (26), corsi di perfezionamento (48), percorsi speciali per la formazione degli
insegnanti (263) e corsi universitari (126).
Questa offerta non ha la cadenza regolare dell’offerta formativa universitaria in senso stretto indicata nei
grafici e pertanto, risulta spesso difficile un confronto negli anni.
Complessivamente gli studenti iscritti risultano pertanto pari a 3.362.
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2.2 PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI
In data 1° novembre 2014 sono in servizio presso la Libera Università di Bolzano 31 professori di I fascia, 35
professori di II fascia, 34 ricercatori di ruolo e 68 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD).
La politica delle assunzioni dell’Ateneo prevede che nel 2015 vengano assunti 44 nuovi professori e 53
ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD) il che porterebbe ad una situazione a fine 2015 di 144
professori e ricercatori di ruolo e 121 RTD.
Nei seguenti due grafici viene riportata la situazione del personale attuale e una proiezione a fine 2015 per
Facoltà e Centri di competenza.
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Nell’anno 2015 sono previste complessivamente 10 promozioni interne in base alla Legge Gelmini. Di
seguito la suddivisione per Facoltà.

DES
1

EDU
4

Legenda:
TEC
INF
ECO
EDU
DES
CRL
ZR
KSR
TOU
AUT

TEC
1

INF
1

ECO
3

Facoltà di Scienze e Tecnologie
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche
Facoltà di Economia
Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Design e Arti
Centro di competenza Lingue
Centro di competenza Storia regionale
Centro di competenza Sicurezza e Prevenzione dei Rischi
Centro di competenza Turismo
Centro di competenza Automation
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2.3 RICERCA
In coerenza con il Piano triennale le Facoltà hanno definito le seguenti macroaree di ricerca:

TEC

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari
Gestione dell’ambiente montano
Metodi e tecnologie ingegneristiche per l’innovazione dei prodotti e dei processi

INF

Risorse energetiche ed efficienza energetica

Centro di ricerca CASE (Centre for applied Software Engineering)
Centro di ricerca IDSE (Centre for Information and Database System Engineering)
Centro di ricerca KRDB (Research Centre for Knowledge and Data)

ECO

Innovation and Entrepreneurship
Tourism, Marketing and regional Development
Financial Markets and Regulation
Law, Economics and Institutions
Quantitative Methods and economic Modeling

EDU

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

DES

Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige

Legenda:
TEC
INF
ECO
EDU
DES

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

Facoltà
Facoltà
Facoltà
Facoltà
Facoltà

di
di
di
di
di

Scienze e Tecnologie
Scienze e Tecnologie informatiche
Economia
Scienze della Formazione
Design e Arti
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CRL

I Centri di competenza focalizzano l’attività di ricerca sui seguenti ambiti:
Monitoraggio delle competenze linguistiche
Contatto linguistico e comunicazione plurilingue
Banca dati

ZR

Storia regionale contemporanea
Storia regionale moderna
Storia regionale delle donne e di genere

TOU

KSR

Iniziative Euregio

Legenda:
CRL
ZR
KSR
TOU

Accettazione del rischio
Modelli degli eventi rischiosi, in particolare pericoli tecnici come il fuoco e specifici pericoli naturali
Misure per la protezione delle persone e dell’ambiente

Sviluppo di sistemi turistici (approccio teorico formale)
Ruolo del turismo nelle strategie di sviluppo regionale
Mobilità, ambiente ed energie come driver dello sviluppo territoriale

Centro
Centro
Centro
Centro

di
di
di
di

competenza
competenza
competenza
competenza
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3

SVILUPPO DELLE FACOLTÀ

3.1 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE
3.1.1 Didattica
Quadro dell’offerta formativa 2015/2016
Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25)

esistente

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, XXXI ciclo)
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET, XXXI ciclo)
Master universitario CasaClima (II livello)

La Facoltà si pone i seguenti obiettivi nell’ambito della didattica:
Rafforzamento del trilinguismo e internazionalizzazione del corpo studentesco
Nell’ambito del programma Erasmus e accordi bilaterali:
 L-25: È in corso di negoziazione e finalizzazione l’accordo Erasmus con la BOKU di Vienna. Sono al
momento al vaglio del Consiglio di corso della L-25 la realizzazione di accordi Erasmus con istituzioni
universitarie dell’area anglosassone che permetterebbe l’ampiamento delle possibilità di scelta da parte
degli studenti, anche nell’ottica dell’offerta didattica in lingua inglese. Attivazione del programma
Erasmus plus program ad alcune sedi extra europee con cui attualmente è in corso un accordo di
scambio di tipo bilaterale.
 L-9: Si prevede il consolidamento dei rapporti avviati con l‘Università di Brema. Sono inoltre in corso
valutazioni e contatti per estendere gli accordi Erasmus con altre sedi.
 LM-30: Si prevede il consolidamento dei rapporti avviati con l‘Università Tecnica di Vienna (TU-Wien) e
con la Norwegian University of Science and Technology. Sono inoltre in corso valutazioni e contatti per
estendere gli accordi con altre sedi.
 L-25: Il monitoraggio dell’offerta didattica trilingue, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Presidio
di Qualità, sarà fatto in apertura di ciascun anno accademico in occasione dell’approvazione dei sillabi dei
corsi da caricare nella scheda SUA. Un’equilibrata distribuzione dei CFU impartiti tra le tre lingue, qualora
non raggiunta, sarà garantita anche richiedendo ai docenti il cambio della lingua d’insegnamento.
Monitoraggio offerta didattica trilingue:
 L-9: Il monitoraggio dell´offerta didattica trilingue sarà fatto in apertura di ciascun anno accademico in
occasione dell’approvazione dei sillabi dei corsi.
 Dottorato internazionale: Si prevede di partecipare ad un bando per un dottorato europeo nel settore
della sostenibilità.
Iniziative con Centro linguistico di supporto alla didattica in lingua veicolata:
 L-25: Il Consiglio di corso verificherà con il Centro linguistico l’opportunità di avvalersi, almeno per alcuni
corsi, di tale supporto per migliorare la qualità dell’offerta didattica quando offerta in lingue diversa dalla
lingua madre del docente (coaching). A tale riguardo è in programmazione un incontro del Consiglio di
corso allargato ai docenti interni ed esterni alla Facoltà impegnati nella didattica del corso L-25.
 L-9: Si usufruirà ancora del Centro linguistico della Libera Università di Bolzano che offre corsi a vari
livelli, in particolare nelle lingue di insegnamento del corso di laurea.
Programma delle attività 2015
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LM-30: Il corso di laurea prevede due corsi offerti al secondo anno per l‘apprendimento della
seconda/terza lingua di insegnamento (italiano e tedesco, livello B1). Si prevede il mantenimento dello
status quo. Sia presso il Centro linguistico della Libera Università di Bolzano, che presso quello
dell’Università di Trento, esiste un’ampia offerta, accessibile agli studenti, per il perfezionamento delle
competenze linguistiche.

Raggiungimento di un’elevata qualità nella didattica e nell’apprendimento secondo i principi
dell’apprendimento permanente, in linea con il fabbisogno del mercato del lavoro
 L-25: Con la finalità di accrescere le conoscenze dei laureati del corso su alcune tematiche tecnicoscientifiche di immediata spendibilità sul mercato del lavoro, sarà organizzato un ciclo di incontri
seminariali (30-40 ore in totale) in collaborazione con gli Ordini degli Agronomi e Forestali di Trento e
Bolzano e di docenti del corso L-25 stesso.
 L-25: Allo scopo di presentare agli studenti le tematiche più attuali inerenti la professione di agronomoforestale ed alcuni lavori svolti da laureati in Scienze agrarie e forestali nell’ambito di enti pubblici,
verranno organizzati anche durante quest’anno accademico degli incontri seminariali (4-6 eventi)
denominati “Practice meets students”.
 L-9: Apertura e sviluppo di contatti con aziende e realtà produttive – in particolare del territorio – da
realizzarsi mediante visite e/o collaborazioni e/o tirocini.
 LM-30: Rafforzamento del carattere interdisciplinare del corso attraverso un ulteriore sviluppo delle
attività didattiche di tipo pratico-progettuale, che stimolino le capacità di apprendimento a lungo termine
degli studenti, anche attraverso proposte coordinate relative a diversi insegnamenti didattici.
 Sono in fase di definizione accordi con aziende pubbliche e private per la collaborazione nella fase della
preparazione dell’elaborato di tesi.
Miglior integrazione dei professori a contratto nel corpo docente
 L-25: Si intende incontrare regolarmente i docenti del corso (anche quelli a contratto) al fine di renderli
partecipi dell’attività del Consiglio, con particolare riguardo alle politiche di mantenimento e incremento
della qualità della didattica erogata nell’ambito del corso stesso, nonché alle possibili richieste particolari
provenienti dagli studenti e dal territorio. Saranno quindi organizzati in apertura di ciascun semestre
incontri “allargati” del Consiglio di corso a cui saranno invitati tutti i docenti del corso stesso.
 L-9: Attenzione ad un incremento di dialogo e integrazione con i docenti di corsi a contratto, finalizzata
ad un aggiustamento (se del caso) dei contenuti degli insegnamenti.

3.1.2 Professori di ruolo e ricercatori
Al 1° novembre sono in servizio presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 7 professori di I fascia, 4 di II
fascia, 9 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

AGR/01
AGR/03

Prof. II fascia

1

1

1
1

1

AGR/15

1

AGR/19

1

BIO/03

1
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1

AGR/16

ING-IND/08

1

1

AGR/11

CHIM/06

1

RTD sr.

1

AGR/08

AGR/13

RTD

1

AGR/05
AGR/09

Ricercatori
di ruolo

1
1
1
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SSD

Prof. I fascia

ING-IND/11

Prof. II fascia

Ricercatori
di ruolo

1

1

RTD

ING-IND/13
ING-IND/14
ING-IND/16

RTD sr.

1
1

1
1

1

ING-IND/32

1

ING-IND/35

1

MAT/05

1

MAT/07

1

1

MAT/09

1

SECS-S/02
Totale

1
7

4

9

12

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati

Le seguenti procedure di reclutamento sono concluse e le posizioni verranno ricoperte a breve:
SSD

Prof. I fascia

Prof. II fascia

AGR/19

RTD jr.

RTD sr.

1

ING-IND/15

1

Totale

2

Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento:
SSD
ICAR/01 oppure 02

(cattedra convenzionata)

Prof. I fascia
1

ING-IND/08

1

ING-IND/13

1

ING-IND/32
Totale

Prof. II fascia

RTD jr.

RTD sr.

1
1
1

3

2

1

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

Nuove posizioni 2015
SSD
AGR/01

1

AGR/05

1

AGR/12

1

AGR/13

1

BIO/07

1

ING-IND/12

1

ING-IND/14

1

ING-IND/17
Totale
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La Facoltà prevede 1 avanzamento di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così
dettagliata:
n°

SSD proposto*

da

a

1

AGR/01

Professore II fascia

Professore I fascia

* Il settore scientifico-disciplinare indicato non è vincolante. In base all’art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e RTD l’accordo sugli obiettivi stipulato tra Rettore e Preside costituisce la base per
l’attivazione delle procedure valutative interne, nel quale verrà definito il numero delle promozioni ed i rispettivi settori scientificodisciplinari.

Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo previsto del personale accademico di ruolo e dei
RTD.

19

20
18
16
14

12

12
10
8
6

12

Prof. I fascia

11

Prof. II fascia

9
7

Ricercatori di ruolo

6

RTD

4

4
2
0
Situazione al 01/11/2014

Proiezione fine 2015

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito del personale accademico:
 Per quanto riguarda l’apprendimento permanente del personale docente, la Facoltà ha positivamente
accolto l’idea dell’unibz di offrire corsi specifici per docenti e ha espresso la necessità di frequentare
diversi corsi. Propone che siano relativi a lingue (in particolare il tedesco), nuove tecnologie (in
particolare nella loro applicazione in campo didattico), soft skills (come per esempio gestione dei tempi e
abilità di presentazione), gestione dei progetti (fund raising e scrittura proposte) e didattica a livello
universitario (anche relativa a studenti con disabilità).
 Implementazione del software OwnCloud per la gestione della documentazione per le riunioni del
Consiglio di Facoltà. La documentazione del Consiglio di Facoltà verrà messa a disposizione ai membri
attraverso un link, il cui accesso sarà possibile anche al di fuori dell’ateneo.
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3.1.3 Ricerca
La Facoltà di Scienze e Tecnologie focalizza la propria attività di ricerca sulle seguenti tematiche:





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.

Le macroaree di ricerca in dettaglio
MAR 1

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari

Responsabile
scientifico

Matthias Gauly

Sviluppo
previsto

Il gruppo di Ecofisiologia ed Ecosistemi arborei continuerà gli studi sugli scambi netti di
carbonio e di acqua nel melo, attraverso tecniche micrometeorologiche ed ecofisiologiche
con obiettivi tesi a migliorare sia la fotosintesi ed allocazione del carbonio nei frutti e nel
sistema frutteto, sia l’uso delle risorse idriche. Su vite continueranno le ricerche finalizzate
all’individuazione di indici che segnalino fasi iniziali di stress idrico e allo studio degli effetti
dello stress idrico sulla qualità delle uve. In melo verranno studiati i consumi idrici e posti in
relazione con le variabili climatiche. In collaborazione con il gruppo di Meccanizzazione
Agroforestale della Facoltà, si procederà, inoltre, a quantificare il C-footprint della mela e i
consumi energetici legati alle fasi di conservazione, lavorazione e trasporto. A livello di
ricerche sul suolo, si continueranno gli studi sul ruolo e diffusione delle micorrize nel melo in
Alto Adige anche grazie a una collaborazione con l’Università di Pisa. Gli studi sulla nutrizione
minerale del melo si focalizzeranno sull’assorbimento fogliare di azoto come tecnica a basso
impatto ambientale. Proseguiranno altresì le attività di ricerca volte a definire le specifiche
caratteristiche qualitative delle produzioni frutticole e viticole di montagna.
Il gruppo di Chimica agraria continuerà gli studi inerenti alla dinamica dei nutrienti nel
sistema suolo-microorganismi-pianta. In particolare, gli studi verteranno sulla valutazione dei
processi e dei meccanismi determinanti la biodisponibilità dei nutrienti del suolo, il loro
assorbimento e allocazione nella pianta. La ricerca sarà focalizzata sui principali macro- e
micronutrienti valutando aspetti chimici, fisiologici e molecolari per implementare la
conoscenza dei meccanismi di acquisizione di nutrienti della pianta ed i meccanismi di
risposta adottati nelle comuni condizioni di carenza nutrizionale al fine di aumentare la
sostenibilità dei sistemi di produzione agricola. Il gruppo sarà, inoltre, coinvolto in ricerche
volte a valutare la possibilità d´impiego di residui provenienti da impianti di digestione
anaerobica come fertilizzanti e/o ammendanti in agricoltura. Continueranno, altresì, gli studi
inerenti alla messa appunto di metodi analitici atti alla tracciabilità ed autenticazione di
prodotti agroalimentari regionali nell´arco alpino.
Il gruppo di Entomologia continuerà le proprie ricerche di ecologia chimica applicata alle
interazioni pianta-insetto. Si porrà, in merito, l’attenzione su tre principali specie di insetti di
particolare interesse economico per l’agricoltura: la drosofila dei piccoli frutti (Drosophila
suzukii), il maggiolino (Melolontha melolontha) e l’ape. Si realizzeranno, in dettaglio, ulteriori
esperimenti a scala diversa (es. analisi comportamentali, analisi chimiche ed elettroantennografia) per valutare l'individuazione sia di nuovi feromoni sia di allelochimici – con
relativo riconoscimento dell’ospite – attraverso i composti volatili percepiti da D. suzukii, sia
le interazioni ecologiche tra le radici del melo e le larve di M. melolontha. Su api, inoltre, si
approfondiranno gli studi sperimentali sulla caratterizzazione di un agente di biocontrollo
promettente (Metarhizium anisopliae) contro il parassita Varroa destructor. Si eseguiranno
nuovi esperimenti su neonicotinoidi per verificare la loro tossicità su api nonché i loro effetti
sull’impollinazione. Infine, verrà valutata la capacità delle api di riconoscere piante di melo
precedentemente infestate dall’agente batterico del colpo di fuoco.
Il gruppo di Meccanizzazione agroforestale, dal canto suo, procederà nei lavori per la
realizzazione del “Laboratorio per la sicurezza, l’innovazione e la certificazione di attrezzature
e materiali per applicazioni agroforestali negli ambienti alpini”, nel quadro di un contratto di
Research Capacity Building siglato con l’Amministrazione provinciale a supporto delle attività
per il futuro Parco Tecnologico. Per il 2015, in tale ambito si proseguiranno le ricerche
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relative a:
- le linee di ricerca del progetto Monalisa, riguardanti l’automazione dei processi di
monitoraggio colturale (rilievo della canopy attraverso sensori ottici in movimento con
tecniche ground sensing) e operativo (riempimento automatico dei quaderni di
campagna, a supporto delle attività di management aziendale) in vigneti e frutteti, con
studi su relativi sensori, sistemi di identificazione delle macchine e realizzazione di una
rete di tele-monitoraggio remoto;
- l’efficienza dei motori dei trattori agricoli attraverso sensori semplificati da utilizzare
nell’ambito della suddetta rete di tele-monitoraggio remoto, con lo scopo di garantire
quanto più possibile le loro condizioni ottimali di funzionamento;
- lo studio dei processi di campo delle attività agricole attraverso approcci LCA, con un
focus sui consumi di energia primaria e sul C-footprint (in collaborazione con il gruppo
di Ecofisiologia);
- la definizione di strategie per il contenimento dei fenomeni di deriva durante la
distribuzione dei presidi fitosanitari a mezzo di atomizzatori; tali strategie riguarderanno
sia la creazione di un inedito sistema per la misura dei fenomeni di deriva in ambiente
controllato (in vista di possibili attività di certificazione), sia la proposta di soluzioni di
“atomizzatori intelligenti” ad alto tasso di automazione;
- la prosecuzione della gestione di linee di ricerca commissionata tuttora in corso
riguardanti l’uso dei droni in contesti rurali, l’uso dell’energia solare nell´essiccazione dei
foraggi in aree montane, la sperimentazione di sistemi per la riduzione dei carichi
azotati negli effluenti degli impianti di biogas.
Le attività di ricerca del gruppo di Tecnologie alimentari proseguiranno nel 2015
seguendo le tre linee di ricerca già definite nell’accordo quadro con la Provincia di Bolzano
riguardante le tecnologie alimentari per il futuro Parco tecnologico. Precisamente, le attività
si concentreranno nello sviluppo di metodi rapidi per l’autenticazione dei prodotti alimentari,
sensori per il monitoraggio dei processi alimentari, materiali avanzati (nanostrutture) per il
miglioramento di alcune operazioni unitarie tipiche del settore alimentare quali la filtrazione,
la fermentazione e i trattamenti enzimatici. I risultati attesi saranno perseguiti grazie al
reclutamento di un nuovo ricercatore junior e di sette assegni di ricerca triennali, che
andranno ad aggiungersi a due dottorandi attualmente in forze presso la Facoltà. I risultati
ottenuti saranno disseminati attraverso le pubblicazioni scientifiche e la partecipazione a
congressi internazionali. L’attività di networking mirerà al consolidamento degli accordi di
collaborazione con le università italiane (Milano, Udine e Teramo) e straniere (Berlino,
Innsbruck, Vienna e Bogotá). L’intento è favorire la mobilità degli studenti e ricercatori e
sviluppare nuovi progetti di ricerca. Particolare attenzione verrà anche data al
consolidamento dei rapporti di collaborazione con gli enti locali quali il Centro Laimburg, il
TIS Innovation Park, e l’Ecoresearch. Infine, il trasferimento tecnologico verrà perseguito,
come per l’anno 2014, attraverso i contratti di ricerca con aziende locali e straniere.
Oltre al proseguimento delle ricerche in corso, il gruppo di Economia agraria prevede di
intraprendere un nuovo studio di fattibilità sui potenziali vantaggi e svantaggi della gestione
delle imprese agro-zootecniche dell’Alto Adige attraverso forme di collaborazione tra gli
agricoltori e gli studenti delle lauree magistrali dell’Ateneo (EMMA, Imprenditorialità e
Innovazione) potenzialmente interessati a questa problematica. Tale attività ha già ottenuto
ampi consensi dagli operatori del settore, in particolare dal Südtiroler Bauernbund (SBB) e
dal Raiffeisenverband.
Infine, dal prossimo anno presso la Facoltà sarà anche operante il gruppo di Scienze
animali, che prevede di attivare linee di ricerca su tematiche riguardanti le tecniche di
allevamento dei ruminanti e dei sistemi avicoli. Il tutto con un focus sulle possibilità di
migliorare la redditività, la sanità e la sostenibilità degli allevamenti in aree montane, con
speciale riguardo alla salute e al benessere degli animali.
Iniziative di
disseminazione

Le iniziative di disseminazione verteranno sulla pubblicazione di articoli scientifici e sulla
partecipazione a workshop locali e internazionali in cui saranno presentati i risultati e i
progressi scientifici raggiunti.
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MAR 2

Gestione dell’ambiente montano

Responsabile
scientifico

Stefan Zerbe

Sviluppo previsto

Nell’anno 2014 la tematica principale è stata irrobustita tramite diversi progetti di ricerca
tuttora in corso, focalizzati in particolare su aspetti di ecologia forestale e di ambienti
prativi, cambiamenti climatici nella zona alpina e in ambienti montani di alta quota,
gestione fluviale e delle risorse naturali, ripristino sostenibile di uso del suolo e di
ecosistemi, interazione piante-animali-funghi, impollinazione di piante, ecologia chimica
degli insetti, tratti funzionali delle piante, valutazione della diversità funzionale in comunità
microbiche in zone di alta quota, e bioindicazione microbica.
Sono stati conclusi alcuni progetti di ricerca in ambito internazionale particolarmente vasti e
di natura interdisciplinare, e sono stati redatti i rapporti finali. Così, per esempio, il progetto
“SuWaRest” (“Sustainable use of water and wetland restoration in China”) è stato
presentato in un workshop finale ad Amburgo al “Deutsches Stiftungszentrum” (DSZ) e alla
fondazione tedesca che ha sponsorizzato il progetto. Il progetto “EcoRAlps” (“Traditional
land-use systems in the Alps”) sarà presentato al pubblico e agli organismi interessati
tramite un volantino e un film nell’autunno 2014. Il progetto è incentrato sulla biodiversità
e sui servizi ecosistemici dei prati a larici e dei pascoli nelle aree montane dell’Alto Adige. Il
progetto europeo Eurochar (“Biochar for carbon sequestration and large-scale removal of
greenhouse gases (GHG) from the atmosphere”) è concluso e i risultati finali sono stati
presentati alla comunità scientifica e agli organismi di competenza nel corso dell’anno.
Sono state poste le basi per future collaborazioni nell’ambito di progetti europei
(“BiodivERsA”), per esempio “SIGNAL” (“European gradients of resilience in the face of
climate extremes”). Il progetto interno “Estimation of Alpine forests structure and biomass
and their potential role in increasing flood hazards by using LiDAR data” continuerà anche
nel 2015 e altri progetti (per esempio “Monalisa”) si concentreranno su tematiche simili. Il
progetto “PRIN” sullo stress da metalli pesanti in aree urbanizzate e sul ripristino tramite
piante, e un progetto a questi collegato e finanziato dalla Libera Università di Bolzano,
verranno conclusi nel 2014, e i risultati verranno pubblicati a breve.
Inoltre, nel 2014 si stati attivati nuovi progetti e nuove attività di monitoraggio. Per
esempio, è iniziata una attività di monitoraggio dei flussi idrici e del trasporto dei sedimenti
in bacini glaciali dell’Alto Adige tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie (geofoni,
sensori acustici, isotopi) nell’ambito dei progetti “GLACIALRUN” (“Monitoring and modeling
runoff in glacierized basins”) e “AQUASED” (“Sistema per il monitoraggio in continuo del
deflusso liquido e solido nei corsi d'acqua alpini”). Il progetto “ClimAgro” (“Valorization of
agriculture for the water supply in context with climate change”) si pone invece come
obiettivo la quantificazione dei componenti ecosistemici essenziali del ciclo idrologico
(precipitazione, evapotraspirazione, contenuto idrico del suolo, infiltrazione e percolazione)
di prati e pascoli gestiti con tecniche diverse. Il progetto “MOUNTFOR” (“European Forest
Institute”) continua, in collaborazione con altri enti di ricerca, con lo scopo di contribuire
allo sviluppo di infrastrutture di ricerca transfrontaliere, di sintetizzare risultati empirici e
modellistici, di favorire attività agroforestali sostenibili e strategie di sostentamento in
regioni montane, di ripristinare importanti funzioni ambientali delle foreste montane (per
esempio, prevenire l’erosione del suolo, equilibrare il ciclo idrologico, aumentare il
sequestro di carbonio, preservare la biodiversità, contribuire ad uno stile di vita sano), con
un tema centrale su questioni legate all’acqua. Nell’ambito dei temi proposti in
“MOUNTFOR” è stato attivato nel 2014 un nuovo progetto interno (“NITROFOR”) che si
prefigge di creare una infrastruttura per testare l’effetto della deposizione di azoto in
ecosistemi forestali montani. Il progetto “MICRONITRAIR”, legato a “NITROFOR”, si
focalizza sugli effetti dell’aggiunta di azoto alla stabilità delle comunità microbiche coinvolte
nel ciclo di questo elemento in foreste naturali. Associato ad esso vi è il progetto
“MULTFOR” che coordina diverse discipline della Facoltà di Scienze e Tecnologie per
investigare in maniera multidisciplinare i sistemi forestali e la loro risposta all’aggiunta di
azoto. Il progetto interno sulle api e sul controllo dell’acaro ectoparassita Varroa destructor
continua in collaborazione con altri istituti di ricerca.
Nel 2014 sono stati sottomessi o sono pronti per la sottomissione nuovi progetti, in
particolare nell’ambito del programma europeo HORIZON 2020 (per esempio, “AddTec on
phytoremediation”).
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Iniziative di
disseminazione

Le iniziative di disseminazione verteranno sulla pubblicazione di articoli scientifici e sulla
partecipazione a workshop locali e internazionali in cui saranno presentati i risultati e i
progressi scientifici raggiunti.

MAR 3

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

Responsabile
scientifico

Dominik Matt

Sviluppo previsto

All’interno di questa macroarea di ricerca sono previsti i seguenti sviluppi nelle principali
tematiche:
Innovation Management and Methods
- Open Innovation: Studio dell’effetto sulla capacità di innovazione e di creazione di
nuove opportunità di business dato dalla creazione di un sistema di interazione a rete e
dal presidio delle relazioni interne ed esterne (innovazione aperta). Proposta di nuove
metodologie e strumenti per migliorare la capacità di innovazione e di conseguenza la
competitività delle PMI del territorio.
- Innovative business models: Studio dell’attuale insieme di soluzioni organizzative e
strategiche attraverso cui l’azienda crea valore e acquisisce vantaggio competitivo
(modello di business “as is”). Progettazione di modelli di business innovativi per PMI
(modello di business “to be”), con una particolare attenzione ai potenziali che risultano
dalle prospettive di riconfigurazione del modello di business esistente.
Lean and Changeable Production Systems
- Industria 4.0: Questa linea di ricerca risponde alle nuove esigenze della cosiddetta
quarta rivoluzione industriale (“Industria 4.0”): il segno distintivo della futura forma di
produzione industriale è la forte personalizzazione dei prodotti nelle condizioni di una
produzione altamente flessibile, l'ampia integrazione di clienti e partner commerciali nei
processi di valore e l'accoppiamento di produzione e di servizi di elevata qualità che
porta a cosiddetti prodotti ibridi. Soprattutto per le piccole e medie imprese si aggiunge
un altro fattore importante: la cooperazione flessibile in reti di valore. In questo
contesto, l’obiettivo di questa linea di ricerca è di utilizzare e ampliare la esistente
piattaforma del laboratorio "MiniFactory" per studiare nuove configurazioni che
permettono di produrre singoli prodotti individuali con un'efficienza simile a quello della
produzione di serie. In particolare, è prevista la programmazione e realizzazione di un
caso studio con una soluzione automatizzata per l’imballaggio sulle stazioni robotizzate.
Queste attività verranno svolte in stretta collaborazione con il punto 4.
- Distributed Manufacturing Systems and Networks: Questa linea di ricerca si orienta alle
future esigenze di sistemi e reti di produzione decentralizzati. Sulla base della forte
richiesta per una produzione e distribuzione sostenibile ed ecologica, sistemi di
produzione distribuiti mostrano un approccio ideale per ridurre trasporti e per produrre
prodotti individuali e locali. In futuro sistemi di produzione dovranno essere in grado di
produrre piccole quantità in modo molto flessibile e dovranno essere rapidamente
riconfigurabili. I principali vantaggi di strutture produttive decentralizzati sono una
maggiore flessibilità verso il cliente locale, una riduzione dei costi di logistica e tempi di
consegna più brevi. Inoltre le nuove tendenze tecnologiche, come la produzione
additiva (Additive Manufacturing o 3D-Printing), aprono nuove possibilità per la
realizzazione e l'applicazione dei concetti di produzione distribuita. Un obiettivo di
questa linea di ricerca è quindi di analizzare l’impatto di questa nuova tecnologia per lo
sviluppo di sistemi decentralizzati di produzione. Sarà necessario di sviluppare e
studiare nuovi concetti innovativi di progettazione e organizzazione di sistemi di
produzione tenendo conto di nuovi modelli di business. In stretta collaborazione con il
punto 1 si studierà modelli di business futuri per la produzione distribuita concetti
organizzativi per il coordinamento di tali unità produttive distribuite in reti virtuali.
Mechatronics and Intelligent Techniques for Industrial Production
- Questa linea di ricerca si propone di migliorare le prestazioni dei sistemi industriali e di
produzione, tenendo conto delle diverse esigenze e richieste come incremento di
produttività, precisione, prestazioni dinamiche, riconfigurabilità e efficienza energetica,
per mezzo dello studio, sviluppo e integrazione di tecniche e sistemi meccatronici e
robotici all’interno di processi e attività proprie delle SME. Fondamentale saranno lo
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sviluppo dei laboratori di ingegneria e delle conseguenti attività sperimentali tra cui la
progettazione e costruzione di un sistema versatile di riconoscimento e presa per robot
per l’imballaggio di piccoli pezzi in un sistema di produzione a elevato numero di
varianti, prerequisito per le attività di ricerca al punto 3.
Materials and Manufacturing Engineering
- Una prima linea di ricerca si focalizza sulla messa a punto della modellistica per la
descrizione del comportamento elasto-plastico e della resistenza ultima di materiali
duttili di ultima generazione, da utilizzarsi in particolare per il progetto e l’ottimizzazione
di processi industriali di formatura plastica a freddo. Lo studio prevede un approccio di
tipo numerico-sperimentale, con prove innovative e non convenzionali, per un’efficace
caratterizzazione dei materiali e calibrazione dei modelli impiegati. E’ prevista una
validazione dei modelli, tramite software di calcolo, su ulteriori prove di laboratorio e su
casi studio tipici della realtà industriale. I modelli numerici potranno essere in seguito
impiegati per giudicare la fattibilità di un generico processo di formatura e per
progettarlo, riducendo anche i costi della fase prototipale.
- Una seconda linea di ricerca mira a contribuire allo sviluppo di un insieme di
conoscenze scientifiche e tecnologiche che permettano di usare acciai innovativi e leghe
di alluminio ad elevata resistenza nella costruzione di scocche automobilistiche
mediante processi produttivi che comportino sia un alleggerimento importante
(soprattutto per quanto riguarda le leghe di alluminio), sia un aggravio di costo limitato,
e quindi, complessivamente, un costo per unità di peso risparmiato accettabile anche
per vetture di grande serie. Inoltre, si valuterà la possibilità di utilizzare componenti
tailor welded blank avanzati, ottenuti mediante giunzioni omologhe ed eterologhe tra
acciai alto resistenziali ed acciai e leghe di alluminio, per la produzione di scocche di
autovetture. In particolare, sono previste intense campagne di prove di laboratorio ed
industriali, nonché la realizzazione di casi studio in ambito automotive. Queste
tecnologie potrebbero, in prospettiva, avere una influenza sensibile sulle emissioni
inquinanti globali, oltre che sulle prestazioni delle vetture medesime e sullo sviluppo
dell'industria dell'auto.
Industrial Engineering Approaches to Collaborative Networks in the Construction
Industry
- Construction Value Stream Engineering: Studio dei fattori critici di successo per
l'applicazione e l'adattamento dei metodi di ingegneria industriale - particolare del
metodo di ottimizzazione del flusso di valore - a problemi di costruzione soprattutto in
reti di collaborazione che sono descritti con l'ausilio di esempi ed evidenze empiriche
ottenute attraverso l'attenta e dettagliata analisi dei processi di vita reale presso
aziende industriali.
- Synchronization of on-site installation and off-site manufacturing processes: Nella solita
supply chain di progetto di costruzione i processi di fabbricazione sono generalmente
scollegati dai processi di installazione sul cantiere. Invece di pianificare la fabbricazione
secondo la sequenza di installazione la fabbricazione è determinata da lotti di
produzione troppo grandi, giacenze sul cantiere e nella fabbrica cosi come trasporti non
effettuati “just-in-time”. In futuro uno stretto coordinamento e la sincronizzazione tra
fabbrica e cantiere rappresentano una sfida importante per migliorare la sostenibilità e
l’efficienza dell’intera supply chain. Le attività verranno svolte in stretta collaborazione
con il punto 3 e 4.
La Facoltà di Scienze e Tecnologie intende rafforzare il proprio impegno e la propria azione
nell’ambito della automazione industriale, con particolare riferimento alla automazione di
processo, prevedendo azioni nell’ambito della ricerca e integrazioni in quello della propria
offerta formativa, sia esistente (L-9) che in progettazione (L-33), considerando i settori
caratterizzanti della disciplina (ING-IND/13, ING-IND/32, ING-INF/04). Questo richiederà il
potenziamento delle risorse e del personale, sia in termini di nuove acquisizioni (professori
straordinari a tempo determinato finanziati esternamente), sia in termini di ridefinizione
delle competenze per le chiamate già in corso o programmate. Tali iniziative potranno
portare ad una migliore interazione con il mondo imprenditoriale, anche in vista
dell’istituzione di un eventuale centro di competenza sulla materia (cfr. anche pag. 67).
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Iniziative di
disseminazione

Sono previsti delle pubblicazioni in riviste internazionali e nazionali e la partecipazione a
convegni e conferenze nazionali ed internazionali. Per raggiungere anche il territorio con il
suo tessuto economico-industriale sono inoltre previste delle iniziative di disseminazione
tramite relazioni a convegni locali (p. es. organizzate da associazioni di categoria) e la
partecipazione a iniziative e forum locali.

MAR 4

Risorse energetiche e efficienza energetica

Responsabile
scientifico

Marco Baratieri

Sviluppo previsto

Sono previsti i seguenti sviluppi nelle principali tematiche:
-

Efficienza energetica negli edifici
All’interno dell’obiettivo generale della valutazione delle prestazioni energetiche
dell’involucro e degli impianti, l’attività si svilupperà da un punto di vista sperimentale
attraverso il proseguimento dei test in laboratorio sulla risposta dinamica dei
componenti opachi e sulla messa a punto di un sistema di prova in condizioni non
stazionarie per sistemi di recupero termico aria. Su scala reale saranno instrumentate
due aule didattiche uguali per misure di medio termine assistite dalla modellazione
energetica, illuminotecnica e di comfort per la verifica di materiali, interventi e
strategie di controllo tra le quali quelle di Simulation Predictive Control. Infine sono in
corso di progettazione e saranno realizzati alcuni moduli test (di circa 3 x 3 x 3 m) per
misure in esterno per la verifica del comportamento dinamico di componenti opache in
legno e di componenti vetrate.

-

Efficienza energetica nei processi produttivi
L'obiettivo primario dell’attività è l’aumento dell'efficienza all’interno di un impianto
industriale tramite l'abbattimento dei consumi (energetici e di risorse). In particolare,
saranno studiate tematiche quali l’ammodernamento degli impianti automatici o
l’automazione di operazioni fino ad oggi manuali tramite tecnologie e sensori di ultima
generazione, e.g. riconoscimento senza contatto, sistemi di recupero e redistribuzione
dell’energia. Il tema di ricerca, che può essere definito green-mechatronics, vedrà
anche lo sviluppo e applicazione, sia dal punto di vista teorico che sperimentale, di
conoscenze e tecniche per l'ottimizzazione dei consumi energetici in sistemi automatici
e robotici, in particolare per le SME. Verrà completato un sistema di validazione
sperimentale delle tecniche sviluppate.

-

Tecnologia di produzione dell’energia
Per quanto concerne la produzione di energia da fonte rinnovabile, le attività
riguarderanno due ambiti. In primo luogo verrà sviluppato uno studio per il
miglioramento dell’efficienza di micro-centraline idroelettriche. Tale realtà presenta
delle potenzialità notevoli nel territorio dell’Alto Adige e vi sono ampi margini di
innovazione e sviluppo. Tale studio sarà condotto considerando l’ottimizzazione del
progetto sia della macchina idraulica che del generatore elettrico. Per quest’ultimo
saranno adottate delle innovative configurazioni ad elevata efficienza. Saranno infine
considerate nuove modalità di interfacciamento alla rete elettrica di distribuzione al
fine di svincolare la frequenza di funzionamento del generatore da quella della rete
permettendo così di ottenere una maggiore flessibilità nel progetto del sistema.
Inoltre, verranno analizzate le tecnologie di produzione energetica da biomasse – sia
tradizionali (combustione) che innovative (gassificazione) –sia mediante modelli
matematici che attraverso misure di campo su impianti in scala reale. Attraverso una
valutazione attendibile del rendimento termico ed elettrico di impianto e mediante
un‘analisi delle criticità verranno proposti modelli di miglioramento delle tecnologie
esistenti o tutt’ora in fase di sviluppo.

-

Gestione delle risorse energetiche rinnovabili
Per quanto riguarda l‘analisi delle filiere di produzione di energia da fonti rinnovabili, la
disponibilità e il potenziale di ogni risorsa verranno considerati e valutati tenendo conto
della sostenibilità del loro utilizzo. Verranno analizzati i processi tecnologici connessi
con la disponibilità delle risorse (es. estrazione biomassa, opere idrauliche)
integrandone lo studio con l'analisi del sistema per la produzione combinata di calore e
di elettricità e considerando l'integrazione di diverse tecnologie di generazione da fonti
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rinnovabili. In particolare, la gestione della distribuzione del calore nelle reti di
teleriscaldamento da biomasse verrà analizzata mediante analisi modellistiche e misure
di campo.
Relativamente ai processi e ai dispositivi di produzione, verranno individuate le
principali fonti di spreco di energia le potenzialità di risparmio energetico. Particolare
attenzione verrà posta alla progettazione e allo sviluppo di metodologie e tecnologie
per il risparmio energetico. Verranno inoltre definiti modelli di sviluppo e strumenti in
grado di supportare le procedure di progettazione e di decisione.
Iniziative di
disseminazione

Organizzazione del Building Simulation Applications 2015 - 2nd IBPSA-Italy Conference che
si terrà dal 4 al 6 febbraio 2015 presso la Libera Università di Bolzano.

Scienze di base
La ricerca di base svolta all’interno della Facoltà si articola su diversi settori di ricerca, dalla biostatistica e
bioinformatica, alla chimica biorganica, alla fisica matematica e analisi. Tali attività complementano e
supportano lo sviluppo di altri progetti interdisciplinari, in particolare nell’area FSP1 – Produzioni agrarie e
Tecnologie Alimentari, e sono fondamentali per il raggiungimento di elevati standard di qualità nella
produzione scientifica. Pur non essendo stata finora organizzata ufficialmente come macro-area di ricerca
autonoma, per il prossimo anno s’intende presentare formale istanza per procedere al riconoscimento
ufficiale di questa quinta macro-area all’interno della Facoltà.
-

Chimica
Il gruppo di ricerca supervisionato da Stefano Benini continuerà la ricerca su proteine ed enzimi prodotti
da Erwinia amylovora e rilevanti alla patogenesi di questo batterio responsabile della malattia del colpo
di fuoco del melo (collegato alla macroarea 1). Si prevede inoltre il contestuale sviluppo di una linea di
ricerca sugli enzimi attivi sui carboidrati per un futuro uso in tecnologia alimentare, per esempio per la
produzione di oligosaccaridi con proprietà probiotiche da utilizzare come integratore alimentare.

-

Matematica
Sistemi complessi di interesse nell’area socio-economica saranno analizzati usando metodi e strumenti
fisico-matematici, analitici e computazionali, ivi compresi la teoria cinetica e le equazioni differenziali. Lo
scopo principale è quello di definire framework adatti alla modellizzazione microscopica, sulla cui base si
possano ottenere informazioni sull’emergere di comportamenti globali e collettivi. Temi specifici
riguardanti la distribuzione del reddito nella società e l’effetto dell’evasione fiscale (Bertotti, Modanese),
modelli adattivi di formazione di opinione con l’introduzione di azioni di controllo (Bertotti, Levaggi) e la
diffusione delle innovazioni tecnologiche (Bertotti, Modanese) verranno presi in considerazione.
Riguardo questo punto, i metodi matematici tradizionalmente usati in tale contesto devono essere
costantemente migliorati per poter riflettere nuove caratteristiche globali dei mercati tecnologici, lo
sviluppo di nuovi canali di informazione e la frammentazione della società in settori che sono più o
meno aperti all’innovazione. Per questo motivo verranno sviluppate applicazioni di modelli cinetici tipici
della fisica matematica alla teoria della diffusione delle innovazioni.

-

Bioinformatica
Si intende attivare una nuova linea di ricerca relativa alla decodifica del genoma di una varietà di mela
tradizionale (Calville Blanc d'Hiver), per compararlo con quello di una varietà nota (Golden Delicious)
preso come riferimento. L'obiettivo è di identificare i loci genomici che rendono diverse le proprietà delle
due varietà (Schmitt). Tale ricerca sarà attivata solamente in caso di accettazione della relativa
proposta, presentata alla call 2014 della Commissione di ricerca.

Dottorati di ricerca
Nell’anno accademico 2015/2016 la Facoltà attiverà il XXXI ciclo dei corsi di dottorato in
Environment and Agriculture (MEA) e Sustainable Energy and Technologies (SET).

Mountain

Denominazione

Dottorato in M ountain Environm ent and Agriculture (MEA)

SSD

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

n° posti di
studio

10 posti di studio, di cui 7 con borsa unibz, 1 con borsa finanziata da terzi e 2 senza borsa.
I posti di studio e le borse potrebbero aumentare se venisse approvata la proposta di
dottorato europeo “Innovative Training Networks (ITN)” Call: H2020-MSCA-ITN-2015 a cui
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si intente partecipare insieme alle Università di Lund e Lancaster (sede amministrativa)
oppure nel caso vengano finanziate altre borse di studio su fondi esterni.
Collaborazione

Università di Innsbruck, Università di Trento, Centro Sperimentale di Laimburg, IASMA-FEM
di San Michele (TN), e un numero significativo di università europee ed extraeuropee dove
gli studenti svolgono il loro periodo di perfezionamento e ricerca all’estero

Descrizione

Il programma formativo del dottorato di ricerca punta a far acquisire allo studente una
qualificata preparazione scientifica a livello internazionale nell’ambito dei settori disciplinari
di riferimento, il dottorando deve acquisire quelle competenze necessarie a risolvere
problemi scientifici complessi sia nella ricerca di base, sia nella ricerca applicata,
aumentando le proprie abilità tecniche. Alcune iniziative sono volte a rafforzare i rapporti di
collaborazione tra gli enti di ricerca ricadenti nell’Euregio. In particolare è in fase di
sottoscrizione un accordo per l’istituzione di una “scuola di dottorato” su VOC (Volatile
Organic Compounds) e GHG (Greenhouse Gases) nelle scienze della vita che vede il
coinvolgimento dell’Università di Innsbruck, dell’università di Trento, del Centro
Sperimentale di Laimburg, dell’Istituto di ricerca IASMA-FEM di San Michele (TN). Si
cercherà di inserire il presente dottorato nella proposta di dottorato europeo insieme alle
Università di Lund e Lancaster (sede amministrativa) attraverso la call Innovative Training
Networks (ITN) H2020-MSCA-ITN-2015 a cui si intente partecipare nel 2015. Il Collegio
negli ultimi due anni ha visto il coinvolgimento di colleghi provenienti da altre università del
territorio nazionale (Università Trento, Molise, Bologna, Ferrara, Milano) allo scopo di
rafforzare le competenze interne e rispettare i parametri ministeriali. In generale gli ambiti
scientifici faranno anche per il 2015/2016 riferimento a settori di rilievo per lo sviluppo
socio-economico e culturale della provincia di Bolzano quali:

Produzioni agrarie e forestali: Questa area di ricerca si rivolge alla comprensione dei
meccanismi di funzionamento dei sistemi agricoli e forestali al fine di indirizzarne la gestione
verso un uso sostenibile delle risorse ambientali, sociali ed economiche. In tale contesto, gli
studi si caratterizzano per scale e tematiche estremamente eterogenee, divenendo cruciali
sia analisi di dettaglio sia analisi di insieme. In tal senso, sotto il denominatore comune
della gestione sostenibile è possibile l’interazione tra ricerche molto diverse, che vanno dalla
biochimica del rapporto suolo/pianta all’ecologia del paesaggio e all’analisi costi-benefici. Un
ulteriore elemento caratterizzante la tematica è l’analisi socioeconomica dei sistemi
produttivi e del ciclo di vita dei prodotti agroforestali. Infine, lo sviluppo di tecnologie
avanzate e di strumenti informatici che forniscano connotati di innovazione all’agricoltura di
montagna senza intaccarne la specificità produttiva è un ulteriore elemento di forte
caratterizzazione delle ricerche in tale settore.
Tecnologie e valorizzazione degli alimenti: Quest’area di ricerca si propone di definire,
garantire, migliorare e valorizzare la qualità e la shelf-life degli alimenti tipici del territorio
montano (quali latte, formaggio, burro, vino, succhi e puree di frutta, ecc.). In particolare,
verranno dapprima messe a punto delle metodologie innovative per la misura oggettiva
delle caratteristiche intrinseche degli alimenti (quali colore, sapore, odore, consistenza e
valore nutrizionale). Successivamente, tali metodologie forniranno la base per avviare degli
studi sistematici sugli effetti del processo produttivo (tempi, temperature, flussi di
materiale, ecc.) sulla qualità del prodotto finito. La definizione di nuovi indici di qualità, lo
sviluppo di metodologie per la garanzia e valorizzazione dei prodotti tipici montani, così
come il miglioramento dei processi di produzione dei prodotti tradizionali rappresentano i
principali risultati attesi e caratterizzanti questa linea di ricerca.
Risorse ambientali: La valutazione degli effetti della gestione e dei cambiamenti climatici

sugli ecosistemi naturali e antropizzati rappresenta l’elemento centrale di tale tematica che
trova molteplici declinazioni in quest’ambito di ricerca. La biodiversità, la qualità dell’acqua,
la protezione dai pericoli naturali, la mitigazione dei cambiamenti climatici tramite il
mantenimento o il potenziamento delle riserve di carbonio sono solo alcune delle risorse o
delle funzioni ambientali che caratterizzano la tematica di ricerca. L’impiego e lo sviluppo di
tecnologie avanzate per il monitoraggio e lo studio funzionale degli ecosistemi, anche
tramite approcci innovativi, quali quelli che prevedono l’uso di isotopi stabili rappresenta
uno degli elementi caratterizzanti la tematica.
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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,
IND-IND/17, ING-IND/24, ING-IND/32, ING-IND/35, MAT/05, FIS/06

n° posti di
studio

8 posti di studio, di cui 6 con borsa unibz, 1 con borsa finanziata dal progetto Parco
tecnologico ed uno senza borsa. I posti di studio potrebbero aumentare nel caso in
venissero finanziate altre borse di studio su fondi esterni. Le rimanenti posizioni potranno
essere coperte con borsa finanziata da terzi, se disponibili.

Collaborazione

Possibile consorzio con l‘Università di Trento (in via di discussione) o con un ateneo
straniero (austriaco). In questo caso è da valutare il passaggio a cicli quadriennali, come
previsto dall’art. 6 del D.M. 45 del 08/02/2013

Descrizione

Il programma formativo del dottorato di ricerca punta ha come obiettivi l’efficienza
energetica e la sostenibilità negli usi finali e nei processi produttivi. In particolare:

Produzione sostenibile dell’energia

La ricerca deve accrescere la conoscenza relativa alla caratterizzazione teorica e
sperimentale dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e al miglioramento
dell’efficienza dei processi di conversione energetica da biomasse, idroelettrico, eolico e
altre fonti. L’efficienza e le performance delle macchine elettriche e a fluido saranno parte
integrante della ricerca.

Efficienza energetica negli usi finali del settore civile (edifici e territorio urbano)

I margini di intervento nel settore civile sono estremamente rilevanti, e vanno dalle
prestazioni energetiche delle componenti dell’involucro edilizio e dell’intero sistema edificio
e ottimizzazione dei sistemi di climatizzazione e riscaldamento alla pianificazione e
progettazione integrata, dall’ambiente confinato e dagli edifici alla scala urbana e
territoriale.

Sostenibilità ed efficienza energetica negli usi finali produttivi

La sostenibilità negli usi produttivi passa attraverso la ricerca di innovazione di prodotto o di
processo. Questo, con particolare riguardo alla progettazione meccanica e della produzione,
ai nuovi processi di produzione per la ingegnerizzazione di nuovi prodotti, a nuove soluzioni
tecnologiche e all’ottimizzazione di quelli esistenti - anche con tecniche (LCA) e approcci
(meccatronica) non tradizionali - e alla gestione della logistica (inclusi i trasporti) e dei
processi.

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della ricerca:
 Attraverso collaborazioni in progetti di ricerca all’interno di Horizon 2020 con partner europei, anche in
collaborazione con enti di ricerca dell’area Euregio;
 Attraverso istituzione di scuole di dottorato internazionali (es. iniziativa Euregio su VOC-GHG; iniziativa
Marie Curie);
 Attraverso il potenziamento di reti di ricerca internazionali già esistenti (es. Mountfor) e la creazione di
nuove;
 Coinvolgimento di enti locali nelle attività di dottorato di ricerca;
 Si intende promuovere l’acquisizione di fondi di ricerca da imprese private (ricerca commissionata ai
conto terzi), soprattutto nel settore ingegneristico stimolando i ricercatori ad intraprendere iniziative con
imprese private (es. nei bandi di ricerca annuali istituiti dall’Amministrazione provinciale in base alla
Legge provinciale 14/2006 (Bando per l’innovazione tecnologica).
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3.1.4 Progetti
La Facoltà prosegue nelle attività dei seguenti progetti di sviluppo pluriennali:
Parco tecnologico
Responsabili di
progetto

Andrea Gasparella, Fabrizio Mazzetto, Matteo Scampicchio

Iniziative 2015
previste

Prosecuzione delle attività di sviluppo di laboratori nel quadro delle iniziative di Capacity
Building siglate con la Provincia Autonoma di Bolzano e di supporto alle future iniziative del
Parco Tecnologico. Le attività si inseriscono nei settori strategici dell’energia, delle
tecnologie alimentari, delle tecnologie alpine e dell’ambiente.

3.1.5 Third Mission
Nell’anno 2015 la Facoltà pianifica le seguenti iniziative volte al trasferimento scientifico e tecnologico
in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura e del
sociale:
Series of lectures in agriculture/environment in cooperazione con il Centro Laimburg,
Series of lectures in engineering and complex systems;
Progetto “Uni meets School” con la GOB Max Valier, Bolzano (Matt);
Junioruni (coordinamento Levaggi);
Iniziative nell’ambito del progetto MINT (Bertotti, Mimmo, Schmitt);
Studium generale (coordinamento Zerbe);
Attività formativa per la formazione professionale permanente;
Seminari presso le scuole superiori anche come attività di orientamento in ingresso;
Esame di stato per agronomo e forestale;
Partecipazione a comitato scientifico Interpoma - Fiera Bolzano (Tagliavini);
Partecipazione a comitato scientifico dell’Eurac - Bolzano (Tagliavini);
Partecipazione a comitato scientifico Centro Sperimentale Laimburg (Mimmo);
Partecipazione al Comitato tecnico scuola media superiore Geometri (Baratieri, Gasparella);
Corso opzionale “Applicazioni delle norme sull’efficienza energetica in edilizia” offerto anche agli studenti
dell‘Istituto Tecnico per le Costruzioni l'Ambiente ed il Territorio “Andrea e Pietro Delai” di Bolzano
(Gasparella);
Partecipazione al comitato tecnico Qualità della Birra AltoAdige, EOS, Camera di Commercio, Bolzano
(Scampicchio);
Partecipazione al comitato tecnico per il prodotto “Grappa”, EOS, Camera di Commercio, Bolzano
(Scampicchio);
Attività legate al Parco tecnologico (Scampicchio, Gasparella, Mazzetto, Comiti);
Collaborazione con Safety Park (Vadena) per realizzare laboratori outdoor per la certificazione delle
macchine adibite ai trattamenti fitosanitari (Mazzetto);
Partecipazione al gruppo di lavoro “Abdrift/Sprühtechnik“, organizzato dal Südtiroler Bauernbund, a cui
partecipano anche il Centro Ricerca Laimburg e il Beratungsring (Mazzetto);
Cooperazione nell’ambito del dottorato (IASMAA, EURAC);
Cooperazione con BRING (Beratungsring Berglandwirtschaft) (Fischer);
Collaborazione con SEL nell’ambito della cattedra convenzionata (Gasparella);
Collaborazione con TIS (Scampicchio, Gasparella, Baratieri);
Teacher training FOS Merano (Fisher);
Deputy Chairman of the Advisory Board of the academy of the German Agricultural Society (DLG)
(Gauly);
Membro del Comitato scientifico “Agricultural Policy of the German Federal Ministry of Food and
Agriculture” (Gauly);
Membro del Consiglio dell’European Association of Animal Science (EAAP) (Gauly);
Cooperazione con Associazione Bioland Alto Adige (Gauly);
Cooperazione con KOVIEH-Consorzio Altoatesino per la commercializzazione del bestiame (Gauly);
Cooperazione con la Federazione Latterie Alto Adige (Gauly, Scampicchio);
Associazione Provinciale delle organizzazioni Zootecniche Altoatesine A.P.A. (Gauly);
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-

-

Collaborazione in corso con il Südtiroler Bauernbund-l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti nel quadro
del Premio SBB 2015 (progetto di studio del 1° anno del corso di laurea in Scienze agrarie ed
agroambientali) (Fischer);
Cooperazione nell’ambito del dottorato di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico di Bolzano per il
finanziamento di una borsa di studio (Scampicchio);
Cooperazione con il Cluster alimentaris del TIS Innovation Park (Scampicchio);
Partecipazione al “Gruppo di lavoro sulle facciate degli edifici”, organizzato dal TIS-Innovation Park di
Bolzano in collaborazione con aziende altoatesine del settore, architetti e ingegneri, università e centri di
ricerca (Politecnico di Milano, EURAC, Università di Bolzano), Servizio Tecnico della Provincia e Ordine
degli Architetti di Bolzano (Gasparella);
Accordo di cooperazione con il Servizio Veterinario di Bolzano (Scampicchio);
Trasferimento tecnologico con la Ditta Fructus di Merano in cooperazione con l’Università di Udine
(Scampicchio);
Progetto trilaterale TERI (India)-Eurac-unibz per la formazione di tecnici agricoli per le aree montane
dell’Himashal Pradesh (Tagliavini).

3.1.6 Investimenti per officine e laboratori
Nell’anno 2015 la Facoltà necessita dei seguenti beni d’investimento per la didattica e la ricerca:
Per la ricerca del settore agro-ambientale, è previsto l’acquisto di un analizzatore multiplo da campo di
gas serra a tecnologia laser, mentre per la didattica si prevede l’acquisto di una canaletta portatile per
esperimenti di idraulica e morfodinamica fluviale da usare nelle esercitazioni dei corsi di idraulica a livello
di corso di laurea e corso di laurea magistrale.
Il reclutamento di un nuovo docente ordinario nel settore zootecnico rende necessaria l’acquisizione di
beni di investimento che non potevano essere preventivati al momento della pianificazione del
documento triennale di sviluppo.
Per l’area di ricerca del settore ingegneristico, i fondi richiesti per la ricerca saranno destinati all’acquisto
di Microhardness tester, Supports for mechanical tests, Hot mounting press, Upgrade met. optical
microscope, software di simulazione numerica, compl. camera climatica, misuratori e impianti da
laboratorio gassif., attrezzature mini factory ecc.
La Facoltà segnala la necessità di disporre di una serra in cui effettuare esperimenti in condizioni controllate.
Se non fosse possibile procedere come si auspicava alla costruzione presso il centro Laimburg di una serra
da condividere con i ricercatori Laimburg, la Facoltà desidera poter considerare altre possibilità, per
costruzione o affitto, in altre aree del Comune di Bolzano, o presso la Scuola agraria di Ora o presso vivaisti
privati nel comune di Bolzano.
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3.2 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
3.2.1 Didattica

nuova

esistente

Quadro dell’offerta formativa 2015/2016
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 (XXXI ciclo)

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

La nuova offerta formativa in dettaglio
Nell’anno accademico 2015/2016 la Facoltà intende attivare una laurea magistrale in Software Engineering
(EMSE).
Denominazione

Corso di laurea magistrale in Softw are Engineering (EMSE)

Classe di studio

LM-18

Collaborazione

Technische Universität Kaiserslautern (D), Universidad Politécnica de Madrid (ES),
University of Oulu (FI)

Descrizione

Lo scopo del corso di laurea magistrale è la formazione di laureati che devono:
- possedere solide conoscenze sia dei fondamenti sia degli aspetti applicativi dei vari
settori fondamentali dell’informatica;
- essere in grado di analizzare e risolvere problemi anche complessi nell’area della
Ingegneria del software con particolare attenzione agli aspetti empirici;
- conoscere in modo approfondito i principi, le strutture e l'utilizzo dei sistemi di
elaborazione;
- conoscere approfonditamente il metodo scientifico di indagine e comprendere e
utilizzare gli strumenti di matematica discreta e del continuo, di matematica
applicata e di fisica, che sono di supporto all'informatica ed alle sue applicazioni;
- conoscere fondamenti, tecniche e metodi di progettazione, realizzazione, test e
manutenzione di sistemi informatici di diversa complessità, e saperli applicare in
diversi ambiti sia tipicamente IT che non-IT in cui la tecnologia software è di grande
rilevanza, come, per esempio, nei trasporti o in campo medico;
- saper progettare ed eseguire analisi sperimentali di sistemi informativi al fine di
acquisire misure relative al loro comportamento, valutare ipotesi sperimentali,
costruire modelli matematici di valutazione e predizione di caratteristiche di
applicazioni e sistemi software in ambito industriale o di ricerca;
- essere in grado di analizzare e comparare tecnologie software innovative anche in
riferimento al contesto economico locale, nazionale ed internazionale.

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della didattica:
Istituzione di borse di studio o altri strumenti di supporto economico per studenti meritevoli
(anche non EU)
Si intende richiedere alla Provincia Autonoma di Bolzano di estendere ad alcuni, selezionati, cittadini non EU
alcuni degli strumenti di supporto al diritto allo studio che sono offerti ora solo ai cittadini EU. Inoltre si
intende richiedere alla Fondazione unibz l’istituzione di borse di studio ottenibili tramite una selezione
compiuta dalla Facoltà. Infine la Facoltà vorrebbe richiedere ad alcune aziende locali con le quali è già in
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contatto (in particolare la Cassa Rurale) delle forme di sponsorship per sostenere economicamente alcuni
studenti meritevoli.
Collaborazione con le Università di Trento e di Innsbruck
Per tenere sotto controllo il potenziale impatto della competizione di atenei limitrofi nell’attirare studenti di
Informatica, si intende sviluppare ulteriormente la collaborazione con le Università di Trento e di Innsbruck.
Il fine che ci si propone è quello di incrementare l’attrattività di Bolzano presentando agli studenti la
possibilità di svolgere parte del loro percorso formativo in un’altra sede, anche attraverso l’istituzione di un
corso di laurea congiunto.
Valutazioni di profitto: coerenza metodologica e qualitativa
Si intende ottenere una maggiore uniformità nella valutazione di profitto degli studenti tra i vari
insegnamenti. In concreto s’intende fornire ai docenti delle indicazioni più precise su come effettuare al
meglio le valutazioni di profitto.
Inoltre si eseguirà un’analisi statistica della distribuzione dei voti (per insegnamento e per docente) e i
docenti che si discosteranno maggiormente dalla media saranno intervistati per comprendere le motivazioni
di tali differenze ed eventualmente per valutare la possibilità di introdurre delle modifiche al loro sistema di
valutazione degli studenti o alla programmazione didattica.
Prerequisiti, propedeuticità e obiettivi formativi: compatibilità e congruenza
Si intende verificare sulla base dei “course presentation form” e con i docenti stessi la reale compatibilità e
congruenza dei requisiti di conoscenza necessari per seguire con profitto un insegnamento e le conoscenze
fornite negli insegnamenti precedenti (prerequisiti). Quest’attività è particolarmente importante anche per
valutare la coerenza degli insegnamenti rispetto agli obbiettivi formativi.
E’ particolarmente importante monitorare le propedeuticità introdotte al primo anno del corso di laurea ed
offrire corsi di sostegno ove necessario.
Centralità della valutazione della didattica e trasparenza
E’ opportuno utilizzare meglio il feedback degli studenti sulla didattica: fornire per tempo ai docenti il
riscontro sui loro corsi in modo tale che possano discuterne i risultati con gli studenti - un approccio seguito
con successo in altri atenei: far accedere ai risultati della valutazione anche gli studenti stessi.
Connessione con il territorio, le scuole e le aziende tramite tirocini e progetti degli studenti
Si intende creare una maggior e migliore connessione con le aziende anche sfruttando la presenza di
studenti in tirocinio o in lavoro presso le aziende. Il rapporto con le aziende è fondamentale per verificare la
coerenza dei risultati dell’apprendimento con le competenze richieste dalle aziende.
Utilizzando questo punto di contatto si intende inoltre integrare nei progetti degli studenti, che sono di
routine richiesti per il superamento di numerosi esami di profitto, alcune problematiche applicative sollevate
dalle aziende. Si intende altresì integrare problemi ed applicazioni discusse con le aziende locali
nell’insegnamento di alcuni corsi.
La collaborazione con le imprese locali rende più attraente il lavoro dell'informatico e quindi attira più
studenti in ingresso. La collaborazione in progetti di ricerca e lo scambio di studenti contribuisce al
trasferimento di tecnologia e quindi può contribuire a creare posti di lavoro di più alto livello.
Vanno intensificate le attività di comunicazione e promossi i vantaggi del nuovo piano di studio ed
intensificati i contatti con le scuole superiori in modo da poter proseguire il trend positivo di immatricolati
degli ultimi anni.

3.2.2 Professori di ruolo e ricercatori
Al 1° novembre sono in servizio presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 4 professori di I
fascia, 7 di II fascia, 2 ricercatori di ruolo e 14 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

3

5

2

8

INF/01
ING-INF/01

RTD sr.

1

ING-INF/04

1

ING-INF/05
Totale

4

2
7

2

4
13

1
1

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati
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Le seguenti procedure di reclutamento sono concluse e le posizioni verranno ricoperte a breve:
SSD

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

INF/01

3

ING-INF/04

1

ING-INF/05

1

Totale

5

RTD sr.

Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento:
SSD
INF/01

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

RTD sr.

1*

ING-INF/05
Totale

1
1

1

Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente:
SSD

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

INF/01
INF/01
SSD

RTD sr.

1
2*

(1 ex ING-INF/04)

2**

da definire

Totale

5

* sostituzioni
** RTD su accordi integrativi

Nuove posizioni 2015
SSD
INF/01, MAT/05
oppure M-FIL/02
INF/01

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

RTD sr.

1
2

Totale

1

2

La Facoltà prevede 1 avanzamento di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così
dettagliata:
n°

SSD proposto*

da

a

1

INF/01

Professore II fascia

Professore I fascia

* Il settore scientifico-disciplinare indicato non è vincolante. In base all’art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e RTD l’accordo sugli obiettivi stipulato tra Rettore e Preside costituisce la base per
l’attivazione delle procedure valutative interne, nel quale verrà definito il numero delle promozioni ed i rispettivi settori scientificodisciplinari.
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Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo previsto del personale accademico di ruolo e dei
RTD.

30

27

25
20

Prof. I fascia
Prof. II fascia

14

15

Ricercatori di ruolo

10

8

7
4

5

RTD

6

2

1

0
Situazione al 01/11/2014

Proiezione fine 2015

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito del personale accademico:
Iniziative di formazione mirate rivolte al personale accademico
 premiare il personale accademico per una buona performance: Best Teacher e Outstanding Achievement

awards;



la Facoltà sta considerando di parametrare la propria performance e del personale interno rispetto ad
altri atenei (benchmarking) da un valutatore esterno per poter identificare i punti deboli e le opportunità
di miglioramento.

Ottimizzazione della comunicazione interna
 Il seminario annuale della Facoltà è una piattaforma di discussione, sviluppo e innovazione con lo scopo
di ottimizzare la comunicazione interna tra il personale.
 Incontro didattico di Facoltà per ottimizzare, discutere e ideare l’offerta didattica;
 Incontro autunnale di Facoltà per riunire staff e studenti, condividere idee e promuovere la
comunicazione all’interno della Facoltà.

3.2.3 Ricerca
La ricerca della Facoltà si svolge nei seguenti tre centri di ricerca:




Centre for applied Software Engineering (CASE, Centro per l'ingegneria del software applicata);
Centre for Information and Database Systems Engineering (IDSE, Centro per l'ingegneria di banche dati

e sistemi di informazione);
KRDB Research Centre for Knowledge and Data (KRDB, Centro di ricerca per conoscenza e dati).
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Le macroaree di ricerca in dettaglio
MAR 1

Center for Applied Software Engineering (CASE)

Responsabile
scientifico

Giancarlo Succi

Sviluppo previsto

Obiettivi scientifici specifici:
- Sistemi mobili e adattabili;
- Sistemi intelligenti e Horizon 2020;
- Aspetti di qualità dell’IT per l'automazione;
- Green Software Engineering.

Iniziative di
disseminazione

Le attività previste per il 2015 sono una riedizione delle attività svolte negli anni precedenti.
Tali attività si sono rivelate estremamente utili dal punto di vista scientifico e didattico.
Tutte le attività previste prendono spunto dal focus del gruppo nell'area dell'ingegneria del
software e sulla collaborazione tra ricerca ed industria che ha da sempre caratterizzato il
CASE.
- Alpine Software Engineering Workshop (ASEW 2015);
- Meeting Manager 2015;
- PhD-School in Software Engineering;
- CASE seminars;
- Convegno internazionale sul tema “Performance Systems and Methodologies in
Software Engineering for the Military” (SEDA 2015) organizzato in collaborazione con lo
Stato Maggiore dell’Esercito italiano a Roma;
- Scuola estiva su “Pensiero e Computazione”;
- 16. edizione del convegno PROFES.

MAR 2

Centre for Information and Database Systems Engineering (IDSE)

Responsabile
scientifico

Johann Gamper

Sviluppo previsto

Obiettivi scientifici specifici:
- Metodologie a supporto delle decisioni in contesti mobili e distribuiti;
- Ricerca di base su aspetti sociali delle decisioni e dell'espressione delle preferenze nello
sviluppo di recommender systems;
- Integrazione di strumenti per la gestione semi-automatica di corsi basati su Extreme
Apprenticeship;
- Ricerca di base e sviluppo di sistemi nell'ambito di base di dati temporali e spaziali e
analisi di dati, p.es. per l'agricoltura.

Iniziative di
disseminazione

La forma principale di disseminazione sarà la pubblicazione sulle principali conferenze
internazionali (SIGMOD, VLDB, ICDE, EDBT, UMAP, RecSys, IUI, ECweb, SAC, ENTER,
ICALT, ITiCSE, SIGITE, ICSE) e riviste (TODS , VLDBJ, IS, UMUAI, TIST, SOSYM,
EUROMICRO). A livello locale, la disseminazione avverrà, tra l'altro, organizzando seminari
adatti anche ad un pubblico non specialista, durante la Lunga Notte della Ricerca, la
JuniorUni nonché attraverso partenariati con aziende ed istituzioni locali, in particolare al
fine di incoraggiare il trasferimento tecnologico e di know how.

MAR 3

Research Centre for Knowledge and Data (KRDB)

Responsabile
scientifico

Enrico Franconi

Sviluppo
previsto

Si pianifica un ulteriore consolidamento dei risultati scientifici in relazione sia con la gestione
intelligente dei dati e delle informazioni, che con la tematica dei processi e dati.

Iniziative di
disseminazione

La attività di disseminazione dei prodotti della ricerca avverrà per quanto riguarda le relazioni
con il mondo scientifico attraverso importanti pubblicazioni peer-reviewed di fama
internazionale, conferenze e riviste top-ranked, e attraverso la partecipazione e/o
l'organizzazione di seminari e scuole sugli argomenti del KRDB. Per quanto riguarda le
relazioni con il territorio, la disseminazione avverrà attraverso partenariati con aziende ed
istituzioni locali, in particolare al fine di incoraggiare il trasferimento tecnologico e di know

how.
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Dottorati di ricerca
Nell’anno accademico 2015/2016 la Facoltà attiverà il XXXI ciclo del corso di dottorato in Scienze e
Tecnologie informatiche.
Denominazione

Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche

SSD
n° posti di
studio

INF/01, ING-INF/05

Collaborazione

CSIR Meraka Institute, Pretoria (South Africa), Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO, Australia), Computational Intelligence Laboratory,
University of Alberta (Canada), Database Group, Pontificia Universidad Catolica de Chile,
Santiago de Chile (Chile), Database Systems Research Group, University of California,
San Diego (USA), Databases and Artificial Intelligence Group, Technische Universität
Wien (Austria), Department of Computer Science, Technische Universität Kaiserslautern
(Germany), Department of Computer Science, University of Helsinki (Finland),
Department of Informatics, University of Zürich (Switzerland), Department of Computer
Science and Information Systems, Birkbeck, University of London (UK), Dept. of Service
and Information System Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech
(Spain), Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, Sapienza
Università di Roma (Italy), Faculty of Information Technology and Electrical Engineering,
University of Oulu (Finland), Information Retrieval Group, Universidad Autonoma de
Madrid (Spain), Kentalis Research Centre, Amsterdam (Netherlands), LORIA Research
Centre, Nancy (France), Lehrstuhl Informationswissenschaft, Universität Regensburg
(Germany), Rochester Institute of Technology, Rochester, New York State (USA), School
of Business Informatics and Mathematics, University of Mannheim (Germany),
Technische Universität Dresden (Germany), Universidad Politecnica de Madrid (Spain),
University of Leeds, Leeds (UK)

Descrizione

Lo scopo del programma di dottorato è quello di dare agli studenti gli strumenti necessari
per condurre ricerca in modo indipendente nell’area dell’informatica. Gli studenti sono
integrati nella ricerca condotta nelle tre macroaree e contribuiscono ai progetti. Le
capacità di ricerca acquisite devono essere documentate da pubblicazioni in riviste
internazionali e in atti di conferenze peer-reviewed.
Tra gli argomenti per la ricerca di dottorato ci sono: Advanced conceptual modelling

8 posti di studio, di cui 6 con borsa unibz

methodologies, Agile methodologies, lean management, and open source, Data centric
business processes, Declarative distributed computing, Design based hardware
engineering, Extraction and mining of business processes, Information retrieval methods
for textile structures, Information technology and business alignment, Intelligent
information management, Logic-based languages for knowledge representation,
Management of large data sets, Query optimization techniques, Recommender and
decision support systems, Route planning, Software quality, reliability, evolution, and
reuse, Technology enhanced learning, Temporal data models and data stores, User
experience design and evaluation, Verification and synthesis of business processes and
services.

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della ricerca:
 Rafforzare le collaborazioni di ricerca sul territorio con il Fraunhofer Italia su Business Processes nel
campo delle costruzioni, con Laimburg e Eurac su Data analysis e Decision Support per l'agricoltura, con
TIS e aziende locali (p.es. SASA) su Mobile Information e management per il traffico;
 Rafforzare la collaborazione di ricerca nell'Euregio: Programma di ricerca internazionale in collaborazione
con le Università di Trento e Innsbruck nell’ambito del programma BIT;
 Rafforzare la collaborazione di ricerca a livello nazionale tramite l’organizzazione dell’11esima conferenza
italiana di Digital Libraries;
 Rafforzare la collaborazione con la comunità di ricerca a livello internazionale: Organizzazione della
Conferenza Internazionale PROFES (Product-Focused Software Improvement) per collegare attività di
sviluppo da parte di aziende e istituti locali con la communita' di ricerca internazionale, organizzazione
del 2° workshop internazionale su Decision Making and Recommender Systems, organizzazione del
workshop Alpine Software Engineering e organizzazione della scuola di dottorato in Software

Engineering.
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3.2.4 Progetti
La Facoltà prosegue nelle attività dei seguenti progetti di sviluppo pluriennali:
DramaLÄB Makerspace
Responsabile di
progetto

Sven Helmer

Collaborazione

Facoltà di Design e Arti (Kris Krois)

Iniziative previste
nel 2015

DramaLÄB Makerspace è un laboratorio, nel quale vengono prodotti oggetti fisici da modelli
digitali e che si basa sul modello FabLab (Fabrication Laboratory). L'obiettivo è quello di
dare agli studenti l'opportunità di acquisire le conoscenze pratiche a riguardo e di insegnare
a loro ad usare gli strumenti appropriati. Il laboratorio è a disposizione di tutti gli studenti,
in particolare per gli studenti che frequentano corsi in materia di innovazione (ad esempio
Lean Startup, Software Factory), nei quali vengono insegnate le basi teoriche di innovazione
e imprenditorialità. In questo modo, il progetto DramaLÄB Makerspace chiude il gap tra
teoria e pratica. Oltre al lavoro indipendente con gli strumenti, saranno offerti workshop e
seminari di formazione per trasmettere i metodi specifici.
Software Factory

Responsabile di
progetto

Xiaofeng Wang

Collaborazione

Facoltà di Design e Arti, Facoltà di Economia

Iniziative previste
nel 2015

Software Factory è una piattaforma internazionale per gli studenti per poter svolgere
progetti industriali con altri studenti di università straniere. Software Factory è un corso

aperto a tutti gli studenti organizzato dall’unibz. Nell’ambito dell’evento “3rd Software
Factory” verranno presentati al pubblico i risultati di questo progetto.

3.2.5 Third Mission
Nell’anno 2015 la Facoltà pianifica le seguenti iniziative volte al trasferimento scientifico e tecnologico
in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura e del
sociale:
Nel ambito dell’educazione, da un lato vengono offerti corsi qualificanti per un ampio pubblico e dall’altro
lato vengono dimostrate le potenzialità dell’informatica a studenti delle scuole di ogni livello, anche per
appassionarli a studiare informatica. Questa offerta formativa si basa sulla ricerca in Technology Enhanced
Learning svolta presso la Facoltà.
 A partire dalla primavera del 2014 è stato messo a disposizione tramite Youtube e con licenza Creative
Commons un corso in 30 videolezioni su Linux e lo scripting bash, che è stato utilizzato dalle scuole
superiori della provincia per sperimentare nuove metodologie didattiche (MOOC, flipped classroom,
content and language integrated learning). Nel 2015 l'iniziativa verrà ampliata offrendo un vero e proprio
MOOC ad iscrizione libera.
 L’approccio sviluppato presso la Facoltà in una cooperazione di ricerca internazionale della coprogettazione giocosa con apprendimento cooperativo (GaCoCo) verrà sperimentato in laboratori per
alunni delle scuole elementari e medie. In questi laboratori è previsto di usare dei micro-controller
programmabili Arduino.
 Nell’ambito della JuniorUni verranno organizzate visite nelle scuole durante le quali giovani ricercatori
spiegheranno concetti dell’informatica sotto forma di gioco. Le tematiche trattate includono: la robotica,
sistemi informativi geografici, sistemi di raccomandazione e sistemi per il controllo di processi.
 I seminari per studenti delle scuole superiori continueranno.
 La Facoltà prevede di organizzare durante l'estate del 2015 una scuola estiva intitolata “Denken und
Rechnen/Pensiero e Computazione” indirizzata agli studenti delle scuole superiori della provincia in cui si
affronteranno diversi tipi di problemi che non vengono immediatamente associati all'informatica tramite
strumenti informatici.
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Saranno organizzati tre workshop intitolati RailsGirls54 nelle Università dell‘Euregio Bolzano, Innsbruck e
Trento per coinvolgere giovani donne nel mondo informatico. Le partecipanti impareranno a creare
applicazioni web in modo semplice e divertente.

Nell’ambito del trasferimento del sapere, la Facoltà collabora a progetti di ricerca e sviluppo con aziende
e strutture di ricerca pubbliche. Inoltre, sono previste manifestazioni pubbliche per presentare la ricerca ad
un pubblico più vasto.
 La serie di workshops “Research Meets Business” verrà portata avanti insieme all’industria IT locale.
Durante gli incontri verranno presentate diverse tematiche chiave su sviluppi nell’industria ed approcci
della ricerca.
 E' iniziata una collaborazione con la Questura di Bolzano per sensibilizzare gli studenti alle tematiche di
interesse delle Forze dell'Ordine, consentendo di svolgere progetti ed esercitazioni su domini applicativi
realistici illustrati dalla Polizia di Stato.
 La Facoltà collabora con la Soprintendenza scolastica italiana nella gestione delle risorse per
l'apprendimento durante i campi estivi. Si prevede l'aggiunta di dati spazio-temporali a contenuti già
acquisiti negli anni, e la raccolta di dati degli esperimenti che i ragazzi dovranno fare.
 Dopo il grande successo nel 2014, saranno organizzati nuovamente gli eventi “Software Factory
Evening” e “Entrepreneurship Evening”. Software Factory è un’iniziativa internazionale per un
apprendimento basato sulle iniziative degli studenti, nella quale l’unibz ha un ruolo fondamentale.
Durante l’evento Entrepreneurship Evening, alcuni studenti presenteranno delle idee commerciali,
sviluppate durante il corso sulla creazione di aziende startup, a dei rappresentanti di aziende locali.
In progetti svolti insieme a partner del territorio, tecniche di ricerca di base verranno adattate a casi d’uso
concreti.
 Come prosecuzione del progetto “BZ Traffic”, in collaborazione con SASA, il comune di Bolzano, TIS e
LTS, si attueranno delle politiche di sfruttamento anche commerciale delle tecniche sviluppate per il
traffico locale ed il turismo ecosostenibile.
 Nel progetto “DASA”, in collaborazione con il Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg, il
Centro di consulenza per la frutti viticoltura e la Facoltà di Scienze e Tecnologie, verranno analizzati dati
provenienti dalla agricoltura con l’obiettivo di promuovere un’agricoltura sostenibile.
Esistono ulteriori cooperazioni in materia di qualità del software, sistemi mobili e la gestione di processi di
produzione nell’edilizia.

3.2.6 Investimenti per officine e laboratori
La
-

Facoltà necessita dei seguenti investimenti per lo svolgimento delle sua attività:
High-Speed Computing Experimental Test Bed per una ricerca ad alta prestazione (ICT);
Ritiro dei laboratori informatici fisici per studenti e introduzione di laboratori virtuali 24/7 (ICT);
Creazione di un DramaLÄB Makerspace come investimento strategico.
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3.3 FACOLTÀ DI ECONOMIA
3.3.1 Didattica
Quadro dell’offerta formativa 2015/2016

esistente

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 (XXXI ciclo)

nuova

Master universitario in Hospitality Management (I livello)

Corsi specialistici per l’internazionalizzazione delle piccole imprese – Imprenditorialità – Innovazione

L’obiettivo principale della Facoltà nell’ambito della didattica consiste nel consolidare i corsi di studio già
attivati ed, in particolare, il corso di laurea magistrale in “Imprenditorialità ed Innovazione”, modificato nel
2014, e integrarvi corsi delle Facoltà di Design e Arti e Scienze e Tecnologie informatiche.
La nuova offerta formativa in dettaglio
Denominazione

n° posti di
studio

Corsi specialistici per l’internazionalizzazione
Imprenditorialità – Innovazione

delle

piccole

imprese

–

10-20

Collaborazione

potenziale collaborazione con l’Associazione degli Imprenditori, la Camera di Commercio, TIS

Descrizione

Corsi modulari di varia lunghezza, che attribuiscono CFU o certificati (dipende dal livello di
situazione dei partecipanti). I temi dipenderanno dalla domanda dei stakeholder locali e dalle
risorse a disposizione.

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della didattica:
 Migliorare la qualità della didattica in tutti i corsi di laurea, con attività di coaching di alcuni professori,
workshop tenuti da esperti nella didattica universitaria etc.;
 Diminuire il numero di abbandoni durante il primo anno di studi, istituendo un sistema di tutoraggio delle
matricole;
 Integrare il mondo delle imprese e delle istituzioni nei corsi di studio, invitando personalità dell’ambito
economico-aziendale, nonché laureati dell’unibz, a incontri con gli studenti.
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3.3.2 Professori di ruolo e ricercatori
Al 1° novembre sono in servizio presso la Facoltà di Economia 8 professori di I fascia, 7 di II fascia, 7
ricercatori di ruolo e 17 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD).
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica:
SSD

Prof. I fascia

AGR/01

Prof. II fascia

Ricercatori
di ruolo

RTD

RTD sr.

1

ING-INF/05

1

IUS/01

1

IUS/04

1

IUS/05

1

IUS/09

1

1
1

IUS/12

1

IUS/14

1

L-LIN/12

1

M-FIL/03

1

SECS-P/01

1

2

SECS-P/02

1

SECS-P/06

1

SECS-P/07

1

SECS-P/08

3

SECS-P/09

1

1

1

1

2

1

1

SECS-P/11

1

1

SECS-S/01

1

1

SECS-S/03
SECS-S/06

1

1
1

1

8

7

1

SPS/04

1

Totale

7

15

2

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati

Le seguenti procedure di reclutamento sono concluse e le posizioni verranno ricoperte a breve:
SSD

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

SECS-P/08

1

1

Totale

1

1

RTD sr.

Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento:
SSD

Prof. I fascia

SECS-P/01

1*

SECS-P/02

1

Prof. II fascia

RTD sr.

1

SECS-P/03

1

SECS-P/05

1

SECS-P/06

1*

SECS-P/07

1*

SECS-P/08

1

SECS-P/10

1

Totale

4
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Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente:
SSD

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

IUS/01

RTD sr.

1*

SECS-P/07

1*

1

SECS-P/08

1*

Totale

1

3

Prof. II fascia

RTD jr.

* sostituzioni

Nuove posizioni 2015
SSD

Prof. I fascia

SECS-P/05

1

SECS-P/07

1

SECS-P/08

1

SSD

RTD sr.

da definire

Totale

2

2

1

3

1

La Facoltà prevede 3 avanzamenti di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così
dettagliati:
n°

SSD proposto*

da

a

1

AGR/01

Professore II fascia

Professore I fascia

1

SECS-P/08

Professore II fascia

Professore I fascia

Professore II fascia

Professore I fascia

1

* Il settore scientifico-disciplinare indicato non è vincolante. In base all’art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e RTD l’accordo sugli obiettivi stipulato tra Rettore e Preside costituisce la base per
l’attivazione delle procedure valutative interne, nel quale verrà definito il numero delle promozioni ed i rispettivi settori scientificodisciplinari.

Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo previsto del personale accademico di ruolo e dei
RTD.
28

30
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20

18

Prof. I fascia
Prof. II fascia

15
10

Ricercatori di ruolo

11
8

7

RTD

7
3

5
0
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Proiezione fine 2015

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati
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È in corso un processo di sostituzione dei collaboratori didattici (teaching assistants) con l’integrazione di ore
di esercitazione nella definizione dei crediti formativi dei corsi all’interno dei regolamenti didattici. Queste ore
di esercitazione vengono coperte da professori di ruolo, RTD oppure professori a contratto. Il processo di
sostituzione si completerà entro l’anno accademico 2016/2017.
Oltre questa data, i collaboratori didattici rimarranno impiegati unicamente a supporto dei corsi di lingua,
informatica e di leadership e comunicazione, laddove l’attività di sostegno in piccoli gruppi e le applicazioni
pratiche risultano particolarmente importanti per l’esperienza dell’apprendimento e laddove gli esami orali
richiedano il coinvolgimento di un secondo membro di commissione per lunghi periodi. In questi ambiti non
prioritari la Facoltà non vuole assumere RTD junior.

3.3.3 Ricerca
La Facoltà di Economia ha definito le seguenti macroaree di ricerca:






Innovation and Entrepreneurship;
Tourism, Marketing and regional Development;
Financial Markets and Regulation;
Law, Economics and Institutions,
Quantitative Methods and economic Modeling.

Le macroaree di ricerca in dettaglio
MAR 1

Innovation and Entrepreneurship

Responsabile
scientifico

Christian Lechner

Sviluppo
previsto

Nell’anno 2015 l’intenzione è quella di sviluppare progetti di ricerca che conducano ad una
maggiore cooperazione tra studiosi interni ed esterni, alla partecipazione a conferenze e
workshops nonché garantiscano la pubblicazione di articoli scientifici. Nello stesso tempo si
deve contribuire, attraverso l’organizzazione di workshop presso la Libera Università di
Bolzano, a costruire in Italia una rete scientifica nel settore dell’imprenditorialità. Si aspira
altresì ad un avvicinamento a gruppi di ricerca nell’ambito dell’Euregio. E’ prevista, inoltre,
l’organizzazione di conferenze scientifiche in collaborazione con le istituzioni locali.
Tematiche:
Imprenditorialità e innovazione come ambiti complessi;
Problemi decisionali male strutturati;
Imprenditorialità ed innovazione come sistema dinamico;
Gestione imprenditoriale delle imprese familiari e della transizione generazionale;
Innovazione nelle imprese familiari;
Reti di impresa, cooperazione e sviluppo di impresa;
L’Università come impresa;
Città creative.

Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
Workshop sul tema “Entrepreneurship & Public Policy”;
Workshop “Microstories of Innovations and Firms”;
Workshop “Start-up Weekend”;
Workshop sul tema “Italian Academic Workshop on Entrepreneurship” (II edizione).

MAR 2

Tourism, Marketing and regional Development

Responsabile
scientifico

Oswin Maurer

Sviluppo previsto

La ricerca dei membri del gruppo verterà su due aree distinte ma complementari:
Ricerca fondamentale, elaborazione teorica, messa a punto della teoria e sviluppo del
metodo;
Ricerca applicata, per esempio applicazioni di rilevanza regionale e internazionale.
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Tematiche:
Qualità della vita (QoL) – metodologie di misurazione, osservazione empirica ed
elaborazione di modelli teorici;
Sondaggi on-line - Metodologie ed indicatori di qualità;
Turismo e mobilità – Misurazione e messa in opera di luogo, tempo, risorse e
prospettive;
Destinazioni turistiche, immagine, demografia, regionalismo ed autenticità –
Comprensione, misurazione, elaborazione di teorie e metodi, osservazione empirica;
Management di mercati specialistici con effetti sul turismo e sulla realtà locale: mercato
dell’arte, dell’energia e dei prodotti regionali;
Qualità dei prodotti ed organizzazione del mercato – Metodica, osservazioni empirica,
elaborazione di modelli teorici;
Analisi del mercato della casa – mercato delle locazioni, politica sociale della casa e
strumenti;
Turismo ed effetti sull’occupazione, mobilità e soddisfazione nell’ambito del lavoro.
Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
Workshop sul tema “Tourism Mobility and Behavior: a changing Lifestyle”;
Workshop “Soft Skills & Industry Skills”;
Workshop “Financial Literacy and Economic Reforms”;
Workshop “Marketing of Arts- Regional Art to Global Markets”;
Workshop sul tema “Energy Markets in Tourism”;
Workshop “Philosophy meets Tourism”;
Iniziative nell’ambito del TMC (Tourismus Management Club).

MAR 3

Financial Markets and Regulation

Responsabile
scientifico

Maurizio Murgia

Sviluppo
previsto

I membri della macroarea stanno ottenendo buoni risultati in termini di pubblicazioni e
presentazioni dei loro lavori in conferenze internazionali. Nel 2015 il principale obiettivo della
macroarea sarà proseguire nei progetti già avviati, allo scopo di pubblicare sulle migliori
riviste. Nelle aree scientifiche coperte dalla macroarea ciò richiede spesso 2-3 anni di attesa
per ciascuna pubblicazione. Una volta terminato un progetto, saranno presentati nuovi
progetti e formati nuovi gruppi di ricerca così che la macroarea rinnovi costantemente il suo
ambito di ricerca ed ampli la sua rete di relazioni internazionali. La costruzione di un network
di ricerca e la divulgazione dei risultati scientifici saranno conseguiti anche attraverso
l’organizzazione di una conferenza internazionale in tema di “Corporate Governance” ed un
workshop sull’asset allocation nonché uno o due workshop più contenuti ancora da definire.
Tematiche:
Modelli teorici e agent-based per i mercati finanziari;
Diritto dei Mercati Finanziari europei;
Earnings Management e la valutazione delle imprese;
Funzionamento dei mercati finanziari;
Finanziamento delle imprese familiari e delle start-up ed effetti sulla competitività in
Europa;
Effetti della politica dei dividendi e delle riforme fiscali sui mercati finanziari in Italia 19732011.

Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
Convegno internazionale del “Journal of Management and Governance”;
Workshop sul tema “Asset Allocation under parameter uncertainty”.

MAR 4

Law, Economics and Institutions

Responsabile
scientifico

Stefania Baroncelli
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Sviluppo previsto

Nel 2015 la ricerca degli studiosi dell’area proseguirà e, in alcuni casi, si concluderà con la
pubblicazione dei risultati in articoli su libro o rivista/opera collettanea (molti di questi scritti
sono già soggetti alla procedura di peer review e di accettazione da parte della rivista o
dell‘editore). In ogni caso, i ricercatori cercheranno di mantenere il più alto standard, sulla
base della disciplina di provenienza (diritto, economia, scienza politica, filosofia). Alcune di
queste pubblicazioni hanno impostazione interdisciplinare e costituiscono l’esito di
discussione con i pari presso convegni internazionali svoltesi nel 2014.
Per il 2015 si prevede di sviluppare progetti di ricerca già approvati, stabilire sinergie tra i
ricercatori della macroarea, partecipare a convegni e seminari, generare reti in
collaborazione con ricercatori di altre università e istituti di ricerca (p. es. entrando a far
parte dei comitati editoriali di riviste e serie scientifiche). Si intende inoltre organizzare
convegni che coinvolgano enti locali e professionisti attivi sul territorio (p. es. funzionari
pubblici, Camera di Commercio, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori commercialisti,
ecc.), sulla scia di quelli organizzati nel 2013 e 2014.
In particolare, nel 2015 si prevede la presentazione di alcune pubblicazioni che costituiscono
l’esito di ricerche in corso (libro “Gli effetti del diritto UE sulle competenze legislative della
provincia autonoma di Bolzano/ Die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf die Autonomie
des
Landes
Südtirol
am
Beispiel
ausgewählter
Gesetzgebungsund
Verwaltungskompetenzen” frutto di una ricerca finanziata dalla Provincia Autonoma di
Bolzano cui partecipa S. Baroncelli; il libro “Effetto Israele” pubblicato da R. Farneti). Si
prevede altresì l’organizzazione di alcuni convegni che costituiscono parte integrante di
alcuni progetti di ricerca in corso (“Abuso ed elusione nell'applicazione del diritto tributario Le prospettive di una ricerca empirica”, F. Montanari); “La lingua come fattore di
integrazione sociale e politica” (S. Baroncelli, progetto PRIN) che permetteranno di
allacciare rapporti con gli attori istituzionali del territorio e coinvolgere studiosi sul piano
nazionale ed europeo. I seminari “La riforma della pubblica amministrazione” (S. Baroncelli)
e “Armonizzazione contabile negli enti locali” (L. Courteau, F. Montanari, S. Baroncelli) sono
volti a creare sinergie con le associazioni professionali locali e le istituzioni, quali provincia
ed enti locali, analizzando temi di sicuro interesse per gli studenti della Facoltà di Economia
(specialmente del corso di laurea magistrale in Economia e management del settore
pubblico) e i docenti.
La macroarea intende altresì incentivare la cooperazione Euregio fra gli Atenei di Innsbruck,
Trento e Bolzano organizzando un convegno dal titolo “Shifting boundaries” (R.
Farneti/Baroncelli) che coinvolga gli studiosi provenienti dalle scienze sociali (economia,
management, diritto, scienza della politica, filosofia, sociologia, linguistica). Tale convegno
prende avvio da varie riunioni tenutesi presso l’università di Innsbruck e di Bolzano dove
sono state evidenziate le aree di maggiore vicinanza accademica e, dunque, suscettibili di
un approfondimento tramite convegno.

Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
Presentazione del libro “Effetto Israele”;
Convegno dal titolo “Abuso ed elusione nell'applicazione del diritto tributario - Le
prospettive di una ricerca empirica“;
Conferenza “Euregio – Shifting boundaries“;
Convegno dal titolo “La lingua come fattore di integrazione sociale e politica“;
Presentazione del libro “Gli effetti del diritto UE sulle competenze legislative della
Provincia Autonoma di Bolzano”;
Workshop “La riforma della pubblica Amministrazione“;
Seminari sul tema “Public Sector in practice“;
Seminario “La riforma del Senato“.

MAR 5

Quantitative Methods and economic Modeling

Responsabile
scientifico

Fabrizio Durante

Sviluppo
previsto

Nel 2015 il principale obiettivo sarà proseguire con lo sviluppo dei progetti già avviati, allo
scopo di pubblicare articoli sulle riviste internazionali (con impact factor), libri o contributi a
testi. La divulgazione dei risultati scientifici avverrà sia a livello internazionale (partecipazione
a conferenze internazionali, anche come relatori) sia a livello nazionale e regionale. A tal
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proposito l’evento previsto nel 2015 in tema di “Quantitative Risk management” sarà aperto
anche a operatori del settore finanziario ed assicurativo non provenienti dal mondo
accademico.
Tematiche:
Modelli economici per la crescita, la concorrenza, il debito, il credito e l’occupazione;
Modelli matematici per il clustering e studio di reti economiche;
Analisi quantitativa di rischi dipendenti multivariati;
Metodi di ottimizzazione per insiemi per Economi e Finanza;
Metodi statistici per dati multi-dimensionali;
Programmazione stocastica per allocazione di investimenti in presenza di inflazione.
Iniziative di
disseminazione

Nell’anno 2015 verrà organizzato il workshop dal titolo “ Risk Measurement in Economics and
Finance”.

Dottorati di ricerca
Nell’anno accademico 2015/2016 la Facoltà attiverà il XXXI ciclo del corso di dottorato in Management and
Economics on organizational and institutional Outliers.
Denominazione

Dottorato in M anagem ent and Econom ics 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, SECSS/01, SECS-S/06

n° posti di
studio

8 posti di studio, di cui 6 con borsa unibz

Durata

quadriennale

Descrizione

Il dottorato di ricerca in “Management and Economics in organizational and institutional
Outliers”, di durata quadriennale, affronta tematiche relative a tutto ciò che “non è comune”,
con l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei fattori critici determinanti quel successo, che
non si può dare per scontato. E’ dunque focalizzato su particolari organizzazioni ed istituzioni
che in principio sono caratterizzati da peculiarità (o limiti) che rendono la performance un
problema di non banale rilevanza. Esempi di potenziali questioni di macro-ricerca sono: (i)
quali sono le strategie attraverso le quali un’impresa start-up affetta da “Liabilities" of Newness
and Smallness” può competere con grandi imprese? Come possono piccole aziende con ridotti
budget di ricerca e sviluppo essere innovative se comparate con concorrenti più grandi? Che
tipo di istituzioni favorisce lo sviluppo di organizzazioni atipiche?
Mentre, in genere, la ricerca nel settore del management si occupa del vantaggio competitivo
di imprese grandi e radicate, la scienza dell’economia tratta, in gran parte, della regolarità dei
sistemi (“equilibrium approach”), la teoria delle istituzioni ed il diritto dell’applicazione generale
delle regole e delle normative, l’investigazione dei fuoriclasse sposta la prospettiva sulla
comprensione di fenomeni anomali, che potrebbero anche influenzare la nostra comprensione
di fenomeni più comuni:
I Dottori di Ricerca acquisiranno una solida preparazione di base rivolta alla ricerca teorica e
applicata nelle scienze economiche e della gestione e organizzazione delle aziende, delle
imprese, e delle istituzioni pubbliche. Il Dottorato sarà qualificato da metodologie che
supportano sia un approccio teorico che empirico indirizzato allo studio del comportamento
economico degli individui, delle imprese e delle istituzioni.
Dopo il successo del primo ciclo, che ha visto ben 44 candidature, si propone l’approvazione
del secondo ciclo.

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della ricerca:
 Intensificazione della rete internazionale tramite la partecipazione a convegni internazionali,
l’organizzazione di convegni e workshop e i Luncheon Research Seminars;
 Incremento di fondi terzi.
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3.3.4 Third Mission
Nell’anno 2015 la Facoltà pianifica le seguenti iniziative volte al trasferimento scientifico e tecnologico
in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura e del
sociale:
 Tourism Marketing Club;
 Corsi specialistici per l’internazionalizzazione delle piccole imprese – Imprenditorialità – Innovazione;
 Workshop sul tema “La riforma della pubblica Amministrazione”;
 Presentazione del libro “Effetto Israele”;
 Start-up Weekend.
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3.4

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

3.4.1 Didattica
Quadro dell’offerta formativa 2015/2016
Corso di laurea in Servizio sociale (L-39)

esistente

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)
Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) e/o Percorso abilitante speciale (PAS)

nuova

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale (XXXI ciclo)

Master universitario in Sviluppo sostenibile, Bene comune e Comunità (I livello)
Corso di formazione CLIL

La nuova offerta formativa in dettaglio
Denominazione

Master universitario in Sviluppo sostenibile, Bene comune e Comunità

Livello

I livello

Inizio
n° posti di
studio

semestre invernale a.a. 2015/2016

Collaborazione
Descrizione

max. 20
Facoltà di Scienze e Tecnologie, Facoltà di Design e Arti, Università di Innsbruck, Eurac,
Wirtschaftsuniversität Wien, Boku Vienna, Università di Hildesheim, Università di Götheborg,
Università di Vienna, Università di Vechta, Università di Brno
Il master forma specialisti nell’ambito dello sviluppo locale e regionale, i quali in vista delle
esigenze del cambiamento climatico e dello sviluppo radicale sono sempre più richiesti
nell’ambito sociale e del mercato politico lavorativo. Si tratta di un corso di studio fortemente
improntato alla pratica, che richiede specifici settings didattici (studio diretto in lezioni a
blocchi, progetti di gruppo, conduzione di singoli progetti e-learning ecc.).
L’apertura al campo d’azione sconfina nel mercato politico lavorativo locale, nella garanzia di
servizi di vicinato, nel lavoro formativo eco-sociale, nel sostegno di piccole e medie imprese,
nella configurazione di uno spazio sociale nei servizi pubblici, nella realizzazione attiva del
cambiamento demografico nei comuni, nella promozione della coesione sociale e
nell’impedimento dell’esodo dal territorio periferico.
Accanto all’esigenza di una qualificazione di base degli specialisti esiste su indicazione dei
soggetti formatori altoatesini la necessità di una qualificazione ulteriore più approfondita sotto
forma di formazione per collaboratori, che sono già attivi nell’ambito di responsabilità locale e
regionale.
L’offerta congiunta della Libera Università di Bolzano, dell’Università di Innsbruck e dell’Eurac
in collaborazione con attori rilevanti di diversi ambiti colma con questo master una carenza.
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Denominazione

Corso di formazione CLIL

n° posti di
studio

50

Descrizione

Le nuove indicazioni nazionali prevedono l’obbligatorietà dell’insegnamento di una disciplina
(non linguistica) in una lingua straniera nell’ultima classe della scuola secondaria di secondo
grado e nelle classi terze e quarte dei licei linguistici. Nella Provincia di Bolzano le linee guida
per la scuola in lingua italiana e la delibera della Giunta provinciale dell’8 luglio 2013, n° 1034
hanno di fatto introdotto l’insegnamento di una disciplina in una lingua straniera (CLIL) anche
nelle scuole superiori dell’Alto Adige. Le singole scuole possono inoltre attuare moduli e/o
progetti CLIL in sintonia con le indicazioni provinciali sull’autonomia scolastica.
La normativa statale prevede che nelle singole regioni/province vengano offerti corsi di
formazione CLIL per gli insegnanti disciplinari: corsi di perfezionamento CLIL da 60 crediti per
la formazione iniziale e corsi di formazione CLIL da 20 crediti per gli insegnanti in servizio
(decreto 6/2012). Requisito di accesso sono la laurea (discipline non linguistiche) e/o
l’abilitazione all’insegnamento e la competenza linguistica almeno a livello B2 del QCER per il
corso da 60 crediti e a livello C1 per il corso da 20 crediti.
Alcune scuole hanno già attivato percorsi CLIL, alcuni insegnanti della scuola in lingua italiana
hanno seguito il corso di formazione da 20 crediti presso l’università di Trento, per alcuni
insegnanti della scuola tedesca è stato attivato dal dipartimento istruzione e formazione
tedesca un corso di formazione CLIL da 125 ore. In autunno si aggiungeranno nuove scuole
con progetti pilota CLIL, a queste si aggiungeranno altre scuole che daranno a loro volta il via
a progetti CLIL.
C’è un grande fabbisogno. Al corso di preparazione da 125 ore del dipartimento per la scuola e
cultura tedesca si sono iscritti molti insegnanti, non tutti hanno però potuto seguire il corso. Va
tenuto presente che in Provincia di Bolzano la formazione CLIL deve essere prevista per
italiano L2, tedesco L2 e inglese. Nei licei linguistici si potrà prevedere l’insegnamento di
discipline non linguistiche anche in altre lingue, p.es. francese, spagnolo, russo ecc.
In stretta collaborazione con le università dell’Euregio di Trento e di Innsbruck e avvalendosi
della collaborazione di docenti delle Università di Trento e di Innsbruck, il corso di formazione
CLIL da 20 crediti mira a garantire agli insegnanti disciplinari - in possesso della laurea e/o
abilitazione all’insegnamento di discipline non linguistiche e con una competenza linguistica a
livello C1 del QCER - una adeguata formazione nel settore della glottodidattica e
dell’insegnamento con metodologia CLIL.
Al contempo il gruppo Euregio-CLIL è impegnato nella progettazione del master universitario di
I livello Euregio-CLIL che dovrà essere offerto dai tre Atenei in forma di joint degree.

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della didattica:
 Attenta e condivisa pianificazione a lungo, medio e breve termine delle chiamate su bando internazionale
e delle progressioni di carriera (vedi punto 3.4.2);
 Istituzione di gruppi di lavoro di supporto organizzativo e gestionale con assegnazione di responsabilità
ad alcune figure-chiave denominate "figure di sistema", per esempio il coordinatore delle attività
formative in blended learning, con funzione di "ponte" tra i tecnici dell'ICT e le esigenze didattiche
espresse dai docenti, dagli studenti ecc.), responsabili di gruppi di discipline affini o integrative;
 Miglioramento dell’offerta dei corsi di lingua (in collaborazione con il Centro linguistico) presso la sede
della Facoltà;
 Apertura di corsi e laboratori opzionali agli studenti delle tre sezioni del corso di studi e facilitazione della
frequenza di molti corsi e laboratori nella sezione dell’altro gruppo linguistico;
 Avviamento di percorsi formativi CLIL;
 Implementazione dell’esperienza, già avviata, di blended learning;
 Facilitazione dell’attività di gruppi di lavoro (già avviati o che s’intende avviare) finalizzati al
coordinamento di risorse e competenze volte al potenziamento e finalizzazione dei già esistenti contatti
con le altre università dell‘Euregio;
 Elaborazione di una convenzione per la Euregio-School of Education;
 Realizzazione di una migliore introduzione dei docenti a contratto con colloqui intermedi e finali con la
Preside, per dare loro la possibilità di identificarsi con l’istituzione unibz.
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3.4.2 Professori di ruolo e ricercatori
Al 1° novembre sono in servizio presso la Facoltà di Scienze della Formazione 10 professori di I fascia, 10 di
II fascia, 16 ricercatori di ruolo e 14 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD).
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica:

IUS/09

Ricercatori
di ruolo
1

IUS/17

1

SSD

Prof. I fascia

L-ART/07

1

RTD

1

L-FIL-LET/09
L-LIN/01

Prof. II fascia

1

1
1

1

1

2

1

L-LIN/02

1

L-LIN/12

1

L-LIN/13
L-LIN/14

1
1

2

M-DEA/01

1

1

M-PED/01

3

3

2

M-PED/03

1

2

4

1

M-PED/04

2

M-PSI/01
M-PSI/04

RTD sr.

1
1

M-PSI/05

1

M-PSI/08

1

SECS-P/06

1

SECS-S/05

1

SPS/07

1

SPS/08

2

Totale

10

1
1
1

10

16

14

Le seguenti procedure di reclutamento sono concluse e le posizioni verranno ricoperte a breve:
SSD

Prof. I fascia

Prof. II fascia

CHIM/03

1
1

M-PSI/04
Totale

RTD sr.

1

L-LIN/14
M-PED/03

RTD jr.

1
1

3

Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento:
SSD

Prof. I fascia

L-LIN/13

1

L-LIN/14

1*

MAT/04

1

Prof. II fascia

RTD jr.

M-PED/04

1

SPS/07

1

Direzione coro

1

Totale

4
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Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente:
SSD
BIO/01

FIS/08

Prof. I fascia

oppure
(ex ICAR/17)

Prof. II fascia

RTD jr.

1

L-ART/07

1

L-LIN/12
L-LIN/14

1

(cattedra
convenzionata)

MAT/4

1
1*

(ex M-PED/01)

M-PED/01

(ex M-EDF/01)

M-PED/02

(ex M-PED/01)

M-PSI/04

1
1
1*

(ex M-PSI/01)

SPS/04
SSD

RTD sr.

1
1**

da definire

Totale

3

2

5

Prof. II fascia

RTD jr.

* sostituzioni
** RTD su accordi integrativi

Nuove posizioni 2015
SSD

Prof. I fascia

L-ART/07

1

MAT/04

1

M-EDF/01

RTD sr.

1

SPS/08

1

Totale

1

2

1

La Facoltà prevede 4 avanzamenti di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così
dettagliati:
n°

SSD proposto*

da

a

1

SECS-S/05

Professore II fascia

Professore I fascia

1

L-LIN/01

Professore II fascia

1

M-PED/03

Ricercatore

Professore I fascia
Professore II fascia

1

L-LIN/01

Ricercatore

Professore II fascia

* Il settore scientifico-disciplinare indicato non è vincolante. In base all’art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e RTD l’accordo sugli obiettivi stipulato tra Rettore e Preside costituisce la base per
l’attivazione delle procedure valutative interne, nel quale verrà definito il numero delle promozioni ed i rispettivi settori scientificodisciplinari.
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Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo previsto del personale accademico di ruolo e dei
RTD.
25
23

25

20

16
14

15

10

13

13

10

Prof. I fascia
Prof. II fascia
Ricercatori di ruolo
RTD

10

5

0
Situazione al 01/11/2014

Proiezione fine 2015

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito del personale accademico:
 Linee guida chiare per la carriera interna basate su un’ampia discussione: il SSD fa parte delle aree di
sviluppo strategico di Facoltà e/o Ateneo (Educazione Permanente) e/o si propone come trasversale; è
chiara la motivazione ed è appurato il fabbisogno del SSD (requisiti necessari SSD) e numero di ore
disponibili; il/la docente contribuisce al potenziamento di gruppi di ricerca (scuole) di prestigio per la
Facoltà; le scelte fatte garantiscono uno sviluppo interno alla Facoltà equilibrato;
 Ampliamento della formazione interuniversitaria del personale accademico ai sensi dell’EUREGIO in
coerenza con il progetto a suo tempo proposto dalla pro-rettrice alla Didattica e Educazione permanente
che prevede un’attenta valutazione del fabbisogno formativo e un monitoraggio finalizzato al
miglioramento continuo.

3.4.3 Ricerca
La Facoltà di Scienze della Formazione ha definito 4 macroaree di ricerca:





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.

Le macroaree di ricerca in dettaglio
MAR 1

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

Responsabile
scientifico

Liliana Dozza

Sviluppo
previsto

Finalità generale: Sviluppare 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; promuovere una
cultura di ricerca partecipativa e di profilo internazionale, che faccia tesoro delle competenze
e risorse delle scuole e dei Centri di ricerca del territorio.
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Focus privilegiati: Qualità della didattica nella scuola dell’infanzia e primaria; Processi e
progetti educativi con attenzione per i soggetti, le attività, le metodologie didattiche e i
contesti educativi nelle differenti età della vita: ricerche riguardanti sia l’ambito più
propriamente applicativo sia quello teoretico. Particolare attenzione è rivolta alle ricerche
interdisciplinari. Topic: profilo di un insegnante competente: formazione iniziale e in servizio;
Processi e contesti dell’insegnamento-apprendimento in ambito scolastico con particolare
attenzione per la scuola dell’infanzia e primaria ma anche per l’apprendimento in contesti
educativi non formali e informali; portfolio della professione docente; diversità come risorsa
di una scuola e di una comunità inclusive; educazione permanente a partire dalle prime età
della vita; certificazione delle competenze.
Strategie: (a) sviluppare i settori strategici relativi alle scienze dell’educazione: didattica,
pedagogia, psicologia, ecc. (b) rafforzare i gruppi di ricerca d’area (disciplinari e
interdisciplinari) con la finalità di creare circolarità tra ricerca e didattica; (c) collaborare con
gli Enti e le Istituzioni locali impegnate sui terreni della formazione; (d) sviluppare il
programma del PhD e la rete di collaborazione scientifica e didattica a livello internazionale;
(e) sinergie con la rete dell’Euregio.
Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- Report di ricerche;
- Convegni relativi a ricerche su: pedagogia e didattica per la scuola dell’infanzia e
primaria (convegno internazionale “L'educazione permanente a partire dalle prime età
della vita”, “Piano di sviluppo personale e profilo formativo dell’insegnante di scuola
dell’infanzia e primaria”, “L'educazione cosmica nel curricolo Montessori”, convegno
internazionale “Scuola Spazi e Culture: setting educativi nella scuola dell’infanzia e
primaria”), psicologia al servizio dell'educazione (convegno internazionale “La psicologia
al servizio dell'educazione: dalle ricerche quali prospettive di innovazione?”; “Cognitive
Sciences Arena for Beginners”), pedagogia e didattica in differenti età e contesti della
vita (convegno internazionale su “Centri intergenerazionali per anziani e promozione di
benessere individuale e collettivo”; “Formazione dei formatori di educazione
permanente”, “Educazione permanente in Alto-Adige/Südtirol: promozione e sviluppo di
reti territoriali”);
- Seminari sui seguenti temi: Innovazione didattica nella scuola dell’infanzia e primaria
(“DIDA 21: Incontri per l'innovazione didattica”), competenze e strumenti per la
comunicazione didattica (“Teatro e comunicazione”, “Fare video 5” – Corso/laboratorio di
costruzione filmica e di Editing Video), didattica delle lingue e plurilinguismo
(“Apprendimento integrato di lingua e contenuto -CLIL: Incertezze e occasioni
nell’implementazione” in collaborazione con Università di Hildesheim, Istituto di Anglistica
e Psicologia);
- Pubblicazioni in collane doppio cieco e su riviste nazionali di fascia A e internazionali;
- Presentazione delle ricerche in convegni locali, nazionali e internazionali.

MAR 2

Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue

Responsabili
scientifici

Annemarie Saxalber, Paul Videsott

Sviluppo
previsto

Questa macroarea è dedita in particolare alla ricerca scientifica e didattica sulle lingue
insegnate nella Facoltà (tedesco, italiano, ladino, inglese) nonché sulle varie espressioni
artistiche, anche in relazione a materie scolastiche, i cui settori scientifico-disciplinari
attualmente sono appena in fase di costruzione e sviluppo presso la Facoltà. La ricerca
contribuisce allo sviluppo dei corsi di studio della Facoltà stessa e allo sviluppo del paesaggio
linguistico e formativo del territorio, nonché alla formazione degli insegnanti nella didattica
delle materie.
I temi di ricerca sono connessi all'uso delle lingue, risp. varietà, e di diverse forme di
espressione artistica, come si presentano in contesti multilingui e dal punto di vista storico.
La ricerca sulla didattica si riferisce all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue e delle
varie forme di espressione artistica e comprende lo sviluppo di curricula e la ricerca connessa
(portante anche sulle materie scolastiche di ambito matematico e delle scienze naturali).
Si sfruttano reti scientifiche locali e internazionali e in loco si cerca la collaborazione dei
stakeholder locali, al fine di sviluppare e di attuare forme anche partecipative di project work
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(accompagnamento scientifico, sviluppo congiunto di programmi di studio per le lingue,
partecipazione al processo road-map lingue ecc.). Ove opportuno si collabora con il centro di
competenza lingue.
Gli approcci teorici e metodologici sono orientati verso i dati e le applicazioni. Le principali
aree tematiche sono:
- conservazione, documentazione e edizione del patrimonio linguistico e culturale del
territorio (manoscritti musicali, studi di lingua, lingua e cultura ladina);
- forme di espressione artistica come la musica e la letteratura (didattica della letteratura)
al crocevia delle culture;
- ricerche di linguistica e di didattica delle lingue a tutti i livelli dell'istruzione, riferite a (per
esempio): evoluzione della lingua colta; acquisizione del linguaggio (scritto),
consapevolezza linguistica in un contesto multilingue (con particolare attenzione alla
prosodia e il gesto); relazioni tra identità linguistica e musicale; pratiche di traduzione
spontanea; riflessione grammaticale a livello teorico e applicato; grammatica della lingua
parlata (in contesti monolingue e multilingue); indagini sull’acquisizione della scrittura
scientifica da parte di giovani studenti (L1, L2);
- sviluppo di curricula (CLIL).
I lavori didattici si riferiscono in particolare alla scuola primaria, ma anche alla scuola
secondaria di primo e secondo grado, a giovani e studenti dell’unibz, includendo applicazioni.
Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- pubblicazioni scientifiche;
- pubblicazioni ad ampia diffusione (anche in collaborazione con i massmedia);
- formazione degli insegnanti (anche in collaborazione con i tre dipartimenti istruzione e
formazione ad altri);
- sviluppo di curricula (per gli aspetti prosodici nell’acquisizione linguistica e
sull’integrazione di bambini alloglotti).

MAR 3

Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà

Responsabili
scientifici

Silvia Fargion, Giulia Cavrini

Sviluppo
previsto

I punti cardine delle attività di ricerca e sviluppo della macro area 3 risiedono nell’ambito del
sociale e dell’innovazione sociopolitica. I principali temi su cui si sviluppa la ricerca e la
disseminazione sono, da una parte, relativi allo studio delle dinamiche sociali e culturali
nell’attuale contesto di multiculturalità e in relazione alle dimensioni di genere (e in
particolare della violenza connessa al genere) e di disuguaglianza. Dall’altra la ricerca si
focalizza sullo studio degli interventi sociali e sulla qualità di questi ultimi, in particolare in
relazione ai temi della giustizia sociale, dello sviluppo di politiche inclusive, partecipative e
antidiscriminatorie.
Specifici temi di studio saranno, per quanto riguarda le dinamiche sociali, i nuovi pattern
relazionali coinvolti nell’educazione dei figli, elementi caratterizzanti la condizione e il ruolo
delle persone anziane, specifiche dinamiche sociali connesse alla migrazione e l’influenza
della attuale crisi economica sulla percezione di salute e di qualità della vita. Per quanto
riguarda le politiche il focus sarà sullo sviluppo di conoscenza e sperimentazione in relazione
all’imprenditorialità sociale e alla promozione di partecipazione nella comunità. Lo studio e la
sperimentazione di metodi innovativi di ricerca in particolare in connessione alla produzione
partecipata di conoscenza, sia in ambito sociale ed educativo sia in ambito antropologico e
di economia sociale, continua ad essere un elemento caratteristico.
Verrà inoltre predisposto un Centro di consulenza statistica, di riferimento per tutti i docenti
e gli studenti che avessero necessità di approfondire temi di ricerca in maniera quantitativa.
Un punto centrale nel programma del 2015 riguarda in particolare lo studio dei supporti
necessari per sviluppare progetti di ricerca internazionali.

Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- Convegno Internazionale dal titolo “Ciclo di vita dei nonni”;
- 2° Edizione del simposio biennale “Anthropological Talks in South Tyrol”;
- 4° Convegno biennale ANUAC (Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi
Culturali);
- Ciclo di seminari socio-antropologici, collegati al progetto Euregio “Migrant Work
Worlds”;
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-

Seminario “I Linguaggi del Vino”;
Viaggio di studio al Women's Fiction Festival 2015;
Workshop e ciclo di seminari dal titolo “Atelier di Webradio dell'unibz”;
Community Music e Inclusione;
Conferenza Internazionale sul tema “Social Innovation and Entrepreneurial Education in
Europe”;
Conferenza e workshop “Connected Identities in Transitional European Regions (CITE)”;
Ciclo di seminari “Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà”.

MAR 4

Centro di ricerca e documentazione sulla storia dell’educazione in Alto Adige

Responsabile
scientifico

Annemarie Augschöll

Sviluppo
previsto

Verranno approfondite le seguenti tematiche di ricerca:
- “Piccole scuole nell’arco alpino“ (cooperazione a progetto Interreg con sede principale in
Svizzera);
- “Immigrazione in Alto Adige“ (progetto finanziato da terzi, Provincia di Bolzano e
Università di Innsbruck);
- “Tavole didattiche e la visione dell’uomo” (preparazione di una collaborazione con le
università di Würzburg, Padova, Rotterdam e Macerata);
- Acquisizione di competenze in ambienti di studio informali in Alto Adige: paragone fra
ambienti urbani e rurali, fra gli anni ’50-’60 e oggi (cooperazione con gli studenti, le
scuole e interessati);
- Livello dell’alfabetizzazione nella madrelingua (tedesco) e nella lingua della scuola
(italiano) degli altoatesini che hanno completato gli anni la scuola dell’obbligo durante
l’era fascista (cooperazione con studenti, scuole e interessati);
- 50 anni di Scuola media unica in Alto Adige (cooperazione con i dipartimenti d’istruzione
e l’ASM-Arbeitskreis Südtiroler Mittelschullehrer);
- Il sistema formativo duale in Alto Adige: Genesi storica e sfide attuali;
- Ampliamento della documentazione (in collaborazione con il Ferdinandeum di Innsbruck
e altri donatori pubblici e privati).

Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- presentazione dei risultati di ricerca e delle pubblicazioni, mostra fotografica;
- workshop, presentazione delle ricerche degli studenti tramite una piccola mostra, Caffè
incontro;
- conclusione della ricerca “50 anni di Scuola media unica in Alto Adige” e presentazione
della pubblicazione;
- congresso internazionale sul tema “Il sistema formativo duale in Alto Adige: Genesi
storica e sfide attuali”;
- presentazione al pubblico interessato, workshop di ricerca per le scuole

Dottorati di ricerca
Nell’anno accademico 2015/2016 la Facoltà attiverà il XXXI ciclo del corso di dottorato in Pedagogia
generale, Pedagogia sociale e Didattica generale.
Denominazione

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale

SSD

M-PED/01, M-PED/03, M-DEA/01, M-PSI/01, SPS/07, SECS-S/05, L-ART/07

n° posti di
studio

12 posti di studio, di cui 9 con borsa unibz

Collaborazione

Università Milano Bicocca, Bielefeld, Modena e Reggio Emilia, Urbino, Udine e Bologna,
Hildesheim, TISSA, Università Innsbruck e Trento (Euregio)

Descrizione

Il programma di ricerca trilingue in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale
rappresenta un grande profitto per la Facoltà e per il territorio: costituisce la naturale
continuazione di due indirizzi di formazione di secondo livello (laurea magistrale in Scienze
della Formazione primaria e laurea magistrale IRIS) ed un centro di qualificazione per gli early
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stage researchers (Charta europea dei ricercatori). L’accesso è riservato ad un ampio spettro

di persone in possesso di eccellenti risultati universitari nell’ambito delle discipline delle scienze
umane e sociali.
Il corso di dottorato è unico nel suo genere a livello nazionale e permette la formazione di
esperti accademici nelle discipline della Pedagogia, della Didattica e della Pedagogia sociale
tenendo conto della peculiarità del contesto linguistico della regione.
Istituito il 1° novembre 2004, il corso di dottorato di ricerca è stato gradualmente potenziato
ed ampliato. Notevoli sono la produzione scientifica degli studenti, la loro attività di ricerca in
ambito internazionale e la partecipazione attiva a congressi nazionali e internazionali. Regolari
conferenze tenute da eccellenti esponenti del mondo scientifico e accademico europeo
completano l’offerta degli insegnamenti teorici e metodologici del programma.
Se ne propone la riconferma, considerato che:
- il corso di dottorato si caratterizza nell’intento di formare esperti di alto livello
professionale sia in campo accademico che sul mercato locale e globale;
- il corso di dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale si
caratterizza dai corsi di dottorato delle altre università per alcune specificità, ad es. per la
metodologia della ricerca in ambito educativo e sociale, per approcci qualitativi e
quantitativi e per la coerenza dell’offerta formativa al profilo trilingue della Libera
Università di Bolzano;
- il collegio dei docenti del corso di dottorato, attraverso l’attività del coordinatore e dei
supervisori, effettua un continuo monitoraggio e una valutazione dei progressi dei
dottorandi per garantire contributi originali alla ricerca.

La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito ricerca:
Ricerca e sviluppo della ricerca educativa: Al centro delle attuali esigenze della Facoltà si trova lo
sviluppo di una formazione per insegnanti interlinguistica e basata sulla ricerca nonché lo sviluppo della
ricerca educativa. Le aspettative nei confronti della Facoltà richiedono di svolgere un ruolo di leadership a
livello scientifico soprattutto nella formazione degli insegnanti in collaborazione con le attività delle
Intendenze scolastiche. L’istituzione della Euregio School of Education svolge un ruolo centrale come parte
dell’intero processo di sviluppo.
Innovazione e interdisciplinarità: La Facoltà partecipa attivamente allo sviluppo di progetti di ricerca
innovativi, interdisciplinari coinvolgendo anche più Facoltà, tenendo conto della crescente complessità dei
problemi sociali (es. cambiamento demografico, coesistenza tra culture diverse, cambiamento climatico,
ecc.) e promuovendo una nuova cultura di ricerca (mode-2/mode-3). Questa cultura di ricerca partecipativa
risulta, tra l’altro, indicata come compito specifico della Facoltà di Scienze della Formazione nel piano
pluriennale della Ricerca Alto Adige 2014.
La Facoltà si prefigge, nei prossimi tre anni, i seguenti compiti di ricerca e sviluppo:
Formazione di insegnanti/Sviluppo del curricolo/Ricerca educativa
 Sviluppo di un ruolo guida nel contesto scolastico, basato su ricerche attuali in collaborazione con le
Intendenze scolastiche;
 Euregio School of Education, concetto di ricerca e sviluppo, Istituzione di un network transfrontaliero;
 Rielaborazione del concetto della formazione di un insegnanti plurilingue;
 Innovazione scolastica e promozione didattica;
 Storia della scuola;
 Letteratura per l’infanzia;
 Ricerca e sviluppo nell’ambito della pedagogia dell’inclusione nella formazione degli insegnanti;
 Sviluppo basato sulla ricerca di offerte blended learning nella formazione degli insegnanti.
Pedagogia
 Ricerca e sviluppo nell’ambito del lifelong learning e della formazione professionale;
 Elaborazione di un concetto di pedagogia interculturale collegato ai risultati della ricerca pedagogica
internazionale;
 Sviluppo dell’ambito di ricerca inerente Scuola, Comunità, Ambiente;
 Sviluppo di ricerca nell’ambito del sostegno psico-sociale, educazione e promozione dei bambini in
situazione di handicap;
 Ricerca e sviluppo nell’ambito della Pedagogia dei media.
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Scienze sociali applicate
 Potenziamento del Centro per la ricerca e lo sviluppo della qualità nei servizi sociali;
 Sviluppo del rapporto sociale della provincia 2015;
 Edizione della collana “Brixener Studien zur Sozial- und Bildungsforschung“;
 “Imprenditorialità nel campo sociale”;
 Sviluppo di offerte blended learning nei corsi di laurea in Scienze sociali applicate e Scienze della
comunicazione;
 Valutazione dei rischi naturali nel territorio alpino.
Statistica (applicata), ricerca sociale ed educativa empirica
 Sviluppo della ricerca educativa empirica;
 Ricerca nell’ambito della didattica disciplinare;
 Ricerca psicosociale;
 Ricerca quantitativa e statistica sociale;
 Metodi di ricerca qualitativi;
 Ricerca etnografica;
 Ricerca e sviluppo partecipativo, ricerca-azione, ricerca trasformativa;
 Centro di consulenza per statistica sociale.

3.4.4 Progetti
La








Facoltà pianifica e attua i seguenti nuovi progetti interfacoltà e con carattere interdisciplinare:
Ulteriore sviluppo della rete Euregio nel settore dell’Antropologia;
Progetto master „Entrepreneurial Spirit and social Innovation“;
Ulteriore sviluppo dello Studium Generale e apertura verso nuovi gruppi;
Sviluppo della pedagogia musicale e forme d’espressione artistiche;
Ricerca basata sull’ulteriore sviluppo nell’ambito del Blended learning e media didattici;
Ricerca per la pedagogia e la didattica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;
Ulteriore sviluppo della collaborazione con le altre Facoltà di unibz, dell’Università degli Studi di Trento e
l’Assessorato per la Formazione in merito agli insegnamenti e didattiche specialistiche, ai tirocini
scolastici nella scuola secondaria;
 Sviluppo di joint master in collaborazione con la Wirtschaftsuniversität Wien, la Boku Vienna, l’Università
di Hildesheim, l’Università di Götheborg, l’Università di Vienna, l’Università di Vechta e l’ Università di
Brno.

3.4.5 Third Mission
Tra le priorità della Facoltà di Scienze della Formazione vi sono un’intensa comunicazione con l’ambiente che
la circonda e il trattamento di argomenti socialmente importanti. È in questo spirito che nel 2015 l’intenzione
è 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.
Un obiettivo a lungo termine è quello di potenziare lo sviluppo della Facoltà nella prospettiva di un’università
aperta ai cittadini, ottimizzando l’offerta dello Studium Generale e dei cicli di conferenze con argomenti
interessanti in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi dei cittadini.
Fra le attività congressuali ad ampio raggio spiccano, nell’anno 2015, alcune iniziative con focus specifico
rivolto alla condivisione del sapere e dei risultati di ricerca, e intese a coinvolgere la cittadinanza
interessata:
 apprendimento continuo, permeabilità dei sistemi di formazione e certificazione dell’apprendimento
informale, educazione extrascolastica ed esperienze biografiche;
 ciclo di conferenze aperte su innovazione sociale e sviluppo di qualità nell’ambito sociale;
 conferenze incentrate sullo sviluppo del sistema di formazione plurilingue a livello dell’Euregio;
 disoccupazione giovanile come sfida per la promozione di empowerment e di uno sviluppo sostenibile;
 forme innovative per una vita indipendente in età avanzata;
 „Errare è umano“ – salute biopsicosociale in situazioni di crisi.
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3.4.6 Investimenti per officine e laboratori
Nell’anno 2015 la Facoltà necessita dei seguenti beni d’investimento per attuare la sua attività:
 Laboratorio grafico-pittorico e artistico utilizzabile anche per progetti interdisciplinari;
 Laboratorio di musica, teatro e motricità utilizzabile anche per progetti interdisciplinari;
 Spazi insonorizzati per piccoli gruppi;
 Laboratorio audio-visuale (audio e mediateca) e multimediale: video-ricerca, documentazione, webradio
ecc.;
 Espositori per “stazioni didattiche”.
La maggiore priorità è l’adeguamento delle aule alle esigenze delle diverse aree disciplinari, in primo luogo
per la progettazione artistica, gli spazi per esecuzioni teatrali e musicali, i laboratori e attività interattive, così
come gli adeguamenti previsti dalle norme per i diritti dei disabili. Si vorrebbe progettare e attivare un
Laboratorio Audiovisuale con funzione di supporto alla didattica e alla ricerca, di audio e mediateca. Il focus
verterà sui temi delle scienze dell’educazione e della formazione, della comunicazione e cultura e delle
scienze sociali. Attraverso percorsi teorici, metodologici e pratici, docenti e studenti svilupperanno la
conoscenza dei linguaggi audiovisuali e multimediali e l'uso delle nuove tecnologie digitali nei settori della
ricerca e video-ricerca, della documentazione, della divulgazione scientifica, dei beni culturali e della
comunicazione.
In riferimento all’officina didattica per i tre gruppi linguistici è importantissimo garantire anche in futuro il
mantenimento dello stretto collegamento, nella didattica, tra teoria e pratica, attraverso la collaborazione
con il mondo della scuola e l’elaborazione di materiale didattico. A questo scopo si prevede un ampliamento
e potenziamento del già esistente laboratorio didattico che necessiterà di ulteriori spazi e della collaborazione
con la biblioteca per l’esposizione di stazioni didattiche da arricchire ed ampliare nel tempo con l’apporto
costruttivo sia dei corsi e laboratori curricolari sia del tirocinio.
Gli investimenti sopra indicati verranno effettuati unicamente a seguito di una analisi e progettazione dello
sviluppo di medio periodo della sede di Bressanone.
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3.5 FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI
3.5.1 Didattica

nuova

esistente

Quadro dell’offerta formativa 2015/2016

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

Corso di laurea magistrale in Glocal Design (LM-12)

La nuova offerta formativa in dettaglio
Nell’anno accademico 2015/2016 la Facoltà intende attivare una laurea magistrale in Glocal Design.
Denominazione

Corso di laurea magistrale in Glocal Design

Classe di studio

LM-12

Descrizione

Il corso di laurea magistrale in Glocal Design punta a formare designer, capaci di progettare
e comunicare in modo integrato, pensando il design a 360°: i laureati in Glocal Design sanno,
da un lato, progettare e comunicare in relazione ad un territorio specifico, agendo
localmente, pensando al contempo la loro azione progettuale all’interno del contesto globale;
dall’altro sanno pensare in modo coordinato il design del prodotto, l’innovazione nei servizi e
la comunicazione crossmediale.
I laureati sono capaci di affrontare progetti complessi che tengono conto del contesto
sociale, ambientale ed economico in una prospettiva che tiene insieme tutte le dimensioni
della sostenibilità. L’arco alpino, cioè il territorio all’interno del quale si svolge il corso, è
assunto come la dimensione locale con cui confrontarsi. Si tratta di un territorio che presenta
condizioni estreme e, al contempo, fragili, esemplari della relazione tra uomo e ambiente e
della tensione tra locale e globale. Confrontandosi con il territorio alpino e con le sue
problematiche studentesse e studenti in Glocal Design apprenderanno metodi e strumenti per
risolvere problemi complessi. Tali metodi e strumenti sono traducibili e applicabili anche in
altre aree e contesti.

La Facoltà si pone i seguenti obiettivi nell’ambito della didattica:
 Potenziamento dell'internazionalità degli studenti attraverso misure di pubblicità rivolte all'estero
attraverso l'attività "Faculty on tour"; presentazioni dei corsi di studio da parte di docenti e studenti della
Facoltà a scuole di progettazione scelte all'estero; pianificazione di mostre all’estero.
 Potenziamento del trilinguismo: i docenti pongono attenzione ad utilizzare sempre come lingua di
insegnamento quella indicata come lingua del corso. Corsi di lingua sono obbligatori nel curriculum della
Facoltà. Sono riservate due finestre temporali per i corsi di lingua. Nel primo semestre sono previsti tre
studenti tutor, i quali devono porre particolare attenzione all'apprendimento linguistico delle matricole.
 Miglior integrazione dei docenti a contratto nel corpo accademico: I docenti a contratto
responsabili di progetto (designer) insegnano sempre in un team con 2 professori di ruolo e RTD. Viene
eletto un rappresentante dei docenti a contratto, consultato su temi specifici in Consiglio di Facoltà o
Consiglio di corso di studio.
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3.5.2 Professori di ruolo e ricercatori
Al 1° novembre sono in servizio presso la Facoltà di Design e Arti 2 professori di I fascia, 7 di II fascia e 8
ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD).
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica:
SSD
ICAR/13

Prof. I fascia

Prof. II fascia

RTD jr.

1

5

1

ICAR/16

RTD sr.

1

ICAR/17

2

INF/01

4

L-ART/03

1

M-FIL/05

1

SPS/08

1

Totale

2

7

8

Le seguenti procedure di reclutamento sono concluse e le posizioni verranno ricoperte a breve:
SSD

Prof. I fascia

ICAR/13

1

Totale

1

Prof. II fascia

RTD jr.

RTD sr.

RTD jr.

RTD sr.

Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento:
SSD

Prof. I fascia

Prof. II fascia

ING-IND/16
L-ART

2*

(per cdl Arte)

1

M-FIL/04

1

Totale

1

3

* sostituzioni

Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente:
SSD

Prof. I fascia

ICAR/13

(ex SPS/07)

Prof. II fascia

RTD jr.

RTD sr.

1

ICAR/13

(ex INF/01)

1

ICAR/13

(ex ING-IND/16)

1

ICAR/13

(ex SPS/08)

1

L-ART/06

1

Totale

2

3

Prof. II fascia

RTD jr.

1

1

Nuove posizioni 2015
SSD

Prof. I fascia

ICAR/13
INF/01

1

L-ART/06
SPS/08
SSD da definire

RTD sr.

1
1
(per cdl

Arte)

Totale
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La Facoltà prevede 1 avanzamento di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così
dettagliato:
n°

SSD proposto*

da

a

1

ICAR/13

Professore II fascia

Professore I fascia

* Il settore scientifico-disciplinare indicato non è vincolante. In base all’art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e RTD l’accordo sugli obiettivi stipulato tra Rettore e Preside costituisce la base per
l’attivazione delle procedure valutative interne, nel quale verrà definito il numero delle promozioni ed i rispettivi settori scientificodisciplinari.

Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo previsto del personale accademico di ruolo e dei
RTD.
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Proiezione fine 2015

Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito del personale accademico:
Organizzazione (una volta a semestre) di una „tavola rotonda“ a cui possono partecipare tutti i docenti,
Il coordinatore delle officine è in continuo contatto con il Preside.
Una volta al mese Preside e Vicepresidi si riuniscono per discutere in merito a questioni strategiche della
Facoltà.

3.5.3 Ricerca
La Facoltà di Design e Arti ha definito 3 macroaree di ricerca:




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.
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Le macroaree di ricerca in dettaglio
MAR 1

Cultura visuale e suo impatto sulla società

Responsabile
scientifico

Antonino Benincasa

Sviluppo previsto

Il 2015 si focalizzerà sulle seguenti attività:
- Collaborazione con istituzioni locali, collaborazione con altre Facoltà;
- Prosecuzione e pubblicazione dei risultati dei seguenti progetti di ricerca di A.
Benincasa: “Progettazione dietro le sbarre” con i detenuti del carcere di Bolzano, “Type
Motion Perception”, “F3.01 Magazine” nel campo tra didattica e ricerca, “Typographic
Tables”;
- Prosecuzioni dei seguenti progetti di G. Camuffo: “SASSI | Gianni Sassi: designer
produttore e imprenditore ante litteram”, "EDDES | Educare attraverso/con il design”
stimolare l’apprendimento creativo in contesti museali e scolastici;
- Progetto “MECWRITE | Scrittura meccanica” implicazioni sulla cultura e la storia del
design della macchina da scrivere e “ARTBRAND” (condizionato dall’assegnazione dei
fondi dalla commissione centrale di ricerca) di C. Upmeier.

Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- F3.01 Magazine | Online Magazine: Edizione "Black & White" con progetti degli studenti
unibz e studenti provenienti da università internazionali;
- Mostra del progetto “Made for paper” nel passaggio del Museion: Manifesti serigrafici sui
temi di comunicazione visiva mostrando progetti degli studenti dell’unibz;
- Mostra itinerante “Euregio-Landia” in collaborazione con GECT (Regione europea TiroloAlto Adige-Trentino): manifesti serigrafici con progetti degli studenti di unibz;
- Diverse iniziative nell’ambito dei progetti “Sassi” e Eddes”;
- Pubblicazione dei risultati della conferenza internazionale Graphic Design: History and

Practice,

-

-

-

-

MAR 2

Simposio sul tema “Glocal Design” (conferenza e colloquio): la conferenza è aperta al
pubblico. Il colloquio sarà accessibile a un numero limitato di partecipanti attivi. "Glocal
Design" è il titolo del nuovo corso di laurea magistrale. Il simposio è ideato per
pubblicizzare il corso di studio.
Evento “Glocal Design Talks”: I colloqui sono ideati per la preparazione e pubblicazione
del programma di studio.
Progetto “Mecwrite | Scrittura meccanica - implicazioni sulla cultura e la storia del design
della macchina da scrivere”: ultimazione e pubblicazione della catalogazione sul sito dei
Beni culturali in Alto Adige, mostra sulla pubblicità della macchina da scrivere e
pubblicazione dei risultati del progetto;
International Master of Design for Culture and Tourism: Prime misure preparatorie,
progetti, collaborazioni di ricerca e workshop per un master universitario di I livello
(inizio previsto per l’anno accademico 2016/17);
Organizzazione di una mostra con disegni degli studenti di Bolzano e Innsbruck.

Structural, Digital, M aterial: fenomeni, processi e risultati del progetto
tridimensionale

Responsabile
scientifico

Roberto Gigliotti

Sviluppo previsto

L’anno 2015 si focalizzerà sulle seguenti attività:
Attivazione del progetto di ricerca “Centro studi e analisi dei prodotti industriali. Istituzione
di una collezione di oggetti Prodottoteca nella Facoltà di Design e Arti dell’unibz” (G. Glüher)
in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e Tecnologie industriali
dell’Università degli Studi di Trento: Questo progetto di ricerca si pone come obiettivo
l’istituzione di una collezione sistematica, storica e fenomenologica di materiali, oggetti,
semilavorati e processi ottenuti attraverso una produzione meccanica e industriale. Con il
progetto si intendono analizzare le più disparate relazioni tra materiali e oggetti per mettere
in luce i collegamenti trasversali formali, tecnici, progettuali e semantici dai quali l’utente
della collezione sarà in grado di ottenere nozioni immediate sia per l’attività di ricerca nel
campo del design e della storia del design che per l’attività progettuale. Dal punto di vista
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metodologico questa piattaforma transdisciplinare di ricerca incrocia gli ambiti di
competenza del design, dell’ingegneria e della storia culturale della modernità.
Inoltre lo sviluppo previsto per il 2015 per quest’area di ricerca si concentra
nell’organizzazione di una serie di attività intese come approfondimenti della ricerca
attraverso la progettazione e la realizzazione di artefatti tridimensionali. Durante lo
svolgimento, principalmente in forma di workshop, l’indagine si concentrerà sui processi di
produzione artigianali e sulla realizzazione di piccole serie di prodotti svolte in collaborazione
con aziende e istituzioni locali, nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello, in questo
modo, di intensificare le relazioni con il territorio e le sue tradizioni senza trascurarne lo
sviluppo tecnologico.
- “8 x Faszination”: Seconda edizione del workshop sulla produzione del gioiello
contemporaneo. L’indagine si concentra da una parte sull’utilizzo di materiali inconsueti
e innovativi, dall’altra sull’impiego di tecniche automatizzate e innovative (K. Prey).
- Workshop Kabinen” sul riutilizzo di cabine e impianti di risalita dismessi: L’iniziativa
viene realizzata in collaborazione con l’azienda Leitner Ropeway e la Fiera di Bolzano
(K. Prey).
- Workshop su terza età e rifiuti realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi
sociali del Comune di Bolzano. Partecipa al workshop come esperto esterno il fotografo
Niccolò De Giorgis (K. Prey).
- Sono inoltre previsti approfondimenti sulla fabbricazione digitale, il social manufacturing
e le nuove imprenditorialità (S. Simonelli): L’attività di acquisizione e divulgazione dei
risultati avverrà secondo le modalità della ricerca attraverso il design. I possibili partner
di
ricerca
sino
ad
oggi
individuati
sono
le
Facoltà
di
Informatica e di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano, Trentino
Sviluppo e Industrio Ventures.
Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- Pubblicazione dei risultati dell’Unibz Design Festival 2014 dal titolo “Centre Periphery”:
Nella pubblicazione saranno contenuti contributi di Zak Kyes (GB), Roosje Klap (NL),
GRUPPE (CH) e Thomas Vailly (NL) a cui si aggiungeranno approfondimenti degli
organizzatori dell’iniziativa sul tema della relazione tra centro e periferia nella
produzione del design contemporaneo intesa come spunto progettuale per un approccio
transdisciplinare al progetto;
- Mostra di oggetti degli architetti Edoardo Gellner e Klemens Holzmeister presso il
Palazzo Mercantile di Bolzano. La mostra viene realizzata in collaborazione con gli
architetti Michele Merlo e Christoph Mayr Fingerle;
- Mostra dei risultati del workshop “8 x Faszination”;
- Mostra dei risultati del workshop “Kabinen”;
- Mostra dei risultati del workshop su anziani e rifiuti presso la Galleria Civica di Bolzano;
- Partecipazione della Facoltà di Design e Arti a manifestazioni di rilievo internazionale
come Salone del Mobile di Milano (Fuorisalone) o DMY International Design Festival
Berlin.

MAR 3

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

Responsabile
scientifico

Gerhard Glüher

Sviluppo previsto

L’anno 2015 si focalizzerà sulle seguenti attività:
- Convegno internazionale sul tema „Qual è la posizione attuale della teoria del design?“
nell’autunno 2015;
- Prosecuzione del lavoro al „Centro di ricerca Materialoteca“ (prova di una struttura di
banca dati e pubblicazione di ricerche sulla semantica dei materiali).
Vengono inoltre fissati a scadenza regolare dei colloqui sull’attività di ricerca dei ricercatori
e dei docenti della Facoltà. Questi incontri sono pubblici.

Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- Realizzazione delle pubblicazioni delle conferenze „artiparlando 2014/15“ e „culture
meets economy 2014/15“;
- Mostra dei risultati della ricerca sullo scrivere meccanico – progetto di cooperazione con
il Museo delle macchine da scrivere di Parcines. Verrà pubblicato un catalogo scientifico
della mostra.
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La Facoltà si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della ricerca:
 Il finanziamento conto terzi e la collaborazione con istituzioni e aziende locali e internazionali sono
garantiti dai progetti didattici e di ricerca, nonché dalle attività dei professori con diverse ripartizioni della
Provincia Autonoma, la Fondazione Architetti, l’Euregio, il Jazz Festival Alto Adige, la Fiera di Bolzano,
l’azienda Leitner, l’azienda Doppelmayr, il Comune di Ultimo, il Comune di Martello, la Galerie Weissraum
Innsbruck, la Galleria Civica Bolzano ed il Salone del Mobile di Milano.

3.5.4 Progetti
La Facoltà prosegue nelle attività dei seguenti progetti di sviluppo pluriennali:
DramaLÄB Makerspace
Responsabile di
progetto

Kris Krois

Collaborazione

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche (Sven Helmer)

Iniziative previste
nel 2015

DramaLÄB è un’officina comune della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e della
Facoltà di Design e Arti. Fulcro di questo laboratorio sono le tecnologie e i metodi con i quali
vengono creati prodotti e spazi interattivi (parole chiave User Experience Design, Physical
Computing, Tangible User Interfaces). All’interno del DramaLÄB vengono offerti corsi
introduttivi tecnici e workshop con esperti (esterni). Ricercatori e studenti trovano il
supporto tecnico per i loro progetti innovativi. L’officina è un punto di incontro tra design e
informatica. È uno spazio comune dedicato all’innovazione, che può essere realizzata solo
d’intesa tra le due discipline.
L’officina è in fase di espansione e deve essere ancora completata.

3.5.5 Third Mission
La collaborazione con istituzioni e aziende locali e internazionali nell’ambito del trasferimento scientifico e
tecnologico sono garantiti dai progetti didattici e di ricerca, nonché dalle attività dei professori con diverse
ripartizioni della Provincia Autonoma, la Fondazione Architetti, l’Euregio, il Jazz Festival Alto Adige, la Fiera di
Bolzano, l’azienda Leitner, l’azienda Doppelmayr, il Comune di Ultimo, il Comune di Martello, la Galleria
„Weissraum Innsbruck“, la Galleria Civica Bolzano, il Salone del Mobile di Milano e la serie di conferenze
“artiparlando”.

3.5.6 Investimenti per officine e laboratori
Per consolidare le 14 officine e per aumentare le possibilità e le tecniche di lavoro, soprattutto in
considerazione dell’attivazione del corso di laurea magistrale, nonché per aumentare la sicurezza, sono
necessari degli investimenti, alcuni piccoli, altri più importanti. Tra l’altro la Facoltà desidera acquistare per
l’officina della stampa una stampante digitale, che possa stampare su superfici tridimensionali. Questa nuova
tecnica andrebbe a sostituire la ormai datata tecnica tampografica, che può essere messa in funzione solo da
un tecnico specializzato.
Nell’officina della legatoria e cartotecnica è previsto l’acquisto di una macchina idraulica per la fustellatura,
per fustellare e piegare cartoni per progetti di packaging, nonché per poter incidere in bassorilievo sul
cartone. Gli attrezzi per realizzare i modelli di fustellatura sono già stati acquistati alcuni anni fa. Bisogna
inoltre acquistare per l’officina dei metalli un’affilatrice per smerigliare le punte dei trapani di tutte le officine,
riducendo così la sostituzione di queste punte. L’officina di assemblaggio necessita di un set di sgorbie e
scalpelli, per poter sperimentare le tecniche di intaglio del legno.
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4

CENTRI DI COMPETENZA

4.1 CENTRO DI COMPETENZA LINGUE
Il Centro di competenza Lingue ha definito 3 macroaree di ricerca:




Monitoraggio delle competenze linguistiche;
Contatto linguistico e comunicazione plurilingue;
Banca dati.

Le macroaree di ricerca in dettaglio
MAR 1

Monitoraggio delle competenze linguistiche

Responsabile
scientifico

Rita Franceschini

Sviluppo previsto

Le principali attività previste nel 2015 sono:

Monitoring all’interno dell’università:
-

Visone d’insieme del percorso delle competenze degli studenti (competenze ricettive e
produttive), trasmettere i risultati e proporre delle modifiche;
Lo studio specifico sulle competenze di inglese è in fase di elaborazione.

Monitoring all’esterno dell’università:
-

Competenze dei giovani (livello: maturità, progetto KOMMA): si concludono le analisi
comparative (sia a livello areale che orale-scritto).

Competenze di inglese all’interno e all’esterno dell’università:

Prendendo in considerazione gli studi intercorsi: definizione della linea, possibile
ampliamento dei test nelle scuole di lingua italiana e tedesca.

Accompagnamento scientifico nelle scuole:

Attività di transfer per responsabili del settore educativo.
Iniziative di
disseminazione

Sono previste le seguenti iniziative:
- Workshop “Sprachkompetenzen im Maturalter”: al kick-off del nuovo team verranno
invitate le scuole che hanno aderito al progetto KOMMA e il workshop sarà aperto a
tutti gli insegnanti;
- Workshop „La valutazione delle competenze linguistiche“, parte II: seminario
informativo e di formazione per tutti gli interessati al testing, personale docente
interno ed esterno compreso.

MAR 2

Contatto linguistico e comunicazione plurilingue

Responsabile
scientifico

Silvia Dal Negro

Sviluppo previsto

Le principali attività previste nel 2015 sono:

Contenuti:
-

Sintesi e presentazione sul tema del contatto linguistico.

Organizzazione:
Iniziative di
disseminazione

Articoli in riviste con peer-review;
Elaborazione di progetti negli ambiti di ricerca che si sono rivelati più produttivi e
interessanti.

Sono previste le seguenti iniziative:
- Giornata di studio sull’interazione sociale con il coinvolgimento dell’Università di
Innsbruck e Trento;
- Workshop sulla neurocognizione del multilinguismo: sintesi sui risultati della ricerca
finora ottenuti e ricerca in nuovi ambiti, come eventualmente la trasposizione
didattica;
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-

Ciclo di conferenze linguistiche Euregio sul tema “La Ladinia”;
Conferenza sui “disturbi della voce e del linguaggio” per personale docente futuro.

MAR 3

Banca dati

Responsabile
scientifico

Rita Franceschini, Alessandro Vietti

Sviluppo previsto

Le principali attività previste nel 2015 sono:

A livello di contenuto:
-

Parallelamente all’inserimento e annotazione dei nuovi dati si lavora alla raccolta di
nuovi dati sul campo che possano contribuire a una ancora più dettagliata
rappresentazione del contesto linguistico altoatesino.

A livello organizzativo:
-

-

-

Iniziative di
disseminazione

Quanti più dati possibile tra quelli raccolti vengono inseriti nella banca dati. La banca
dati viene aperta anche ad altri utenti in possesso di dati sulla situazione linguistica
altoatesina.
Vengono intensificate la collaborazione e l’integrazione con altre banche dati
linguistiche, per esempio la viennese "BAB-Bairisch Across Borders". Si prospetta
inoltre una nuova collaborazione con l’Eurac per la registrazione dei dati nel consorzio
CLARIN dell’UE.
Si rende quindi di nuovo necessario un supporto per i lavori di inserimento,
uniformazione, annotazione di dati e metadati. Quest’ultimo compito è
particolarmente probante (anche temporalmente) e comporta conoscenze specifiche
tanto delle lingue quanto della linguistica.

Sono previste le seguenti iniziative:
- Workshop sull’impiego di metodi statistici nei dati linguistici.

Il Centro di competenza si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della ricerca:
- Ciclo di conferenze “WIP - Work in progress” in collaborazione con EURAC;
- Iniziativa di una banca dati di dati linguistici – tramite la rete di collaborazione CLARIN: condivisione dei
lavori con l’EURAC e scambio di tecnici;
- Partecipazione e co-organizzazione alla conferenza Euregio per le SSH dal titolo “Shifting Bounderies”;
- Collaborazioni con tirocinanti (studenti master, dottorandi, post-doc provenienti da Università
convenzionate LingNet: rete di ricerca con Istituti/gruppi di ricerca europei;
- Partecipazione delle Intendenze scolastiche, delle Scuole e del personale docente locale nei progetti:
GRASS, Goethe-Schule (team scientifico con personale docente), sviluppo di curricula delle scuole
professionali, KOMMA;
- Partecipazione al bando della Provincia per il finanziamento di progetti di ricerca;
- Impegno a partecipare al Programma Horizon 2020 ed a finanziamenti tramite fondazioni tedesche.
Nell’anno 2015 il Centro di competenza pianifica le seguenti iniziative volte al trasferimento scientifico e
tecnologico in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della
cultura e del sociale:
- Indendenze scolastiche: seminari/workshop di cui sopra per il trasferimento del sapere nell’ambito del
“Testing” e “Competenze linguistiche nei maturandi”;
- Idem: vedasi la suddetta Conferenza sui “disturbi della voce e del linguaggio” per il personale docente;
- Idem: metodi sul testing nelle scuole primarie e secondarie di 1° e di 2° grado;
- Consulenza scientifica presso scuola primaria “Goethe” di Bolzano (integrazione di bambini con un
passato migratorio, sviluppo delle competenze linguistiche del tedesco in tutti i bambini);
- Co-organizzazione del convegno “Sprachvermittlung in einer globalisierten Welt” (titolo di lavoro) con
l’Osservatorio linguistico dell’istituto ”Südtiroler Kulturinstitut” e l’Eurac;
- Pubblicazione del libro “Varietäten in Sprachkontaktgebieten: Herausforderung für Forschung und
Didaktik”;
- si accetteranno inoltre come sinora inviti per interventi presso istituti di formazione e nei media (come
p.es. presso associazioni di genitori, consigli scolastici, contributi in riviste ad ampia divulgazione e media
per un ampio pubblico).
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4.2 CENTRO DI COMPETENZA STORIA REGIONALE
Il Centro di competenza Storia regionale focalizzerà la propria attività di ricerca sulle seguenti tematiche:





Storia regionale contemporanea;
Storia regionale moderna;
Storia regionale delle donne e di genere,
Iniziative Euregio.

Le macroaree di ricerca in dettaglio
MAR1

Storia regionale contemporanea

Responsabile
scientifico

Andrea Di Michele

Sviluppo previsto

Quest’ambito di ricerca rappresenta lo studio della storia contemporanea nell’ambito del
Centro di competenza storia regionale. Al centro dell’attenzione vi è la storia regionale
contemporanea del XX secolo, da affrontarsi sulla base di un approccio aperto e moderno,
interdisciplinare e incentrato su di una prospettiva di comparazione con altre realtà
regionali. Sul fronte della ricerca, nel corso del 2015 ci si occuperà della dimensione
regionale della prima guerra mondiale, muovendo dalla ricorrenza dei 100 anni
dall’intervento italiano nella Grande Guerra. Ci si occuperà però anche delle politiche di
insediamento condotte dalle autorità italiane in Alto Adige tra fascismo e Repubblica.
Il progetto di ricerca “Gli Italiani d’Austria nella prima guerra mondiale” si occupa
dell’esperienza dei soldati di lingua italiana all’interno dell’esercito multinazionale austroungarico durante la prima guerra mondiale. Nel corso del 2015 è prevista la prosecuzione
e la conclusione del progetto di ricerca. Dopo aver consultato nel 2014 gli archivi di
Vienna è prevista la consultazione dell’Archivio Centrale dello Stato a Roma e dell’Ufficio
storico dello Stato maggiore dell’Esercito a Roma, dopodiché, sulla base di tali ricerche
archivistiche e dello studio della bibliografia esistente, si provvederà alla redazione del
saggio.
Nel corso del 2015 proseguirà la ricerca “La conquista del suolo: piani di colonizzazione
dell’Alto Adige tra fascismo e Repubblica” che vedrà come importante tappa intermedia la
pubblicazione degli atti del convegno sull’Ufficio zone di confine organizzato nel 2013 a
Bolzano, all’interno del quale comparirà un saggio sull’attività dell’Ente nazionale Tre
Venezie tra anni trenta e anni cinquanta. Si tratta della prima elaborazione scritta su di
una parte del più ampio progetto di ricerca triennale che prevede un allargamento
temporale (anni venti) e tematico con la redazione finale di un saggio di ampio respiro.

Iniziative di
disseminazione

Relazioni varie e partecipazione a convegni:
- Workshop “Soldati delle minoranze: Etnicità e identità negli eserciti della prima guerra
mondiale”: Il workshop affronterà in prospettiva comparata il tema dei soldati
appartenenti a diverse minoranze all’interno degli eserciti europei durante la prima
guerra mondiale. A tale riguardo si porrà attenzione da una parte al trattamento di
tali soldati da parte dell’ufficialità e dei vertici militari, dall’altra ad aspetti inerenti la
vita quotidiana e l’esperienza da essi vissuta al fronte. L’obiettivo è capire come essi
vissero e percepirono la propria partecipazione al conflitto ed evidenziare analogie e
differenze nel comportamento delle istituzioni militari e statali di fronte alla questione
delle minoranze etniche e di altra natura;
- Presentazione del libro di Diego D’Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalira,
“L’Italia alla frontiera. L’Ufficio zone di confine tra Bolzano, Trento e Trieste (19451954)” a Bolzano e probabilmente a Trento e Trieste;
- Conferenza serale sul tema “L‘intervento. L’entrata dell’Italia in guerra il 23 maggio
1915“con Nicola Labanca, Oswald Überegger e Günther Kronenbitter e presentazione
del volume curato da Nicola Labanca e Oswald Überegger „La Grande Guerra italoaustriaca“, Bologna 2014;
- Corso di studio nell’ambito dello Studium Generale sul tema “Annessione, Fascismo,
Guerra, Repubblica: L’Alto Adige/Südtirol dal 1918 al 1948”;
- Cura degli atti del convegno “La Grande Guerra ai confini. Regioni e società di confine
a confronto“ e cura del libro „Der Krieg in den Alpen. Österreich-Ungarn und Italien
im Ersten Weltkrieg“, insieme a Nicola Labanca.
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MAR 2

Storia regionale moderna

Responsabile
scientifico

Florian Huber

Sviluppo previsto

Quest’area di ricerca si occupa della fase di passaggio dall’età premoderna a quella
moderna e del cosiddetto „lungo Ottocento“ tirolese. L’area di ricerca si pone due
obiettivi: da una parte, muovendo da una prospettiva comparativa e dal concreto esempio
tirolese, si vogliono ricostruire le modalità attraverso cui le regioni di confine nascono, si
percepiscono e si interpretano; dall’altra si vuole fornire un contributo teorico sulla ricerca
storica regionale in regioni di confine. Al centro dell’attività di ricerca del 2015 vi sarà una
ricerca biografica nel contesto della storia e della politica regionale e poi la costituzione
giuridico-amministrativa del Tirolo tra 1814 e 1816.
Il progetto “Cattolicesimi di frontiera: Religione, spazio e nazione nel Tirolo 1840-1870”
verrà terminato nel 2015. Gli ultimi lavori saranno dedicati alla stesura del manoscritto, il
quale verrà consegnato come tesi di dottorato alla Leopold-Franzens-Universität di
Innsbruck. Inoltre il testo sarà rivisto e preparato per la pubblicazione del libro, dopo
eventuali modifiche e integrazioni. Parti della tesi saranno inoltre pubblicate in riviste
storiche o come contributi in atti di convegno.
La prima fase del progetto “Joseph von Giovanelli: Una biografia del Vormärz”, che
richiederà diversi mesi, sarà dedicata alla sistemazione del materiale d’archivio già
raccolto. Inoltre verrà rilevata e recepita la letteratura rilevante ed elaborata una prima
strutturazione del manoscritto. La seconda fase del progetto, che inizierà nell’autunno
2015, si concentrerà sul lavoro d’archivio a Bolzano, Innsbruck, Monaco, Koblenz e
Vienna. Parallelamente si cercherà di reperire l’archivio della famiglia Giovanelli, andato
perso probabilmente negli anni ‘40 del secolo scorso. Si tenterà di contattare i discendenti
della famiglia ed eventualmente di individuare i loro archivi privati. Su un piano più
teorico e di metodo, si cercherà di promuovere la biografia storica come metodo di storia
regionale.

Iniziative di
disseminazione

Relazioni e partecipazione a convegni:
- Convegno “Il divenire di una regione di confine: La genesi del Kronland del Tirolo
1814-1816” (Titolo provvisorio) in collaborazione con la Società di Studi Trentini di
Scienze Storiche, Trento: Fra il 1804 ed il 1816 la struttura amministrativa dello
spazio fra Innsbruck, Bolzano e Trento mutò radicalmente; l’entità che emerse da
questo periodo di transizione viene definito ancora oggi come “vecchio Tirolo” oppure
soltanto “Tirolo”. Per la prima volta nella sua storia, questo spazio divenne un
territorio omogeneo in senso politico, giuridico ed amministrativo. Il convegno vuole
analizzare questo processo di omogeneizzazione e di provincializzazione da
prospettive di storia del diritto e amministrativa, ma anche politica e sociale: Quali
conseguenze ebbero questi cambiamenti radicali per la vita quotidiana, chi ne trasse
vantaggio, chi si oppose? I primi risultati del progetto di ricerca “Joseph von
Giovanelli: Una biografia del Vormärz” verranno presentati e messi a discussione. Il
Convegno si terrà nel dicembre 2015, organizzato insieme alla Società di Studi
Trentini di Scienze Storiche.
- Ciclo di conferenze “Bicentenario del Congresso di Vienna“ (aprile-giugno 2015): Il
Congresso di Vienna è sicuramente uno degli eventi più importanti dell’Ottocento
europeo, in quanto creò l’ordine sociale e politico europeo post-rivoluzionario, che
durò più di cinquant’anni. Quali erano gli obbiettivi dei diplomatici e dei monarchi
presenti a Vienna quasi due anni, quale immagine dell’Europa perseguirono, quale
concetto di società cercarono di realizzare? Il nuovo regime europeo è da
considerarsi moderno o piuttosto reazionario ed anti-rivoluzionario? Come si svolgeva
la quotidianità del congresso, che ruolo ebbero le donne e i tanti momenti di festa e
socializzazione che fecero da cornice alle trattative? Queste domande verranno
problematizzate da storiche e storici, i/le quali negli ultimi anni hanno svolte ricerche
su questi argomenti, in sei conferenze serali, aperte al pubblico, fra aprile e giugno
2015.
- Diverse presentazioni di libri su temi dell’area di ricerca, tra cui B. Mazohl, E. Werner,
K. Schneider, Europa in Wien. Who is Who am Wiener Kongress, Böhlau Verlag Wien
2014.

Programma delle attività 2015

64/71

MAR 3

Storia regionale delle donne e di genere

Responsabile
scientifico

Siglinde Clementi

Sviluppo previsto

Questa macroarea si occupa dell’ampio settore della storia delle donne e dei rapporti di
genere. Nell’anno in oggetto un posto di primo piano è riservato alla storia degli uomini:
sia il progetto di ricerca sulle autorappresentazioni di Osvaldo Ercole Trapp che il nuovo
progetto ancora da avviare sugli invalidi di guerra riguardano infatti un aspetto centrale
nella storia della mascolinità: il corpo e la malattia. Tutti gli altri progetti e le diverse
iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione si muovono nell’ambito della
storia di genere come storia dei rapporti di genere e degli ordinamenti di genere.
Per quanto riguarda il progetto di ricerca “Corpo e malattia in età moderna: le
autotestimonianze di Osvaldo Ercole Trapp (1634–1710)” si continuerà il lavoro di
valutazione delle fonti primarie e della letteratura rilevante e si inizierà con il lavoro di
stesura del manoscritto
Si proseguirà la direzione del progetto “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”, che nel 2015 conoscerà la sua fase centrale:
convegno internazionale in ottobre (vedi convegni e workshops) e progetto di
pubblicazione, nel quale verranno presentati i risultati della ricerca biennale.
Altre attività:
- Partecipazione attiva alla rete di ricerca „Auto_Biographie und Geschlecht“;
- Elaborazione di un progetto di ricerca sul tema „Invalidità di guerra in Trentino-Alto
Adige 1914-1939“ in collaborazione con Martina Salvante (Pisa).

Iniziative di
disseminazione

Relazioni e partecipazione a convegni:
- Convegno nell’ambito del progetto “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”: Il convegno nell’ambito del progetto
“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” si terrà dal 15 al 17 ottobre 2015 e sarà organizzato assieme all’Università di
Innsbruck, Storia e regione e l’Archivio provinciale di Bolzano. Il convegno „Disporre,
litigare, risolvere. Negoziazioni fra genere e patrimoni” ha quale scopo la riflessione
sui primi risultati del progetto di ricerca in chiave comparativa. Tutti i partner di
cooperazione verranno invitati a partecipare al convegno e inoltre si cercherà di
coinvolgere altri ricercatori che lavorano su tematiche simili diffondendo un call for
papers. Il convegno si terrà a Bolzano presso l’Università a partire da giovedì,
15/10/2015, ore 14 fino a sabato 17/10/2015.
- Workshop su “Autobiografia e genere”: Il Workshop ha lo scopo di confrontarsi sulle
singole pratiche della ricerca, quindi di esplorare diverse metodologie di ricerca
basate sulle autotestimonianze: diari, autobiografie, lettere, libri di annotazione, libri
di famiglia. Si presterà attenzione particolare alla categorie di genere nel processo di
costruzione (auto)biografica. Il convegno si terrà nel corso dell’anno a Innsbruck o a
Bolzano/Bressanone.
- Presentazione del libro di Margareth Lanzinger sul tema dei matrimoni tra parenti e la
pratica della relativa dispensa nel contesto cattolico in prospettiva regionale (diocesi
di Bressanone, Chur, Salisburgo e Trento) Le fonti al centro del lavoro di ricerca sono
gli atti di dispensa matrimoniale. La presentazione del libro verrà organizzata presso
l’unibz e anche presso l’Archivio comunale di Brunico.
- Formazione per insegnanti delle scuole medie e superiori nel comprensorio scolastico
di Bressanone su „Storia delle donne e di genere applicata“ il 19 gennaio 2015.
- Curatela di “Geschichte und Region/Storia e regione 2014/2: Krieg – Geschlecht –
Region / Guerra – Genere – Regione“.
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MAR 4

Iniziative Euregio

Sviluppo previsto

L’area di ricerca si occupa della concretizzazione d’iniziative comuni di storia regionale
delle tre Università di Bolzano, Innsbruck e Trento nell’ambito dell’idea dell’Euregio. Nel
corso dell’anno 2015, con il coinvolgimento di rappresentanti delle tre Università e sotto la
guida del Comitato scientifico del Centro di competenza Storia regionale, dovrà essere
elaborato un primo concetto con la formulazione di proposte di singole iniziative di ricerca
di storia regionale e che si porrà quale scopo una più forte convergenza della ricerca
storica regionale delle tre Università.

Il Centro di competenza si pone inoltre i seguenti obiettivi nell’ambito della ricerca:
- Presentazione dei risultati della ricerca in convegni internazionali e in pubblicazioni frutto di
collaborazioni con altri partner;
- Rafforzamento della collaborazione con le Università dell’Euregio di Innsbruck e Trento attraverso
l’organizzazione di iniziative comuni e networking nel campo della ricerca. Nel 2015 il Centro di
competenza Storia regionale organizzerà diverse iniziative in collaborazione con le Università di
Innsbruck e di Trento così come altre istituzioni scientifiche. Di seguito si elencano solo le più
significative:

con la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche il convegno “Il divenire di una regione di
confine: La genesi del Kronland del Tirolo 1814-1816”;

con l’Università di Innsbruck e altre Università la rete di ricerca “Autobiografie e genere”;

con l’Università di Innsbruck, “Storia e regione/Geschichte und Region” e l’Archivio provinciale di
Bolzano il progetto di ricerca “Spazi giuridici e ordini di genere come processi sociali in prospettiva
transregionale”. Nell’ambito di tale progetto, nel corso del 2015 sarà organizzato insieme anche il
convegno „Disporre, litigare, risolvere. Negoziazioni fra genere e patrimoni”.

Nell’anno 2015 il Centro di competenza pianifica le seguenti iniziative volte al trasferimento scientifico e
tecnologico in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della
cultura e del sociale:
Accanto alle attività di ricerca, un secondo punto centrale nell’attività del Centro di competenza Storia
regionale è rappresentato dalla divulgazione nell’ambito della storia regionale. L’obiettivo di tale attività di
comunicazione del Centro di competenza consiste nel diffondere tematiche e contenuti storici a favore di un
ampio pubblico di interessati, attraverso iniziative da svolgersi insieme a partner della società locale e del
mondo culturale e formativo. In questo senso, per il 2015 sono programmate numerose iniziative:
- Iniziative sul tema Prima guerra mondiale. In occasione dei cento anni dall’intervento italiano nella
prima guerra mondiale si organizzano un’ampia serie d’iniziative, tra cui un appuntamento serale
sull’intervento italiano, la presentazione del libro curato da Nicola Labanca e Oswald Überegger “La
Grande Guerra italo-austriaca”, così come il workshop aperto a un pubblico di interessati dal titolo
“Soldati delle minoranze: etnicità e identità negli eserciti della prima guerra mondiale”;
- Ulteriori presentazioni di libri e conferenze come ad es.: Diego D’Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio
Mezzalira (a cura di), L’Italia alla frontiera. L’Ufficio zone di confine tra Bolzano, Trento e Trieste (19451954); Margareth Lanzinger, I matrimoni tra parenti e la pratica della relativa dispensa nel contesto
cattolico ottocentesco in prospettiva regionale, Vienna 2014;
- Corso di studio nell’ambito dello Studium Generale sul tema: Annessione, Fascismo, Guerra, Repubblica:
L’Alto Adige/Südtirol dal 1918 al 1948;
- Ciclo di conferenze sul tema: Bicentenario del Congresso di Vienna (aprile-giugno 2015). In sei
conferenze serali si illustrerà a un pubblico possibilmente ampio da differenti prospettive il significato
del Congresso di Vienna con il suo riordinamento del continente europeo;
- Formazione per insegnanti su „Storia delle donne e di genere applicata“;
- Documentario per le scuole sul tema “Il Tirolo e la prima guerra mondiale” in collaborazione con Verena
Gruber (ORF) e Peter Paul Kainrath (Media-Art) con relativa presentazione nelle scuole altoatesine e
ciclo di dibattiti con gli studenti.
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4.3 CENTRO DI COMPETENZA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI
Nel 2015 verrà istituito presso l’Ateneo, in collaborazione con la Protezione civile, il Centro di competenza
sulla Sicurezza e la Prevenzione dei Rischi. La ricerca del Centro di competenza si concentrerà sui seguenti
punti:
- Accettazione del rischio;
- Modelli degli eventi rischiosi, in particolare pericoli tecnici come il fuoco e specifici pericoli naturali;
- Misure per la protezione delle persone e dell’ambiente.

4.4 CENTRO DI COMPETENZA TURISMO
Nell’anno 2015 verrà istituito il Centro di competenza Turismo presso la Libera Università di Bolzano, sede di
Brunico. Opererà in stretta collaborazione con il territorio della Val Pusteria, in particolare con le imprese del
settore turistico e con i comuni. L’attività di ricerca del Centro si focalizzerà in prevalenza sulle seguenti
tematiche:




Sviluppo di sistemi turistici (approccio teorico formale);
Ruolo del turismo nelle strategie di sviluppo regionale;
Mobilità, ambiente ed energie come driver dello sviluppo territoriale.

Personale accademico del Centro di competenza
Il Centro di competenza prevede le seguenti dotazioni di risorse umane per la propria attività:
 1 professore straordinario (cattedra convenzionata) nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
(procedura di reclutamento già avviata);
 Nuove posizioni: 2 RTD (SSD da definire).

4.5 CENTRO DI COMPETENZA AUTOMATION
Presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie verrà istituito un Centro di competenza nell’ambito
dell’automazione industriale.
Per maggiori dettagli vedasi voce “Macroarea di ricerca 3: Metodi e tecnologie ingegneristiche per
l’innovazione dei prodotti e dei processi” a pagina 19 e 20.
Personale accademico del Centro di competenza
Il Centro di competenza prevede le seguenti dotazioni di risorse umane per la propria attività:
 1 professore straordinario (cattedra convenzionata) nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/13, INGIND/32 o ING-INF/04.

Programma delle attività 2015

67/71

5

AREE E SERVIZI CENTRALI

5.1 BIBLIOTECA E CENTRO LINGUISTICO
Nel 2015 il Centro linguistico avrà tre macro obiettivi, cioè l’introduzione di una nuova strategia per
l’apprendimento delle lingue, la digitalizzazione dei processi principali nonché lo sviluppo di prove d’esame
dei livelli B1, B2 e C1.
Il programma delle lingue prevede di rendere obbligatoria l’acquisizione della terza lingua d’insegnamento
per mettere gli studenti in grado di raggiungere i livelli da certificare in uscita nei limiti della durata del corso
di studio. Per realizzare questo obiettivo è necessario l’adeguamento dell’offerta didattica nonché il
reclutamento di docenti idonei. Le azioni che mirano ad un innalzamento dello standard didattico
comprendono i bandi di concorso, la selezione per sei posti con contratti a termine nonché l’assegnazione di
incarichi a docenti altamente qualificati di livello internazionale. I percorsi didattici per gli studenti dovranno
diventare – in congruenza con il modello modulare che è stato introdotto nel 2014 – più compatti e
trasparenti. Chi sceglie un corso di laurea presso unibz dovrà avere la certezza che gli obiettivi linguistici
siano raggiungibili.
La digitalizzazione dei processi principali del Centro linguistico mira a rendere tali processi più efficienti e
veloci e di permettere un monitoraggio delle competenze linguistiche degli studenti in tempi rapidi. I percorsi
di apprendimento degli studenti dovranno essere documentabili dal caricamento dei certificati fino alla
stampa del “Language Diploma Supplement” che esiste già in nuce. Questo documento servirà a dimostrare
le modalità con le quali lo studente ha raggiunto e certificato le sue competenze linguistiche. In quest’ambito
sarà di fondamentale rilevanza la stretta collaborazione con l’ICT.
Un aspetto molto rilevante nell’ambito della certificazione linguistica viene ricoperto dallo sviluppo di un
software e l’implementazione di un piano per l’elaborazione di una serie di prove in collaborazione con gli
altri centri linguistici italiani sotto il titolo di AICLUcert. Un gruppo all’interno dell’associazione italiana dei
Centri linguistici viene coordinato dal responsabile del Centro linguistico unibz. Il progetto per lo sviluppo del
software viene cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. In questo contesto vengono sviluppate tre
applicazioni: a) per la produzione di prove b) per la generazione e lo svolgimento di esami computerizzati c)
per l’analisi ergonometrica e statistica delle prove. Con questo software unibz diventerà più indipendente
dalla collaborazione con altre università. Allo stesso tempo verrà portata avanti anche la produzione di prove
d’esame “inhouse” affinché a medio termine sarà possibile coprire tutto questo ambito strategico con i propri
materiali. Questo obiettivo è previsto anche come uno dei principali progetti del Centro linguistico nel piano
triennale.
La “Biblioteca scientifica dell’Alto Adige” è stata realizzata e verrà gradualmente ampliata durante il 2015: lo
scopo è di riunire le biblioteche scientifiche dell’Alto Adige sotto la guida della Biblioteca universitaria
tramite l’adozione di un software comune nel back-end e un portale integrato per l’utente. Nel 2015 verrà
attuata una campagna di marketing per la “Biblioteca scientifica dell’Alto Adige”. Inoltre verranno prese
misure concrete per la realizzazione dell’asse bibliotecaria Innsbruck-Bolzano-Trento.
Per l’Università verranno rafforzati i servizi per la ricerca (bibliometria e BIA/Boris) e la didattica (Certificato
per l’Information Literacy/implementazione della nuova Reserve Collection elettronica).
La sede di Bressanone verrà integrata dal Laboratorio didattico e il Centro di documentazione e fornirà a
studenti e scuole informazioni teoriche e pratiche e materiale didattico.
Nell’ambito dello sviluppo delle risorse umane sono previste misure concrete con particolare riguardo alle
tecnologie per la gestione dell’informazione.
Casa editrice bu,press: Nel 2015 è programmata l’introduzione di una nuova collana che intende trasferire
i risultati della ricerca nell’ambito della didattica nella prassi pedagogica del territorio. Inoltre, si concretizzerà
la collaborazione con i Conservatorio C. Monteverdi e lo Studio teologico accademico di Bressanone. Oltre
agli ambiti tradizioni quali l’acquisizione di autori, la cura del programma editoriale, il marketing e la
distribuzione si dedicherà particolare attenzione all’editoria digitale.
Il continuo aumento della produzione editoriale negli anni scorsi ha comportato una costante crescita della
distribuzione e delle vendite. Anche all’interno dell’unibz la presenza e la visibilità della casa editrice è
sempre maggiore. In vista di questa continua crescita, le risorse in termini di personale sono già
sovrasollecitate. Per poter garantire un ulteriore sviluppo, l’incremento dell’organico pare quindi
indispensabile.
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5.2 UFFICI STAFF
Gli obiettivi principali per l’Ufficio staff Qualità e Sviluppo strategico nell’anno 2015 saranno l’istituzione
di una piattaforma del sapere scientifico alle imprese locali ed agli enti pubblici e la promozione del
trasferimento tecnologico. Questi saranno accompagnati da ricerche sui recenti sviluppi in materia di brevetti
e start-up e spin-off nonché l’elaborazione dei rispettivi regolamenti.
Nell’ambito dell’assicurazione della qualità l’Ufficio staff supporterà il Presidio di qualità nella sua funzione di
ufficio di supporto nell’ottimizzazione degli strumenti dell’assicurazione di qualità nella didattica e nella
pianificazione ed introduzione di strumenti simili per il processo di assicurazione della qualità della ricerca.
In relazione ai suddetti compiti l’ufficio di staff sarà responsabile per ricerche per i vertici dell’Ateneo su
tematiche strategiche in relazione all’implementazione del Piano triennale e della convenzione
programmatico-finanziaria.
L’ufficio staff s’impegnerà inoltre nell’attuazione della convenzione quadro Euregio che favorisce una
collaborazione intensa tra le università di Bolzano, Innsbruck e Trento.
Il 2015 sarà dedicato al consolidamento dell’Ufficio stampa e organizzazione eventi. Si provvederà a
porre particolare accento sulla professionalizzazione del servizio, soprattutto per quello che riguarda i
congressi scientifici e le attività istituzionali. Le attività di ricerca di unibz, da gennaio 2015, verranno
rilanciate anche attraverso la cooperazione con l’Eurac, con la redazione e pubblicazione della rivista
Academia che avrà l’obiettivo, sfruttando le sinergie del caso, di rendere maggiormente visibile il lavoro di
entrambe le istituzioni. La ricerca sarà resa più visibile anche in TV grazie a un progetto di cooperazione con
la RAI regionale. Dopo Bolzano, si procederà alla realizzazione di una segnaletica sempre più dettagliata e
completa anche nelle sedi di Brunico e Bressanone, seguendo le indicazioni del corporate design. L’ufficio
stampa sarà attivamente coinvolto nel progetto della realizzazione del nuovo sito web. Per rafforzare la
presenza comunicativa dell’università, si identificherà una rete di piattaforme mediali e, attraverso di esse, si
cercherà di costruire una più forte presenza sia a livello nazionale che internazionale. Si lavorerà assieme ai
partner degli uffici stampa di Trento e Innsbruck per un collegamento in rete dei siti web e per una
collaborazione che vada nel senso voluto dall’Euregio, che possa portare anche a realizzare manifestazioni
congiuntamente.
Gli obiettivi macro dell’Ufficio legale per l’anno 2015 sono l’attuazione del nuovo Statuto dell’Università che
principalmente comprende l’implementazione delle unità organizzative ancora da istituire, la modifica dei
regolamenti ancora da adeguare e l’assistenza legale nella fase di applicazione delle nuove disposizioni
regolamentari, la stipula ed attuazione degli accordi quadro in applicazione della convenzione
programmatico-finanziaria 2014-2016 esistente tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Libera Università di
Bolzano e la trasformazione della Fondazione Libera Università di Bolzano in un'altra forma giuridica di
natura privata.
Nel 2015 l’Ufficio staff Controlling proseguirà il progetto Monitoring. Chiusa nel 2014 la prima fase con
messa online dei primi set di dati e indicatori, nel 2015 si dovrà procedere con un maggior grado
automatizzazione delle informazioni inserite, attraverso la creazione di un vero datawarehouse.
Si produrrà la prima relazione sulla gestione secondo la nuova struttura, nonché la verifica del grado
raggiungimento degli obiettivi contenuti nella convenzione programmatico finanziaria 2014-2016.
La redazione del Manuale di Contabilità e controllo di gestione ridefinirà tra le altre cose le regole
procedure in materia di programmazione e di contabilità analitica.
Proseguirà in collaborazione con l’Area Finanze e Contabilità e l’ICT l’informatizzazione delle procedure,
creazione di interfacce tra programmi, lo sviluppo dei programmi in uso.
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5.3 AREE
Nell’arco del 2015 si punterà soprattutto a sviluppare ulteriormente e ad ampliare i servizi agli studenti.
Il progetto più grande e impegnativo sarà il rilancio delle pagine web di ateneo. Verrà inoltre implementato
un portale di preiscrizione di più facile utilizzo da parte dell’utente.
Nell’ambito del marketing si prediligerà il canale della comunicazione online, in modo da raggiungere più
efficacemente gruppi mirati di destinatari.
Il Servizio orientamento amplierà i servizi per particolari categorie di studenti e offrirà servizi aggiuntivi.
Nell’area Tirocini e Placement verranno ulteriormente ampliati numerosi servizi per studenti e laureandi.
Il Servizio Relazioni internazionali si concentrerà in particolare sul programma Erasmus+ e supporterà le
facoltà nello sviluppo di programmi di studio congiunti.
Nel contempo nelle diverse aree si procederà verso una sempre maggiore digitalizzazione.
Il filo conduttore per l’anno 2015 dell’area Didattica e ricerca sarà la qualità. Lo scopo è infatti di
consolidare e ottimizzare i processi e le procedure attivate nel 2014. In tal senso, il servizio per la ricerca e
l‘innovazione migliorerà il programma “Boris” continuando ad adattarlo alle necessità degli utenti. Verrà
migliorato e rafforzato il coordinamento e la formazione dei collaboratori incaricati delle Facoltà, già iniziato
nel 2014, in modo da uniformare le procedure tra le varie facoltà e incrementare l’efficienza dei servizi resi.
La pubblicazione nel 2015 dei primi concorsi Interreg, con durata dal 2014 al 2020, rappresenta una sfida,
così come lo saranno i nuovi bandi del FSE. In entrambi i casi bisognerà adattare i processi e informare i
ricercatori sulle nuove procedure e regolamenti.
Nell’anno a venire l’ufficio didattico si dedicherà intensamente al miglioramento qualitativo dei processi nella
didattica in generale, nonché nell’ambito dell’apprendimento permanente. L’Ufficio, infatti, intende
rappresentare un punto di riferimento per i docenti nell’attivazione di nuovi corsi di studio o nel ridisegno di
quelli esistenti, dal momento che buona parte dei processi che fanno capo all’iter di approvazione rientrano
nelle attività istituzionali dell’ufficio (analisi del fabbisogno, Commissione studi, Nucleo di Valutazione,
Comitato di Coordinamento provinciale), d’intesa con le Segreterie di Facoltà e con il Controlling.
L’Ufficio avrà un occhio di riguardo per l’e-learning e blended-learning realizzando gli obiettivi fissati in
quest’ambito dai vertici dell’Ateneo per il 2015. Il progetto, rivolto alla comunità accademica, di preparazione
alla professionalità docente e ricercatrice (Academic Training), avviato nel 2014, sarà ulteriormente
sviluppato e consolidato nel corso del 2015, d’intesa con il Rettore, i Prorettori e i Vicepresidi. A questo si
aggiunge la partecipazione al Gruppo di lavoro apprendimento permanente/Intendenze scolastiche e l’attività
di networking correlata. Altra novità riguarda l’attivazione del master e/o corso NEET Studium Generale a
completamento del corso già esistente.
Per quanto riguarda i dottorati di ricerca, dopo l’accreditamento - portato a termine con successo nel 2014 dei 4 corsi già attivati e del nuovo programma della Facoltà di Economia, nel 2015 sarà avviato il progetto di
una Scuola di dottorato (PhD-School), anche nell’ambito della collaborazione con le Università di Trento e di
Innsbruck prevista dall’accordo Euregio. Come auspicato dalle facoltà, sarà inoltre esplorata la possibilità di
attivare joint-doctorate.
L’anno 2015 vedrà l’area Finanze e contabilità impegnata in processi di implementazione delle novità
introdotte nel corso del 2014.
Per quanto riguarda l’Ufficio acquisti il nuovo regolamento acquisti comporterà una revisione delle deleghe e
delle procedure operative.
Per quanto concerne l’Ufficio Bilancio e contabilità, una volta approvato il Regolamento di amministrazione e
contabilità, si procederà con la redazione del manuale di contabilità e controllo di gestione.
Entrambi gli uffici procederanno all’automatizzazione delle proprie procedure standard e di routine, al fine di
una maggiore efficienza della propria attività.
Lo sviluppo di interfacce tra il programma della Contabilità e gli altri strumenti informatici in uso all’interno
dell’Ateneo razionalizzeranno il lavoro degli uffici dell’area.
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Anche nel 2015 l’area Personale concentrerà una parte consistente della sua attività nell’ottimizzazione del
processo di chiamata dei professori di ruolo, in particolare avuto riguardo alla digitalizzazione della
documentazione a supporto del workflow per le procedure di chiamata (schemi di delibere e di verbali, foglio
informativo). In quest’ottica, sarà effettuata anche una revisione dei testi standard per le manifestazioni
d’interesse volte alla chiamata diretta dall’estero dei professori.
L’area Personale sarà, inoltre, impegnata nel 2015 in attività finalizzate all’aumento dell’efficacia e efficienza
dell’attività gestionale dell’area tramite il miglioramento e lo snellimento di alcuni processi ancora gestiti
manualmente. In particolare, si intende realizzare, di concerto con l’ICT e gli altri attori coinvolti,
l’implementazione della gestione delle collaborazioni occasionali, non effettuata nel 2014, nonché la
digitalizzazione di una parte di documentazione a supporto di procedimenti gestiti dall’Area (documentazione
riguardante l’introduzione e l’accompagnamento dei professori di nuova assunzione nella realtà lavorativa
dell’Ateneo; workflow del processo d’attribuzione del premio per l’attività accademica; modulistica relativa al
personale tecnico-amministrativo).
Anche nel 2015 l’ottimizzazione dei processi business tramite un informatizzazione sostenibile sarà uno dei
punti cardini dell’ICT. I pilastri di una tale ottimizzazione sono tra l’altro la semplificazione di vari processi,
grazie alla firma digitale e l’impiego di soluzioni mobili, tipo applicazioni business. Verrà anche effettuato il
monitoraggio dei software attualmente in uso. Sulla base di un’analisi di mercato, si esaminerà se le
applicazioni IT sono ancora idonee da un punto di vista economico, sufficientemente flessibili e attuali.
Un ulteriore focus sarà il sostegno delle attività scientifiche nella rete scientifica Alto Adige. L’ampliamento
dell’allacciamento internet e l’allacciamento alla rete scientifica austriaca (in parallelo all’utilizzo della rete
scientifica italiana GARR) offriranno possibilità impensate non solo per l’Euregio-University, bensì anche per
l’uso del nuovo Vienna Scientific Cluster – VSC3 (HPC – High Performance Computing und Big Data) di
Vienna. La collaborazione IT con le Università di Innsbruck, Salisburgo, Linz e il MCI sarà ulteriormente
ampliato allo scopo di potenziare i servizi IT per la didattica e la ricerca, raggiungendo al contempo un
abbattimento dei costi.
L’IT-Service Management è uno degli obiettivi pluriennali a cui l’ICT si dedicherà appieno, in modo da
affrontare ancora meglio gli sviluppi futuri. Nel 2015 si mira ad introdurre un sistema di service management
sistematico. I processi dei servizi dell’ICT saranno ottimizzati, saranno introdotti dei Service Level
Agreements nonché un calcolo dei costi. Nel complesso la misura è intesa ad aumentare la soddisfazione
degli utenti nonché la trasparenza dei servizi offerti.
Per quanto riguarda il Facility M anagem ent il 2015 sarà orientato principalmente al supporto tecnico per
la messa a disposizione di locali e degli impianti tecnici per progetti di ricerca e laboratori. Inoltre verranno
eseguiti alcuni interventi per un migliore utilizzo delle strutture. Anche il proseguimento della riduzione del
consumo di energia sarà uno degli obiettivi per il 2015 con l’esecuzione di un progetto pilota che prevede in
alcune zone la sostituzione di corpi illuminanti con illuminazione a led. Anche la riorganizzazione iniziata nel
2014 avrà un seguito nel 2015 e sarà opportunamente aggiustata ed estesa ad altri collaboratori. Il fulcro
della riorganizzazione sarà la riqualificazione di alcuni collaboratori del Servizio. In seguito saranno valutate
le esperienze, adattate opportunamente ed applicate dai collaboratori del Facility Management di Bressanone
e Brunico. Inoltre il Facility Management si occuperà della messa a disposizione di nuovi laboratori alla
Facoltà di Scienze e Tecnologie ed al trasloco nel palazzo ex-Regione in piazza Università 5 a Bolzano.
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