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1 INDIRIZZO STRATEGICO 
 
 
 
Il diciottesimo anno di vita della Libera Università di Bolzano, fondata il 31.10.1997, sarà caratterizzato 
dall’aggiornamento di importanti programmi d’insegnamento, dal completamento dell’offerta formativa, da 
attività di ricerca mirate e dall’assunzione di professori rinomati. 
 
Nell’ambito della didattica, la formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sarà 
ristrutturata e arricchita nei contenuti grazie al coinvolgimento delle Intendenze scolastiche e delle esperienze 
finora raccolte. 
L’offerta formativa presso l’Universitas Studiorum Bauzanensis sarà integrata con nuovi ed innovativi corsi di 
studio quali la laurea magistrale in Ingegneria industriale meccanica, la laurea magistrale congiunta in Software 
Engineering (EMSE) presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche in collaborazione con le università 
di Kaiserslautern (Germania), Oulu (Finlandia) e Madrid (Spagna), la laurea magistrale congiunta in Musicologia 
realizzata in collaborazione con l’Università degli studi di Trento ed il nuovo curriculum Arte. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta a promuovere, favorire ed agevolare l’acquisizione delle conoscenze 
linguistiche da parte degli studenti, il che significherà attuare una valutazione e ristrutturazione dei corsi di 
lingua e dei programmi di apprendimento offerti dal Centro linguistico e un miglioramento della comunicazione. 
 
Nell’ambito della didattica verrà data priorità ai seguenti obiettivi: 
- il coordinamento e la comunicazione tra i vari organi (Commissione paritetica, Commissione per gli studi 

e Presidio di qualità); 
- lo sviluppo di iniziative di blended learning; 
- lo sviluppo di un piano territoriale di formazione continua nella quale la Libera Università di Bolzano possa 

assumere un ruolo di coordinamento e accreditamento; 
- lo sviluppo di offerte all’interno dello Studium generale e della JuniorUni, soprattutto in vista di migliorare 

l’accesso agli studi a tempo pieno per cerchie più ampie della popolazione. 
 

Tali attività saranno accompagnate dalla serie di iniziative formative dal titolo “Eccellenza nella didattica e nella 
ricerca”, che hanno sinora raccolto ampio consenso. 
 
Un altro focus su cui puntare sarà lo sviluppo del “Centre for PhD Studies”, nel quale verranno trattate 
tematiche ed offerti seminari comuni a tutti gli studenti PhD del primo anno di un ciclo. In tal modo sarà 
promosso un approccio interdisciplinare e creato un ambiente scientifico comune. 
 
Le attività di ricerca dovranno orientarsi ancora di più alle macroaree di ricerca definite da ciascuna facoltà. 
Saranno particolarmente incentivati quei progetti di ricerca realizzati in virtù della “third mission” dell’Ateneo: 
che prevedono quindi la collaborazione con aziende private ed enti pubblici e che contribuiscono a rafforzare 
l’impatto dell’unibz sul territorio. 
 
Verrà valutata la qualità dei progetti conclusisi e finanziati con fondi interni d’Ateneo. La complementarietà tra 
la funzione della Commissione di ricerca e i fondi per la ricerca disponibili nella regione rappresenterà il punto 
centrale di questo obiettivo. Il Prorettore alla ricerca si dedicherà anche allo sviluppo del Parco tecnologico, 
adoperandosi affinché tutte le facoltà siano coinvolte in questo sviluppo e affinché possano scaturire sinergie 
tra le singole discipline dell’università nello sviluppo dei progetti. 
 
Grazie alla strategia per le chiamate dei professori adottata negli ultimi anni è stato possibile portare all’unibz 
professori con profili d’eccellenza: si proseguirà anche per il futuro su questa linea contribuendo così 
all’internazionalizzazione del corpo docente. 
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Nel 2016 dovranno essere avviate le trattative per l’elaborazione della nuova Convenzione programmatico-
finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano e sarà altresì elaborato il nuovo piano triennale 2017-2019. 
 
Presso la sede di Bressanone, le Scienze della Formazione dovranno costituirsi in una Facoltà indipendente. 
 
Presso la sede di Brunico sarà condotta un’analisi del fabbisogno per l’ampliamento dell’offerta didattica con il 
coinvolgimento del Tirolo orientale e delle Province limitrofe e sarà istituita una vera e propria Facoltà. 
 
Insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano, nel 2016 l’unibz adotterà tutte le misure necessarie per mettere 
a disposizione di tutte e tre le sedi dell’unibz, spazi adeguati per le attività didattiche, le attività di ricerca e 
l’alloggiamento degli studenti. 
 
Il progetto Euregio tra le università di Bolzano, Innsbruck e Trento, sarà promosso anche nel nuovo anno, in 
particolare attraverso l’organizzazione di eventi che promuovano lo scambio di studenti, ricercatori e professori 
e favoriscano i contatti tra i membri del personale amministrativo delle tre università.  
 
Compito centrale del Rettorato è il coordinamento dello sviluppo accademico dell’Università. Gli strumenti di 
cui dispone consistono nella guida del Senato accademico, la definizione degli obiettivi con i presidi e l’attività 
di sviluppo nell’ottica del potenziamento della qualità attraverso i prorettorati di ricerca e didattica.  
 
Determinante in tal senso è il collegamento tra obiettivi e budget annuali.  
Le discussioni per la definizione degli obiettivi verranno articolate in tre fasi, una prima fase verso la fine 
dell’anno, nella quale, alla luce dei risultati sulla discussione del budget, dove presenzierà anche il Rettore, 
verrà formulata una prima bozza per gli obiettivi valida per l’anno successivo. Questa bozza verrà meglio 
specificata in una seconda fase ad inizio anno con l’aggiunta di obiettivi vincolanti. Il raggiungimento di questi 
obiettivi sarà oggetto di singoli incontri di valutazione con tutti i presidi, che avranno luogo in autunno prima 
delle trattative per il budget. In questo modo sarà possibile sviluppare un ritmo annuale che farà convergere 
i dati del Controlling con la documentazione relativa alle attività accademiche.  
 
La Direzione universitaria per il 2016 rivolgerà particolare attenzione all’ottimizzazione dei servizi di 
digitalizzazione in favore degli stakeholder: a partire dal prossimo anno, sarà perseguito un approccio più 
mirato che dovrebbe permettere che l’output dei processi di digitalizzazione di un servizio/processo corrisponda 
il più possibile alle esigenze degli utenti finali. Sempre nel settore ICT, gli sforzi si concentreranno nell’integrare 
e mettere in sistema le varie banche dati ed i software attualmente esistenti. 
 
Un altro importante ambito di attività su cui puntare nel 2016 sarà rappresentato dallo sviluppo di sistemi di 
monitoring e data warehouse da implementare grazie ad adeguati sistemi di intelligenza artificiale che 
garantiscano sia di aumentare la sicurezza dei sistemi ma anche di aumentare le capacità di calcolo. 
 
Per il 2016 gli sforzi dell’unibz si concentreranno inoltre sullo sviluppo di una struttura amministrativa innovativa 
che promuova il trasferimento tecnologico e la collaborazione con gli enti pubblici e le aziende private del 
territorio. 
A supporto della ricerca scientifica dovranno esser inoltre essere implementate nuove tecniche quali lo scouting 
tecnologico, lo screening e il fundraising. 
 
Allo scopo di migliorare il contesto di lavoro e di studio degli studenti e dei professori dell’unibz, nel 2016 
saranno avviate numerose iniziative nel settore logistico. Sarà particolarmente incentivata la creazione di spazi 
che si basino sulla filosofia del makerspace e sul principio del fare: al proposito verrà realizzato un FabLab 
interfacoltà presso la sede di Bolzano e una serie di laboratori didattici presso la sede di Bressanone che 
prenderà il nome di EduSpaces, con lo scopo di favorire l’incontro e il confronto tra studenti, professori e 
mondo scuola. Si punterà inoltre a migliorare e ampliare l’offerta di laboratori didattici scientifici attraverso ad 
esempio il Minifactory nel settore dell’automazione e la costruzione di una serra presso il Centro di 
sperimentazione di Laimburg. 
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Vista l’attuale carenza di spazi presso l’unibz, la Direzione si impegnerà infine in maniera proattiva nella ricerca 
di nuovi spazi da mettere a disposizione di studenti, professori e dipendenti di tutte e tre le sedi dell’Ateneo. 
A Brunico in particolare dovrà esser trovata una sede adeguata per la mensa universitaria nonché soluzioni 
idonee ad ospitare gli alloggi destinati agli studenti. A Bressanone dovrà essere chiarita la futura destinazione 
degli spazi della Casa Missionaria e chiarito in che modo gli spazi attualmente occupati dall’Università di Padova 
potranno essere utilizzati per le attività didattiche dell’unibz. Per la sede di Bolzano, all’unibz dovrebbero nel 
2016 essere messi a disposizione l’edificio della ex Dogana, il Palazzo della Regione e, a medio termine, il 
carcere di Bolzano. 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Walter Lorenz Prof. Konrad Bergmeister Dott. Günther Mathà 
Rettore Presidente Direttore 
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2 QUADRO D‘ATENEO 

 
 
 
 
2.1  DIDATTICA 
 
I seguenti corsi di studio verranno attivati nell’anno accademico 2016/17. L’attivazione dei corsi di laurea 
triennale e magistrale è soggetta ad accreditamento ministeriale. 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 

es
is

te
nt

e 

Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25) 
Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 
Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 
Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università degli 
Studi di Bologna 
Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA, XXXII ciclo) 
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET, XXXII ciclo) 

nu
ov

a Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (L-25) 
Laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 
Laurea magistrale in Viticoltura ed enologia (LM-69) 
Master universitario “Casaclima” in Building Energy Performance. Design, Optimization, Service (II livello) 

 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

es
is

te
nt

e 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 (XXXII ciclo) 

nu
ov

a 

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

es
is

te
nt

e 

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 (XXXII ciclo) 
Master universitario in Hospitality Management (I livello) 

nu
ov

a Master universitario di I livello in Hospitality Management (III edizione) 
Corsi specialistici per l’internazionalizzazione delle piccole imprese – Imprenditorialità – Innovazione - 
Turismo 

 
 
 

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 
 

es
is

te
nt

e 

Corso di laurea in Design e Arti (L-4) 
Corso di laurea magistrale in Glocal Design (LM-12) 

nu
ov

a 

Corso di laurea in Design e Arti - Curriculum Arte (L-4) 
Corso di formazione universitaria in Vetroricerca 
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE       

 

es
is

te
nt

e 

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

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 
Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi (LM-87) 
Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) e/o Percorso abilitante speciale (PAS) 
Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale (XXXII ciclo) 
Corso di formazione CLIL 

nu
ov

a 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 
Tirocinio Formativo Attivo/II (TFA/II) 
Master abilitante (di uno o due anni) per insegnanti scuola primaria di lingua tedesca e ladina della Provincia 
di Bolzano 
Percorsi “personalizzati” per gruppi di insegnanti in servizio con diploma di laurea da inserire nel normale 
percorso abilitante BIWI5 
Formazione specifica di 500 ore per Collaboratore pedagogico di scuola dell’infanzia 
Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità 
Master universitario CLIL (I livello) 
Master in Sviluppo eco-sociale, Bene comune e Comunità (I livello) 
Master “Salute psicosociale nell’età evolutiva” (I livello) 

 
 
 
 
Verrà inoltre offerto il percorso interfacoltà Studium Generale. 
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Studenti della Libera Università di Bolzano 
Qui di seguito gli iscritti alla Libera Università di Bolzano nell’anno accademico 2015/16 (al 31 ottobre 2015). 
 
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 2013-2015 per Facoltà. 
 

 
 
Viene qui raffigurato lo sviluppo del numero degli iscritti 2013-2015 per Facoltà unicamente a corsi di 
laurea triennale, magistrale e corsi di dottorato. 
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Risultano inoltre attivi presso l’Ateneo 322 studenti frequentanti offerta didattica in ambito Lifelong learning 
quali master universitari (40), corsi di perfezionamento, percorsi speciali per la formazione degli insegnanti e 
corsi universitari (282). 
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 nell’anno accademico 2015/16 risultano pertanto pari a 3.354. 
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2.2  PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORI 
 

In data 1° novembre 2015 sono in servizio presso la Libera Università di Bolzano 41 professori di I fascia, 41 
professori di II fascia, 26 ricercatori di ruolo e 82 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
La politica delle assunzioni dell’Ateneo in atto porterebbe ad una situazione a fine 2016 di 156 professori e 
ricercatori di ruolo e 141 RTD. 
 
Nei seguenti due grafici viene riportata la situazione del personale attuale e una proiezione a fine 2016 per 
Facoltà e Centri di competenza.  

Personale accademico di ruolo 
 

 
 
Ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD)
 

 
 

*non sono contenuti gli RTD finanziati con fondi di ricerca 
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Nell’anno 2016 sono previste complessivamente 3 promozioni interne in base alla Legge Gelmini. Di seguito 
la suddivisione per Facoltà. 
 

FACOLTÀ n° da - a 
N&T 1 da associato a ordinario 
ECO 1 da associato a ordinario 
ECO 1 da ricercatore ad associato 

 
 
 
 

 
Legenda: 
N&T  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
DES  Facoltà di Design e Arti 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
CRL  Centro di competenza Lingue 
ZR  Centro di competenza Storia regionale 
CSR  Centro di competenza Sicurezza e Prevenzione dei Rischi 
TOU  Centro di competenza Turismo e Mobilità 
AUT  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: 
 

 

 
 

 
Legenda: 
N&T  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
DES  Facoltà di Design e Arti 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
 

 
 
  

N
&

T 

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 
Dinamica e gestione degli ecosistemi montani 
Ingegneria Industriale e Automazione (IEA) 
Risorse energetiche ed efficienza energetica 
Scienze di base per applicazioni innovative 

IN
F Software Engineering Research Group (SERG) 

Centre for Information and Database System Engineering (IDSE) 
Research Centre for Knowledge and Data (KRDB) 

EC
O

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

D
ES

 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 

ED
U

 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 
Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 
Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 
Processi e contesti storico-educativi 
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I Centri di competenza focalizzano l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 
 

TO
U Sviluppo di tipi di sistema turistici (impostazione di tipo teorico) 

Strategie di sviluppo e di ottimizzazione turistico ed economico-locale 
Quesiti sulla mobilità e sull’economia energetica nel contesto economico-locale 

CS
R Ricerca e simulazione di pericoli generati da eventi naturali e cause tecniche 

Simulazioni di scenari di incendio e fumo nella costruzione ingegneristica 
Elaborazione di misure per la messa in sicurezza propria e di altri 

 
 

 
Legenda: 
ZR  Centro di competenza Storia regionale 
CRL  Centro di competenza Lingue 
TOU  Centro di competenza Turismo e Mobilità 
CSR  Centro di competenza Sicurezza e Prevenzione dei Rischi 
 

 
 
 
 
  

ZR
 Storia regionale contemporanea 

Storia regionale moderna 
Storia regionale delle donne e di genere 

Iniziative Euregio 

CR
L Monitoraggio delle competenze linguistiche 

Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 
Banca dati 
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3 SVILUPPO DELLE FACOLTÀ 
 
 
 
 
3.1 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 
 
3.1.1  DIDATTICA 
 
Quadro dell’offerta formativa 2016/17 
 

es
is

te
nt

e 

Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25) 
Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 
Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 
Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università degli 
Studi di Bologna 
Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA, XXXII ciclo) 
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET, XXXII ciclo) 

nu
ov

a Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (L-25) 
Laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 
Laurea magistrale in Viticoltura ed enologia (LM-69) 
Master universitario “Casaclima” in Building Energy Performance. Design, Optimization, Service (II livello) 

 
 
 
3.1.1.1 Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2016/17 
 
 

Denominazione Laurea in Viticoltura ed enologia  
Classe di studio L-25 

Collaborazione Università di Udine, Università di Trento (insieme con Fondazione Edmund Mach di S Michele) (Sede 
amministrativa Uni-Udine) 

N°. ore di 
didattica 

180 ECTS (circa 1500 ore di didattica), di cui 30 caratterizzanti (circa 300 ore) coperti dall’unibz a cui 
si possono aggiungere, in accordo con i partners, altri 12 fra gli insegnamenti a scelta programmata o 
a scelta libera dello studente. 

Descrizione La proposta prevede la partecipazione della sede di Bolzano all’offerta formativa relativamente ai settori 
complementari a quelli già presenti e rappresentati da ricercatori idonei nell’ASN presso l’istituto 
Edmund Mach di S. Michele all’Adige, quali, a titolo di esempio, la meccanizzazione viticola, la chimica 
agraria e l’enologia e la microbiologia enologica. 
La struttura didattica del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia nel suo insieme è stata elaborata 
sulla base delle linee guida proposte dall’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV, Parigi) 
e rispecchia quella degli analoghi Corsi di altri Paesi europei. Questo percorso formativo intende 
ottemperare alle norme contenute nella Legge 10/07/1991 n. 129 per le quali il conseguimento di 
questa laurea triennale dà diritto anche al titolo di Enologo. Inoltre, ai sensi del DPR 05/06/2001 n. 
328 e delle corrispondenze di cui al DM 26/07/2007 n. 386, la Laurea triennale in Viticoltura ed Enologia 
costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di dottore agronomo e dottore forestale; il superamento dell’esame consente l’iscrizione a un Albo 
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provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali, nella “sezione B agronomi e forestali juniores” e 
all’esercizio della relativa professione. 
In aggiunta, il corso si caratterizza per una specifica convenzione stipulata con la Hochschule 
Geisenheim University (Germania), con la collaborazione della Fondazione E. Mach di S. Michele 
all’Adige (TN), che prevede per lo studente la possibilità con un percorso didattico misto svolto nelle 
diverse sedi di ottenere il doppio titolo di Enologo secondo la legislazione tedesca e quella italiana. 
 
Motivazione: si ritiene che l’adesione a questa iniziativa formativa sia da considerarsi altamente 
strategica per la Libera Università di Bolzano. Infatti, tra le lauree triennali dell’area Agraria, i corsi di 
Viticoltura ed Enologia sono quelli che storicamente e maggiormente hanno sempre attratto numerosi 
studenti per la possibilità di erogare in tempi brevi un titolo professionale ben definito qual è quello di 
ENOLOGO, peraltro sempre fortemente richiesto dal mercato in quanto in grado di coniugare in modo 
perfettamente integrato le competenze chimico-tecnologiche connesse alla trasformazione dei prodotti 
enologici con quelle agronomiche richieste per stabilire i requisiti di qualità e tracciabilità delle uve  di 
partenza. Pur osservando che in Alto Adige le produzioni viticole non sono sicuramente da ritenersi – 
al pari della coltivazione delle mele – altamente strategiche e caratteristiche per le produzioni agrarie 
locali, è pur sempre vero che i vini altoatesini hanno ormai raggiunto standard di qualità noti in tutto il 
mondo, partendo da uve coltivate in contesti difficili che richiedono particolari accorgimenti 
organizzativi e tecnologici. Da qui la necessità di poter essere in grado di trasmettere questo sapere 
anche all’interno di corsi universitari di studi quale quello proposto con la collaborazione della sede di 
Trento. Tale collaborazione consentirebbe di realizzare questa opportunità permettendo alla sede di 
Bolzano di esprimere le proprie competenze tecnologiche connesse alla viticoltura montana e 
all’enologia (benché ancora da formare) attraverso sinergismi in ambito Euregio che consentirebbero 
anche un notevole risparmio di risorse in termini di requisiti, oltra al fatto di non entrare in competizione 
con l’altra Laurea Triennale L25 che già si tiene presso la sede di Bolzano. 

 
Denominazione Laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering  
Classe di studio LM-33 
Collaborazione Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) 

N°. ore di 
didattica 

Il corso si articola in due percorsi: “Meccanica e Automazione”, offerto interamente ed esclusivamente 
da unibz e il percorso “Logistica e Produzione” in doppio titolo, offerto con l’università OvGU. 
Le ore di didattica sono relative a 100 cfu per corsi obbligatori (circa 900 ore), di cui 80 cfu (circa 720 
ore) offerte da unibz, e 20 cfu (circa 180 ore) offerte da OvGU (si tratta dell’intero primo semestre del 
secondo anno che è erogato a Magdeburgo per il percorso Logistica e Produzione). 
Si aggiungono 15 cfu (circa 135 ore) per corsi opzionali sul percorso “Meccanica e Automazione” e 10 
cfu (circa 90 ore) per corsi opzionali a scelta libera sul percorso “Logistica e Produzione”. 

Descrizione La laurea magistrale internazionale in Ingegneria Industriale Meccanica (Master in Industrial and 
Mechanical Engineering) nesce come risposta alle esigenze territoriali di un profilo di ingegnere 
meccanico “moderno” con specifiche competenze e di automazione e meccatronica, e di logistica e 
produzione, e completa anzitutto l’offerta formativa della Facoltà dove è già attiva la triennale in ambito 
industriale-meccanico, auspicabilmente rafforzandone la stessa attrattività. 
La proposta di questo corso di laurea magistrale di 2 anni prevede una divisione in due percorsi 
formativi che vedono il primo semestre comune per fornire competenze avanzate in ingegneria 
meccanica e gestione industriale.  
Il primo percorso, “Meccanica e Automazione”, interamente offerto dalla unibz, con un focus specifico 
sulla meccanica e l’automazione. Tale percorso vuole soddisfare le esigenze e le richieste del 
territorio legate all’ingegneria industriale meccanica con un focus sul tema della progettazione e 
sviluppo di sistemi automatizzati. Una fortissima richiesta in tal senso proviene da Assoimprenditori 
AltoAdige, che ha anche espresso la massima soddisfazione per il progetto.  
Il secondo percorso, che permette l’ottenimento di un Double Degree con l’Università partner Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg, con un focus specifico sulla gestione e pianificazione di sistemi 
di produzione e logistica, vuole soddisfare le esigenze e le richieste del territorio legate all’ingegneria 
industriale meccanica con un focus sul tema produzione e logistica. Si consideri che la laurea magistrale 
nel caso di Magdeburgo è un programma di 90 cfu (3 semestri), in quanto il bachelor in tale sede è di 
210 cfu (7 semestri). Gli studenti di Magdeburgo accedono quindi direttamente al secondo semestre 
del primo anno. 
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La lingua di insegnamento è l’inglese per garantire un carattere internazionale al master (così come 
anche previsto da Decreto Miur 1059 del 23.12.2013 per etichettare un corso di studio internazionale), 
e in particolare la fruizione completa da parte degli studenti provenienti da Magdeburgo, con corsi 
opzionali offerti nelle lingue di insegnamento della unibz, i.e. italiano e tedesco. 
La formazione viene completata tramite attività pratiche e progettuali attraverso stage e attività di 
laboratorio (la tesi vale ben 30 cfu e altri 5 cfu sono previsti per il tirocinio). 

 
Denominazione Laurea magistrale in Viticoltura ed enologia  
Classe di studio LM-69 
Collaborazione Università di Udine, Università di Padova, Università di Verona (Sede amministrativa Uni-Udine) 

N°. ore di 
didattica 

120 ECTS (circa 1000 ore di didattica), di cui 30 ECTS di didattica frontale (circa 300 ore, tra corsi a 
scelta programmata [20 ECTS] e a scelta autonoma dello studente [10 ECTS]) coperti dall’unibz e 28 
ECTS (circa 700 ore lavorative) per la preparazione della tesi di laurea presso la sede unibz 

Descrizione La proposta prevede la partecipazione della sede di Bolzano all’offerta formativa della laurea, 
nell’ambito del consorzio internazionale EMaVE-Vinifera per il rilascio del European Master in 
Viticulture and Enology (assieme a SupAgro Montpellier, Francia; Hochschule Geisenheim 
University, Germania; Universidad Politecnica de Madrid, Spagna; Universidade Politecnica Lisboa, 
Portogallo, Università di Torino), per offrire presso la sede di Bolzano due semestri curricolari (II anno 
di corso), sulla viticoltura di montagna. E’ previsto il contributo in termini di didattica frontale per i SSD 
AGR/03, 09, 10, 12, 13, 15 e una risorsa (una risorsa per i requisiti AGR/13) per i corsi a scelta 
programmata, a cui si aggiungono corsi a scelta libera dello studente e il lavoro di tesi. La lingua di 
insegnamento del II anno è l’inglese per garantire il carattere internazionale al master (e la mobilita’ 
in ingresso degli studenti delle Universita’ europee partner del Consorzio EMaVE-Vinifera) con corsi 
opzionali offerti nelle lingue di insegnamento di unibz, i.e. italiano e tedesco. 
Ai sensi del DPR 05/06/01 n. 328, e delle corrispondenze di cui al DM 26/07/07 n. 386, la LM in VEM 
costituisce il requisito per l’ammissione all’Esame di Stato; il superamento dell’esame consente 
l’iscrizione all’Albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali, nella “Sezione A - agronomo e 
forestale” e all’esercizio della relativa professione. 
Inoltre, uno specifico accordo stipulato tra le Università di Udine (sede amministrativa di questo 
consorzio) e l’Hochschule Geisenheim University (Germania), insieme all’Università di Torino, riunite 
nel Consorzio TUG, consente allo studente, attraverso un percorso misto tra le sedi, di conseguire il 
doppio titolo italiano e tedesco di laurea magistrale in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli e Master 
of Science in Viticulture and enology Vitis-Vinum. 
 
Motivazione: si ritiene che l’adesione a questa iniziativa formativa sia da considerarsi altamente 
strategica per la Libera Università di Bolzano. Infatti, oltre a ribadire le motivazioni già espresse per 
l’analogo percorso triennale in Viticoltura ed Enologia, proposto in collaborazione con l’Università di 
Trento, l’opportunità di un’adesione ad un ulteriore percorso formativo a livello di laurea magistrale 
consentirebbe maggiori approfondimenti sulle competenze locali, analogamente alle esperienze già 
intraprese secondo un simile approccio con l’adesione al Consorzio che gestisce il corso di Laurea 
magistrale IMHAS, con la collaborazione delle sede di Bologna e uyn network internazionale. Le 
iniziative di ricerca che in merito si prospettano a livello sia di tecnologie alimentari, sia di viticoltura di 
montagna (anche in seno alle iniziative previste per la realizzazione del Parco Tecnologico di Bolzano) 
troverebbero all’interno degli insegnamenti della Laurea Magistrale un fertile terreno di trasmissione 
del sapere, sicuramente all’altezza degli standard internazionali di qualità.  
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3.1.1.2 Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2016/17 
 

 
Master universitari di I e II livello 

 

Denominazione Master “Casaclima” in Building Energy Performance. Design, Optimization, 
Service 

Livello II 
Inizio 2016/17 
N° posti di 
studio 20 

Collaborazione Agenzia Casaclima, Altre università italiane e straniere 
Descrizione Si tratta della riedizione, riprogettata e aggiornata del master offerto nell’anno accademico 2014-15. 

Nonostante il limitato riscontro delle edizioni precedenti (nel 2014-15 le preimmatricolazioni sono state 
26 con 11 iscritti e il master è partito in deroga al numero minimo, mentre nel 2015-16 le 
preimmatricolazioni sono state 27 ma il numero di immatricolati è risultato inferiore al limite di break 
even ed il master non è partito), si ritiene che da un lato la congiuntura economica che ha fortemente 
penalizzato il settore dell’edilizia stia volgendo al termine, specialmente nel caso delle ristrutturazioni e 
riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti, e dall’altro esista una consistente esigenza di 
formazione tecnica relativamente alle tematiche proposte da parte di laureati nelle discipline 
ingegneristiche e soprattutto architettoniche. In considerazione della valenza che l’argomento riveste 
per le aziende locali e per l’immagine del territorio, e per il ruolo dell’università nell’anticipare i trend 
positivi e nel promuoverli, viste anche le sinergie con i percorsi formativi esistenti (la laurea magistrale 
in ingegneria energetica, che verrà riprogettata con l’introduzione di percorsi formativi specifici tra cui 
uno relativo all’efficienza energetica negli usi finali, il dottorato di ricerca Sustainable Energy and 
Technologies), si considera l’iniziativa di primario interesse per l’università e per la facoltà. 
Tra le novità: 

- Tirocinio obbligatorio al termine del percorso formativo, anche presso imprese/studi stranieri 
- Offerta di 15-20 crediti in formato “MOOC” da predisporre nel corso del 2015-16 con un ridotto 

fee e riconoscibilità per edizioni successive del master 

Autofinanziato? 

Parzialmente: si prevedono a carico della facoltà i costi per una collaborazione scientifica di supporto 
alla direzione del master per le attività richieste nella progettazione e supervisione nella realizzazione 
del MOOC (limitatamente al 1° anno) e con compiti di interfaccia con la produzione del MOOC stesso, 
e a carico dell’ufficio didattico i costi per la produzione. I costi legati alla erogazione della didattica sono 
invece autofinanziati. 

 

3.1.1.3 Altri obiettivi nel campo della didattica 
 
Per quanto riguarda l’offerta formativa, si intendono avviare le procedure per il consolidamento dei percorsi 
formativi a tutti i livelli (Laurea Triennali, Lauree Magistrali e Dottorato), in particolare in modo da migliorarne 
la visibilità e la coerenza, da favorire la prosecuzione del percorso dello studente sui tre livelli della offerta 
formativa universitaria, guidandolo nell’acquisizione di competenze e professionalità, e una progressiva 
specializzazione. Ciò consentirà di raggiungere una elevata qualità e specificità nell’offerta formativa globale, 
sfruttando efficientemente le risorse presenti e quelle in fase di reperimento. 
 
Ingegneria 
Per quanto riguarda l’offerta formativa nell’area dell’ingegneria, si intende intervenire sui percorsi formativi a 
tutti i livelli (Laurea Triennali, Lauree Magistrali, Master e Dottorato – meglio descritto nella sezione ricerca).  
- Si prevede la riprogettazione del Corso di Studio in Ingegneria Industriale Meccanica (L-9), sia per recepire 

le indicazioni emerse nel corso dell’attività di riesame e gli spunti che provengono dagli stakeholders, in 
un processo di confronto continuo, sia per rendere individuabili i percorsi formativi dell’ingegneria 
meccanica ed energetica che proseguono nelle due lauree magistrali. A tale scopo si intende inserire un 
terzo curriculum/orientamento “Energetica” propedeutico al corso di Laurea Magistrale in “Energy 
Engineering” (LM-30). Si potranno così valorizzare anche le competenze in ambito automazione per 
l’attuale curriculum formativo. 
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- Relativamente al corso di Laurea Magistrale (LM-30), si prevede la progettazione di due differenti 
curricula, uno denominato “Energy Efficiency” (efficienza energetica) e uno denominato ”Energy 
Production, Trasmission and Storage” (produzione, trasmissione ed accumulo energetico), con lo scopo 
di fornire un maggior approfondimento sui temi dell’efficienza energetica negli usi finali e sulla produzione 
energetica da fonti rinnovabili (incluse le tecnologie per accumulo e trasporto, interessanti per le 
applicazioni stazionarie – cogenerazione/teleriscaldamento – sia per quelle mobili – mobilità alternativa 
elettrica e ad idrogeno) e rendere così più riconoscibile, specifica e appetibile la figura dell’ingegnere 
energetico.  

- Relativamente al Master CasaClima, oltre alle procedure correttive indicate sopra, si ritiene che 
l’attivazione di un orientamento sull’efficienza energetica nella LM-30 possa favorire la scelta di alcuni 
laureati per la prosecuzione con il master. 

- Si rimanda alla sezione relativa la descrizione delle iniziative relative al dottorato di ricerca SET. 
 

Agraria 
Per quanto riguarda l’offerta formativa nell’area delle scienze agrarie e forestali, si intendono apportare 
miglioramenti su tutti i livelli della formazione (Laurea Triennali, Lauree Magistrali, Dottorato) 
- Dopo un anno di analisi interne (riesame annuale e riesame ciclico, dati Almalaurea ecc.) e consultazioni 

con docenti dei rispettivi corsi, con studenti e stakeholder, il Consiglio di Corso prenderà decisioni su come 
migliorare la rilevanza del mercato scientifico e del lavoro del corso di laurea triennale. Inoltre, il 
miglioramento della consistenza degli attuali e futuri corsi di laurea magistrale (LM-69 IMaHS, LM-73 
EMMA, LM-69 Viticolture, LM-70 Tecnologie alimentari) sarà valutato con una possibile progettazione di 
percorsi specifici. Questa decisione verrà presa entro la fine del 2015 e l’implementazione avverrà con 
l’inizio dell’anno accademico 2016/17. 

- Per la laurea magistrale LM-73 Emma si propone l’introduzione di un nuovo curriculum che consenta 
l’accesso all’abilitazione all’esercizio della professione di dottore forestale. Tale curriculum dovrebbe 
essere offerto interamente presso la Libera Università di Bolzano. 

 
 
 
 
3.1.2  RICERCA 
 

La Facoltà di Scienze e Tecnologie focalizza la propria attività di ricerca sulle seguenti tematiche: 
 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari; 
 Dinamica e gestione degli ecosistemi montani; 
 Ingegneria Industriale e Automazione (IEA); 
 Risorse energetiche e efficienza energetica; 
 Scienze di base per applicazioni innovative. 

 
 
3.1.2.1  Macroaree di ricerca 
 

FSP 1 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari  
Responsabile 
scientifico Matthias Gauly 

Sviluppo 
previsto 

Chimica Agraria e Nutrizione delle Piante 
Per questo settore, nel 2016 si prevede di proseguire con le seguenti linee di ricerca:  
1) dinamica dei nutrienti nel sistema suolo-microorganismo-pianta (progetto MIUR-FIRB Rhizocrop, si 

richiederà una proroga di 12 mesi; sono in corso attività di network e la preparazione di un progetto 
Horizon2020 come partner con scadenza febbraio 2016),  

2) valorizzazione di biomasse (proseguiranno le attività del progetto LIFE-OPTIMAL),  
3) messa appunto di metodi per la tracciabilità e autenticazione di prodotti agroalimentari (progetto 

ORIGINALP concluso nel 2015, ma insieme al network creato durante il progetto è in corso la ricerca 
di nuovi finanziamenti europei),  

4) Sviluppo di pratiche colturali atte alla biofortificazione e all’incremento di sostanze bioattive di piccoli 
frutti coltivati in ambiente montano (proseguiranno e attività del progetto ZEFO 2014 con la 
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pubblicazioni dei primi risultati ottenuti nell’anno 2015; inoltre siamo in attesa degli esiti dei progetti 
ZEFO 2015, Legge14 della Provincia Autonoma di Bolzano, Fondazioni Bancarie, Call Elsevier).  

 
Insect Chemical Ecology, Tritrophic Interactions and Apiculture 
Nel 2016 proseguiranno gli studi sulla percezione olfattiva di Drosophila suzukii in collaborazione con 
l’istituto di ricerca Laimburg, la fondazione Mach di San Michele all’Adige e l’Università di Trento. 
Proseguiranno inoltre le prove di caratterizzazione chimico-ecologiche fra il tortricide del melo, 
Pandemis heparana, e la sua pianta ospite, in particolare analizzando il ruolo ecologico dei composti 
già identificati, dei quali nel 2015 è stata dimostrata la reale percezione da parte dell’insetto, in 
collaborazione con l’università di Göttingen ed il centro di ricerca Laimburg. Nel 2016 si prevede di 
attivare una collaborazione con ARS-USDA negli Stati Uniti dove sarà possibile testare per mezzo di 
dispenser direttamente in pieno campo le sostanze le sostanze biologicamente attive per sviluppare 
nuove strategie di IMP. Analogamente si procederà con le prove in su vite e la tignoletta della vite 
Lobesia botrana, in collaborazione con la fondazione Mach. Durante il 2016, verrà riattivata una 
collaborazione con il Royal Institute of Natural Sciences del Belgio e l’Università di Giessen in Germania 
per completare uno studio sulla caratterizzazione del sistema immunitario di alcuni imenotteri 
tentredinidi. Lo studio delle api e dei suoi parassiti proseguirà in collaborazione con diverse istituzioni 
fra le quali la fondazione Mach, le aziende Agrifuture ed Aboca e l’università di Chiang Mai in Tailandia. 
Nel 2016 sarà portata a termine una ricerca in collaborazione con l’università di Bologna relativamente 
al rapporto ecologico fra melo, api e l’agente del colpo di fuoco Erwinia amylovora. Sarà inoltre possibile 
partecipazione al progetto di ricerca PureAlps, Priority 3 – Liveable Alpine Space, attualmente in 
valutazione (seconda fase), dove le api e i loro prodotti verranno analizzate per determinare l’impatto 
di alcuni inquinanti organici persistenti (POPs), quali il mercurio e i sui derivati, i surfattanti fluorurati 
e i ritardanti di fiamma alogenati, nonché di alcuni pesticidi (in particolare i neonicotinoidi) in ambienti 
di alta montagna. Infine sono in fase di sviluppo alcuni nuovi contatti con aziende altoatesine 
relativamente all’insect farming con il duplice scopo di ridurre drasticamente la massa di residuo 
organico di tipo antropico e contemporaneamente produrre proteine nobili con un’efficienza di 
conversione 6 volte superiore a quella derivata dagli allevamenti tradizionali. 
 
Economia ed Estimo Rurale 
Nel 2016 avranno inizio le attività dei progetti di ricerca "Stalle di comunità" (sugli allevamenti gestiti 
con forme di cooperazione) e "Carne di qualità", finanziato dalla Provincia in collaborazione con il 
gruppo di Zootecnica Speciale della facoltà. In questi progetti, si studieranno gli aspetti economici della 
produzione di latte e di carne. Al momento non è ancora totalmente chiara la dimensione esatta di 
coinvolgimento. Inoltre, anche nel 2016 saranno resi noti gli esiti della richiesta del progetto di ricerca 
Horizon 2020 "SmallSmart" (proposta "2nd stage" è attualmente in valutazione). Si tratta di un studio 
delle aziende agricole di piccola dimensione in Alto Adige. Inoltre, è anche prevista una cooperazione 
con il TIS (Clusters Alimentaris and Wellness) per un progetto EFRE/FESR oppure EFS/FSE per 
sviluppare un laboratorio di analisi di consumatore ed di mercato, compreso di un tool online per 
attuare sondaggi rappresentativi dei consumatori e delle imprese nel settore. 
 
Zootecnia Speciale 
Il gruppo si concentrerà intensamente su questioni pratiche rilevanti per la produzione animale in Alto 
Adige. Si prevede una crescita del team di lavoro fino a 3 RTD per meglio affrontare la crescita dei 
carichi di lavoro connessi alla ricerca. Gli oggetti della ricerca sono stati presentati nel piano d'azione 
per l’agricoltura di montagna sottoposto alla Provincia (Aktionsplan Berglandwirtschaft). I temi di 
ricerca riprenderanno comunque gli argomenti già intrapresi in merito alla qualità delle produzioni degli 
allevamenti bovini da carne e da latte (già soggetti di finanziamenti provinciali). Inoltre, si condurranno 
studi sull'uso di pollai mobili per allevamenti di polli da carne e galline ovaiole. Ciò anche per verificare 
la suscettibilità all’allevamento in queste condizioni della razza dual-purpose "Les Bleues", con 
potenziali vantaggi per i piccoli produttori (su finanziamento Rügenwalder). 
Ulteriori attività riguarderanno: 

- Indagine di efficacia e sicurezza dell’antielmintico in capre e pecore dell’Alto Adige (Finanziato 
FaST Internal Call 2015). 

- Studi sulla garanzia Aspetto di pecore e dei loro effetti sullo stato di avanzamento di 
riproduzione; 

- Sviluppo sperimentale di tipo di alimentazione per la generazione di Wagyu carne di alta qualità 
in Alto Adige (Finanziato della Provincia). 

 
Meccanica e Meccanizzazione Agro-Forestale 
Per questo settore, nel 2016 – analogamente al 2015, in cui non si sono acquisiti nuovi progetti di 
ricerca – si prevede di chiudere molte delle attività progettuali tuttora in corso. In particolare 
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giungeranno a termine le attività dei progetti: a) MONALISA, sull’automazione del monitoraggio 
colturale (con riprese side-view) e operativo in frutteto e foresta; b) SMILE, sull’uso dei droni per lo 
scouting elettronico, quale versione digitale del monitoraggio colturale con riprese top-view; c) MESSO, 
sull’uso dell’energia solare nell’essiccazione dei foraggi.  
Proseguiranno, parallelamente, le attività di capaciti building finanziate nell’ambito Parco Tecnologico 
– Tecnologie Alpine, destinate alla realizzazione di un Laboratorio per Innovazioni Agro-Forestali. In 
merito, i lavori di sviluppo hanno subito un rallentamento per la mancanza di spazi indoor idonei a 
ospitare strutture di elevate dimensioni per le varie iniziative previste (galleria del vento, banco prova 
motori, pianale ad assetto variabili per test di stabilità statica e dinamica dei trattori). Tuttavia tale 
problema pare in fase di superamento in quanto la Provincia, per il tramite della BLS, ha individuato 
sempre all’interno dell’area ex-Alumina un capannone da ristrutturare idoneo allo scopo. Sono già state 
avviate le attività progettuali preliminari, onde consentire le gare di appalto per la ristrutturazione entro 
i primi tre mesi del 2016. Per accelerare i tempi, si inizieranno le attività di progettazione esecutivi 
delle principali strutture sperimentali (galleria del vento per gli studi di deriva nei trattamenti 
fitosanitari; pianale mobile ad assetto variabile).  
Entro la metà del 2016, inoltre, si prevede di pubblicare in rete la prima versione di un nuovo portale 
– sempre a carico del Laboratorio di innovazioni Agro-Forestali – per la valutazione tecnico-economica 
di attrezzature agroforestali. 
 
Scienze e Tecnologie Alimentari 
Nel 2016, le linee di ricerca sulle tecnologie alimentari continueranno sulle tre linee di intervento 
definite dall’accordo quadro di capacity building finanziato dalla Provincia di Bolzano. In particolare, 
nel corso del 2016 si concluderanno le attività sperimentali e la pubblicazione dei risultati dei seguenti 
progetti: 
1) Autenticità dei prodotti alimentari: Autenticità del miele dell’Alto Adige mediante analisi degli 

isotopi stabili; Autenticità delle mele Golden Delicious mediante analisi degli isotopi stabili; 
2) Controllo della qualità: Sviluppo di una lingua elettronica per misurare in modo oggettivo il gusto 

amaro e piccante in alimenti quali salse al peperoncino, olii vegetali e bevande; Determinazione 
del potere antiossidante di alimenti e estratti naturali mediante sensori elettrochimici, calorimetria 
e analisi della componente volatile; Sviluppo di sensori e biosensori nanostrutturati per il controllo 
della qualità degli alimenti; 

3) Tecnologie alimentari: Sviluppo di microbioreattori nanostrutturati per la produzione di alimenti 
fermentati: Estrazione e concentrazione di olii essenziali e estratti naturali (da derivati di carne, 
latte e frutta) e loro trasformazione in prodotti funzionali; Sviluppo e ottimizzazione di impasti e 
prodotti da forno per celiaci. 

Nell’ambito delle attività di Terza Missione si prevedono: a) lo sviluppo di progetti di ricerca e 
trasferimento tecnologico con la Ditta DSM Nutritional Products (Basel, Svizzera); b) lo sviluppo di una 
tesi di laurea a carattere sperimentale con la Ditta Fructus di Vilpiano (Bolzano); c) attività di 
consulenza e trasferimento tecnologico a piccoli produttori locali mediante stretta collaborazione con il 
TIS Cluster Alimentaris. 
 
Ecofisiologia delle piante coltivate ed ecosistemi produttivi  
Nel 2016 saranno condotti studi che, mediante l’impiego di metodologie ecofisiologiche, micrometeoro-
logiche ed isotopiche, consentiranno di approfondire le conoscenze relative agli scambi netti di carbonio 
in frutteto. Continueranno inoltre gli studi volti a definire l’efficienza d’uso della risorsa idrica in 
relazione alla qualità delle produzioni, con particolare riferimento all’ambiente colturale di montagna. 
Per quanto attiene agli studi sulla nutrizione azotata in frutteto, saranno affrontate in modo particolare 
le tematiche relative alle tecniche a basso impatto ambientale (sovesci e trattamenti fogliari). 
 
Sulla base dei progetti in corso di realizzazione ed in funzione dei progetti che nel 2016 potrebbero 
essere avviati (progetti in fase di valutazione), saranno condotte le seguenti attività di ricerca: 

- Valutazione della capacità fotosintetica complessiva degli ecosistemi agrari mediante sistemi di 
monitoraggio remoto 

- Studio dell’efficienza d’uso dell’acqua in vite e melo: relazione con la qualità finale delle 
produzioni ed individuazione di indicatori precoci di stress idrico per l’ottimizzazione dei piani 
irrigui stagionali 

- Studio delle tecniche agronomiche per il controllo della dinamica di maturazione delle uve 
- Studio della qualità e della sostenibilità economica della produzione di piccoli frutti in ambienti 

di montagna (progetto in collaborazione ed in attesa di valutazione) 
- Caratterizzazione pomologica e colturale di genotipi di castagno presenti in Alto Adige (progetto 

in collaborazione ed in attesa di valutazione) 
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Iniziative di 
disseminazione 

Per le Tecnologie Alimentari riguarderanno: a) partecipazione ad almeno un convegno internazionale 
organizzato dal network europeo ISEKI Food Projects; b) Partecipazione ad almeno un convegno 
nazionale organizzato dalla Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAL). 
Per la Meccanizzazione Agricola riguarderanno l’organizzazione di un Convegno Nazionale della serie 
“Giornate delle Macchine Agricole” che, dopo una sospensione di oltre vent’anni, riprenderà le proprie 
edizioni proprio presso la sede dell’Ateneo di Bolzano. 
Per l’ambito della frutti-viticoltura riguarderanno l’organizzazione delle XI Giornate Scientifiche SOI 
(Società Ortoflorofrutticola Italiana) che si terranno a Bolzano dal 14 al 16 Settembre 2016 presso la 
sede di unibz. 

 
 

FSP 2 Dinamica e gestione degli ecosistemi montani  
Responsabile 
scientifico Stefan Zerbe 

Sviluppo 
previsto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo 
previsto 

A seguito di una discussione sugli argomenti di ricerca e gli obiettivi dei componenti dell’area di ricerca, 
la MA ha deciso di proporre in CdF una ridefinizione della propria denominazione in “Mountain 
Ecosystems dynamics and management”, con i seguenti ambiti di ricerca (topic): 

- Microbiologia ambientale, montana ed urbana 
- Idrologia, dinamica fluviale e mitigazione dei rischi naturali  
- Ecofisiologia ed ecosistemi arborei  
- Scienze forestali, ecologia forestale e cambiamenti climatici 
- Ecologia del paesaggio, ecologia vegetale, ecologia della riqualificazione  

Gli sviluppi previsti per ciascuno di essi sono i seguenti: 
 
Microbiologia ambientale, montana ed urbana 
Per questo settore, nel 2016 si prevede la prosecuzione dei progetti MICRONITRAIR sullo studio della 
fillosfera e rizosfera di querceti a Monticolo soggetti a fertilizzazione azotate e LeDeME sullo studio 
della degradazione fogliare ad opera di microrganismi in siti a Monticolo, Renon e San Genesio. Inoltre 
si avvierà un nuovo progetto di ricerca (RACE-TN) in collaborazione con il MUSE di Trento sulla 
influenza di inquinanti emergenti sulle comunità batteriche del fiume Noce in Val di Non. Quest’ultimo 
progetto aprirebbe un filone collegato alle tematiche di igiene ambientale e trattamento delle acque a 
cui si appoggerebbero anche i progetti ROMEO e ALGAREM qualora approvati nel 2016. Infine si porrà 
termine alla scrittura degli articoli riguardanti progetti completati in Val Mazia legati alla formazione 
del suolo minerale (EMERGE, METAGLACIER), argomenti che nel 2016 potrebbero essere ripresi grazie 
al progetto EcoSpring in corso di valutazione. 
Nel 2016 il gruppo di microbiologia ambientale completerà i protocolli di analisi dei metagenomi 
ambientali, grazie alla collaborazione con diversi istituti di ricerca nazionali ed internazionali. Tali 
protocolli renderebbero il gruppo di ricerca di microbiologia ambientale tra i più forti a livello nazionale 
per quanto riguarda l’analisi del metagenoma di suoli, sedimenti, rocce ed altre matrici ambientali. Ne 
fa fede le collaborazioni che proseguiranno nel 2016 con l’università di Stoccolma (rock varnish), con 
l’università di Foggia (impianti di fermentazione e impianti di trattamento delle acque), con il MUSE 
(sedimenti fluviali), con l’università di Torun in Polonia (suoli ipersalini), con l’università di Lione 
(rizosfera di prati d’altitudine). La sottomissione di ulteriori progetti di ricerca saranno previsti tramite 
collaborazioni con i Fraunhofer Germania, l’Università di Parma e l’Università di Perugia. 
 
Idrologia, dinamica fluviale e mitigazione dei rischi naturali 
Lo sviluppo di tale tematica nel 2016 si muoverà su quattro assi principali. Il primo riguarda l’analisi 
(in collaborazione con l’Università di Trento, l’Ufficio Geologia e la Rip. Opere Idrauliche della Prov. 
Aut. di Bolzano) su base cartografica, morfometrica e sedimentologica delle dinamiche fluviali occorse 
nel passato nel bacino del F. Adige, e nella proiezione tramite modellazione numerica delle variazioni 
attese nei prossimi decenni. La seconda linea di ricerca è relativa all’analisi degli impatti della 
produzione idroelettrica su alcuni corsi d’acqua della Provincia di Bolzano e della Regione Lombardia, 
e prevede l’applicazione di nuove metodiche di natura idromorfologica (“IDRAIM-SUM”, sviluppato 
recentemente per ISPRA) congiuntamente al monitoraggio del trasporto di sedimento rilasciato in 
occasione degli svasi dei serbatoi. Il terzo asse riguarda l’attività di monitoraggio – già in atto dal 2011 
– dei processi di trasporto solido di natura fluviale (in sospensione ed al fondo) ed ai fenomeni di colata 
detritica nei piccoli bacini idrografici dell’Alta Venosta (Gadria, Saldura, Solda). In questo contesto si 
cercherà di attivare la collaborazione con la società “Maccaferri” al fine di sviluppare un campo 
sperimentale per effettuare test su materiali innovativi per la mitigazione dei processi erosivi superficiali 
e di canale (colata detritica), così come con altre aziende locali specializzate in sistemi di monitoraggio 
idrologico. Infine, il quarto gruppo di attività è quello di natura più strettamente idrologica. Si 
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continuerà infatti la proficua collaborazione con “Ecoresearch” e “Laimburg” stabilitasi nel contesto del 
Parco Tecnologico relativamente all’anali idro-geochimica - tramite gli isotopi di alcuni elementi chiave 
- delle acque superficiali e sotterranee della Provincia Aut. di Bolzano, necessaria al fine di identificare 
le aree di origine di diversi prodotti alimentari. Sempre nel contesto del Parco Tecnologico, tramite gli 
isotopi stabili dell’acqua si analizzeranno invece sia le dinamiche idrologiche d’alta quota (al fine di 
migliorare la modellazione dei futuri scenari idrologici per alcuni bacini idrografici della Provincia di 
Bolzano, in collaborazione con EURAC ed Univ. di Padova) che quelle idro-ecologiche relative 
all’interazione tra pianta-suolo-acqua in meleti sperimentali attrezzati nel 2015 presso Lasa. 
 
Ecologia del suolo 
Nel 2016 proseguiranno le ricerche in corso, alcune delle quali sono già in fase finale, e di acquisire 
nuovi fondi. In particolare sono in attesa dei risultati di alcune richieste di finanziamento presentate 
alla Provincia Autonoma e all’Ateneo. Ad inizio 2016 vorrei in particolare focalizzarmi sull’analisi 
approfondita dei risultati ottenuti nel 2015 e sulla preparazione dei relativi articoli da sottomettere a 
riviste internazionali.  
Proseguirà poi la ricerca sia nel supersito di Monticolo, in collaborazione con alcuni altri componenti 
della macroarea, che negli ecosistemi arborei produttivi dove sono state svolte le prove negli anni 
precedenti, in particolare nel vigneto Pozza di San Michele all’Adige, grazie ad una collaborazione con 
la Fondazione Mach. Particolare attenzione verrà rivolta anche al tutoraggio di studenti di tesi e di 
dottorato.  
Per quanto riguarda le attività di laboratorio, sarà necessario completare la messa a punto di una serie 
di tecniche per l’analisi dei campioni, quali l’analisi dei metalli del suolo, possibile grazie alla messa a 
punto della mineralizzatore a microonde e dell’ICP-Plasma, l’estrazione degli acidi grassi da suolo e 
l’analisi degli isotopi dell’acqua grazie alla recente acquisizione di uno spettrometro ad assorbimento 
laser (Picarro).  
Nel 2016 ci si propone anche di consolidare le collaborazioni in atto (per esempio la già citata 
collaborazione con la Fondazione Mach) e di esplorare la possibilità di nuove collaborazione esterne sia 
con enti di ricerca che con aziende private della Regione autonoma.  
 
Scienze forestali, ecologia forestale e cambiamenti climatici 
In questo ambito di ricerca le linee sviluppate nei precedenti anni verranno ulteriormente rafforzate 
attraverso la creazione di nuove relazioni internazionali e nazionali. Nello specifico per il 2016 si è 
stipulata una convenzione con il CNR (Roma) al fine di continuare le ricerche sull’effetto delle 
deposizione azotate sulla crescita e i cicli biogeochimici (C e N) delle foreste alpine. Su questa tematica 
sono stati inoltre presentati progetti interni e provinciali e attraverso lo EFI (European Forest Institute) 
Project Center Mountfor, di cui la unibz è membro, si sta cercando di inserire i siti oggetto di studio 
nella rete infrastrutturale europea (ANAEE). Questa iniziativa darebbe estrema visibilità internazionale 
alle ricerche in corso. Un ulteriore linea che si vuole rafforzare nell’ambito del progetto Monalisa è 
quella della geoinformatica applicata alla gestione forestale che nel corso del 2015 ha visto la 
presentazione dei risultati del progetto FORLIDAR che hanno destato grande interesse presso le 
amministrazioni pubbliche delle province di Trento e Bolzano. In questo ambito è stato predisposto 
uno strumento Web-GIS che permette la stima della biomassa e della struttura forestale attraverso 
dati Lidar-derivati. Nel corso del 2016 si vuole ulteriormente migliorare il software precedentemente 
predisposto integrandolo con modelli di simulazione della crescita forestale e di analisi del rischio 
idrogeologico. 
La linea di ricerca che ha visto, negli scorsi anni, la partecipazione del gruppo al progetto Europeo 
Eurochar (“Biochar for carbon sequestration and large-scale removal of greenhouse gases (GHG) from 
the atmosphere”) verrà ulteriormente estesa attraverso la presentazione di progetti locali ed 
internazionali nell’ottica di un miglioramento delle potenzialità di mitigazione dei cambiamenti climatici 
e dell’uso delle biomasse forestali altoatesine. 
Infine lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulla crescita e la vulnerabilità delle foreste alpine 
attraverso l’analisi retrospettiva delle efficienza d’uso dell’acqua continuerà nell’ambito del progetto 
PRIN 2012 (Effetti del cambiamento globale su produttività e forcing radiativo delle foreste italiane: 
metodi innovativi di analisi retrospettiva, sperimentale e prognostica). In questo ambito uno nuova 
linea di ricerca che prevede l’analisi anatomica dei tessuti xilematici verrà aperta nel corso del 2016. 
 
Ecologia del paesaggio, ecologia vegetale, ecologia della riqualificazione 
Nel 2016, si darà seguito ai progetti in corso, quali, ad esempio la ricerca sul Laurus nobilis e cacao in 
Ghana (entrambi progetti di dottorato) e il progetto EMERGE. Sono stati presentati diversi progetti con 
l’obiettivo di studiare lo stato delle torbiere e l’erosione di praterie alpine in Alto Adige nonché sistemi 
agro-forestali sostenibili con vaniglia ai tropici. In particolare, la cooperazione all'interno della nostra 
macroarea sarà ulteriormente promossa, come ad esempio con il gruppo di microbiologia ambientale 
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(progetto SuWaRest) e ecologia forestale (ad esempio MULTFOR) e anche con altri gruppi della facoltà 
(ad esempio statistiche avanzate). Il settore BIO / 03 sarà rafforzato con progetti comuni, come ad 
esempio LeDeME, DYNAFOR e FDFOR. Nel 2016, un ulteriore sostegno nella ricerca ecologica sarà 
fornito da una nuova posizione BIO/07. Inoltre, il nostro centro di ricerca transdisciplinare sarà 
ulteriormente sviluppato nel periodo dei prossimi 3 anni, concentrandosi in particolare sul rapporto tra 
ambiente e salute, integrando anche le scienze sociali e le scienze mediche.  
Uno dei principali obiettivi sarà quello di rafforzare il quarto pilastro "Environmental Science" all'interno 
del Parco Tecnologico dell'Alto Adige, insieme a tutti i gruppi di lavoro nella nostra macroarea. 
Particolare attenzione sarà posta sul rafforzamento delle reti di ricerca internazionali, come l'interazione 
con il programma di ricerca della Fondazione Berg sul rapporto tra ambiente e salute. Finanziato dalla 
Fondazione tedesca Stemmler, l’attività di ricerca e didattica internazionale, come, ad esempio, 
un'escursione interdisciplinare per la Thailandia sarà ulteriormente promossa.  
Il coinvolgimento degli studenti internazionali costituirà un elemento di ulteriore qualificazione nel 
settore della ricerca rafforzandone la cooperazione internazionale. Sia con un progetto di dottorato, 
nonché con un progetto di ricerca finanziato da terze parti, il nostro focus di ricerca sull'ecologia urbana 
e di sviluppo sarà ulteriormente ampliato nel 2016. 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Oltre ai numerosi articoli scientifici che verranno sottoposti alle più importanti riviste internazionali, dl 
Dr. Brusetti preparerà un’esposizione divulgativa sul tema della microbiologia fluviale presso il MUSE 
di Trento; il prof. Comiti preparerà un articolo divulgativo sul tema del trasporto solido da pubblicarsi 
su un giornale a livello nazionale. il prof. Tonon organizzerà attività per i dottorandi delle scuole Euregio 
su gas serra e composti volatili del carbonio e per l’istituto Europeo delle Foreste; il prof. Zerbe 
organizzerà escursioni internazionali e interdisciplinari in Tailandia, è parte del comitato scientifico della 
conferenza “Stadt der Zukunft” e partecipa insieme alla prof.ssa S. Elsen alla scrittura del libro 
“Transformative Science”; verranno inoltre organizzate lezioni nelle scuole superiori della regione 
nell’ambito del Servizio Orientamento dell’università, lezioni per i bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado nell’ambito dell’iniziativa JuniorUni, e lezioni o corsi per adulti 
nell’ambito dello Studium generale. 

 
 

FSP 3 Ingegneria Industriale e Automazione (IEA)  
Responsabile 
scientifico Dominik Matt 

Sviluppo 
previsto 

A seguito di un processo di sviluppo strategico della FSP3 nell’anno 2015, la MA si è rinominata da 
“Metodi e tecnologie ingegneristiche per l’innovazione dei prodotti e dei processi” in “Industrial 
Engineering & Automation (IEA)”, con le seguenti tre sotto-aree di ricerca: 
- Industrial Engineering Design (IED) 
- Industrial Manufacturing & Automation (IMA) 
- Industrial Production & Management (IPM) 

Al loro interno, a loro volta, ciascuna si articola in una serie di tematiche (topic) per le quali si prevedono 
i seguenti sviluppi: 
 
Industrial Engineering Design (IED)  
- IED-1 / Design Requirements and Product Development: Questa linea di ricerca punta a 

rendere più robusti i cicli di sviluppo prodotto, concentrandosi primariamente sulla definizione di 
prestazioni e funzioni (nuove ed esistenti) tali da incrementare le chance di successo. In 
particolare si prevede di supportare l’individuazione di nuovi orizzonti per i prodotti esistenti 
tramite l’esplorazione del design space in fase di pianificazione del prodotto e di prevedere il futuro 
impatto delle caratteristiche attualmente fornite.  

- IED-2 / Innovative Design Methods: Questa linea di ricerca si pone l’obiettivo di indagare gli 
aspetti teorici dei processi di progettazione ingegneristica, in modo da fornire indicazioni utili su 
come implementare strategie di design creativo. In relazione a tale filone la ricerca si concentrerà 
inter alia sui processi cognitivi che portano alla realizzazione di prodotti creativi e sorprendenti. 
Studi verranno condotti in relazione alle potenzialità di usare congiuntamente metodi di 
progettazione riconosciuti e/o di impiegarli in settori non tradizionali. La valutazione ex-post 
dell’impatto sulle realtà industriali degli strumenti innovativi sviluppati sarà in un primo momento 
complementare agli aspetti maggiormente teorici.  

- IED-3 / Advanced techniques for testing of engineering materials: La ricerca si focalizza 
nell’utilizzo di diverse attrezzature di prova, standard e sviluppate ad hoc, per la caratterizzazione 
strutturale di diverse classi di materiali dell’ingegneria industriale. L’uso di queste facilities, 
congiuntamente alla progettazione e realizzazione di opportune geometrie di campioni, conduce 
a testare i materiali sotto differenti combinazioni di carico, di tipo multiassiale. L’analisi dei risultati 
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di queste prove, originali e non convenzionali, fornisce informazioni significative relative alla 
performance dei materiali investigati, in condizioni vicine a quelle di utilizzo nelle applicazioni 
industriali reali.  

- IED-4 / Numerical models for the design of industrial processes design and for 
structural integrity assessment: L’obiettivo della linea di ricerca è lo sviluppo, messa a punto 
e validazione della modellistica numerica per la descrizione del comportamento meccanico e della 
resistenza ultima di materiali duttili tradizionali e di ultima generazione. Tali modelli sono da 
utilizzarsi in codici di calcolo agli Elementi Finiti. Campi di applicazione sono la verifica dell’integrità 
strutturale di parti di sistemi meccanici, ed il progetto e l’ottimizzazione di processi industriali di 
formatura plastica a freddo. Lo studio prevede un’efficace caratterizzazione dei materiali e 
calibrazione dei modelli impiegati utilizzando dati provenienti da prove sperimentali in 
sollecitazione multiassiale. E’ prevista una validazione dei modelli, tramite software di calcolo, su 
ulteriori prove di laboratorio e su casi studio tipici della realtà industriale.  

 
Industrial Manufacturing & Automation (IMA)  
- IMA-1 / Joining of advanced materials for the automotive industry: l’attività di ricerca è 

rivolta allo studio di tecniche di assemblaggio mediante processi di giunzione di materiali avanzati 
per l’industria meccanica (es. automotive). Le tecnologie di giunzione che saranno oggetto 
dell’attività di ricerca si riferiscono alle saldature per fusione (es. saldatura per punti, ad arco e 
laser) e alle saldature allo stato semisolido (es. friction stir welding). Durante questi studi si 
valuteranno gli effetti delle diverse tecniche di saldatura e dei parametri di processo utilizzati sulla 
resistenza meccanica, tenacità, formabilità e durabilità delle giunzioni ottenute. In particolare, 
saranno utilizzati nuovi acciai altoresistenziali e leghe di alluminio, sia medianti giunzioni simili che 
dissimili. Tutte le tecniche di giunzione saranno monitorate con l’ausilio di sensori elettrici, di forza, 
spostamento, fotocamere, ecc. al fine di monitorare i parametri di saldatura ed il processo di 
giunzione in real time, e la fattibilità di controlli on line della qualità dei giunti.  

- IMA-2 / Optimization of rapid prototyping techniques for the fabrication of 3D 
components from small to large scale: L’attività di ricerca mira ad utilizzare ed ottimizzare le 
tecnologie di prototipazione rapida mediante modellazione a deposizione fusa (fusion deposition 
modeling) per la fabbricazione di componenti, anche multimateriali. Durante questi studi si 
valuterà la possibilità di produrre componenti meccanici con proprietà meccaniche e migliorate. 
Saranno attuate tecniche di ottimizzazione di processo basate principalmente sull’analisi dei 
percorsi degli ugelli di deposizione e della sorgente termica, della velocità di deposizione, della 
dimensione e tipologia dei polimeri, e delle temperature delle camere di prototipazione utilizzate. 
I risultati ottenuti saranno correlati con le forme e tolleranze geometriche, le dimensione degli 
oggetti da realizzare, nonché con la loro natura (oggetti multi-materiali e non). In particolare, la 
rugosità e le tolleranze geometriche e di forma saranno valutate mediante sistemi di misura a 
contatto (es. profilometro a stilo, macchina di misura a coordinate), ed eventualmente senza 
contatto.  

- IMA-3 / Study, modeling, design and control of high-performance automatic 
machines: L'attività di ricerca si occupa dello sviluppo di macchine automatiche ad alte 
prestazioni per la produzione industriale. In particolare, vengono studiati e sviluppati modelli 
dinamici in grado di predire accuratamente il moto (sia planare e spaziale) di sistemi robotici ad 
elevata dinamica e, in particolare, descrivere l’effetto dell’elasticità dei bracci e i conseguenti 
fenomeni vibratori che possono innescarsi durante il moto. L'obiettivo è quello di sfruttare tali 
modelli non solo per simulare e progettare sistemi robotizzati ad elevate prestazioni, ma anche 
per sviluppare e implementare metodi di controllo e pianificazione del moto ottimi basati sul 
modello. Tecniche di riduzione del modello, i.e. Component Mode Synthesis (CMS), verranno 
valutate e sfruttate per ottenere modelli snelli ma comunque accurati nella riproduzione 
dell’elasticità dei sistemi multi-body studiati. Le attività di validazione numerica e sperimentale 
saranno parte fondamentale della ricerca.  

- IMA-4 / Mechatronics for Efficiency in Automatic Machines: Questa linea di ricerca si 
propone di studiare, sviluppare ed implementare tecniche e tecnologie atte a 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. Attraverso lo sviluppo e la realizzazione di sistemi meccatronici embedded e il controllo 
e la pianificazione del moto ottimi di meccanismi e sistemi robotici a catena cinematica aperta e 
chiusa, si prevede di migliorare le prestazioni in tali macchine automatiche in termini di 
minimizzazione dei cicli di lavoro e dei consumi energetici. La validazione numerica così come la 
validazione sperimentale delle tecniche sviluppate sui sistemi robotici presenti presso il laboratorio 
di ingegneria Mini-Factory saranno parte integrante dell’attività.  
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Industrial Production & Management (IPM)  
- IPM-1 / Supply Chain Management for ETO/CTO: L’obiettivo principale di questa linea di 

ricerca consiste nella riorganizzazione della catena di forniture (Supply Chain) per aziende 
Engineer-to-Order (ETO) e Configure-to-Order (CTO) che forniscono componenti in cantiere. Uno 
dei principi fondamentali è la sincronizzazione dei dipartimenti aziendali Ingegnerizzazione, 
Fabbricazione e Montaggio per garantire brevi tempi di fornitura. Oltre a ciò, attraverso una 
fornitura di componenti Just-in-Time (JIT) e Just-in-Sequence (JIS) i costi di gestione possono 
essere ridotti.  

- IPM-2 / Tool-based Construction Planning & Management for SME: L’obiettivo di questa 
linea di ricerca è lo sviluppo di una metodologia e di uno strumento IT per la pianificazione e la 
gestione di progetti di costruzione di piccola e media dimensione. Questo comprende 
l’elaborazione di una domanda di progetto di ricerca collaborativa LP14/2006 che comprende una 
rete di 4 PMI altoatesine, la Facoltà di Scienze e Technologie, la Facoltà di Scienze e Technologie 
informatiche e Fraunhofer Italia. Come strumento di supporto alla pianificazione collaborativa lo 
smart table TACTIVE 42 verrà applicato in un progetto di costruzione.  

- IPM-3 / Product-service system: Questa linea di ricerca riguarda la trasformazione della 
produzione verso la “servitizzazione”. Si vuole studiare come le imprese progettano ed 
implementano insiemi di prodotto e servizio congiunti per soddisfare i bisogni del consumatore. 
Un progetto già sottomesso è Xformance e si prevede di sottomettere ulteriori progetti su call 
europee ed interregionali.  

- IPM-4 / Innovation Management and Methods: Questa linea di ricerca si concentra sui 
modelli di business innovativi. 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. I progetti in corso sono Rebu e Remodel (progetti interni), già sottomesso 
è Remodel e si prevede di sottomettere ulteriori progetti su call europee ed interregionali.  

- IPM-5 / 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 sostenibili ed ecologica, sistemi di produzione 
distribuiti mostrano un approccio ideale per ridurre trasporti e per produrre prodotti individuali e 
locali anche secondo il principio di Mass Customization. Obiettivo di questa linea di ricerca è di 
sviluppare e studiare nuovi concetti di progettazione e organizzazione di sistemi di produzione 
tenendo conto anche di nuovi e innovativi modelli di business (in stretta collaborazione con IPM-
4). I progetti di ricerca pianificati per il 2016 sono DIMASY (progetto interno già in corso) e 
MOBIFAC (progetto interno ancora in fase di review).  

- IPM-6 / 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'integrazione di intelligenza e tecnologie web (Internet of Things) nella produzione per 
realizzare la cosiddetta “smart factory”. 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. Per il 2016 è prevista la pianificazione e realizzazione di un sistema 
automatizzato di assemblaggio con stazioni automatizzate e manuali cosi come un sistema di 
trasporto automatico (in stretta collaborazione con IMA). I progetti pianificati per il 2016 sono 
FISSMEs (progetto interno già in corso) e SMART FACTORY (progetto interno ancora in fase di 
review). 
 

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. 

 
 
 

FSP 4 Risorse energetiche ed efficienza energetica  
Responsabile 
scientifico Marco Baratieri 

Sviluppo 
previsto 

 
Sono previsti i seguenti sviluppi nelle principali tematiche: 
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Efficienza energetica negli edifici 
Il focus principale sarà l’analisi numerica e sperimentale del sistema edificio residenziali e produttivi 
che siano energeticamente efficienti ma, allo stesso tempo, in grado di garantire condizioni di 
benessere degli occupanti. 
Le problematiche che è necessario affrontare per trattare in maniera organica tale tematica sono sia 
di natura sperimentale che di calcolo. 
Dal punto di vista sperimentale è necessario: 

- verificare e mettere a punto attraverso il confronto con misure e con l’effettiva risposta degli 
occupanti l’affidabilità delle teorie per la valutazione del comfort termoigrometrico e visivo, in 
condizioni dinamiche 

- verificare e mettere a punto tecniche di misura del comportamento dinamico di involucro e 
impianti, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione Programmatico-Finanziaria per il 
Parco Tecnologico 

Dal punto di vista della modellazione è fondamentale: 
- Mettere a punto tecniche di ottimizzazione della ristrutturazione e della gestione degli 

edifici/impianti esistenti al fine di minimizzare i consumi ma, allo stesso tempo, limitare gli 
investimenti e massimizzare il comfort, la qualità dell’ambiente e la produttività.  

- Sviluppare descrittori sintetici per ciascuno degli aspetti prestazionali e in particolare dei diversi 
aspetti del comfort (termico, visivo, etc.). 

- Mettere a punto tecniche di calibrazione del modello di edifici e impianti esistenti sulla base di 
misure sul campo. 

Queste analisi verranno inoltre sviluppate attraverso l’attività sperimentale condotta sulle due aule 
didattiche strumentate della Libera Università di Bolzano, con il coinvolgimento degli stessi studenti. 
Per queste verranno inoltre messe a punto delle strategie di controllo avanzate basate sul Simulation 
Predictive Control, che si avvarranno anche delle rilevazioni della strumentazione per la rilevazione dei 
parametri meteoclimatici e di radiazione, acquisita e in corso di installazione. 
In laboratorio verranno invece studiate, attraverso la linea di prova aria-aria, le prestazioni di sistemi 
di ventilazione e di impianti di deumidificazione che sfruttano gli essicanti liquidi. Verrà inoltre 
proseguita la linea di ricerca sulla caratterizzazione dei materiali da costruzione e sulla misura del 
comportamento dinamico dell’involucro edilizio.  
 
Efficienza energetica nei processi produttivi 
I temi principali sono l’ammodernamento degli impianti automatizzati o semi-automatizzati, e 
l’automazione di operazioni fino ad oggi manuali tramite tecnologie e sensori di ultima generazione.  
In particolare, lo studio dell’ammodernamento parte da un’analisi dettagliata dei flussi energetici e dei 
consumi permettendo l’individuazione delle possibili criticità degli impianti. Misure sperimentali sulle 
singole componenti d’impianto permettono inoltre lo sviluppo di modelli numerici per l’ottimizzazione 
tecnico-economica degli impianti. 
Le attività relative alla green-mechatronics (a servizio delle SME) riguardano l’estensione del sistema 
di validazione sperimentale delle tecniche sviluppate, installato nell’anno corrente, per permettere 
l’applicazione delle tecniche sviluppate a più servo-azionamenti contemporaneamente. Inoltre, verrà 
affrontata la tematica dell’efficientamento e ammodernamento dei sistemi automatizzati tramite 
l’utilizzo di sensori (senza contatto) e controllori intelligenti che permettano una più efficace e veloce 
riconfigurazione dei sistemi, con il conseguente risparmio di tempi e risorse, per poter far fronte alla 
sempre maggiore richiesta di customizzazione dei prodotti da realizzare. 
Infine, verrà sfruttata e rafforzata la rete fra i soggetti della ricerca, dell’innovazione e del mondo 
produttivo in tema di efficienza energetica nei processi produttivi in Provincia di Bolzano (nata anche 
grazie un progetto FSE) per sviluppare ulteriormente le attività di unibz a livello locale su questo tema 
anche tramite l’eventuale partecipazione a bandi di finanziamento in partenariato.  
 
Tecnologie di produzione dell’energia  
 
Hydropower 
Relativamente all’analisi per l’ottimizzazione di micro-centrali idroelettriche sarà completata 
l’acquisizione di componenti e strumentazioni e saranno avviate attività sperimentali preliminari per la 
validazione e la verifica degli studi teorici svolti all'interno del gruppo di ricerca. 
Nell’ambito relativo all’azionamento elettrico si continuerà lo studio teorico avviando in sinergia la fase 
sperimentale in laboratorio. Tale sinergia permetterà di validare gli studi condotti ed intraprendere 
nuovi filoni di ricerca. In tal senso saranno poste le basi per estendere i risultati ottenuti in ambito 
idroelettrico ad altri ambiti di produzione di energia rinnovabile.  
In ambito più prettamente idroelettrico saranno oggetto di ricerca le tematiche legate a: 
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- ottimizzazione tecnico-economica della progettazione di piccoli impianti idroelettrici da potenziale 
residuo (incluso recupero energetico nei sistemi di distribuzione idrica, acquedotti); 

- progettazione ed ottimizzazione della gestione tecnico/economica degli impianti idroelettrici in 
presenza di vincoli ambientali. 

 
Biomasse e biocombustibili 
I due nuovi laboratori inaugurati presso unibz (Biofuels & Bioenergy) saranno utilizzati come previsto 
per gli studi di caratterizzazione dei combustibili solidi e dall’altro per l’analisi dei processi di conversione 
energetica per via termochimica. Si procederà, come previsto anche in Accordo di programma per il 
Parco Tecnologico, alla messa a punto della nuova strumentazione di laboratorio in volta all’analisi gas 
e l’analisi superficiale e alla costruzione di un nuovo sistema di filtraggio catalitico dei tar da 
gassificazione che utilizza materiali di scarto di processo (char). 
Sarà installato il nuovo reattore pilota di gassificazione di laboratorio alimentato a biomassa – sistema 
a letto fisso open top – e verranno effettuate le prime prove di funzionamento per la messa a punto 
del sistema. Si svolgeranno delle simulazioni preliminari per ottimizzare l’accoppiamento del sistema di 
gassificazione con il sistema di conversione dell’energia (motore a combustione interna ad accensione 
comandata). Si svolgeranno poi delle prove sperimentali preliminari per misurare le prestazioni 
termiche ed elettriche del cogeneratore in condizioni di lavoro reali e per valutare l’influenza della 
composizione del gas di sintesi sulle performance del sistema. 
Inoltre, nell’ambito dello studio dei biocombustibili, si studierà anche l’effetto dell’utilizzo del biodiesel 
nei sistemi di iniezione del gasolio applicati ai motori a combustione interna. Si valuterà l’effetto della 
diversa comprimibilità del biodiesel rispetto ai gasolio tradizionale sulla quantità di combustibile 
iniettato e sulla pressione di iniezione che influenzano le prestazioni del motore e l’emissione di 
sostanze inquinanti. 
 
Gestione delle risorse energetiche rinnovabili 
Relativamente alla gestione della distribuzione del calore nelle reti di teleriscaldamento tradizionali si 
procederà con l’analisi a scala urbana nella zona industriale di Bolzano, in collaborazione con il 
principale ente locale per la gestione del calore, focalizzando lo studio sul ruolo dell’inceneritore e di 
nuovi sistemi di accumulo.  
In sinergia con la tematica legata al recupero energetico nei sistemi di distribuzione idrica, si svilupperà 
un codice di calcolo freeware “idro-termico” per risolvere il problema della distribuzione di portate, 
flussi termici, pressioni in sistemi di distribuzione del calore. Il codice di calcolo generalizzerà il software 
Epa-net utilizzo per le reti acquedottistiche introducendo in esso le equazioni di bilancio termico. 
Per quanto riguarda i sistemi a biomasse, si continuerà l’analisi dell’impatto della riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti sulle reti e sugli impianti di produzione centralizzata di calore; inoltre 
si analizzerà l’integrazione delle caldaie in edifici ad elevate prestazioni con analisi modellistiche e 
sperimentali. 
Per quanto riguarda i processi tecnologici connessi con la disponibilità della risorsa biomassa, si attende 
l’esito della valutazione di un progetto presentato, relativo all’analisi delle potenzialità delle filiere locali 
di estrazione/produzione, trasporto, utilizzo delle biomasse per la produzione di energia. 
 
Conversione elettromeccanica ad elevate prestazioni 
Verranno consolidate e rafforzate le tematiche di ricerca inerenti alla conversione elettromeccanica ad 
elevate prestazioni. La ricerca verterà principalmente sull’analisi e progetto di macchine elettriche 
impiegate nei seguenti campi: 

- produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; 
- macchine elettriche ad elevata efficienza 
- macchine ed azionamenti elettrici per “more electrical vehicles” 

Tale strategia di sviluppo prevede una piena sinergia con le altre linee di ricerca sviluppate all’interno 
del pillar. Per quanto concerne le metodologie adottate, saranno dapprima individuate le specifiche 
progettuali della macchina elettrica e del relativo azionamento considerando la specifica applicazione 
di interesse. Successivamente si procederà ad un dimensionamento della macchina elettrica e del 
relativo convertitore adottando sia modelli analitici che simulazioni numeriche. Per quanto concerne la 
simulazione numerica, particolare attenzione sarà posta nell’individuare innovative metodologie di 
analisi che permettano di ottimizzare i tempi di calcolo. E’ inoltre prevista la validazione sperimentale 
delle prestazioni della macchina elettrica mediante prove sperimentali in laboratorio. Le misure saranno 
inoltre eseguite considerando la reale applicazione qualora possibile. 

 
Iniziative di 
disseminazione 

- Organizzazione del convegno “BioCHP – Biomass cogeneration” che si terrà dal 28-30 settembre 
2016 presso la Libera Università di Bolzano 
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- Organizzazione di una settimana di studi e workshop “Network of CWIHE - European Network of 
Cooperative and Work Integrated Higher Education (Italian Meeting)” 

 
 

FSP 5 Scienze di base per applicazioni innovative  
Responsabile 
scientifico Maria Letizia Bertotti 

Sviluppo 
previsto 

La MA procederà nel consolidamento delle tematiche di ricerca insediate ed avviate nel 2015, 
sostanzialmente riguardanti:  

- Modelli e metodi matematici per sistemi complessi 
- Dinamica e diffusione su network complessi 
- Controllo ed ottimizzazione 
- Chimica bio-organica, cristallografia di proteine e teoria dei sistemi biochimici 
- Biostatistica e bioinformatica 

Sempre nel corso del 2015 sono stati presentati vari progetti nel campo della matematica, chimica 
organica e bionformatica la cui attuazione, in caso di valutazione positiva, dovrebbe iniziare per il 2016. 
Tali progetti, sebbene di lieve entità finanziaria, offriranno tuttavia nuovi impulsi cognitivi ai rispettivi 
domini di interesse. In sintesi, i principali progetti saranno i seguenti: 

- DIFFERENT (Differential Equations and Networks) 
- MMDTI (Mathematical models for the diffusion of technological innovations) 
- MACSIMA I (Mathematics, Chemistry, Statistics: Innovative Methods for Applications I) 
- MITO (Micro to macro models for complex systems in applied sciences) 
- ACVRP (Heuristic procedures for the asymmetric capacitated vehicle routing problem)  
- MESCAL (Molecular engineering of the structural and catalytic properties of levansucrase) 

Inoltre, altri progetti, alcuni dei quali ancora in fase di valutazione, sono impostati secondo approcci 
interdisciplinare e svolti in collaborazione con i collegi di altre MA. 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Organizzazione del Pi.Greco Day 

 
 
 
3.1.2.2  Nuovi programmi di dottorato di ricerca 2016/17 
 
 

Denominazione Corso di dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) (XXXII ciclo) 
 

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

N° posti di 
studio 11 posti di studio, di cui 7 con borsa unibz, 2 con borsa finanziata da terzi e 2 senza borsa 

Collaborazione 

Alcune iniziative in passato sono state volte a rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli enti di ricerca 
ricadenti nell’Euregio. In particolare si è sottoscrizione un accordo per l’istituzione di una “scuola di 
dottorato” su VOC (Volatile Organic Compounds) e GHG (Green House Gasses) 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 intende nei prossimi 
anni rafforzare tale collaborazione. Si intendono inoltre rafforzare le relazioni internazionali attraverso 
la call europea Innovative Training Networks (ITN) H2020-MSCA-ITN 2016 e 2017. Il collegio negli 
ultimi due anni ha visto il coinvolgimento di colleghi provenienti da altre università del territorio 
nazionale (Univ. Trento, Molise, Bologna, Ferrara, Milano) allo scopo di rafforzare le competenze interne 
e rispettare i parametri ministeriali. Inoltre a partire dal ciclo XXXI si è definita una procedura di 
selezione su basi meritocratiche per allargare il collegio a colleghi di Università e istituzione ricadenti 
nell’Euregio al fine di incrementare e/o mantenere il livello qualitativo dell’attuale collegio.  
Negli ultimi 2 cicli un apporto significativo di posizioni finanziate da istituzioni Sudtirolesi (EURAC, 
Ecoresearch, Laimburg) conferma lo stretto rapporto con il tessuto territoriale legato alla ricerca nel 
settore delle scienze agro-ambientali. 
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Novità rispetto 
al ciclo 
precedente 

Sui contenuti, non si prevedono novità di rilievo rispetto ai cicli precedenti, dato che il Corso di dottorato 
in Mountain Environment and Agriculture rispecchia con piena soddisfazione gli ambiti di ricerca della 
provincia, concentrandosi su temi di ricerca che si rifanno a: 
- Produzioni agrarie e forestali 
- Tecnologie e valorizzazione degli alimenti 
- Risorse ambientali (includendo la valutazione degli effetti della gestione e dei cambiamenti 

climatici sugli ecosistemi naturali e antropizzati, tematica - questa - che trova molteplici 
declinazioni in quest’ambito di ricerca: dalla biodiversità alla qualità dell’acqua, dalla protezione 
dai pericoli naturali alle possibilità di mitigazione dei cambiamenti climatici e all’impiego e lo 
sviluppo di tecnologie avanzate per il monitoraggio e lo studio funzionale degli ecosistemi). 

In un’ottica di razionalizzazione della gestione interna si valuterà nei prossimi anni l’opportunità di 
istituire 3 curricula che facciano riferimento agli ambiti sopra menzionati. 

 
 

Denominazione Corso di dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) (XXXII ciclo) 
 

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 

14 posti di studio, di cui 9 con borsa unibz, 3 con borsa finanziata da terzi (1 fondi parco tecnologico, 
2 Eurac) e 2 senza borsa (dottorato industriale) 

Collaborazione 
Accordi di scambio internazionali con diversi atenei stranieri. Partecipazione internazionale nel collegio 
dei docenti (TU Wien, Universität Innsbruck, Purdue University). In prospettiva accordi di doppio titolo.  
Assoimprenditori Altoadige. 

Novità rispetto 
al ciclo 
precedente 

Anche a fronte del cospicuo incremento del numero di candidature, si programma un potenziamento 
strutturale attraverso diverse azioni.  
In primis, un graduale incremento del numero di borse unibz (da 6 a 9) oltre a 3 posizioni finanziate 
esternamente, in modo da far fronte in modo immediato all’aumento di richieste. Parallelamente si 
procederà alla internazionalizzazione del programma: all’attuale presenza di componenti stranieri nel 
collegio (TU Wien, Universität Innsbruck, Purdue University) si aggiungerà, con la definizione di appositi 
accordi, la possibilità di gestire delle posizioni in doppio titolo con i rispettivi atenei. 
Inoltre, accanto alle forme di finanziamento esterne già sperimentate, si intende attivare il Dottorato 
Industriale - in accordo con la riforma del dottorato avviata a livello nazionale del 2013 - che lo ha 
introdotto quale nuova modalità di collaborazione tra università e azienda. Il Dottorato Industriale 
permetterà alle aziende di formare, attraverso un percorso dottorale, i propri dipendenti già impegnati 
in attività di elevata qualificazione e nel contempo ad aumentare la disponibilità di borse per i nuovi 
iscritti. Per attivare questa forma di dottorato è necessario stipulare una convenzione tra Ateneo e 
azienda che stabilisca il programma e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca presso l'impresa, 
la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato. 
Si intende in questo caso procedere alla sottoscrizione di un accordo quadro con Assoimprenditori 
AltoAdige, per la promozione e il supporto dell’iniziativa presso le aziende associate. 

 
 
 
3.1.2.3  Altri 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 stimolare 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 LP14/2006 
(Bando per l’innovazione tecnologica) 
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 3.1.3  PERSONALE ACCADEMICO 
 

Al 1° novembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 9 professori di I fascia, 9 di II 
fascia, 6 ricercatori di ruolo e 12 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 
 

SSD Prof. I 
fascia 

Prof. II 
fascia 

Ricercatori 
di ruolo RTD sr. RTD jr. RTD 

AGR/01  1     
AGR/03 1 1    1 
AGR/05  1   1  
AGR/08  1     
AGR/09 1    1  
AGR/11   1    
AGR/13 1 1     
AGR/15  1     
AGR/16   1    
AGR/19 1    1  
BIO/03 1    1  
CHIM/06   1    
ICAR/02 
(cattedra convenzionata) 1      

ING-IND/08      1 
ING-IND/10  1     
ING-IND/11 1      
ING-IND/13  1     
ING-IND/14     1  
ING-IND/15     1  
ING-IND/16 1  1  1  
ING-IND/32  1     
ING-IND/35     1  
MAT/05   1    
MAT/07 1    1  
MAT/09     1  
SECS-S/02   1    
Totale 9 9 6 0 10 2 

 
RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 
 
 
 
Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento: 
 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
AGR/01    1 
AGR/12  1   
AGR/13    1 
BIO/07    1 
ING-IND/08 1    
ING-IND/13 1   1 
ING-IND/14  1   
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ING-IND/17    1 
ING-IND/32    1 
ICAR/01  1   
ICAR/02    1 
Totale 2 3 0 7 

 

 
 

3.1.3.1 Assunzione professori e ricercatori 
 

Professori di 
I e II fascia? 

SSD Corso di studio afferente Macroarea di ricerca 
afferente 

Canale di recluta-
mento* 

I ICAR/02 L-9 e LM 30 Energy Resources and 
Energy Efficiency 

1 (a consolida-
mento della catte-
dra SEL, pro-
cedura da attivare 
nel 2018) 

II (o RTD 
senior)** 

7 tra i settori 
caratterizzanti in 
funzione del 
profilo formativo 
del percorso 
(AGR/09, 
AGR/13, AGR/15, 
AGR/16, 
CHIM/10, IUS/03, 
ING-IND/35) 

in relazione all’attività didattica 
erogata nella LM-70 Tecnologie 
Alimentari (in fase di 
preparazione) e in relazione all’atti-
vità didattica erogata nella L-25 
Laurea in Viticoltura ed 
Enologia, corso interateneo 
UniUD-UniTN-Fondazione Mach (in 
fase di discussione con i partners) 

Agricultural Production 
and Food Technologies 

1 e 2 (secondo 
procedure Gelmini 
aperte (art.18) e/o 
chiamata diretta 
secondo Legge 
Bassanini) 

** Risorse di personale docente di riferimento, come previsto dal MIUR, per l’accreditamento nel 2017 dei 
corsi di studio nuovi LM-70 Tecnologie Alimentari e L-25 Viticoltura ed Enologia e previsto con presa di servizio 
entro il 31 gennaio 2017, come da vincoli MIUR per l’accreditamento. 

 
 

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

 
 

RTD junior o senior? SSD Corso di studio afferente Macroarea di ricerca 
afferente 

RTD senior ING-IND/35 L-9 e LM 33 Engineering methods and 
technologies for products 
and processes innovation  

RTD junior AGR/15 L-25 (e nella LM 70 
Tecnologie Alimentari in 
fase di progettazione) 

Agricultural Production 
and Food Technologies 

4 RTD junior da definire sulla base delle attività 
di consolidamento dell’offerta for-
mativa della facoltà e dei gruppi 
di ricerca a questa sottesi 

da definire di conseguenza da definire di conseguenza 
nelle due aree formative 
agro/ambientale ed 
ingegneristico 

 
 

 
 
 

http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/research/AgriculturalProductionandFoodTechnologies.html
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/research/AgriculturalProductionandFoodTechnologies.html
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/research/Engineeringmethodsandtechnologiesforproductsandprocessesinnovation.html
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/research/Engineeringmethodsandtechnologiesforproductsandprocessesinnovation.html
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/research/Engineeringmethodsandtechnologiesforproductsandprocessesinnovation.html
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/research/AgriculturalProductionandFoodTechnologies.html
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/research/AgriculturalProductionandFoodTechnologies.html
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Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo previsto del personale accademico di ruolo e dei 
RTD. 
 

 
 
 
 
Carriera interna 
La Facoltà prevede che i seguenti membri afferenti alla medesima in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale avanzino di carriera: 
 

n° SSD 
(facoltativo) 

a Motivazione 

1 da definire (tra AGR/15 e AGR/05) sulla 
base di criteri di qualità scientifica e 
didattica nonché impegno istituzionale 

I Rilevanza del settore scientifico 
disciplinare e sviluppo del gruppo 
di ricerca di riferimento 

 
 
 
3.1.3.2  Altri obiettivi relativi al personale accademico 

 
- Attivazione di formazione mirata rivolta al personale accademico e incentrata su aspetti specifici dei settori 

di ricerca;  
- Favorire la formazione dei ricercatori anche in tema di Project Management in vista del potenziamento 

delle attività sul fronte del Parco Tecnologico; 
- Incontri e workshop al fine di ottimizzare l’organizzazione e la comunicazione interna finalizzata anche ad 

aumentare il senso di responsabilità per le diverse funzioni nei vari livelli. 
 
 
 

3.1.4  THIRD MISSION 
Nell’anno 2016 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)  
- Studium generale (coordinamento Zerbe)  
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- 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 a comitato tecnico-scientifico Centro Studi del Conaf (Consiglio Nazionale dei Dottori 

Agrarie Dottori Forestali), Ministero di Grazia e Giustizia (Cesco) 
- Presidenza della Conferenza per la Didattica in AGRARIA (Cesco) 
- Partecipazione al Comitato tecnico scuola media superiore Geometri (Baratieri, 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) 
- Partecipazione all’ “Arbeitsgruppe Abdrift/Sprühtechnik”, organizzato da SBB-Südtiroler Bauernbund, cui 

partecipano anche il Centro Ricerca Laimburg e il Beratungsring (Prof.Mazzetto) 
- Cooperazione nell’ambito del dottorato (IASMAA, EURAC, LAIMBURG) 
- Cooperazione con BRING (Beratungsring Berglandwirtschaft) (Fischer)  
- Collaborazione con SEL (nell’ambito della cattedra Stiftungsprofessur finanziata – Gasparella/Righetti)  
- Collaborazione con TIS (Scampicchio, Gasparella, Baratieri)  
- Deputy Chairman of the Advisory Board of the  academy of the German Agricultural Society (DLG) (Gauly)  
- Member of the Scientific Advisory Board on Agricultural Policy of the German Federal Ministry of Food and 

Agriculture (Gauly) 
- President of the 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 Sennereiverband Federazione Latterie Alto Adige (Gauly, Scampicchio) 
- Associazione Provinciale delle organizzazioni Zootecniche Altoatesine A.P.A. (Gauly) 
- Vicepresidenza VII sezione Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, “Information Technologies for 

Agriculture” (Mazzetto) 
- 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 (prof. Gasparella) 

- Accordo di cooperazione con il Servizio Veterinario di Bolzano (Scampicchio) 
- Trasferimento tecnologico con la Ditta Fructus Meran e la cooperazione dell’Università di Udine 

(Scampicchio) 
- Esposizione divulgativa sul tema della microbiologia fluviale presso il MUSE di Trento (Brusetti) 
- Organizzazione di un Convegno Nazionale della serie “Giornate delle Macchine Agricole” che, dopo una 

sospensione di oltre vent’anni, riprenderà le proprie edizioni proprio presso la sede dell’Ateneo di Bolzano 
(Mazzetto) 

- Membro del Programme Committee „Landtechnik im Alpenraum 2016”, che si terrà a Feldkirch (A) 
nell’aprile 2016 (Mazzetto) 

- Organizzazione del convegno “BioCHP – Biomass cogeneration” che si terrà dal 28-30 settembre 2016 
presso la Libera Università di Bolzano (Baratieri) 

- Organizzazione di una settimana di studi e workshop “Network of CWIHE - European Network of 
Cooperative and Work Integrated Higher Education (Italian Meeting)” (Gasparella) 

- Organizzazione del Pi.Greco Day (Bertotti, Modanese) 
- Organizzazione delle XI Giornate Scientifiche SOI (Societá Ortoflorofrutticola Italiana) che si terranno a 

Bolzano dal 14 al 16 Settembre 2016 presso la sede di unibz (Tagliavini) 
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 3.1.5  INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
 

3.1.5.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 

- Serra e terreno pavimentato presso il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg 
- Mini Factory nell’ambito della produzione e dell’automazione industriale  

 
 
3.1.6  PREVISIONE 2017 E 2018 

 
 

3.1.6.1  Didattica 
 

Strategie di sviluppo dell’offerta formativa della Facoltà: 
 
Coerentemente con le iniziative sviluppate nel 2016 si intendono consolidare le filiere dei percorsi formativi 
attivati, attraverso l’individuazione di percorsi di specializzazione e l’internazionalizzazione. 
 
Ingegneria: 
Un’azione che si intende realizzare nel 2017-18 riguarda il processo di internazionalizzazione mediante doppio 
titolo con un’università straniera. L’obiettivo è di ottenere l’internazionalizzazione effettiva di entrambi i percorsi 
di Laurea Magistrale offerti, in quanto il nuovo corso in Ingegneria Industriale Meccanica (LM-33) è già stato 
progettato, per uno dei curriculum, in doppio titolo con l’università di Magdeburgo. 
 
Per il corso di Laurea Magistrale in “Energy Engineering” (LM-30) questa possibilità è da individuarsi ad esempio 
in collaborazione con le università partner nei programmi di scambio Erasmus già attivati (TU Wien, Trondheim) 
o in corso di attivazione. L’introduzione di curriculum dal 2016/17 dovrebbe favorire tale obiettivo. 
 
Per la Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale Meccanica (LM-33), si procederà ad individuare i possibili 
partner e a definire un accordo di doppio titolo anche per il curriculum attualmente offerto solo dalla Libera 
Università di Bolzano. 
 
Agraria: 
Attivazione di un nuovo Corso di Studi Magistrale in Tecnologie degli Alimenti (LM-70 Food Technology) con 
rilascio di titolo doppio, triplo titolo o titolo congiunto con università partner (Universität für Bodenkultur, Wien, 
e Università degli Studi di Udine) e totalmente erogato in lingua inglese per garantire un carattere 
internazionale al master (così come anche previsto da Decreto Miur 1059 del 23.12.2013 per etichettare un 
corso di studio internazionale). 

 
 
Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
 

a.a. Denominazione Classe di studio Collaborazione Breve descrizione 
2017/18 Food Technology LM-70 da definire Laurea magistrale in tecnologie 

alimentari. 
 
 
Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
 

a.a. Denominazione Tipologia di 
corso 

Collaborazione Breve descrizione 

2017/18 Master Casaclima Master II livello Agenzia Casaclima 
Università italiane e 
straniere 

Riattivazione o proseguimento 
dell’attività (in caso di attivazione 
pluriennale) del Master 
Casaclima 
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2018/19 Master Casaclima Master II livello Agenzia Casaclima 
Università italiane e 
straniere 

Riattivazione o proseguimento 
dell’attività (in caso di attivazione 
pluriennale) del Master 
Casaclima 

 
 
 
3.1.6.2  Ricerca 
 
Strategie di sviluppo della Facoltà nella ricerca: 
 
Come già anticipato in precedenza, anche nel biennio 2017-2018 si prevede di mantenere l’organizzazione 
della ricerca di facoltà articolata in 5 macroaree (MA). Gli aspetti generali più salienti riguarderanno: 
- la possibilità di prevedere variazioni nell’elenco delle tematiche (topic) interne ad ogni (MA) o per esigenze 

di riorganizzazione dei gruppi di lavoro (eventuale raggruppamento di tematiche originariamente 
individuate con un eccessivo livello di dettaglio), o per il reclutamento di docenti in nuovi settori scientifico-
disciplinari; 

- il consolidamento dello sviluppo di nuovi laboratori previsti nelle attività di capacity building finanziate 
dalla provincia nel quadro delle attività di sviluppo del Parco Tecnologico di Bolzano; tali laboratori 
riguardano gli ambiti Tecnologie Alimentari, Energia e Tecnologie Alpine; 

- lo sviluppo ed il potenziamento di un nuovo ambito di ricerca, facente capo alla 3° MA (IEA – Industrial 
Engineering & Automation), prevalentemente focalizzato su tecnologie per l’automazione industriale; per 
tale sviluppo si renderà necessario il reperimento di nuovi spazi di adeguata metratura, per far fronte alle 
esigenze sia di didattica sia di ricerca; 

- l’apertura di nuovi filoni di ricerca connessi ad aspetti di Agricoltura di Montagna, reperimento di risorse 
attraverso specifici Action Plans di emanazione provinciale con atteso ulteriore potenziamento delle aree 
relative alle Tecnologie Alimentare, alle Scienze Animali e all’Economia Agraria; 

- la messa in essere di sistema di valutazione dei risultati delle ricerche interne anche secondo approcci di 
efficacia con analisi ex-post dei risultati conseguiti in ogni progetto attivato; 

- l’implementazione di un sistema interno di monitoraggio della ricerca per mantenere sotto continua 
osservazione le dinamiche evolutive delle ricerche stesse attraverso opportuni indicatori, calcolabili 
all’interno di ogni MA, in modo da tener conto: i) della produttività scientifica; ii) del grado di 
internazionalizzazione della ricerca; iii) della capacità di reperire risorse presso enti esterni pubblici o 
privati. 

La attività connesse agli ultimi due punti saranno in carico alla Commissione Ricerca di facoltà, già incaricata 
di procedere al riesame della ricerca stessa. 
 
 
Macroaree di ricerca 

 
FSP 1 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari  
Sviluppo previsto 
2017/18 

Anche per il biennio in questione si prevede di mantenere un’articolazione della MA con le 
tematiche (topic) attuali, procedendo con uno sviluppo come di seguito descritto. 
 
Chimica Agraria 
Il gruppo di Chimica Agraria è attualmente composto da 1 PO, 1 PA, 1 RTD, 1 RTD finanziato da 
fondi di ricerca competitivi (MIUR-FIRB), 1 AR, 1 studente PhD. Si prevede il consolidamento del 
gruppo con 1 RTD e 2AR/PhD. Lo sviluppo del personale del gruppo dipenderà anche dalle 
evoluzioni delle nuove proposte di didattica in itinere nelle quali il settore è coinvolto. I principali 
argomenti di ricerca riguarderanno: 

- 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.  
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- Valorizzazione delle biomasse: in particolare verrà valutata la possibilità d’impiego di residui 
provenienti da impianti di digestione anaerobica come fertilizzanti e/o ammendanti in 
agricoltura.  

- Messa appunto di metodi analitici atti alla tracciabilità ed autenticazione di prodotti 
agroalimentari e sviluppo di pratiche colturali atte alla biofortificazione e all’incremento di 
sostanze bioattive di piccoli frutti coltivati in ambiente montano. 

 
Insect Chemical Ecology, Tritrophic Interactions and Apiculture 
Si continueranno gli studi delle interazioni ecologiche che avvengono fra gli insetti, in particolare 
quelli dannosi alle coltivazioni agrarie, e le piante coltivate. Verranno indagati e caratterizzati 
chimicamente i composti volatili rilasciati da piante in condizioni di non-attacco e di attacco da 
parte degli insetti dannosi, quali Drosophila suzukii su piccoli frutti, Lobesia botrana su vite e 
Pandemis heparana su melo. Le analisi dei composti chimici verranno condotte in GC-MS e PTR-
MS caratterizzando nuovi composti chimici e le dinamiche di emissione degli stessi. Il ruolo 
ecologico di questi composti verrà definito attraverso prove di trasduzione olfattiva e olfattometria, 
quali l’elettroantennografia (EAG e GC-EAD), prove comportamentali in arena e in flusso d’aria. Lo 
studio delle interazioni tra i livelli trofici (tritrophic interactions) fra insetto erbivoro, pianta ospite 
e predatori/parassitoidi permetterà lo sviluppo di nuove strategie di controllo degli insetti dannosi, 
interferendo in maniera mirata nel “linguaggio” naturale che regola gli equilibri esistenti fra le 
popolazioni. Continueranno inoltre le ricerche condotte in campo apistico, sia nel monitorare i 
composti inquinanti (ad es. pesticidi e permanent pollutants) raccolti dalle api durante la loro 
azione di foraggiamento, sia nel trovare metodi alternativi di controllo della varroa, altri parassiti 
e di supporto al benessere delle api. 
Subordinatamente all’approvazione di una serie progetti in fase di valutazione, si prevede per il 
settore iul seguente sviluppo:  

- Monitoraggio di permanet pollutants e di pesticidi utilizzati in agricoltura, con particolare 
riferimento agli ambienti di alta quota (sopra i 2.000 m), utilizzando le api e i loro prodotti 
(miele, cera e polline) come specie sensibile e di modello ambientale. 

- Verrà studiato il sistema olfattivo di alcuni coleotteri carabidi, selezionando specie più 
spiccatamente frugivore e specie carnivore, nell’ipotesi di un loro impiego in agricoltura 
biologica. 

- Sarà valutato l’impatto dell’imidacloprid, un insetticida sistemico del gruppo dei 
neonicotinoidi, sul sistema olfattivo delle api, con particolare riferimento agli effetti delle dosi 
subletali sulla codifica olfattiva e sulla memoria spaziale delle api. 

- Sarà indagato il sistema di riconoscimento presente fra l’insetto monofago galligeno 
Dryocosmus kuriphilus ed il castagno, con particolare riferimento ai composti volatili rilasciati 
dalla pianta ospite e all’impatto di questo insetto esotico. 

- Proseguiranno gli studi già avviati sulla tignoletta della vite Lobesia botrana, la cicalina della 
vite Empoasca vitis, sul ricamatore del melo Pandemis heparana e sul moscerino dei piccoli 
frutti Drosophila suzukii. 

- In campo apistico proseguiranno le prove di efficacia valutando applicazioni del fungo acaro-
patogeno Metarhizium anisopliae, come caso di lotta biologica alla varroa. 

 
Economia Ed Estimo Rurale 
- Partecipazione ai progetti di ricerca "stalle di comunità" e "carne di qualità", finanziato dalla 

Provincia; 
- Partecipazione potenziale al progetto di ricerca Horizon 2020 "SmallSmart", se approvato 

dalla Commissione Europea (proposta "2nd stage" è attualmente in valutazione). 
 

Zootecnica Speciale 
Il gruppo si concentrerà intensamente su questioni pratiche rilevanti per la produzione animale in 
Alto Adige. Questo è il gruppo a crescere da due a tre RTD nel periodo, in modo che le varie 
funzioni possono essere affrontate. Gli argomenti possono essere trovati principalmente nel piano 
d'azione agricoltura di montagna provincia (Aktionsplan Berglandwirtschaft). I temi della scuderia 
sviluppo della comunità e programmi di qualità a base di carne e bovini da latte confronto sistema 
sono ripresi (Finanziato dalla Provincia). 
Inoltre, vengono eseguiti studi sull'uso di pollai mobili per mantenere pollame e galline ovaiole. 
Ciò comporta, tra l'altro, per determinare l'idoneità della razza "Les Bleues" dual-purpose pollo 
nelle condizioni di mobile entertainment per i piccoli produttori di stallo (Finanziato dalla 
Rügenwalder). 
Ulteriore lavoro sarà: 
- Indagine di efficacia e sicurezza dell’antielmintico in capre e pecore dell’Alto Adige 

(Finanziato FaST Internal Call 2015). 
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- Studi sulla garanzia Aspetto di pecore e dei loro effetti sullo stato di avanzamento di 
riproduzione 

- Sviluppo sperimentale di tipo di alimentazione per la generazione di Wagyu carne di alta 
qualità in Alto Adige (Finanziato della Provincia). 

 
Meccanica e Meccanizzazione Agro-Forestale 
Per quanto attiene le attività di ricerca del gruppo di Meccanica e Meccanizzazione Agro-Forestale, 
anche nel biennio 2017-2018 proseguiranno le iniziative di consolidamento del Laboratorio di 
Ingegneria Agraria e Forestale finanziate sui fondi di Capacity Building nel quadro delle attività 
del futuro Parco Tecnologico di Bolzano. In particolare, nel biennio si concluderanno i lavori di 
insediamento del laboratorio nel capannone (ex Speed-Line) messo a disposizione dalla Provincia 
nell’area ex-Alumina. A regime, l’iniziativa prevederà al suo interno tre diverse tipologie di 
laboratori:  

a) laboratorio motrici (per ricerche su efficienza motori agricoli, consumi e controllo 
emissioni, test di stabilità statica e dinamica su piattaforme pendenti ad assetto variabile);  

b) laboratorio operatrici (per ricerche focalizzate sul controllo dei fenomeni di deriva nei 
trattamenti in frutteto, con relative misure sia in campo sia in laboratorio tramite la 
realizzazione di una galleria del vento di nuova concezione; si studieranno ed 
implementeranno anche nuoci sistemi per la coltivazione dei cereali in montagna);  

c) laboratorio agrinformatico (per ricerche sulle applicazioni dell’agricoltura di precisione, 
l’automazione e le varie attività di monitoraggio in ambienti agrari e forestali; in merito sono 
attesi approfondimenti di ricerca nell’ambito del monitoraggio ambientale, con sensori 
veicolati sia da trattore sia da drone; del monitoraggio operativo, sia in frutteto sia in foresta 
nelle operazioni di esbosco; dell’automazione dei processi di campo con focus sulla possibilità 
di realizzare piattaforme portattrezzi semoventi autonome per frutteti, nonché di dispositivi 
ad arrampicamento autonomo per la potatura di alberi ad alto fusto in foresta).  

Attività trasversali a quanto sopra prevedranno altresì: i) lo studio di sistemi atti a garantire 
soluzioni ergonomiche ed idonee alla sicurezza degli operatori; ii) il calcolo dei costi di esercizio 
(con valutazioni ex-ante ed ex-post) da diffondere attraverso un portale web da sviluppare e 
gestire a carico del laboratorio (in tal caso, prevalentemente con finalità di III Missione).  
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, le risorse del citato Capacity Building non saranno 
sicuramente sufficienti a coprire tutti i fabbisogni di personale e di investimenti per le attività di 
cui sopra. Il gruppo, pertanto, sarà molto attivo in attività di fund rising per il reperimento di fondi 
terzi, cercando di limitare al massimo le richieste di integrazione all’Ateneo, nel caso da limitare 
prevalentemente a voci di spazi e personale. 
 
Scienze e Tecnologie Alimentari 
Nel biennio 2017-2018, le linee di ricerca sulle tecnologie alimentari si svilupperanno grazie alla 
realizzazione del Piano di Azione 2016-2022, recentemente approvato in Giunta Provinciale. 
Questo piano di finanziamento settennale, se confermato, permetterà di sviluppare nuove linee di 
ricerca riguardanti specifiche filiere di prodotto, quali quella lattiero casearia, dei prodotti da forno 
e delle carni trasformate. L’approccio scientifico verterà sul recupero degli scarti di tali processi 
produttivi e lo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti alimentari. Per realizzare tale Piano, verranno 
reclutati ricercatori specialisti di filiera e acquistati impianti pilota dedicati. Tali linee di ricerca, gli 
impianti pilota e i nuovi ricercatori saranno di supporto anche per il nuovo Master in Tecnologie 
Alimentari, la cui attivazione è prevista per il 2017-2018. Con l’avviamento di tale Piano di Azione, 
l’unico rischio previsto appare quello legato alla mancanza di spazi di laboratorio adeguati ad 
ospitare i nuovi impianti pilota. A questo proposito, si stima la necessita di nuovi laboratori per 
circa 120 m2. 
  
Ecofisiologia delle piante coltivate ed ecosistemi produttivi  
Si continueranno gli studi sugli scambi netti di carbonio e di acqua nel melo e nei prati, attraverso 
tecniche micrometeorologiche, isotopiche ed ecofisiologiche con obiettivi tesi a migliorare 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. Gli studi sulla 
nutrizione minerale si focalizzeranno sull’assorbimento fogliare di azoto come tecnica a basso 
impatto ambientale e su tecniche di valorizzazione delle interazioni tra piante coltivate e 
leguminose in grado di fissare azoto atmosferico. 
Sviluppo previsto (in funzione dell’approvazione di progetti in fase di valutazione):  
- Verrà studiata l’efficienza d’uso dell’acqua in melo e vite, i consumi idrici ponendoli in 

relazione alle variabili climatiche.  
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- Sarà valutata la sostenibilità ambientale e economica (in collaborazione) di aziende di 
montagna con particolare riferimento alle produzioni di piccoli frutti.   

- Si procederà alle valutazione di genotipi esistenti e ella sostenibilità colturale del castagno in 
montagna. 

- Si studieranno tecniche agronomiche in grado di controllare la dinamica di maturazione delle 
uve.  

- Si studierà la sostenibilità e l’efficacia agronomica del biochar impiegato come ammendante 
al fine di migliorare la fertilità dei terreni in vigneto e per il mantenimento della qualità delle 
uve. 

- Si valuterà l’utilizzo di sistemi di monitoraggio remoto per la stima della capacità fotosintetica 
di ecosistemi agrari.  

- Si studierà l’effetto del cambiamento climatico sul ciclo interno dell’azoto nel melo. 
 

FSP 2 Gestione dell’ambiente montano  
Sviluppo previsto 
2017/18 

La montagna è un ambiente sensibile e particolarmente vulnerabile ai cambiamenti causati 
dall’uomo su suolo, risorse idriche e territorio. La gestione sostenibile dello sviluppo delle aree 
montane deve basarsi sulla conoscenza della vulnerabilità di tale ambiente e della sua adattabilità 
a cambiamenti naturali e socio-economici. Quest’area di ricerca si pone l’obiettivo di studiare sia a 
scala locale e regionale che a scala globale gli effetti del disturbo di origine naturale e antropica 
sui processi ecologici e sul funzionamento di ecosistemi terrestri e acquatici. Vengono inoltre 
studiati aspetti di base e di tipo applicativo del ripristino degli ecosistemi e dell’uso sostenibile delle 
risorse. 
I gruppi di lavoro (topic) della MA sono i seguenti:  
1) Lorenzo Brusetti: Environmental, mountain and urban microbiology 
2) Francesco Comiti: Hydrology, river dynamics and mitigation of natural hazards  
3) Francesca Scandellari: Ecophysiology and tree ecosystems (ecofisiologia ed ecosistemi 

arborei) 
4) Giustino Tonon: Forest science, forest ecology and climate change research 
5) Camilla Wellstein & Stefan Zerbe: Interdisciplinary landscape ecology, plant ecology, and 

restoration ecology 
Le principali tematiche di ricerca che ci si attende condurre nel triennio sono le seguenti: 

- Funzionamento e processi degli ecosistemi e cambiamento climatico; 
- Biodiversità e cambiamento ambientale; 
- Ripristino degli ecosistemi; 
- Servizi ecosistemici e economia ambientale; 
- Dinamiche fluviali e mitigazione dei rischi ambientali; 
- Caratterizzazione e funzionamento delle comunità microbiche e di insetti; 
- Gestione delle risorse microbiologiche in aree montane; 
- Ruolo dei microrganismi nella formazione del suolo in montagna; 
- Dinamiche di riciclo degli elementi mediato da microrganismi nelle foreste; 
- Produttività delle foreste. 

Questa MA verrà sviluppata anche nella direzione di un approccio multidisciplinare, integrando 
competenze anche di tipo ingegneristico, economico e sociologico. 
Diversi progetti sono stati presentati alla Provincia di Bolzano, all’Unione Europea e alle fondazioni 
per un finanziamento di ricerca. Si tratta, per esempio, di ricerche sullo stato ecologico dei paludi 
in Alto Adige, sull’erosione nei prati montani, sull’uso sostenibile della vaniglia nelle zone tropicali, 
sulla relazione fra ambiente e salute (progetto transdisciplinare), sulla diversità metagenomica e 
funzionalità delle comunità batteriche, archaea e fungine nella degradazione di foglie e legno (2 
progetti) in tre aree altitudinali dell’Alto Adige, sull’uso di microrganismi e insetti come bioindicatori 
di inquinanti come antibiotici, ormoni, e altre sostanze emergenti in aria, suolo e acque dolci di 
Tirolo, Trentino e Alto Adige (2 progetti in corso più 2 sottomesso ad Euregio), sulla diversità e la 
funzionalità microbica nella formazione di suolo di alta montagna (1 progetto in corso ed uno 
sottomesso), sui consorzi microbici e algali per la rimozione di inquinanti urbani, agricoli o 
industriali (tar, antibiotici, pesticidi) in Alto Adige (1 progetto sottomesso). 
È previsto lo sviluppo di studi sull’anatomia del legno nell’ambito del laboratorio dendro-ecologico 
per valutare l’effetto della disponibilità idrica sulla struttura anatomica dello xilema e del floema. 
Per tale scopo è previsto l’acquisto di un microtomo e del software Image Pro Plus. Questo sviluppo 
è rivolto al miglioramento sia della ricerca che della didattica. 
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Nell’ambito delle ricerche multidisciplinari in corso volte a valutare l’effetto delle deposizione 
azotate sui cicli biogeochimici e sulla biodiversità si intende acquistare uno strumento per il 
monitoraggio in continuo delle deposizione secche (Denuder).  
Si prevede di migliorare il monitoraggio di campo dei flussi liquidi e solidi nei bacini di studio 
dell’Alta Venosta (Saldurbach e Suldenbach) tramite l’installazione di strumentazione sia per il 
campionamento diretto che per la misura indiretta di tali flussi.  Questo permetterà di arrivare a 
creare un vero “laboratorio di campo” idrologico di grande valore sia per la ricerca che per la 
didattica. 
Per il biennio si prevede di coprire circa il 60% dei fabbisogni finanziari delle ricerche attraverso 
fondi esterni (bandi provinciali ed europei, fondazioni, Ministero Tedesco della Ricerca). 

 
FSP 3 Ingegneria Industriale e Automazione (IEA)  
Sviluppo previsto 
2017-18 

Si prevede che la MA manterrà la sua articolazione nelle seguenti tre sotto-aree: 
- Industrial Engineering Design (IED) 
- Industrial Manufacturing & Automation (IMA) 
- Industrial Production & Management (IPM) 

 
All’interno di queste sotto-aree di ricerca FSP 3, nel biennio di riferimento, sono previsti i seguenti 
sviluppi e attività di ricerca:  
 
Industrial Engineering Design (IED)  
- IED-1 / Design Requirements and Product Development: A valle dell’Attività di ricerca 

pianificata per il 2016, sviluppi sono attesi nei termini della messa a punto di piattaforme che 
favoriscano modalità partecipative alla progettazione dei nuovi prodotti (concurrent 
engineering). Ciò è finalizzato a far sì che gli strumenti sviluppati siano maggiormente 
appropriati all’utilizzo in team di progettazione nel mondo dell’industria. Inoltre, si prevede 
che le tecniche di progettazione proposte siano sperimentate al di fuori del dominio classico 
dell’ingegneria meccanica ed industriale. In tal modo sarà possibile valutare la versatilità degli 
strumenti sviluppati ed adeguarli ad altri ambienti innovativi. 

- IED-2 / Innovative Design Methods: In prosecuzione alle attività del 2016, si prevede 
che la ricerca possa interessare lo studio congiunto di fenomeni che interessano la 
progettazione. In particolare verranno indagate le correlazioni tra gli spunti creativi dei 
progettisti più esperti e le modalità di superamento di condizioni indesiderate normalmente 
riferite come frustration o design fixation. Ciò permetterà di dare indicazioni utili a come 
supportare il ragionamento del progettista ai fini di realizzare prodotti o soluzioni capaci di 
catalizzare l’attenzione di clienti o valutatori. Parallelamente, nell’ambito di ricerca ci si 
propone di indagare le ulteriori proprietà dei prodotti creativi (quindi di per sé valutati come 
utili, nuovi, sorprendenti, appropriati all’industria di riferimento) che permettano loro di 
diventare oggetti di successo sul mercato. Tali attività sono ovviamente rilevanti ai fini del 
trasferimento delle modalità di sviluppo prodotto creativo in ambito industriale. 

- IED-3 / Advanced techniques for testing of engineering materials: Nel biennio, 
proseguendo le attività intraprese nel 2016, il testing si specializzerà in prove con carichi 
variabili in modo non proporzionale, monotono e ciclico, per mettere in luce aspetti delle 
prestazioni dei materiali tutt’oggi poco documentati in letteratura. Lo studio si concentrerà 
parallelamente sull’ideazione e realizzazione di sensoristica, tecniche di misura e post-
processing avanzate, da affiancare alle acquisizioni tradizionali durante i test. In particolare, 
verranno utilizzati diversi metodi ottici senza contatto per misure di campo 2D e 3D 
(spostamenti e deformazioni full-field), al fine di ottenere informazioni locali e dettagliate sul 
comportamento dei materiali investigati. 

- IED-4 / Numerical models for the design of industrial processes design and for 
structural integrity assessment: Per il 2017/18, proseguendo le attività impostate nel 
2015/16, verranno investigati ulteriori modelli allo stato dell’arte, dedicati al comportamento 
elasto-plastico anisotropo e/o ciclico, al fine di fornire una descrizione più rispondente per 
materiali provenienti da processi di formatura plastica a freddo destinati a successive 
lavorazioni o ad un immediato utilizzo in servizio. Conseguentemente, verrà affrontato anche 
un adeguamento dei modelli di danno, per tener conto delle nuove formulazioni. Sono previsti 
inoltre sviluppi ancora dei modelli di danneggiamento, quali la capacità di poter prevedere un 
accumulo non lineare durante la formatura. Particolare attenzione e sforzo verranno profusi 
nel tentativo di implementare ed ingegnerizzare i suddetti modelli in software di calcolo, con 
procedure di calibrazioni semplici ma allo stesso tempo efficaci e per quanto possibile 
automatiche, alla portata del mondo dell’industria.  
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Industrial Manufacturing & Automation (IMA)  
- IMA-1 / Joining of advanced materials for the automotive industry: L’attività di 

ricerca prevista approfondirà le tematiche e le attività già descritte per il 2016. Inoltre saranno 
realizzate delle attività sperimentali mirate a valutare la formabilità di lamiere saldate 
(mediante giunzioni simili e/o dissimili) per valutare la possibilità di produrre componenti tailor 
welded blanks (TWBs). A tale proposito, saranno condotte sia prove meccaniche di laboratorio 
che analisi agli elementi finiti. Se possibile, si cercherà di produrre un componente TWB a 
livello industriale. Nel biennio 2017/18, saranno anche prese in esame le giunzioni di natura 
meccanica per lo studio dell’assemblaggio di lamiere in acciaio ed alluminio con materiali 
polimerici e/o compositi (es. fibra di carbonio). Questa attività mira a ampliare l’utilizzo di 
componenti multimateriali in ambito industriale. 

- IMA-2 / Optimization of rapid prototyping techniques for the fabrication of 3D 
components from small to large scale: L’attività di ricerca mira ad utilizzare ed ottimizzare 
le tecnologie di prototipazione rapida mediante modellazione a deposizione fusa (fusion 
deposition modeling) per la fabbricazione di componenti, anche multimateriali. L’attività di 
ricerca prevista, pertanto, approfondirà le tematiche e le attività già descritte per il 2016. In 
particolare, si cercherà di produrre in laboratorio materiali polimerici nanocaricati (con la 
collaborazione di università partners) da poter utilizzare nella produzione, mediante 
fabbricazione additiva FDM, di componenti con particolari proprietà meccaniche, elettriche o 
termiche.  

- IMA-3 / High-performance automatic machines:  
Nel 2017-18, si prevede di studiare e sviluppare tecniche e tecnologie per l’utilizzo sicuro, 
performante ed efficiente di sistemi robotici che interagiscono con l’essere umano e il loro 
utilizzo per attività delle SMA. Le attività di validazione numerica e sperimentale saranno parte 
fondamentale della ricerca. Lo sviluppo delle attività sarà possibile grazie alla estensione del 
“MiniFactory Eng. Lab” in nuovi e più ampi locali che si affitteranno vicino agli edifici principali 
dell’unibz. In tali spazi, in collaborazione con IPM, verrà anche pianificato e realizzato un 
sistema automatizzato di assemblaggio con stazioni automatizzate e manuali cosi come un 
sistema di trasporto automatico. 

- IMA-4 / Mechatronics for Efficiency in Automatic Machines:  
A valle di una prima fase di sviluppo e realizzazione di sistemi meccatronici embedded, il 
controllo e la pianificazione del moto ottimi di meccanismi e sistemi robotici a catena 
cinematica aperta e chiusa (2016), si prevede nel 2017-18 l’utilizzo di sensoristica senza 
contatto per il riconoscimento di oggetti e il controllo qualità (2017-2018) anche attraverso 
l’utilizzo di robot mobili. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni in tali macchine 
automatiche in primo luogo in termini di minimizzazione dei cicli di lavoro e dei consumi 
energetici; in secondo luogo, in termini di vibrazioni e rumore indotto dalle stesse; in terzo 
luogo in termini di controllo difetti e qualità. La validazione numerica così come la validazione 
sperimentale delle tecniche sviluppate, saranno effettuate principalmente sui sistemi robotici 
e automatizzati presenti presso il laboratorio di ingegneria Mini-Factory Eng. Lab, in particolar 
modo grazie alla prevista estensione dello stesso nei nuovi spazi messi a disposizione.  

 
Industrial Production & Management (IPM)  
- IPM-1 / Supply Chain Management for ETO/CTO: L’obiettivo principale di questa linea 

di ricerca consiste nella riorganizzazione della catena di forniture (Supply Chain) per aziende 
Engineer-to-Order (ETO) e Configure-to-Order (CTO) che producono e forniscono componenti 
in cantiere. Uno dei principi fondamentali è la sincronizzazione dei dipartimenti aziendali 
Ingegnerizzazione (Configurazione), Fabbricazione e Montaggio per garantire brevi tempi di 
fornitura. Per questo motivo la ricerca nel periodo 2017-2018 punterà prevalentemente allo 
sviluppo o adattamento di cicli di gestione (p.e. Kanban, ConWIP, Two Bin system) per 
allineare la produzione e/o approvvigionamento di componenti alla domanda in cantiere. Il 
fine ultimo della ricerca è l’identificazione di requisiti per consentire agli strumenti tradizionali 
del Building Information Modeling (BIM) l’integrazione del Supply Chain Management. Questo 
per consentire la fornitura di componenti Just-in-Time (JIT) e Just-in-Sequence (JIS) in 
cantiere diminuendo così i costi di gestione dovuti allo stoccaggio, movimentazione o 
mancanza di componenti.  

- IPM-2 / Tool-based Construction Planning & Management for SME: L’obiettivo di 
questa linea di ricerca è lo sviluppo di una metodologia e di uno strumento IT per la 
pianificazione e la gestione di progetti di costruzione di piccola e media dimensione. Nel 
2017/18, i metodi tradizionali del project management (secondo l’International Project 
Management Association - IPMA), vengono ripensati per un applicazione incentrata alla 
gestione delle maestranze di costruzione per progetti di piccola e media dimensione. 
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L’obiettivo principale è il cambiamento dell’approccio di pianificazione e gestione “Top-Down” 
ad una pianificazione e gestione collaborativa “Bottom-Up” con le figure chiave di un progetto 
di costruzione. Come strumento di supporto alla pianificazione collaborativa lo smart table 
TACTIVE 42 verrà applicato in un progetto di costruzione. I progetti pianificati per il 2016 – 
2018 sono MoMaPC, un progetto finanziato internamente in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze e Tecnologie informatiche. Inoltre si pianifica l’elaborazione di una domanda di 
progetto di ricerca applicata coinvolgendo una rete di PMI altoatesine, la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie, la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e Fraunhofer Italia.  

- IPM-3 / Product-service system: Questa linea di ricerca riguarda la trasformazione della 
produzione verso la “servitizzazione”. Si vuole studiare come le imprese progettano ed 
implementano insiemi di prodotto e servizio congiunti per soddisfare i bisogni del 
consumatore. In particolare, si vuole comprendere se e quali scelte di prodotto-servizio sono 
convenienti dal punto di vista economico e di sostenibilità ambientale e sociale. Si vogliono 
evidenziare delle buone pratiche per quanto riguarda il sistema prodotto-servizio e applicarle 
nel contesto altoatesino. Un progetto già sottomesso è Xformance (Central Europe) e si 
prevede per il 2016-2018 di sottomettere ulteriori progetti su call europee ed interregionali.  

- IPM-4 / Innovation Management and Methods: Questa linea di ricerca si concentra sui 
modelli di business innovativi. Dati i progetti sviluppati nel 2016, Rebu e Remodel (progetti 
interni) e il progetto sottomesso Remodel (Central Europe), si prevede per il 2016-2018 di 
sottomettere ulteriori progetti su call europee ed interregionali. Nel 2017-2018 si intende 
estendere la metodologia a più aziende locali e a più settori. 

- IPM-5 / Distributed Manufacturing Systems and Networks: Obiettivo di questa linea 
di ricerca è di sviluppare e studiare nuovi concetti di progettazione e organizzazione di sistemi 
di produzione tenendo conto anche di nuovi e innovativi modelli di business (in stretta 
collaborazione con IPM-4). Per il periodo 2017-18 verrà portato a termine il progetto DIMASY 
(Distributed Manufacturing Systems) finanziato internamente e orientato a individuare i 
parametri per la progettazione tecnica e organizzativa di sistemi di produzione decentralizzati 
attraverso dei templates. Inoltre in questo periodo verranno studiati dei modelli per la 
realizzazione di sistemi per la micro-produzioni e per la produzione mobile (mobile-factory). 
Per verificare l’applicazione di questi modelli nella pratica verranno realizzati prototipi 
all’interno del laboratorio “MiniFactory Eng. Lab”. In collaborazione con imprese dal settore 
industriale e del settore di costruzione questi prototipi verranno sottomessi a test in vari casi 
di studio.  

- IPM-6 / Industria 4.0 – Smart Factory: L’obiettivo di questa linea di ricerca è di utilizzare 
e ampliare la esistente piattaforma del laboratorio "MiniFactory Eng. Lab" per studiare nuove 
configurazioni che permettono di produrre singoli prodotti individuali con un'efficienza simile 
a quello della produzione di serie. Per il periodo 2017-2018 è previsto l’ulteriore sviluppo della 
“MiniFactory Eng. Lab” in nuovi e più ampi locali che si affitteranno vicino agli edifici principali 
dell’unibz con la pianificazione e realizzazione di un sistema automatizzato di assemblaggio 
con stazioni automatizzate e manuali cosi come un sistema di trasporto automatico (in stretta 
collaborazione con IMA). Il Laboratorio “Mini-Factory Eng. Lab” e le attività relative 
all’Automation, oltre ai fondamentali aspetti legati alla ricerca e alla didattica, dovrebbero 
permettere anche di aumentare la visibilità e l’immagine della ricerca ingegneristica 
nell’ambito “Industrial Engineering & Automation” svolta presso la Libera Università di 
Bolzano.  

 
 

FSP 4 Risorse energetiche ed efficienza energetica  
Sviluppo previsto 
2017/18 

Si prevedono i seguenti sviluppi nelle principali tematiche (topic) della MA: 
 
Efficienza energetica negli edifici 
La crescita pianificata nel settore di ricerca Energy Efficiency in Buildings risulta complementare 
alle attività proposte e condotte nell’ambito Klimahaus e Produzioni energetiche per il Parco 
Tecnologico. La sinergia è relativa a diversi aspetti: i contenuti, il livello di indagine, i metodi.  
Sui contenuti la ricerca sarà orientata principalmente alla valutazione analitica e sperimentale delle 
problematiche connesse con la qualità percepita dell’ambiente costruito (comfort termoigro-
metrico, visivo, acustico e qualità dell’aria), che rappresenta il presupposto progettuale da 
garantire in fase di progettazione di un edificio nuovo o di una riqualificazione, e con il 
comportamento degli occupanti, che, legato alla percezione del comfort, costituisce uno dei 
principali driver della prestazione in fase operativa. Riguardo il livello dell’indagine, alle attività del 
contesto del Parco Tecnologico che sono caratterizzate dalla analisi delle prestazioni di tecnologie 
in fase pre-prototipale, prototipale o commerciale, più prontamente asservibili alle esigenze delle 
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aziende e dei consumatori, si aggiunge un ambito di ricerca di sicuro interesse strategico, in grado 
di produrre nuovi risultati scientifici, nuova cultura tecnica (valenze didattiche) e nuove applicazioni 
tecnologiche, in particolare nella building automation e nei sistemi di controllo e regolazione. Dal 
punto di vista delle metodologie, si svilupperanno infine conoscenze sperimentali, inclusa nuova 
strumentazione, e teorico-analitiche, con la definizione di modelli di simulazione, anche in questo 
caso sinergici con le analoghe attività previste per il Parco. 
L’analisi avrà come focus privilegiato gli edifici scolastici e quelli produttivi, particolarmente critici 
per quanto riguarda il legame tra la qualità dell’ambiente interno, la produttività, la salute e la 
sicurezza. 
Inoltre la tematica sarà funzionale a quanto svolto e in corso relativamente alla modellazione 
integrata delle diverse prestazioni, all’integrazione tra simulazione e misure sperimentali 
nell’ambito della building physics, all’ottimizzazione multi-obiettivo, ecc. 
La ricerca prevista si focalizzerà quindi su tre aspetti: 
1) La valutazione oggettiva (sperimentale e teorica) della qualità ambientale percepita degli 

edifici, che richiederà di integrare la strumentazione per la valutazione sperimentale integrata 
degli aspetti di comfort degli occupanti (termo-igrometrico, illuminotecnico ed acustico). Con 
questa strumentazione, verranno raccolti dei dati sperimentali che saranno analizzati con 
tecniche di post-processing statistiche al fine di correlare i parametri oggettivi misurati nelle 
due aule strumentate della Libera Università di Bolzano con le sensazioni soggettive raccolte 
mediante questionari degli occupanti.  

2) Lo sviluppo e la validazione sperimentale nuovi modelli comportamentali degli utenti (users‘ 
behavior). Questi modelli serviranno per prevedere le reazioni degli occupanti alle condizioni 
di discomfort e, in particolare, gli interventi di interazione con l’involucro edilizio (apertura dei 
serramenti) e con gli impianti (regolazione degli impianti). Questi modelli saranno quindi 
integrati all’interno dei codici di simulazione dinamica al fine di avere un unico modello in 
grado di simulare il comportamento energetico e l’evoluzione degli aspetti di comfort 
dell’edificio. Si utilizzeranno gli spazi disponibili presso l’università (laboratorio di Building 
Physics e Aule E5.21-5.22) 

3) L’ottimizzazione della regolazione d’impianto in relazione alle caratteristiche dell’edificio e di 
impiego al fine del raggiungimento contemporaneo dei targets di risparmio energetico e di 
comfort degli occupanti. In particolare verranno messe a punto tecniche di Simulation 
Predictive Control con le quali, sulla base delle previsioni dei dati meteorologici e di 
occupazione, verrà ricercato l’insieme di azioni in grado di minimizzare il consumo energetico 
e massimizzare gli aspetti di comfort. Questa tecnica sarà messa a punto attraverso dei sistemi 
di controllo nelle due aule strumentate unibz. In questo modo sarà possibile verificare il reale 
beneficio mediante il confronto con i consumi e i parametri di comfort registrati nell’altra aula 
gestita in maniera tradizionale.  
 

Efficienza energetica nei processi produttivi 
Il tema principale è perseguire la riduzione dei consumi energetici tramite l’ammodernamento e 
l’efficientamento degli impianti automatizzati o semi-automatizzati, anche attraverso l’automazione 
di operazioni fino ad oggi manuali sfruttando tecnologie e sensori di ultima generazione.  
In particolare, lo studio dell’ammodernamento parte da un’analisi dettagliata dei flussi energetici 
e dei consumi permettendo l’individuazione delle possibili criticità degli impianti. Misure 
sperimentali sulle singole componenti d’impianto permettono inoltre lo sviluppo di modelli numerici 
per l’ottimizzazione tecnico-economica degli impianti. 
A valle delle attività previste per il 2016 - relative sia alla green-mechatronics (a servizio delle SME) 
con l’estensione del sistema di validazione sperimentale, sia all’efficientamento e 
ammodernamento dei sistemi automatizzati tramite l’utilizzo di sensori (senza contatto) e 
controllori intelligenti - si prevede l’estensione delle tecniche sviluppate a sistemi a più gradi di 
libertà e cinematica complessa, e.g. chiusa e/o parallela. 
Infine, si cercherà di mantenere e rafforzare la rete fra i soggetti della ricerca, dell’innovazione e 
del mondo produttivo in tema di efficienza energetica nei processi produttivi in Provincia di Bolzano 
(nata anche grazie un progetto FSE) per sviluppare ulteriormente le attività di unibz a livello locale 
su questo tema anche tramite l’eventuale partecipazione a bandi di finanziamento in partenariato 
e l’organizzazione e/o partecipazione di eventi sul tema. 

 
Tecnologie di produzione dell’energia 
 
Hydropower 
Relativamente alla produzione idroelettrica – a valle delle attività relative all’ottimizzazione tecnico-
economica della progettazione di piccoli impianti idroelettrici da potenziale residuo e alla 
progettazione ed ottimizzazione della gestione tecnico/economica degli impianti idroelettrici in 
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presenza di vincoli ambientali (sviluppate nel 2016) – nel biennio di riferimento si approfondiranno 
le tematiche di ricerca proposte, in particolare: 

- definizione di metodologie appropriate per la caratterizzazione delle perdite della rete idrica 
(applicazione di algoritmi genetici affiancate a misure in campo su acquedotti pilota); 

- ottimizzazione dello sfruttamento del potenziale idroelettrico in sistemi di 
approvvigionamento idrico urbano - ma eventualmente anche irriguo e destinato 
all’innevamento - secondo approcci olistici. 

Affiancheranno queste tematiche di ricerca anche altri argomenti, quali: 
- interazione tra opere idroelettriche e sedimenti, sia in bacini che in opere di derivazione ad 

acqua fluente; 
- cambiamento climatico e influenze sulla produzione idroelettrica da impianti a bacino, 

problema dello scioglimento dei ghiacciai e conseguente interrimento dei serbatoi. 
Relativamente all’analisi per l’ottimizzazione di micro-centrali idroelettriche saranno estesi gli studi 
relativi all’azionamento elettrico congiuntamente con la parte relativa alle macchine. Il lavoro porrà 
le basi per estendere i risultati ottenuti in ambito idroelettrico ad altri ambiti di produzione di 
energia rinnovabile.  
 
Biomasse e biocombustibili 
La crescita pianificata nel settore di ricerca Biomasse e Biocombustibili risulta complementare alle 
attività proposte e condotte nell’ambito Klimahaus e Produzioni energetiche per il Parco 
Tecnologico. Gli studi di caratterizzazione dei combustibili solidi e l’analisi dei processi di 
conversione energetica da biomasse per via termochimica verranno estesi; in particolare si 
procederà al completamento e messa in funzione della strumentazione analitica per analisi 
granulometriche, per analisi di condensabili e di fusibilità delle ceneri nei nuovi spazi allestiti presso 
unibz (Bioenergy & Biofuels Labs). Per quanto riguarda i sistemi da banco si estenderanno le analisi 
dei processi di filtraggio dei tar da gassificazione sviluppando un ulteriore reattore catalitico a char 
ottimizzato e un reattore di pirolisi/gassificazione che permetta l’operazione in continuo. Lo studio 
delle potenzialità dei char da gassificazione verrà estesa considerandone anche altri utilizzi (e.g. 
come catalizzatore per produzione di biodiesel, o come ammendante) e valutandone le 
caratteristiche rispetto ad altri substrati (e.g. hydrochar da carbonizzazione idrotermica). 
Il reattore pilota di gassificazione a biomassa di piccola scala messo in funzione nel 2016 – sistema 
a letto fisso open top – verrà operato in condizioni di funzionamento continuo ottimizzando 
l’accoppiamento con il motore a combustione interna ad accensione comandata. Si misureranno 
le prestazioni termiche ed elettriche del cogeneratore in condizioni di lavoro reali e saranno 
valutate l’influenza della composizione del gas di sintesi sulle performance del sistema. Rispetto 
alle ricerche precedenti (i.e. 2016 e triennio precedente, quali sistema di filtraggio dei tar, studi 
termodinamici, fluidodinamici e cinetici sulla reattività della biomassa), sull’impianto verranno 
testati i prodotti e i risultati ottenuti, verificandone l’attendibilità e procedendo a misure di 
ottimizzazione. 
È prevista - e già coperta da finanziamento - la progettazione e realizzazione di un sistema di 
gassificazione in scala reale e all’aperto, in accordo con la disponibilità di spazi nella nuova area di 
sviluppo prevista dalla Convenzione Programmatico-Finanziaria. Nel presente piano di sviluppo si 
prevede inoltre di accoppiare tale impianto ad un sistema cogenerativo rappresentato da una 
microturbina a gas - di taglia 30 kW elettrici - in grado di emulare condizioni reali di funzionamento, 
in modo da estendere l’analisi in sinergia con i gruppi di ricerca di macchine a fluido ed 
elettrotecnica. Tale tecnologia permette sia la mitigazione degli impatti indotti dalle emissioni di 
inquinanti e rappresenta una soluzione estremamente promettente per la generazione distribuita 
e l’avvento di smart-grids. La macchina sarà testata anche in configurazione originale 
(alimentazione a gas naturale) oltre che con gas di gassificazione. Inoltre, si potrà prevedere un 
sistema di alimentazione esterna della macchina con combustione diretta della biomassa, al fine 
di semplificare il sistema e ridurre i costi finali del cogeneratore. La macchina sarà altresì corredata 
dei sistemi di misura necessari alla valutazione delle prestazioni delle singole macchine a fluido e 
dell’intero sistema di cogenerazione. In particolare, si studieranno i problemi legati alla stabilità 
della combustione e alla formazione degli inquinanti; si valuteranno le possibili soluzioni 
fluidodinamiche della camera di combustione al fine di ottimizzare le prestazioni di turbina e 
compressore in presenza di un combustibile a basso potere calorifico; infine, si svilupperanno degli 
accorgimenti atti a ridurre la concentrazione di inquinati allo scarico della macchina. 
Nell’ambito dello studio dei biocombustibili, si estenderanno le analisi degli impatti dell’utilizzo del 
biodiesel nei sistemi di iniezione del gasolio applicati ai motori a combustione interna. 
 
Gestione delle risorse energetiche rinnovabili 
Verranno estesi gli studi a scala urbana sulle reti di teleriscaldamento con sistemi di generazione 
tradizionali, in collaborazione con il principale ente locale per la gestione del calore, considerando 
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il ruolo del termovalorizzatore (BZ) e di sistemi di accumulo innovativi ed estendendo l’analisi 
(iniziata nel 2016) alla valutazione degli impatti ambientali e delle misure di mitigazione delle 
emissioni. 
In sinergia con la tematica legata al recupero energetico nei sistemi di distribuzione idrica, si 
testerà e ottimizzerà il codice di calcolo freeware “idro-termico” (sviluppato nel corso del 2016) 
per risolvere il problema della distribuzione di portate, flussi termici, pressioni in sistemi di 
distribuzione del calore (il codice di calcolo integra il software esistente Epa-net per reti 
acquedottistiche con le equazioni di bilancio termico). 
Ulteriore argomento di ricerca, nel biennio di riferimento, sarà l’analisi delle possibili strategie di 
integrazione tra idroelettrico e altre fonti rinnovabili (in particolare, solare e biomasse), prendendo 
a riferimento anche casi di studio presenti nella Provincia di Bolzano, quali ad esempio la Val di 
Vizze o similari, tutt’ora in fase di definizione. 
In accordo con gli studi citati, e focalizzando lo studio sui sistemi a biomasse, si estenderà l’analisi 
dell’impatto della riqualificazione energetica degli edifici esistenti sulle reti e sugli impianti di 
produzione centralizzata di calore; inoltre si analizzerà l’integrazione delle caldaie in edifici ad 
elevate prestazioni con analisi modellistiche e sperimentali anche in scala pilota. 
Per quanto riguarda i processi tecnologici connessi con la disponibilità della risorsa biomassa, si 
estenderanno le analisi delle potenzialità delle filiere locali di estrazione/produzione, trasporto e 
utilizzo delle biomasse per la produzione di energia anche in collaborazione con la Provincia di 
Bolzano e il gruppo di Meccanizzazione Agraria della unibz. 
 
Conversione elettromeccanica ad elevate prestazioni 
Le tematiche di ricerca già affrontate nel periodo precedente (2016) – e inerenti alla conversione 
elettromeccanica ad elevate prestazioni – verranno ulteriormente consolidate e rafforzate. 
Nell’ambito delle attività del triennio, si procederà con lo studio e l’analisi della produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile, delle macchine elettriche ad elevata efficienza e delle 
macchine ed azionamenti elettrici per “more electrical vehicles”. 
Oltre a continuare l’analisi teorica mediante modellazione analitica e numerica dei sistemi oggetto 
di studio, sarà rafforzata ulteriormente la parte sperimentale. In particolare, verrà completato 
l’apparato strumentale per la misura delle prestazioni degli apparati elettromeccanici. E’ infatti 
previsto nell’arco del biennio di riferimento l’acquisto di un sistema di misura dedicato a tutte le 
grandezze di interesse nel sistema elettromeccanico quali: tensioni, correnti, potenza elettrica, 
velocità, coppia elettromeccanica potenza meccanica e temperatura. Tale sistema è composto da 
vari componenti che possono lavorare in maniera modulare per cui si prevede una crescita 
progressiva della strumentazione e delle attività nell’arco del triennio (come da pianificazione 
economica). L’acquisizione di una simile apparecchiatura presso i laboratori unibz-FaST permetterà 
un’analisi accurata e puntuale delle prestazioni dei sistemi di conversione elettromeccanica al fine 
di validare i modelli teorici sviluppati ed indagare ulteriore fenomeni non ancora investigati. 

 
 

FSP 5 Scienze di base per applicazioni innovative  
Sviluppo previsto 
2017/18 

In questa MA si proseguirà ed amplierà lo sviluppo di diversi metodi teorici di carattere generale, 
necessari per lo studio e la soluzione di problemi che sorgono in ambiti applicativi diversi, nel 
contesto di discipline sia tecnologiche che naturali e sociali. Tali metodi utilizzano strumenti evoluti 
delle scienze di base: la matematica, la fisica, la statistica, la chimica. In particolare, la macro-area 
affronterà ricerche di frontiera, riconducibili in sintesi ai temi di seguito elencati: 
 
Modelli e metodi matematici per sistemi complessi 
Si proseguirà lo studio matematico della connessione fra meccanismi e processi che avvengono a 
livello “microscopico” e proprietà e processi che si manifestano a livello “macroscopico” in sistemi 
complessi con particolare riguardo a temi e problemi di cogente interesse in ambito socio-
economico: la formazione della disuguaglianza economica, gli effetti attendibili sulla distribuzione 
del reddito di una popolazione dovuti alla produzione di beni, un confronto fra gli effetti di 
erogazione di welfare e diversi sistemi di tassazione. Scopo di queste ricerche è di fornire un 
framework efficace ed un nuovo utilizzo di strumenti tecnici (modelli espressi da equazioni 
differenziali con perturbazioni stocastiche) che consentano di prevedere gli scenari collettivi 
(auspicabili o da evitare), destinati ad emergere da un tipo o l’altro di organizzazione socio-
economica. 
 
Dinamica e diffusione su network complessi 
Si svilupperà una generalizzazione della equazione di diffusione di Bass (che fornisce un famoso 
modello per la descrizione matematica della diffusione di innovazioni tecnologiche) inserendo una 
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struttura di networks e distinguendo una serie temporale di passi modellabili mediante equazioni 
cinetiche e probabilità di transizione. Nelle simulazioni verranno considerati networks “scale-free” 
sia di tipo assortativo che disassortativo e verrà esaminata la possibilità di “targeted advertising” 
sugli hubs dei networks. Anche in collaborazione con J. Brunner del TIS di Bolzano si intende 
raccogliere ed organizzare dati relativi alla struttura delle reti di innovazione di ditte manifatturiere 
del Sudtirolo. Si introdurrà una opportuna struttura di networks anche nelle equazioni cinetiche 
per scambi economici, per esaminare gli effetti di networks diversi sulla dinamica nel lungo 
periodo. 
 
Controllo ed ottimizzazione 
Si studieranno le relazioni fra formulazioni matematiche per il problema di vehicle-routing: si 
stabilirà un confronto teorico e computazionale tra i rilassamenti lineari con particolare interesse 
per le formulazioni che contengono un numero polinomiale di vincoli. Si intende sviluppare anche 
una estensione di metodi euristici basati sulla ottimizzazione di modelli matematici per varianti di 
un problema di vehicle routing in cui per esempio sia presente una flotta eterogenea di veicoli. 
Una seconda tematica di ricerca riguarderà l'applicazione di tecniche di controllo discontinuo 
nell'ambito della regolazione di sistemi meccanici soggetti a vincoli non olonomi. In particolare 
sarà studiata la possibilità di combinare il metodo di "Path-Velocity-Decomposition" per la 
generazione di una traiettoria geometrica con l'uso di un controllo sliding mode per il suo 
successivo inseguimento. Il modello di partenza sarà quello classico di Ackerman; successivamente 
si prenderà in considerazione una sua generalizzazione che tenga conto dello scivolamento 
laterale.  
 
Chimica bio-organica, cristallografia di proteine e teoria dei sistemi biochimici 
Si 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. Nel 2015 
abbiamo collaborato con ricercatori tedeschi ed inglesi alla risoluzione della struttura di AmyR, 
regolatore della sintesi del fattore di patogenicità amylovoran, e dell’enzima sorbitol deidrogenasi 
SrlD. I risultati conseguiti nel 2015 aprono nuove prospettive di sviluppo per lo studio 
dell’approvigionamento del ferro da parte del batterio E. amylovora. È nostra intenzione passare 
allo studio della proteina di membrana FoxR necessaria al trasporto del sideroforo contenente ferro 
dall’ospite vegetale all’interno della cellula batterica. Questo ci permetterà di sviluppare una nuova 
linea di ricerca per la scoperta di molecole antibatteriche capaci di legarsi a FoxR. Si prevede inoltre 
il contestuale consolidamento della 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. 
 
Biostatistica e bioinformatica 
L’avvento di metodi biotecnologici come il “next generation sequencing” ha portato ad una 
accelerazione nello sviluppo delle scienze della vita. Se fino a pochi anni fa si potevano analizzare 
solo singoli elementi di un sistema biologico (singoli geni, singoli batteri), ora è diventato possibile 
studiare l’intero sistema. Con questo “research topic” si intende prendere parte attiva in questi 
sviluppi bioinformatici: si intende attivare una nuova linea di ricerca relativa al confronto di 
trascrittomi di piante allergeniche e non-allergeniche. L'obiettivo è di identificare i geni che sono 
sotto- o sopra-rappresentati in piante allergeniche. Si prevede di iniziare con la betulla come specie 
allergenica e con il pino come specie non-allergenica. Inoltre, si intende studiare lo sviluppo di 
comunità di batteri nel fronte di un ghiacciaio che si ritira. 

 
 
 
Programmi di dottorato 2017/18 e 2018/19 

 
Negli anni accademici 2017/18 e 2018/19 continueranno a essere offerti i corsi di dottorato attualmente attivi: 

- in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 
- in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

 
La facoltà, in base alle possibili partnership, perseguirà a partire dall’a.a. 2018/19 la strutturazione dei corsi di 
dottorato in scuola internazionale. 
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3.1.6.3  Personale accademico 
 
Strategie della Facoltà in merito all’assunzione di personale accademico: 
 
La necessità di perseguire l’eccellenza nella ricerca e la qualità nella didattica, mission accademiche 
strettamente interconnesse tra loro e con la terza missione, richiedono la chiara focalizzazione su ambiti 
disciplinari specialistici scelti tra quelli aderenti alle esigenze del territorio, con una visione internazionale, e di 
conseguenza alle linee di sviluppo strategico individuate per la Facoltà e citate in premessa. A questo 
orientamento corrisponde la necessità di disporre di un adeguato numero di gruppi di ricerca sufficientemente 
strutturati e tali da garantire continuità, qualità e visibilità, anche in un contesto internazionale, delle attività 
accademiche grazie alle quali costruire una riconoscibilità, una caratterizzazione ed una attrattività per la 
Facoltà e per l’Università. 
 
Per tali ragioni, la Facoltà con il reclutamento del personale docente e le progressioni di carriera previste negli 
anni 2016, 2017 e 2018 si prefigge di: 
- consolidare i gruppi di ricerca esistenti a garanzia della qualità della ricerca, alla base dei processi valutativi 

necessari all’accreditamento dei corsi di studio; 
- soddisfare i requisiti di didattica con una particolare attenzione all’internazionalizzazione del corpo 

accademico; 
- ridurre i contratti di docenza in abiti scientifici caratterizzanti i percorsi formativi facendo ricorso al 

personale docente dei gruppi di ricerca interni, a sicuro vantaggio della qualità dell’offerta formativa stessa 
nonché della relazione docente-studente a favore del tutoraggio dello studente nel percorso formativo e 
nel completamento del percorso di studio; 

- rafforzare il multiculturalismo all’interno dei gruppi di ricerca anche a favore del trilinguismo alla base 
della nostra offerta formativa. 

 
 
Nuovi professori di ruolo 
 
Per gli anni 2017 e 2018 non è prevista l’assunzione di ulteriori professori di ruolo di prima e seconda fascia. 
 
 
 
Nuovi RTD 
 

Anno junior o senior? SSD Macroarea di ricerca 
afferente 

Corso di studio afferente 

2017 RTD senior* MAT/07 Basic science L-9 e L-25 
2017 4 RTD junior da definire sulla base delle 

attività di consolidamento 
dell’offerta formativa della 
facoltà e dei gruppi di ricerca 
a questa sottesi 

da definire di 
conseguenza 

da definire di conseguenza nelle 
due aree formative 
agro/ambientale ed ingegneristico 

2018 4 RTD junior da definire sulla base delle 
attività di consolidamento 
dell’offerta formativa della 
facoltà e dei gruppi di ricerca 
a questa sottesi 

da definire di 
conseguenza 

da definire di conseguenza nelle 
due aree formative 
agro/ambientale ed ingegneristico 

*(conversione, al rinnovo nel 2017, di posizione RTD tipo A in posizione RTD tipo B senior) 
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Carriera interna 
La Facoltà prevede che i seguenti membri afferenti alla medesima in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale avanzino di carriera nell’anno 2017: 
 

n° SSD a Motivazione 
3 da definire sulla base di criteri di 

qualità scientifica e didattica nonché 
impegno istituzionale 

II Rilevanza del settore scientifico 
disciplinare e sviluppo del 

gruppo di ricerca di riferimento 
1 da definire (tra AGR/15 e AGR/05, 

con esclusione del SSD già oggetto di 
una promozione nel 2016) sulla base 

di criteri di qualità scientifica e 
didattica nonché impegno istituzionale 

I Rilevanza del settore scientifico 
disciplinare e sviluppo del 

gruppo di ricerca di riferimento 

 
 
3.1.6.4  Third Mission 
 
Per gli anni 2017 e 2018 la Facoltà focalizza le iniziative volte al trasferimento scientifico e tecnologico in 
collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura e del sociale: 
 
- A parte l’organizzazione del convegno Building Simulation Applications - BSA2017 Conference (In 

collaboration with IBPSA Italy), già da tempo pianificata, le attività di terza missione per il biennio in 
questione proseguiranno confermando le principali line istituzionali già attivate negli scorsi anni. 

 
 
 
3.1.6.5  Investimenti per officine e laboratori 
 
Fabbisogno a medio termine per lo sviluppo delle officine e dei laboratori: 

 
Anno Descrizione Motivazione Stima costi Fabbisogno di spazi 

2017 Laboratorio 
didattico 
chimico-
biologico  

per venire incontro ad un numero crescente 
degli studenti nell’ambito Agrario-ambientale e 
Ingegneristico e per effettuare ore di 
laboratorio nell’ambito del futuro corso di laurea 
magistrale LM-70 in Tecnologie Alimentari 

ca. 500.000,00 € ca. 120 m² 

2018 Laboratorio 
nell’ambito del 
Ingegneria 
Industriale e 
Automazione  

Necessità di ulteriori spazi per le attività di 
ricerca e didattica dell’ingegneria meccanica 
industriale anche tenendo presente l’attivazione 
della laurea LM33. 
L’attuale situazione, in particolare per il Mini-
Factory Eng. Lab, non permette e non 
permetterà nessun ulteriore sviluppo.  
 

Dipende dalla 
disponibilità degli 
spazi (interni o 
esterni/ nuova 
costruzione o 
affitto e adat-
tamento di spazi)  

ca. 300-400 m² 
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3.2  FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
 
 

3.2.1  DIDATTICA 
 

Quadro dell’offerta formativa 2016/17 
 

es
is

te
nt

e 

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 (XXXII ciclo) 

nu
ov

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

 
 

3.2.1.1  Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2016/17 
 
 

Denominazione Laurea magistrale in Software Engineering (EMSE, European Master) 
Classe di studio LM-18 

Collaborazione Technische Universität Kaiserslautern (DE), Universitad Politécnica de Madrid (ES), University of Oulu 
(FI) 

N°. ore di 
didattica  

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. 

 
 

3.2.1.2  Altri obiettivi nel campo della didattica 
 
Reclutamento 
Laurea triennale: anche se il numero di studenti è aumentato, è necessario continuare a migliorare le attività 
di comunicazione e promozione dei corso di laurea; in particolare si vuole ulteriormente intensificare i contatti 
con le scuole superiori ed il mondo del lavoro, in modo da poter sostenere e possibilmente aumentare il numero 
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di immatricolati raggiunto nel 2014/15. Attirare un grande numero di candidati significa anche poter 
selezionare i migliori. 
Laurea magistrale: il fatto che la Libera Università di Bolzano sia relativamente piccola e di recente istituzione, 
e quindi non ancora ampiamente riconosciuta al di là dei confini regionali, pesa più sulle immatricolazioni della 
Laurea magistrale, per sua natura più internazionale, piuttosto che sulle immatricolazioni della Laurea 
triennale. L’ottimo piazzamento nelle graduatorie nazionali ha contribuito a far conoscere unibz in Italia, ma 
non all’estero. Ci si propone quindi di intensificare l’attività promozionale e di reclutamento verso l’estero, in 
particolare attraverso i social networks. Unibz è già molto attiva su Facebook, ma per reclutare studenti Master 
potrebbero essere più appropriate altre piattaforme, come i network sociali professionali (LinkedIn, XING). 
Con l’aiuto dell’Ufficio Orientamento è già stata avviata una campagna pubblicitaria per le immatricolazioni 
2015/16, rivolta ad un limitato numero di nazioni. Ora è necessario analizzare i numeri di questa iniziativa 
pilota in modo da preparare una campagna pubblicitaria più vasta e meglio focalizzata per le immatricolazioni 
2016/17. La realizzazione di tale obiettivo è in diretta dipendenza dai fondi assegnati a questa attività. 
 
Materiale informativo per aziende e studenti 
Si intende proseguire nell’aggiornamento del materiale informativo relativo ai CdS, rendendolo più specifico e 
ricco in contenuto di quello attualmente disponibile, in modo tale che si possano rendere maggiormente 
evidenti i benefici per le aziende ottenibili dall’acquisizione di professionisti specializzati nelle materie insegnate 
nei CdS. Il materiale informativo dovrebbe essere fruibile e interessante sia per i futuri studenti attualmente 
già lavoratori sia per i datori di lavoro. 
 
Monitoraggio della performance degli studenti della Laurea triennale 
Proseguire l’attività di monitoraggio della performance degli studenti della Laurea triennale: si intende offrire 
più supporto agli studenti del primo anno, in particolare prevedendo il tutoraggio da parte di studenti più 
anziani e attivando più gruppi di esercitazioni in modo da poter lavorare più proficuamente in piccoli gruppi. I 
docenti verranno inoltre invitati a offrire midterms oppure homework per incoraggiare gli studenti a studiare 
in modo costante durante tutto l’anno, in particolare per gli esami annuali. 
 
Stakeholders 
È necessario sistematizzare e rendere periodiche e formali le consultazioni con gli stakeholders, in modo da 
tenersi costantemente aggiornati riguardo ai profili professionali più richiesti, così da poter allineare, se 
necessario, i percorsi di studio. A tal fine si intende rendere più stretti i rapporti con gli stakeholders a livello 
regionale organizzando consultazioni formali almeno una volta all’anno. Si intende anche intensificare le 
interazioni con aziende di grandi dimensioni a livello nazionale e internazionale, organizzando anche in questo 
caso incontri annuali tra i rappresentanti di queste organizzazioni e i docenti e studenti della Facoltà. 
 
Qualità della didattica 
Proseguirà il monitoraggio costante della didattica, con la verifica sistematica della copertura degli obiettivi 
formativi, l’eliminazione di residue sovrapposizioni di contenuto, la verifica della coerenza metodologica nelle 
valutazioni di profitto. Si continuerà ad organizzare periodiche riunioni congiunte dei diversi consigli di corso 
con i docenti. Ci si concentrerà sulla diffusione delle informazioni relative a sillabi e esami tra gli studenti, 
coinvolgendo direttamente i docenti dei corsi. 
 
Valutazione della didattica e trasparenza 
Proseguirà l’attività di trasparenza nella valutazione della didattica e dei corsi di studio nel loro complesso; i 
consigli di corso continueranno ad organizzare riunioni periodiche con gli studenti, in modo da raccogliere il 
loro feedback anche attraverso una discussione aperta. Si intende continuare a potenziare il ruolo dei 
rappresentanti degli studenti come risorsa per il continuo miglioramento dei corsi di studio. Rimane importante 
garantire agli studenti informazione e trasparenza sulla raccolta anonima on-line delle valutazioni dei corsi: a 
tal fine ci si attiverà nuovamente presso il Presidio di Qualità. 
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3.2.2  RICERCA 

 

La ricerca della Facoltà si svolge nei seguenti tre centri di ricerca: 
 SERG (Software Engineering Research Group); 
 IDSE (Centre for Information and Database Systems Engineering); 
 KRDB (Research Centre for Knowledge and Data). 

 
 

3.2.2.1  Macroaree di ricerca 
 

FSP 1 SERG (Software Engineering Research Group) 
Responsabile 
scientifico 

Barbara Russo 
 
 
 
 

Sviluppo 
previsto 

Ingegneria del software empirica con specializzazione in: 
- affidabilità del software e testing; 
- miglioramento automatico e analisi empirica delle caratteristiche di qualità del software; 
- mining di repository software; 
- processi agili e lean; 
- sistemi di raccomandazione nell‘ingegneria del software; 
- software analytics; 
- cloud services, adozione, migrazione e gestione. 

 
Iniziative di 
disseminazione 

L’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 sull'ingegneria del software ed ingegneria del software empirica (ICSE, ICSME, FSE/ESEC, 
ESEM, MSR, ISSRE), riviste tecniche (TSE, TOSEM, JSS, ESE, ISJ, INFSOF, SQJ) e divulgative 
(IEEE software, ACM Sigsoft Software Engineering Notes). A livello locale, la disseminazione 
avverrà con l'organizzazione di ASEW (tre serate a tema sull'ingegneria del software per aziende) e 
SEschool (la scuola internazionale di ricerca avanzata aperta anche alle aziende), e tramite i risultati 
dei progetti, come per esempio il progetto finanziato CRC “TCC-Europe2020” svolto in 
collaborazione con la Facoltà di Economia, la ripartizione ICT delle Provincia e il CNR sugli aspetti 
giuridici-tecnologici del cloud. Per il trasferimento tecnologico verso i cittadini, la disseminazione 
avverrà tramite la partecipazione a eventi locali quali la Lunga Notte della Ricerca e le attività 
“learning by doing” svolte presso il makerspace. 

 
FSP 2 IDSE (Centre for Information and Database System Engineering) 
Responsabile 
scientifico 

Gabriella Dodero 
 
 
 
 

Sviluppo 
previsto 

Obiettivi scientifici specifici: 
- metodologie a supporto delle decisioni in contesti mobili e distribuiti; 
- ricerca di base su teoria delle decisioni e espressione delle preferenze nello sviluppo di 

recommender systems; 
- integrazione di strumenti per la gestione semi-automatica di corsi basati su Extreme 

Apprenticeship; 
- interazione con oggetti intelligenti in diversi contesti educativi; 
- 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, CHI, CHI-PLAY) e riviste (TODS, VLDBJ, IS, UMUAI, TIST, SOSYM, EUROMICRO, CHB). 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. 
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FSP 3 KRDB (Research Centre for Know ledge and Data) 
Responsabile 
scientifico 

Enrico Franconi 
 
 
 
 

Sviluppo 
previsto 

L'attività di ricerca è incentrata su ricerca di base di alto profilo, e sulla sinergia fra ricerca di base e 
ricerca applicata. Essa si focalizzerà su due principali tematiche, con i seguenti obiettivi scientifici 
specifici: 
Gestione intelligente di dati e informazione ("intelligent data and information management"): 

- modellazione di dati complessi, strutturati e semi-strutturati; 
- gestione e interrogazione efficiente di dati complessi e di grandi dimensioni ("big data"); 

Gestione di processi e dati aziendali ("business process and data management"): 
- modellazione dei processi di azienda e della loro organizzazione; 
- analisi, verifica, di processi aziendali, tenendo conto dell’impatto dei dati sull’intero ciclo di 

vita; 
- pianificazione e sintesi di processi in presenza di dati; 
- analisi della qualità dei processi aziendali. 

 
Iniziative di 
disseminazione 

Rispetto alla parte di ricerca di alto profilo, ci sarà una disseminazione dei risultati scientifici su 
pubblicazioni rilevanti con revisione paritaria (“peer review”) in conferenze internazionali di alto 
livello (IJCAI, AAAI, ECAI, KR, VLDB, PODS, SIGMOD, ICDT, EDBT, ISWC, BPM, ICSOC, WWW, 
ER) e in riviste prestigiose (TODS, TOCL, TOW, TOIST, TKDE, AIJ, CACM, DKE, IS, JAIR, JAR, JLC, 
JACM, JoDS, PVLDB, SIGMOD Record). La sinergia fra ricerca di base e ricerca applicata troverà 
collegamenti anche con le piccole e medie imprese locali e enti pubblici, fornendo così un utile 
feedback per stimolare ulteriore ricerca. 

 
 
3.2.2.2  Nuovi programmi di dottorato di ricerca 2016/17 
 
La facoltà intende riattivare anche nell’anno 2016/17 il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie 
Informatiche, tenendo conto del consolidamento e della ristrutturazione delle aree di ricerca della Facoltà 
che è previsto concludersi nella prima metà del 2016. 

 
Denominazione Corso di dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche (XXXII ciclo) 

 

SSD INF/01, ING-INF/05 
N° posti di 
studio 13 posti di studio, di cui 9 con borsa unibz e 1 con borsa finanziata da terzi 

Collaborazione 

La Facoltà mantiene attive un elevato numero di collaborazioni di tipo scientifico a livello nazionale e 
internazionale, attraverso visite di ricerca reciproche, pubblicazioni in comune, e collaborazioni 
nell’ambito di progetti. Gli studenti di dottorato del XXXII ciclo traggono vantaggio da queste 
collaborazioni in quanto entrano in contatto diretto con ricercatori di altre istituzioni, e viene 
facilitata la loro permanenza in prestigiose istituzioni di ricerca straniere. Nello specifico, si elencano 
le collaborazioni che saranno mantenute attive anche nel 2016. 
Collaborazioni a livello internazionale: 

- Artificial Intelligence Research Inst., Spanish Council for Scientific Research, Barcelona (Spain) 
- CSIR Meraka Institute, Pretoria (South Africa) 
- Computer Science Dept., Florida State Univ., Tallahassee (USA) 
- Computer Science Dept., The College of William & Mary, Williamsburg (USA) 
- DBWeb Team, Telecom ParisTech (France) 
- Data and Knowledge Engineering Group, Univ. of Queensland, Brisbane (Australia) 
- Database Group, Pontificia Univ. Catolica de Chile, Santiago de Chile (Chile) 
- Database Systems Research Group, Univ. of California, San Diego (USA) 
- Database group, AT&T Labs-Research, Bedminster, NJ (USA) 
- Databases and Artificial Intelligence Group, TU Wien, Vienna (Austria) 
- Dept. of Cognitive Science, Univ. of Osnabrück (Germany) 
- Dept. of Computer Science and Computer Engineering, Univ. Nacional del Sur, Bahia Blanca 

(Argentina) 
- Dept. of Computer Science and Information Systems, Birkbeck, Univ. of London (UK) 
- Dept. of Computer Science, Faculty of Science, Univ. of British Columbia (Canada) 
- Dept. of Computer Science, The Univ. of Texas at Dallas, Richardson (USA) 
- Dept. of Computer Science, Univ. of Cape Town (South Africa) 
- Dept. of Computer Science, Univ. of Helsinki (Finland) 
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- Dept. of Computer Science, Univ. of Magdeburg (Germany) 
- Dept. of Computer Science, Univ. of Oxford (UK) 
- Dept. of Computer Science, Univ. of Victoria (Canada) 
- Dept. of Computer and Information Science, Norwegian Univ. of Science and Technology, 

Trondheim (Norway) 
- Dept. of Computing, University of Dundee (UK) 
- Dept. of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian Univ. of Athens 

(Greece) 
- Dept. of Informatics, Humboldt Univ. Berlin (Germany) 
- Dept. of Informatics, Univ. of Oslo (Norway) 
- Dept. of Informatics, Univ. of Zürich (Switzerland) 
- Dept. of Information Processing Science, Univ. of Oulu (Finland) 
- Dept. of Information Systems & Operations, Wirtschaftsuniv. Wien, Vienna (Austria) 
- Dept. of Information Technology, Uppsala Univ. (Sweden) 
- Dept. of Information and Communication Technologies, Univ. Pompeu Fabra, Barcelona 

(Spain) 
- Dept. of Linguistics and Literary Studies and Dept. of Computer Science, Univ. of Bremen 

(Germany) 
- Dept. of Mathematics and Computer Science, Technische Univ. Eindhoven (Netherlands) 
- Dept. of Mathematics and Informatics, Philipps-Univ. Marburg (Germany) 
- Dept. of Music Studies, Aristotle Univ. of Thessaloniki (Greece) 
- Dept. of Service and Information System Eng., Univ. Politècnica de Catalunya, Barcelona 

(Spain) 
- EVolving Open Software Systems (EVOSS) group, Lero (Ireland) 
- Empirical Software engineering Research Group, Univ. Politecnica de Madrid (Spain) 
- Faculty of Computer Science, Technische Univ. Dresden (Germany) 
- Faculty of Informatics, Univ. of Lugano (Switzerland) 
- Fern-Univ. in Hagen (Germany) 
- Goldsmiths, Univ. of London (UK) 
- Google Research, New York (USA) 
- Information Retrieval Group, Univ. Autonoma de Madrid Escuela Politécnica Superior (Spain) 
- Inst. of Computer Science Research, Univ. Paul Sabatier (France) 
- Inst. of Computer Science, Univ. of Tartu (Estonia) 
- Inst. of Pervasive Computing, Tampere Univ. of Technology (Finland) 
- Institute of Computer Science, Univ. of Innsbruck (Austria) 
- Institute of Software Technology and Interactive Systems, TU Wien, Vienna (Austria) 
- Int. Computer Science Institute (ICSI), Univ. of California, Berkeley (USA) 
- Intelligent Database Group, Univ. of Bonn (Germany) 
- Ken Kennedy Inst. for Information Technology, Rice Univ., Houston (USA) 
- LORIA Research Centre, Nancy (France) 
- Leibniz Univ. of Hannover, Hannover (Germany) 
- Macquarie Univ., Sidney (Australia) 
- Rochester Institute of Technology, Rochester, New York State (USA) 
- School of Computer Science and Informatics, Univ. College Dublin (Ireland) 
- School of Informatics, Univ. of Edinburgh (UK) 
- Semantic Technologies Laboratory, Univ. of Toronto (Canada) 
- Software Engineering Res. Group, Technische Univ. Kaiserslautern (Germany) 
- Technische Univ. München, Institut für Informatik (Germany) 
- Univ. Autonoma de Queretaro, Santiago de Queretaro (Mexico) 
- Univ. Nova de Lisboa, Lisbon (Portugal) 
- Univ. of Luxembourg 
- Univ. of Mannheim (Germany) 
- Univ. of Salamanca, Salamanca (Spain) 

 
Collaborazioni a livello nazionale: 

- Dip. di Bioscienze e Territorio, Univ. del Molise, Campobasso 
- Dip. di Ingegneria, Univ. del Sannio, Benevento 
- Dip. Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali, Univ. di Salerno 
- Dip. di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Univ. di Genova 
- Dip. di Informatica - Scienza e Ingegneria, Univ. di Bologna 
- Dip. di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale, Sapienza Univ. di Roma 
- Fondazione Bruno Kessler, Trento 
- Laboratory for Applied Ontology, CNR, Trento 
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- Politecnico di Milano, Milano 
- Univ. della Calabria, Cosenza 
- Univ. di Trento, Trento 
- Univ. dell’Aquila, l’Aquila 
 

Novità rispetto 
al ciclo 
precedente 

Viene richiesto il finanziamento da parte di unibz di una borsa di dottorato in più rispetto al XXXI 
ciclo, considerando la notevole crescita della facoltà in termini di professori nel 2016 e l’ulteriore 
crescita prevista per il 2017. Inoltre si prevede di avviare una convenzione con FBK per il 
finanziamento di un’ulteriore borsa di dottorato su tematiche collegate alla gestione dei processi, 
arrivando in questo modo ad un numero complessivo di borse di dottorato pari a 10. Si valuterà 
inoltre la possibilità di stipulare altre convenzioni con aziende che operano sul territorio e interessate 
ad accogliere un dottorando per un periodo di 6-12 mesi. 
Nell’ambito del programma di collaborazione in Euregio BIT (Bolzano-Innsbruck-Trento), si sta 
considerando la possibilità di un programma di dottorato congiunto. 

 
 
3.2.2.3  Altri obiettivi nell’ambito della ricerca  
 
Rafforzare le collaborazioni di ricerca sul territorio 

- Sviluppare la collaborazione con Fraunhofer Italia su Business Processes nel campo delle costruzioni; 
- Sviluppare ulteriormente la collaborazione con Laimburg, Südtiroler Beratungsring, ed EURAC su Data 

Analysis e Decision Support per l'agricoltura; 
- Sviluppare la collaborazione con TIS, la ripartizione "Informatica" della Provincia e aziende locali sulla 

tematica di "open database systems", in particolare PostgreSQL; 
- Sviluppare la collaborazione avviata di recente con la Città di Glorenza/Glurns per la tematica delle “smart 

cities” e considerare eventuale estensione ad altre comunità tramite il Consorzio dei Comuni; 
- Sviluppare la collaborazione con TIS e aziende locali, definendo i ruoli ed individuando le aree di ricerca 

congiunte prioritarie – in coordinamento con la Provincia Autonoma di Bolzano (Dipartimento Economia, 
Innovazione e Europa); 

- Rafforzare la collaborazione in essere con Il reparto ICT della Provincia Autonoma di Bolzano sulle 
tematiche degli aspetti tecnologici e giuridici dell'uso dei servizi cloud nel pubblico e privato; 

- Sviluppare la collaborazione e il trasferimento tecnologico con le aziende locali sulle tematiche di 
ingegneria del software empirica (tramite incontri serali a tema (ASEW) e la scuola di dottorato 
seschool2016; 

- Sviluppare ulteriormente le competenze “learning by doing” mettendo a disposizione delle scuole e degli 
istituti di formazione le strutture e le competenze del makerspace, favorendo il trasferimento tecnologico 
e know-how; 

- In collaborazione con il TIS, identificare requisiti di qualità del software e di raccolta metriche specifici di 
aziende piccole e medie e affrontare questi requisiti identificati tramite l’adattamento di software Open 
Source; 

- Sviluppare la collaborazione con la Sommeliervereinigung Südtirol e avviare una collaborazione con le 
associazioni dei produttori di vino dell’Alto Adige per lo studio di metodologie avanzate per l’accesso 
intelligente alle basi di dati sui vini dell’Alto Adige; 

- Determinare, in contatto con le aziende locali, delle tematiche di ricerca di interesse comune nel settore 
dell’automazione industriale da sviluppare nell’ambito del parco tecnologico. 

 
Rafforzare le collaborazioni di ricerca nell'Euregio 

- Ridefinire il programma di ricerca sviluppato in collaborazione con le Università di Trento e Innsbruck 
all'interno del programma BIT; 

- Co-supervisione di studenti di dottorato con l’Università di Innsbruck; 
- Istituzione di un Doppler-Lab in collaborazione con strutture di ricerca ed aziende austriache sulla 

tematica del testing e della qualità del software; 
- Sviluppo di proposte di ricerca congiunte da sottoporre al programma di ricerca Euregio. 

 
Rafforzare le collaborazioni di ricerca a livello nazionale 

- Avviare una collaborazione con il CIMEC, laboratorio di Francesco Pavani, professore di Cognitive Science 
a Scienze Cognitive, sulla tematica di oggetti multimodali intelligenti per persone sorde; 
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- Avviare una collaborazione con il Politecnico di Milano, laboratorio di Franca Garzotto, sulla tematica di 
contesti per il gioco intelligenti con e per bambini; 

- Partecipazione ai laboratori nazionali CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) su 
“Big Data” e su “Smart Cities”; 

- Estensione della collaborazione in essere con il CNR sugli aspetti tecnologici e giuridici dei servizi cloud; 
- Diversi membri della Facoltà prevedono di effettuare visite di ricerca presso università e centri di ricerca 

nazionali per rafforzare le collaborazioni di ricerca in essere; 
- Da ottobre 2015 a giugno 2016 i professori Matteo Baldoni e Cristina Baroglio, dell’Università di Torino 

passeranno un periodo di sabbatico presso la nostra facoltà, per lavorare su tematiche di modellazione e 
verifica di processi. 

 
Rafforzare le collaborazioni di ricerca a livello internazionale 

- La Facoltà ha nominato nel 2015 il prof. Wil van der Aalst della Technische Universiteit Eindhoven 
(Olanda) come adjunct professor, e concretizzerà i periodi di visita del prof. Van der Aalst presso la 
Facoltà appena il relativo regolamento sarà varato; 

- Organizzazione della 28th European Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI2016), 
Bolzano, 2016; 

- Organizzazione della 11th International ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2017), 
Milano, 2017; 

- Organizzazione della International Summer School on Software Engineering (SEschool 2016), Bolzano, 
2016; 

- Co-direzione del comitato di programma della 3rd International Conference in Methodologies and 
intelligent Systems for Techhnology Enhanced Learning (MIS4TEL 2016), Siviglia (Spagna), 2016; 

- Co-direzione del comitato di programma dello 29th International Workshop on Description Logics (DL 
2016), Cape Town (Sudafrica), 2016; 

- Partecipazione allo Executive Committee dello “ACM Symposium on the Principles of Database Systems” 
(PODS); 

- Partecipazione allo Steering Committee della “International ACM Conference on Recommender Systems” 
(RecSys); 

- Partecipazione allo Steering Committee della “International Conference on Web Reasoning and Rule 
Systems” (RR); 

- Partecipazione allo Steering Committee della “International Conference in Methodologies and intelligent 
Systems for Techhnology Enhanced Learning” (MIS4TEL); 

- Partecipazione allo Steering Committee dello “Description Logic Workshop” (DL); 
- Reiscrizione allo World Wide Web Consortium (W3C) e partecipazioni a gruppi di lavoro W3C legati alle 

tecnologie semantiche; 
- Rinnovo dell'appartenenza a ISERN (International Software Engineering Research Network) e 

partecipazione alle sue attività di ricerca; 
- Direzione editoriale della rivista “Information Technology and Tourism” e organizzazione di un workshop 

interdisciplinare su IT e turismo; 
- Visita di ricerca presso la Univ. of Queensland, Brisbane (Australia). 

 
Incrementare i fondi acquisiti tramite terzi 

- Sviluppo e sottomissione di una proposta di progetto H2020 sul tema della gestione dei Big Data; 
- Sviluppo e sottomissione di una proposta di progetto H2020 per la call CULT-COOP-2017-3 “Cultural 

literacy of young generations in Europe”; 
- Sviluppo e sottomissione di una proposta per il bando FESR per l’attività legata alla modellazione dei 

processi di costruzione, in collaborazione con Fraunhofer Italia e la ditta “Frener und Reifer”; 
- Alcuni membri della Facoltà stanno lavorando allo sviluppo di proposte di ricerca da sottomettere allo 

European Research Council (ERC); 
- Sviluppo e sottomissione di una proposta di progetto allo FFG Austria in collaborazione con partner 

austriaci; 
- Sviluppo di collaborazioni con Prosieben (De) e Tesco (UK) per lo sviluppo di applicazioni di 

raccomandazione nei media e nella vendita di prodotti alimentari. 
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3.2.3  PERSONALE ACCADEMICO 

 

Al 1° novembre sono in servizio presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 4 professori di I fascia, 
5 di II fascia, 1 ricercatore di ruolo e 18 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II 
fascia 

Ricercatori 
di ruolo RTD sr. RTD jr. RTD 

INF/01 3 4 1  6 4 

ING-INF/01     1  

ING-INF/04     1  

ING-INF/05 1 1  1 3 2 
Totale 4 5 1 1 11 6 

 
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 sr. RTD jr. 
INF/01  1   
Totale 0 1 0 0 

 
 
Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
INF/01 2 1 1 2 
MAT/05 oder MAT/06 1    
Totale 3 1 1 2 

 
 
Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
INF/01   1 2 
SSD da definire    2* 
Totale 0 0 1 4 

 
* RTD su accordi integrativi 
 
 
3.2.3.1  Assunzione professori e ricercatori 
 

Professori di I 
e II fascia? 

SSD Corso di studio afferente Macroarea di ricerca afferente Canale di reclutamento* 

I INF/01 Laurea magistrale in 
Informatica 

IDSE (HCI – eLearning) 2 

 
* Canali di reclutamento 

1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 
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RTD junior o senior? SSD Corso di studio afferente Macroarea di ricerca afferente 

RTD junior INF/01 Laurea triennale IDSE 
RTD junior INF/01 Laurea Magistrale IDSE 
RTD junior INF/01 Laurea Magistrale IDSE 
RTD junior INF/01 Laurea Magistrale IDSE 
RTD junior INF/01 Laurea Magistrale IDSE 

 
 

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

 
 
 
 

3.2.3.2  Altri obiettivi relativi al personale accademico 
 
 

Iniziative di formazione mirate rivolte al personale accademico 
- Promuovere, supportare e incoraggiare la partecipazione al training formativo rivolto al personale 

accademico organizzato dall’università; 
- Un obbiettivo importante riguarda lo sviluppo di competenze per l’insegnamento in una lingua diversa dalla 

propria, con specifico riferimento all’insegnamento in inglese, da realizzare insieme al Centro Linguistico. 
Nel 2016 i Consiglio di Corso della facoltà inizieranno ad individuare i punti critici su cui una iniziativa di 
formazione per i docenti possa essere efficace. 

- Come già suggerito dal consiglio di facoltà, l’academic training dovrà coinvolgere anche i dottorati di ricerca 
e i giovani ricercatori su due fronti. Da un lato una specifica formazione pedagogica dei supervisori (come 
si insegna a fare ricerca); dall’altro l’inserimento di alcuni contenuti utili per la carriera accademica, 
spendibili anche in altri contesti (ad esempio fondamenti di pedagogia e di comunicazione, e 
insegnamento/comunicazione in lingua inglese). Per il secondo aspetto, si prevede che nel 2016 si inizi a 
pianificare uno o più corsi all'interno del programma di dottorato che possano essere seguiti anche da 
giovani ricercatori e da personale accademico interessato. 

- La Facoltà è interessata a parametrizzare la propria performance accademica e del personale interno 
rispetto ad altre università (benchmarking) da un valutatore esterno al fine di identificare i punti deboli e 
le opportunità di miglioramento. È stata individuata la proposta di valutazione di Informatics 
Europe http://www.informatics-europe.org/services/department-evaluation.html, l'associazione leader 
dei dipartimenti d’informatica delle università e dei laboratori di ricerca, pubblici e privati, europei. 

- Premiare il personale accademico per una buona performance: Best Teacher, Outstanding Achievement 
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awards. 
 
 

Ottimizzazione della comunicazione interna. 
- Organizzazione del seminario annuale della Facoltà per la discussione, lo sviluppo di nuove idee 

l’ottimizzazione della comunicazione interna tra il personale; 
- Incontri semestrali focalizzati sulla didattica della Facoltà per ottimizzare, discutere e ideare la nuova 

l’offerta didattica; 
- Incontro autunnale di Facoltà per riunire staff e studenti, condividere idee e promuovere la comunicazione 

all’interno della facoltà. 
 

 
3.2.4 THIRD MISSION 
 
Nell’anno 2016 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: 

 
Le attività della facoltà si concentrano su due aspetti: educazione e trasferimento di sapere e know- how. 
 
Nell’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 (TEL) svolta presso la facoltà. 

 
- Il corso su Linux e lo scripting bash, che nel 2015 è stato messo a disposizione tramite Youtube, verrà 

ampliato offrendo un vero e proprio corso aperto online su larga scala (in inglese: “Massive Open Online 
Courses”, MOOC) ad iscrizione libera. 

- L’approccio della co-progettazione giocosa con apprendimento cooperativo (in inglese: “Gamified Co- 
Design”, GaCoCo), sviluppato presso la facoltà in una cooperazione di ricerca internazionale, verrà esteso 
in ambienti di apprendimento che vengono sperimentati in scuole alto-atesine. 

- Nell’ambito della Junior-Uni saranno organizzate visite nelle scuole durante le quali giovani ricercatori 
spiegheranno concetti dell’informatica sotto forma di gioco. I temi trattati includono: la robotica, sistemi 
informativi geografici, sistemi di raccomandazione, e sistemi per il controllo di processi. 

- Proseguiranno i corsi proposti agli studenti delle scuole superiori tramite i quali è possibile acquisire crediti 
di studio che possono essere riconosciuti per gli studi alla Libera Università di Bolzano. 

- Workshops e corsi per il design e la stampa tridimensionale saranno organizzati nel laboratorio 
“Makerspace” per studenti delle scuole professionali. 

- Verrà organizzato il workshop “RailsGirls54” presso la Libera Università di Bolzano. L’obiettivo è di 
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 organizza eventi per presentare la ricerca ad un pubblico 
professionista più vasto e per mettere in contatto studenti e collaboratori con aziende. Inoltre, la facoltà lavora 
a progetti di ricerca e sviluppo insieme ad aziende e strutture pubbliche. 

 
- La serie di workshops “Research Meets Business” verrà portata avanti insieme all’industria IT locale. 

Durante gli incontri saranno presentate diverse tematiche chiave su sviluppi nell’industria ed approcci della 
ricerca. 

- L’evento “Students Meet Business” verrà ripetuto: in questo evento studenti presentano le loro tesi di 
fronte a rappresentanti di aziende della provincia e le aziende si presentano agli studenti. Le migliori tesi 
verranno premiate. 

- Durante la 5° “FUB Entrepreneurship Evening”, studenti presentano a rappresentati di aziende locali le 
loro idee commerciali sviluppate durante il corso sulla creazione di aziende startup nel ambito IT. 

- Per dipendenti del dipartimento IT della provincia verrà offerto un corso sulla modellazione di dati e 
processi, come continuazione di un corso offerto nel 2015 

- Durante gli “Alpine Software Engineering Seminars” esperti presenteranno in varie serate, in modo 
interattivo, problemi e soluzioni per piccole e medie imprese IT. 
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- La “Summer School on Software Engineering” introduce studenti e collaboratori di aziende IT a nuovi 
metodi e tecnologie dell’ingegneria del software. Gli argomenti vengono presentati da esperti internazionali 
e ricercatori in questo campo. 

 
In progetti svolti insieme a partner del territorio, verranno adattate tecniche di ricerca di base a casi d’uso 
concreti. In aggiunta ai progetti in corso con il comune di Bolzano, TIS, SASA e Laimburg sul traffico e 
l’agricoltura verranno avviate nuove cooperazioni sulle seguenti tematiche: 

 
- L’accesso intelligente a informazioni su vini sudtirolesi tramite tecnologie web, in cooperazione con 

l’associazione sommelier dell’Alto Adige. 
- Data Warehousing e analisi di dati, con Endian ad Appiano. 
- La qualità del software in piccole aziende, in cooperazione con il TIS. 
- La modellazione e il management di processi dell’edilizia, con il Fraunhofer Italia e Frener & Reifer 
- Il supporto database per l’elaborazione di dati temporali, con il TIS, GKN Brunico e la provincia di Bolzano. 

 
Esistono ulteriori cooperazioni per gli argomenti del “Trusted Cloud Computing” e sistemi mobili. 
 
 
 
3.2.5 INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
 
3.2.5.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 
Si prendono i seguenti investimenti hardware e software: 

- Laptop per i nuovo studenti di dottorato, i nuovi ricercatori ed i nuovi professori. Complessivamente 
stimiamo di aver bisogno di 20 nuovi computer portatili con delle configurazioni adeguate a 
svolgere attività di programmazione, calcolo, e varie attività di redazione documenti e comunicazione. La 
facoltà ha deciso di offrire preferibilmente computer Apple MacBook pro, in configurazioni adeguate a 
bilanciare performance e costi. Spesa prevista di circa 35.000 Euro. 

- Hardware di varia natura per il supporto dell’attività didattica. Molti studenti sviluppano nei loro progetti 
applicativi mobili o wearable e necessitano di questi apparati per testare le loro realizzazioni. Spesa 
prevista di circa 10.000 Euro. 

- Software. La Facoltà necessita di vari prodotti software sia per la didattica sia per la ricerca che è difficile 
elencare completamente a priori (software per programmazione nel cloud, statistica, calcolo, disegno). Si 
prevede una spesa di circa 10.000 Euro. 

 
 
3.2.6  PREVISIONE 2017 E 2018 
 
 
3.2.6.1  Didattica 
 
Strategie di sviluppo dell’offerta formativa della Facoltà: 
 
L’apertura di un nuovo corso di studio richiede un notevole investimento di personale (min. 4/5 professori).  
La facoltà solo nel corso del 2016 è auspicabile che raggiunga una numerosità del corpo docente necessaria a 
sostenere l’attuale offerta formativa. Negli anni successivi il nostro obiettivo è di attrarre allo studio 
dell’Informatica studenti con interessi solo parzialmente sovrapponibili all’informatica, vale a dire: economia e 
gestione d’impresa, innovazione, e comunicazione (Web). In tal senso pensiamo di poter sfruttare al meglio le 
opportunità di collaborazione con le altre facoltà dell’ateneo. Intendiamo perciò valutare ed eventualmente 
realizzare le seguenti tre linee di sviluppo: 

- Laurea magistrale in ICT (LM-18) per la gestione dell’impresa (rivolto a studenti con una laurea in materie 
economiche interessati a completare questa competenza con conoscenze di pianificazione, costruzione e 
gestione di sistemi informativi aziendali); 



 
 
 
 

Programma delle attività 2016 – Sviluppo delle facoltà – Scienze e Tecnologie informatiche 60/144 
 
 
 

- Indirizzo all’interno della laurea magistrale in Informatica dedicato a technological entrepreneurship; 
- Potenziamento degli insegnamenti dedicati al web design e marketing nel corso di laurea in informatica e 

nella laurea magistrale. 
 
Inoltre, per semplificare la pianificazione della didattica ed eventualmente aprire un nuovo indirizzo all’interno 
dell’attuale corso è nostra intenzione modificare l’ordinamento della laurea triennale e soddisfare i requisiti di 
una sola classe di laurea: Ingegneria dell’Informazione (L-8) o Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31). 
 
 
Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
 

a.a. Denominazione Classe di studio Collaborazione Breve descrizione 
2018/19 Laurea Magistrale in ICT per la 

gestione d‘impresa 
LM-18 Facoltà di Economia Vedi sopra 

 
 
 
3.2.6.2  Ricerca 
 
A partire dal 2016, per tutto il 2017 ed il 2018, si prevede una crescita costante del numero dei professori, per 
sostenere l’offerta didattica e per ampliare le tematiche di ricerca e la possibilità di ricadute. In questo scenario 
dinamico sarà prioritario rivedere complessivamente la strategia di ricerca della facoltà, rivedendo le aree attuali 
e definendo almeno una nuova area. L’area KRDB è solida, sviluppa ricerca di altissimo livello. Nel 2016 si 
prevede una promozione interna da prof. di fascia II a fascia I e nel 2017 si prevede che conterà un nuovo prof. 
di fascia II (passaggio da RTD senior).  
A medio termine si prevede un ulteriore sviluppo numerico per ampliare le competenze e la nostra offerta sul 
tema della gestione dei processi e dell’automazione industriale. L’area di ricerca SERG è in crescita, dopo le 
dimissioni di due professori. Un nuovo professore arriverà già nel 2016 e si prevede che nel 2017 verranno 
acquisiti almeno un altro prof. di fascia I o II ed un RTD senior.  
Le tematiche di ricerca saranno ulteriormente estese dall’acquisizione di queste nuove risorse (software 
architectures, cloud computing). L’area di ricerca IDSE (Information and Database Systems Engineering) è nata 
dalla fusione dell’area di ricerca DIS (Database and Information Systems) con alcuni ricercatori provenienti 
dall’area CASE (Centre for Applied Software Engineering) ora sostituita dall’area SERG (Software Engineering 
Research Group). Nel corso del 2016 è in discussione la proposta di sciogliere IDSE e di creare due nuove aree 
di ricerca su: basi di dati e sistemi informativi aziendali, e interazione uomo macchina. La prima area si focalizzerà 
su tecnologie di gestione e analisi di dati a supporto di svariate funzioni di business (reporting, previsione, 
ottimizzazione). Quest’area avrà collaborazioni con ricercatori di discipline economiche e sociali e curerà, anche 
in collaborazione con membri dell’area KRDB, lo sviluppo della conoscenza necessaria all’insegnamento 
dell’informatica per la gestione d’impresa. La seconda area si caratterizzerà per un approccio multidisciplinare 
all'analisi dell’interazione uomo/macchina e alle tematiche di e-Learning. Svilupperà collaborazioni con ricercatori 
appartenenti alle scienze umane e sociali e al design. Nell’ambito della didattica sarà suo compito sviluppare la 
nuova offerta formativa legata al web design e marketing. 
 
 
Macroaree di ricerca 
 

FSP 1 SERG (Software Engineering Research Group) 
Sviluppo previsto 
2017 e 2018 

Ingegneria del software empirica con specializzazione in 
- Affidabilità software e testing 
- Miglioramento automatico e analisi empirica delle caratteristiche di qualità del software 
- Mining di repository software 
- Processi di sviluppo open source 
- Sistemi di raccomandazione nell‘ingegneria del software 
- Software analytics 
- Pianificazione dei rilasci software 
- Cloud Services and technologies: adozione, migrazione e gestione 
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FSP 2 IDSE (Centre for Information and Database System Engineering) 
Sviluppo previsto 
2017 

Come menzionato sopra si prevede di scogliere IDSE in due nuove aree di ricerca: sui 
database ed i sistemi informativi (DIS), e sull’interazione uomo computer (HCI). 
DIS focalizzerà la sua attività di ricerca nel settore dei database e i sistemi informativi con 
particolare attenzione ai dati di tipo spazio-temporale e alle analisi dei dati necessarie allo 
sviluppo di applicazioni nel settore dell’agricoltura e della gestione del business aziendale. 
- Avanzare lo sviluppo di temporal PostgreSQL, focalizzando sugli aspetti di temporal SQL e su 

algoritmi e indici per velocizzare l'interrogazione della base di dati; 
- Sistemi di pianificazione degli itinerari turistici. 
L’area di HCI si specializzerà nella ricerca sui sistemi informativi e nella loro interazione con gli utenti. 
Questo comprende ricerche su: recommender systems, analisi di dati multimediali, visualizzazione 
dei dati, e applicazioni nel settore dell’e-Learning. 
- Analisi e studio delle emozioni generate dall'uso di interfacce adattive in ambienti intelligenti 

gamificati; 
- Disegno di interfacce e tecniche per l’acquisizione e l’apprendimento di preferenze dell’utente 

basate sul confronto di prodotti (coppie e gruppi). 
 

Sviluppo previsto 
2018 

Le attività pianificate per l’area DIS: 
- Analisi di dati multidimensionali (incluso dati temporali e spaziali) e sviluppi di algoritmi per 

routing in reti multimodali; 
- Analisi di soluzioni light-weight per la memorizzazione di dati in micro sistemi, single-board, 

come Raspberry Pis. 
Le attività pianificate per l’area HCI: 
- Nel 2018 si porrà particolare attenzione alle ricadute nel mondo della formazione, in ambienti 

formali e non formali. 
- Modelli decisionali di un gruppo e studio di tecniche di raccomandazione per le varie fasi di 

questi processi decisionali. 
 

FSP 3 KRDB (Research Centre for Knowledge and Data) 
Sviluppo previsto 
2017 

Consolidamento dei risultati scientifici e tecnici relativi alla gestione intelligente dei dati e 
dell'informazione e alla gestione di processi e dati aziendali, e sperimentazione dei corrispondenti 
prototipi software in contesti aziendali e industriali. Rafforzamento delle relazioni con i partner 
accademici e con le aziende con un'enfasi verso le tecnologie innovative. Nello specifico, per il 2017 
si prevede: 
- Ingegnerizzazione delle tecnologie e degli strumenti per l’accesso a grandi quantità di dati 

usando tecnologie semantiche, e sperimentazione delle stesse in contesti aziendali e industriali; 
- Sviluppo di prototipi per la verifica, pianificazione, e sintesi di processi tenendo conto dei dati, 

e applicazione a casi di studio realistici; 
- Sviluppo di prototipi di strumenti per la modellazione di processi tenendo conto dei dati e della 

loro qualità. 
 

Sviluppo previsto 
2018 

Applicazione dei risultati scientifici e tecnici relativi alla gestione intelligente dei dati e 
dell'informazione e alla gestione di processi e dati aziendali, e dei corrispondenti prototipi e 
strumenti software in contesti aziendali e industriali. Rafforzamento delle relazioni con i 
partner accademici e con le aziende con un'enfasi verso le tecnologie innovative. Nello 
specifico, per il 2018 si prevede: 
- Applicazione delle tecnologie e degli strumenti per l’accesso a grandi quantità di dati usando 

tecnologie semantiche in contesti aziendali e industriali; 
- Sperimentazione dei prototipi per la verifica, pianificazione, e sintesi di processi tenendo conto 

dei dati in contesti aziendali e industriali; 
- Applicazione a casi di studio realistici dei prototipi di strumenti per la modellazione di 

processi tenendo conto dei dati e della loro qualità. 
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Programmi di dottorato 2017/18 e 2018/19 
 
Negli anni accademici 2017/18 e 2018/19 continuerà a essere offerto il corso di dottorato attualmente attivo in: 
- Scienze e Tecnologie informatiche. 

 
Lo scopo del programma di dottorato continuerà ad essere quello di dare agli studenti gli strumenti necessari 
per condurre ricerca in modo indipendente nell’area dell’informatica. Gli studenti saranno integrati nella ricerca 
condotta nelle macroaree della Facoltà e contribuiranno ai progetti di ricerca. Le capacità di ricerca acquisite 
dovranno essere documentate da pubblicazioni in riviste internazionali e in atti di conferenze peer-reviewed. 
Continuerà la collaborazione con università e istituzioni di ricerca italiane e straniere, finalizzata allo scambio di 
e all’interazione con ricercatori, e a visite di ricerca da parte degli studenti di dottorato. Verrà rafforzata la 
collaborazione con aziende e industrie locali al fine di permettere agli studenti di dottorato di svolgere attività di 
ricerca applicata presso le aziende. 
 
 
 
3.2.6.3  Personale accademico 
 
La facoltà ha in via di acquisizione 5 professori (4 in sostituzione di professori dimessisi negli anni precedenti e 
1 per coprire le proprie esigenze didattiche nell’insegnamento della analisi e del calcolo delle probabilità). Inoltre 
nel 2016 si è pianificata l’acquisizione di un altro professore nell’area HCI (Human Computer Interaction). Questo 
personale è stato e sarà acquisito con chiamate dirette dall’estero. Nel futuro si ritiene di dover dare preferenza 
a procedure valutative interne (per ricercatori a tempo determinato senior e per professori di II fascia che 
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale) e a procedure selettive aperte (anch’esse per candidati 
che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale). S’intende anche in questo modo favorire 
l’acquisizione di giovani ricercatori di provenienza dal territorio che non abbiano già una posizione equivalente 
a quella bandita all’estero. I nuovi professori sono finalizzati all’implementazione di un nuovo corso di laurea 
magistrale e ad assicurare la sostenibilità dell’offerta didattica (anche in presenza di sabbatici o congedi). 
 
 
 
Nuovi professori di ruolo 
 

Anno Professori di I o II fascia? SSD Macroarea di ricerca 
afferente 

Corso di studio afferente 

2017 I o II INF/01 SERG Laurea/Laurea magistrale 
2017 I o II INF/01 IDSE Laurea/Laurea magistrale 
2017 II (progressione) ING-INF/05 KRDB Laurea/Laurea magistrale 
2018 I o II MAT/01-09 IDSE Laurea/Laurea magistrale 

 
 

Nuovi RTD 
 

Anno junior o senior? SSD Macroarea di ricerca 
afferente 

Corso di studio afferente 

2017 RTD senior INF/01 SERG Laurea/Laurea magistrale 
2017 RTD senior INF/01 KRDB Laurea/Laurea magistrale 
2017 RTD junior INF/01 SERG Laurea/Laurea magistrale 
2017 RTD junior ING-INF/05 KRDB Laurea/Laurea magistrale 
2018 RTD senior INF/01 IDSE Laurea/Laurea magistrale 
2018 RTD junior MAT/01-09 IDSE Laurea/Laurea magistrale 
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3.2.6.4  Third Mission 
 
Per gli anni 2017 e 2018 la Facoltà focalizza le iniziative volte al trasferimento scientifico e tecnologico in 
collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura e del sociale. 
 
Non si prevede negli anni 2017 e 2018 un sostanziale cambiamento della strategia adottata negli anni 
passati. Le iniziative di terza missione saranno volte, da un lato ad ampliare la collaborazione con le aziende e 
le pubbliche amministrazioni per il trasferimento delle conoscenze e lo sviluppo di iniziative progettuali 
congiunte, e dall’altro volte a sviluppare iniziative di formazione in informatica per gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado. 

 
 

3.2.6.5  Investimenti per officine e laboratori 
 
Fabbisogno a medio termine per lo sviluppo delle officine e dei laboratori: 
 
 

Anno 
 

Descrizione 
 

Motivazione 
 

Stima costi Fabbisogno 
di spazi 

2017 
e 

2018 
 

Materiale hardware e software per lo 
svolgimento dell’attività didattica e di 
ricerca: laptop, monitor, dispositivi 
mobili, dispositivi di memoria di 
massa, software per programmazione e 
calcolo. 

Necessari alla 
conduzione della 
normale attività di 
didattica, dei progetti 
degli studenti, e della 
attività di ricerca. 

60.000 € 
+ 
70.000 € 
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3.3  FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 
 
 

3.3.1  DIDATTICA 
 
Quadro dell’offerta formativa 2016/17 

 

es
is

te
nt

e 

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 (XXXII ciclo) 
Master universitario in Hospitality Management (I livello) 

nu
ov

a Master universitario di I livello in Hospitality Management (III edizione) 
Corsi specialistici per l’internazionalizzazione delle piccole imprese – Imprenditorialità – Innovazione - 
Turismo 

 
 

3.3.1.1  Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2016/17 
 
Nessun nuovo corso di laurea/laurea magistrale è previsto per l’anno accademico 2016/17. 
 
Attualmente la Facoltà di Economia offre tre programmi di laurea (BZ: Laurea in Economia e Management, Laurea 
in Scienze economiche e sociali, Brunico: Laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi) e due 
programmi di laurea magistrale (BZ: Master in Imprenditorialità e Innovazione, Master in Economia e Management 
del settore pubblico) e un programma di Master universitario di primo livello in Hospitality Management. 
 
Per l’anno 2016 non è previsto un aumento dell’offerta formativa, in quanto l’obiettivo sarà quello di consolidare 
i programmi esistenti dal punto di vista 

- del rispetto dei requisiti minimi;  
- del miglioramento qualitativo e strutturale dei programmi esistenti; 
- delle competenze di ingresso e della riduzione del numero di abbandoni nei singoli programmi (ritardo 

negli studi, abbandono degli studi);  
- dell’aumento degli interessati stranieri. 

 
 

3.3.1.2  Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2016/17  
 

Master universitari di I e II livello 
 

Denominazione Master in Hospitality Management  (III edizione) 
Livello I livello 
Inizio Ottobre 2016 
N° posti di 
studio 12 

Collaborazione / 
Descrizione Il Master universitario di I livello in Hospitality Management (EMHM) è un programma di studio post-laurea 

concepito per soggetti che già occupano o si approcciano ad occupare posizioni manageriali nel settore 
alberghiero e turistico. Si rivolge sia a individui singoli sia ad imprese ed organizzazioni. Oltre alla possibilità 
di sviluppare ulteriormente competenze manageriali già esistenti, i professionisti che hanno già conseguito 



 
 
 
 

Programma delle attività 2016 – Sviluppo delle facoltà – Economia  65/144 
 
 
 

la laurea potranno acquisire solide conoscenze di base nel settore del management e nel settore 
alberghiero, necessarie per occupare posizioni manageriali in tutti i rami del settore alberghiero e del 
settore turistico in generale. 
 

Autofinanziato? Si 
 

Corsi di formazione universitaria 
 

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

Inizio Da definire 
Durata 2 giorni – 1 settimana per ciascun modulo 
N° ore di 
didattica 10 – 30 per ciascun modulo 

N° posti di 
studio 10-20 

Collaborazione Potenziale collaborazione con l’Associazione degli Imprenditori, 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. 
 
 

3.3.1.3  Altri obiettivi nel campo della didattica 
 

- Consolidamento dei programmi esistenti, in particolare per quanto riguarda la qualità, la struttura e il 
multilinguismo, l’adeguamento dei programmi e delle materie alle future esigenze del mercato del lavoro. 

- Implementazione dello “Student – Tutoringsystems” (Coaching) per i nuovi studenti; 
- Aumento dell'attrattività dei programmi esistenti, in particolare per i futuri studenti di altri Paesi; 
- Istituzione di un nuovo programma di scambio per gli studenti con una tra le 10 migliori università 

(offensiva di qualità nei programmi di scambio) 
- Sostegno e supporto agli studenti che partecipano a conferenze internazionali (Experiential Learning) 
- Coinvolgimento di aziende, organizzazioni e Alumni nell’offerta didattica della Facoltà 
- Lavori preparatori per l'accreditamento nazionale ed internazionale 

• Partecipazione a simulazioni per l’accreditamento nazionale 
• Analisi delle opportunità di accreditamento internazionale con: 

o Association for Advanced Collegiate Schools of Business (AACSB) e/o 
o EFMD-EQUIS  

 
 
 
 

3.3.2  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. 
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3.3.2.1  Macroaree di ricerca  
 

FSP 1 Innovation and Entrepreneurship 
Responsabile 
scientifico Christian Lechner 

Sviluppo 
previsto 

Nell’anno 2016 saranno svolti progetti di ricerca in cooperazione tra studiosi interni ed esterni. La 
partecipazione a conferenze e workshops saranno fondamentali per garantire la pubblicazione di articoli 
scientifici anche in futuro. Nello stesso tempo si deve continuare a contribuire, attraverso l’organizzazione 
di workshop presso la unibz, a costruire in Italia una rete scientifica nel settore dell’imprenditorialità. E’ 
previsto, inoltre, di continuare l’organizzazione di conferenze scientifiche in collaborazione con le istituzioni 
locali. Un ruolo importante per il cluster è la partecipazione ad editorial boards di conferenze e riviste. Da 
segnalare la co-organizzazione di Michael Nippa della Strategic Management Conference 2016 a Berlino 
(la conferenza mondiale la più importante nell’area di strategia) oltre alla sua partecipazione all’Editorial 
Review Board Member „Academy of Management Perspectives” e la partecipazione di Christian Lechner 
all’Editorial Review Board della Babsan Kauffman Entrepreneurship Conference (la conferenza di 
riferimento nell’ area di Entrepreneurship). 
Irrobustito il gruppo di ricerca tramite assunzione di nuovi membri, i temi di ricerca saranno allargati. Oltre 
la continuazione di ricerca sui temi di imprenditorialità e delle competenze, più peso sarà dato a temi 
relativi alle imprese familiari, processi decisionali, l’internazionalizzazione e il trasferimento tecnologico. 
Questi temi di ricerca accompagnano altre iniziative della facoltà e/o dell’ateneo come la piattaforma del 
trasferimento delle conoscenze ed il futuro centro di competenze sulla gestione delle imprese familiari. 
Inoltre, certe ricerche sono allineate con il tema del dottorato sugli outliers. 
Anche per l’anno 2016 sono previste pubblicazioni secondo lo standard internazionale. Si dovrebbero 
inoltre continuare a creare sinergie tra ricercatori, in particolare mediante la presentazione di progetti di 
ricerca comuni. Segue questa linea e va messo in evidenza il progetto di ricerca “Positive heuristics and 
entrepreneurial team decision making”, che prevede l'istituzione di un laboratorio per studi sperimentali 
coinvolgendo praticamente tutti i membri del gruppo di ricerca: Elisa Villani, Christian Lechner, Michael 
Nippa, Alessandro Narduzzo, Mariana Gunkel, Christian Linder, Andre Presse e Marta Di Lascio. 
È prevista anche per il 2016 l’organizzazione di workshop e conferenze, nonché il coinvolgimento degli 
stakeholder locali. Al fine di aumentare la visibilità internazionale è in programma presso l’unibz un 
workshop della Strategic Management Society Annual Conference 2016. 
 
Tematiche: 
- Imprenditorialità e innovazione come ambiti complessi; 
- Problemi decisionali mal strutturati; 
- Reti di impresa, cooperazione, sviluppo di impresa ed ecosistemi; 
- Innovazione nelle imprese familiari; 
- Gestione imprenditoriale delle imprese familiari e della transizione generazionale; 
- Attori di innovazione e imprenditorialità 
- L’Università imprenditoriale; 
- Intermediari nel processo di trasferimento tecnologico; 
- Private - Public Partnerships; 
- Trasferimento di competenze, emergere di nuovi imprenditori e il mercato dei marchi 
- Processi decisionali di imprenditori, di team di imprenditori o team in generale con particolare focus 

su: 
- le euristiche imprenditoriali 
- le differenze culturali ed internazionali 
- le differenze di personalità e di valori per la identificazione di opportunità, la gestione 

dell’impresa e la gestione di conflitti e dinamiche all’ interno del gruppo 
- Processi d’internazionalizzazione 
- forme di collaborazione 
- internazionalizzazione controcorrente (da paesi BRICS verso i paesi più industrializzati) 
- Outliers: la loro ricerca e l’impatto sui metodi di ricerca; configurazioni di modelli di successo 

alternativi. 
Iniziative di 
disseminazione 

Workshop: Microstories of Innovations and Firms 
Responsabile: Alessandro Narduzzo 
Questa serie di incontri ospita storie di innovazione e di sviluppo di nuovi prodotti basati su esperienze 
individuali e aziendali: inventori, designer, imprenditori e manager sono i narratori delle proprie storie. Lo 
scopo principale di tali incontri è favorire lo scambio di esperienze dei protagonisti far condividere le 
esperienze dei protagonisti: ascoltare e discutere con loro sulle difficoltà e sulla facilità – spesso inattesa 
– dell’innovazione. 
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Workshop: Startup Weekend 
Responsabile: Alessandro Narduzzo 
Gli “Startup Weekends” sono eventi di 54 ore in cui addetti allo sviluppo, designer, venditori, product 
managers e fautori degli startup delle imprese si incontrano per condividere idee, formare team, costruire 
e lanciare prodotti.  
 
Workshop: Italian Academic Workshop on Entrepreneurship (3. edizione) 
Responsabile: Christian Lechner 
Questo workshop mira alla diffusione dei risultati della ricerca in materia di imprenditorialità da parte di 
studiosi italiani. Obiettivo principale è quindi quello di creare una rete italiana di ricerca sul tema 
dell’imprenditorialità, per il quale non esiste al momento un assetto istituzionale.  
 
Conferenza: Strategic Management Society 
Responsabile: Michael Nippa, Christian Lechner, Alessandro Narduzzo 
La conferenza, che sarà probabilmente un incontro prima del grande evento che avrà luogo a Berlino, ha 
come obiettivo quello di riunire a Bolzano ricercatori attivi nel settore dello Strategic management sia a 
livello locale che internazionale.  
 
Symposium on English for Specific Purposes (ESP) (3. edizione) 
Responsabile: Letizia Cirillo 
La terza edizione del Simposio su ESP ha come finalità quella di riunire all’unibz ricercatori provenienti 
dalle Università di Verona e Trento, così come insegnanti di inglese delle scuole locali, per condividere le 
migliori pratiche nell'insegnamento e nell'apprendimento di ESP e EAP. 
Gli argomenti trattati includeranno progettazione di test, CLIL e blended learning, l'allineamento al QCER, 
ecc. 

 
FSP 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 
 
Argomenti: 
- Osservazione dei turisti: mobilità e comportamenti  
- Indicatori nella ricerca turistica: sviluppi metodologici e applicati  
- Turismo, innovazione e co-creazione  
- Sondaggi on-line su dispositivi mobili – indicatori di qualità  
- Politica sociale della casa e relativi strumenti: modelli di gestione e finanziamento per l’edilizia sociale 

in Europa  
- Impatto della crisi economica sul turismo in Europa  
- Politiche pubbliche relative alle energie rinnovabili  
- Infrastrutture energetiche e loro effetto sullo sviluppo regionale  
- Trasporto e mobilità – sviluppi futuri e risposte di policy  
- Federalismo e Sviluppo Locale  
- Effetto del Tutor sul tasso di mortalità sulle autostrade italiane  
- Ruolo del capitale sociale sul processo di costruzione della reputazione collettiva - modello teorico e 

applicazione empirica al settore del vino  
- Impatto del turismo sulla qualità della vita -QdV- dei turisti, residenti e lavoratori nel settore  
- Turismo della terza età  
- Autenticità nel turismo 
- Turismo enogastronomico  
- Qualità del prodotto e organizzazione di mercato: metodologia, Empirica, sviluppo di modelli e teorie. 

Iniziative di 
disseminazione 

Output di ricerca: 
- Pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate in ISI/Scopus, in volumi di editori di rilievo internazionale, 

presentazioni dei principali risultati di ricerca all’interno di incontri scientifici internazionali 
- Eventi da organizzare all’unibz  

• Conferenza internazionale su modelli di gestione e finanziamento per l’edilizia sociale in Europa, 
nell’ambito del progetto di ricerca International conference on management and financing 
models for social housing in Europe, within the research project Redesigning Social Housing 
against Poverty in Europe (RESHAPE) 

• Conferenza internazionale su: Federalismo e Sviluppo Locale  
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• CBTS 2016: Consumer Behaviour in Tourism Symposium 2016, International Symposium, 9th 
Edition, December 2016 

• Iniziative nell’ambito del Tourism Management Club TMC 
 
CBTS (Consumer Behavior in Tourism Symposium) 
Responsabile: Oswin Maurer, Serena Volo 
Il CBTS viene organizzato per la nona volta nel 2016 ed è diventata la conferenza più importante e 
conosciuta riguardo agli argomenti relativi al Management del Turismo e le questioni riguardanti il 
consumer behaviour in Europa. L'ottava edizione si è tenuta a Monaco, ma la comunità accademica ha 
riconosciuto Brunico come sede naturale del CBTS e ciò è stato decisivo per riportare l'evento in Alto Adige. 
Attira relatori rinomati da tutto il mondo e offre una piattaforma per la presentazione di ricerca marginale 
di primaria importanza di tutto il mondo. Il CBTS finora è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti e 
fa oramai parte dell’identità nonché costituisce una parte complementare del nostro programma di corso 
Tourism Management che ha assunto una certa importanza a livello mondiale (vedi e-mail di risposta e 
lettere di visitatori, accademici internazionali, la valutazione “THE-ICE” e benchmarking nonché i 
partecipanti CBTS). I paper CBTS sono esaminati da esperti internazionali (non è comune nell’ambito del 
Management del Turismo) e alcuni paper selezionati vengono pubblicati in edizioni speciali di riviste molto 
rinomate. 
 
TMC (Tourism Management Club) 
Responsabile: Oswin Maurer 
Il TMC consiste nell'organizzazione durante l’anno di diverse tavole rotonde e/o relazioni seguite da 
discussioni su alcuni dei temi attualmente più dibattuti nel campo del turismo. I singoli eventi sono 
preceduti da incontri di preparazione divisi per gruppi a progetto. Rappresenta per gli studenti un'occasione 
preziosa per raccogliere esperienze pratiche nel campo della gestione degli eventi e del turismo; inoltre 
consente di stabilire proficui contatti con gli operatori del settore. L’evento vale anche come corso 
opzionale nell’ambito dell’offerta didattica del corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e 
degli Eventi, dando diritto all’assegnazione di 6 CFU. 
 
Workshop: Political Economy of Federalism and Local Development 
Responsabile: Federico Boffa 
La conferenza è volta a:  

- riunire ricercatori d’eccellenza nel campo della politica economica per illustrare i temi delle loro recenti 
ricerche  

- creare un dibattito aperto al pubblico mediante il relatore keynote in cui vengono trattate le tematiche 
di interesse generale discusse nella conferenza, come ad esempio: la relazione tra politica e sviluppo; 
la relazione tra le conoscenze dei cittadini delle basi dell’economia e l’approccio della politica 
nell’intraprendere riforme economiche. 

 
Conferenza: SIDEA Conferenza Annuale 
Responsabile: Günter Schamel 
La conferenza annuale della “Società italiana di Economia agraria”, della durata di tre giorni complessivi, 
avrà luogo in collaborazione con la Fondazione Mach di San Michele all'Adige, il 22 settembre a San 
Michele, mentre nei giorni 23. e 24 si terrà a Bolzano presso l’unibz. 
 
Students meet Industry - Seminar Series 
Responsabile: Oswin Maurer 
Obiettivo dell'iniziativa, articolata in 4/5 eventi distinti, ed indirizzata in particolar modo agli studenti, è 
quello di offrire una panoramica del mondo dell’industria, del turismo, dello sport e degli eventi e dar modo 
ai partecipanti di entrare direttamente in contatto con operatori del settore, aumentando le loro 
conoscenze del mondo del lavoro sia nell'ambito locale che internazionale. 
 
Workshop on Wine Economics: a new field of investigation 
Responsabile: Stefano Castriota, Günter Schamel 
Presentazione del libro "Wine Economics", opera del Dr. Stefano Castriota, e tavola rotonda con esponenti 
del mondo accademico e delle istituzioni. 

 
FSP 3 Financial Markets and Regulation  
Responsabile 
scientifico Maurizio Murgia 

Sviluppo 
previsto 

- Diritto dei Mercati Finanziari Europei; 
- Finanziamento a breve termine e contagio nei mercati finanziari 
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- Modifica della contabilizzazione del leasing e relativi effetti sui bilanci aziendali 
- La gestione della contabilità dei profitti e la valutazione delle imprese 
- Diffusione delle informazioni nei prospetti informativi dei progetti di fusione  
- Impatto sui prezzi e liquidità degli ordini di borsa su grandi blocchi di titoli 
- La ristrutturazione delle grandi banche mondiali e gli effetti su valore di borsa e al premio TBTF 
- Corporate Governance e impatto del Top management sulle performance dei conglomerati finanziari  
- Ristrutturazione delle imprese famigliari: Effetti economici e di governance nelle scissioni delle 

imprese famigliari europee 
- Finanziamento di Venture Capital ed effetti competitivi in Europa 
- Politica dei dividendi e ricapitalizzazione dei gruppi in Italia 1973-2011 
- Effetti delle riforme fiscali sui prezzi azionari in Italia 1973-2011 
- Modelli di analisi finanziaria nelle simulazioni ROM 
- Incertezze dei parametri nei processi di ottimizzazione di portafoglio  
- La trasmissione di informazione strategiche attraverso gli analisti finanziari  
- Aumenti di capitale con diritti nel mercato di borsa italiano: aspetti giuridici e di governance  
- Correlazioni tra I rischi di credito dei paesi sviluppati: analisi dei metodi matematici per le migrazioni 

del rating  
- Il finanziamento degli immobili per le famiglie con fondi pubblici  
- Il sussidio alle energie rinnovabili in Europa e in Alto Adige  
- La contabilità dei clienti  
- La gestione della contabilità dei profitti nei gruppi di imprese  
- La qualità della informazioni contabili nelle imprese quotate e non quotate  
- Perché le imprese non quotate decidono di adottare I principi contabili IFRS? 

 
Iniziative di 
disseminazione 

Workshop: Pension Finance – Challenges, Models and Current Developments 
Responsabile: Alex Weissensteiner 
Il workshop si propone di analizzare le differenti prospettive del sistema pensionistico e le decisioni che 
vengono prese individualmente, tenendo in considerazione sia i tre “pilastri” che lo compongono (pubblico, 
aziendale e privato), sia l’aumento degli oneri sul bilancio statale, nonché presentare i risultati della ricerca 
relativi al suo finanziamento.  
 
Convegno: ADEIMF 2016 
Responsabile: Maurizio Murgia 
Il convegno, in programma ad inizio settembre, fa parte delle riunioni annuali dei docenti e ricercatori del 
settore scientifico disciplinare 13/B4. Organizzato secondo gli standard internazionali con la presentazione 
di due keynote speakers internazionali, prevede lo svolgimento di sessioni parallele con la presentazione 
di papers scientifici e la loro contemporanea discussione. I temi delle sessioni parallele saranno pianificati 
dal comitato scientifico organizzatore che provvederà anche alla selezione dei papers sottomessi. I papers 
saranno sottoposti al double blind review secondo gli standard internazionali.  

 
FSP 4 Law, Economics and Institutions  
Responsabile 
scientifico Stefania Baroncelli 

Sviluppo 
previsto 

La macroarea di ricerca intende proseguire nel percorso già intrapreso, che ha dato risultati molto positivi 
(vedi ANVUR – l’area giuridica è risultata seconda in Italia, mentre l’area politologica terza), migliorando 
la qualità dei prodotti pubblicati (monografie, articoli su rivista e articoli su libri collettanei) e intensificando 
i rapporti con studiosi stranieri. Un altro obiettivo è quello di sperimentare collaborazioni interdisciplinari 
(es. diritto – scienza politica; filosofia – turismo e management; diritto - economia). In particolare, intende 
svilupparsi nel seguente modo:  

- Redazione e pubblicazione di saggi su rivista italiana, puntando su riviste con referaggio e, se 
possibile, in classe A 

- Redazione e pubblicazione di saggi su rivista straniera, puntando su riviste con referaggio o molto 
diffuse fra gli accademici e, se possibile, in classe A (es. Farneti-Baroncelli-Rosini “Is there a EU 
approach to ethno-regional parties? An Interdisciplinary Study”) 

- Pubblicazione di articoli su Special Issues di riviste straniere con referaggio (es. S. Baroncelli, The 
OMT Judgment, in The Maastricht Journal of European and Comparative Law) 

- Inizio ed elaborazione di monografie nell’ambito della protezione di diritti costituzionali in Europa, 
diritto bancario, diritto tributario, relazioni internazionali e diritto dell’Unione europea (M. Rosini, S. 
Lombardo, F. Montanari; R. Farneti, The Israel Effect; H. Hofmeister, Zum Austritt aus der EU) 

- Redazione e pubblicazione di volumi collettanei in lingua italiana, tedesca o inglese, che raccolgono 
saggi di convegni che concludono progetti di ricerca (es. I. De Gennaro, R. Lüfter e S. Kazmierski, 
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Wirtliche Ökonomie II, collana Elementa œconomica, T. Bautz; articolo sui fondamenti della tragedia, 
pubblicato in un volume collettaneo interdisciplinare in Germania a cura di G. Rechenauer e S. 
Kazmierski; M. Rosini “L’uso delle lingue minoritarie nel processo”) 

- Partecipazione dei membri della macroarea a conferenze nazionali ed internazionali, in qualità di 
relatori  

- Completamento di progetti di ricerca (es. F. Montanari Controlling Shareholders and Corporate 
governance; S. Baroncelli e M. Rosini, “La lingua come fattore di integrazione sociale e politica” 
progetto PRIN; P. Giudici e F. Montanari, progetto General Anti Avoidance Rules in Tax Law; I. De 
Gennaro, R. Luefter, progetto MEKNES; M. Filippelli, Controlling Shareholders and Corporate 
governance)    

- Traduzioni scientifiche di contenuto tecnico (es. I. De Gennaro e G. Zaccaria, traduzione di passi scelti 
degli Schwarze Hefte di M. Heidegger (vol. 97 della Gesamtausgabe), per la pubblicazione sulla rivista 
trilingue, con peer review, eudia). 

- Sviluppo di rapporti di ricerca nell’ambito giuridico nell’ambito dell’Euregio Mobility Fund (es. S. 
Baroncelli, coordinatrice progetto “I servizi pubblici” con Università di Trento, Facoltà di 
giurisprudenza; S. Baroncelli, partecipante al progetto “Cross-Border Interdisciplinary Workshops on 
EU Integration” con facoltà di giurisprudenza di Innsbruck e di Trento) 

- Sviluppo di progetti di ricerca finanziati dall’UE (es. S. Baroncelli, Women leadership @IR) 
 

Iniziative di 
disseminazione 

- Organizzazione di conferenze e workshop (es. R. Farneti, conferenza dal titolo Shifting Boundaries 
con le università di Innsbruck e di Trento; Workshop zum Abschluss des Forschungsprojektes Mining 
Economic Knowledge from Non-Economic Sources (MEKNES); workshop sugli aspetti giuridici della 
zona Euro - OMT/Quantitative easing/Eurobonds; workshop zum Abschluss des Forschungsprojektes 
Ethics of Environmental Concern (EEC))  

- Partecipazione, in qualità di relatori, a conferenze nazionali ed internazionali  
- Rafforzamento dei rapporti già intrattenuti con università straniere (tra le quali Passau, National 

University of Singapore; Hong Kong University; New York Law School; Tilburg University), anche 
mediante la partecipazione e/o l’organizzazione di seminari congiunti ed eventuale invito per seminari 
nella università di Bolzano 

- Continuo sviluppo di iniziative convegnistiche e seminariali per incrementare i rapporti e le sinergie 
con le istituzioni locali (pubblica amministrazione, dirigenti pubblici, ordini Professionali, associazioni 
di categoria, magistratura tributaria e ordinaria, Ragioneria dello Stato, ecc…); 

- Sviluppo di rapporti nell’ambito giuridico e giuridico-economico nell’ambito dell’Euregio Mobility Fund 
(es. S. Baroncelli, Project financing. European rules on public contracts con università di Trento) 

 
Conferenza: Euregio – Shifting boundaries 
Responsabili: Roberto Farneti, Stefania Baroncelli 
Obiettivo della conferenza è quello di riunire accademici dalle Università di Innsbruck, Bolzano e Trento, 
per creare un gruppo di lavoro formato da studiosi specializzati in scienze sociali, che affronteranno il tema 
dei “confini” e nello specifico quali siano le regole e le strategie che determinano i loro spostamenti ed i 
loro attraversamenti, nonché le implicazioni della vita al confine. Gli studiosi affronteranno infine il tema 
del nuovo tipo di confine, che ha avuto origine dalla Unione Europea, confine facile da attraversare e 
negoziare a differenza del confine degli Stati “tradizionali”. 
 
Workshop: Presentazione del volume "Profili costituzionali del Trentino-Alto Adige/Südtirol" 
(Giappichelli, 2015) 
Responsabili: Stefania Baroncelli, Monica Rosini 
L’evento, previsto nei primi mesi dell’anno, consisterà nella presentazione e descrizione del volume per 
una sua più ampia diffusione soprattutto a livello provinciale e vedrà la partecipazione degli autori del 
volume e di eventuali esperti. 
 
Workshop: Quale futuro per le regioni a statuto speciale? 
Responsabili: Stefania Baroncelli, Monica Rosini 
Docenti ed esperti dalle 5 regioni a statuto speciale si incontreranno per discutere sull'attuale stato della 
specialità nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, anche alla luce delle riforme 
costituzionali. 
 
Conferenza: Universalism in Economics 
Responsabile: Ivo De Gennaro, Ralf Lüfter 
Tema di questa conferenza è la questione dell'universalismo in economia. I partecipanti si interrogheranno 
sull'origine, il significato e le implicazioni della validità universale delle teorie in economia da differenti 
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prospettive. La conferenza è indirizzata ad un pubblico abituato al pensiero interdisciplinare, come ad 
esempio gli studenti PPE. 
 
Workshop: Current problems facing the European Union (in particular the Eurozone) 
Responsabile: Hannes Hofmeister 
Obiettivo del workshop è quello di studiare possibili soluzioni agli attuali problemi dell’Unione Europea, e 
in particolare dell'area dell'euro, come l'emissione di obbligazioni in euro, la legittimità degli atti OMT, il 
programma di quantitative easing, il ritiro della Grecia, il referendum britannico UE. 
 
Conferenza: New Developments in the European Securities Regulation 
Responsabile: Stefano Lombardo 
La riforma nei regolamenti MIFID e MAD rappresenta un ulteriore sviluppo nella creazione di un mercato 
unico dei capitali nell'UE. Il convegno si pone l’obiettivo di analizzare la nuova regolamentazione in una 
prospettiva internazionale. 

 
 

FSP 5 Quantitative Methods and economic Modeling 
Responsabile 
scientifico Fabrizio Durante 

Sviluppo 
previsto 

Finalizzazione dei progetti intrapresi in ambito economico e matematico/statistico, con particolare 
attenzione all’integrazione tra modelli teorici e analisi empirica dei fenomeni economici, nonché allo 
sviluppo di buone pratiche per la stima del rischio. 
Tematiche:  
- Modelli economici per la crescita, la concorrenza e l’occupazione;  
- Metodi di ottimizzazione per insiemi per Economia, Finanza e Scienza delle Decisioni;  
- Metodi multivariati per la gestione del rischio;  
- Modelli econometrici per le previsioni economiche. 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Pubblicazione di articoli scientifiche in riviste internazionali indicizzate (ISI/SCOPUS), o in volumi di editori 
internazionali. 
Divulgazione dei risultati scientifici nella comunità locale (stampa locale, comunicati stampa) al fine di 
generare nuova conoscenza dei fenomeni socio-economici attraverso l’uso di modelli e strumenti 
quantitativi. 
 
Workshop: Forecasting in Finance and Macroeconomics 
Responsabile: Francesco Ravazzolo 
Il workshop riunirà studiosi di spessore europeo per discutere gli strumenti più avanzati nel campo delle 
decisioni politiche macroeconomiche, le quali si basano su previsioni di alcune variabili chiave, quali 
inflazione, crescita del prodotto e tasso di disoccupazione. L' obiettivo è quello di saperne di più su questi 
strumenti e sulle loro applicazioni in finanza e macroeconomia. Il workshop si propone inoltre di creare 
una rete di ricercatori interessati al settore e di rafforzare il collegamento tra ricercatori unibz e altri esperti 
nazionali e internazionali. 
 
Workshop: Euregio Economics Meeting 
Responsabile: Mirco Tonin 
L'Euregio Meeting di Economia vedrà la partecipazione di ricercatori in Economia provenienti dalle 
università di Bolzano, Innsbruck e Trento. Obiettivo dell’incontro è quello di favorire la collaborazione tra 
i ricercatori Euregio, al fine di sviluppare iniziative congiunte e progetti di ricerca. L’evento, della durata di 
un giorno e mezzo, prevede la partecipazione di relatori e studenti PhD, ai quali verrà data la possibilità 
di presentare i propri lavori, per una partecipazione complessiva di ca 60 persone. 
 
Workshop: Advances in Macroeconomic Dynamics  
Responsabile: Stefan Schubert 
Stephen J. Turnovsky, dell’University of Washington, è uno dei maggiori studiosi di macroeconomia 
dinamica e compirà 75 anni nella primavera 2016. Quale omaggio alla sua carriera verrà organizzato 
organizzato un workshop della durata di 5 giorni che riunirà ricercatori per presentare i loro più recenti 
lavori di ricerca nel campo della macroeconomia dinamica.  
 
Workshop: Economics Seminar Series 
Responsabile: Steve Stillman 
Serie di seminari che vertono sui temi più attuali dell'economia.  
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Infine per 4 aree di ricerca vengono organizzati nel corso dell’anno 2016 una serie di Luncheon Seminars, 
proseguendo ormai una tradizione della Facoltà che ha riscosso molto successo negli anni passati. 
Responsabili: Günter Schamel, Stefan Schubert. 
Vengono invitati ricercatori e professori appartenenti ad altre università da parte dei membri accademici della 
Facoltà. Agli studenti della Facoltà si offre la possibilità di approfondire gli argomenti trattati durante il 
seminario con i singoli relatori. Rappresenta inoltre un'importante occasione anche per i docenti della Facoltà 
di ampliare la rete delle conoscenze nel mondo accademico internazionale. 
 
 
3.3.2.2  Nuovi programmi di dottorato di ricerca 2016/17 
 

Denominazione Corso di dottorato in Management and Economics on Organizational and Institutional 
Outliers  (XXXII ciclo) 

 

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

N° posti di 
studio 8 posti di studio, di cui 6 con borsa unibz e 0 con borsa finanziata da terzi 

Collaborazione - 
Novità rispetto 
al ciclo 
precedente 

Il dottorato di ricerca 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: 
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.  
Nessuna novità di rilievo rispetto alle edizioni precedenti. 

 
 
3.3.2.3  Altri obiettivi nell’ambito della ricerca  
 
Cluster: 

- Mentoring di giovani ricercatori e sviluppo di strategie di carriera all'interno del cluster 
- Istituzione di un modello di "Visiting Professor" basato sul cluster (incoming, outgoing) 
- Integrazione dei nuovi professori nei cluster esistenti  
- Aumento della coesione all’interno del cluster  
- Creazione e implementazione di una strategia di "agenda comune" all'interno di ogni cluster (strategia 

intra-cluster invece che singoli progetti) 
 
 
Output: 

- Partecipazione / sottoscrizione in una piattaforma di pubblicazione Open Access 
- Aumento del “tasso di conversione” tra papers presentati e pubblicati 
- Acquisizione della direzione di una prestigiosa rivista internazionale 
- conferenze, simposi, workshop secondo gli standard internazionali per rafforzare e ampliare le reti di 

ricerca internazionali, ed il numero delle pubblicazioni 
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Cooperazione e fondi terzi: 
- Accordo con una delle 25 migliori università del mondo per la collaborazione a progetti di ricerca (a livello 

istituzionale con scambio di ricercatori, short-research-stay) 
- Una maggiore partecipazione a bandi per progetti di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale, 

anche nell’ambito delle università dell'Euroregio. 
 
 
 
3.3.3  PERSONALE ACCADEMICO 
 

Al 1° novembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Economia 11 professori di I fascia, 11 di II fascia, 3 
ricercatori di ruolo e 22 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II 
fascia 

Ricercatori 
di ruolo RTD sr. RTD jr. RTD 

AGR/01  1     
ING-INF/05      1 
IUS/01  1     
IUS/04      1 
IUS/05 1 1     
IUS/09 1     1 
IUS/12      1 
IUS/14   1    
L-LIN/12      1 
M-FIL/03   1   1 
SECS-P/01  1   1  
SECS-P/02 1     1 
SECS-P/06  1   2  
SECS-P/07 2    1  
SECS-P/08 4 2  1 1+2° 2 
SECS-P/09 1  1   1 
SECS-P/10  1     
SECS-P/11  1     
SECS-S/01  1    1 
SECS-S/03      1 
SECS-S/06 1 1   1  
SPS/04    1   
Totale 11 11 3 2 8 12 

 
RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 
° per la piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 
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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 sr. RTD jr. 
SECS-P/03 1    
SECS-P/05  1   
Totale 1 1 0 0 

 
 
Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
SECS-P/01 1    
SECS-P/02   1  
SECS-P/05    1 
SECS-P/07  1   
SECS-P/08 3    
SECS-P/11    1 
Totale 4 1 1 2 

 
 
Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente: 
 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
IUS/01    1 
SECS-P/07    1 
SECS-P/08    1 
SSD da definire    2 
Totale 0 0 0 5 

 
 
 
3.3.3.1  Assunzione professori e ricercatori 
 
Per l’anno 2016 non sono previste ulteriori nuove posizioni, in quanto l’obiettivo principale della facoltà sarà 
quello di integrare in modo ottimale i professori assunti nel 2015 per quanto riguarda le attività didattiche e di 
ricerca. 
Conformemente alla strategia complessiva della Facoltà per l’anno 2016 sono previste due posizioni a livello 
di RTD senior. Le due assunzioni perseguono sia l’obiettivo di coprire l’offerta formativa attraverso risorse 
interne sia quello di rendere possibili i passaggi di livello di coloro che già sono in servizio. 
 
 

RTD junior o senior? SSD Corso di studio afferente Macroarea di ricerca afferente 
RTD senior IUS/04 L-18 BK / L-18 BZ Financial Markets and Regulation / Law and 

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

 
 
Carriera interna 
La Facoltà prevede che i seguenti membri afferenti alla medesima in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale avanzino di carriera: 
 

n° SSD 
(facoltativo) 

a Motivazione 

1 SECS-P/08 I Si tratta di rinnovare la richiesta 
già formulata nel corso del 2015 
per le medesime motivazioni 
scientifiche ed accademiche. Il 
candidato non è riuscito a con-
seguire le certificazioni linguistiche 
previste nel bando interno. 

1 M-FIL/03 II Potenziamento dell’area. 
Valorizzazione delle risorse 
interne. 

 
 
 
3.3.3.2  Altri obiettivi relativi al personale accademico 

 

Attività di formazione per professori (di tutti i livelli) nelle seguenti aree: 
• Insegnamento & didattica (offerte di unibz, offerte di organizzazioni internazionali); 
• Ricerca (partecipazione a seminari scientifici); 
• Gestione dei collaboratori scientifici e delle organizzazioni (programmi di formazione continua di 

associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali). 
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3.3.4  THIRD MISSION 
Nell’anno 2016 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 Management Club (6 manifestazioni pubbliche per un pubblico specializzato a Brunico in 

collaborazione con gli stakeholder locali); 
-  Workshop pubblico di strategia in tema di futuro della mobilità; 
- ciclo di lezioni sugli effetti della formazione dei cittadini nel campo dell’economia sull’attività politica; 
-  Collaborazione con gli organizzatori della Borsa Internazionale del Turismo Montano (BITM); 
- Collaborazione a manifestazioni riguardanti temi chiave per l’Alto Adige (Turismo, Innovazione, 

Regionalità, ecc.), soprattutto mediante l’attiva presenza dei membri della Facoltà alle manifestazioni 
(tavole rotonde, discussioni, relazioni, ecc.). 

 
 
3.3.5  INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
3.3.5.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 
Non è previsto alcun fabbisogno. 
 
 
3.3.6  PREVISIONE 2017 E 2018 
 
 
3.3.6.1  Didattica 
 
Per il 2017/18 lo sviluppo dell’offerta formativa si limiterà essenzialmente ad offerte di perfezionamento 
(Master 1 ° livello, Summer School). 
Se le Summer School previste per il 2016 riscuoteranno successo, verranno trasformate anche in offerte di 
formazione post-laurea.  
Il Master universitario di primo livello in Hospitality Management verrà riproposto in un nuovo ciclo di 2 anni 
(nuova edizione 2018). 
A seconda dello sviluppo strutturale della sede di Brunico è prevista l’offerta di un programma di master 
(Turismo/Turismo Internazionale/Concorrenza delle destinazioni turistiche) che renderebbe necessarie nuove 
assunzioni. 

 
 
Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
Non è prevista l’istituzione di alcun corso di laurea e laurea magistrale. 

 
 
Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
 

a.a. Denominazione Tipologia di corso Collaborazione Breve descrizione 
2017/18 International 

Wine Business 
Summer/Fall 
School (accredi-
tabile per un 
potenziale 
Master, che 
potrebbe essere 
sviluppato in 
caso di successo 

Con organiz-
zazioni 
nazionali/ 
internazionali 

International Wine Business è un breve pro-
gramma (3-5 giorni, "Fall School") studiato 
appositamente per gli interessati al settore del 
vino e rami affini. 
Il contenuto del corso sarà incentrato sugli 
sviluppi e le strategie del settore del vino a 
livello internazionale. 
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della Summer 
School 2017) 

Verranno insegnate conoscenze e competenze 
necessarie al fine di rimanere competitivi nel 
commercio internazionale del vino. 
I singoli moduli sono pensati su misura per le 
aziende vinicole locali al fine di portare ad una 
crescita e ad un vantaggio competitivo 
soprattutto nei settori del finanziamento, della 
strategia competitiva, marketing e posiziona-
mento del marchio. 
Se questa offerta formativa sarà accolta posi-
tivamente, è in programma l’istituzione di un 
Master di International Wine Business 
(Executive Master). 

2017/18 Competenze 
specialistiche 
di diritto 
italiano, 
europeo e 
regionale 

Corso di forma-
zione post 
laurea della 
durata di 1 anno 
(60 crediti): 
Competenze 
specialistiche di 
diritto italiano, 
europeo e 
regionale 

Provincia di 
Bolzano. 
Docenti di Uni-
versità italiane 
e straniere 
esperti di 
diritto 
regionale.  

Il corso è rivolto a giovani laureati in materie 
giuridiche che intendano approfondire te-
matiche di diritto sostanziale al fine del 
superamento dell’esame di abilitazione alla pro-
fessione forense o che intendano sostenere 
concorsi nella pubblica amministrazione. Si 
rivolge, altresì, a personale già impiegato 
presso una pubblica amministrazione 
interessato ad approfondire tematiche legate al 
diritto europeo e alla sua attuazione nel 
contesto regionale e provinciale.  

2018/19 Master in 
Hospitality 
Management 
(IV edizione) 

Master I livello  Il Master universitario di I livello in Hospitality 
Management (EMHM) è un programma di 
studio post-laurea concepito per soggetti che 
già occupano o si approcciano ad occupare 
posizioni manageriali nel settore alberghiero e 
turistico. Si rivolge sia a individui singoli sia ad 
imprese ed organizzazioni. Oltre alla possibilità 
di sviluppare ulteriormente competenze mana-
geriali già esistenti, i professionisti che hanno 
già conseguito la laurea potranno acquisire soli-
de conoscenze di base nel settore del manage-
ment e nel settore alberghiero, necessarie per 
occupare posizioni manageriali in tutti i rami del 
settore alberghiero e del settore turistico in 
generale. 

 
 
 
3.3.6.2  Ricerca 
 
Strategie di sviluppo della Facoltà nella ricerca: 
 
Nel periodo 2017-2018 gli obiettivi sono: 

- continuare ed ampliare i progetti ed i filoni di ricerca esistenti 
- rafforzare il programma di dottorato sotto il profilo qualitativo e quantitativo (numero dei partecipanti) 
- incremento a livello internazionale delle pubblicazioni che scaturiscono dal dottorato di ricerca 

 
Raggiungimento dell’efficienza delle attività del cluster mediante: 

- un aumento della partecipazione a network internazionali, nazionali e locali 
- un incremento dei fondi terzi, in particolare dei finanziamenti internazionali 
- un aumento del “tasso di conversione” tra articoli presentati e pubblicati 
- mentoring di giovani ricercatori 
- un aumento dei progetti di ricerca del cluster e integrazione di ulteriori filoni di ricerca nei cluster 

esistenti 
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Macroaree di ricerca 
 

FSP 1 Innovation and Entrepreneurship 
Sviluppo previsto 
2017 

Dopo aver definito, nel corso del 2016, una serie di nuove attività di ricerca, si individueranno gli 
obiettivi che derivano dalla prosecuzione delle attività in collaborazione con i gruppi interni nonché 
dalla forte rete di scambio con i partner di ricerca a livello nazionale ed internazionale. 
Proseguiranno i lavori di ricerca sui principali argomenti nel campo dell'imprenditorialità, dei 
processi decisionali e dell’internazionalizzazione. Parallelamente sono attesi i primi risultati della 
ricerca sul tema Outlier. La ricerca nel settore della gestione delle imprese familiari sarà rafforzata 
e dovrebbe portare, nel corso dell’anno, alla creazione di un centro di competenza con una 
corrispondente crescita delle risorse. 
Sono previsti workshops sul tema dell’imprenditorialità, del trasferimento tecnologico e della 
gestione delle imprese familiari. 
 

Sviluppo previsto 
2018 

Nel 2018, oltre alla prosecuzione dei temi di ricerca a medio termine sviluppati nel 2015, è prevista 
una conferenza a livello internazionale nel campo dell'imprenditoria e / o gestione di imprese 
familiari. 

 
FSP 2 Tourism, Marketing and regional Development 
Sviluppo previsto 
2017 

Tematiche: 
- Sondaggi on-line su dispositivi mobili – indicatori di qualità; 
- Politica sociale della casa e relativi strumenti: modelli di gestione e finanziamento per l’edilizia 
sociale in Europa; 
- Osservazione dei turisti: mobilità e comportamenti; 
- Indicatori nella ricerca turistica: sviluppi metodologici e applicati; 
- Trasporto e mobilità – nuovi modelli di regolazione, 
- Autenticità nel turismo; 
- Turismo nella green economy; 
- Turismo, innovazione e co-creazione; 
- Impatto del turismo sulla qualità della vita -QdV- dei turisti, residenti e lavoratori nel settore; 
- Qualità del prodotto ed organizzazione di mercato: teoria e metodi empirici, sviluppo di modelli 
teorici. 
 
Nuove tematiche: 
- Impatto della crescita dei turisti asiatici sui mercati in Europa, Italia ed Alto Adige; 
- Internazionalizzazione delle esperienza turistiche: strategie di sviluppo e crescita. 
 
Sono in programma le seguenti conferenze: CBTS 2017, CBTS Pre-Season (Summer School) 2017, 
conferenze internazionali, diversi workshops e simposi. 
Pubblicazione dei risultati di ricerca in riviste scientifiche internazionali. 
Presentazione dei risultati di ricerca a conferenze/manifestazioni a livello internazionale, nazionale 
e regionale. 
 

Sviluppo previsto 
2018 

Nel 2018, è prevista la continuazione di temi di ricerca a medio termine, così come l’ampliamento 
degli ambiti di ricerca che verranno sviluppati con la cooperazione di colleghi internazionali, come 
p.es. gli studi sull'impatto dell’ondata di turisti asiatici in Europa e nuovi modelli di mobilità. 
Sono in programma le seguenti conferenze: CBTS 2018, CBTS Pre-Season (Summer School) 2018, 
2 conferenze internazionali, diversi workshops e simposi. 
Pubblicazione dei risultati di ricerca in riviste scientifiche internazionali. 
Presentazione dei risultati di ricerca a conferenze/manifestazioni a livello internazionale, nazionale 
e regionale. 

 
FSP 3 Financial Markets and Regulation 
Sviluppo previsto 
2017 

- Le imprese famigliari la transizione verso la quotazione in borsa: aspetti di governance e di 
ristrutturazione industriale e finanziaria; 

- Le grandi banche e i conglomerati finanziari: analisi della dimensione ottimale e delle decisioni 
di ristrutturazione aziendale; 

- Le imprese quotate italiane e le decisioni di aumento del capitale e di politica dei dividendi; 
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- La gestione del debito pubblico e i rischi del rating; 
- Modelli di analisi finanziaria nelle simulazioni ROM; 
- Incertezze dei parametri nei processi di ottimizzazione di portafoglio; 
- La trasmissione di informazione strategiche attraverso gli analisti finanziari. 

 
Sviluppo previsto 
2018 

- Le imprese famigliari la transizione verso la quotazione in borsa: aspetti di governance e di 
ristrutturazione industriale e finanziaria; 

- Le grandi banche e i conglomerati finanziari: analisi della dimensione ottimale e delle decisioni 
di ristrutturazione aziendale; 

- Le imprese quotate italiane e le decisioni di aumento del capitale e di politica dei dividendi; 
- La gestione del debito pubblico e i rischi del rating; 
- Le politiche di diffusione delle informazioni nelle imprese quotate e non quotate; 
- Modelli di analisi finanziaria nelle simulazioni ROM, 
- Incertezze dei parametri nei processi di ottimizzazione di portafoglio; 
- La trasmissione di informazione strategiche attraverso gli analisti finanziari. 

 
FSP 4 Law, Economics and Institutions 
Sviluppo previsto 
2017 

- pubblicazione di articoli su rivista italiane, tedesche o internazionali e su volumi collettanei nel 
settore del diritto, diritto ed economia, filosofia e scienza della politica, di tipo anche 
interdisciplinare; 

- collaborazione con coautori stranieri al fine della internazionalizzazione della ricerca; 
- partecipazione a convegni nazionali e internazionali; 
- numerosi membri della macroarea saranno impegnati nell’elaborazione di una monografia; 
- continuazione e finalizzazione di alcuni progetti di ricerca, nell’ambito dei quali saranno 

organizzati workshops e convegni internazionali (es. progetto MEKNES); 
- richiesta di fondi a livello locale, nazionale ed europeo; 
- continuo sviluppo di iniziative convegnistiche e seminariali per incrementare i rapporti e le 

sinergie con le istituzioni locali (pubblica amministrazione, dirigenti, Ordini Professionali, 
Associazioni di categoria, magistratura, Ragioneria dello Stato, ecc.). 
 

Sviluppo previsto 
2018 

- pubblicazione di articoli su rivista italiane, tedesche o internazionali e su volumi collettanei nel 
settore del diritto, diritto ed economia, filosofia e scienza della politica, di tipo anche 
interdisciplinare; 

- collaborazione con coautori stranieri al fine della internazionalizzazione della ricerca, 
- partecipazione a convegni nazionali e internazionali; 
- numerosi membri della macroarea saranno impegnati nell’elaborazione di una monografia; 
- continuazione e finalizzazione di alcuni progetti di ricerca, nell’ambito dei quali saranno 

organizzati workshops e convegni internazionali (es. progetto MEKNES) 
- richiesta di fondi a livello locale, nazionale ed europeo; 
- continuo sviluppo di iniziative convegnistiche e seminariali per incrementare i rapporti e le 

sinergie con le istituzioni locali (pubblica amministrazione, dirigenti, Ordini Professionali, 
Associazioni di categoria, magistratura, Ragioneria dello Stato, ecc.). 

 
FSP 5 Quantitative Methods and economic Modeling 
Sviluppo previsto 
2017 

L’obiettivo è sviluppare progetti di ricerca nella seguenti tematiche: 
- Modelli economici per la crescita e sviluppo economico; 
- Modelli economici di consumo, risparmio e mercato del lavoro;  
- Metodi di ottimizzazione per insiemi per Economia, Finanza e Scienza delle Decisioni; 
- Metodi statistici per dati multi-dimensionali;  
- Metodi di previsione per macroeconomia e finanza. 
Inoltre, si mira a creare sinergie tra i ricercatori della Facoltà al fine di creare nuovi progetti 
multidisciplinari dove i metodi quantitativi possano essere applicati in aree differenti (ad esempio, 
web-Economics). 
Nostro obiettivo à anche continuare una partecipazione attiva a conferenze e workshop (come 
relatori), creare una rete di ricercatori con altre Università e Istituzioni europee (per esempio, 
anche mediante l’azione come componente di comitati editoriali).  
Infine, si contribuirà mediante opportune iniziative (ad es., presenza sulla stampa) a contribuire 
alla conoscenza dei fenomeni economici a livello locale.  
Per la diffusione dei risultati saranno previsti due eventi scientifici, rispettivamente, nell’area 
economica e in quella quantitativa. 
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Sviluppo previsto 
2018 

L’obiettivo è sviluppare progetti di ricerca nella seguenti tematiche: 
- Modelli economici per la crescita, sviluppo e lavoro; 
- Modelli macroeconomici e economia internazionale; 
- Economia, disuguaglianza e povertà; 
- Metodi di ottimizzazione per le decisioni economiche e finanziarie;  
- Metodi statistici multivariati e modelli di incertezza;  
- Modelli econometrici per analisi macroeconomiche. 

 
Come negli anni precedenti, si mira a creare sinergie tra i ricercatori della Facoltà al fine di creare 
nuovi progetti multidisciplinari dove i metodi quantitativi possano essere applicati in aree differenti 
(ad es., nella prevenzione dei rischi). 
Inoltre, si continuerà una partecipazione attiva a conferenze e workshop (come relatori), creare 
una rete di ricercatori con altre Università e Istituzioni europee (per esempio, anche mediante 
l’azione come componente di comitati editoriali).  
Infine, si contribuirà mediante opportune iniziative (ad es., presenza sulla stampa) a contribuire 
alla conoscenza dei fenomeni economici a livello locale.  
Per la diffusione dei risultati saranno previsti due eventi scientifici, rispettivamente, nell’area 
economica e in quella quantitativa. 

 
 
Programmi di dottorato 2017/18 e 2018/19 
 
I corsi di dottorato 2016/17 verranno riproposti negli a.a. 2017/18 e 2018/19 senza alcune modifiche. 
 
 
 
3.3.6.3  Personale accademico 
 
Strategie della Facoltà in merito all’assunzione di personale accademico: 
 
Per il 2017 sono previste per due RTD senior promozioni interne (a professori di seconda fascia), una 
promozione per un/a professore/ssa di seconda fascia (a professore di prima fascia) ed una promozione per 
un ricercatore/trice (a professore di seconda fascia). Vi si aggiungono le posizioni da sostituire per i due RTD 
promossi nell’ambito della carriera interna. Il piano d’assunzioni persegue sia l’obiettivo di una migliore 
integrazione nelle attività di ricerca e di didattica tra personale nuovo e già in servizio, sia quello dello sviluppo 
di carriera di giovani studiosi all’interno della Facoltà. 

 
 

Nuovi professori di ruolo 
 

Anno Professori di I o II fascia? SSD Macroarea di ricerca afferente Corso di studio afferente 
2017 II (progressione) SECS-P/08 Tourism, Marketing and  

Regional Development 
L-18 BK 

2017 II (progressione) SPS/04 Law, Economics and 
Institutions 

L-33 

 
 

Nuovi RTD 
 

Anno junior o senior? SSD Macroarea di ricerca afferente Corso di studio afferente 
2017 RTD senior t.b.d. t.b.d. t.b.d. 
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Carriera interna 
La Facoltà prevede che i seguenti membri afferenti alla medesima in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale avanzino di carriera nell’anno 2017: 
 

n° SSD 
(facoltativo) 

a Motivazione 

1 SECS-P/01 I n.d 
1 SECS-P/09 II n.d 

 
 
 
3.3.6.4  Third Mission 
 
Per gli anni 2017 e 2018 la Facoltà focalizza le 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 Management Club (manifestazioni/eventi aperti al pubblico per il settore del turismo a Brunico in 
collaborazione con gli stakeholder locali): 
 

- Workshops aperti al pubblico in tema di strategia sul futuro della mobilità e delle risorse rinnovabili; 
- Seminari/cicli di lezioni su temi di attualità; 
- Collaborazione a manifestazioni riguardanti temi chiave per l’Alto Adige (Turismo, Innovazione, 

Regionalità, ecc.), soprattutto mediante l’attiva presenza dei membri della Facoltà alle manifestazioni 
(tavole rotonde, discussioni, relazioni, ecc.); 

- Contributi alla diffusione delle attività di ricerca della Facoltà su temi di attualità attraverso i media locali. 
 
 
 
3.3.6.5  Investimenti per officine e laboratori 
 
Non è previsto alcun fabbisogno a medio termine per lo sviluppo delle officine e dei laboratori. 
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3.4  FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 
 
 
 
3.4.1  DIDATTICA 

 
Quadro dell’offerta formativa 2016/17 

 

es
is

te
nt

e Corso di laurea in Design e Arti (L-4) 
Corso di laurea magistrale in Glocal Design (LM-12) 

nu
ov

a Corso di laurea in Design e Arti - Curriculum Arte (L-4) 
Corso di formazione universitaria in Vetroricerca 

 
 

3.4.1.1 Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2016/17 
 

 
Denominazione Curriculum Arte 
Classe di studio L-4 
Collaborazione  
N°. ore di didattica  
Descrizione Il curriculum in Arte è in fase di sviluppo (gruppo di lavoro nominato dal presidente, mentori, facoltà) 

e attualmente non è possibile fornire le informazioni richieste. Si sottolinea che nel caso del Curriculum 
Arte si tratta di indirizzo del Corso di Laurea in Design e Arti già attivo e che non sono necessari 
interventi per quanto riguarda gli aspetti legali-amministrativi. 

 
 

3.4.1.2  Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2016/17  
 

 
Corsi di formazione universitaria 

 
Denominazione Vetroricerca 
Inizio anno accademico 2016/17 
Durata un anno 
N° ore di 
didattica da definire – dipende dai CP ottenuti dai partecipanti 

N° posti di 
studio da definire 

Collaborazione Scuola “Vetroricerca Glas & Modern”, Bolzano 
Descrizione La Facoltà intende acquisire le officine della scuola “Vetroricerca Glas & Modern” in modo da arricchire le 

proprie attraverso l’integrazione di un’importante tecnica materiale. Dai molteplici progetti didattici e dai 
workshops realizzati con la scuola negli scorsi anni, sono nati prodotti che hanno attirato l’attenzione e 
ottenuto premi a livello internazionale. L’attivazione di un corso di formazione universitaria annuale 
darebbe significato a questa attività, creando un collegamento con la realtà degli artigiani locali e offrendo 
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anche un utile contributo al curriculum in Arte, la cui attivazione è anch’essa in programma. Il corso 
dovrebbe essere corredato dall’acquisizione di crediti formativi da parte degli aspiranti studenti. 

3.4.1.3  Altri obiettivi nel campo della didattica 
 

- Per quanto riguarda l’internazionalizzazione la facoltà prevede di continuare la ‘campagna’ di informazione 
già avviata con l’inizio della laurea magistrale. Inoltre molte delle attività previste rientrano in un piano di 
affermazione dell’immagine della facoltà in ambito internazionale. 

- Il progetto di consultazione di stakeholder previsto dalle linee guida definite in accordo con il presidio di 
qualità finalizzato all’implementazione dell’offerta didattica prevede il coinvolgimento di interlocutori 
internazionali. 

- A partire dal 2016 si prevede di invitare alle discussioni del CdF che riguardano l’organizzazione della 
didattica anche un rappresentante dei docenti a contratto. 

- All’inizio di ogni semestre viene organizzata una conferenza di ‘presentazione’ alla quale sono invitati a 
contribuire attivamente con un breve talk tutti i nuovi docenti a contratto. 

- Per la laurea magistrale è stato organizzato un “kick off workshop – ecosocial design” che si ripeterà 
all’inizio di ogni anno accademico.  

 
 
 

3.4.2  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. 

 
 

3.4.2.1  Macroaree di ricerca  
 
 
Con l’insediamento del nuovo vicepreside alla ricerca è in corso un ripensamento generale del profilo di ricerca 
della facoltà e conseguentemente anche delle aree di ricerca e dei loro obiettivi. 

 
FSP 1 Cultura visuale e suo impatto sulla società 
Responsabile 
scientifico Antonino Benincasa 

Sviluppo 
previsto 

Nel 2016 verranno iniziate e/o sviluppate le seguenti attività e progetti: 
 
La grafica di pubblica utilità in Italia. Il fondo Massimo Dolcini presso l’archivio AIAP 
Data di inizio: inizio Settembre 2015 
Gruppo di progetto: Jonathan Pierini con la collaborazione di AIAP. 
Responsabile di progetto: Jonathan Pierini 
 
Nell’ambito di una più ampia ricerca sul lavoro prodotto dal grafico ed educatore italiano Massimo Dolcini 
(1945–2005) è emersa la necessità di un’analisi più approfondita del fondo Massimo Dolcini presso 
l’archivio AIAP – Associazione Italiana Design per la Comunicazione Visiva. L’obiettivo di questa ricerca 
è quella di riconoscere, analizzare e digitalizzare una parte significativa dei materiali appartenenti a 
questo fondo, così da produrre un catalogo commentato degli stessi, che rimarrà poi a disposizione per 
consultazione. 
 
La stampa a caratteri mobili per una nuova forma di espressione visiva multisensoriale e 
multidimensionale 
Data di inizio: inizio Novembre 2015 
Responsabile di progetto: Gianluca Seta 
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Il libro come oggetto d'arte partendo dall'Avanguardia Futurista e dall'esperienza di 
Fortunato Depero 
Progetto in corso 
Responsabile di progetto: Gianluca Camillini 
 
Uso di metafore nell’infografica 
In progettazione 
Responsabili di progetto: Gianluca Seta, Valeria Burgio, Matteo Moretti, Alvise Mattozzi 
 
Mapping Eco-Social Design (MESD) 
Data di inizio: prevista dopo l’approvazione del progetto da parte della commissione centrale di ricerca 
Responsabile di progetto: Kris Krois 
Gruppo di lavoro: Kuno Prey, Alvise Mattozzi 
Partner esterni: Leeds College of Art 
 
Typographic User Interface for Discovery (TypeUID) 
Progetto in corso 
Responsabile di progetto: Kris Krois con Mouna Kacimi El Hassani (Facoltà di Scienze e tecnologie 
informatiche) 
Partner esterni: University of Arts, Berlin (Institute for Time Based Media) 
 
Mechanisches Schreiben 
Progetto in corso 
Responsabili di progetto: Gerhard Glüher, Christian Upmeier 
 
EDDES Educare attraverso/con il design: stimolare l’apprendimento creativo in contesti 
museali e scolastici 
Progetto in corso 
Responsabile di progetto: Giorgio Camuffo 
Gruppo di lavoro: Maddalena Dalla Mura, Roberto Gigliotti, Jonathan Pierini, Simone Simonelli, Beate 
Weyland (Facoltà di Scienze della Formazione) 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Jonathan Pierini 
La grafica di pubblica utilità in Italia. Il fondo Massimo Dolcini presso l’archivio AIAP 
- 23/09/2015: conferenza “Un carattere in Piazza”, Aula Magna Mario Papetti, Camera di Commercio di 
Frosinone. Conferenza e tavola rotonda in occasione della presentazione del carattere vincitore del 
concorso per un nuovo carattere per la provincia di Frosinone. Interverranno: Giovanni Anceschi, 
Giovanni Lussu, Jonathan Pierini, Salvatore Zingale. 
- 21/10/2015: lezione aperta presso la TU Wien, Institut für Kunst und Gestaltung all’interno del corso 
in Design della Comuncazione sul tema “Grafica di pubblica utilità in Italia: l’esperienza di Pesaro tra il 
1971 e il 1989”. 
 
Gerhard Glüher, Christian Upmeier 
Mechanisches Schreiben 
- pubblicazione dei risultati del progetto di ricerca 
 
Giorgio Camuffo, Maddalena Dalla Mura, Roberto Gigliotti, Jonathan Pierini, Simone Simonelli, Beate 
Weyland (Facoltà di Scienze della Formazione) 
EDDES Educare attraverso/con il design: stimolare l’apprendimento creativo in contesti 
museali e scolastici 
- pubblicazione dei risultati della ricerca 
 
Giorgio Camuffo 
Gianni Sassi: designer produttore e imprenditore ante litteram 
- pubblicazione dei risultati della ricerca 
 
Giorgio Camuffo 
Università e il libro illustrato per bambini 
Pubblicazione degli atti del Convegno ÓPLA, Biblioteche e libri d’artista per bambini. 
Merano 3/4/5.6.2014 
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Giorgio Camuffo 
Giovan Battista Bodoni – Un libro illustrato 
Casa editrice: Corraini 

 

FSP 2 Structural, Digital, Material: fenomeni, processi e risultati del progetto 
tridimensionale  

Responsabile 
scientifico Roberto Gigliotti 

Sviluppo 
previsto 

Nel 2016 verranno iniziate e/o sviluppate le seguenti attività e progetti: 
 
EDDES Educare attraverso/con il design: stimolare l’apprendimento creativo in contesti 
museali e scolastici 
Progetto in corso 
Responsabile di progetto: Giorgio Camuffo 
Gruppo di lavoro: Maddalena Dalla Mura, Roberto Gigliotti, Jonathan Pierini, Simone Simonelli, Beate 
Weyland (Facoltà di Scienze della Formazione UNIBZ) 
 
Tangible storytellers 
Responsabile di progetto: Nitzan Cohen 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Giorgio Camuffo, Maddalena Dalla Mura, Roberto Gigliotti, Jonathan Pierini, Simone Simonelli, Beate 
Weyland (Facoltà di Scienze della Formazione) 
EDDES Educare attraverso/con il design: stimolare l’apprendimento creativo in contesti 
museali e scolastici 
- pubblicazione dei risultati della ricerca 
 
Roberto Gigliotti 
Architekturmuseum der TU München – Neue Pinakothek der Moderne 
Contributo sul „caso Bolzano” al catalogo della futura mostra dedicata ai centri commerciali.  
Data di pubblicazione 04.2016 
Casa Editrice: Hatje Cantz 
 
Roberto Gigliotti 
19/21.11.2015 – talk al convegno organizzato da Emanuele Guidi di ar/ge kunst (Bolzano) in 
collaborazione con Lorenzo Sandoval e la rivista on-curating. 
Sono previsti atti del convegno. 
 
Nitzan Cohen 
R.E.D.S.2ALPS2 "Flowing Knowledges 
28.-30.01.2016, Evento collaterale di Fiera Bolzano (Klimahouse) 
Keynote Speaker 

 
FSP 3 Teorie, forme e linguaggi del design, delle arti e della cultura visuale 
Responsabile 
scientifico Gerhard Glüher 

Sviluppo 
previsto 

Nel 2016 verranno iniziate e/o sviluppate le seguenti attività e progetti: 
 
“Biblioteca dei materiali” 
Responsabile di progetto: Gerhard Glüher 
Costruzione di una raccolta tipologica di materiali di uso quotidiano. Esplorazione di un’“archeologia” 
regionale del manufatto tra artigianato e produzione industriale.  
 
Cooperazione con il Museo della Macchina da Scrivere di Parcines 
Responsabile di progetto: Christian Upmeier, Gerhard Glüher 
 
“In presence – action, transmission, memory. An exploration around the means and the 
effect of the presence of the body in the field of contemporary art and surroundings“ 
Responsabile di progetto: Emanuela De Cecco 
Per il 2016 è stato accordato alla professoressa Emanuela De Cecco un anno sabbatico da dedicare allo 
svolgimento di questo studio scientifico.  
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“Studio filosofico e semiologico dei linguaggi degli oggetti di design e del quotidiano” 
Progetto di ricerca triennale 
Gruppo di progetto: Gerhard Glüher, Valeria Burgio 
 
“I talian Style: l’esperimento Poltronova” 
Responsabile di progetto: Hans Leo Höger  
Lo scopo del presente studio è di colmare il vuoto all’interno della ricerca scientifica. A tal fine, la prima 
parte è dedicata al recupero di una visione d’insieme relativa alla ricerca di Poltronova e alla sua politica 
aziendale. In secondo luogo, l’analisi affronta il ruolo della compagnia di Cammilli come una delle forze 
trainanti che stavano dietro alla nascita e al consolidamento dell’Italian Style all’interno del contesto 
internazionale della storia del design e del dibattito sul design. La terza parte consiste in un’analisi 
dell’approccio imprenditoriale di Cammilli messo a confronto con altri esponenti dell’Italian Style, 
commercialmente più affermati. In conclusione, il progetto propone delle risposte ai quesiti se e come 
l’Italian Style ha subito dei mutamenti nel corso degli ultimi cinquant’anni.  
 

“Cultural Engineering. Extending the methodological approach of interdisciplinarity  in 
design, architecture and communication” 
Responsabile di progetto: Hans Leo Höger 
La ricerca si è posta come obiettivo l’analisi dei seguenti quesiti: 
a) Quali sono i benefici (per i designers, le aziende e la didattica del design) di un’approfondita 
conoscenza e applicazione dell’interdisciplinarietà in progetti di design, architettura e comunicazione? 
b) Quali sono i possibili metodi e approcci operativi volti ad ottenere delle ampliate forme di 
interdisciplinarietà nel campo della cultura di progetto? 
 
Rientra negli intenti della ricerca la volontà di offrire dei contributi in direzione di una più estesa 
conoscenza e comprensione dei progetti di design (per quanto riguarda il carattere di tali progetti o, ad 
esempio, la fase del briefing) e, forse, di un ampliato profilo della professione stessa.  
Responsabile di progetto: Hans Leo Höger 
 
“DistAL-In - I distributori automatici di latte crudo: un'innovazione inavvertita”  
Responsabile di progetto: Alvise Mattozzi 
Studio del successo e della crisi dei distributori di latte crudo come metodo alternativo di distribuzione, 
vendita e acquisto di un prodotto alimentare. 
Sviluppo: 

- curatela, insieme a Paolo Volonté, di un numero di Cultural Sociology dedicato alla sociologia del 
design (uscita prevista: autunno 2016 - inverno 2017); 

- ruolo del tatto nell’interazione con oggetti e materiali (in relazione al progetto Euregio Next 
generation 3D printing with graphene nanocomposites, nel caso venisse finanziato) 

- parte sociologica del progetto MAPPING DESIGN ECO-SOCIALE: TATTICHE E STRATEGIE IN 
CAMPO (Bando CR 2015, nel caso venga approvato); 

- progetto AViS (Analog Visualization in Space) con Matteo Moretti, Gianluca Seta e Valeria Burgio 
sulla visualizzazione di dati con oggetti e artefatti in 3D. 

 
Iniziative di 
disseminazione 

Gerhard Glüher 
“Biblioteca dei materiali” 
Esposizione didattica del materiale e pubblicazione della prima parte degli “studi semantico-materiali 
degli strumenti”. Editrice: da scegliere tra BU – press, Königshausen & Neumann (Würzburg) o Trascript 
(Bielefeld). 
 
Gerhard Glüher, Christian Upmeier 
Cooperazione con il Museo della Macchina da Scrivere di Parcines 
Esposizione (possibile mostra itinerante) di stampe estratte dalla collezione permanente del museo ed 
elaborazione di una relativa pubblicazione scientifica. Gli artefatti più significativi del patrimonio museale 
potrebbero essere catalogati ed inseriti nella banca dati ADLIB (circa 12.000 record). 
 
Emanuela De Cecco 
“In presence – action, transmission, memory. An exploration around the means and the 
effect of the presence of the body in the field of contemporary art and surroundings“ 
In conseguenza dell’anno sabbatico accordatole, non è ancora stata pianificata alcuna disseminazione 
per l’anno 2016, ma è tuttavia in fase di proposta. 



 
 
 
 

Programma delle attività 2016 – Sviluppo delle facoltà – Design e Arti  87/144 
 
 
 

 
Gerhard Glüher, Valeria Burgio 
“Studio filosofico e semiologico dei linguaggi degli oggetti di design e del quotidiano” 
Mostra con relativa pubblicazione. 
 
Hans Leo Höger 
“I talian Style: l’esperimento Poltronova” 
Allo scopo di elaborare i suddetti aspetti, l’arco temporale inizialmente fissato per il progetto deve essere 
esteso fino al 30 settembre 2016 (proroga di 6 mesi). All’interno dello stesso periodo è prevista anche 
l’elaborazione di una pubblicazione correlata al progetto.  
 
Hans Leo Höger 
“Cultural Engineering. Extending the methodological approach of interdisciplinarity  in 
design, architecture and communication” 
Questo progetto di ricerca è già terminato (il relativo “Final Report” è stato redatto e pubblicato). Date 
l’attualità e la costante evoluzione della tematica sono previste per il 2016 come ulteriori attività di 
disseminazione una pubblicazione e/o delle conferenze. 
 

Alvise Mattozzi 
“DistAL-In - I distributori automatici di latte crudo: un'innovazione inavvertita” 

- Pubblicazione di una monografia (uscita prevista: autunno 2016). 
- Presentazione di articoli tratti dal progetto DistAL-In a riviste quali Cultural Economy e Journal of 

Consumer Culture (consegna prevista per la primavera-estate 2016). 
- Presentazione dei risultati del progetto DistAL-In ai seguenti congressi: STSItalia, 4S-EASST (fine 

estate 2016). 
- Pubblicazione del numero di Cultural Sociology dedicato alla sociologia del design (uscita prevista: 

autunno 2016 - inverno 2017). 
 
 
La Facoltà sta valutando l’istituzione di una 4^ macroarea ARTE, a seguito dall’attivazione del curriculum in Arte della 
laurea triennale. 
 
 
 
3.4.2.2  Nuovi programmi di dottorato di ricerca 2016/17 

 
Non è prevista l’istituzione di alcun corso di dottorato di ricerca. 

 
 

3.4.2.3  Altri obiettivi nell’ambito della ricerca  
 
Roberto Gigliotti, Jonathan Pierini 
Space Signs Objects – Summer School 
 
Kris Krois, Kuno Prey, Alvise Mattozzi  
Eco-Social Design Talks 
 
Kris Krois, Kuno Prey, Alvise Mattozzi 
Eco-Social Spring 2016 
 
Alvise Mattozzi 
DistAL – In 
Attraverso il progetto DistAL - In si cercherà di instaurare rapporti con Il TIS – Area Alimenti & Salute e con le 
associazioni di allevatori a livello provinciale e nazionale per capire che sviluppi progettuali può avere la ricerca. 
 
Kris Krois e Matteo Moretti insieme ai colleghi della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
INTERLÄB* 
Laboratorio di interfacce concrete e ambienti interattivi 
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* ex DRAMA LÄB UX; il nome è stato cambiato per evitare confusione con il Drama Lab Maker Space della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche, trattandosi di un’iniziativa diversa 
INTERLÄB è uno spazio di sperimentazione per il design e lo sviluppo di spazi e dispositivi innovativi, con i 
quali le persone interagiscono quotidianamente. È incentrato sull’esperienza dell’utente nell’ambiente fisico. Il 
laboratorio è un’impollinazione” tra le Facoltà di Design e Arti e Scienze e Tecnologie informatiche. 
Esso nasce dall’opportunità di combinare tra loro le diverse competenze di cui l’università dispone, come 
l’Interaction and Product Design, la Visual Communication, l’Open Hardware and Software, lo Human Computer 
Interaction and User Experience Design o il Data and Knowledge Engineering. 
 
Il laboratorio rappresenta uno spazio condiviso in cui gli studenti e i ricercatori di entrambe le Facoltà si 
incontrano, discutono il lavoro reciprocamente, collaborano o semplicemente traggono ispirazione e imparano 
l’uno l’altro. Un terreno fertile per la collaborazione interdisciplinare e l’innovazione. 
 
Il laboratorio ospita giocosi esperimenti, workshop e corsi con ricercatori, studenti, bambini e adulti di tutte le 
età. Si apre a future prospettive di collaborazione con altre parti e a iniziative di vario genere, come il 
Technology Park, le istituzioni e le imprese all’interno di Euregio e oltre. 

 
 

3.4.3  PERSONALE ACCADEMICO 
 

Al 1° novembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Design e Arti 3 professori di I fascia, 7 di II fascia e 
9 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 
 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. RTD 
ICAR/13 2 5  3  
ICAR/16  1    
ICAR/17    1 1 
INF/01    2  
L-ART/03  1    
M-FIL/04    1  
M-FIL/05 1     
SPS/08     1 
Totale 3 7 0 7 2 

 
 

Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento: 
 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
ICAR/13 1   2 
INF/01    1 
L-ART 1    
SPS/08 1    
SSD da definire 1    
Totale 4 0 0 3 

 

  



 
 
 
 

Programma delle attività 2016 – Sviluppo delle facoltà – Design e Arti  89/144 
 
 
 

 
 
Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
ICAR/13  1   
INF/01    2 
ING-IND/16    2 
L-ART/06  1  1 
SSD da definire 1    
Totale 1 2 0 5 

 
 

3.4.3.1  Assunzione professori e ricercatori 
 
Per l’anno 2016 non è prevista l’assunzione di ulteriori professori di ruolo di prima e seconda fascia, nonché di 
ricercatori a tempo determinato. 
 
Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo previsto del personale accademico di ruolo e dei 
RTD. 
 

 
 
Carriera interna 
Altresì non viene richiesta l’attivazione di alcuna procedura per l’avanzamento di carriera di personale già in 
servizio. 
 
3.4.3.2  Altri obiettivi relativi al personale accademico 

 
- Nitzan Cohen organizza una serie di talk e workshop sui progetti di ricerca in stretta collaborazione con i 

ricercatori della facoltà. 
- I ricercatori si riuniscono a scadenza periodica per seminari di aggiornamento sullo stato di avanzamento 

dei lavori dei progetti di ricerca (jour fixe).  
- Giorgio Camuffo organizza una serie di lezioni aperte tenute dai docenti della facoltà finalizzate allo 

scambio e all’informazione reciproca sulla propria attività e sul proprio approccio progettuale e didattico. 
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3.4.4  THIRD MISSION 
 
Nell’anno 2016 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: 
 
Kris Krois 
Eco-social Design Spring 
 
Kris Krois 
Eco-social Design Talks 
 
Giorgio Camuffo 
Werkstattgespräche 
 
Gerhard Glüher 
Faculty on Tour 
 
Gerhard Glüher 
Lezioni Aperte 
 
Gerhard Glüher 
Culture Meets Economy 
 
Kris Krois, Matteo Moretti, Lisa Borgenheimer 
Visual Science Comunication 
Corso di formazione per riercatori e mediatori scientifici di EURAC  
 
Kris Krois, Matteo Moretti, Lisa Borgenheimer 
Visual Journalism Summer School per giornalisti 
 
Roberto Gigliotti, Jonathan Pierini 
Space Signs and Objects 
Summer school 
 
Nitzan Cohen 
RTD Workshops  
 
Giorgio Camuffo 
Design after Design 
Presentazione dei lavori svolti durante il semestre invernale 2015/16 alla XXI Triennale di Milano. 
 
Christian Upmeier 
Collaborazione con Assoimprenditori Alto Adige per lo sviluppo di alcuni pittogrammi.  
 
Christian Upmeier 
Collaborazione con TIS per lo sviluppo di un marchio per “Wolle Südtirol” 
 
Giorgio Camuffo 
Come on kids!  
Presentazione del progetto “Macchine per Disegnare” presso Mart, Triennale di Milano, Palazzo Grassi a 
Venezia (in programmazione). 
 
Kuno Prey  
Collaborazione con APA e Sovraintendenza scolastica tedesca per diffondere tra i giovani la cultura 
dell’artigianato e spingerli verso la professione. 
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3.4.5  INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
3.4.5.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 
Per il consolidamento delle 14 officine e per un incremento delle opportunità di lavoro come anche delle 
tecniche, nell’anno 2016 la Facoltà necessita di piccoli e grandi investimenti; questo anche in considerazione 
dell’attivazione del nuovo master e per migliorare le condizioni di lavoro garantendo una maggiore sicurezza.  
 
Breve descrizione degli investimenti previsti per ciascuna officina 
 
Per l’officina di computer è previsto l’acquisto di hardware per il corso di laurea magistrale; questi strumenti 
sono necessari a partire dal semestre invernale 16/17, 3. semestre del Corso di laurea magistrale. Si cercherà 
di mettere a disposizione degli studenti non più i computer, bensì solo monitor 27”, da poter collegare al laptop 
personale di ogni studente. 
 
Nell’officina dei materiali bisogna sostituire quattro cassettiere archivio per l’immagazzinamento della carta 
destinata alla vendita, in quanto quelle attualmente in uso sono rotte e non riparabili. 
 
Per Interläb (ex Dramaläb) sono necessari alcuni componenti elettronici per la costruzione di sistemi 
interattivi. 
 
Nell’officina della carta bisogna spostare la vecchia macchina da stampa situata nella social room C-1; al 
suo posto verrà sistemata una stampatrice a rilievo. È necessario acquistare dal mercato dell’usato caratteri e 
accessori per la tipocomposizione con le relative cassettiere per la conservazione. Lettere e segni aggiuntivi 
potranno essere fabbricati presso le altre officine (stampa 3D, laser, fresa CNC, sottovuoto). 
 
Per promuovere la stampa a mano nell’officina serigrafica è previsto l’acquisto di due tavoli serigrafici 
manuali. Attraverso la serigrafia manuale gli studenti “vivono” il processo di stampa raggiungendo una 
maggiore comprensione della tecnica. Importante: i nuovi tavoli permetteranno agli studenti un lavoro 
serigrafico in completa autonomia. In base alla richiesta di alcuni professori di CV, per la stessa officina si 
rende necessario l’acquisto di una “stampante-risograph”; si intende cercarne una vulcanizzata dal mercato 
dell’usato. Risograph è una stampante matrice che permettere di stampare fino al formato A3. Si tratta di uno 
strumento impiegato di frequente dai designer della comunicazione per i cosiddetti “fanzine”. 
 
In cartotecnica e legatoria è previsto l’acquisto di un nuovo plotter da taglio, dal momento che quello 
attualmente in uso ha più di 10 anni ed è diventato difficile regolarlo con gli attuali programmi di disegno. 
Mediante il nuovo plotter da taglio sarà possibile foggiare un’ampliata gamma di materiali: accanto alla pellicola 
adesiva, anche carta, cartoncino, pelle, tessili e via dicendo. In tal modo si alleggerirà l’affluenza alla macchina 
taglio laser dell’officina per il rapid prototyping e si ridurrà il problema delle emissioni di fumo e odori prodotte 
dalla lavorazione laser di materiali organici. 
 
Nell’’officina della modellistica gli studenti potranno lavorare sotto la propria responsabilità; i processi di 
lavoro con attrezzature e materiali pericolosi sono da escludere. Se in futuro la Facoltà dovesse incaricare un 
RTD nell’ambito della ceramica, l’officina potrebbe essere dotata di una fornace. Il forno potrebbe così essere 
impiegato anche per processi di lavorazione del metallo in sicurezza. Ceramica e argilla sono sempre più 
utilizzati nei progetti degli studenti e le possibilità di cottura di questi materiali, a Bolzano, sono piuttosto 
limitate. 
 
Nell’officina di rapid prototyping, per motivi di sicurezza e rumore e per aumentarne la potenza 
d’aspirazione, occorre realizzare una tubatura fissa per la conduttura dei gas di scarico del tavolo del taglio 
laser. 
 
Per l’officina del metallo saranno acquistati dei mobili da utilizzare come base per alcune attrezzature finora 
adagiate su tavoli provvisori. Per la sabbiatrice bisogna installare un aspiratore fisso. 
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Per l’officina delle materie plastiche è previsto un nuovo trapano a colonna che sostituirà il vecchio, in 
quanto rotto nei cuscinetti. In questo modo sarà possibile, anche in quest’officina, effettuare perforazioni di 
precisione. 
 
Nell’officina della fotografia occorre sostituire 3 monitor nell’ambito della postproduzione fotografica, 
poiché i vecchi monitor non restituiscono più una fedele risoluzione cromatica. Per proteggere gli obiettivi 
fotografici da polvere e graffi si acquisterà una serie di filtri UV. Per abbassare il consumo di corrente elettrica 
nello studio di postproduzione fotografica, bisognerebbe suddividerlo in diversi ambienti. Così facendo 
l’illuminazione potrebbe essere regolata in base alle necessità. Per garantire una buona qualità di illuminazione, 
al piano interrato -2 occorre cambiare alcune lampade al neon. 
 
Nell’officina video deve essere montato un lavandino. Come nuove attrezzature occorrono registratori, 
microfoni e un tavolo di missaggio digitale per registrazioni professionali. 
 
 
 
3.4.6  PREVISIONE 2017 E 2018 
 
3.4.6.1  Didattica 

 
Strategie di sviluppo dell’offerta formativa della Facoltà: 

 
Organizzazione di gemellaggi strategici per la creazione di un Programma di Dottorato Internazionale con 
università presso le quali è stato attivato un programma di dottorato. L‘orientamento della ricerca si baserà su 
un modello di impostazione pratica, come ad esempio un orientamento artistico-scientifico o progettuale-
scientifico. L’avvio di un programma di dottorato non è importante solo per il consolidamento scientifico e il 
completamento dei tre livelli previsti dal „processo di Bologna”, ma anche per la formazione di figure altamente 
qualificate di designer e artisti ai quali esso conferirebbe un titolo accademico riconosciuto, offrendo loro la 
possibilità di una carriera universitaria supplementare a quella da designer o artista. In un futuro prossimo, le 
doppie qualifiche di questo tipo saranno ampiamente richieste e non soltanto nel mondo universitario. 
 
Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
 
Non è prevista l’istituzione di alcun corso di laurea e laurea magistrale. 
 
 
Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 

 
a.a. Denominazione Tipologia di 

corso 
Collaborazione Breve descrizione 

2017/18 International Master 
of Design for Culture 
and Tourism (titolo 
provvisorio) 
 

 Università di 
Innsbruck e altre 
università partner 
 

Ulteriori attività preliminari, progetti, 
collaborazioni nel campo della 
ricerca e workshops finalizzate 
all’attivazione del master inter-
nazionale della durata di un anno di 
primo livello in collaborazione con 
l’Università di Innsbruck e altre 
università partner (inizio previsto SI 
2017/18). 
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3.4.6.2  Ricerca 
 
Strategie di sviluppo della Facoltà nella ricerca: 
 
La facoltà sta elaborando un piano strategico finalizzato alla definizione di un profilo di ricerca più pregnante. 
I risultati di questa fase di lavoro confluiranno nella definizione dei futuri obiettivi, strategie e misure attuative. 
 
 
Programmi di dottorato 2017/18 e 2018/19 
 
La facoltà sta progettando per l’anno accademico 2018/19 un programma di dottorato internazionale attivando 
le relative partnership necessarie. 
 
 
3.4.6.3 Personale accademico 
 
Strategie della Facoltà in merito all’assunzione di personale accademico: 
 
La Facoltà vorrebbe mantenere le proprie strategie formative per quanto concerne la mescolanza di professori 
di ruolo e docenti a contratto provenienti direttamente dai settori del design e dell’arte. Questi “esperti del 
settore” sarebbero perlopiù impiegati come responsabili di progetto o nei corsi specialistici di design o di arte, 
nelle quali è indispensabile trasmettere agli studenti le più attuali conoscenze del mercato al fine di garantire 
una formazione sempre aggiornata. Nel caso in cui si dovessero trovare candidati per le posizioni di RTD con 
dottorato, si continuerà a impiegarli come assistenti di progetto o nella macroarea di ricerca 3. Nel caso in cui 
il curriculum in Arte dovesse partire, l’assegnazione delle cattedre di arte ad artisti di fama internazionale 
verrebbe ad assumere un valore speciale. Probabilmente il rapporto tra artisti con contratto a tempo 
determinato e professori di ruolo andrebbe, in questo caso, in direzione di un aumento dei docenti a contratto. 
 
 
Nuovi professori di ruolo 
Per gli anni 2017 e 2018 non è prevista l’assunzione di ulteriori professori di ruolo di prima e seconda fascia. 
 
Nuovi RTD 
Per gli anni 2017 e 2018 non è prevista l’assunzione di ulteriori ricercatori a tempo determinato. 
 
 
3.4.6.4 Third Mission 
 
Per gli anni 2017 e 2018 la Facoltà focalizza le iniziative volte al trasferimento scientifico e tecnologico in 
collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura e del sociale: 
 
- Kris Krois 

HUB Transformationsdesign & Social Entrepreneurship – promozione di progetti e iniziative di 
laureati, ricercatori e cittadini; in collaborazione con altre facoltà e partner locali (TIS, Legacoop) e 
internazionali (Impact Hub Network, ecc.)  

 
- Nitzan Cohen / Gerhard Glüher 

Design Research Talk 
unibz designfestival 2017, dedicato al tema “cosa è la ricerca nel campo del design”.  

 
 
3.4.6.5  Investimenti per officine e laboratori 
 
Per le officine non è necessario alcun particolare investimento. Eventualmente, una fornace per l’officina della 
modellistica.  
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3.5  FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
 

3.5.1  DIDATTICA 
 

Quadro dell’offerta formativa 2016/17 
 

es
is

te
nt

e 

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

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 
Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi (LM-87) 
Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) e/o Percorso abilitante speciale (PAS) 
Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale (XXXII ciclo) 
Corso di formazione CLIL 

nu
ov

a 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 
Tirocinio Formativo Attivo/II (TFA/II) 
Master abilitante (di uno o due anni) per insegnanti scuola primaria di lingua tedesca e ladina della 
Provincia di Bolzano 
Percorsi “personalizzati” per gruppi di insegnanti in servizio con diploma di laurea da inserire nel normale 
percorso abilitante BIWI5 
Formazione specifica di 500 ore per Collaboratore pedagogico di scuola dell’infanzia 
Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità 
Master universitario CLIL (I livello) 
Master in Sviluppo eco-sociale, Bene comune e Comunità (I livello) 
Master “Salute psicosociale nell’età evolutiva” (I livello) 

 
 

3.5.1.1  Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2016/17 
 

Focus principale: LM85bis – Corso di laurea quinquennale per la formazione degli insegnanti di 
scuola dell’infanzia e primaria. 
Lo scenario competitivo di un’Europa basata sulla conoscenza, richiede alle Università e ai centri di ricerca di 
profilarsi sull’eccellenza formativa e di ricerca e di sviluppare curricoli innovativi, capaci di rispondere alle sfide 
locali e territoriali, ma anche in grado di confrontarsi con gli sviluppi della formazione nel panorama europeo 
e internazionale. La recente approvazione della legge n. 107 del 13 luglio 2015 che attribuisce alla Provincia 
di Bolzano, d’intesa con l’Università e i Conservatori, la responsabilità di disciplinare la formazione disciplinare 
e pedagogico-didattica delle scuole di ogni ordine e grado, nonché forme/modi/tempistica delle prove di 
ammissione fornisce ampi spazi di discrezionalità per realizzare una rimodulazione del curricolo per la classe 
di laurea magistrale LM85bis (Scienze della Formazione Primaria) in stretta collaborazione le istituzioni 
intenzionalmente impegnate nell’istruzione/formazione della Provincia di Bolzano, nella prospettiva di una 
collaborazione strutturata con gli Atenei di Innsbruck e Trento nell’ambito della Euregio School of Education e 
tramite l’istituzione di un gruppo consultivo tra università, intendenze scolastiche di Bolzano e il Dipartimento 
della conoscenza di Trento. 
Raccogliendo consapevolmente sia le indicazioni pervenute dal Gruppo di lavoro sulla scuola dell’infanzia e dal 
Comitato Tecnico sia dalle nuove possibilità derivanti dai recenti cambiamenti sul piano legislativo, la Facoltà 
di Scienze della Formazione, ha avviato nel 2015 un processo di riflessione e revisione interna del 
curricolo per la classe di laurea magistrale LM85bis (Scienze della Formazione Primaria). Si è trattato 
di un processo allargato di riflessione che ha visto il coinvolgimento di tutta la comunità accademica 
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(personale strutturato e RTD) attraverso la partecipazione ad una serie di workshop (11 marzo 2015; 7 luglio 
2015; 28 e 29 luglio 2015). 
In particolare, in data 21 aprile 2015 ha svolto un incontro tra i rappresentanti della LehrerInnenbildung und 
Schulforschung der Innsbruck School of Education – i Proff. Michael Schratz, Christian Kraler (Institutsleiter, 
er leitet auch den Bereich der bildungswissenschaftlichen Grundlagen in der Umsetzung des neuen 
Curriculum), la Dr. Evelyne Christof (stellvertretende Institutsleiterin) e la Mag. Claudia Rauchegger 
(teilzugeordnete Lehrerin) – e una rappresentanza di docenti e ricercatori della Facoltà (Proff. Dozza, Keiner, 
Videsott, Zanin, Tschiesner, Demo, Basso, Chianese, Caprara, Scala). 

 
Finalità: presentazione del progetto 2020 e del curricolo della School of Education di Innsbruck; approfondita 
e costruttiva discussione.  
Il recente workshop del 2 ottobre 2015 può essere letto come un importante primo passo verso una 
progettualità condivisa interessata a rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei tre 
gruppi linguistici della Provincia (48 CF – cultura locale) e al contempo alla vocazione plurilingue, interculturale, 
internazionale dell’Euro Regione. 
Accanto all’impegno per la rimodulazione della LM 85bis, va rafforzato l’impegno nel riqualificare il Corso di 
Studi esistente per la formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria. 

 
 

Denominazione Corso di laurea magistrale in Musicologia 
Classe di studio LM-45 
Collaborazione Università di Trento 
N°. ore di 
didattica 750 ore di didattica, di cui 360 ore coperte da docenti unibz e 210 da docenti unitn 

Descrizione La laurea magistrale interateneo in ‘Musicologia’ offre un’approfondita conoscenza della storia della 
musica occidentale intesa come arte e come scienza, delle sue tecniche, della tradizione del pensiero 
teorico e critico su di essa, anche in relazione allo sviluppo delle altre discipline. Il Corso propone 
un’offerta articolata di tematiche aperte in particolare sui versanti della musicologia storica (incentrata 
sull’acquisizione di conoscenze e metodi di indagine storico-filologici), della pedagogia e comunicazione 
musicale (che studia la musica come momento della formazione della persona e come oggetto specifico 
di istruzione), e dei beni musicali (che coltivano la conoscenza, la tutela, la gestione e la valorizzazione 
delle testimonianze di civiltà relative al patrimonio musicale occidentale), con una particolare attenzione 
anche alla pratica musicale (attività corale e strumentale) come elemento utile alla comprensione delle 
tematiche teoriche, storiche, filologiche e pedagogiche. 
Il corso si caratterizza in modo spiccato anche per l’impianto trilingue (italiano, tedesco e inglese) e 
interculturale. Il corso sarà infatti offerto prevalentemente in lingua inglese nel primo anno, in lingua 
tedesca o italiana in relazione alla lingua degli insegnamenti impartiti nelle singole Università nel 
secondo anno.  

 

3.5.1.2  Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2016/17  
 

 
Corsi di formazione universitaria 

 

Denominazione Tirocinio Formativo Attivo/II (TFA/II) 

Inizio ottobre 2016 (gennaio-settembre 2016 prove ammissione): così previsto, sempreché pervenga in 
tempo utile la delibera della Provincia Autonoma di Bolzano (vedasi comma 189, l. n. 107/15) 

Durata 1 anno 

N° ore di 
didattica 

ca. 300 per classe di abilitazione oppure per classi di abilitazione accorpate; accorpamenti di classi di 
abilitazione non ancora definiti (previsione ore in base al TFA/I e al TFA/II/scuola italiana; non da 
considerare come monte ore definitivo) 

N° posti di 
studio 220 (ca.) più studenti in soprannumero (oggi non quantificabili) 

Collaborazione Sovrintendenza tedesca 
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Descrizione Tirocinio Formativo Attivo per classi di abilitazione finora non considerate nei Corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo svolti per la scuola in lingua tedesca e per la scuola delle località ladine della Provincia 
autonoma di Bolzano 

 
 

Denominazione Master abilitante (di uno o due anni) per insegnanti scuola primaria di lingua 
tedesca e ladina della Provincia di Bolzano 

Inizio 2016/17 
Durata 1 o 2 anni 
N° ore di 
didattica ca. 1.200 

N° posti di 
studio ca. 50 

Collaborazione Intendenza scolastica tedesca e ladina 
Descrizione Studio di fattibilità e pianificazione: serve l’istituzione di un Comitato Scientifico composto dai 

rappresentanti delle 3 Istituzioni (Università, Intendenza tedesca, Intendenza ladina). La richiesta 
proviene dall’Intendente Höllrigl e dall’Ispettore per la scuola primaria Lemayer. 
NOTA BENE: 
Il Master verrà attivato con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 

 
Denominazione Percorsi “personalizzati” per gruppi di insegnanti in servizio con diploma di laurea da 

inserire nel normale percorso abilitante BIWI5 
Inizio 2016/17 

Durata 
biennale e triennale, poiché gli studenti entrano nel regolare percorso facendo la prova di ammissione. 
Viene rivolta una particolare cura da parte dell'Intendenze e dell’Università per creare sottogruppi 
“personalizzati”. 

N° ore di 
didattica  

N° posti di 
studio ca. 110-130 

Collaborazione Intendenza scolastica tedesca e ladina 
Descrizione Studio di fattibilità e pianificazione: questo comporta una ricognizione da parte dell’Intendenza in modo 

da individuare persone e sottogruppi, poi il lavoro della Commissione piano degli studi prima di aprile 
2016 per operare i riconoscimenti di CF e creare dei gruppi da inserire nei corsi e laboratori di cui le 
persone abbisognano. Serve, infine, l’Istituzione di Comitato Scientifico composto dai rappresentanti 
delle 3 Istituzioni (Università, Intendenza tedesca, Intendenza ladina). La richiesta proviene 
dall’Intendente Höllrigl e dall’Ispettore per la scuola primaria Lemayer. 
NOTA BENE: 
Il percorso verrà attivato con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 

 
Denominazione Formazione specifica di 500 ore per Collaboratore pedagogico di scuola dell’infanzia 
Inizio 2016/17 
Durata 1 anno 
N° ore di 
didattica 500 

N° posti di 
studio ca. 25 dt, 5 lad, 15 it 

Collaborazione Intendenza scolastica tedesca, italiana e ladina 
Descrizione Studio di fattibilità e pianificazione: Formazione specifica di 500 ore per Collaboratore pedagogico di 

scuola dell’infanzia per le 3 Intendenze, utilizzando competenze e risorse di personale sia dell’Università 
sia delle Intendenze. Istituzione di Comitato Scientifico composto dai rappresentanti delle 4 Istituzioni. 
La richiesta proviene dalla Ispettrice per la scuola dell’infanzia tedesca Christa Messner d’accordo con 
i colleghi delle altre due Intendenze e ovviamente con l’Intendente Höllrigl. 
NOTA BENE: 
Il percorso verrà attivato con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 
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Denominazione Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità 
Inizio primavera 2016 (dipendentemente dall’approvazione del MIUR) 
Durata 1 anno accademico 
N° ore di 
didattica 750 (per lo studente) 

N° posti di 
studio definito dal MIUR 

Collaborazione Università di Trento 
Descrizione Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di formare insegnanti di sostegno specializzati per la scuola 

dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo o secondo grado.  
Il corso deve essere attivato nella forma prevista dal Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 “Criteri 
e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” 
L’accesso ai percorsi è a numero programmato, determinato annualmente dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, sulla base delle proposte avanzate dall’Università in accordo con gli uffici 
scolastici regionali/provinciali. 
Requisiti di accesso ai corsi sono il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per 
il quale il candidato/la candidata si specializza e il superamento della prova di ammissione prevista. 
Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno è ottenuto con il conseguimento di 60 crediti 
formativi universitari CFU e solo a seguito del superamento dell’esame finale. Il corso deve avere una 
durata di almeno 8 mesi.  
Il piano formativo dei corsi si articola in tre diverse aree: 
- lezioni (comuni a tutti i gradi di scuola): 36 CFU 
- laboratori (specifici per grado di scuola): 9 CFU 
- attività di Tirocinio (diretto e indiretto):12 CFU 
I rimanenti 3 CFU sono riservati all’esame finale. 
NOTA BENE: 
Il percorso verrà attivato con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 

 
 

Master universitari di I e II livello 
 

Denominazione CLIL 
Livello Master universitario di I livello 
Inizio Semestre invernale a.a. 2016/17 
N° posti di 
studio 40 

Collaborazione Università di Trento e di Innsbruck 
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 n° 6 del 12 aprile 2012). 
Requisito di accesso sono la laurea (discipline non linguistica) 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 hanno seguito il corso di formazione 
da 20 crediti presso l’università di Trento, alcuni insegnanti sono iscritti al corso di formazione da 20 
crediti presso la nostra Facoltà, 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. 
Il master di I livello (joint degree) con le Università dell’EUREGIO di Trento e di Innsbruck si avvale 
della collaborazione di docenti delle Università di Trento e di Innsbruck e mira a garantire agli insegnanti 
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disciplinari - in possesso della laurea e/o abilitazione all’insegnamento di discipline non linguistiche e 
con una competenza linguistica a livello B2/C1 del QCER - una adeguata formazione nel settore della 
glottodidattica e dell’insegnamento con metodologia CLIL. 
NOTA BENE: 
Il Master verrà attivato con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 

Autofinanziato? Sì 
 

Denominazione Master in Sviluppo eco-sociale, Bene comune e Comunità 
Livello Master universitario di I livello 
Inizio Semestre invernale a.a. 2016/17 
N° posti di 
studio max 20 

Collaborazione Abbazia di Novacella 
Descrizione 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 setting 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 contrasto 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. 
Con questo Master viene colmata una carenza. 
NOTA BENE: 
Il Master verrà attivato con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 

Autofinanziato? Sì: quote d’iscrizione 
 

Denominazione Master “Salute psicosociale nell’età evolutiva” 
Livello Master universitario di I livello 
Inizio Semestre estivo a.a. 2016/17 
N° posti di 
studio 30 

Collaborazione Cooperativa sociale EOS 
Descrizione Scopo di questa offerta didattica è di fornire un corso di perfezionamento a professionisti, che lavorano 

sul campo della salute psicosociale nell’età evolutiva, per perfezionare le loro attività professionali. Una 
delle particolarità è il lavoro in gruppi multidisciplinari o il lavoro in delle équipe. Proprio in queste 
situazioni è fondamentale di comprendere le azioni professionali dei colleghi per sostenere una cura o 
un intervento olistico come richiesto dall’OMS.  
Per questo motivo verranno trattati aspetti biologici, psicologici, sociali e giuridici relativi alla saluto 
psicosociale dell’età evolutiva. 
NOTA BENE: 
Il Master verrà attivato con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 

Autofinanziato? Sì: quote d’iscrizione 
 

3.5.1.3  Altri obiettivi nel campo della didattica 
 

Qualità e adeguata numerosità del corpo docente. – Analisi della situazione attuale. – La Facoltà nell’a.a. 
2015/16 accoglie complessivamente 288 Matricole, di cui 178 del Corso di laurea magistrale in Scienze della 
formazione primaria quinquennale LM85bis (usualmente denominato BIWI5): 72 sezione italiana, 98 sezione 
tedesca, 8 sezione ladina; le restanti 110 sono così ripartite: Servizio Sociale: 29; Educatore sociale: 30, Scienze 
della Comunicazione: 31, IRIS 20. 
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Va precisato che la struttura del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria quinquennale 
LM85bis (usualmente denominato BIWI5) – articolato in tre sezioni – ha una copertura dei requisiti di 
docenza come se fosse un’unica sezione. Quest’anno la LM BIWI5 accoglie complessivamente 178 
Matricole, e nel prossimo A.A. prevede di accoglierne circa 395. In relazione al numero degli iscritti ripartiti in 
tre sezioni, questo Corso di studio soffre di un numero ridotto di docenti incardinati. In tal modo, BIWI5 deve 
avvalersi di un consistente numero di professori a contratto, i quali spesso non conoscono la scuola locale, 
soprattutto la scuola dell’infanzia, e non contestualizzano, rendendolo più significativo, il loro insegnamento. 
Il fatto di integrare nel bando la richiesta di fare riferimento alle Indicazioni programmatiche della scuola locale 
(con link al testo completo), così come i colloqui fatti da Preside e Vice presidi con i professori a contratto non 
si rivelano sufficienti. Diventa urgente privilegiare questo CdS nelle prossime chiamate. 
 
Va, tra l’altro, specificato che vi sono intere aree disciplinari – di importanza grandissima nella formazione dei 
futuri insegnanti – non ancora coperte con professori incardinati in nessuna delle tre sezioni: matematica e 
scienze; storia e geografia. 
La imminente attivazione del TFA per la sezione in lingua tedesca (circa 300) a sua volta evidenzierà questi 
problemi. Per questo, in particolare per il TFA si propone una stretta collaborazione con l’Intendenza tedesca. 
 
Piano di sviluppo della Facoltà. – La Facoltà intende perseguire l’obiettivo della qualità e dell’adeguata 
numerosità del corpo docente attraverso una attenta e condivisa pianificazione a lungo, medio e breve termine 
delle chiamate su bando internazionale e delle progressioni di carriera (vedi punto 2). Ampia discussione in 
Facoltà e istituzione di gruppi di lavoro. 
 
Qualità della didattica e dei curricoli. - Grande cura e condivisione con i colleghi del riesame dei Corsi di studio 
e del conseguente piano di miglioramento. Un particolare discorso va fatto, come si è detto, relativamente alla 
LM 85bis rispetto alla quale è stato avviato un processo di rimodulazione che intende coinvolgere tutti i soggetti 
istituzionali impegnati nei terreni della formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. 
Tale processo è interessato a ridefinire il profilo in uscita specificando competenze e relativi indicatori utili a 
monitorare il processo formativo e a valutarne i risultati. Lo sforzo di rimodulazione comporterà anche 
un’attenta ridefinizione delle forme/modi/tempistica di valutazione per l’ammissione al corso di studio, nonché 
delle strategie di orientamento. 
 
Relativamente alla LM 85bis per la formazione degli insegnanti s’intende tenere in debito conto tutte le 
indicazioni pervenute dal Gruppo di lavoro sulla scuola dell’infanzia e dal Comitato Tecnico in particolare la non 
sufficientemente interconnessione tra teoria, pratica e riflessività non solo per la rimodulazione, ma anche per 
il Corso di studi corrente. Riguardo ad esso, nelle 3 sezioni del Corso di laurea di Scienze della formazione 
primaria – italiana, tedesca, ladina si sono introdotte le seguenti: 

- portfolio dello studente: si accompagna ciascun studente – dal primo al quinto anno di corso – nella 
costruzione di un portfolio formativo che costituisce uno strumento di riflessione (in and on action) e un 
Piano di Sviluppo Individuale.  

- situazioni/percorsi di progettualità condivisa (docenti corsi e laboratori con responsabili di tirocinio) 
per creare una circolarità virtuosa, anche prevedendo a questo scopo che i responsabili di tirocinio si 
coordinino all‘interno di differenti specifici ambiti disciplinari. 

 
Progetto di formazione, congiunta tra le sezioni, rivolta ai responsabili di tirocinio. - Attraverso incontri di co-
progettazione condivisi fra i supervisori della sezione italiana tedesca e ladina, condivisione di un piano 
formativo da svolgersi in collaborazione con le sovrintendenze scolastiche e le scuole della Provincia di Bolzano. 
Si intende sviluppare tale piano formativo (allegato 1) su tre livelli: 

1. Formazione interna realizzata nella Facoltà, specifica per i responsabili di tirocinio, con lo scopo di 
accompagnarli nella costruzione del portfolio dello studente in un’ottica di sviluppo e pratica professionale 
(programma della settimana di formazione (allegato 2); 

2. Formazione esterna realizzata attraverso la partecipazione a convegni, seminari e congressi; 
3. Formazione estesa realizzata in sedi decentrate (scuole del territorio di Merano, Brunico, Vipiteno, ecc.), 

su tematiche condivise e rivolta agli insegnanti interessati: docenti tutor, responsabili di tirocinio, docenti 
della Facoltà. 

Questo progetto di formazione, già avviata congiuntamente, viene confermato per l’a.a. 2015/16. 
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Accanto a queste iniziative – a livello di didattica e di formazione del personale – si prevede l’attivazione Lehr- 
und Lernlabor - Laboratorio di apprendimento e insegnamento, come di seguito descritto. 
Lehr- und Lernlabor - Laboratorio di apprendimento e insegnamento. Sistema dei laboratori MULTILAB, 
Lernwerkstatt, Sprachlabor, Forschungs-und Dokumentations Zentrum zur Südtiroler Bildungsgeschichte 
(FDZ). - Il principale scopo del Lehr- und Lernlabor è quello di affrontare i concetti base delle discipline 
collegando più strettamente, nella formazione delle/degli insegnanti, la teoria con la pratica, rafforzando la 
capacità di riflettere durante le attività in classe e sulle attività svolte in classe (riflessione in azione e 
sull’azione). La finalità principale è l’apprendimento attivo e trasformativo degli allievi delle scuole, delle/degli 
insegnanti e educatrici/educatori a livello di formazione iniziale e in servizio, dei genitori e della cittadinanza, 
in una parola della comunità. Si propone un concetto di laboratorio inteso come “spazio” didattico, 
dell’Università, delle Scuole, della cittadinanza, in rete con altri LAB e Istituzioni formative del territorio e 
dell’Euregio. Si tratta di un modello di partnership aperto all’interno della Facoltà e verso l’esterno, strettamente 
collegato con i soggetti e le istituzioni intenzionalmente educative allo scopo di fornire un forte training 
formativo. Il Lehr- und Lernlabor aggregherà cluster di docenti di ampie aree disciplinari e su progetti 
interdisciplinari impegnati a promuovere azione, riflessione sull’esperienza e sulla teoria per ritornare all’azione. 
Operativamente, il 2016 sarà l’anno di realizzazione e piena attivazione dei laboratori del sistema Lehr- und 
Lernlabor. Per realizzazione e piena attivazione si intende la messa punto di uno spazio che sia contesto di 
esperienza, di un gruppo aperto di grande area disciplinare (matematica, scienze, robotica; arte, musica e 
movimento; didattica delle lingue e letteratura per l’infanzia) capace di progetti interdisciplinari che 
coinvolgano docenti, responsabili di tirocinio, studenti e tutor delle scuole. Tale Lehr- und Lernlabor sarà 
laboratorio/atelier per la preparazione di esperienze didattiche da svolgere nel tirocinio; centro di formazione 
per insegnanti in servizio del territorio; polo di riferimento per la progettazione e realizzazione di esperienze e 
attività con le scolaresche; spazio espositivo e banca/archivio di mostre e percorsi didattici; spazio di raccolta 
di materiali strutturati e non. 
 
Riprogettazione del Centro di Scrittura – Si richiede un progetto di rilancio del Centro di Scrittura, che permetta 
una piena attivazione dello stesso nell’a.a. 2016/17. 
 
Euregio - A supporto di quanto sopra indicato, facilitazione dell’attività di gruppi di lavoro (già avviati e da 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. 
 
Blended learning. - Ampliamento dell’offerta di percorsi/attività formative in blended learning. Istituzione di un 
gruppo di supporto e coordinamento interno. Questo gruppo si interfaccerà con il team unibz per il blended 
learning. 
 
La Facoltà chiede particolare supporto, considerato il grande numero degli iscritti, il consistente numero di 
docenti a contratto, il fatto di essere sede decentrata. Specifica che  

- gli attuali iscritti sono 1.787, di cui 959 del corso di studio di Scienze della Formazione primaria (quasi 
tutti pendolari, la maggior parte provenienti dalle valli); 

- il fabbisogno di un supporto in blended learning soprattutto per questi studenti, è accresciuto anche 
considerato che un certo numero di essi (in particolare della sezione dei futuri insegnanti delle scuole in 
lingua tedesca, che accusa carenza di personale abilitato) hanno accettato o vorrebbero accettare 
supplenze annuali a partire dal quarto e/o dal quinto anno di studi; 

- la struttura del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria – articolato in tre sezioni 
– ha una copertura dei requisiti di docenza come se fosse un’unica sezione. Questo fa sì che, pur essendo 
a numero chiuso, quest’anno accoglie complessivamente 178 Matricole, il prossimo prevede di 
accoglierne circa 395. Questi numeri la penalizzano rispetto ad altre LM. Soprattutto, incrementano in 
maniera esponenziale il numero dei professori a contratto; 

- la imminente attivazione del TFA per la sezione in lingua tedesca (circa 300) a sua volta comporterà la 
necessità di un supporto in blended learning. 

Si precisa che l’unico CdS che ha avviato un processo di blended è la LM biennale IRIS con complessivamente 
33 studenti. 
 
Migliore integrazione dei professori a contratto nel corpo docente e maggiore informazione agli stessi delle 
caratteristiche e potenzialità delle scuole della Provincia di Bolzano e di Trento. - A tal fine: colloqui con preside 
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e vicepresidi; proposta di visite alle scuole e di incontri con gli ispettori scolastici, con le responsabili di tirocinio 
e con i tutor delle scuole. Invito a Consigli di corsi di studio allargati per condivisione di informazioni (forme e 
modi della valutazione, ecc.) e progetti (proposte di collaborazione al Multilab, etc.). 
 
Euregio – Unterstützung der Tätigkeit in Arbeitsgruppen (bereits vorhandenen oder geplanten) mit dem Ziel, 
Ressourcen und Kompetenzen zur Stärkung der bereits vorhandenen Kontakte mit den anderen Universitäten 
der Euregio zu koordinieren. 
 
 
3.5.2  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; 
 Processi e contesti storico-educativi. 

 
 
3.5.2.1  Macroaree di ricerca 

 
FSP 1 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 
Responsabile 
scientifico Liliana Dozza e Edwin Keiner 

Sviluppo 
previsto 

Sviluppo di progetti di ricerca innovativi con alto valore scientifico, che rientrino nella missione 
educativa della Facoltà e che si riferiscano principalmente al corso di studi per la scuola dell’infanzia e 
primaria; promozione della partecipazione e della cultura di ricerca internazionale che includa anche le 
competenze e le risorse delle scuole altoatesine e degli istituti di ricerca. Rafforzamento di iniziative di 
ricerca interdisciplinari, in particolare nel settore della pedagogia e della didattica. 
 
Obiettivi specifici: 
Qualità della ricerca di base e della ricerca sulla didattica a livello di scuola dell’infanzia e primaria; la 
ricerca di base e ricerca applicata, soprattutto ricerca interdisciplinare e ricerca visibile a livello 
internazionale.   
Infanzia e gioventù nel contesto delle istituzioni (scuola dell’infanzia e primaria), nonché nel contesto 
dell'apprendimento permanente per tutta la vita. Ricerca specifica sul tema della professionalità nella 
formazione educativa e rapporto tra università e professione e/o teoria e prassi. 
 
Temi: 
Profilo professionale di un esperto competente in campo educativo: formazione; processi di 
insegnamento e apprendimento nella scuola dell’infanzia e primaria con particolare attenzione 
all’apprendimento formale, non formale e informale; portfolio insegnanti; diversità come opportunità 
per una scuola e comunità inclusiva; l'apprendimento permanente per la vita dalla più tenera età; 
identificazione e certificazione delle competenze; internazionalità, interculturalità e interdisciplinarietà 
delle scienze di formazione. 
 
Strategie: 

- Sviluppo di campi strategici delle scienze di formazione: didattica, pedagogia, psicologia, in 
particolare anche lo sviluppo di manuali specifici per lo studio; 

- Consolidamento, presenza e networking dei gruppi di ricerca; 
- Collaborazione con le istituzioni ed enti locali di formazione; 
- Sviluppo di sinergia nella ricerca nell’ambito della Scientific Community of Euregio 
- maggiore visibilità e analisi della ricezione delle competenze di formazione esistenti e da 

sviluppare.  
Iniziative di 
disseminazione 

1. Report di ricerca 
Per tutti i progetti di ricerca vengono realizzati report di ricerca, sulla base dei quali vengono 
discussi i risultati e gli sviluppi delle iniziative di ricerca nella macroarea 1. Misure volte a rafforzare 
la diffusione della ricerca “verso l'interno” per consolidare le capacità di ricerca della facoltà nella 
macroarea 1 e renderla più visibile in modo strutturato “verso l'esterno”. 
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2. Pubblicazioni 
I risultati della ricerca vengono pubblicati in diversi cicli di pubblicazioni e su riviste nazionali ed 
internazionali ad un livello alto il più possibile (peer review). La visibilità internazionale della ricerca 
andrà incrementata con pubblicazioni in lingua inglese. I membri della Facoltà parteciperanno 
intensivamente a pubblicazioni internazionali e interdisciplinari come membri di “editorial boards”. 
Con la partecipazione di giovani ricercatori si intende fondare un “editorial board”, il quale 
pubblicherà un annuario in una prestigiosa casa editrice, nel quale saranno contenute le sintesi di 
tesi degli studenti nonché le relative perizie scientifiche dei supervisori. 

3. Convegni e seminari su ricerca e progetti in corso 
- Cognitive Science Arena (D. Basso) 
- Presentazione del Laboratorio per la Ricerca in Scienze Cognitive dell'Educazione (D. Basso e 

U. Dohmas) 
- Dida 21: la didattica del XXI secolo (B. Caprara, A. Colombi, H. Demo, D. Ianes, V. Macchia, 

C. Scala, B. Weyland) 
- II. Workshop dell'Alto Adige su Relazioni intergenerazionali "Convegno Nonni felici? Qualità 

della vita dei nonni tra “rivoluzione familiare” e crisi economica" (G. Cavrini e C. Lallo) 
- Teatro e comunicazione (A. Colombi) 
- "El Sistema" - Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia (F. Comploi) 
- Convegno di studi internazionale: La musica del Novecento: una risorsa per la scuola (F. 

Comploi e P. Somigli) 
- 4. Convegno nazionale Didattica e inclusione scolastica (D. Ianes) 
- Summerschool SIPeS (Società Italiana Pedagogia Speciale) (D. Ianes) 
- Fare video 6 - Corso – laboratorio di costruzione filmica e di Editing Video (C. Scala) 
- Didaktik und Fachdidaktik im Gespräch (U. Stadler-Altmann e A. Pahl) 
- Motricità e difficoltà di acquisizione della scrittura in bambini con percorsi di sviluppo tipico e 

atipico. Proposte operative dalla prevenzione all’intervento. (L. Taverna) 
- Pedagogia e didattica nella scuola dell’infanzia e primaria; 
- Workshop internazionale per la preparazione dell’European Conference on Educational 

Research 2018 a Bolzano in collaborazione con i membri SIPED (Dozza/Keiner); 
- Convegno internazionale sulla storia e filosofia delle scienze educative nel confronto 

interculturale (Keiner); 
- Workshop sul tema studio e culture di studio nel campo della scuola primaria (Dozza/Keiner) 
- Convegno sulla musica e cultura – identità e interculturalità (Comploi/Keiner) 

4. Seminari su 
- relazione tra teoria e prassi (valutazione, progetti concreti, esami di ammissione, 

professionalità) 
- innovazioni didattiche nel campo della scuola dell’infanzia e primaria 
- pedagogia multimediale e blended learning all’università 
- rapporto tra didattica generale e didattiche disciplinari   
- didattica delle lingue e plurilinguismo 

5. Progetti di collaborazione strutturati con altre università 
- Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European States (SPECIES); con 

l’Università di Ferrara (Bellatalla/Keiner); con la rete delle università italiane (SIPED, etc.) 
- Philosophy and History of the Discipline of Education; con l’Università Leuven, Belgio 

(Smeyers/Depaepe/Keiner) 
6. Presentazione dei risultati di ricerca a convegni e congressi regionali, nazionali e internazionali 

 
FSP 2 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 
Responsabile 
scientifico Annemarie Saxalber e Paul Videsott 

Sviluppo 
previsto 

La macroarea di ricerca 2 è dedita in particolare alla ricerca scientifica e didattica sulle lingue insegnate 
alla Facoltà - tedesco, italiano, ladino, inglese - nonché sulle varie espressioni artistiche, anche in 
riferimento a campi scolastici, i cui settori scientifico-disciplinari attualmente sono appena in fase di 
elaborazione e sviluppo presso la Facoltà. La ricerca contribuisce allo sviluppo dei corsi di studio della 
Facoltà ed allo sviluppo del paesaggio linguistico e formativo del territorio, nonché alla formazione 
specifica degli insegnanti nella didattica. I temi di ricerca si rivolgono all'uso delle lingue, risp. varietà, 
e di diverse forme di espressioni (artistiche), come si presentano in contesti multilingui e dal punto di 
vista storico. La ricerca sulla didattica si riferisce all'insegnamento ed all'apprendimento delle lingue e 
delle varie forme di espressione (artistiche) e comprende lo sviluppo e la verifica di curricula e standard 
d’istruzione. La ricerca sulla lingua d’istruzione viene messa anche in rapporto con la lingua e 
comunicazione delle altre materie scolastiche, p. es. matematica, scienze naturali. Si sfruttano reti 
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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 (accompagnamento scientifico, 
sviluppo congiunto di curricula per le lingue, partecipazione al processo road-map lingue, ecc). Ove 
opportuno si collabora con il Centro Competenza Lingue. 
Gli approcci teorici e metodologici sono orientati verso dati ed applicazioni. 
Le principali aree tematiche sono:  
- conservazione, documentazione ed edizione del patrimonio linguistico e culturale del territorio 

(manoscritti musicali, lingua e cultura ladina) 
- forme di espressione artistiche come la musica e la letteratura (didattica della letteratura) al 

crocevia delle culture; didattica letteraria (transculturale) 
- Ricerche di linguistica e di didattica delle lingue a tutti i livelli d'istruzione, p. es. oralità, evoluzione 

della lingua d’istruzione, acquisizione del linguaggio (scritto), literacy, strategie di lettura, 
consapevolezza linguistica in un contesto multilingue (con particolare attenzione alla prosodia ed 
il gesto); relazioni tra migrazione, inclusione, ritardi nello sviluppo; rapporto tra identità musicale 
e linguistica; 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 e verifica di curricula, anche sotto l’aspetto di CLIL e didattica delle lingue integrata 
- ricerca sulla didattica di formazione ed istruzione in base ai principi d’insegnamento 

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, ed includono applicazioni. La ricerca di 
apprendimento punta il focus sull’età infantile e prescolare. 

Iniziative di 
disseminazione 

1) pubblicazioni scientifiche:  
a) monografie nonché saggi per pubblicazioni nazionali ed internazionali;  
b) impostazione di un ciclo di pubblicazioni scientifiche presso la casa editrice universitaria 

bu;press;  
2) divulgazione popolare di pubblicazioni e/o film (anche in collaborazione con massmedia) in ambito 

della Third Mission 
3) presentazioni periodiche di risultati di progetti nell’ambito della Third Mission (progetto 

NEUROBILIAGE, Studio Longitudinale; progetto di sviluppo scolastico per la valorizzazione delle 
lingue alla scuola J.W. Goethe/Bolzano, in collaborazione con il Centro Competenza Lingue) 

4) Convegno „Fonti musicali del Trentino-Alto Adige” 
5) Seminari, workshop e summer-schools: 

a) Summer School internazionale in cooperazione con Euregio/Università Innsbruck, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Università Krasnodar) 

b) Workshop "Valutazione di saggi scolastici – scuola e università in scambio” 
c) Workshop "Sviluppo attuale della linguistica testuale” 
d) Workshop GRASS “Riflessione grammaticale a scuola” 
e) Workshop “Language Documentation” (finanziato dal Centro Competenze Lingue) 
f) Workshop "Giornata di studi sull'interazione sociale" (finanziato dal Centro Competenze 

Lingue) 
g) Workshop “Lavori di qualificazione per il settore linguistico e didattico per la formazione 

d’insegnanti” con particolare riguardo degli aspetti metodolgici di ricerca 
6) Formazione professionale insegnanti (anche in collaborazione con le tre ripartizioni di formazione 

scolastica ed altri)  
a) Sviluppo curricula (per aspetti prosodici nell‘ acquisizione linguistica e nell’integrazione di 

bambini di altre lingue) 
b) Scrittura scolastica, universitaria e professionale (in collaborazione con il Centro di Scrittura 

e la Biblioteca) 
c) Formazione per genitori di alunni: incentivazione delle lingue nelle famiglie (formazione 

interna scolastica di progetto, in collaborazione con il Centro Competenze Lingue)  
d) Sviluppo di materiali d’istruzione, esempi di progetti best-practice e nell’ambito di iniziative 

di formazione per gruppi d’insegnanti (a progetto) 
e) Corso formativo EUREGIO CLIL (UNIBZ, Trento, Innsbruck; Pädagogische Hochschule Tirol; 

ripartizioni scolastiche Provincia Autonoma di Bolzano) 
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FSP 3 Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 
Responsabile 
scientifico Silvia Fargion e Giulia Cavrini 

Sviluppo 
previsto 

Si ritiene che in questi anni la ricerca dell’area 3 si sia sufficientemente consolidata. 
I punti cardine delle attività di ricerca e sviluppo della macro area 3 risiedono nell’ambito del sociale, 
eco-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 sfide poste dalla crisi ambientale, e alle connesse 
dimensioni di disuguaglianza sociale.  
Dall’altra la ricerca si focalizza sullo studio degli interventi sociali e sulla qualità di questi ultimi, in 
connessione ai temi dello sviluppo sostenibile, della giustizia sociale, dello sviluppo di politiche inclusive, 
partecipative e antidiscriminatorie.  
Il campo di ricerca transdisciplinare e trasformativo dello sviluppo eco-sociale con tre progetti di ricerca 
europei attuali e due pianificati possiede un’elevata quota di ricezione di fondi terzi.  
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, in particolare negli anziani.  
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 ampliato e dato maggior rilievo anche all’esterno della Facoltà al Centro di consulenza 
statistica, la cui attività è iniziata nel 2015 ed è già un riferimento per tutti i docenti e gli studenti della 
Facoltà. 
Nei prossimi tre anni il campo di ricerca transdisciplinare e trasformativo dello sviluppo eco-sociale 
verrà rafforzato in collaborazione con esperti all’UNIBZ e dell’ambito europeo, ed ancorato su livello 
interfacoltà PhD.  
Un punto centrale nel programma del 2016/17 riguarda in particolare il rafforzamento dei supporti 
necessari per sviluppare ulteriori i progetti di ricerca internazionali. 

Iniziative di 
disseminazione 

- 2016 CASE, research conference (S. Elsen); 
- 2016 Emigrati come imprenditori in Alto Adige (S. Elsen); 
- 2016 Processi partecipativi nella pianificazione urbana in Alto Adige (S. Elsen/Zerbe); 
- 2016 Scienza per la società – ricerca trasformativa e innovazione sociale (s. Elsen/Zerbe) 
- 2016: Organizzazione di un ciclo di seminari interdisciplinari su bioetica e biodiritto (K. Summerer).  
- 2016: Viaggio di studio al MAXI di Roma con seminari su didattica museale e statistiche della cultura 

(G. Cavrini e P. Somigli); 
- 2016 Workshop conclusivo del progetto PeHStE (Analisi dei cambiamenti nella percezione dello stato 

di salute ai tempi della crisi economica 2007-2013) (S. Elsen e G. Cavrini); 
- 2016 Workshop conclusivo del progetto SLoN (Happy grandparents? A longitudinal study on 

changes in the perception of quality of life over-fity grandparents, between “family revolution” and 
economic crisis”) (C. Lallo e G. Cavrini); 

- Joint PhD Lectures with prof. Franz Welz of the University of Innsbruck (Dicember 2015-January 
2016) (I. Riccioni); 

- 2016 Lezione di Epistemologia della sociologia dal titolo "L'oggettività della ricerca nelle scienze 
sociali" nell'ambito del Master di Sociologia della facoltà di Sociologia di Roma "La Sapienza" (I. 
Riccioni); 

- 2016 XII ISA Congress University of Vienna July 2016 - Chair and organizer of the Session "Art and 
Power" within the Sociology of the arts Session Rc37 (I. Riccioni); 

- 2016 Presentation of the book Riccioni I., "Rethinking Pareto", Roma, Carocci, 2016 in the same 
ISA congress (I. Riccioni); 

- 2016 Student orienteering (workshop per gli studenti con una coach) (F. Viganò); 
- 2016 Seminario rivolto alla comunità universitaria con ospiti esterni “Il benessere in Alto Adige” (F. 

Viganò); 
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- 2016 Extraordinary Stories: Exploring Children’s Diverse Experiences of Home (S. Fargion, W. 
Lorenz, U. Nothdurfter); 

- 2016 Ciclo di seminari di avvicinamento alla pratica di servizio sociale (W. Lorenz, S. Elsen, U. 
Nothdurfter, S. Fargion); 

- 2016 Convegno: Un esempio di integrazione tra professioni sociali e sanitarie? Analisi delle 
rappresentazioni del servizio sociale ospedaliero in Alto Adige (S. Fargion); 

- 2017 Convegno finale del progetto: Dynamic patterns of kinship relationships and child rearing in 
Südtirol: representations and new needs (W. Lorenz, S. Fargion, U. Nothdurfter); 

- 2016-2017 Ciclo di seminari sui temi della violenza domestica e della violenza contro le donne, che 
prevede la partecipazione di operatrici della Casa delle donne, avvocati, forze dell'ordine (K. 
Summerer). 

- 2016 Workshop sull’immigrazione: dati e problematiche (G. Cavrini e K. Summerer); 
- 2016 Escursione con studenti al museo folcloristico di Teodone e al Messner Mountain Museum Ripa 

a Brunico (D. Zinn e E. Tauber); 
- 2016 Giornata di Studi dedicata a Bronislaw Malinowski (D. Zinn e E. Tauber); 
- 2017 Anthropological Talks in South Tyrol – 3° edizione (D. Zinn e E. Tauber); 
- 2016 Convegno: “Beitrag der Psychologie im Krankenhaus” (A. Farneti). 

 
FSP 4 Processi e contesti storico-educativi 
Responsabile 
scientifico Annemarie Augschöll 

Sviluppo 
previsto 

Il punto centrale consiste nella documentazione e ricerca della storia della formazione in Alto Adige 
(Centro di ricerca e documentazione sulla storia dell’educazione in Alto Adige) collegata ai dibattiti di 
ricerca interregionali e internazionali. Il termine formazione viene inteso nella sua intera complessità 
istituzionale, sociale e culturale. 
Focus di ricerca: 
1. Il punto focale della ricerca è costituito dalla genesi della scuola come storia delle direttive con i 

relativi principi nazional politici e formativi a livello macro, come storia delle istituzioni dalla 
prospettiva storica, pedagogica e antropologica a livello meso e come fattore determinante nelle 
biografie formative e lavorative degli attori principali a livello micro (alunni, insegnanti e il loro 
rispettivo bagaglio culturale). Le attività di ricerca e di documentazione si basano sulla 
comprensione teorica della scuola come un "attore istituzionale" seguendo le teorie di Fend 
(2006).  
Progetti: 
- “Condizioni di vita, di apprendimento e di lavoro di alunni/alunne e di insegnanti in scuole di 

piccole dimensioni nel territorio alpino dell’Alto Adige, dei Grigioni e del Vallese” – focus sia 
storico che attuale; finanziamento: progetto Interreg; Partner: PH Wallis. Per il 2016 sono 
previste le ultime rielaborazioni dei dati raccolti e la consegna di un progetto collegato. 

- “La storia della scuola parte della storia della nostra identità” (invito rivolto dal Ministero del 
MIUR, al Centro; non è previsto alcun finanziamento!);  

- “Immigrazione lavorativa in Alto Adige”; Partner: l’Istituto di Storia Contemporanea 
dell’Università di Innsbruck (il CDR analizza gli aspetti inerenti alla scuola), Finanziamento: 
Fondo per la Ricerca Alto Adige; 

- “Dal silenzio alla parola. Percorsi formativi di tre generazioni in territori di minoranza-
maggioranza europeo con alfabetizzazione limitata a seguito del decorso storico” (preparato 
come proposta di progetto per HERA); Partner: Universidad del País Vasco-Baskenland; 
University Dublin; Universität Klagenfurt  

2. “Contesti di studio informali e non-formali come fattori che condizionano lo sviluppo di competenze 
e identità individuali e collettive, sia le economie culturali e politiche”.  
Progetti: 
- “Acquisizione non- formale e informale di competenze negli ambienti di studio degli adolescenti 

degli anni ‘50 (e oggi) nelle zone rurali.” Partner: Memorial University of Newfoundland in 
Canada; PH Graubünden; PH Wallis; Monash University Australia 

3. Documentazione 
Il compito principale del Centro consiste nella sistematica acquisizione di importanti fonti primarie 
e nella costruzione di banche dati che sono raramente raccolte dagli archivi tradizionali. La ricerca 



 
 
 
 

Programma delle attività 2016 – Sviluppo delle facoltà – Scienze della Formazione 106/144 
 
 
 

condotta si orienta principalmente verso la comprensione del campo d’azione sociale e pedagogico 
della scuola.  
Progetti: 
- cooperazione e la coordinazione di attività con centri di documentazione e archivi nella area 

Euregio e istituzioni di simile impronta, in Italia come all’estero.  
 
Le attività previste per il 2016 si realizzeranno soprattutto in collaborazione con gli studenti, con il 
pubblico interessato (la scuola è presente nella biografia di tutti) e con istituzioni esterne all’università 
(intensi gemellaggi di ricerca con classi scolastiche). 

Iniziative di 
disseminazione 

- Congresso Internazionale „La formazione nella società civile di domani. La piccola scuola di 
orientamento civile come struttura avanguardistica.” 

- Laboratorio “Spazi e percorsi di studi extrascolastici.” 
- Mostra fotografica “La scuola di montagna” 
- Guide attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulla storia dell’educazione in Alto Adige, 

laboratori di ricerca per classi scolastiche di tutte le età, “caffè incontro”, offerta formativa di tutti i 
livelli 

- Pubblicazione e presentazione dei risultati della ricerca durante congressi internazionali 
 
 
 

3.5.2.2  Nuovi programmi di dottorato di ricerca 2016/17  
 

Denominazione Corso di dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 
(XXXII ciclo) 

SSD M-PED/01, M-PED/03, M-DEA/01, M-PSI/01, SPS/07, SPS/08, SECS-S/05, L-ART/07 
N° posti di 
studio 16 posti di studio, di cui 13 con borsa unibz 

Collaborazione 

Università Milano Bicocca, Bielefeld, Modena e Reggio Emilia, Urbino, Udine e Bologna, Hildesheim, 
TISSA, Università Innsbruck e Trento - Euregio.  
Ripartizione Scuola italiana e Cultura - Provincia di Bolzano  
Istituzioni formative della Provincia di Bolzano  
Rip.ne 24 famiglia e Servizi Sociali della Provincia di Bolzano 

Novità rispetto 
al ciclo 
precedente 

Il nuovo ciclo di Dottorato gode del terzo anno d’accreditamento. 
 
Viene aumentato il numero di 6 posti di studio e di 5 borse unibz. 
 
Il Collegio dei docenti viene incrementato dalla presenza della docente di ruolo prof.ssa Stadler-Altmann 
M-PED/03 
 
Collaborative unibz PhD programme: si costituisce tra le facoltà una collaborazione, nell’ambito della 
quale vengono offerti insegnamenti e attività metodologiche e teoretiche comuni ai programmi di 
dottorato delle facoltà unibz e ospitati referenti e docenti internazionali. 

 
 
 

3.5.2.3  Altri obiettivi nell’ambito della ricerca  
 
La Facoltà di Scienze della Formazione ha come obbiettivo il rafforzamento e l’aumento della visibilità delle 
proprie attività di ricerca con minimo un progetto, in particolare nel settore della ricerca formativa e di 
apprendimento (macroarea 1) e nella ricerca della didattica (macroarea 1)   
 
Nel campo del contesto formativo storico (macroarea 4) si intende rafforzare la collaborazione con il Centro di 
Sviluppo Regionale e definire il focus di ricerca comune per il 2017 ed anni successivi.  
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La collaborazione nell’ambito della ricerca tra la Facoltà di Filosofia e Teologia e la macroarea 3 nel settore 
“Giustizia, Pace e Integrità della Creazione” verrà incrementato e concretizzato con un progetto di ricerca in 
comune per il 2017 ed anni successivi. 
Il campo di ricerca storico-musicale verrà ampliato con collaborazioni con l’Abbazzia di Novacella, la Facoltà di 
Teologia e Filosofia nonché l’Università di Trento. 
Insieme alla LMU di Monaco si intende incrementare il network per la ricerca e lo sviluppo della musica 
intergenerazionale per tutti (Community Music). 
Le collaborazioni internazionali esistenti per i progetti di ricerca europei (macroarea 1 e 3) verranno proseguite 
con progetto in corso. 
La cooperazione di ricerca interfacoltà (con Facoltà 5) verrà proseguita con minimo un ulteriore progetto di 
ricerca europeo insieme ad altri partner internazionali (Alpin Space). 
Dal 2016 i progetti di ricerca degli studenti PhD verranno orientati più coerentemente alle macroaree della 
Facoltà e contribuiranno alla migliore visibilità della attività di ricerca. 
 
Prolungamento del dottorato a 4 anni. 
 
La collaborazione della macroarea 3 con l‘Università di Innsbruck verrà proseguita con progetti di didattica e 
apprendimento. 
Nel 2016 verrà inizializzata una collaborazione della macroarea 3 con l‘Università di Trento (EURICSE) e la 
Legacoop sulla tematica “Cooperative di Comunità”. 
 
In collaborazione con la Commissione per la Formazione di unibz, verranno rilevate le necessità di formazione 
universitaria. 
 
Inoltre, in collaborazione con la Commissione per la Formazione, verrà elaborato il profilo di competenza per 
il rilevamento di comitati di formazione e competenze acquisite nell’ambito di vita 

 
La Facoltà di Scienze della Formazione promuove l’orientamento alla ricerca e la qualità della stessa con 
le seguenti attività: 

- Professori e ricercatori che arrivano alla Facoltà, nella prima fase verranno accompagnati da parte della 
Vicepreside per la Ricerca e della Commissione per la Garanzia di Qualità nella Ricerca e consigliati 
strategicamente.  

- Riunioni periodiche della Vicepreside per la ricerca con tutti i professori e ricercatori della Facoltà per il 
chiarimento e discussioni di tematiche rilevanti nell’ambito della ricerca. 

- Scambio periodico della Vicepreside per la Ricerca con la Commissione per la Garanzia di Qualità nella 
Ricerca. 

- Consulenze periodiche singole o di gruppo della Vicepreside per la Ricerca con i ricercatori della Facoltà. 
- Ogni macroarea viene coordinata da due colleghi (macroarea 1: Dozza/Keiner, macroarea 2: 

Saxalber/Videsott, macroarea 3: Cavrini/Fargion, macroarea 4: Augschöll). I coordinatori delle macroaree 
assumono una attività di consulenza ed informazione per e con i colleghi che sono associati alle rispettive 
macroaree. 

- I membri della macroarea 1 e 3 si incontrano regolarmente per la presentazione e discussione dei progetti 
di ricerca. 

- Eventi e workshops periodici sulle tematiche inerenti alla ricerca con relatori del contesto europeo e 
internazionale.  

- Collaborazione intensiva tra la Vicepreside della Ricerca ed il membro esterno della Commissione di 
Ricerca. 

- Apertura di eventi sulla metodologia nella ricerca del programma PhD per ricercatori dell‘UNIBZ. 
- Nell’ambito della PhD-School interfacoltà verranno eseguiti convegni, summerschools e workshops sulla 

metodologia, etica e politica della ricerca. 
- Nuove proposte di progetti di ricerca, nonché report intermedi e finali per progetti finanziati con fondi 

interni, dovranno in primo luogo essere discussi nella macroarea d’interesse e poi nella Commissione per 
la Garanzia della Qualità della Ricerca. 

- Il centro di consulenza statistica sostiene ricercatori nella concezione di modelli quantitativi e 
nell’elaborazione dei dati. 
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- Le collaboratrici dell’ufficio ricerca della Facoltà affiancano i ricercatori per le richieste e lo svolgimento 
dei progetti, anche traducendo la documentazione in lingue straniere. 

- Le collaboratrici dell’ufficio ricerca della Facoltà supportano la pianificazione ed esecuzione di eventi e 
convegni internazionali. 

 
Promuovere la scienza transdisciplinare e trasformativa 
Lo sviluppo interfacoltà avviato nell’anno 2015 nell’ambito del convegno “Scienza per la società – scienza 
trasformativa e innovazione sociale” e l’implementazione della ricerca transdisciplinare e trasformativa, verrà 
di seguito sviluppata dai responsabili Elsen e Zerbe negli anni 2016-17 con il sostegno di esperti internazionali 
del settore. In primo luogo verranno riuniti corsi già esistenti in materia di metodologia della ricerca e teoria 
scientifica a livello PhD (ad eccezione anche a livello MA), nonché sviluppate nuove offerte interfacoltà. Progetti 
di ricerca comuni nel campo della scienza trasformativa – anche con il coinvolgimento di studenti PhD – 
dovranno essere promossi in modo mirato.  Fino al 2018 si intende implementare un centro per la ricerca 
transdisciplinare e trasformativa, il quale integrerà una Phd-school interfacoltà.  
 

 
 

3.5.3  PERSONALE ACCADEMICO 
 

Al 1° novembre 2015 sono in servizio presso la Facoltà di Scienze della Formazione 14 professori di I fascia, 9 
di II fascia, 15 ricercatori di ruolo e 18 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
Segue un quadro dei settori scientifico-disciplinari coperti per qualifica: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia Ricercatori 
di ruolo RTD sr. RTD jr. RTD 

CHIM/03     1  
ICAR/17   1    
IUS/09   1    
IUS/17   1    
L-ART/07 2  1   1 
L-FIL-LET/09 1     1 
L-LIN/01 1 1 2   1 
L-LIN/02     1  
L-LIN/12   1    
L-LIN/13      1 
L-LIN/14 1 1 2  1  
M-DEA/01  1    1 
M-PED/01 3 3 2   2 
M-PED/03 2 1 4    
M-PED/04      2 
M-PSI/01  1     
M-PSI/04 1    1  
M-PSI/05      1 
M-PSI/08      1 
SECS-P/06      1 
SECS-S/05  1    1 
SPS/07 1  1    
SPS/08 2     1 
Totale 14 9 16 0 4 14 
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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 sr. RTD jr. 
SPS/07    1 
Totale 0 0 0 1 

 
 
Sono in corso le seguenti procedure di reclutamento: 

 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
FIS/08 oppure BIO/01 1    
L-ART/07  1  1 
L-LIN/13 1    
MAT/04 1    
M-EDF/01 1    
M-PED/02    1 
M-PED/04    1 
SPS/04 1    
SPS/08    1 
Totale 5 1 0 4 

 

 
 
Le seguenti posizioni sono ancora disponibili e verranno bandite prossimamente: 
 

SSD Prof. I fascia Prof. II fascia RTD sr. RTD jr. 
L-LIN/12  1   
L-LIN/14 (cattedra 
convenzionata) 1    

MAT/04  1  1 
M-PED/03  1   
M-PSI/04  1   
SSD da definire    1* 
Totale 1 4 0 2 

 
* RTD su accordi integrativi 
 

 
3.5.3.1  Assunzione professori e ricercatori 
 
 

Professori di I e 
II fascia? 

SSD Corso di studio afferente Macroarea di 
ricerca afferente 

Canale di recluta-
mento* 

II-I de M-STO/04 LM-85/bis (ore min 120 ante rimod) 1 1-2 
II de M-GGR/01 LM-85/bis (ore min 120 ante rimod) 1 1-2 

II-I de SPS/07 L-19, L-39 e LM-87 3 2 
 

* Canali di reclutamento 
1. Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2. Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini 
3. Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti 
4. Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5. Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 
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RTD junior o senior? SSD Corso di studio afferente Macroarea di ricerca 
afferente 

RTD senior M-PED/01 LM-85/bis 1 
RTD senior M-DEA/01 L-20 e L-19 3 
RTD senior M-PSI/04 LM-85/bis e L-19 1 
RTD junior SPS/08 L-19, L-39 e LM-87 3 

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

 
 
Inoltre, la Facoltà necessita 3 posizioni di assegnisti di ricerca rinnovabili della durata di un anno cadauno, per 
le posizioni relative ai SSD M-PED/01, L-ART/07 e M-PSI/04. 
 
Carriera interna 
Non viene richiesta l’attivazione di alcuna procedura per l’avanzamento di carriera di personale già in servizio. 
 
 
3.5.3.2  Altri obiettivi relativi al personale accademico 
 
Coerentemente con l’obiettivo operativo di un ampliamento dell’offerta formativa in Blended learning, si 
propongono incontri sui seguenti temi: flipped classroom e episodi di apprendimento situato; mooc. 
 
Coerentemente con l’obiettivo operativo di un ampliamento Progetto di formazione, congiunta tra le sezioni, 
rivolta ai responsabili di tirocinio, si propongono incontri sui tematiche di interesse per le scuole e per i tutor 
d’aula, che saranno decentrati nelle scuole della Provincia. I docenti della Facoltà, compresi i docenti a 
contratto, saranno invitati a partecipare. 
 
Coerentemente con l’obiettivo operativo di una sempre migliore qualità della didattica, si propongono incontri 
di formazione sui seguenti temi: comunicazione pubblica, scrittura accademica. 
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3.5.4  THIRD MISSION 
Nell’anno 2016 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: 
 
In Europa il concetto di terza missione si esprime con l’espressione più conosciuta e frequente di “public 
engagement”. È un termine relativamente nuovo e può essere considerato come erede diretto della dottrina 
del contratto sociale (Hobbes, Locke, Rousseau, Rawls, Gauthier). Tale concetto descrive il milione di modi 
possibili in cui le attività e i benefici della didattica e della ricerca universitaria possono essere condivisi con la 
società civile. 
 
Assume un ruolo centrale la Commissione per la formazione dell’UNIBZ, la quale promuove i provvedimenti di 
certificazione e riconoscimento di conoscenze acquisite in modo informale e competenze professionali (EUCEN) 
ed implementa sistematicamente in cooperazione con istituti di formazione esterni e università europee la 
formazione universitaria. 
Come comunità universitaria, dobbiamo fare nostro il senso delle ampie opportunità che possiamo sviluppare. 
Inoltre dobbiamo orientarci verso obiettivi specifici e condivisi da tutti, in modo tale che tutti possano 
contribuire allo sviluppo del sistema. 
A tal fine serviranno, nuove competenze e attività per misurare, valutare e comunicare l’impatto delle nostre 
azioni. Dobbiamo pensare a strategie di lungo termine derivanti da azioni sinergiche di breve termine. Si rende 
necessaria, quindi, l’istituzione di una commissione apposita che studi e valuti attentamente tutte le strategie 
da portare avanti perché le Università non devono solo formare e fare ricerca ma devono anche interagire con 
la società esterna, informandola sulle proprie attività 
Per rispondere a questa missione, nell’anno 2016 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, naturale proseguimento di attività in parte già avviate nel 2015, spesso in 
collaborazione con i cittadini e le autorità altoatesine: 

- apprendimento continuo, permeabilità dei sistemi di formazione e certificazione dell’apprendimento 
informale, educazione extrascolastica ed esperienze biografiche;  

- sviluppo di attività volte a coinvolgere i membri universitari e residenti locali in dibattiti relativi a 
problematiche attuali e di interesse comune (p.es. Bressanone in dialogo);  

- conferenze ed eventi pubblici (Università aperta); 
- intensificazione della divulgazione scientifica attraverso una più stretta collaborazione con i media locali 

(televisioni, radio e giornali); 
- progettazione di forme innovative per una vita indipendente in età avanzata;  
- individuazione, tramite la creazione di una Commissione Terza Missione, delle priorità e delle necessità 

che il territorio può avere, al fine di collaborare con i cittadini per aiutarli nel trovare la soluzione di 
problemi; 

- creazione di una pagina web dedicata al pubblico maggiormente strutturata e interattiva; 
- organizzazione di caffè scientifici in cui discutere di argomenti che possano essere di interesse per la 

popolazione; 
- organizzazione di concerti da parte dei nostri gruppi musicali e dedicati al pubblico; 
- collaborazione con iniziative locali, le quali hanno come obiettivo il miglioramento della qualità locale; 

 
Inoltre si prevede di continuare a svolgere attività che sono già in corso quali: 
 

- legislazione scolastica locale;  
- creazione e sviluppo di programmi educativi che consentano di facilitare l’accesso all’istruzione 

universitaria di gruppi svantaggiati; 
- iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 
- iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 
- iniziative di democrazia partecipativa. 

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 in 
grado di soddisfare le esigenze e gli interessi dei cittadini.  
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Fra le attività congressuali ad ampio raggio spiccano, nell’anno 2016, 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;  
- Emigranti come imprenditori ed imprenditrici in Alto Adige. 

 
 

3.5.5  INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
 

3.5.5.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 
Nell’anno 2016 la Facoltà necessita dei seguenti beni d’investimento per il raggiungimento dei propri obiettivi: 
EDU-SPACES/MULTILAB: completamento dell’arredo per il LAB di matematica, scienze, robotica, statistica 
e per il LAB di Lingue e letteratura per l’infanzia, e Arte, musica e movimento (vedasi progetto): 150.000 
Completamento della dotazione relativa a Matematica e statistica e a Motricità, arte e movimento (anche sulla 
base delle richiesti di due docenti nuovi assunti: Alessandro Luigini per arte e Monika Fikus per motricità): 
50.000 euro 
Si precisa che la dotazione libraria prevista per il LAB di letteratura per l’infanzia e lingue viene prevista nel 
budget della Biblioteca Universitaria. 
CASA MISSIONARIA: stante che i contratti di affitto vanno a scadere il 30/06/2016, occorre prevedere la 
copertura economica per una nuova allocazione del Centro di documentazione e degli uffici dei docenti ivi 
ospitati. 
 

Anno Descrizione Motivazione Stima costi Fabbisogno di 
spazi 

2016 Trasferimento dell’officina 
didattica dalla casa 
Missionaria alla biblioteca: 
• lavori al 1° piano della 

biblioteca per l’allaccia-
mento/messa a 
disposizione di acqua 

• trasloco materiali 
• smistamento 

cernita/materiali 

Collaborazione con la biblioteca 
universitaria:  
• archiviazione, prestito e 

accessibilità 
• per rendere più centrale e visibile 

l’officina didattica 

100.000,00 € 1° piano 
biblioteca 

2016 Ammodernizzazione 
dell’attrezzatura 
dell’officina didattica 

Adeguamento ad una formazione 
degli insegnanti più moderna 
• studio 
• formazione 
• cooperazione con le scuole 
• cooperazione con l’ufficio tirocini 

200.000,00 € 1° piano 
biblioteca 
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3.5.6  PREVISIONE 2017 E 2018 

 
 

3.5.6.1  Didattica 
 
Strategie di sviluppo dell’offerta formativa della Facoltà: 
 
MASTER di I livello e Corsi di specializzazione 
In connessione con istituzioni scolastiche, culturali e centri di ricerca del territorio: 
- percorsi universitari innovativi (per. es. nido con profilo plurilingue): Master di primo livello oppure 

Laurea triennale; 
- formazione di figure dirigenti e figure di sistema: Master o Corso di specializzazione (anche in 

collaborazione con altre Università). 
In ambito formativo e sociale: 
- Attivazione e/o consolidamento Master I livello indicati nel piano dell’attività del 2016. 

 
Ampliamento dell’offerta di Educazione permanente: 
- aggiornamento in servizio/LLL (per es. anche educatore musicale). 

 
Ricerca e sviluppo 
- ricerca e produzione di materiali didattici in collaborazione con le scuole e pubblicazione di una collana 

unibz-press e altre case editrici 
- Centro di scrittura coordinato dalla Facoltà, ma servizio per tutta unibz, con copertura ex-posizioni di 

Marzia Bonfanti e Margit Oberhammer a mezzo di RTD. 
 
 
Nuovi corsi di laurea e laurea magistrale nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
Non è prevista l’istituzione di alcun corso di laurea e laurea magistrale. 

 
 

Nuovi corsi di formazione universitaria nell’a.a. 2017/18 e 2018/19 
 

a.a. Denominazione Tipologia 
di corso 

Collaborazione Breve descrizione 

2017/18 Master in Malattie 
croniche: aspetti 
somatici, 
psicologici, sociale 
ed organizzativi 

Master 
universita
rio di I 
livello 

Cooperativa 
sociale EOS, 
Alzheimer 
Südtirol Alto 
Adige 

Scopo di questo corso e di fornire un corso di 
perfezionamento a persone, che si occupano di 
malattie croniche soprattutto nella vecchiaia. Nel 
Master verranno approfonditi aspetti somatici, 
psicologici, sociali ed organizzativi rispettando 
connessioni e vantaggi del lavoro interdisciplinare.  
Con questo percorso didattico ci si aspetta di ampliare 
le capacità di agire e migliorare la situazione di 
sostegno di individui nell’età tenera. Posti di studio: 30. 
NOTA BENE: 
Il Master verrà attivato con il supporto dell’Ufficio 
didattico Lifelong Learning dell’Ateneo. 
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3.5.6.2  Ricerca 
 
Macroaree di ricerca 

 
FSP 1 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 
Sviluppo previsto 
2017 

- ricerca nel contesto della preparazione all’European Congress of Educational Research (ECER) 
2018 a Bolzano, in coordinamento con SIPED; 

- ricerca nel contesto della rielaborazione del corso di studi delle Scienze per Formazione con 
focus su didattica, pedagogia, psicologia; ricerca sulla professionalizzazione; ricerca 
sull'identificazione delle competenze acquisite durante lo studio; ricerca sul rapporto tra teoria 
e prassi; 

- l’educazione nelle prime età della vita; le competenze dell’insegnante nella scuola dell’infanzia, 
nella scuola primaria, nella scuola secondaria; apprendimento attraverso/durante/per tutta la 
vita e scienze dell’educazione nel contesto internazionale; 

- Blended learning e approcci educativi multimediali per l’insegnamento delle scienze di 
formazione. 

Sviluppo previsto 
2018 

Mapping e visualizzazione dei profili specifici delle scienze di formazione dell’UNIBZ nel contesto 
internazionale alla luce dell’European Congress on Educational Research (ECER) 2018 a Bolzano: 
- profiling e stabilizzazione del profilo di ricerca; 
- valutazione ed ulteriore sviluppo del Blended learning e degli approcci educativi anche per la 

formazione e prassi educativa. 
 
 

FSP 2 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 
Sviluppo previsto 
2017 

I lavori di ricerca realizzati nell'ambito della macroarea 2 saranno proseguite nel 2017; 
contemporaneamente le attività di ricerca dei nuovi colleghi nominati verranno integrati nella 
macroarea. Le richieste di finanziamento da parte di terzi verranno rafforzate. Sono previsti 
progetti nei seguenti campi: 
- Ricerca di accompagnamento per il rafforzamento del profilo degli insegnanti sotto l’aspetto: 

lingua e comunicazione nelle materie scolastiche, in collaborazione con l’esecuzione del UBK 
II; 

- Ricerca di accompagnamento alla scrittura professionale e scientifica, anche sotto l’aspetto 
della scrittura plurilingue degli studenti - in particolare nei corsi di studi per la formazione degli 
insegnanti; collaborazione con il Centro di Scrittura UNIBZ e con le istituzioni scolastiche; 

- Lo sviluppo lessicale degli alunni nei primi tre anni di scuola. L'attenzione si concentra sullo 
sviluppo del vocabolario e la comprensione della struttura di parole complesse, che vengono 
promosse fortemente nel campo nella formazione delle parole dalla stessa acquisizione della 
lingua scritta. Non esistono ancora molti studi che hanno sistematicamente affrontato il 
rapporto tra l'acquisizione del linguaggio scritto e lo sviluppo morfologico-grammaticale, in 
particolare nel contesto plurilingue. Dato che il tedesco e l’italiano si differenziano molto nel 
campo della formazione di parole, il transfer e le interferenze devono essere analizzate.  

- Analisi delle varietà in Alto Adige in confronto all’Austria (compartecipazione al SFB “Diö-
Deutsch in Österreich: Varietäten-Kontakt-Perzeption” del FWF); 

- Ampliamento delle analisi storiche per il plurilinguismo (collaborazione con il Centro 
Competenze Lingue); 

- Aspetti neurobiologici del plurilinguismo e della sua applicazione nella didattica pratica 
(Network Universität Eichstätt, in collaborazione con il Centro Competenze Lingue); 

- Dizionario del letterario ladino volume 2 (1879-1945). 
Convegni (in particolare): 9. Colloquio internazionale retroromano; 11. Convegeno fonologia & 
fonetica. 
 

Sviluppo previsto 
2018 

Continuazione dei progetti in corso, così come un ulteriore rafforzamento delle priorità di ricerca 
di cui sopra. Progetti pianificati in particolare: 
- (progetto pilota) Lingua di formazione tedesca:  Ampliamento delle competenze della 

scrittura (in particolare competenza testuale) nei testi d’esame degli alunni (Alto Adige) 
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- progetto: la scuola di fronte alla sfida della diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue 
(in approfondito sul progetto GOETHE-Schule) 

- Studio della percezione delle caratteristiche ritmiche del tedesco e italiano nel contesto 
plurilingue. Utilizzando alcune differenze ritmiche tra l’italiano e il tedesco (parole composte 
e all'interno di gruppi di parole) verrà analizzato come l'esperienza linguistica si riflette 
sull’elaborazione del ritmo. A questo proposito vengono prese in considerazione anche i 
fattori extralinguistici, come ad esempio le abilità musicali, memoria di lavoro fonologica o 
attenzione selettiva. 

 
 

FSP 3 Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 
Sviluppo previsto 
2017 

Si ritiene che in questi anni la ricerca dell’area 3 si sia ben consolidata sulle tematiche illustrate 
sopra. Il progetto dell’area è di sviluppare ulteriormente le tematiche che sono state affrontate 
finora, ma anche di introdurne di nuove sulla base delle problematiche sociali emergenti.  
Specifici temi di studio riguarderanno le problematiche legate ai rifugiati (qualità degli interventi, 
nuovi bisogni, inclusione), ai processi di partecipazione sociale e politica a diversi livelli e le relazioni 
intergenerazionali. In particolare, per quanto riguarda quest’ultima tematica, si cercherà di 
analizzare gli aspetti relativi al welfare familiare. Un tema che si intende sviluppare riguarda la 
promozione dei diritti dei minori e la loro tutela. Inoltre si cercherà di sviluppare tematiche proprie 
dell’ambito sanitario e sociale, con progetti legati all’integrazione socio-sanitaria e inerenti la 
qualità della vita, soprattutto di bambini e anziani. Le dimensioni socio-economiche dello sviluppo 
sostenibile verranno approfondite in progetti europei in corso e futuri. 
Per quanto riguarda le politiche il focus continuerà ad essere incentrato sullo sviluppo di 
conoscenza e sperimentazione in relazione all’imprenditorialità sociale e alla promozione di 
partecipazione nella comunità.  
Il supporto per lo sviluppo di ulteriori progetti di ricerca internazionali deve essere verificato. 
 

Sviluppo previsto 
2018 

Nel 2018 verranno ulteriormente consolidati e approfonditi le tematiche già previste per il 2017 
con l’obbiettivo di sviluppare ricerca sulle dinamiche sociali emergenti. Si prevede di riuscire ad 
attivare per il 2018 su questioni di rilevanza internazionale quali la promozione dei diritti dei minori 
e/o la questione degli interventi con i rifugiati politici. 

 
 

FSP 4 Processi e contesti storico-educativi 
Sviluppo previsto 
2017 

Continuazione dei progetti degli anni precedenti. 
Progetti nuovi: 
- “Minoranze linguistiche e la genesi della formazione formale nella lingua madre (scuola ladina 

in Alto Adige, scuole romance nei Grigioni…) 
- “Percorsi di biografia formativa in ambiti periferici”; Partner: PH Salzburg; PH Vorarlberg; PH 

Graubünden; PH Wallis; Università del Molise; Università di Oslo; Victoria University of 
Wellington; Università della Valle d`Aosta; NTNU Università Trondheim; Monash University 
Australia 
 

Sviluppo previsto 
2018 

Continuazione dei progetti degli anni precedenti. 
Progetti nuovi: 
- “Favorire l’alfabetizzazione nella lingua madre nel contesto politico di regimi totalitari”  

Partner: Universidade Federal do Paraná - Curitiba – Brasil; Università di Macerata; 
Universidade Caxias do Sul – Stato di Rio Grande do Sul; Universidad del País Vasco; 
Universidad FLACSO Buenos Aires; Università Estadual di Campinas – Stato di São Paulo; 
Universidad del País Vasco- Spagnia.  

- “La genesi della formazione professionale in Alto Adige” 
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Programmi di dottorato 2017/18 e 2018/19 
 

a.a. Denominazione SSD Collaborazione Breve descrizione 
2017/18 XXXIII ciclo di dottorato 

di ricerca in Pedagogia 
generale, Pedagogia 
sociale e Didattica 
generale 

M-PED/01, 
M-PED/03,  
M-DEA/01,  
M-PSI/01, 
SPS/07, 
SPS/08, 
SECS-S/05,  
L-ART/07 

Università Milano Bicocca, 
Bielefeld, Modena e Reggio 
Emilia, Urbino, Udine e 
Bologna, Hildesheim, TISSA, 
Università Innsbruck e Trento - 
Euregio.  
Ripartizione Scuola italiana e 
Cultura - Provincia di Bolzano  
Istituzioni formative della 
Provincia di Bolzano  
Rip.ne 24 famiglia e Servizi 
Sociali della Provincia di 
Bolzano 

Ultimo biennio del primo accreditamento. 
Formazione centrata sull’approfondi-
mento delle tematiche scientifiche e delle 
aree di ricerca indicate nel programma.  
L’offerta formativa è focalizzata sulla 
ricerca di base e applicata, relativa ai tre 
macro-settori di riferimento, e si 
caratterizza per l’attenzione a:  
Metodologia della ricerca in campo 
educativo e sociale, supportata da analisi 
qualitativa-quantitativa; trilinguismo; 
coerenza con gli sbocchi occupazionali 
relativi ai tre macro-settori di riferimento.    
Il Dottorato di ricerca si avvale di un 
monitoraggio in itinere e di una 
valutazione periodica dei progressi degli 
studenti al fine della prosecuzione del 
corso. 

2018/19 XXXIV ciclo di dottorato 
di ricerca in Pedagogia 
generale, Pedagogia 
sociale e Didattica 
generale 

M-PED/01,  
M-PED/03,  
M-DEA/01,  
M-PSI/01, 
SPS/07, 
SPS/08, 
SECS-S/05,  
L-ART/07 

 

Università Milano Bicocca, 
Bielefeld, Modena e Reggio 
Emilia, Urbino, Udine e 
Bologna, Hildesheim, TISSA, 
Università Innsbruck e Trento - 
Euregio.  
Ripartizione Scuola italiana e 
Cultura - Provincia di Bolzano  
Istituzioni formative della 
Provincia di Bolzano  
Rip.ne 24 famiglia e Servizi 
Sociali della Provincia di 
Bolzano 

Ultimo anno dell’accreditamento 
quinquennale. 
Formazione centrata sull’approfondi-
mento delle tematiche scientifiche e delle 
aree di ricerca indicate nel programma.  
L’offerta formativa è focalizzata sulla 
ricerca di base e applicata, relativa ai tre 
macro-settori di riferimento, e si 
caratterizza per l’attenzione a:  
Metodologia della ricerca in campo 
educativo e sociale, supportata da analisi 
qualitativa-quantitativa; trilinguismo; 
coerenza con gli sbocchi occupazionali 
relativi ai tre macro-settori di riferimento.  
Il Dottorato di ricerca si avvale di un 
monitoraggio in itinere e di una 
valutazione periodica dei progressi degli 
studenti al fine della prosecuzione del 
corso. 

 
 
3.5.6.3  Personale accademico 
 
Strategie della Facoltà in merito all’assunzione di personale accademico: 
 
Rafforzare i piani di eccellenza della Facoltà. 
 
CLUSTER: settori scientifico-disciplinari nell’ambito di didattica della fisica e scienze naturali. Didattica della 
Matematica. 
 
CLUSTER: settori scientifico-disciplinari nell’ambito di didattica della storia e della geografia. 
 
Finalità:  
- Rafforzare la didattica disciplinare per insegnare-apprendere nella scuola dell’infanzia e primaria. A tale 

scopo vanno completate le chiamate di personale da incardinare nei SSD degli ambiti indicati. 
- Avviare un filone di ricerca interdisciplinare relativo all’Educazione ambientale, mettendo a frutto il 

MultiLab e i cluster di competenze indicati, con apertura ad un approccio interdisciplinare, anche 
attraverso collaborazioni con altre Facoltà (per esempio Scienze e Tecnologie, Design, ecc.) e con soggetti 
e istituzioni educative del territorio. 

 
 
Nuovi professori di ruolo 
Per gli anni 2017 e 2018 non è prevista l’assunzione di ulteriori professori di ruolo di prima e seconda fascia. 
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Nuovi RTD 

 
Anno junior o senior? SSD Macroarea di 

ricerca afferente 
Corso di studio afferente 

2017 4 RTD junior  2 Centro di Scrittura 
2017 RTD junior legati alle nuove assunzioni 

di prof. ordinari e associati 
   

 
 
3.5.6.4  Third Mission 
 
Per gli anni 2017 e 2018 la Facoltà focalizza le iniziative volte al trasferimento scientifico e tecnologico in 
collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura e del sociale. 
 
Le iniziative descritte per l’anno 2016 verranno ulteriormente sviluppate e migliorate negli anni successivi. In 
particolare, per gli anni 2017 e 2018 la Facoltà focalizza le iniziative volte al trasferimento scientifico e 
tecnologico in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura 
e del sociale: 
- creazione di piccoli video divulgativi su diversi argomenti (piccole lezioni divulgative) da trasmettere nelle 

televisioni locali; 
- sviluppo del centro di consulenza statistica che verrà aperto agli enti e alle aziende locali; 
- mini corsi di lingua (italiana, tedesca e inglese) nei bar e /o in collaborazione con radio e televisioni locali; 
- festival della scienza in collaborazione con le scuole; 
- creazione di un blog; 
- organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità. 

 
 
 
3.5.6.5  Investimenti per officine e laboratori 
 
Fabbisogno a medio termine per lo sviluppo delle officine e dei laboratori: 

 
Anno Descrizione Motivazione Stima costi Fabbisogno di 

spazi 
2017 Centro di Scrittura di 

Facoltà e per l’Ateneo 
Servizio alla Facoltà e all’Ateneo sui temi 
della Scrittura accademica e delle 
competenze linguistiche 

2 RTD  

2017 Multilab: progetto di 
Educazione ambientale 

Rafforzamento dell’apprendimento 
disciplinare e interdisciplinare alla 
conoscenza e rispetto dell’ambiente nella 
prospettiva della sostenibilità. Formazione 
degli insegnanti e rafforzamento delle 
funzionalità formative del Multilab. Amplia-
mento della rete di partnership con soggetti 
istituzionali del territorio impegnati in questi 
ambiti e a livello internazionale 

500.000 €  
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4 CENTRI DI COMPETENZA 
 
 
 
4.1  CENTRO DI COMPETENZA STORIA REGIONALE  

 
4.1.1  RICERCA 

 
Il Centro di competenza Storia regionale ha definito 4 macroaree di ricerca: 

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

 
 
4.1.1.1  Macroaree di ricerca  
 

 

FSP 1 Storia regionale contemporanea 
Responsabile 
scientifico Andrea Di Michele 

Sviluppo 
previsto 

Progetto di ricerca: I soldati di lingua italiana nell’esercito austro-ungarico durante la 
Grande Guerra 
Nel corso del 2016 si concluderà il progetto di ricerca incentrato sulle vicende dei soldati di lingua 
italiana nell’esercito austro-ungarico durante la Grande Guerra. Nel corso del 2015 si è pressoché 
conclusa la ricerca archivistica condotta in diversi archivi: il Kriegsarchiv di Vienna, il Tiroler 
Landesarchiv di Innsbruck, l’Archivio centrale dello Stato di Roma e l’Archivio dell’Ufficio storico del 
Ministero degli Esteri a Roma. Nel 2016 potrebbe essere necessario solo un ultimo soggiorno di ricerca 
presso l’Archivio dell’Ufficio storico del Ministero degli Esteri. Nel corso dell’anno terminerà lo studio 
della documentazione raccolta e della bibliografia e poi si provvederà alla redazione del testo per la 
pubblicazione di un volume da parte dell’editore Laterza. La consegna del manoscritto è prevista per 
la fine del 2016 e l’uscita del libro nei primi mesi del 2017. (Andrea Di Michele) 
 
Progetto di ricerca: La conquista del suolo: piani di colonizzazione dell’Alto Adige tra 
fascismo e Repubblica 
Nel corso del 2016 proseguirà l’approfondimento del tema, attraverso la lettura di bibliografia e una 
visita all’Archivio centrale dello Stato a Roma. In particolare ci si concentrerà sulla lettura di ricerche 
svolte nell’ambito dei colonial studies, dedicate alle politiche di popolamento in ambito agricolo da 
parte dell’Italia nelle sue colonie africane, ma anche da parte di altre potenze coloniali. Può essere 
interessante approfondire se e fino a che punto vi sia un dialogo tra persone e enti impegnati nelle 
politiche di conquista del suolo nelle regioni di confine e nelle colonie. 
Nel 2016 al centro dell’attenzione sarà però il progetto sugli italiani nell’esercito austro-ungarico 
durante la prima guerra mondiale, che andrà concluso entro la fine del 2016. La prosecuzione e 
conclusione del progetto su la conquista del suolo avverranno dunque eventualmente negli anni 
successivi. (Andrea Di Michele) 
 
Progetto di ricerca e pubblicazione: 1918/19. Il Tirolo nel cambiamento (titolo di lavoro) 
Scopo della pubblicazione, che dovrebbe uscire all’inizio del 2018, sarebbe quello di offrire un agile e 
facilmente comprensibile sguardo di insieme della fase di sconvolgimento che interessò il “Tirolo” nel 
1918-19, sulla base della più recente letteratura sul tema. A differenza delle già esistenti opere di 
sintesi sulla storia contemporanea del Tirolo/Sudtirolo, il focus della pubblicazione non sarebbe tanto 
intorno agli avvenimenti classici di ordine politico, quanto piuttosto sugli sviluppi in ambito socio-
economico, sociale e della vita quotidiana. Muovendo da una prospettiva di storia del vissuto, i due 
anni in questione andrebbero analizzati con uno sguardo incentrato in particolare sulla loro importanza 
per le cesure sociali, gli sconvolgimenti e i processi di trasformazione. Dal punto di vista spaziale, lo 
studio cercherà di mostrare gli sviluppi nelle diverse parti del Tirolo storico, sulla base di una 
prospettiva di comparazione e intreccio. 
Per la realizzazione del progetto, nel corso del 2016 sono previste le prime ricerche bibliografiche e 
d’archivio negli archivi e nelle biblioteche del Tirolo del nord e del sud, così come l’elaborazione di un 
coerente concetto contenutistico e metodologico. (Oswald Überegger) 
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Progetto di pubblicazione DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft): 1914-1918 online. 
International Encyclopedia of the First World War: http://www.1914-1918-
online.net/index.html 
Il centro di competenza Storia regionale con il suo direttore Oswald Überegger è partecipe in qualità 
di „Section Editor” per la sezione „Austria-Hungary” del già pluripremiato progetto (ad es. da American 
Library, Berlin Digital Humanities Award) della Enciclopedia online sulla storia della prima Guerra 
mondiale.  
Nell’ambito di tale progetto già in corso, per l’anno 2016 è prevista la prosecuzione della collaborazione 
al progetto di ricerca e pubblicazione sotto forma di consulenza per diversi contributi e articoli 
nell’ambito della sezione Austria-Ungheria. (Oswald Überegger) 
 
Progetto di pubblicazione: La memoria delle guerre fasciste 
Nel corso del 2016 sarà avviato un progetto di collaborazione con altri studiosi che condurrà nel corso 
del 2017 alla pubblicazione di un numero monografico della rivista “Storia e regione / Geschichte und 
Region” dedicato alla memoria delle guerre fasciste in ambito regionale.  
Sono previsti i seguenti saggi: 

- Andrea Di Michele, Sudtirolesi in guerra. La memoria delle campagne d’Etiopia e di 
Spagna  
- Sebastian De Pretto, Guerra e memoria dei sudtirolesi in Abissinia 
- Friedrich Stepanek, Erinnerungskultur und Gedächtnis der Nord- und Südtiroler 
Spanienfreiwilligen auf republikanischer Seite 
- Markus Wurzer, Riflessioni a partire da due diari di sudtirolesi combattenti in 
Abissinia 

Un ulteriore contributo incentrato sulle vicende dei trentini. (Andrea Di Michele) 
 
Redazione del volume degli atti del convegno intitolato “Minderheiten-Soldaten: 
Ethnizität und Identität in den Armeen des Ersten Weltkriegs / Soldati delle minoranze: 
etnicità e identità negli eserciti della Grande guerra”. Il convegno è organizzato dall’area di 
ricerca “Storia contemporanea regionale” del centro di competenza Storia regionale per il giorno 9 
novembre 2015 (Andrea Di Michele e Oswald Überegger). 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Convegno: Scrivere la storia regionale. Sviluppi, tendenze e desiderata della storiografia 
nell’area dell‘Euregio, [ottobre 2016] 
Ad oggi manca un’ampia storia della storiografia del Tirolo. Il presente convegno dovrebbe fornire, in 
quanto luogo di discussione, i primi impulsi per un confronto più forte con i quesiti dello sviluppo, delle 
tendenze e dei desiderata della storiografia regionale tirolese. Le relazioni del convegno si 
concentreranno sui momenti centrali dal punto di vista cronologico e tematico degli ambiti di ricerca 
coperti dal Centro di ricerca Storia regionale (Storia regionale contemporanea, Storia regionale 
moderna, Storia regionale delle donne e di genere). Dal punto di vista geografico si confronteranno 
con lo sviluppo della nuova storiografia regionale in tutte le aree del “Tirolo storico” (Alto Adige, 
Trentino, Bundesland Tirol, Vorarlberg). Il Convegno presenterà due diverse tipologie di relazioni: 1) 
sintesi di ampio respiro focalizzate sul piano regionale e dei singoli periodi storici. Le singole relazioni 
saranno pensate sulla base di un disegno generale che consentirà la comparazione delle diverse 
storiografie regionali. 2) relazioni tematiche incentrate sullo sviluppo storiografico di specifici aspetti, 
temi e oggetti di ricerca, che fungeranno da completamento delle analisi di più ampio respiro. 
L’iniziativa è un progetto comune di tutte e tre le aree di ricerca del Centro. 
 
Convegno: Il terrorismo in Alto Adige: nuove fonti per nuove ricerche? (titolo di lavoro), 
[settembre 2016] 
Negli ultimi anni a livello nazionale alcune novità normative sembrano aprire nuove possibilità per le 
ricerche su un tema delicato e scottante come quello del terrorismo. Le cosiddette direttive Prodi 
(2008) e Renzi (2014) hanno disposto la declassifica e il versamento da parte delle amministrazioni 
centrali dello Stato all’Archivio centrale dello Stato della documentazione relativa a determinati atti 
terroristici. Molte carte sono state consegnate all’ACS negli scorsi mesi e molte altre ne arriveranno a 
breve. Ciò avviene al termine di un decennio cha ha visto la storiografia italiana e straniera impegnata 
con un’intensità nuova nelle ricerche sul terrorismo italiano, sull’onda di un interesse che sullo stesso 
tema si è espresso anche in altri paesi. 
Le novità storiografiche e quelle archivistiche quale impatto hanno avuto e potranno avere per la 
storiografia regionale che si occupa del terrorismo sudtirolese? Qual è lo stato degli studi su tale tema? 
Per rispondere a queste domande e per dare un contributo di approfondimento e uno stimolo per le 
future ricerche si è pensato di organizzare una giornata di confronto durante la quale aggiornare gli 

http://www.1914-1918-online.net/index.html
http://www.1914-1918-online.net/index.html
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studiosi locali e l’opinione pubblica su quanto sta avvenendo a livello nazionale, interpellando al 
riguardo chi negli anni scorsi si è impegnato sul fronte della ricerca. 
 
Convegno/Corso di aggiornamento: La Grande Guerra tra Bolzano, Trento e Trieste (titolo 
di lavoro), [Lago di Braies, ottobre 2016, 2 giornate intere] 
La propaganda interventista che accompagnò l’Italia all’intervento del maggio 1915 mise al centro dei 
motivi che avrebbero dovuto portare l’Italia in guerra la “liberazione” di Trento e Trieste, terre 
“irredente” da sottrarre all’Austria-Ungheria per portare finalmente a compimento il lungo processo di 
unificazione nazionale. I territori ai confini settentrionale e orientale d’Italia hanno molto in comune, 
sia in riferimento agli anni di guerra che al periodo successivo. Entrambi territori austriaci videro i loro 
uomini partire con la divisa dell’Impero e combattere contro l’Italia; videro la guerra devastare i propri 
paesi e le proprie città, attraversati come erano dai fronti di guerra; videro l’acuirsi dello scontro 
nazionale tra le diverse componenti linguistiche che li abitavano; videro il passaggio dalla sovranità 
austriaca a quella italiana, ecc.  
Il convegno mira a mettere a confronto le esperienze di guerra di Trentino Alto Adige da una parte e 
Friuli Venezia Giulia dall’altra. L’attenzione sarà rivolta in primo luogo alle conseguenze sociali del 
conflitto, senza tralasciare gli aspetti bellici e politici. Il convegno punta in primo luogo a rappresentare 
un momento formativo per i docenti dell’Alto Adige di tutti i gruppi linguistici, venendo riconosciuto 
come corso di formazione dalle due Intendenze scolastiche. L’intento è anche quello di rivolgersi alle 
scuole del Trentino e della Venezia Giulia. 
Il convegno viene organizzato in collaborazione con il Zeitgeschichtsarchiv Pragser Wildsee. (Andrea 
Di Michele) 
 
Presentazione del volume: Diego D’Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalira (a cura 
di), La difesa dell ’italianità. L’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste 
(1945-1954), Bologna, il Mulino, 2015 
Il volume è uscito a settembre 2015 e alla fine del 2015 è stato presentato a Bolzano e a Trento. Nel 
corso del 2016 si cercherà di organizzare ulteriori presentazioni in altre località italiane, come Trieste, 
Roma e Milano. (Andrea Di Michele) 
 
Presentazione del libro: Krieg und Geschlecht / Guerra e Genere, a cura di Siglinde 
Clementi e Oswald Überegger, [gennaio/febbraio 2016] 
Presentazione del fascicolo della rivista “Geschichte und Region/Storia e regione”, che raccoglie i 
contributi del convegno „Guerra-Genere-Regione. La Grande Guerra in prospettiva di storia delle donne 
e di genere. Germania, Austria e Italia a confronto / Krieg-Geschlecht-Region. Der Erste Weltkrieg aus 
frauen- und geschlechtergeschichtlicher Perspektive. Deutschland, Österreich und Italien im 
Vergleich“. La presentazione avverrà in cooperazione con Geschichte und Region / storia e regione. 
(Oswald Überegger) 

 
FSP 2 Storia regionale moderna  
Responsabile 
scientifico Florian Huber 

Sviluppo 
previsto 

 
Progetto di ricerca: Joseph von Giovanelli: Una biografia del Vormärz, [1 marzo 2015 – 14 
novembre 2016] 
Difficilmente una storia dell’Ottocento tirolese potrebbe permettersi di trascurare “Joseph von 
Giovanelli” (1784–1845), anche se finora questo è proprio ciò che è accaduto. Come pochi dei suoi 
contemporanei Giovanelli è stato una figura tipica del Vormärz tirolese, che si colloca alle origini del 
conservatorismo cattolico e della differenziazione politica fra conservatori e liberali. Giovanelli, 
bolzanino, discendeva da un’antica famiglia nobiliare, particolarmente integrata nel sistema cetuale 
tirolese. Dopo il 1806 fu un abile agitatore contro il dominio bavarese, nel 1809 fu un attore centrale 
della rivolta tirolese, dopo il 1813 divenne portavoce degli interessi commerciali della sua città natale 
e potente membro della dieta tirolese con ottimi contatti con il governo centrale di Vienna, ma anche 
con circoli romantici e cattolici-ultramontani di Monaco e Milano. La sua biografia, dunque, permette 
diverse letture, capaci di fornire interpretazioni del Vormärz tirolese, tutt’ora una delle epoche più 
trascurate della storia regionale. L’acquisizione di conoscenze che questa biografia promette va oltre 
la storia regionale del Kronland del Tirolo. L’approccio di ricerca della “biografia contestualizzata” mira 
anche a misurare le potenzialità generali del metodo biografico per la storia regionale. Il concetto di 
“regione” qui non è inteso nel suo significato di “container” amministrativo, ma è pensato in modo 
aperto e si concentra sulla prospettiva dei concreti attori storici. 
Per l’anno 2016 è prevista la conclusione della parte empirica del progetto. La documentazione 
archivistica verrà raccolta attraverso la consultazione degli archivi di Bolzano (Archivio Provinciale), 
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Innsbruck (Landesarchiv), Vienna (Haus-, Hof- und Verwaltungsarchiv, Allgemeines Verwaltungs-
archiv) e Coblenza (Lascito di Joseph Görres), ma anche in vari archivi privati e sistematizzata per la 
finalizzazione del progetto. Inoltre verrà rilevata la letteratura scientifica rilevante, sia sul piano 
regionale che su un piano più teorico. Si darà avvio alla parte teorica e metodologica del testo finale 
del progetto. 

Atti del convegno „Vormärz. Una storia condivisa trentino-tirolese”  
1.) Una parte consistente dell’attività di ricerca verrà dedicata alla pubblicazione degli atti del convegno 
internazionale sul Vormärz trentino-tirolese, tenutosi a Bolzano il dicembre 2014 alla Libera Università 
di Bolzano. Il convegno si è posto l’obiettivo della revisione di un’epoca poco studiata dalla storiografia 
regionale e soprattutto di combinare i risultati di ricerca “tirolesi” e “trentini” in una prospettiva di storia 
coloniale, intraprendendo così nuovi approcci per la storia di regioni di confine. 
2.) I contributi dei partecipanti e delle partecipanti al convegno sono attesi per l’autunno del 2015, 
quindi il lavoro di curatela, che verrà svolto assieme a Francesca Brunet (Trento), verrà concluso nei 
primi mesi del 2016. Inoltre assieme a F. Brunet verrà stesa l’introduzione, nella quale sono previste 
riflessioni storiografiche e teoriche (20-30 pagine). La pubblicazione del volume è prevista per l’inizio 
dell’estate 2016 presso la casa editrice “Wagner” di Innsbruck. 
 
Pubblicazione “Grenzkatholizismen. Religion, Nation und Raum in Tirol 1830–1848“ 
Il testo, il quale è stato steso come risultato finale del progetto “Cattolicesimi di frontiera” nella 
primavera del 2015, nella primavera 2016 verrà rielaborato e preparato per la stampa. L’ultimo capitolo 
sulla rivoluzione del 1848 verrà esteso ed in parte riscritto, le altre parti del testo verranno sottoposte 
ad una revisione redazionale. 

Iniziative di 
disseminazione 

Il divenire di una regione di confine: La genesi del Kronland del Tirolo 1814-1816 [Titolo 
di lavoro, collaborazione con la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 4-5 aprile 
2016]1 
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 considerato ancora oggi come 
il “vecchio Tirolo” oppure soltanto “Tirolo”. Nella 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 in discussione. 
 
Partecipazione al Convegno “Scrivere la storia regionale. Sviluppi, tenenze e desiderata 
della storiografia nell’area dell’Euregio”, [Ottobre 2016] 
(Cfr. le rispettive informazioni nell’area di ricerca “Storia regionale contemporanea”) 
 
Giornata di studi di Storia regionale per dottorandi, [Settembre 2016] 
L’area di ricerca assieme all’associazione “Storia e Regione/Geschichte und Region” per promuovere la 
storia regionale organizza una giornata di studi di storia regionale per giovani dottorandi. L’intento 
dell’evento è di far circolare nuovi approcci e metodi della storia regionale e dare ai giovani ricercatori 
la possibilità di presentare e di discutere i propri lavori. 
 
Ciclo di conferenze aperte al pubblico nell’ambito di una lezione dello Studium Generale:  
- Martin Schennach (Innsbruck), 1809 in europäischer Perspektive, [marzo 2016] 
- Pieter Judson (Florenz), Grenzregionen der Habsburgermonarchie und ihre Nationalismen, [aprile 

2016] 
- N.N., ancora da fissare, [aprile 2016] 
- Laurence Cole (Salzburg), Militarisierung Tirols vor 1914, [maggio 2016] 

 
Corso nell’ambito dello Studium Generale: 1816-1916: Da Andreas Hofer all’imperatore 
Francesco Giuseppe – La genesi ed il declino del Tirolo moderno [Marzo-Giugno 2016] 
Il Tirolo moderno, spesso denominato „Alt-Tirol” oppure „Il Tirolo da Kufstein ad Ala”, è esistito per 
non più di un secolo. Fu uno dei tanti risultati amministrativi del periodo napoleonico e con molta 
probabilità non divenne mai “patria”, un territorio con cui identificarsi, per tutti i suoi abitanti. Però 
rispecchia caratteristicamente i grandi tratti della storia asburgica in miniatura: lo stato autoritario del 
Vormärz, la rivoluzione del 1848, il Kulturkampf, i conflitti nazionali e le diverse guerre europee erano 

                                                
1 Il convegno, il quale originariamente era previsto per dicembre 2015, è stato posticipato dalla Società Studi Trentini di Scienze Storiche 
ad aprile 2016. Il CestoR come partner del convegno non ha influito su questa decisione. 
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fortemente percepiti nel Kronland, come anche lo slancio urbano ed il nuovo orgoglio borghese della 
seconda metà del secolo, il turismo come motore economico e modernizzatore, la politicizzazione della 
società tramite associazioni, sindacati e partiti, e la sua rappresentazione mediale tramite il 
Leitmedium, la stampa, si mostrano in una eccezionale chiarezza. 
Si tratteranno i seguenti temi: il “Tirolo” come discorso politico, la storia politica del Tirolo, il Tirolo fra 
il Risorgimento, il nazionalismo tedesco e lo stato centrale asburgico, la politicizzazione e la 
democratizzazione della società, i rapporti fra centri urbani ed il mondo rurale, i media, gli eroi e i miti 
trentino-tirolesi. 

 
FSP 3 Storia regionale delle donne e di genere 
Responsabile 
scientifico Siglinde Clementi 

Sviluppo 
previsto 

Progetto di ricerca: Il potere della proprietà. Beni matrimoniali e rapporti di genere nella 
nobiltà tirolese (1500-1750) 
Il progetto si prefigge di studiare il diritto dei beni matrimoniali e lo scambio di questi beni nel contesto 
nobiliare scegliendo alcune famiglie nobili del Tirolo e studiando questi fenomeni nell’ambito 
conflittuale tra norma giuridica e pratica sociale e approfondendo l’intreccio di questi fenomeni con il 
diritto e le pratiche ereditarie. Il diritto nobiliare dei beni matrimoniali prevedeva, come si legge nello 
Statuto della Contea del Tirolo, la rinuncia all’eredità da parte delle figlie in cambio del ricevimento 
della dote. Nella prassi questa normativa era di difficile applicazione, perché era prevista solo per la 
nobiltà e non era formulata in modo chiaro. Inoltre la norma si scontrava con il principio della divisione 
equa dell’eredità fra tutti i figli. Per poter ricostruire tutte le sfaccettature dello scambio di beni 
matrimoniali questo progetto abbina l’approccio microstorico alla storia regionale comparata, alla storia 
economica e alla storia di genere. 
Per il 2016 si prevede accanto alla ricerca bibliografica approfondita la ricerca d’archivio soprattutto 
nei grandi archivi nobiliari - Wolkenstein-Trostburg, Wolkenstein-Rodenegg, Thun, Trautson, Trapp, 
Spaur, Welsperg, Khuen-Belasi, Schneeburg, Schlandersberg, Künigl-Ehrenburg –, parallelmante si 
inizierà con la trascrizione delle fonti (contratti matrimoniali, testamenti, contratti di eredità e divisioni, 
fatture, contratti per le vedove, inventari, lasciti). 
 
Rete di ricerca: Auto_Biographie und Geschlecht 
Continuerà la partecipazione attiva alla rete di ricerca „Auto_Biographie und Geschlecht”, che è in atto 
dal 2014 come progetto di scambio fra le università di Innsbruck, Graz, Vienna e l’Archivio comunale 
di Salisburgo.  
 
Progetto di pubblicazione: Corpo e sé nel ’600. Le autotestimonianze del nobile trentino-
tirolese Osvaldo Ercole Trapp in prospettiva microstorica e di analisi dei discorsi  
La tesi di dottorato da concludersi entro il 2015 verrà rielaborata per la pubblicazione. 
 
Progetto di pubblicazione: 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. Volume conclusivo 
I principali risultati 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” verranno pubblicati in un volume conclusivo.  
 
Progetto di pubblicazione: Volume collettaneo „Disporre – contendere – conciliare. 
Processi di negoziazione a cavallo tra genere e patrimonio”  
I contributi del convegno “Disporre – contendere – conciliare. Processi di negoziazione a cavallo tra 
genere e patrimonio”, che si terrà dal 22 al 24 ottobre 2015 verranno pubblicati in un volume 
collettaneo. Si prevede la pubblicazione di 18 contributi con un’introduzione e una conclusione. 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Workshop: Maschilità spezzate: Genere e disabilità nella Prima e Seconda guerra 
mondiale, [aprile/maggio 2016) 
Il workshop si propone di mettere a confronto il tema della disabilità di guerra nei due conflitti mondiali, 
rivolgendo particolare attenzione alla prospettiva di genere. Il coinvolgimento di studiose e studiosi di 
vario ambito disciplinare e provenienze geografiche intende favorire un ampio approccio al tema delle 
identità maschili e della loro ridefinizione individuale e sociale in seguito all’avvenuta mutilazione o 
invalidità. La guerra, vista tradizionalmente come massima prova di virilità, ebbe evidenti ripercussioni 
sulla vita, psichica e fisica, di chi ne uscì mutilato, invalido o malato e delle rispettive famiglie. Il 
workshop intende mettere in luce diversi aspetti dell’esperienza maschile della disabilità di guerra 
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attraverso la considerazioni di temi quali la tipologia di ferite e l’intervento medico, l’assistenza sanitaria 
e i programmi di riabilitazione, l’associazionismo, la vita familiare, i rapporti con le istituzioni e le 
rappresentazioni (letterarie e visive). Sono previste relazione di nove esponenti della storiografia 
bellica: Sophie Delaporte (Université de Picardie Jules Verne), John Paul Newman (National University 
of Ireland, Maynooth), Sabine Kienitz (Universität Hamburg), Julie Anderson (University of Kent), 
Martina Salvante (Firenze), Beate Fieseler (Heinrich Heine Universität Düsseldorf), Verena Pawlowsky 
(Wien), Beth Linker (University of Pennsylvania), Anita Magowska (Pozan University of Medical 
Sciences). Il workshop si terrà il 21/22 aprile 2016.  
 
Partecipazione al Convegno: Scrivere la storia regionale. Sviluppi, tendenze e desiderata 
della storiografia nell’area dell‘Euregio, [ottobre 2016] 
Partecipazione al convegno “Scrivere la storia regionale. Sviluppi, tendenze e desiderata della 
storiografia nell’area dell’Euregio” organizzato da tutte e tre le aree di ricerca del Centro di competenza 
in ottobre 2016. 
 
Workshop: Auto_Biographie und Geschlecht, [maggio 2016] 
Il Workshop organizzato dall’Università di Innsbruck (Brenner-Archiv) e dal Centro di competenza di 
storia regionale, che inoltre coinvolge studiose delle università di Vienna e Graz e dell’Archivio comunale 
di Salisburgo ha lo scopo di confrontarsi sulle singole pratiche della ricerca, quindi di esplorare diverse 
metodologie di ricerca basate sulle autotestimonianze. Inoltre si presterà attenzione particolare alla 
categorie di genere nel processo di costruzione (auto)biografica. Il workshop si terrà nel maggio 2016 
a Innsbruck presso il Brenner-Archiv.  
 
Presentazione del libro di Margareth Lanzinger, „Verwaltete Verwandtschaften”, 
[gennaio/febbraio 2016] 
La Habilitation della storica 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) è uscita con il titolo “Verwaltete Verwandtschaften. Eheverbote, kirchliche und 
staatliche Dispenspraxis im 18. und 19. Jahrhundert“ nel luglio 2015 presso la casa editrice Böhlau di 
Vienna.   
 
Presentazione del libro: “Krieg und Geschlecht / Guerra e Genere”: Geschichte und Region 
/ Storia e regione 2/2014 a cura di Siglinde Clementi e Oswald Überegger, 
[gennaio/febbraio 2016] 
Presentazione del fascicolo 2/2014 della rivista “Geschichte und Region/Storia e regione” sul tema 
“Krieg und Geschlecht / Guerra e genere” a gennaio o febbraio 2016. Il fascicolo raccoglie i contributi 
del convegno organizzato dal Centro di competenza „Guerra-Genere-Regione. La Grande Guerra in 
prospettiva di storia delle donne e di genere. Germania, Austria e Italia a confronto / Krieg-Geschlecht-
Region. Der Erste Weltkrieg aus frauen- und geschlechtergeschichtlicher Perspektive. Deutschland, 
Österreich und Italien im Vergleich”. La presentazione avverrà in cooperazione con “Geschichte und 
Region/Storia e regione”. 

 
FSP 4 Iniziative Euregio 
Responsabile 
scientifico Oswald Überegger 

Sviluppo 
previsto 

L’ambito di ricerca mira alla concretizzazione di iniziative comuni di storia regionale da parte delle tre 
Università di Bolzano, Innsbruck e Trento nell’ambito dell’idea dell’EUREGIO. Nel corso del 2015 dovrà 
essere elaborato, con il coinvolgimento di rappresentanti delle tre Università e sotto la guida del 
comitato scientifico del Centro di competenza Storia regionale, un primo concetto che formuli proposte 
di singole iniziative di ricerca di storia regionale e che si ponga come scopo un maggiore avvicinamento 
tra la ricerca storica regionale delle tre Università. 
 

Iniziative di 
disseminazione 

Convegno: Scrivere la storia regionale. Sviluppi, tendenze e desiderata della storiografia 
nell’area dell’Euregio. 
Il convegno (cfr. la descrizione contenuta nell’ambito di ricerca „Storia regionale contemporanea”) 
dovrà servire anche a discutere sullo sviluppo della storiografia regionale nell’area dell’Euregio e a 
confrontarsi sulle prospettive di una moderna storia regionale nello spazio alpino. 
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4.1.1.2  Altri obiettivi nell’ambito della ricerca  
 
Per rinforzare la collaborazione con le università dell’Euregio e gli enti di ricerca locali è prevista una serie di 
iniziative e il rafforzamento delle reti di ricerca già esistenti, p. e.: Convegno “Scrivere la storia regionale. 
Sviluppi, tendenze e desiderata della storiografia nell'area dell'Euregio (in collaborazione con studiosi di 
Trentino, Alto Adige, Tirolo e Vorarlberg); Convegno “La Grande Guerra tra Bolzano, Trento e Trieste” (in 
collaborazione con studiosi di Alto Adige, Trentino e Venezia Giulia); Convegno “Il divenire di una regione di 
confine: La genesi del Kronland del Tirolo 1814-1816” (in collaborazione con la Società di Studi Trentini di 
Scienze Storiche); Giornata di studi di Storia regionale per dottorandi (in collaborazione con “Geschichte und 
Region/Storia e regione”); Rete di ricerca “Auto_Biographie und Geschlecht” (in collaborazione con l’Università 
di Innsbruck). 
 
Per incrementare i fondi acquisiti tramite terzi negli anni 2014/15 il Centro di competenza ha elaborato varie 
proposte di progetto di ricerca (su iniziativa individuale o in collaborazione con altri) sulle quali si avrà una 
decisione presumibilmente nel 2016: 
- Wealth as a Constituent Medium of Kinship Spaces from the Middle Ages to the Eighteenth Century 

(inoltrato al Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Vienna, in collaborazione con 
l’Università di Innsbruck) 

- Konfliktfeld Geburtsbett. Weibliche Handlungsspielräume bei der Inanspruchnahme medizinischer 
Leistungen im Kontext von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Eine verlgeichende Analyse 
anhand Südtiroler Quellen (1816-1850) (inoltrato nel 2014 al Fondo di ricerca della Provincia autonoma 
di Bolzano) 

- Corpus of the Linguistic Practices in historical Tyrol (COTIR): (inoltrato nel 2014 al Fondo di ricerca della 
Provincia autonoma di Bolzano come partner di progetto del Centro di competenza Lingue, Rita 
Franceschini und Chiara Meluzzi) 

- Stranieri indesiderabili o italiani pericolosi? Sinti e rom ai confini nord-orientali durante il fascismo (1922–
1943). Il caso di Alto Adige e Trentino (in collaborazione con Elisabeth Tauber (unibz) (principal 
investigator) inoltrato nel 2015 al fondo interno di ricerca unibz) 

 
 
 
 
4.1.2  THIRD MISSION 
Nell’anno 2016 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: 
- Convegno/Corso di aggiornamento: La Grande Guerra tra Bolzano, Trento e Trieste 
- Convegno/Serata di discussione: Il terrorismo in Alto Adige: nuove fonti per nuove ricerche? 
- Conferenze su temi delle aree di ricerca del Centro in tutto l’Alto Adige 
- Presentazioni di libri curati dal Centro di competenza 
- Conferenze pubbliche nell’ambito dello Studium Generale sulla storia del Tirolo e della monarchia 

asburgica 
- Trasmissioni radiofoniche su temi di storia regionale in collaborazione con la RAI regionale 
- Corso per lo Studium Generale sulla storia del Tirolo nell’ottocento e nel 20° secolo fino alla Prima guerra 

mondiale 
 
 

4.1.3  INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
 

4.1.3.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 
Nell’anno 2016 il Centro di competenza non necessita di alcun beni d’investimento per il raggiungimento dei 
propri obiettivi. 
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4.1.4  PREVISIONE 2017 E 2018 
 
 

4.1.4.1  Ricerca  
 
Strategie di sviluppo del Centro di competenza nella ricerca: 
 
Lo scopo prioritario del Centro di competenza Storia regionale nell’ambito della ricerca è il proseguimento ed 
eventualmente il completamento dei progetti di ricerca iniziati negli anni 2015 e 2016 nei singoli ambiti di 
ricerca (Storia regionale contemporanea, Storia regionale moderna, Storia regionale delle donne e di genere). 
A completamento del lavoro di ricerca di base in storia regionale, andrà poi rafforzato il lavoro di comunicazione 
scientifica, in riferimento ai nodi affrontati dai singoli ambiti di ricerca, con l’organizzazione di convegni, 
momenti di discussione e realizzazione di pubblicazioni. Oltre a ciò andrà rafforzata la collaborazione 
nell’ambito della ricerca con partner regionali, nazionali e internazionali. 
 
 
Macroaree di ricerca 
 

FSP 1 Storia regionale contemporanea 
Sviluppo previsto 
2017/18 

L’area di ricerca „Storia regionale contemporanea” rappresenta la ricerca storica in età 
contemporanea presso il Centro di competenza Storia regionale. Dal punto di vista dei contenuti, 
essa si occupa prima di tutto della storia regionale contemporanea del XX secolo con una 
prospettiva metodologicamente aperta, interdisciplinare e comparativa. Gli ambiti centrali di 
intervento negli anni 2017/18 risiedono da un lato nella storia della fase di sconvolgimento che 
interessò il Tirolo negli anni dalla fine della prima guerra mondiale all’ascesa del fascismo, e 
dall’altro lato nella storia delle politiche italiane di “conquista” dell’Alto Adige. 
Al centro dell’attività per il 2017-18 vi sarà l’organizzazione e il rafforzamento dell’area di ricerca. 
Obiettivi generali sono l’integrazione dell’area di ricerca nel Centro di competenza e in generale 
nell’Università, una più forte armonizzazione con le altre aree di ricerca, l’elaborazione concettuale 
dell’area di ricerca nel senso della definizione di un profilo teorico-metodologico, contenutistico e 
tematico, l’organizzazione dell’attività di ricerca specifica, così come la concezione e la realizzazione 
di iniziative scientifiche e di divulgazione. 
All’interno dell’area di ricerca negli anni 2017/18 è prevista la prosecuzione di due progetti di 
ricerca:  
 
1.) La „conquista del suolo”: politiche di insediamento nazionale in Alto Adige tra 
fascismo e repubblica (Andrea Di Michele) 
Descrizione: A tutt’oggi non esiste alcuno studio dedicato alle politiche italiane di colonizzazione 
dell’Alto Adige che, muovendo dai parziali e timidi interventi tra anni Venti e primi anni Trenta, 
abbia concentrato l’attenzione sul periodo cruciale 1939-43 e sulle sue eredità nel dopoguerra. Il 
presente progetto di ricerca si propone di colmare tale lacuna muovendo dalla disponibilità di 
nuove fonti archivistiche. Al centro della ricerca vi è il ruolo dell’Ente nazionale per le Tre Venezie 
(ENTV), istituzione rimasta in vita fino agli anni Settanta del XX secolo. Sulla base della storia di 
questa istituzione centrale sarà possibile ricostruire il complessivo intervento fascista e anche la 
relativa politica nel dopoguerra in Alto Adige. 
Obiettivi: Prosecuzione dell’attività di ricerca e completamento dell’analisi delle fonti e della 
letteratura, redazione del testo per la pubblicazione. 
 
2.) Progetto di ricerca e pubblicazione: 1918/19. Il Tirolo nel cambiamento (Oswald 
Überegger) 
Scopo della pubblicazione, che dovrebbe uscire all’inizio del 2018, sarebbe quello di offrire un agile 
e facilmente comprensibile sguardo di insieme della fase di sconvolgimento che interessò il “Tirolo” 
nel 1918-19, sulla base della più recente letteratura sul tema. A differenza delle già esistenti opere 
di sintesi sulla storia contemporanea del Tirolo/Sudtirolo, il focus della pubblicazione non sarebbe 
tanto intorno agli avvenimenti classici di ordine politico, quanto piuttosto sugli sviluppi in ambito 
socio-economico, sociale e della vita quotidiana. Muovendo da una prospettiva di storia del vissuto, 
i due anni in questione andrebbero analizzati con uno sguardo incentrato in particolare sulla loro 
importanza per le cesure sociali, gli sconvolgimenti e i processi di trasformazione. Dal punto di 
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vista spaziale, lo studio cercherà di mostrare gli sviluppi nelle diverse parti del Tirolo storico, sulla 
base di una prospettiva di comparazione e intreccio. 
Obiettivi: Prosecuzione dell’attività di ricerca e completamento dell’analisi delle fonti e della 
letteratura, redazione del testo per la pubblicazione. 
 
In riferimento alla struttura del personale, per poter meglio affrontare il prossimo centenario del 
2018/19 (fine della guerra, trattato di Saint Germain) e per poter avere un aiuto nell’ambito delle 
ricerche sulla storia contemporanea dopo il 1945, si chiede il finanziamento di un ulteriore posto 
di RTD al 100%. 

 
FSP 2 Storia regionale moderna 
Sviluppo previsto 
2017 

L’area di ricerca si occupa della storia regionale in età moderna, da una prospettiva teorico-
metodologica aperta, interdisciplinare e comparata. Da un punto di vista spaziale l’area di ricerca 
si concentra sul territorio del Tirolo storico e dello spazio alpino, mentre da un punto di vista 
temporale il focus cade sulla storia regionale del XIX secolo. L’Ottocento, secolo ‘lungo’, coincide 
nella nostra regione con una fase di formazione politica e sociale importantissima, che ancora oggi 
impronta per tanti versi il nostro modo di intendere l’area tirolese e che è intimamente legata ai 
processi di nazionalizzazione, differenziazione sociale e mediatizzazione. 
Il “Tirolo” del XIX secolo si può descrivere come una multiforme terra di confine che definiva i 
propri caratteri attraverso mutevoli confini verso l’esterno e verso l’interno. Dopo il 1800 nasce 
uno spazio percettivo e di azione completamente nuovo, generato da prassi istituzionali, 
trasformazioni religiose ed ecclesiastiche, sviluppi socio-economici, modernizzazione culturale e 
sviluppo della comunicazione. 
Al centro dell’attività per il 2017-18 vi sarà l’organizzazione e il rafforzamento dell’area di ricerca. 
Obiettivi generali sono l’integrazione dell’area di ricerca nel Centro di competenza e in generale 
nell’Università, una più forte armonizzazione con le altre aree di ricerca, l’elaborazione concettuale 
dell’area di ricerca nel senso della definizione di un profilo teorico-metodologico, contenutistico e 
tematico, l’organizzazione dell’attività di ricerca specifica, così come la concezione e la realizzazione 
di iniziative scientifiche e di divulgazione.  
Per gli anni 2017/18 è previsto inoltre un consolidamento del profilo teorico e metodologico 
dell’area di ricerca. Approcci provenienti dai post colonial-studies (storia intrecciata, subaltern 
studies) verranno applicati alla storia regionale, in modo da rendere possibili diverse letture e 
chiavi teoriche per analizzare il complesso rapporto fra lo stato moderno assoluto e autoritario e 
le sue regioni di confine. Questo disegno di ricerca verrà realizzato tramite il progetto di ricerca 
“Giovanelli”, cosi come anche in possibili progetti futuri (per esempio sul contrabbando in regioni 
di frontiera). 
Presso l’area di ricerca verrà condotto il seguente progetto di ricerca: 
 
1. Joseph von Giovanelli: una biografia del Vormärz (Florian Huber) 
Descrizione: L’influente politico e possidente bolzanino Joseph von Giovannelli (1784–1845) 
incarna, come forse nessun altro contemporaneo, lo spirito del Vormärz tirolese. Senza dubbio egli 
si colloca all’inizio della differenziazione politica di fondo tra „conservatori” e „liberali”. La sua 
biografia permette differenti chiavi di lettura, che consentono di illuminare da diversi punti di vista 
un periodo come quello del Vormärz tirolese che continua ad essere studiato in modo 
insoddisfacente. Nell’ambito di una „biografia contestualizzata”, Giovannelli può essere 
interpretato in quanto rappresentante di un’epoca plasmata da mondi esperenziali e spazi di 
manovra, possibilità di comunicazione politica, interpretazioni del passato e aspettative del futuro 
del tutto peculiari. Indagare il “laboratorio della modernità” (Ewald Frie) attraverso la biografia di 
Joseph von Giovanelli può dare un contributo importante per comprendere non solo la genesi della 
storia della decadenza tirolese nell’Ottocento, ma, fortemente legata ad essa, anche del 
conservativismo cattolico tirolese, entrambi dotati di un notevole potere discorsivo che arriva fino 
al giorno d’oggi. 
Obiettivi: Prosecuzione dell’attività di ricerca e completamento dell’analisi delle fonti e della 
letteratura, redazione del testo per la pubblicazione. 

 
FSP 3 Storia regionale delle donne e di genere 
Sviluppo previsto 
2017/18 

L’area di ricerca si occupa, muovendo da una prospettiva teorico-metodologica aperta, 
interdisciplinare e comparativa, di storia delle donne e di genere, fino ad ora assai trascurata nel 
contesto della storia regionale. L’area di ricerca si pone quali obiettivi da una parte quello di 
rafforzare la presenza della categoria di “genere” quale categoria di ricerca in tutte le aree di 
ricerca del Centro di competenza, dall’altra di contribuire a superare i deficit della storia regionale 
delle donne e di genere attraverso progetti di ricerca da condursi su di un ampio spettro temporale 



 
 
 
 

Programma delle attività 2016 – Centri di competenza – Storia regionale  127/144 
 
 
 

(dall’età moderna fino agli anni Settanta del Novecento), riservando un’attenzione particolare al 
collegamento tra attività di ricerca scientifica e lavoro di divulgazione storica. 
Al centro dell’attività per il 2017-18 vi sarà l’organizzazione e il rafforzamento dell’area di ricerca. 
Obiettivi generali sono l’integrazione dell’area di ricerca nel Centro di competenza e in generale 
nell’Università, una più forte armonizzazione con le altre aree di ricerca, l’elaborazione concettuale 
dell’area di ricerca nel senso della definizione di un profilo teorico-metodologico, contenutistico e 
tematico, l’organizzazione dell’attività di ricerca specifica, così come la concezione e la realizzazione 
di iniziative scientifiche e di divulgazione.  
Per quanto riguarda l’attività di ricerca verranno messi al centro dell’attenzione i rapporti di genere 
nell‘età moderna. Situazioni finanziarie nel contesto del diritto dei beni matrimoniali e il diritto 
ereditario vengono visti come importanti indicatori per i rapporti di parentela in età premoderna, 
che includono sia i rapporti fra i generi che quelli fra le generazioni. Interessi materiali e emozioni 
non vengono percepiti come concorrenti che si escludono, ma vengono analizzati nel loro specifico 
mescolamento come caratteristiche delle relazioni premoderne. Per studiare le modalità di 
funzionamento e le caratteristiche di queste relazioni nei diversi ceti sociali viene abbinata la storia 
della famiglia e della parentela alla storia di genere e alla storia economica; inoltre i risultati 
regionali verranno messi in relazione con un approccio di storia regionale comparata. 
Presso l’area di ricerca verrà condotto il seguente progetto di ricerca: 
1.) Il potere della proprietà. Beni matrimoniali e rapporti di genere nella nobiltà 
tirolese (1500-1750) (Siglinde Clementi) 
Il progetto si prefigge di studiare il diritto dei beni matrimoniali e lo scambio di questi beni nel 
contesto nobiliare scegliendo alcune famiglie nobili del Tirolo e studiando questi fenomeni 
nell’ambito conflittuale tra norma giuridica e pratica sociale e approfondendo l’intreccio di questi 
fenomeni con il diritto e le pratiche ereditarie. Il diritto nobiliare dei beni matrimoniali prevedeva, 
come si legge nello Statuto della Contea del Tirolo, la rinuncia all’eredità da parte delle figlie in 
cambio del ricevimento della dote. Nella prassi questa normativa era di difficile applicazione, 
perché era prevista solo per la nobiltà e non era formulata in modo chiaro. Inoltre la norma si 
scontrava con il principio della divisione equa dell’eredità fra tutti i figli. Per poter ricostruire tutte 
le sfaccettature dello scambio di beni matrimoniali questo progetto abbina l’approccio microstorico 
alla storia regionale comparata, alla storia economica e alla storia di genere. 
Obiettivi: Prosecuzione dell’attività di ricerca e completamento dell’analisi delle fonti e della 
letteratura, redazione del testo per la pubblicazione. 

 
FSP 4 Iniziative Euregio 
Sviluppo previsto 
2017/18 

L’obiettivo è giungere a una più forte collaborazione tra storiche e storici che si occupano di storia 
regionale nelle Università dell’EUREGIO e in istituti di ricerca di storia regionale non afferenti alle 
Università, attraverso l’organizzazione di manifestazioni comuni, presentazione di progetti di 
ricerca e domande di finanziamento e altre iniziative. 

 
 
 
4.1.4.2  Third Mission 
 
Per gli anni 2017 e 2018 il Centro di competenza focalizza le iniziative volte al trasferimento scientifico e 
tecnologico in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura 
e del sociale: 
 
- Conferenze storiche e iniziative di storia regionale rivolte a un ampio pubblico 
- Comunicazione attraverso i media di argomenti di storia regionale in collaborazione con i mezzi di 

comunicazione a stampa e audiovisivi 
- Corsi di aggiornamento per insegnanti 
- Pubblicazioni in ambito storico 

 
 
 
4.1.4.3  Investimenti per officine e laboratori 
 
Non è previsto alcun fabbisogno a medio termine per lo sviluppo delle officine e dei laboratori. 
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4.2  CENTRO DI COMPETENZA LINGUE 

 
 
 

4.2.1  RICERCA 
 

Il Centro di competenza Lingue ha definito 3 macroaree di ricerca: 
 Monitoraggio delle competenze linguistiche; 
 Contatto linguistico e comunicazione plurilingue; 
 Banca dati. 

 
 

4.2.1.1  Macroaree di ricerca  
 
FSP 1 Monitoraggio delle competenze linguistiche 
Responsabile 
scientifico Rita Franceschini 

Sviluppo 
previsto 

KOMMA: Dopo aver portato a termine la raccolta dati, orali e scritti, in Südtirol/Alto Adige si prevede, nel 
2016, una prima pubblicazione in Südtirol/Alto Adige sulla descrizione dei dati. I dati scritti verranno 
comparati con i dati provenienti dalla Germania, Svizzera e Austria. Nel 2016 il punto focale della ricerca 
sarà l’annotazione dei dati nella banca dati e infine l’analisi delle trascrizioni. Il gruppo di 
accompagnamento si incontrerà per discutere i primi risultati (workshop su caratteristiche testuali). Anche 
nel 2016, come già nel 2015, si terranno degli incontri regolari con l’EURAC (progetto KoKo). 
 

Assessing Speaking alla unibz: Su richiesta del Centro Linguistico il test è stato modificato da continuativo 
a graduale. Ciò ha portato a dei cambiamenti, ovvero l’implementazione complessiva del livello B2+, sul 
quale vi sono scarse basi scientifiche (tanto è vero che si è dovuto produrre dei nuovi descrittori, prove 
d’esame simulate con l’aiuto di studenti volontari, valutarne le prove e modificarle). Contemporaneamente 
vengono formati i valutatori. 
 

Nel 2016 volge al termine il progetto GRASS, che si occupa di aspetti grammaticali del soggetto e sulla 
modalità d’insegnamento nelle scuole e nei testi scolastici (coinvolgimento dell’intendenza scolastica 
italiana e della Facoltà di scienze della Formazione di Reggio Emilia). Al momento vengono analizzati i dati 
(500 questionari, testi brevi e interviste). Il progetto è finanziato tramite la commissione di ricerca 
dell’unibz. 
 

Goethe: nell’accompagnamento scientifico della scuola Goethe sull’integrazione linguistica di bambini 
alloglotti vengono digitalizzati, i dati linguistici analizzati con un gruppo di insegnanti (in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze della Formazione).  
 

Iniziative di 
disseminazione 

- KOMMA: in accordo con l’intendenza scolastica tedesca si terrà una formazione “Scuola e Università a 
confronto” rivolta al corpo insegnanti sulla qualità dei testi dei maturandi. 

- KOMMA: workshop con insegnanti interessati alla valutazione dei temi scolastici e alla formazione sul 
rating. 

- Assessing Speaking alla unibz: trasferimento dei risultati scientifici su richiesta del Centro Multilingue di 
Bolzano e Merano, secondo l’accordo con il Centro.  

- Convegno sui risultati dei curricula “Deutsch als L2 in Berufsschulen” rivolto a giovani con background 
migratorio: confronto tra esperti e corpo insegnante. 

- Conferenza stampa su “Bibliographie sprachwissenschaftlicher Untersuchungen in Südtirol”. 
- Pubblicazione degli atti della conferenza “Varietäten und Kommunikation in Sprachkontaktgebieten”. 

 

- GRASS: nel 2016 sono previste due pubblicazioni e due workshops (uno a Bressanone e uno presso i 
partner di Reggio Emilia). 

- Progetto Goethe: in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione: divulgazione dei risultati 
del progetto in ambito scolastico sulla tematica “Deutschförderung”, soprattutto sull’integrazione di 
bambini con background migratorio.  
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FSP 2 Contatto linguistico e comunicazione plurilingue  
Responsabile 
scientifico Silvia Dal Negro 

Sviluppo 
previsto 

- TUTIP: La fase di acquisizione dei dati del progetto, che si occupa dell’analisi articolatoria, effettuata 
tramite un ecografo nei parlanti bilingui, si è conclusa. L’analisi dei dati ottenuti è in corso e i risultati 
intermedi sono già stati pubblicati. (progetto finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano). 

- NEURO-BILI-AGE: nel 2016 il progetto si troverà nella fase centrale del calcolo sulle correlazioni 
basate sulla misurazione delle risonanze magnetiche, dei dati qualitativi (biografie linguistiche) e dei 
test psicometrici eseguiti sui probandi (progetto finanziato dalla Regione Trentino/Südtirol Alto Adige 
e Commissione di ricerca dell’unibz). I primi risultati saranno dapprima presentati ai probandi in un 
workshop. 

- Inizio del progetto SFB “DiÖ-Deutsch in Österreich: Variation-Kontakt-Perzeption” (team di lavoro 
cooptato da “aspetti storici in un contesto multilingue”). Progetto finanziato dalla FWF. 

- Progetti in ambito della ricerca sulle minoranze linguistiche e sulla dialettologia vengono proseguiti. 
- Progetto sull’interazione del ladino e dell’italiano: la domanda di finanziamento è stata inoltrata nel 

2014, in attesa di delibera (finanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano). 
- KONTATTO: è stata inoltrata la richiesta per la continuazione del progetto, in attesa di delibera 

(finanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano).  
- COTIR: progetto sul contatto linguistico nel Tirolo storico (partecipazione: CC di storia regionale e 

l’Università di Innsbruck); domanda inoltrata nel 2014 e in attesa di delibera (finanziamento della 
Provincia Autonoma di Bolzano). 

 
Iniziative di 
disseminazione 

- „Interazione sociale”: ciclo di conferenze sulle tematiche dell’analisi conversazionale, come nel 2015. 
- Convegno sui disturbi della voce e dell’articolazione: rivolto a studiosi e corpo insegnante). 
- Convegno sull’acquisizione della fonetica nei parlanti bilingui. 
- Collaborazione al convegno EUREGIO “Shifting Boundaries”: rivolto ad interessati, ricercatori e 

stakeholder. 
- 3° ciclo di conferenze “Aspetti storici in un contesto plurilingue” in collaborazione con il CC di storia 

regionale e dell’Università di Innsbruck. 
- Vengono presentati i primi risultati del progetto NEURO-BILI-AGE ai probandi, in un workshop (come 

nel 2015). 
- Disseminazione dei risultati del progetto europeo DYLAN e KOMMA nel progetto VAMUS (Verknüpfte 

Analyse von Mehrsprachigkeit) presso le Università di Innsbruck e di Salisburgo. 
- Inizio della registrazione del film documentario “Hohes Alter und Minderheitensprecher” (50% del 

costo è coperto finanziariamente dalla provincia, al momento si è alla ricerca di ulteriori finanziatori).  
 

FSP 3 Banca dati 
Responsabile 
scientifico Rita Franceschini 

Sviluppo 
previsto 

La raccolta dei dati inerenti ai progetti vengono continuamente salvati nella banca dati, anonimizzati e 
allineati, i metadati vengono standardizzati ed infine trasferiti nel sistema MPI di Nijmegen. Per l’analisi 
sono necessarie delle specifiche annotazioni, che si orientano alla domanda di ricerca e che richiedono 
molto tempo per il loro inserimento. Nonostante esistano dei software per tale scopo, una annotazione 
qualitativa richiede comunque molto lavoro manuale. Alcuni lavori vengono ripresi da contratti esterni. Nel 
2016 i dati di KOMMA e Goethe saranno il punto centrale, così come quelli di NEURO-BILI-AGE (biografie 
linguistiche). Se sarà possibile si inizierà con la raccolta dei dati più vecchi (dati su istituzioni in Südtirol/Alto 
Adige). 
 

Le novità tecniche vengono seguite da molto vicino, come al momento si sta diffondendo sotto lo slogan 
delle “Digital Humanities”. Lavorare in rete è indispensabile. Insieme all’EURAC si intende inoltrare una 
richiesta di adesione alla rete di collaborazione europea CLARIN, che al momento è la più solida istituzione 
per i dati linguistici (MPI-Nijemegen ne è una parte). Il costo annuale di partecipazione ammonta a 
11.000,00 € (importo non a budget). Si richiederanno incontri ai vertici dell’EURAC e della unibz, poiché 
la provincia ha declinato la possibilità di finanziamento. La richiesta include un collaboratore da impegnare 
al 50% al Centro e al 50% all’EURAC, ai fini di garantire la cura dei dati nel passaggio a CLARIN (Tot. ca. 
55.000,00) 

Iniziative di 
disseminazione 

“Language documentation VI”: workshop pratico sulla raccolta e la conservazione di dati etnografici e 
linguistici, in collaborazione con l’associazione culturale Ethnorema (BZ). 
 

2° workshop sulla procedura statistica dei dati e dei test linguistici ecc. per la formazione del corpo 
insegnante e dei ricercatori. 
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4.2.2  THIRD MISSION 
Nell’anno 2016 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: 
- Language Documentation VI con Etnorema (BZ); 
- 2 workshop in ambito del progetto GRASS, rivolto anche al corpo insegnanti e studiosi; 
- 2 workshop KOMMA sulla formazione degli insegnanti (linguistica testuale e valutazione di temi scolastici); 
- Assessing Speaking alla unibz e “Centro multilingue” di Bolzano/Merano; 
- Progetto Goethe: Workshop di divulgazione dei risultati dell’accompagnamento scientifico; 
- Convegno sui disturbi della voce e dell’articolazione, Intendenze scolastiche, Claudiana; 
- Convegno “Shifting Boundaries”, progetto EUREGIO; 
- Progetto VAMUS, divulgazione dei dati dei progetti DYLAN e KOMMA all’Università Innsbruck.  

 

 
 
 

4.2.3  INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
 
4.2.3.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 
Nell’anno 2016 il Centro di competenza necessita dei seguenti beni d’investimento per il raggiungimento dei 
propri obiettivi: 
- Un computer portatile per 2016 per le presentazioni, per i lavori sul campo e di trascrizione. 
- Piattaforma esterna per salvare in modo mobile i dati. 
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4.3  CENTRO DI COMPETENZA TURISMO E MOBILITÀ 

 
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); 
- 2 RTD junior (SECS-P/08). 

 
 

4.3.1  RICERCA 
 

Il Centro di competenza Turismo ha definito 3 macroaree di ricerca: 
 Sviluppo di tipi di sistema turistici (impostazione di tipo teorico); 
 Strategie di sviluppo e di ottimizzazione turistico ed economico-locale; 
 Quesiti sulla mobilità e sull’economia energetica nel contesto economico-locale. 

 
 

4.3.1.1  Macroaree di ricerca  
 

FSP 1 Sviluppo di tipi di sistema turistici (impostazione di tipo teorico) 
Portavoce della 
ricerca da definire 

Sviluppi previsti - Il punto chiave della ricerca di tipo teorico è la mobilità turistica locale (durata dell’intera 
permanenza, numero delle attrazioni visitate, durata del soggiorno) in relazione alla disponibilità 
di spesa e alla soddisfazione del cliente. Lo sviluppo del tipo teorico viene supportato da sondaggi 
quantitativi e qualitativi, così come dalla localizzazione digitale dei turisti.  

- Punto chiave della ricerca di tipo teorico è l’indagine del motore degli impulsi innovativi in una 
destinazione turistica. 

Misure di 
divulgazione 
previste  

Le misure di divulgazione avvengono in forma di: 
- Pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali specializzate; 
- Presentazione a congressi e workshop specializzati a livello internazionale ed universitario; 
- Intermediazione delle conoscenze specialistiche nei workshop e nei colloqui con gli stakeholder 

locali; 
- Intermediazione delle conoscenze tramite i mass media (pagine web, social media, stampati, TV, 

radio ecc.). 
 

FSP 2 Strategie di sviluppo e di ottimizzazione turistico ed economico-locale 
Portavoce della 
ricerca da definire 

Sviluppi previsti I punti chiave della ricerca sono la zona della Val Pusteria, in particolar modo l’economia funicolare. 
Vengono focalizzati i seguenti quesiti:   
- Quali sono gli impatti a seguito di collegamenti di zone sciistiche e quali gli effetti a seguito di 

mancato collegamento per l’economia (prospettive economico-aziendale), quali sono le 
conseguenze locali dal punto di vista economico-politico, economico e sociale. 

- Un ulteriore quesito di ricerca si basa sull’ottimizzazione dei sistemi integrati di trasporto (sistemi 
cartografici) per funivie e per future soluzioni del ticketing e sull’ottimizzazione dell’utilizzo 
aziendale e del raggiungimento dei massimi risultati aziendali, appoggiandosi alle conoscenze del 
management della rendita.  

Misure di 
divulgazione 
previste 

Le misure di divulgazione avvengono in forma di: 
- un’implementazione concreta nei progetti strategici e di sviluppo dei poteri decisionali locali e 

regionali; 
- Accompagnamento (Coaching) nella realizzazione delle misure; 
- Intermediazione delle conoscenze specialistiche in workshop e nei colloqui con gli stakeholder locali; 
- Intermediazione delle conoscenze tramite i mass media (pagine web, social media, stampati, TV, 

radio ecc.). 
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FSP 3 Quesiti sulla mobilità e sull’economia energetica nel contesto economico-locale 
Portavoce della 
ricerca da definire 

Sviluppi previsti - Progetto di ricerca sulle possibili manovre dei flussi turistici con l’obiettivo della riqualificazione 
economica delle zone periferiche; 

- Progetto di ricerca „Green Region 2025“. Misure preventive per l’era dell’e-mobility in una zona 
turistica. 
 

Misure di 
divulgazione 
previste 

Le misure di divulgazione avvengono in forma di: 
- un’implementazione concreta nei progetti strategici e di sviluppo dei poteri decisionali locali e 

regionali; 
- Accompagnamento (Coaching) nella realizzazione delle misure; 
- Intermediazione delle conoscenze specialistiche in workshop e nei colloqui con gli stakeholder 

locali; 
- Intermediazione delle conoscenze tramite i mass media (pagine web, social media, stampati, TV, 

radio ecc.). 
 

 
 

4.3.1.2  Altri obiettivi nell’ambito della ricerca  
 

- Il centro di competenza per turismo dell’unibz prevede un’intensa collaborazione nel settore dello sviluppo 
regionale con l‘EURAC e con alcuni cluster/gruppi aziendali specifici del TIS Innovation Park.  

- Si punta ad una collaborazione con il MCI Innsbruck. 
 

 
 

4.3.2  THIRD MISSION 
Il centro di competenza pianifica per l’anno 2016 le seguenti iniziative in relazione allo scambio delle 
conoscenze e della tecnologia in collaborazione con le istituzioni e con le aziende nel campo della formazione, 
dell’economia, della cultura e del sociale: 
- Iniziative concrete devono essere ancora definite dettagliatamente in accordo con i diversi stakeholder e 

promotori a seguito dell’assunzione del professore e dei ricercatori che opereranno nel centro di 
competenza. 

 
 
 

4.3.3  INVESTIMENTI PER OFFICINE E LABORATORI 
 
 

4.3.3.1  Nuovi investimenti per la didattica e la ricerca 
 
Il centro di competenza necessita per il 2016 i seguenti beni di investimento per la realizzazione dei suoi 
obiettivi: 

 
- software e strumenti con supporto GPS per l’orientamento di turisti (advanced tracking technologies) per 

il controllo del tempo/attività sul posto di turisti. L’investimento verrà fatto presumibilmente appena 
nell’anno 2017. 
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4.3.4  PREVISIONE 2017 E 2018 

 
 

4.3.4.1 Ricerca  
 
Strategie del centro di competenza nell’ambito della ricerca: 

 
Nell‘anno 2016 un gruppo di ricercatori si occuperà prevalentemente di rilevare le condizioni generali in accordo 
con gli stakeholder nel campo universitario e non e preparerà il terreno per l’indagine concreta.  
 
I contenuti di ricerca indicati nella sezione „Pianificazione annuale 2016” sono previsti su un programma 
triennale. Questo vuole dire che i risultati di ricerca e la loro implementazione si avranno nei prossimi tre anni. 
I passi dettagliati verranno elaborati nei primi mesi dell’anno 2016. Per questo motivo non vengono menzionati 
i punti chiave di sviluppo per l’anno 2017 e 2018. 

 
 

 
4.3.4.2  Third Mission 
 
Il centro di competenza fissa per gli anni 2017 e 2018 i seguenti punti chiave per ampliare lo scambio delle 
conoscenze e della tecnologia in collaborazione con gli enti e le aziende nel campo della formazione, cultura e 
sociale: 
- Pagine web per il centro di competenza: accesso generale ai risultati della ricerca  
- Diversi workshop e congressi sui punti chiave menzionati  
- Offerta di seminari per gli studenti della sede di Brunico riguardanti i punti chiave di ricerca menzionati 
- Integrazione degli studenti nell’indagine/lavoro di ricerca 

 
 

4.3.4.3  Investimenti per officine e laboratori 
 
Fabbisogno a medio termine per l’ampliamento delle officine e dei laboratori: 

 
Anno Descrizione Motivazione Stima dei 

costi 
Fabbisogno di spazi 

2017 software e strumenti 
con supporto GPS per 
l’orientamento di 
turisti (advanced 
tracking technologies) 
per il controllo del 
tempo/attività sul 
posto di turisti.  

Per la realizzazione del progetto di ricer-
ca indicato sotto FSP 3 sulle possibili 
manovre di flussi turistici con l’obiettivo 
di riqualificare zone periferiche, si 
necessita dell’acquisto di un relativo 
software e di appositi apparecchi per il 
tracking e di hardware di alta qualità. 
Inoltre si necessita del finanziamento di 
gadgets/benefits per i turisti coinvolti 
nell’indagine. Inoltre si necessita di 
invitare alcuni esperti che danno un 
relativo supporto tecnico. 

€ 45.000 Si può ricorrere agli 
spazi già esistenti, che 
sono prevedibilmente 
esaurienti. 
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4.4  CENTRO DI COMPETENZA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI 
 
Le attività del Centro di competenza inizieranno nel corso del mese di aprile 2016. 
 
Il centro per la sicurezza e la prevenzione dei rischi (CSR) è un’unità di ricerca istituita innanzitutto per 3 anni, 
che sviluppa ricerca interdisciplinare e con riferimenti a temi della ricerca prevalentemente legata all’area del 
“Fire Safety Engineering” di interesse internazionale e nazionale. Come tale è ben collegata con la sede 
universitaria di Bolzano e con la sua offerta formativa con indirizzo tecnico ed ambientale. 
 
L’indipendenza scientifica, il taglio metodico della ricerca implementata e l’integrazione nella rete mondiale 
fanno del CSR un partner serio e di riguardo nella comunità scientifica internazionale. 
 
Allo stesso tempo il CSR forma una piattaforma e un punto d’incontro per un intenso scambio tra gli attori 
regionali, gli organi amministrativi e decisionali provinciali e la politica. 
 
Il CSR cerca, dove ritiene sensato, la collaborazione con le facoltà e collabora con azioni specifiche anche con 
gli esperti esterni alla facoltà. 
 
Di seguito, gli ambiti di attività: 
- Ricerca e simulazione di pericoli generati da eventi naturali e cause tecniche 
- Simulazione di scenari di incendio e fumo nella costruzione ingegneristica 
- Elaborazione di misure per la messa in sicurezza propria e di altri 
- Consulenza e validazione di simulazioni di incendio e compiti istituzionali centrati sulla tematica del “Fire 

Safety Engineering” 
 
 
Il Centro di competenza prevede le seguenti dotazioni di risorse umane per la propria attività: 
- 1 Direttore scientifico; 
- 2 RTD junior (ICAR/09). 

 
 
 
 
4.5  CENTRO DI COMPETENZA AUTOMATION 
 

Nel corso dell’anno 2016 verrà istituito un Centro di competenza nell’ambito dell’automazione industriale. 
 
Il Centro di competenza prevede le seguenti dotazioni di risorse umane per la propria attività: 

- professore straordinario (cattedra convenzionata) nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/13, ING-
IND/32 o ING-INF/04; 

- 2 RTD. 
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5 PROGETTI STRATEGICI E DI SVILUPPO DELL‘ATENEO 
 
 

5.1  PIATTAFORMA PER IL TRASFERIMENTO DEL SAPERE SCIENTIFICO  
 

Progetto Piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 
Coordinatore 
scientifico Christian Lechner 

In collabora-
zione con 

Ufficio staff Qualità e sviluppo strategico 

Sviluppo 
previsto 2016 

Entro il 2015 sarà formulato ed eventualmente approvato il regolamento sui brevetti. Altresì sarà 
completato il rilevamento delle competenze di ricerca dell’Università. Infine verrà creato un focus group 
composto da ricercatori particolarmente attivi nel campo del trasferimento tecnologico. 
Nel 2016 verrà finalizzato anche il regolamento su start-up e spin-off universitari. 
Altresì le proposte generate sia nelle interviste con i ricercatori, che elaborate dal focus group, verranno 
convertiti in proposte di cambiamento dei regolamenti interni. 
La collaborazione tra Università e aziende verrà intensivata tramite l’organizzazione di matching event, 
che si terranno a ritmi regolare di 1-2 incontri all’anno. 

 
5.2  FABLAB  

 
Progetto FABLAB 
Coordinatore 
scientifico Alessandro Narduzzo 

In collabora-
zione con 

TIS 

Sviluppo 
previsto 2016 

Nel 2015 sono stati definiti la partnership e l’allocazione degli spazi. Nominato il consiglio accademico, è 
possibile definire l’impostazione strategica del fablab e presentare la domanda FESR. Altresì dovrebbe 
essere aperta entro il 2015 la gara per la progettazione degli impianti tecnici (ventilazione, acqua, scarico, 
illuminazione, rete elettrica ed eventuali piccole modifiche alla struttura). 
Nel 2016 saranno appaltati quanto prima i lavori di adattamento. Altresì con questo finanziamento il TIS 
ordinerà le macchine per il fablab. È programmata l’apertura operativa del fablab entro l’anno, 
provvedendo anche alla presenza del personale dedicato. 

 
5.3  PARCO TECNOLOGICO 

 
Progetto Parco tecnologico: tecnologie alimentari 
Coordinatore 
scientifico Matteo Scampicchio 

In collabora-
zione con 

Laimburg 

Sviluppo 
previsto 2016 

Nel laboratorio di analisi chimica degli alimenti (E120) sono stati installate quasi tutte le attrezzature 
previste (95%). Invece, il laboratorio di impianti pilota per le produzioni alimentari E121 è stato solo in 
parte attrezzato (25%). 
2016 verranno completate le installazioni dei suddetti impianti pilota (Lab E121) e la messa in opera di 
questi impianti. 
Un tema importante delle produzioni di questo impianto sono il recupero di sostanze nutrizionali dagli 
scarti di lavorazione, in particolare della frutta, del latte e della carne, per la quale c’è anche già un 
concreto interesse da parte di aziende locali, ad esempio della ditta Fructus di Merano e della Federazione 
Latterie Alto Adige. Da parte della ricerca accademica l’attenzione si concentrerà sul tema della 
stabilizzazione degli alimenti, in particolare studiando ed intervenendo su processi enzimatici e di 
ossidazione. 
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Progetto Parco tecnologico: Klimahaus e produzioni energetiche 
Coordinatore 
scientifico Andrea Gasparella e Marco Barattieri 

In collabora-
zione con 

EURAC 

Sviluppo 
previsto 2016 

Per la parte Klimahaus, nel 2015 sono stati completati i laboratori per lo studio degli ambienti interni. 
Per la parte di produzioni energetiche è stata completata la costruzione dei laboratori indoor per la 
caratterizzazione di biocombustibili solidi (biomasse) e per lo studio delle prestazioni dei processi e dei 
sistemi di produzione energetica da biomassa. 
2016 verrà allestito il laboratorio indoor per le ricerche sul comportamento dinamico delle componenti 
dell’edificio e degli impianti, in scala ridotta. 
Altresì verranno realizzati i laboratori esterni, destinati allo studio di moduli di edifici in condizioni reali, in 
scala ridotta, sulla copertura della sede dell’Università, assieme ad un sistema di monitoraggio di dati 
climatici.  
Le aule del quinto piano dell’edificio “E” verranno attrezzate con vari sensori, permettendo di studiare il 
comportamento degli occupanti al variare delle condizioni termoigrometriche e illuminotecniche. 
Relativo alle produzioni energetiche, si prevedono l’installazione di un impianto test da banco per la 
torrefazione e la pirolisi di biomassa, la progettazione e installazione di un reattore catalitico per la 
depurazione del gas di sintesi e la progettazione definitiva e prima installazione di un impianto pilota di 
gassificazione. 
Sono stati banditi due posti per RTD, uno per la parte di termofisica degli edifici (nel Settore Scientifico 
Disciplinare ING-IND/11) e uno per quella relativa alle produzioni energetiche (nel Settore Scientifico 
Disciplinare ING-IND/10). Questi nuovi ricercatori dovrebbero iniziare la loro attività nel 2016. 

 
Progetto Parco tecnologico: Tecnologia alpine 
Coordinatore 
scientifico Fabrizio Mazzetto 

In collabora-
zione con 

 

Sviluppo 
previsto 2016 

Le attività finanziate tramite la convenzione programmatico-finanziaria si concentreranno soprattutto su 
tre laboratori: 
1) laboratorio macchine motrici 
2) laboratorio macchine operatrici 
3) laboratorio di agrotronica 
 
Il laboratorio di agrotronica è situato nei locali della sede dell’Università ed è già operativo. Per il 2016 è 
previsto il completamento di questo laboratorio. 
I laboratori di macchine motrici e quello di macchine operatrici verranno insediati sull’areale del parco 
tecnologico nel capannone “ex-Speedline”. Dal BLS è stata indicato informalmente, che i locali per questo 
laboratorio potrebbero essere pronti nella seconda metà del 2016. L’installazione dei laboratori 1) e 2) in 
questi locali avverrebbe appena consegnati i locali. 
Inoltre, per il laboratorio delle macchine motrici è previsto di indire una gara per la costruzione di un 
particolare piano inclinabile, necessario per studiare soprattutto i ribaltamenti delle macchine. La 
progettazione del piano e la preparazione della gara d’acquisto avverrà nella prima metà del 2016. 
Altresì si intende installare una galleria del vento con un diametro di poco superiore di un metro e lungo 
alcuni metri per studiare il trasporto e la deposizione di gocce di liquidi. 
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Progetto Parco tecnologico: tecnologie ambientali 
Coordinatore 
scientifico Francesco Comiti 

In collabora-
zione con 

Eco-research e Laimburg 

Sviluppo 
previsto 2016 

Le attività previste nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie ambientali legate alla convenzione 
programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano si concentrano soprattutto sulla 
continuazione delle attività di campionamento isotopico (isotopi stabili dell’acqua) e monitoraggio dei 
parametri ambientali nei meleti sperimentali della Val Venosta al fine del tracciamento dei flussi idrici tra 
fiumi, acque superificiali e sottosuperficiali e vegetazione agraria. Inoltre, sono previste attività di 
laboratorio volte all’analisi dei campioni raccolti finora e nel 2016 nel corso delle attività di campo. In 
aggiunta, in collaborazione con Ecoresearch e Laimburg, verranno iniziati i campionamenti in diverse aree 
di studio del territorio provinciale per il monitoraggio della firma isotopica (stronzio) delle acque e del suolo 
al fine del tracciamento dei prodotti agricoli. Non è prevista l’acquisto di alcuna strumentazione aggiuntiva, 
ma verrà bandito un posto da assegnista/collaboratore di ricerca a partire dall’estate 2016. 

 
 
 
 

5.4  NUOVI PROGETTI 
 

 

 

Progetto Mini Factory – eng lab 
Coordinatore 
scientifico Dominik Matt 

In collabora-
zione con 

-- 

Sviluppo previsto 
2016 

L’obiettivo del progetto è l’allestimento di una Mini-factory per svolgere ricerca sulle diverse tecniche di 
produzione per le piccole-medie aziende, per simulare e realizzare in un ambiente con impianti di 
assemblaggio reali, sistemi robotici e meccatronici nel campo dell’automazione industriale.  
Nell’anno 2016 verranno effettuati principalmente la pianificazione gli appalti e i lavori di costruzione. 
Deve essere ancora individuato uno spazio adeguato per la Mini-factory, o da affittare oppure da allestire 
all’interno della sede universitaria.  
 

Progetto Serra e superficie coperta 
Coordinatore 
scientifico Carlo Andreotti 

In collabora-
zione con 

-- 

Sviluppo previsto 
2016 

L’obiettivo di questo progetto è la costruzione e la messa a disposizione di una serra e di un campo 
sperimentale parzialmente pavimentato per la ricerca nell’ambito della fisiologia delle piante in condizioni 
ambientali controllate (temperatura, umidità, radiazione, erogazione di acqua e nutrienti, ecc.) e per la 
didattica nelle diverse discipline della Facoltà di Scienze e Tecnologie (esercitazioni pratiche e stesura tesi). 
Nell’anno 2016 verranno effettuati principalmente la pianificazione gli appalti e i lavori di costruzione. I 
lavori saranno effettuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 

Progetto Smart Data Factory - SmartDF 
Coordinatore 
scientifico Diego Calvanese 

In collabora-
zione con 

-- 

Sviluppo previsto 
2016 

SmartDF è un progetto fortemente orientato al trasferimento tecnologico e alla ricerca applicata. La 
Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche dispone di eccellenti competenze nella gestione di dati di 
elevata complessità e dimensione, tematica che viene affrontata nell’ambito della data science da diversi 



 
 
 
 

Programma delle attività 2016 – Progetti strategici e di sviluppo dell’Ateneo 138/144 
 
 
 

 

 
 
  

gruppi di ricerca con differenti approcci. Per contro sul territorio sono presenti numerosi enti – imprese, 
pubblica amministrazione e azienda sanitaria - che già adesso collezionano ingenti quantità di dati, dai 
quali però difficilmente riescono ad estrarre le informazioni più rilevanti. 
L’obiettivo è dunque creare un centro, denominato SmartDF, che promuova la cooperazione con gli enti 
di cui sopra. Ogni singola cooperazione sarà gestita come un progetto autonomo, in modo professionale, 
usufruendo oltre che delle competenze tecniche nella gestione dei dati, anche dell’esperienza di 
entrepreneurship e lean startup presenti in facoltà. Il risultato del singolo progetto è tipicamente una 
soluzione IT co-progettata e co-sviluppata tra SmartDF e il rispettivo partner esterno sulle esigenze 
specifiche di quest’ultimo che può acquisire, processare e analizzare dati, anche ricorrendo a tecnologie 
mobili e di tipo “wearable”. La caratteristica più distintiva e particolarmente innovativa è l’analisi 
automatizzata e intelligente (smart) di grandi quantità di dati, capace di generare indicazioni per gli utenti 
e supportarli nelle decisioni strategiche. 
SmartDF verrà avviato inizialmente negli spazi dell’ateneo, fino a che non saranno disponibili appositi 
spazi nel futuro parco tecnologico NOI, nel quale si trasferirà quanto prima. 
SmartDF può aumentare sensibilmente la competitività delle aziende ICT regionali, in particolare nell’area 
della emergente “data science”, oltre a migliorare le capacità del territorio di attrarre fondi di ricerca per 
l’innovazione. 
È previsto che, a pieno regime, in SmartDF siano attivi sette RTD, un business analyst, un amministratore 
e un TT officer. 

Progetto EduSpaces 
Coordinatore 
scientifico Ulrike Stadler-Altmann 

In collabora-
zione con 

-- 

Sviluppo previsto 
2016 

EduSpaces è un progetto sia di ricerca che di didattica. Prendendo atto degli attuali risultati di ricerca, che 
mettono in evidenza l’importanza della riflessione sulle esperienze pratiche guidata dalla teoria, il 
trasferimento teoria-pratica viene portato al centro della formazione universitaria di insegnanti di scuole e 
scuole materne. Il trasferimento tra teoria e pratica viene studiato e sperimentato sia nella formazione dei 
studenti della facoltà, che nell’accompagnamento degli insegnanti di scuole e scuole materne. A seconda 
dei contenuti vi sono quattro sottoprogetti tematici: 
- officina didattica, nella quale si elabora la metodologia del trasferimento teoria- pratica; 
- Multilab, nel quali si affrontano le singole discipline, in particolare delle materie STIM; 
- CESLab, nel quale si possono effettuare esperimenti sull’apprendimento delle lingue nei bambini della 

scuola e scuola materna; 
- FDZ, che si orienta agli aspetti storici della scuola sudtirolese. 
 
Per l’accompagnamento scientifico del trasferimento tra teoria e pratica si ritiene necessaria la creazione 
di tre posizioni di RTD. 



 

Programma delle attività 2016 – Strategia per lo sviluppo edilizio – Aree e servizi centrali 139/144 
 

6 AREE E SERVIZI CENTRALI 
 

Tenuto conto degli obiettivi complessivi per l’anno 2016, le principali attività delle aree e servizi centrali si 
concentreranno sulle seguenti macro-tematiche. 
Gli obiettivi di dettaglio verranno definiti nel piano della performance 2016. 

 
 

6.1  BIBLIOTECA 
 

La “Biblioteca scientifica dell’Alto Adige” integra dal 2015 il Museo di scienze naturali, l’Istituto ladino 
Micurà de Rü e il Dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina dell’Amministrazione provinciale. Nel 
2016 si intende estendere la collaborazione sotto la guida della Biblioteca universitaria a nuove istituzioni con 
l’obiettivo di integrare tutte le biblioteche scientifiche del territorio in unico software gestionale e in un portale 
per la ricerca da parte dell’utente finale. Il coordinamento dei diversi partner richiede l’ottimizzazione della 
soluzione organizzativa e tecnologica. Inizia la fase operativa del progetto di collaborazione sull’asse delle 
biblioteche tra Innsbruck e Bolzano e vengono sondate le possibilità di un coinvolgimento di Trento. 
All’interno dell’Università vengono rafforzati i servizi a supporto della ricerca e della didattica – per 
esempio tramite l’implementazione di un nuovo strumento online per la gestione del materiale didattico, la 
riorganizzazione dei contenuti della pagine web e i lavori di adattamento del catalogo. 
Gli spazi della sede di Bressanone vengono trasformati e valorizzati grazie all’integrazione dell’Officina 
didattica. 
Viene riorganizzata l’area a scaffale aperto delle biblioteche di Bolzano e Bressanone. 
Per lo sviluppo del personale sono necessari interventi per rafforzare le competenze nell’ambito delle 
tecnologie dell’informazione. 
Inizia la fase 1 della celebrazione dei 20 anni della biblioteca. 
 
Casa editrice: 
Oltre alle consuete attività di acquisizione di nuovi autori, gestione dei rapporti con gli autori, del catalogo 
editoriale, della distribuzione e del marketing, si rafforza il settore dell’editoria elettronica. 
Per il 2016 è prevista l’uscita dei 24 volumi della grammatica scolastica ladina che verrà adottata in tutto il 
territorio delle valli ladine. 
 
 
Previsione 2017 e 2018: 
La Biblioteca universitaria di Bolzano è sempre più collegata alle biblioteche dell’Euregio di Innsbruck 
e Trento e alle altre biblioteche scientifiche della regione. 
Dopo la costituzione della Biblioteca scientifica dell’Alto Adige la Biblioteca universitaria di Bolzano implementa 
una soluzione organizzativa e tecnica per ottimizzare il coordinamento delle biblioteche partner, 
sviluppandosi in service provider centralizzato per l’informazione scientifica della Provincia 
autonoma di Bolzano (p.es. TIS). 
In occasione del ventennale della biblioteca viene concepita e realizzata la festa dei vent’anni. 
La casa editrice promuove l’editoria elettronica e in open access e offre in collaborazione con la Biblioteca un 
servizio di consulenza per l’attività di pubblicazione dei ricercatori. 
 

 
6.2  CENTRO LINGUISTICO 

 
Il macro obiettivo per il 2016 consiste nel chiarimento di competenze e responsabilità nell’ambito della didattica 
delle lingue. Si mira a stabilire con chiarezza le competenze del Centro linguistico nell’accompagnare gli 
studenti fino al livello B2 nelle tre lingue dell’Ateneo. Il Centro linguistico si concentrerà su questa attività 
principale, mentre l’offerta didattica delle Facoltà in ambito linguistico dovrebbe evitare qualsiasi 
sovrapposizione e mirare ad una formazione linguistica aggiuntiva e specifica inerente i linguaggi settoriali. 
 
Per le sue tre aree principali di attività il Centro linguistico si pone tre obiettivi: 
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1. Didattica e organizzazione dei corsi: si tratta dell’implementazione del nuovo modello di 
apprendimento linguistico introdotto a settembre 2015. I punti fondamentali al centro dell’azione 
saranno: il monitoraggio, la valutazione e l’apporto di alcune variazioni determinate dal processo di 
adattamento dei meccanismi. Questo obiettivo concorda pienamente con quello di digitalizzazione 
dell’organizzazione dei corsi, del piazzamento e dell’iscrizione ai corsi in base alle esigenze individuali 
degli studenti. Gli studenti dovranno essere in grado di confermare la loro partecipazione ad un corso 
semplicemente con un “click”. Mentre il corso verrà proposto automaticamente in base al percorso di 
apprendimento individuale.  

2. Testing e Esami: Accanto alla messa a punto e al pilotaggio di prove del livello C1, verrà delineato 
anche lo sviluppo di un concetto e di una versione beta degli esami di livello B2 e B1. Dopo aver 
completato nel 2015 i lavori per lo sviluppo di un software per esami computerizzati, il sistema verrà 
arricchito con batterie di esami di livello C1 da utilizzare a partire da aprile 2016. Mentre, a partire da 
luglio 2016, ci saranno in parallelo i primi esami AICLUcert. Si intende completare il programma da 
svolgere con la revisione delle prove orali di livello B2+ e C1, nonché con la produzione di nuovi esercizi 
per i test di piazzamento già introdotti nel 2015. 

3. Apprendimento autonomo e glottodidattica: in seguito all’introduzione di Moodle a livello di 
Ateneo si tratterà di trasportare i corsi già esistenti nella piattaforma del Centro linguistico sul nuovo 
server e di accrescere l’offerta formativa in modalità blended-learning. Contemporaneamente verrà 
organizzato un seminario per approfondire il tema dei WIKI e il loro uso nell’ambito della glottodidattica. 
In merito alla didattica in classe verrà introdotto un modello di monitoring (Hospitation) su due “binari”. 
Da un lato ci saranno “peer-hospitations” e quindi la valutazione reciproca della didattica a livello di 
colleghi e, dall’altro, si organizzeranno sessioni di audizione da parte della direzione del Centro linguistico 
insieme ad esperti di glottodidattica, i quali forniranno valutazioni e feedback ai docenti. 

 
 

Previsione 2017 e 2018: 
Un aspetto fondamentale del piano di performance 2016 consiste nella digitalizzazione dell’amministrazione 
dei corsi e, nella fattispecie, dell’iscrizione degli studenti ai corsi modulari in base al loro percorso di 
apprendimento individuale. Inoltre si rende necessario realizzare in stretta collaborazione con l’ICT un sistema 
di monitoraggio dei percorsi di apprendimento degli studenti e della raccolta di dati statistici. Si affronterà 
infine anche il passaggio dalla collaborazione attuale con l’Università di Bologna nell’ambito del testing a prove 
computerizzate create dall’unibz.  
Nel 2017 si mira a consolidare l’esperienza maturata nell’ambito del testing linguistico, cosicché il numero di 
batterie annuali di esami sia tale da garantire in ogni momento il livello di sicurezza adeguato. Nel 2018 si 
intende completare il processo e computerizzare anche la modalità degli esami di fine corso rendendoli 
eseguibili su tablet. 

 
 
 

6.3  AREE 
 
 

6.3.1  SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

I Servizi agli studenti lavoreranno al miglioramento e all’ampliamento dei servizi rivolti all’utente. Sempre più 
servizi saranno resi disponibili online, le procedure e i processi saranno resi il più possibile user friendly. 
Nella prima parte dell’anno si lavorerà principalmente all’implementazione del nuovo sito web di ateneo. In 
linea con il layout del nuovo sito, nella seconda metà dell’anno verranno rielaborate la grafica e la struttura 
del portale di preiscrizione, in modo da renderlo user friendly, moderno e attraente. 
Per consentire l’implementazione della Innovation School of Entrepreneurship verrà elaborato un modello e 
verrà chiarito lo status giuridico di questi studenti. 
Nell’ambito dei tirocini è prevista la digitalizzazione delle procedure amministrative, che è ormai indispensabile 
visto il forte aumento dei tirocini. 
Nell’ambito della mobilità studentesca si punta ad una standardizzazione delle procedure. 
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Previsione 2017 e 2018: 
Gli obiettivi principali dell’area Servizi agli studenti sono: 
- Digitalizzazione di diverse procedure (ad es. gestione dei tirocini e della mobilità studentesca); 
- Semplificazione e standardizzazione delle procedure gestite dai servizi dell’area (ad. es, allineamento delle 

procedure tra Bolzano/Bressanone/Brunico, uniformazione dei bandi per la mobilità studentesca); 
- Ulteriore sviluppo di servizi online (ad es. iscrizioni ad anni successivi al primo, trasferimenti ad altre 

università) al fine di evitare, dove possibile, il supporto cartaceo nell’amministrazione della carriera dello 
studente; 

- Miglioramento della comunicazione con gli Stakeholder (ad es. raggruppamento delle informazioni in 
Intranet, semplificazione dei testi nei bandi, materiale informativo e pagine web). 

 
 
6.3.2  DIDATTICA E RICERCA 
 
Per il 2016, l’Area Didattica e ricerca avrà come obiettivo - in ambito didattico - il supporto alla realizzazione 
di nuove iniziative. Ci si riferisce soprattutto a iniziative che vanno in direzione blended learning, ma contempla 
anche la rielaborazione e l’aggiornamento dei workflow e dei format per nuovi corsi (curricolari e non, in 
un’ottica lifelong learning). Inoltre, è prevista l’istituzione di un Centro per l’apprendimento permanente. 
L’Ufficio ricerca sarà impegnato nella rielaborazione del regolamento per il finanziamento con fondi interni dei 
progetti di ricerca, che richiede un adeguamento alle nuove linee strategiche di unibz. Un progetto pluriennale 
con il quale l’Ufficio si confronterà nel 2016 è l’implementazione della normativa sulla protezione dei dati in 
ambito di ricerca. 
 
Previsione 2017 e 2018: 
L’Ufficio didattico prevede, nel periodo in oggetto, di dedicarsi allo sviluppo del Centro per l’apprendimento 
permanente, allo sviluppo del progetto pluriennale di didattica innovativa OLE (Open Learning Environment), 
allo sviluppo di una “PhD School” interfacoltà per la formazione dei dottorandi, al supporto all’attivazione 
dell’offerta didattica. 
L’attività di regolamentazione sarà invece l’attività principale cui si dedicherà l’Ufficio ricerca nel biennio in 
esame, con la produzione e la messa in pratica di un regolamento per la privacy in ambito di ricerca e con 
l’adeguamento di regolamenti esistenti alle nuove linee strategiche di unibz. 
 
 
6.3.3  FINANZE E CONTABILITÀ 
 
Fermo restando la verifica delle eventuali novità normative di competenza da adottare, l’anno 2016 vedrà gli 
uffici dell’area Finanze e contabilità impegnati, parallelamente ai lavori di routine, in una razionalizzazione e 
ottimizzazione delle attività. 
In particolare, l’Ufficio Bilancio e Contabilità implementerà le modifiche previste dal nuovo Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché del Manuale di Contabilità e Controllo di gestione. 
Proseguirà, inoltre, in collaborazione con l’ICT l’analisi e lo sviluppo di interfacce tra i diversi programmi in uso. 
L’Ufficio Acquisti introdurrà un nuovo programma per la gestione informatizzata degli acquisti e contestual-
mente analizzerà e revisionerà le procedure di sua competenza. 
 
 
6.3.4  PERSONALE 
 
I principali obiettivi dell’area Personale per l’anno 2016 sono i seguenti: 
l’Ufficio Personale accademico si dedicherà, in collaborazione con l’ICT, al miglioramento della gestione dello 
status degli incaricati, alla digitalizzazione delle tabelle per il monitoraggio delle chiamate. Sarà, inoltre, 
occupato nell’attività di re-inquadramento del personale docente e ricercatore di ruolo nelle classi previste 
dalle nuove tabelle stipendiali ministeriali; 
l’Ufficio Personale amministrativo procederà, in collaborazione con l’ICT alla digitalizzazione dell’elaborazione 
dei diagrammi di funzione e dei mansionari. Si occuperà dell’accordo con i sindacati in materia di applicazione 
dei contratti a progetto all’unibz, nonché alla riorganizzazione del servizio Facility Management. Elaborerà 
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inoltre un nuovo sistema premiante per il personale tecnico-amministrativo ed implementerà il piano sviluppo 
del personale. 
 
Infine un ulteriore obiettivo dell’area è la predisposizione di un piano d’azione in vista di un’eventuale 
internalizzazione del servizio paghe a partire dal 2018. 
 
 
6.3.5  ICT & FACILITY MANAGEMENT 
 
Ampliando la connessione alle reti scientifiche italiana e austriaca, ICT creia insieme la premessa per utilizzare 
servizi IT altamente specializzati, come ad esempio lo High Performance Computing, cooperando con grandi 
Università. In questo contesto l’ICT supporterà i progetti scientifici in qualità di IT-Consulter. La tecnologia alla 
base del Blendend learning sarà fortemente ampliata. L’ottimizzazione dei processi aziendali già in atto 
accelererà ulteriormente, grazie all’impiego di specifiche piattaforme BPM. Inoltre grazie all’impiego di apposite 
applicazioni Business si raggiungerà un livello di digitalizzazione di ultima generazione. Infine l’impiego del 
Cloud Computing (Storage Cloud, O365, servizi di streaming e altro) porterà un incremento sensibile 
dell’efficacia nonché un’ulteriore semplificazione e standardizzazione dell’IT-landscape. 
Nel Facility Management saranno digitalizzati alcuni servizi per la gestione degli immobili in modo da 
razionalizzare i processi e svolgerli in maniera più strutturata. In questo modo si libereranno alcune risorse da 
riutilizzare come supporto tecnico nello sviluppo strutturale delle infrastrutture per la ricerca. Inoltre avranno 
luogo alcuni interventi strutturali atti ad aumentare l’usabilità dei visitatori e ridurre il fabbisogno energetico 
degli impianti. 
 
Previsione 2017 e 2018: 
Il forte impiego di media e servizi digitali che creano un valore aggiunto, modificheranno cultura, strategia, 
struttura nonché i processi d’impresa nei suoi fondamenti; grazie alle nuove possibilità e potenzialità 
trasformerà la ricerca e la didattica in modo sostenibile verso l’era digitale. Negli anni a venire la parola d’ordine 
sarà “Trasformazione digitale”. L’obiettivo principale di questa trasformazione consiste nell’ “Eccellenza 
digitale”, che sarà realizzata all’interno dell’impresa stessa ma anche grazie alla collaborazione in rete di 
professori e studenti nonché ricercatori e partner di ricerca.  
Cloud Computing, Enterprise Mobility, Big Data & Analytics, finalizzati all’ottimizzazione dei processi aziendali 
e Knowledge Engineering saranno gli strumenti trainanti per una trasformazione digitale di successo per il 
2016 e anni seguenti.  
Una delle premesse per una digitalizzazione di successo è l’utilizzo di modelli-sourcing differenti. Essi 
deriveranno da Cloud Services, On Premise e Hybrid IT, da tools di analisi avanzati e da applicazioni orientati 
al cliente e saranno proposti con come modelli As-A-Service. Il reparto IT si evolverà sempre più in direzione 
di un Service Broker.  
Un altro obiettivo è disegnare i processi d’impresa, per la maggior parte digitalizzati nei sistemi IT, e collegarli 
durante le diverse fasi di processo.  
Il Cloud Computing è senz‘altro uno dei cambiamenti IT più immediati e strategicamente sostenibili: IaaS 
(Infrastuctur as a Service) e SaaS (Software as a Service) aprono la strada per implementazioni più rapide di 
nuove applicazioni per la ricerca, la didattica e l’amministrazione. L’adozione del Cloud Computing porterà un 
incremento sensibile dell’efficacia nonché un’ulteriore semplificazione e standardizzazione dell’IT-landscape. Il 
futuro appartiene all’architettura in Cloud. Non si tratterà di una pura soluzione provider esterna ma di un 
architettura ibrida atta a spostare e rilocare i Workload tra il proprio Data Center e i Cloud Service Provider 
(private, public). 
Anche nel 2016 e gli anni a seguire l‘Enterprise Mobility sarà uno dei temi comuni di maggior rilievo tra IT 
e i vari dipartimenti. Nel 2016 l’Enterprise Mobility si concentrerà meno sulle apparecchiature terminali: 
l’attenzione sarà invece concentrata su procedure e processi aziendali, che saranno da supportare in modo 
efficiente ed effettivo per mezzo di tecnologie adeguate.  
L’ottimizzazione dei processi aziendali e in particolar modo la mobilizzazione, che saranno i passi iniziali, 
ricoprono un ruolo fondamentale. 
Sarà dedicata particolare attenzione all’ampliamento dell’ecosistema delle applicazioni mobili. Per il 
raggiungimento di questo obiettivo un ruolo centrale sarà ricoperto dallo sviluppo di applicazioni mobili per 
smartphones, tablets e notebooks. 
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Oltre ai classici ambiti dell’Enterprise Mobility, come per esempio il BYOD e la “mobilizzazione” dei processi 
amministrativi, rientreranno nella strategia più segmenti di applicazioni alternativi, primi fra questi la didattica 
e la ricerca. I gruppi di esperti per la ricerca e la didattica si aspettano infatti proprio qui i prossimi passi: 
ottenere soluzioni concretamente adottabili di Augmented Reality sulla base di tecnologie mobility in 
combinazione con dei wearable e l’integrazione di soluzioni back office. 
Tra gli obiettivi rientra anche la cosiddetta strategia “Big Data & Analytics”: grazie all’analisi e il management 
sistematici dei dati, sarà possibile analizzare la grossa mole di dati digitali strutturati e non, con grande 
flessibilità e velocità. I risultati così ottenuti daranno l’opportunità di riconoscere e sfruttare nuove correlazioni 
tra i dati stessi. 
Singole analisi statistiche, ai sensi della „Statistics Everywhere” potranno comportare per ogni settore nuove 
conoscenze e ottimizzazioni. Negli anni a venire saranno ampliati a tal fine sia adeguati mezzi tecnici nonché 
misure di carattere organizzativo.  
Un particolare occhio di riguardo sarà rivolto nei prossimi anni all’informatizzazione della nostra „produzione” 
(ricerca e didattica). Grazie ad una particolare informatizzazione „rivolta al prodotto specifico” anche la ricerca 
e la didattica trarranno importanti vantaggi dalla trasformazione digitale. Oltre al Cloud-Computing, l’Enterprise 
Mobility e il Big Data & Analytics, anche la messa in rete con altre reti e realtà scientifiche saranno ampliate, 
in modo da poter utilizzare insieme servizi IT altamente qualificati come per esempio lo High Performance 
Computing. Un particolare valore in questo contesto è da attribuire all’IT-Consulting per i progetti scientifici. 
Anche negli anni 2017 e 2018 il risparmio energetico giocherà un ruolo importante. Attraverso un piano 
pluriennale l’illuminazione standard (neon, alogena) sarà sostituita da illuminazione a LED. In questo modo 
l’energia risparmiata potrà essere utilizzata per il funzionamento delle nuove apparecchiature e dei nuovi 
macchinari necessari per la ricerca universitaria senza pesare sui costi dell’energia. 

 
 
 

6.4  UFFICI STAFF  
 
 

6.4.1  QUALITÀ E SVILUPPO STRATEGICO 
 

Le attività dell’Ufficio staff Qualità e Sviluppo strategico nell’anno 2016 saranno rivolte al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal piano triennale e riguarderanno i seguenti progetti pluriennali:  
- piattaforma del sapere scientifico: in seguito alla fase preparatoria avviata nel 2015 (definizione del 

quadro giuridico e realizzazione di azioni pilota), nel 2016 l’ufficio staff prevede la consolidazione della 
struttura all’interno dell’ateneo. Le attività si focalizzeranno sulla creazione di imprese spin off e start up, 
sulla diffusione di una cultura imprenditoriale orientata alla ricerca, e sulla creazione di una rete di contatti 
a livello sia locale e sia nazionale. Si prevede inoltre l’interconnessione della piattaforma con altri progetti 
tematicamente affini (p. es realizzazione del Parco tecnologico, progetti FabLab e MultiLab) al fine di 
ottenere un valore aggiuntivo significativo.  

- attuazione della convenzione quadro Euregio con le università di Innsbruck e Trento nelle sue 
componenti essenziali quali: collaborazione nella didattica e nella ricerca e promozione della mobilità di 
studenti e docenti. Saranno inoltre intensificati i contatti con università europee che collaborano anch’esse 
all’interno di un contesto transfrontaliero. 

 
Con la fine dell’anno 2015, la maggioranza dei membri del Presidio di qualità dovrà essere nominata ex novo. 
L’ufficio staff supporterà il Presidio di qualità nella sua funzione di ufficio di supporto all’organo, per quanto 
riguarda la fase di insediamento e di integrazione nella governance di unibz nonché dell’interconnessione con 
gli altri organi centrali dell’ateneo, come la Commissione per gli studi, la Commissione ricerca e il Nucleo di 
valutazione. Inoltre, l’ufficio staff adotterà, in collaborazione con il Presidio di qualità, tutte le misure necessarie 
in vista dell’accreditamento periodico (e della visita in loco dei valutatori esterni - CEV). 
 
Previsione 2017 e 2018: 
Anche negli anni 2017 e 2018 proseguiranno i progetti e le tematiche sopra citate: 
- piattaforma del sapere scientifico: sviluppo continuo dei servizi rivolti agli stakeholder interni ed 

esterni, integrazione del trasferimento tecnologico nella strategia di third mission di unibz 
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- attuazione della convenzione quadro Euregio con le università di Innsbruck e Trento secondo 
le priorità definite dal comitato coordinatore delle tre università 

- assicurazione della qualità / Presidio di qualità: supporto al Presidio di qualità nei lavori preparatori 
per l’accreditamento periodico e durante la fase dell’accreditamento periodico (organizzazione della visita 
in loco, ufficio di riferimento per i valutatori esterni – CEV, etc.) 

 
 
 

6.4.2  STAMPA E ORGANIZZAZIONE EVENTI 
 

L’ufficio staff Stampa e Organizzazione Eventi è direttamente e attivamente coinvolto – nella redazione dei 
testi, così come nella scelta e produzione di fotografie e grafica - nella creazione della nuova pagina web di 
unibz, che andrà online a giugno 2016. Un progetto di notevoli dimensioni è la completa riorganizzazione e 
ricostruzione del nuovo archivio fotografico dell’università. Di pari passo, verrà realizzata anche una 
piattaforma digitale di Academia, la rivista per la divulgazione scientifica di unibz ed Eurac, che dovrebbe 
andare online a ottobre 2016. Assieme a EURAC e TIS, verrà nuovamente organizzata la Lunga Notte della 
Ricerca che, a settembre, porterà in unibz circa 5.000 persone interessate alle tematiche della ricerca e della 
scienza. L’expertise dell’Organizzazione Eventi verrà chiamata in causa per la realizzazione di un sistema di 
pagamento unificato per i congressi scientifici in unibz: in futuro il software gestionale EBMS verrà introdotto 
per tutto l’ateneo che disporrà così di un sistema di pagamento unificato per mezzo di bancomat, contanti, 
carta di credito o paypal.  

 
Previsione 2017 e 2018: 
Il software gestionale EBMS verrà ampliato e implementato per l’Organizzazione Eventi e per le facoltà 
affinché possano organizzare omogeneamente e professionalmente i congressi scientifici (unificazione dei 
sistemi di pagamento, Abstract Management). Standardizzazione per la realizzazione di grandi eventi, con 
particolare riguardo al prossimo congresso con 2.500 partecipanti nel 2018: ECER (European Conference on 
Educational Research) del prof. Edwin Keiner. Il progetto JuniorUni verrà ampliato grazie al coinvolgimento 
dell‘EUREGIO, con uno scambio dei professori di Innsbruck. Fino al 2017 la divulgazione scientifica per mezzo 
della rivista Academia riceverà anche una nuova veste digitale, parallelamente a un nuovo approccio 
redazionale e a una redazione allargata. La pubblicazione dell’offerta formativa in forma cartacea dovrà essere 
ridotta mentre la produzione dei video verrà incrementata fino al 2018, in particolare tramite la realizzazione 
di brevi filmati sugli eventi istituzionali e su momenti importanti per l’ateneo come, ad esempio, la consegna 
dei diplomi. 

 
 

6.4.3  UFFICIO LEGALE 
 

Gli obiettivi macro dell’Ufficio legale per l’anno 2015 sono: 
- l’attività di consulenza giuridica agli organi di governo dell’Università; attuazione del 

Regolamento d’Ateneo, che in particolare comprende l’implementazione delle procedure gestionali e 
l’assistenza legale nella fase di applicazione delle nuove disposizioni regolamentari; 

- l’elaborazione e la stesura di contratti nell’ambito della logistica per le sedi di Bolzano e Bressanone; 
- un’attività di coaching in materia del diritto contrattuale dell’ufficio legale per le altre unità di 

servizio al fine dell’ottimizzazione delle relative prestazioni di servizio. 
 
 

6.4.4  CONTROLLING 
 

L’introduzione dei documenti di programmazione previsti dal nuovo Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità, lo sviluppo della banca dati Monitoring, il progetto “Ciclo Passivo” sono i principali 
obiettivi dell’ufficio staff Controlling per l’anno a venire. 
In collaborazione con l’ICT si proseguirà nell’informatizzazione delle procedure, nell’eliminazione della 
duplicazione dei dati, nell’analisi delle interfacce necessarie, nella ridefinizione del PIS. 
L’Ufficio sarà inoltre coinvolto nella stesura della nuova convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia 
Autonoma di Bolzano per il periodo 2017-2021. 
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