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STUDIUM GENERALE 
 
Anno accademico 2018/2019 
 
IL CORSO IN BREVE 
Denominazione Studium Generale 
Durata da 1 a 3 anni 
Lingue di insegnamento tedesco, italiano e inglese 
Titolo d‘accesso Nessun titolo richiesto; 

i crediti formativi vengono acquisiti solo se si è in possesso del 
diploma di maturità 

Iscrizione Dal 3 al 21 settembre 2018, ore 12:00 oppure  
dal 4 al 15 febbraio 2019, ore 12:00. 

Tassa d‘iscrizione 450,00 Euro 
Inizio lezioni 2 ottobre 2018   
 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
 
Si tratta di un percorso di studi integrativo e interdisciplinare offerto in un’ottica europea di 
apprendimento permanente. In altre parole un corso di studio che collega i saperi delle varie 
facoltà e che trae forza dalle diverse esperienze e conoscenze dei partecipanti.  
 
Lo Studium Generale si rivolge a quei giovani ancora incerti rispetto al loro futuro, a studenti 
universitari che vogliono ampliare la loro cultura generale, a partecipanti di tutte le età che 
coltivano un interesse per determinate discipline, a persone che vogliono aggiornarsi su 
determinati argomenti per motivi professionali. Lo Studium Generale declina, alla luce delle 
esigenze attuali, la tradizione medievale che ha portato alla nascita delle università, con lezioni 
aperte a tutti gli interessati tenute nelle pubbliche piazze. La maggior parte delle lezioni si 
svolgono dalle 17:00 in poi.  
 
Durata 
I partecipanti possono concludere gli studi in un arco di tempo che va da 1 a 3 anni e sono 
tenuti al pagamento della tassa unicamente all'atto dell'iscrizione.  
 
Lingue d’insegnamento 
Le lingue d’insegnamento sono l‘italiano, il tedesco e l’inglese. Non sono necessarie 
certificazioni linguistiche per essere ammessi.  
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Tassa d’iscrizione 
La tassa d’iscrizione ammonta a 450 Euro. Gli studenti disabili con un'invalidità pari o superiore 
al 66% hanno diritto all’esonero totale dalla tassa di iscrizione: a tal fine applicano al modulo 
di iscrizione una marca da bollo da 16 euro e allegano il certificato rilasciato dall’autorità 
sanitaria.  
 
Certificazioni finali 
L’Università rilascia a tutti coloro che, in possesso di diploma di maturità, hanno concluso gli 
studi e acquisito i 30 crediti formativi previsti, un “Certificato Universitario Studium Generale”. 
Chi non è in possesso del diploma di maturità, a conclusione degli studi riceve un “Certificato 
universitario di partecipazione”. 
 
 
STRUTTURA DEL CORSO E INSEGNAMENTI PREVISTI 
 
Lo Studium Generale prevede in tutto 30 crediti formativi a scelta dello studente.  
Lo Studium Generale è un percorso di studi interdisciplinare aperto a chi vuole rafforzare le 
sue conoscenze in diversi ambiti: dalla creatività alla cultura, dalle tecnologie al business, 
dalle tematiche inerenti il rapporto genitori-figli fino a lingue e comunicazione. 
 
La lista degli insegnamenti previsti nell’anno accademico 2018/2019 è riportata qui di seguito. 
 
Poiché lo Studium Generale può essere concluso entro tre anni, all’inizio di ciascun anno 
accademico, l’iscritto seleziona gli insegnamenti che intende frequentare in quell’anno. Tutti gli 
insegnamenti prevedono un esame scritto o orale. La frequenza non è obbligatoria.  
 
Le lezioni si svolgono principalmente nelle rispettive sedi della Libera Università di Bolzano e 
nelle altre sedi convenzionate (vedasi programma). 
 
Importante: i corsi verranno attivati solo se si raggiunge un numero minimo d’iscritti.  
 
Crediti formativi universitari (CFU) 
I crediti formativi universitari rappresentano l’unità di misura all’interno del sistema 
universitario europeo. Si acquisiscono con il superamento dell’esame finale previsto per ogni 
insegnamento, a prescindere dalla votazione conseguita e solo qualora il partecipante sia in 
possesso del diploma di maturità (requisito minimo). I crediti formativi acquisiti sono 
“spendibili” in altre università o in altri corsi, qualora rientrino nel piano degli studi del corso 
prescelto e salvo riconoscimento da parte della Facoltà. 
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INSEGNAMENTI PREVISTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019* 
 
 
 

 Insegnamento Codice  Semes. Lingua Crediti Sede 

Tecnologia e business 
 Diritti umani e diritto penale: una spada 

a doppio taglio  1 IT 3 Merano 
 Wine economics  1 ENG 6 Bolzano 
 Introduzione all'imprenditorialitá  1 IT 3 Bolzano 
 Microbiologia e tecnologie alimentari  1 IT 6 Bolzano 
 Pensare in modo creativo e tutelare le 

invenzioni  1 IT 6 Bolzano 
 Introduzione all’imprenditorialità    2 DE/IT 3 Bolzano  
 Family Business Management  2 ENG 6 Bolzano 
 Metodologia della ricerca quantitativa  2       IT 3 Bressanone 
 Politica economica  2 IT 6 Bolzano 
 Praxisnähe Industrie für 4.0 

Technologien/Tecnologie d’industria 4.0 
nella pratica 

 2 IT/DE 3 Bolzano 

 Introduzione alla biomimetica e 
biorobotica: dal mondo delle piante al 
mondo animale/ Einführung in die 
Bionik und bio-inspirierte Robotik: 
Beispiele aus der Pflanzen- und Tierwelt 
 

 2 DE/IT 3 Bolzano 

 Das Gesicht der modernen Informatik/ 
Il volto dell'informatica moderna  2 DE/IT 3 Bolzano  

 Mi conviene stare nell’Unione europea? 
Diritti e obblighi di noi cittadini  2 IT 3 Bolzano 
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Rapporto genitori e figli 

 
 La matematica nelle arti: potenzialità 

didattiche  1 IT 3 Bolzano 
 Giochi logici e di strategia  1 IT 3 Bolzano 
 Lernen mit den Sinnen. Eine Werkstatt 

um Lernmaterialien und Lernspiele zu 
entwickeln und zu erproben/Didattica 
sensoriale. Un laboratorio per realizzare 
oggetti e materiali per imparare 

 2 DE/IT 3 Bolzano/   
Bressanone 

 Gebärdensprache für PädagogInnen  2 DE 6 Bolzano 
 

Lernen und Raum entwickeln. Progettare 
scuole tra pedagogia e architettura  2 DE/IT 3 Bolzano 

 
Lingue e communicazione 

 Intercultural Communication  1 ENG 3 Bolzano 
 Filosofia interculturale  1 IT 6 Bolzano 
 Tecnica della comunicazione visuale    2 IT 6 Bressanone 
 Corsi di lingua  1/2   0 Bolzano 

 
 

Creativitá e cultura 

 Dichtung und Menschenwürde  2 DE 3 Merano 
 Introduzione all'intelligenza emotiva  2 IT 3 Bolzano 
 La salute disuguale: determinanti sociali 

della salute  2 IT 3 Bolzano 
 Menschenrechte/Diritti umani  2 IT/DE 6 Bolzano 
 Quanti siamo, come siamo: la demografia 

italiana tra numeri e statistiche  2 IT 3 Bolzano  
 Wirtschafts- und Unternehmensethik  2 DE 6 Bolzano 
 University Choir/Unichor  1 e 2 ENG/DE 6 Bolzano / 

Bressanone 
* soggetti a possibili modifiche  
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INFORMAZIONI SUI CORSI DI LINGUA 
 
Agli studenti regolarmente iscritti allo Studim Generale viene offerta la possibilità di 
frequentare massimo due corsi di lingua nell’arco dei tre anni di validità 
dell’iscrizione. Tali corsi sono di 40 ore per semestre e non danno diritto all’acquisizione di 
crediti formativi. 
 
I corsi di lingua verranno trattati separatamente dal piano degli studi dello studium Generale e 
non appariranno sul certificato finale. Sarà tuttavia possibile ottenere un certificato di 
frequenza emesso dal Centro linguisto. Sono accessibili agli studenti dello Studium 
generale tutti i corsi di lingua offerti ad eccezione dei corsi di lingua in italiano, 
tedesco ed inglese che non possono essere frequentati.  
 
Le informazioni in merito ai corsi di lingua che verranno offerti nel I semestre 2018/19 sono 
disponibili sulle pagine web del Centro linguistico (www.unibz.it > Centro linguistico > Corsi di 
lingua > corsi altre lingue).  
Le iscrizioni ai corsi di lingua del primo semestre 2018/19 hanno luogo dal 10 al 23 
settembre 2018. Gli studenti iscritti allo Studium Generale devono inviare una email a 
registration.lc@unibz.it in questo periodo e comunque non oltre il 23 settembre 2018 
indicando di essere studenti iscritti allo Studium Generale e indicando per quale lingua e quale 
livello desiderano iscriversi. I corsi di lingua vengono attivati con un numero minimo di 8 
iscritti.  
 
 
ISCRIZIONE 
(anche per studenti regolarmente iscritti alla Libera Università di Bolzano) 
 
Le iscrizioni allo Studium Generale sono possibile due volte all’anno, prima dell’inizio di 
ciascune semstre: Dal 3 al 21 settembre 2018, ore 12:00 oppure  
dal 4 al 15 febbraio 2019, ore 12:00. 
Per iscriversi è necessario: 
 
1. Creare un account sul portale di preiscrizione https://aws.unibz.it/exup/it 
2. All’interno portale di preiscrizione, al punto menu “Studium Generale”: compilare il modulo 

di iscrizione online, stamparne una copia cartacea e firmarla 
3. Pagare la tassa di iscrizione* 
4. Entro il 21 settembre, ore 12:00 (o il 15 febbraio a mezzogiorno), consegnare il 

modulo di iscrizione, assieme agli allegati richiesti, in Segreteria studenti (a Bolzano o 
Bressanone). La consegna può essere fatta di persona o via posta. Attenzione: NON fa 
fede la data del timbro postale, bensì la data e ora di recapito in segreteria! 

 
*gli studenti unibz regolarmente iscritti sono esonerati dalla tassa d’iscrizione dello Studium Generale. 
 
Chi avesse bisogno di assistenza per la compilazione del modulo di iscrizione online, può 
chiedere un appuntamento con il personale del Servizio Orientamento (Tel. 0471 012100, 
study@unibz.it) durante l’orario di apertura dell’Infopoint, vedasi pag. 9)  
 
Al modulo d’iscrizione va allegata la seguente documentazione: 

http://www.unibz.it/
mailto:registration.lc@unibz.it
mailto:study@unibz.it
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• fototessera a colori 
• fotocopia del documento di identità in corso di validità 
• ricevuta del versamento dell’importo di Euro 450,00 (compresa l’imposta di bollo) a 

favore della Libera Università di Bolzano sul seguente conto corrente bancario: 
IBAN IT72 T060 4511 6190 0000 0009 004 
BIC (SWIFT) CRBZIT2B107 
Causale: Nome e cognome – Studium Generale 

• piano degli studi (lista degli insegnamenti che desiderano frequentare nell’anno 
accademico 2018/2019) 

 
Aspiranti studenti con titolo di studio conseguito all’estero devono inoltre allegare: 
 
se in possesso di un diploma di maturità estera: 

• diploma di maturità 
• traduzione ufficiale del diploma di maturità in lingua italiana (la traduzione non è 

necessaria in caso di titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese) 
• dichiarazione di valore del diploma di maturità rilasciata dall’autorità consolare italiana 

competente estera (non necessaria per i titoli di studio conseguiti in Austria e 
Germania)* 

 
* In casi dubbi, l‘unibz si riserva il diritto di richiedere la dichiarazione di valore anche agli 
aspiranti con titolo di studio austriaco o germanico. 
se in possesso di titolo di un diploma di laurea estera: 

• diploma di laurea 
• traduzione ufficiale del diploma di laurea in lingua italiana (la traduzione non è 

necessaria in caso di titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese) 
• il diploma supplement, nel caso in cui il titolo universitario sia stato conseguito in uno 

Stato dell’Unione europea (o in Svizzera, nel Liechtenstein, in Norvegia o Islanda). Dal 
Diploma supplement deve risultare: 
• che sono stati acquisiti un minimo di 180 crediti formativi e 
• che il titolo di studio consente l’accesso alla laurea magistrale. 
In casi dubbi, unibz si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti (ad es. la 
dichiarazione di valore). 

• la dichiarazione di valore del diploma di laurea, nel caso in cui il titolo universitario sia 
stato conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o in assenza del 
diploma supplement. Chi non è ancora in possesso della dichiarazione può caricarla al 
più tardi all’atto dell’immatricolazione 

 
ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 
Coloro che intendono frequentare singoli insegnamenti all’interno del piano di studi dello 
Studium Generale, possono richiedere di partecipare come “iscritti a corsi singoli”. Il costo 
ammonta a 200 euro per ogni insegnamento frequentato. È consentito frequentare uno o più 
insegnamenti per un numero massimo di 25 crediti formativi nel corso di un anno accademico. 
Per iscriversi bisogna registrarsi nel portale di preiscrizione, https://aws.unibz.it/exup/ e 
compilare il modulo online. Il modulo stampato e firmato va consegnato in Segreteria studenti. 
Solo se in possesso del diploma di maturità il partecipante può sostenere l’esame a fine corso 
per acquisire i crediti formativi universitari assegnati all’insegnamento. In caso contrario è 
comunque possibile sostenere l’esame, senza l’acquisizione dei crediti.  

https://aws.unibz.it/exup/
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 2018/2019 
 
  
1° semestre  
Lezioni 02.10.18 - 21.12.18 
  
Vacanze di Natale  22.12.2018 - 06.01.2019 
Lezioni 07.01.2019 - 19.01.2019 
Sessione d’esame  21.01.2019 – 16.02.2019  

 
  
2° semestre  
Lezioni 25.02. - 18.04.2019 
  
Vacanze di Pasqua 19.04. - 22.04.2019 
Lezioni 23.04. - 15.06.2019 
  
Sessione d’esame 17.06.2019 - 13.07.2019 
 
Sessione autunnale 
Sessione d’esame  26.08.2019 – 28.09.2019 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
 
CHI?  COSA?  DOVE?  QUANDO?  
Servizio orientamento  
Tel. +39 0471 012 100  
study@unibz.it   

Informazioni 
generali e  
consulenza allo 
studio, studenti 
stranieri e studenti 
disabili e con 
difficoltà di 
apprendimento, 
alloggi 

A Bolzano: 
Piazza Università, 1 
Edificio A – 1° piano  
Ufficio A1.01 Infopoint 
 

Mar + Gio 
14:00 - 16:00  
 
Mer + Ven 
10:00 - 12:30  
 

A Bressanone: 
Viale Ratisbona, 16 
2°piano 
Ufficio 2.12 
 

 
su appuntamento 

Segreteria studenti  
Tel. +39 0471 012 200  
studsec@unibz.it   

Preiscrizione 
online, 
immatricolazione, 
tasse universitarie 

Bolzano 
Piazza Università, 1  
Edificio B – 1° piano 
Ufficio B1.10  

Lun + Mer + Ven 
10:00 - 12:00  
 
Mar + Gio 
14:00 - 16:00  
 

Ufficio Didattico 
Segreteria dello Studium Generale 
el. +39 0471 012 803 
E-Mail: studiumgenerale@unibz.it   

Organisatorische 
Infos rund ums 
Studium Generale 

Franz-Innerhofer-Platz 8  
Piazzetta Franz 
Innerhofer, 8 
I-39100 Bozen-Bolzano 
 

Tutti i giorni 9-12 Uhr 
Montag, Dienstag 
14-16 Uhr 
 

Centro linguistico  
Tel. +39 0471 012 400  
language.centre@unibz.it   

Caricamento 
certificati linguistici 
online, 
iscrizione agli 
esami di lingua, 
corsi di lingua 

A Bolzano: 
Piazza Università, 1 
Edificio A – 1° piano  
Ufficio A1.01 Infopoint 
 

Mar + Gio 
14:00 - 16:00  
 
Mer + Ven 
10:00 - 12:30  
 

A Bressanone: 
Viale Ratisbona, 16 
2°piano 
Ufficio 2.12 
 

 
su appuntamento 

 
 
 

mailto:study@unibz.it
mailto:studsec@unibz.it
mailto:language.centre@unibz.it
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