Manifesto degli studi

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
“BEE – Building, Energy and Environment.
CasaClima
Anno accademico 2018/19
Il corso in breve
Facoltà
Durata
Crediti formativi
Lingue di insegnamento
Titolo d’accesso
Requisiti linguistici
Posti di studio
Procedura di selezione
Scadenza preiscrizione
Scadenza immatricolazione
Tasse annuali
Inizio lezioni

Scienze e Tecnologie (campus di Bolzano)
1 anno
60 (in base all’ European Credit Transfer System)
Italiano, inglese
Vedi “requisiti di accesso” (pagina 4)
Buona conoscenza della lingua inglese e italiana
Numero minimo = 13; numero massimo = 30
Valutazione del voto di laurea, altri titoli valutabili e colloquio
30 Novembre 2018
19 dicembre 2018, ore 12
5.000 euro (esclusa la tassa provinciale per il diritto allo studio e
l’imposta di bollo)
Fine Novembre 2018 percorso online BEE-Basic
Gennaio 2019 inizio lezioni in presenza

Soggetto a possibili modifiche
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO:

“BEE – Building, Energy and Environment. CasaClima”
Il Master intende offrire ai professionisti della progettazione, diagnosi, gestione e riqualificazione della
prestazione energetica ed ambientale degli edifici, gli strumenti per arricchire le proprie competenze professionali
relativamente ai requisiti per il benessere degli occupanti, alle soluzioni tecnologiche e al loro corretto impiego e
alla ottimizzazione della progettazione per l’uso sostenibile delle risorse. Il Master è un corso di alta
specializzazione e nasce per iniziativa congiunta della Facoltà di Scienze e Tecnologie e dell’Agenzia CasaClima
della Provincia Autonoma di Bolzano.
Il Master è finalizzato al perfezionamento del bagaglio formativo dei laureati di secondo livello delle classi di
laurea dell’ingegneria e dell’architettura, sia privi di esperienza professionale, sia già occupati in proprio o presso
società di consulenza e progettazione, studi professionali, industrie del settore dell’edilizia, della termotecnica o
dell’energia, enti pubblici e privati, interessati al settore della efficienza energetica e qualità ambientale degli
edifici.
Il Master forma un professionista capace di progettare, realizzare, valutare, gestire e riqualificare la prestazione
energetica ed ambientale degli edifici, in grado di occuparsi del loro comportamento, a partire dal singolo
ambiente, fino all’intero edificio nella sua collocazione su scala urbana. Particolare attenzione è riservata alla
diagnosi, alla gestione e al recupero energetico di edifici esistenti e alla progettazione di edifici nelle diverse
destinazioni d’uso.
Coerentemente, il Master si propone di:
fornire una formazione specialistica in un settore di rilevante interesse sociale, scientifico ed occupazionale
con specifiche valenze per il territorio locale;
agevolare l’inserimento o migliorare la collocazione nel mondo del lavoro dei partecipanti al Master;
rappresentare un riferimento di eccellenza per la formazione superiore nel campo della progettazione
termofisica e ambientale degli edifici;
migliorare il collegamento tra ricerca e formazione;
stabilire collaborazioni tra l’Università e i settori produttivi interessati al trasferimento tecnologico
dell’innovazione in questo ambito.
Struttura
Il Master comprende 60 CFU: 40 CFU vengono erogati in aula e 20 CFU vengono erogati attraverso il percorso
online composto da cinque MOOC (Massive Open Online Course). Il percorso online sarà disponibile sulla
piattaforma delle università italiane Eduopen https://learn.eduopen.org/ e prevede l’erogazione di contenuti
introduttivi dal titolo BEE-Basic, al termine del quale lo studente dovrà superare il relativo esame presso unibz.
Nel caso in cui uno studente abbia già svolto il percorso online e superato il relativo esame presso unibz, è
possibile il riconoscimento dei crediti.
Carico didattico
Il percorso online BEE-Basic potrà essere seguito dal candidato, secondo le indicazioni presenti sulla piattaforma
Eduopen. È previsto un periodo di frequenza online in modalità assistita 1 (tutored) e un periodo in auto
apprendimento (self-paced). Il percorso online può essere seguito prima (indicativamente a gennaio/febbraio) o
dopo (indicativamente a settembre) l’iscrizione al Master. Nel caso in cui uno studente abbia svolto il percorso
online e il relativo esame presso unibz, prima del Master è possibile il riconoscimento dei crediti. Le informazioni
relative al percorso online MOOC e le relative scadenze si trovano sulla piattaforma delle università italiane
Eduopen https://learn.eduopen.org/
Le lezioni in presenza si svolgeranno da gennaio 2019 a dicembre 2019 e prevederanno complessivamente 500
ore di didattica.
Le modalità dello svolgimento delle lezioni in presenza verranno definite anche in base alle esigenze dei
candidati.
Contenuti
I contenuti dei moduli in presenza del Master sono articolati in tre formati didattici (Fundamentals Modules – MF,
Exercises Modules – ME, Applications Modules – MA) nei seguenti insegnamenti:

BEE-In

BEE-Tech

BEE-Sustainable.
Lingue di insegnamento
Le lingue di insegnamento sono l’italiano e l’inglese. Le lezioni si svolgono in una sola delle due lingue, fermo
restando il diritto del docente di scegliere l’altra lingua per determinate parti del corso.
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La modalità assistita prevede la possibilità di essere seguiti online da un tutor per lo svolgimento delle attività previste. Al tutor ci si può rivolgere per chiarimenti.
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Docenti
Il corpo docente è costituito da docenti universitari, professionisti ed esperti italiani e stranieri, attivi nel settore
e con esperienza pluriennale.
Numero programmato
Per l’anno accademico 2018/2019, il numero minimo di iscritti necessario per l’attivazione del Master è pari a 13.
Il numero massimo è pari a 30.
Si fa presente che, ogni unità didattica del Master può essere frequentata singolarmente, come formazione
professionale, da un numero massimo di 20 partecipanti straordinari. Non è prevista a tal fine una procedura di
selezione. I posti di studio per l’iscrizione alle singole unità didattiche verranno assegnati in base all’ordine
cronologico dell’arrivo delle domande di partecipazione (secondo il principio „first come – first served“).
I partecipanti straordinari potranno frequentare un’unità didattica ed ottenere un certificato di partecipazione in
caso di presenza ad almeno l’70% delle lezioni.
La tassa di iscrizione per una singola unità didattica è pari a 200 Euro.
Requisiti per il conseguimento del titolo
Per il conseguimento del titolo, è necessario:
- aver frequentato il percorso online e aver superato il relativo esame;
- frequentare le lezioni dei moduli MF (Fundamentals Modules), ME (Exercises Modules) e MA (Applications
Modules), nella misura pari ad almeno il 70 % delle ore previste per queste attività;
- superare le verifiche di profitto delle singole aree tematiche;
- svolgere una pratica di progetto per la predisposizione dell’elaborato finale;
- essere ammessi alla prova finale;
- discutere l’elaborato finale.

PIANO DEGLI STUDI
Il Master prevede il conseguimento di 60 crediti formativi (CFU) corrispondenti a 1500 ore, di cui:
20 CFU – erogati attraverso il percorso online composto da 5 MOOC
40 CFU – offerti presso unibz
Percorso online (20 CFU):
Insegnamento

Unità didattica

BEE-Basic

Comfort
Fisica tecnica ambientale

CFU

20 CFU

Certificazione
Simulazione
Progettazione
Moduli offerti presso unibz (40 CFU):
Insegnamento

Tipologia di
moduli *

Unità didattica
Principi di climatologia e meteorologia per la
progettazione a scala urbana
Principi di fisica tecnica

BEE-In:
L’ambiente confinato
per l’uomo

MF
MF

Fondamenti e parametri di confort termo- igrometrico

MF, ME, MA

Fondamenti e parametri di confort visivo
Fondamenti e parametri di confort acustico
Fondamenti e parametri di qualità dell’aria
Elementi di Design
Caratteristiche e comportamento dei componenti
opachi

MF, ME, MA
MF, ME, MA
MF, ME, MA
MF, ME
MF, ME

Caratteristiche e comportamento dei componenti
trasparenti e dei sistemi di schermatura

MF, ME, MA

3/10

CFU

8 CFU
(92 ore)

BEE-Tech:
Le tecnologie

Comportamento dell’involucro edilizio (invernale ed
estivo)
Principi di progettazione bioclimatica

MF

Principi di progettazione a scala edificio: i dettagli
costruttivi
I sistemi impiantistici per la produzione del caldo e
del freddo (generazione, accumulo, distribuzione,
emissione, regolazione)

MF, ME

Impianti alimentati da fonti rinnovabili
Soluzioni impiantistiche illuminotecniche
Sistemi elettrici
Building automation systems
Infrastrutture (reti, smart grids)
Metodi di calcolo semplificati per la certificazione
energetica della prestazione energetica
Certificazione ambientale ed LCA
Simulazione, monitoraggio e diagnosi energetica

BEE-Sustainable:
L’uso sostenibile delle Elementi di economia dell’energia, di analisi
risorse
finanziaria e di gestione dei progetti
Dal BIM al BEM
Gestione e logistica del cantiere

Riqualificazione energetica e ottimizzazione tecnicoeconomica

MF
16 CFU
(204 ore)

MF, ME, MA
MF, ME, MA
MF, ME, MA
MF, ME
MF, ME
MF, ME
MF, MA
MF
MF, ME, MA
MF, MA

16 CFU
(204 ore)

MF
MF
MF, MA

Il Master è articolato didatticamente in tre tipologie di moduli:
Moduli di tipo formativo (Fundamentals Modules - MF)*;
Moduli di tipo pratico (Exercises Modules - ME): moduli di analisi di applicazioni reali o di soluzioni
progettuali e/o commerciali che possono prevedere la presenza di progettisti e/o aziende*;
Moduli di tipo applicativo (Applications Modules – MA): moduli di raccordo con l’esperienza dell’Agenzia
CasaClima, che prevedranno l’analisi dei diversi protocolli di certificazione promossi dall’Agenzia, la verifica
di progetti reali già certificati e le visite a cantieri in realizzazione*.
La pratica di progetto dell’elaborato finale si svolge in collaborazione con l’Agenzia CasaClima e sotto la
supervisione di un progettista o staff di progettisti e prevede attività di supporto e affiancamento da parte degli
studenti nell’ambito di progetti in corso di realizzazione e selezionati dall’Agenzia, relativi ad edifici di nuova
realizzazione o in fase di ristrutturazione. In team di tre o più, a composizione preferenzialmente mista per
quanto riguarda la formazione e le competenze (architettura e ingegneria), gli studenti dovranno collaborare tra
loro e con gli stessi progettisti, individuando e analizzando soluzioni alternative/integrative di miglioramento del
progetto esaminato, attraverso un processo di valutazione tecnico-economica che consenta di individuare
approcci migliorativi e di quantificarne l’efficacia.

TITOLI DI ACCESSO
Possono essere ammessi al Master gli aspiranti studenti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a)

ex D.M. 270/04: laurea magistrale nelle classi
LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile),
LM-23 (Ingegneria civile),
LM-24 (Ingegneria dei Sistemi Edilizi),
LM-30 (Ingegneria Energetica e Nucleare),
LM-31 (Ingegneria Gestionale),
LM-33 (Ingegneria Meccanica),
LM-35 (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio);

b)

ex. D.M. 509/99: laurea specialistica nelle classi
4/S (Architettura e ingegneria edile),
28/S (Ingegneria civile),
33/S (Ingegneria energetica e nucleare),
34/S (Ingegneria gestionale),
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36/S (Ingegneria meccanica),
38/S (Ingegneria per l'ambiente e il territorio);
c)

Laurea conseguita secondo l’ordinamento vigente prima del D.M. 509/99 in Architettura, Ingegneria edile,
Ingegneria energetica e per l’ambiente e Ingegneria gestionale.

Oppure:
d)

laurea in una classe diversa dalle precedenti, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente dal Comitato di Coordinamento del Master al fine dell’ammissione al corso.

Ai candidati è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e inglese.

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE
Non è necessario comprovare le lingue ufficiali di insegnamento tramite certificati linguistici. È consigliata però una
buona conoscenza delle lingue inglese e italiana.

PREISCRIZIONE ONLINE
Puoi preiscriverti esclusivamente online attraverso il portale per la preiscrizione alla pagina
https://aws.unibz.it/exup/it. Per preiscriverti devi creare un account, compilare il modulo online e caricare i
documenti richiesti.
Attenzione: Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate penalmente e comporteranno l’esclusione d’ufficio
dalla graduatoria di ammissione!
Scadenze

Inizio

Fine (termine perentorio!)

Sessione unica

2 luglio 2018

30 novembre 2018

DOCUMENTAZIONE
Viene valutata soltanto la documentazione caricata nel portale entro il termine di preiscrizione. Nel caso di
documentazione incompleta verrai escluso dal procedimento.
Devi caricare i seguenti documenti:

fototessera a colori;

carta d’identità o passaporto in corso di validità (fronte/retro); attenzione: se carichi un documento scaduto,
incompleto o illeggibile verrai escluso dal procedimento.

documenti indicati nella sezione “Procedura di selezione”;
Gli aspiranti studenti con titolo di studio estero devono inoltre caricare:

il diploma di laurea: se non hai ancora conseguito il titolo, devi caricare il diploma all’atto dell’immatricolazione
- fino a quando non avrai caricato il diploma, potrai essere ammesso solo con riserva;

la traduzione ufficiale del diploma di laurea in lingua italiana (non necessaria in caso di titoli di studio rilasciati
in tedesco o inglese)

il diploma supplement, dal quale deve risultare:

che sono stati acquisiti un minimo di 300 crediti formativi e

che il titolo di studio consente l’accesso al Master di II livello
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, in assenza del diploma supplement. Se non sei ancora in
possesso della dichiarazione puoi caricarla al più tardi all’atto dell’immatricolazione;

il permesso di soggiorno valido per l’Italia (solo per i cittadini non UE regolarmente soggiornanti in Italia) –
vedi sotto.
Cos’è la dichiarazione di valore
Se hai conseguito un titolo di studio all’estero, devi certificare che presso le università di quel Paese hai accesso
ad un corso di studio analogo a quello scelto all’ unibz.
Devi quindi:

richiedere, presso l’autorità consolare italiana competente estera, la dichiarazione di valore del tuo titolo di
studio (fai la richiesta prima possibile, tenuto conto dei lunghi tempi di elaborazione da parte delle autorità
consolari)

caricare la dichiarazione nel portale al più tardi all’atto dell’immatricolazione, insieme agli altri documenti
richiesti.
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Preiscrizione di cittadini non UE

Se sei regolarmente soggiornante in Italia (per uno dei motivi espressi dall’articolo 39, comma 5 del
decreto legislativo 25.07.1998, n. 286: permesso di soggiorno per lavoro, per motivi familiari, per asilo
politico o umanitario, per motivi religiosi) devi presentare una copia del permesso di soggiorno valido. Un
permesso di soggiorno per motivi di studio o un visto per motivi turistici non è sufficiente. In caso il
permesso sia scaduto, devi allegare anche la richiesta di rinnovo. Attenzione: se non inoltri il permesso di
soggiorno, verrai automaticamente considerato cittadino non comunitario residente all'estero, soggetto
quindi ad apposita procedura di ammissione tramite le Autorità italiane nel Paese d'origine.

Se sei residente all’estero, devi richiedere il visto d’ingresso presso la competente rappresentanza italiana
(di regola l’ambasciata) nel tuo paese. La richiesta per il visto d’ingresso va fatta prima possibile tenuto conto
dei lunghi tempi di elaborazione da parte delle autorità consolari.

PROCEDURA DI SELEZIONE
L’accesso al master avviene attraverso un procedimento di selezione.
Valgono i seguenti criteri di valutazione:
-

voto di laurea, con peso pari al 20%;
altri titoli valutabili (pubblicazioni, esperienze lavorative, attività di ricerca, corsi di specializzazione), con
peso pari al 20%;
colloquio, con peso pari al 60%.

Nel portale di preiscrizione devi caricare:
-

-

il titolo di studio:
in caso di titolo conseguito in Italia: diploma supplement oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso della laurea, contenente il voto finale, l’elenco degli esami
sostenuti, la relativa votazione e data di superamento, i crediti formativi, i settori scientifico-disciplinari e
le ore di insegnamento;
in caso di titolo conseguito all’estero: diploma supplement oppure certificato finale del titolo di studio
estero (da tradurre in inglese se in lingua diversa da italiano, tedesco o inglese), contenente il voto
finale, l’elenco degli esami sostenuti, la relativa votazione e data di superamento, i crediti formativi e le
ore di insegnamento. È inoltre indispensabile allegare la descrizione dei contenuti dei singoli corsi; si
consiglia di allegare la dichiarazione di valore oppure un documento rilasciato dall’università stessa con
indicazione del voto finale minimo per conseguire il titolo e del voto finale massimo conseguibile;
un curriculum dettagliato ed aggiornato e datato della tua attività scientifica e professionale.

Una commissione valuterà le candidature.
La data dei colloqui verrà comunicata per e-mail a tutti i candidati al termine della procedura di
preiscrizione.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La commissione valuta soltanto la documentazione caricata nel portale entro il termine di preiscrizione e forma le
graduatorie.
Le graduatorie vengono pubblicate sul sito https://www.unibz.it/it/applicants/ranking-lists/ ed hanno validità
limitatamente all’anno accademico per il quale sono state formate. Pubblicazione prevista: entro il giorno 11
dicembre 2018.

IMMATRICOLAZIONE
Se sei stato ammesso nelle graduatorie per più corsi, puoi confermare un solo posto di studio. Con la conferma
del posto rinunci automaticamente agli altri corsi per i quali ti sei preiscritto e perdi anche il diritto di venire
ripescato nelle altre graduatorie.
Per immatricolarti, se risulti in posizione utile in graduatoria, devi procedere in questo modo:
1.

pagare la I rata delle tasse universitarie (2.661,50 €)

2.

nel portale di preiscrizione, scegliere il corso di studio e caricare la ricevuta di pagamento (per
confermare il posto di studio). Attenzione: non basta aver effettuato il pagamento, occorre caricare la
rispettiva ricevuta di pagamento nel portale, pena la perdita del posto di studio!

6/10

Scadenza (termine perentorio)

19 dicembre 2018, ore 12:00

Se non rispetti la scadenza, risulti rinunciatario del tuo posto di studio, che verrà offerto al candidato
che segue in graduatoria.
Attenzione: con il pagamento della tassa universitaria non acquisisci lo status di studente. Ciò avviene
solo all’atto dell’immatricolazione.
Se, tramite il pagamento delle tasse, hai confermato un posto di studio, non hai diritto al rimborso di
quanto versato. Il rimborso è consentito solo se non ottieni – nel caso di cittadini non comunitari
residenti all’estero – i documenti necessari per l’immatricolazione da parte della rappresentanza italiana
estera.
Ammissione con riserva:
Chi non è ancora in possesso del titolo di studio richiesto, verrà ammesso con riserva e potrà inoltrare il
titolo all’atto dell’immatricolazione. Chi non lo conseguirà entro la scadenza d’immatricolazione, non si
potrà immatricolare e perderà il posto di studio che verrà offerto al candidato che segue in graduatoria.
Suggerimento: Se non conseguirai il titolo di studio entro la scadenza d’immatricolazione, non effettuare
il pagamento delle tasse per confermare il posto di studio.
3.

nel portale di preiscrizione, effettuare l’immatricolazione online.
Scadenza (termine perentorio)

19 dicembre 2018, ore 12:00

Ti consigliamo di immatricolarti prima possibile, per avere la possibilità di caricare eventuali documenti
incompleti entro la scadenza.
Se non rispetti la scadenza prevista per l’immatricolazione, perdi il posto di studio, che verrà offerto
all’aspirante studente che segue nella graduatoria.
Se hai conseguito la laurea all’estero devi caricare nel portale i seguenti documenti
(se non li hai già caricati all’atto della preiscrizione):



diploma di laurea
traduzione ufficiale del diploma di laurea in lingua italiana (non necessaria in caso di
titoli di studio rilasciati in tedesco o inglese)



il diploma supplement, da quale deve risultare:

che sono stati acquisiti un minimo di 300 crediti formativi e

che il titolo di studio consente l’accesso al Master di II livello
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, in assenza del diploma supplement. Chi
non è ancora in possesso della dichiarazione può caricarla al più tardi all’atto
dell’immatricolazione.

All’inizio dell’anno accademico dovrai inoltre consegnare in originale i sopracitati documenti in Segreteria
studenti.
Se sei un cittadino non EU residente all’estero:
Se risulti idoneo a partecipare alla procedura di selezione, la Rappresentanza italiana del tuo
paese ti rilascerà il visto d’ingresso per motivi di studio/università: questo ti consentirà di
arrivare in Italia per partecipare alla prova attitudinale (se prevista) e di immatricolarti al corso
per cui ti sei preiscritto, una volta superata la procedura di selezione.
Per legge, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia dovrai richiedere il rilascio del permesso
di soggiorno: al tuo arrivo dovrai presentarti subito al Servizio orientamento, che ti darà le
informazioni necessarie per avviare la procedura.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, dovrai consegnarlo in originale o inviarlo via mail
alla Segreteria studenti.
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TASSE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
Le tasse di iscrizione e i contributi per l’anno 2018/2019 ammontano a 5.161,50 € e vanno corrisposti in due
rate.
Scadenze per il pagamento

I rata (2.671,50 €)*

II rata (2.500 €)

19.12.2018

31.03.2019

* comprende la tassa provinciale per il diritto allo studio di 145,50 € e l’imposta di bollo da 16 €, corrisposta
virtualmente.
Il pagamento della I rata delle tasse è requisito essenziale per l’immatricolazione.
Il ritardato pagamento della II rata comporta l’applicazione di un’indennità di mora. Se non sei in regola con il
pagamento non puoi sostenere gli esami.
Se abbandoni gli studi, vi rinunci o ne vieni escluso non hai diritto al rimborso di quanto versato.

PARTECIPAZIONE A SINGOLE UNITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA
Ogni unità didattica in presenza del master può essere frequentata, come formazione professionale, da un
numero massimo di 20 partecipanti straordinari.
I partecipanti potranno frequentare una singola unità didattica in presenza ed ottenere un certificato di
partecipazione nel caso di presenza ad almeno il 70% delle lezioni.
La tassa di iscrizione ad una unità didattica in presenza è pari a 200 €.
I candidati possono iscriversi a singole unità didattiche in presenza seguendo la procedura prevista qui:
https://next.unibz.it/it/applicants/single-subject-courses/
I candidati non UE con valido permesso di soggiorno per l’Italia (vedi art. 39, paragrafo 5 del decreto n. 286 del
25.07.1998) devono inoltrare copia del permesso di soggiorno per lavoro, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, o un visto turistico non
sono sufficienti ai fini dell’ammissione. Se il permesso di soggiorno è scaduto, è necessario allegare la richiesta di
rinnovo.

ORIENTAMENTO ALLO STUDIO
Il Servizio orientamento ti offre informazioni sull’offerta formativa delle singole Facoltà e ti supporta nella scelta
consapevole del percorso di studio negli Infopoint di Bolzano e Bressanone (su appuntamento). può bastare una
semplice chiamata o una e-mail per chiarire eventuali dubbi.
L’indirizzo e i contatti sono indicati all’ultima pagina del presente manifesto.

STUDENTI DISABILI E STUDENTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO
Studenti con disabilità:

Supporto offerto per sostenere gli esami di ammissione: Sei pregato/a di rivolgerti al Servizio
orientamento per segnalare la tua condizione almeno un mese prima degli eventuali esami di
ammissione. Il Servizio orientamento si attiverà per trovare le soluzioni tecniche più adeguate per
affrontare la procedura di selezione. Entro la scadenza della preiscrizione, dovrai quindi presentare la
certificazione attestante il tipo di disabilità al Servizio orientamento - Piazza Università 1 – Bolzano,
personalmente concordando un appuntamento, oppure inviandola via fax allo 0471 012109.

Durante il percorso degli studi: Puoi rivolgerti al Servizio orientamento per domande e ulteriore
supporto.
Studenti con disturbi di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/2010:

Supporto offerto per sostenere gli esami di ammissione: Ti è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30
per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. Entro la scadenza della
preiscrizione, dovrai quindi presentare la certificazione attestante la diagnosi di disturbi di
apprendimento al Servizio orientamento - Piazza Università 1 – Bolzano, personalmente concordando un
appuntamento, oppure inviandola via fax allo 0471 012109. La diagnosi non deve superare, all’atto della
presentazione, i tre anni dalla data di rilascio e deve essere effettuata da strutture riconosciute dal
Servizio Sanitario Nazionale.
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Durante il percorso degli studi: Puoi rivolgerti al Servizio orientamento per domande e ulteriore
supporto.
Altre forme di sostegno sono previste dalla Ripartizione Diritto allo studio della Provincia Autonoma di Bolzano
(vedi indirizzi e recapiti indicati nell’ultima pagina).

BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO IN STUDENTATI
L’Ufficio per il Diritto allo Studio universitario della Provincia Autonoma di Bolzano è l’ufficio competente per:
posti alloggio negli studentati: Puoi fare domanda a partire da martedì 22 maggio 2018. Per
informazioni sull’ora esatta, consulta il portale dell’Ufficio per il Diritto allo Studio universitario al link
http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio. L’assegnazione degli alloggi avviene in base all’ordine
cronologico delle domande inoltrate. Sul medesimo portale troverai ulteriori informazioni a partire da metà
aprile;
borse di studio: Per informazioni puoi rivolgerti all’Ufficio provinciale, ai collaboratori della sh.asus
(Associazione studenti universitari sudtirolesi) o al Movimento Universitario Altoatesino (MUA). MUA e
sh.asus offrono inoltre un servizio di supporto nella compilazione delle domande.
I contatti sono indicati all’ultima pagina del presente manifesto.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 2018/19
Preiscrizione

02.07. – 30.11.2018

Percorso online

Fine novembre 2018
Dal 3.12.2018 al 7.12.2018

Procedura di selezione (colloqui individuali)
Pubblicazione graduatorie

entro il 11.12.2018

Pagamento I rata tasse

entro il 19.12.2018

Immatricolazione

entro il 19.12.2018

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

Preiscrizione
online,
immatricolazione,
tasse universitarie

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

Lun + Mer + Ven
10:00 - 12:00

Procedura di
ammissione,
graduatorie,
didattica

Bolzano
Piazza Università, 5
Edificio K – 3° piano

Lun + Ma
10:00 - 12:00

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

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

Facoltà di Scienze e Tecnologie
Tel. +39 0471 017 000
science.technology@unibz.it
Centro linguistico
Tel. +39 0471 012 400
language.centre@unibz.it

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

At Brixen-Bressanone:
Regensburger Allee/
Viale Ratisbona, 16

9/10

Mer + Ven
10:00 - 12:30
su appuntamento

Mar + Gio
14:00 - 16:00

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

2nd floor
Office 2.12

Ufficio per il Diritto allo Studio
universitario
Provincia Autonoma di Bolzano
Tel. +39 0471 412 941/ 412 927
dirittostudio.universitario@provincia.bz.it

Borse di studio,
posti alloggio negli
studentati

Associazione studenti universitari
sudtirolesi (sh.asus)
Tel. +39 0471 974 614
bz@asus.sh

Informazioni
generali, supporto
compilazione della
domanda di borsa
di studio
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Bolzano
Via Andreas Hofer, 18
2° piano
Ufficio 213, 216 (borse
di studio)
Ufficio 214 (studentati)
Bolzano
Via Cappuccini, 2
Piano terra

Lun + Mar + Mer + Ven
09:00 - 12:00
Gio
08:30 - 13:00 /14:00 - 17:30
Lun - Gio
09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00
Ven
09:00 - 12:30

