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Ateneo

Fonti di finanziamento Internazionalizzazione

Persone Didattica

anno di fondazione

lingue di insegnamento 
(inglese, tedesco, italiano e ladino)

facoltà

Centri di competenza: 
• Storia Regionale
• Inclusione scolastica
• Turismo e mobilità
• Salute delle Piante
• Lavoro sociale e Politiche sociali
• Sostenibilità economica, ambientale  

e sociale

campus

budget nel 2022, di cui

dalla Provincia autonoma di Bolzano (83.9%)

finanziamenti terzi e altre entrate (14%)

tasse universitarie (2.1%)

professori e ricercatori di ruolo stranieri

studenti stranieri (media atenei statali 4,2%)

studenti, di cui 
studenti senior 
studenti Studium Generale

professori e ricercatori di ruolo, di cui 
donne

anni l’età media di professori e ricercatori  
di ruolo

docenti a contratto

dipendenti tecnico-amministrativi, di cui 
sono uomini 
sono part-time

lauree triennali

lauree magistrali, di cui 
master europeo 
laura magistrale a ciclo unico (5 anni)

master universitari

dottorati di ricerca

Studium Generale 
convenzioni e contratti in ambito didattico 
corsi di apprendimento permanente e FSE 
convenzioni per tirocini con aziende private  
e pubbliche

Dati AlmaLaurea

laureati in corso (media atenei statali 60,9%)

anni, durata media degli studi  
(media atenei statali 4,1%)

di laureati ha svolto un periodo di tirocinio 
(media atenei statali 51,7%)

dei laureati ha svolto un periodo di studio 
all’estero nel corso degli studi (media atenei 
statali 9,5%)

media in mesi, tempo dalla laurea al reperi-
mento del primo lavoro (media atenei  
statali 3,9%)

in media su una scala 1–10 di soddisfazione 
per il lavoro svolto (media atenei statali 7,8%)
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Ricerca

Comunicazione

Internazionalità Servizi

progetti di ricerca in corso, di cui 
europei 
internazionali 
nazionali 
regionali 
di ricerca commissionata 
interni

progetti di ricerca conclusi, di cui 
europei 
internazionali 
nazionali 
regionali 
di ricerca commissionata 
interni

finanziamenti esterni nel 2021 
budget interno complessivo dei progetti di 
ricerca in corso 
di contratti di ricerca commissionata con  
enti e imprese del territorio

ricercatori a tempo determinato, di cui 
assistenti di ricerca 
dall’estero

totale articoli (cartacei e online) 
AVE per media cartacei (valore economico 
equivalente non ponderato) 

Fonti
internazionali
nazionali
locali
I 3 argomenti principali sono ricerca,  
mondo universitario ed eventi

comunicati stampa
uninews

università partner 
accordi Erasmus+ 
accordi bilaterali con università non  
europee e italiane 
Swiss European Mobility Programme Agreements 
Erasmus Mundus 
programmi di studio internazionali con  
doppia laurea o laurea congiunta

nazionalità degli studenti

posti di studio in altre università 
posti di studio internazionali all’unibz

Accordo Euregio per la collaborazione tra le 
università di Bolzano, Innsbruck e Trento

riconoscimenti di titoli di studio esteri nel 2021
cloudbooks per aule mobili e per  
il prestito personale 
Mac per studenti 
dei servizi IT nel Cloud 
officine e laboratori  
laboratori di Scienze della Formazione 
borse di studio provinciali assegnate a  
studenti nel 2021 
caselle di posta di Office365 
anno della certificazione ISO27001 
anno della certificazione ISO9001 (ICT) 
associazioni studentesche 
BITZ unibz fablab

Trasferimento tecnologico

spinoff al NOI Techpark
marchi unibz (2 concessi, 3 depositati)
brevetti (21 rilasciati da ricercatori, 
1 depositato da unibz)
laboratori in 6 aree di ricerca: 
Digital Labs 
Green Labs 
Food Labs 
Engineering and Automation Labs 
Centre for Family Business Management

progetti di ricerca attivi
budget complessivo per i progetti di 
ricerca attivi
partner di cooperazione, di cui
aziende
finanziamento di progetti da parte di terzi  
nel 2021
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Scienze della Formazione Economia Scienze e Tecnologie informatiche

Campus di Bressanone (1.757 studenti)

Corsi di laurea in
• Scienze della Comunicazione e Cultura
• Educatore Sociale
• Servizio Sociale
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
• Scienze della Formazione primaria
Corsi di laurea magistrale in
• Linguistica applicata
• Innovazione e Ricerca per gli interventi 

socio-assistenziali-educativi
• Musicologia (interateneo)
Corsi di dottorato di ricerca in 
• Pedagogia generale, Pedagogia sociale, Didattica 

generale e Didattica disciplinare
• Linguistica
Formazione permanente
• Percorso Formativo – 24 CFU
• Percorsi di specializzazione per il sostegno agli 

alunn* con disabilità della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado

• Corso di alta formazione in Lingua e Cultura ladina 
e Antropologia alpina ANTROPOLAD 

Ambiti di ricerca
Educazione Permanente – Processi e Progetti educa-
tivi e di sviluppo, con un focus specifico sull’Alto 
Adige; IN-IN Education: INnovative and INclusive 
Education – Didattica innovativa e inclusiva; Lingue e 
plurilinguismo in Alto Adige; Esperienze e linguaggi 
estetici; Ambiti formativi, discipline e loro didattica 
nella scuola; Dinamiche socio-culturali: istituzioni, 
welfare, professioni sociali, ambiente e popolazione.

64 progetti di ricerca attivi per un budget complessivo 
di 4.8 Mio € (di cui il 58% fondi esterni).

Riconoscimenti (CENSIS)
Formazione primaria: miglior corso in questa cate-
goria in Italia; Pedagogia sociale: secondo miglior 
corso in questa categoria in Italia.

Campus di Bolzano e Brunico (1164 studenti)

Bolzano
Corsi di laurea in
• Economia e Management
• Scienze economiche e sociali
• Informatica e Management delle Aziende digitali
Corsi di laurea magistrale in
• Accounting e Finanza
• Imprenditorialità e Innovazione
• Politiche Pubbliche e Amministrazione
Corsi di dottorato di ricerca in
• Management
• Economics and Finance
Formazione permanente
• Amministrazione Pubblica Europea (Euregio)

Brunico
Corsi di laurea in 
• Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi

Ambiti di ricerca
Innovation, Entrepreneurship and Management; Tourism, 
Marketing and Regional Development; Financial Markets 
and Regulation; Law, Economics and Institutions; Quanti-
tative Methods and Economic Modeling; Family Business 
Management Platform; Human dignity and Human Rights 
Platform (in collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Formazione, le università di Innsbruck, Salzburg e Trento, 
l’“Accademia di studi italo-tedeschi di Merano”)

51 progetti di ricerca attivi per un budget complessivo 
di 3.2 Mio € (di cui il 42% fondi esterni).

Classifiche
Times Higher Education Subject Ranking 2022:  
Top 201-250 al mondo (Economia e Business)
CENSIS: unibz: 1° posto per l’insegnamento tra le 
piccole università italiane non finanziate dallo Stato; 
area tematica Economia e management: 2° posto per 
programmi di laurea tra le università italiane  
non statali.

Campus di Bolzano (404 studenti)

Corsi di laurea in
• Informatica 
• Informatica e Management delle Aziende digitali
Corsi di laurea magistrale in
• Computational Data Science
• Software Engineering for Information Systems
Corso di dottorato di ricerca in
• Computer Science
Apprendimento permanente
• Applicazioni Cloud Native in Ambiente virtuale

Ambiti di ricerca
Continuous Agile and Lean Process Innovation; 
Conceptual and Cognitive Modelling; Computational 
Mathematics; Computer Vision and Image 
Processing; Dynamic Architectures and Systems; 
Database Systems and Technologies; Decision 
Support; Personalization and Recommender 
Systems; Human Centered Computing; Intelligent 
Integration and Access to Data; Process-aware 
Information Systems Management; Software 
Engineering Training and Education; Software Quality.

53 progetti di ricerca attivi per un budget complessivo 
di 4.5 Mio € (di cui il 66% fondi esterni).

Riconoscimenti
8 professori di unibz si situano nel 2% superiore 
degli scienziati con il maggior numero di citazioni a 
livello mondiale, secondo il paper “Updated scien-
ce-wide author databases of standardized citation 
indicators”. PLoS Biol 18 (Ioannidis JPA, Boyack KW, 
Baas J, 2020)
1° spin-off di unibz: Ontopic; 1° corso di laurea inter-
facoltà: Informatica e Management delle Aziende 
digitali. Smart Data Factory: laboratorio per il trasfe-
rimento tecnologico. MobileDev: coding camp sullo 
sviluppo di app per studenti delle scuole supe-
riori scelto dal Ministero come eccellenza nazionale 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
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Design e Art Scienze e Tecnologie

Biblioteca

Campus di Bolzano (339 studenti)

Corsi di laurea in
• Design e Art
Corso di laurea magistrale in 
• Eco-Social Design
Master di I° livello in
• Design per Bambini: Oggetti, spazi, processi ed 

esperienze

12 workshop per:
Assemblaggio e trattamento delle super-
fici, Carpenteria, Computer, Taglio e rilegatura, 
Modellazione digitale, Materiali e tecnologie, Metallo, 
Fotografia, Plastica, Stampa, Printpool, Video.
I laboratori offrono ai nostri studenti le condizioni 
ottimali per imparare, sperimentare, materializzare e 
realizzare le loro idee. 

BITZ unibz FabLab, un laboratorio di modellazione 
digitale aperto a tutti i cittadini. Attualmente gli 
iscritti sono 386.

Ambiti di ricerca 
Il design e l’arte sono campi di esplorazione. 
La ricerca è inter- e trans-disciplinare e si arti-
cola in tre gruppi: make – che esplora approcci 
innovativi all’ideazione di artefatti e spazi; tran-
sform – che esplora il design, l’arte e le pratiche 
sociali che affrontano questioni politiche ed 
eco-sociali; enable – competenze di design e 
arte, cultura materiale e sviluppo umano.

15 progetti di ricerca attivi per un budget complessivo 
di 780.000 € (di cui il 42% fondi esterni).

Campus di Bolzano (756 studenti)

Corsi di laurea in
• Scienze agrarie, degli Alimenti e  

dell’Ambiente montano
• Ingegneria industriale meccanica
• Tecnologie del Legno (laurea professionalizzante)
Corsi di laurea magistrale in
• Energy Engineering
• Environmental Management of Mountain Areas
• Food Sciences for Innovation and Authenticity
• Horticultural Sciences (IMaHS)
• Industrial Mechanical Engineering
• Viticoltra, Enologia e Mercati vitivinicoli
Corsi di dottorato di ricerca in 
• Advanced-Systems Engineering
• Food Engineering and Biotechnology (international)
• Mountain Environment and Agriculture
• Sustainable Energy and Technologies
Apprendimento permanente
• Fire Safety Engineering
• Gestione sostenibile del Rischio Idro-geologico in 

Ambienti Montani (2° livello)
• Building, Energy and Environment – CasaClima

Ambiti di ricerca
Agricultural Sciences; Energy Resources and 
Energy Efficiency; Food Sciences; Fundamental 
Sciences for Innovative Applications; Management 
and Technologies for Mountain Environments; 
Industrial Engineering and Automation; Smart 
Systems Technologies and Engineering.

132 progetti di ricerca attivi per un budget complessivo 
di 13.6 Mio € (di cui il 81% fondi esterni).

libri e media audiovisivi
e-book
riviste elettroniche e altre risorse elettroniche
Collezioni elettroniche
download
visite in biblioteca
partecipanti a corsi di formazione e seminari
ore di insegnamento e consulenza
gestione dei contratti di pubblicazione con 
editori esterni 
gestione dei contratti per le pubblicazioni unibz 
in Open Access
titoli nel catalogo bu,press
download di pubblicazioni bu,press
biblioteche del campus
posti (150 COVID-19)

299.013
557.521
106.709

357
1,2 Mio 
75.138

1,109
126

30

142

139
8,027

3
649

Language Centre

Bozen-Bolzano campus

partecipanti ai corsi
corsi di lingua
ore di insegnamento
certificati internazionali
esami di lingua
moduli d’esame di lettura e ascolto
moduli d’esame orale
moduli d’esame di scrittura

Corsi in 8 lingue (inglese, tedesco, italiano, francese, 
spagnolo, russo, cinese e arabo).

Corsi di preparazione; corsi di prepara-
zione al Certificato internazionale di lingua; 
consulenza linguistica individuale; corsi 
per personale amministrativo e accade-
mico; corsi per principianti fino al livello C1.

3.092
208

10.123
3

3.444
6.748
2.809
3.939


