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Politiche per la qualità della Libera Università di Bolzano
Il principale strumento di programmazione della Libera Università di Bolzano (unibz) è la
Convenzione programmatico-finanziaria stipulata con la Provincia Autonoma di Bolzano, la quale
definisce gli obiettivi prioritari e assicura le risorse economiche necessarie al funzionamento
dell’ateneo. L’attuale convenzione è stata siglata il 30 maggio 2017 per il triennio 2017-2019.
La strategia della Libera Università di Bolzano si pone i seguenti obiettivi:
1. Garantire il plurilinguismo, segno distintivo del nostro ateneo non statale e ulteriore
sviluppo dinamico del multilinguismo e delle competenze linguistiche degli studenti e
degli docenti
2. Incremento della qualità didattica e potenziamento dei corsi di studio
3. Incremento della qualità e della quantità dell’attività di ricerca
4. Incremento del trasferimento del sapere scientifico a beneficio di aziende e professionisti
rafforzando l’inserimento dell’ateneo sul territorio ed il suo impatto a livello culturale,
sociale, tecnologico ed economico
5. Aumentare il livello di internazionalità dell’ateneo incrementando i corsi di studio con
partner stranieri, gli accordi internazionali, la percentuale di docenti e studenti
provenienti dall’estero.
Il monitoraggio di questi obiettivi avviene annualmente attraverso delle relazioni annuali sullo
stato di attuazione della Convenzione (per la Provincia Autonoma di Bolzano) nonché sulla base
di alcuni indicatori i quali – per la parte relativa alla didattica – sono ispirati agli indicatori statali
ANVUR.

Politica per la qualità della didattica
La Libera Università di Bolzano è un’istituzione plurilingue di cui il plurilinguismo nella didattica
costituisce un elemento di forza e di differenziazione. A supporto di tale obiettivo ispirato anche
dall’intento del continuo incremento della qualità didattica nonché del potenziamento dei corsi
di studio, unibz adotterà le seguenti azioni per l’attuazione delle politiche della qualità:





Istituzione di nuovi corsi di studio innovativi ed internazionali disegnati in accordo con
stakeholder locali, nazionali ed internazionali garantendo il plurilinguismo nei corsi di
laurea (bachelor) e offrendo un numero equilibrato di corsi di laurea magistrale solo in
lingua inglese. A tal proposito le chiamate future saranno pianificate al fine di una
composizione equilibrata del corpo docente.
Rafforzamento della collaborazione internazionale offrendo corsi di studio con
joint/double degree.
Potenziamento delle iniziative di e-learning con una conseguente “azione di
alfabetizzazione del personale docente”.
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Sviluppo di un’offerta formativa duale (lauree professionalizzanti) nonché partecipazione
attiva dell’Ateneo all’ iniziativa sull’alternanza scuola-lavoro, che costituiscono una
grande occasione per far crescere la visibilità e l’impatto sul territorio di unibz.
Monitoraggio delle condizioni occupazionali di tutti i laureati
Tutoraggio studenti
Politiche per studenti disabili

Dottorato di ricerca
unibz si pone l’obiettivo di potenziare i programmi di dottorato internazionali, in collaborazione
con università straniere caratterizzate dall’eccellenza scientifica nonché offerti in lingua inglese.
L’ateneo intende istituire e promuovere una scuola di dottorato interfacoltà (unibz graduate
centre) che faccia da ombrello ai corsi di dottorato delle varie Facoltà uniformando l’offerta
didattica soprattutto per i soft skill e garantendo contenuti interdisciplinari così da promuovere
la condivisione di conoscenze ed esperienze.

Politica per la qualità della ricerca
A livello provinciale la Provincia autonoma di Bolzano assieme a unibz e ad Eurac Research, ha
definito dei settori di ricerca che coniugano gli obiettivi territoriali espressi nella Smart
Specialization Strategy della Provincia autonoma di Bolzano.
La Libera Università di Bolzano si pone come obiettivo l’incentivazione di una ricerca di alta
qualità, inter e transdisciplinare, supportata da un efficiente sistema di management della
ricerca.
Inoltre, sarà particolarmente incentivata la ricerca applicata, svolta in accordo e in collaborazione
con i rispettivi stakeholder.
Le azioni previste per l’attuazione delle politiche di qualità sono:







incremento delle attività nell’ambito di una ricerca d’eccellenza secondo standard
scientifici internazionali attraverso l’intensificazione della collaborazione con le istituzioni
di ricerca in Alto Adige, in ambito Euregio così come con le reti internazionali di ricerca
e alta formazione;
incremento dei fondi acquisiti da terzi, in particolare di fondi UE;
sviluppo e istituzione di nuovi centri di competenza;
supporto interno nella presentazione di proposte e di rendiconti di progetti di ricerca
anche a livello internazionale nonché nella valutazione delle attività di ricerca;
incremento della visibilità e del significato della ricerca presso la Libera Università di
Bolzano attraverso la diffusione dei risultati della ricerca a livello regionale, nazionale ed
internazionale.
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Politica per la qualità della terza missione
La Libera Università di Bolzano intende rafforzare il suo radicamento nel territorio ed adotterà a
tale sostegno le seguenti attività:







rafforzamento dei contatti con il territorio attraverso accordi quadro, convenzioni, azioni
comuni;
incentivazione del trasferimento tecnologico e dei servizi ad esso collegati al fine di
accelerare la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e per supportare gli
scienziati nell’interazione con la rete produttiva del territorio e nella creazione di imprese
(spin-off e start-up);
istituzione di una School of Lifelong Learning, nella quale verranno coordinati i
programmi di formazione e certificati i programmi esterni e sviluppati i concetti di
lifelong, lifewide e lifedeep learning;
estensione dell’offerta dello Studium Generale a tutti e tre campus (Bolzano, Bressanone
e Brunico) diffondendo la cultura universitaria in Alto Adige.

Politica per la qualità dei servizi
La Libera Università di Bolzano intende rafforzare l’efficienza dei servizi anche creando un clima
di fiducia reciproca e proficua interazione tra le componenti amministrative e quelle
accademiche. Centrali per questo obiettivo saranno:




l’introduzione di processi più veloci e meno dispendiosi in termini di lavoro, anche
attraverso la digitalizzazione degli stessi.
La razionalizzazione dei processi a favore di tutti gli stakeholder
La fruizione da parte degli utenti di tutti i programmi e sistemi sviluppati anche
attraverso interfacce più semplici ed intuitive

Sistema di assicurazione della qualità
La Libera Università di Bolzano ha adottato un sistema di verifica della qualità con l’obiettivo del
continuo miglioramento nei campi della ricerca e della didattica.
Nell’ambito della didattica, il sistema di AQ di unibz pone l’esperienza dello studente al centro
del suo operato: l’ottimizzazione e la valutazione annuale dei programmi di studio avvengono in
stretto coordinamento con le Commissioni didattiche paritetiche delle Facoltà, i Presidi, la
Commissione per gli studi nonché il Presidio di Qualità.
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Per quanto riguarda l’assicurazione della ricerca, i soggetti di riferimento sono le singole Facoltà
e i Centri di Competenza. L’attenzione è posta sulla puntuale valutazione degli output/risultati
della ricerca, come rilevano anche gli strumenti previsti a livello nazionale, la Scheda Unica
Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA RD) e gli esercizi di Valutazione della qualità della
ricerca (VQR).
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