
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO 

 
Relazione sulla gestione 2016 
 

M
a
g
g
io

 2
0
1
7
 

 



Relazione sulla gestione 2016  2/70 

 
INDICE 

 

 
 

1 Resoconto annuale del Direttivo universitario ............................................................................ 3 

2 Resoconto annuale del Rettore ................................................................................................ 5 

3 Resoconto d’Ateneo: dati & fatti 2016 ...................................................................................... 7 

4 Facoltà di Scienze e Tecnologie .............................................................................................. 17 

5 Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche .......................................................................... 25 

6 Facoltà di Economia .............................................................................................................. 33 

7 Facoltà di Design e Arti .......................................................................................................... 43 

8 Facoltà di Scienze della Formazione ........................................................................................ 48 

9 Progetti unibz ad alto impatto locale ....................................................................................... 58 

10 Centro di competenza lingue .................................................................................................. 61 

11 Centro di competenza Storia regionale ................................................................................... 67 

12 Servizi centrali e progetti infrastrutturali 2016 ......................................................................... 69 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo optato per la sola forma maschile dei sostantivi. 

Preghiamo il lettore di considerare implicita la forma femminile. 
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1 RESOCONTO ANNUALE DEL DIRETTIVO UNIVERSITARIO 

 
 

 

 
Il diciannovesimo anno di vita della Libera Università di Bolzano si è caratterizzato per l’aggiornamento di 

importanti piani d’insegnamento, per il completamento dell’offerta formativa, per l’attività di ricerca mirata e 
per l’assunzione di professori rinomati. 

 

Presso la Facoltà di Scienze della Formazione, la formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria è stata riorganizzata e arricchita nei contenuti grazie al coinvolgimento delle Intendenze 

scolastiche e delle esperienze fino ad ora raccolte. 
 

L’offerta formativa della Libera Università di Bolzano sarà integrata con nuovi ed innovativi corsi di studio quali 
la Laurea magistrale in Ingegneria industriale meccanica in collaborazione con l’Università Otto-von-Guericke 

di Magdeburgo, 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. 
 

Nell’ambito della didattica è stata data priorità ai seguenti obiettivi: 

 previsione di una School of Lifelong Learning per lo sviluppo di un concetto di formazione continua rispetto 
al quale la Libera Università di Bolzano assumerà un ruolo di coordinamento e di accreditamento; 

 realizzazione del progetto “Open Environment Learning (OLE) nell’ambito del Blended Learning; 
 sviluppo di offerte all’interno dello Studium generale, della JuniorUni e dei Senior Students, per cerchie più 

ampie della popolazione; 

 realizzazione del progetto “Unitedbz” che prevede la possibilità, per 30 rifugiati, di partecipare ad una serie 
di lezioni universitarie. 

 
L’attività di ricerca si è orientata maggiormente alle macroaree di ricerca definite da ciascuna facoltà. Sono 

stati particolarmente incentivati i progetti di ricerca realizzati in virtù della Third Mission dell’Ateneo, che 
prevedono la collaborazione con aziende private ed enti pubblici e che contribuiscono a rafforzare l’impatto 

dell’Università sul territorio, accrescendone la visibilità. 

 
Presso la sede di Bressanone sono stati oggetto di discussione possibili scenari futuri delle Scienze della 

Formazione e delle Scienze Sociali. 
 

Presso la sede di Brunico è stata posta la prima pietra per l’istituzione della Facoltà di Turismo e Mobilità. 

 
Tramite procedura con manifestazione di interesse è stata bandita, in primavera, la posizione di Rettore, 

conclusasi il 22 luglio 2016 con la nomina del nuovo Rettore, prof. Paolo Lugli. 
 

Tramite l’adozione delle strategie di chiamata, intraprese negli ultimi anni, è stato possibile avvalersi di 
professori di rinomata fama. Tale percorso di internazionalizzazione del corpo docente è stato consolidato 

anche nel corso del 2016. 

 
Il direttivo universitario ha elaborato la proposta della nuova Convenzione programmatico-finanziaria 

2017-2019, concordata definitivamente con l’Assessore competente (e Presidente della Giunta Provinciale) 
Arno Kompatscher e i dirigenti degli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano, ad inizio 2017. 

 

Il progetto “Università Euregio Bolzano-Innsbruck-Trento” è stato ulteriormente sviluppato. 
 

In collaborazione con le Università Euregio è stata istituita, presso l’Accademica di studi italo-tedeschi, la 
Piattaforma per la dignità e i diritti dell’uomo. 
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Sono stati sottoscritti, inoltre, nuovi accordi di cooperazione con altre istituzioni internazionali di formazione e 
ricerca; da menzionare, dando particolare rilievo, la collaborazione con le Università russe Moscow State 
University of Railway Engineering (MIIT) e Kuban University of Krasnodar. 
 
È stato promosso il progetto di realizzazione del Parco tecnologico (Capacity Building) al quale hanno 

partecipato, in particolare, le Facoltà di Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche e Design e 
Arti. 

 

Nel 2016 la Direzione universitaria ha rivolto particolare attenzione all’ottimizzazione dei servizi di 
digitalizzazione in favore degli stakeholder: previsti, tra l’altro, la digitalizzazione dell’esame di laurea e della 

gestione del tirocinio per il Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, la digitalizzazione 
degli incarichi in ambito di formazione e di ricerca, lo sviluppo di un sistema di monitoraggio a carattere Data-

Ware-House, un progetto pilota “ciclo passivo”, nonché l’introduzione di un nuovo software per gli acquisti e 
l’implementazione di una banca dati per la gestione delle convenzioni e dei contratti. Il 4 luglio 2016 sono 

state pubblicate le nuove pagine web unibz. 

 
Al fine di ottimizzare i propri servizi, il Centro linguistico ha subito una modifica nel suo assetto organizzativo 

e una ridefinizione delle responsabilità e dei servizi. 
 

Allo scopo di migliorare il contesto di lavoro e di studio degli studenti e dei professori di unibz, nel 2016 sono 

state avviate numerose iniziative nel settore logistico. È stata particolarmente incentivata la creazione di 
makerspace che promuovono il fare creativo ed artigianale: a tal proposito sono stati realizzati un FabLab 

interfacoltà presso la sede di Bolzano e una serie di laboratori didattici presso la sede di Bressanone 
(EduSpaces), con lo scopo di favorire l’incontro e il confronto tra studenti, professori e mondo scuola. 

 
Vista l’attuale carenza di spazi presso l’Università, la Direzione si è impegnata 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. 

Per la sede di Bolzano, la Giunta provinciale ha assegnato il Palazzo della dogana (utilizzo a partire dal 
2018/2019) ed il Palazzo della regione (utilizzo del 5° e 6° piano a partire da marzo 2016). Il 7 novembre 2016 

ha avuto luogo la cerimonia inaugurale della nuova Piazza università. 
Per la sede di Bressanone, la Provincia ha prolungato fino al 31.12.2020 il contratto di locazione della Casa 

Missionaria e sono stati avviati i lavori di adattamento per l’istituzione di laboratori ed aule per lezioni. 

A Brunico è stato istituito, all’interno del Convento delle orsoline, un servizio mensa per studenti, professori e 
collaboratori. 

 
 

 

Prof. Konrad Bergmeister 
Presidente 

 
 

Prof. Paolo Lugli 
Rettore 

 
 

Dott. Günther Mathá 
Direttore 
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2 RESOCONTO ANNUALE DEL RETTORE 

 
 

 

Le attività del Rettorato nel 2016 sono state all’insegna del consolidamento delle funzioni e delle procedure 
accademiche di propria competenza, introdotte negli ultimi otto anni con l'obiettivo di rinsaldare le iniziative di 

qualità a livello locale, nazionale e internazionale. L’obiettivo era particolarmente importante considerato anche 
il fatto che nel 2016 era previsto il passaggio delle consegne dal rettore uscente al successore, questo non 

solo in termini di continuità della procedura precedentemente sviluppata, ma soprattutto ai fini della 

trasparenza e della tracciabilità dei processi. 
 

Un'ulteriore priorità è stata la preparazione, con la Giunta Provinciale, del nuovo accordo sugli obiettivi: questo 
doveva essere negoziato nel corso dell'anno e rappresentava un elemento importante di orientamento alla 

qualità. Grazie ad esso, è stato possibile sviluppare uno specifico ruolo del rettore, che gli è stato assegnato 
successivamente alla revisione dello Statuto della Libera Università e che, nel corso degli ultimi anni, è stato 

messo in pratica per mezzo di specifici processi interni. La strategia seguita ha voluto promuovere l'autonomia 

della comunità accademica e contemporaneamente indirizzarla verso obiettivi comuni, così da utilizzare al 
meglio le dotazioni di personale e le infrastrutture di questa piccola ma multidisciplinare università. Si sono 

dovuti pertanto armonizzare i criteri di qualità e le relazioni introdotte negli ultimi anni a livello nazionale e gli 
indicatori internazionali per il ranking delle università con le proprie aspettative di qualità della comunità 

accademica. È stato possibile raggiungere tutto ciò, lasciando spazio sufficiente alle Facoltà di definire le 

priorità che dovevano essere concentrate sotto un profilo specifico, focalizzate nella didattica e nella ricerca. 
 

Gli aspetti centrali di questa strategia, consolidata negli ultimi anni, sono stati: 

 La formulazione di criteri di rendimento comuni per tutto l’ateneo, quali le tre lingue, l’obbligo di sviluppare 

progetti di formazione ai sensi dell’apprendimento permanente, la concentrazione a un numero limitato 

delle macroaree per ogni Facoltà e l’intensificazione delle attività di ricerca, in particolare per quanto 
riguarda l’acquisizione di finanziamenti da terzi e la qualità delle pubblicazioni. 

 Lo sviluppo di un ciclo annuale, nel quale all’inizio dell’anno il Rettore stabilisce con i Presidi delle rispettive 
Facoltà gli obiettivi da raggiungere. A settembre vengono poi esaminati i dettagli in base ai risultati 

raggiunti; questi a loro volta creano la base per la definizione degli obiettivi per l’anno successivo e 
l’approvazione del rispettivo budget.  

 La procedura per le chiamate e le carriere interne è basata su criteri qualitativi trasparenti, attuati dai 

rispettivi Mentoring Group attribuiti ad ogni Facoltà. È stato possibile migliorare notevolmente l’efficienza 
di questi processi e inoltre è stato anche possibile dimostrare la conformità dell’abilitazione italiana ai criteri 

nazionali in tutti i procedimenti. 
 

Gli scopi dell’accordo sugli obiettivi sono stati specificati ulteriormente dai prorettori alla didattica e alla ricerca 

ed integrati nei lavori dei rispettivi organi e negoziati. Nell’ambito della didattica è stato possibile coordinare 
meglio il lavoro dei diversi sistemi sulle valutazioni della qualità della didattica: ciò ha evidenziato come i 

problemi possano essere identificati e trattati in modo più rapido ed efficiente. Gli studenti hanno potuto 
aumentare la loro fiducia nel processo di valutazione dei programmi di studio, che ha dedicato dettagliate 

attenzioni alle loro osservazioni. Ciò, a sua volta, ha portato ad un miglioramento della valutazione della qualità 
dello studio in questa università, riflesso nei vari ranking. Inoltre, sono state avviate numerose iniziative, in 

collaborazione con altre università, per facilitare l’accesso a unibz a persone diversamente abili. È stato anche 

possibile rafforzare il profilo dell’università nell’ambito della “Terza missione”.  
 
Per quanto concerne la ricerca, la qualità dei progetti di ricerca presentati per il finanziamento interno viene 

costantemente accertata tramite valutazioni esterne (peer review). Inoltre, sono state introdotte specifiche 
categorie di incentivi per sostenere i progetti di ricerca degli RTD, nonché per la realizzazione di progetti di 

ricerca interdisciplinari, anche in preparazione al contributo dell'università all’ulteriore sviluppo del progetto del 

Parco tecnologico a Bolzano. Un'altra priorità del rettore è stata la realizzazione del progetto dell'Università 
Euregio con le vicine università di Innsbruck e Trento. Dopo che sono state create le condizioni ideali per la 

direzione dell’università, è stato possibile sviluppare ulteriormente il contatto diretto con il personale 
accademico. 
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Altrettanto significativa è stata la cooperazione con la comunità universitaria italiana nel suo complesso, in 

particolare con le università del Nord-Est d'Italia, in cui il contributo della Libera Università di Bolzano è stato 

apprezzato perché potrebbe garantire una maggior internazionalizzazione delle università italiane.  
In tal senso, negli ultimi anni è cresciuta l’importanza della partecipazione di unibz alle attività dell'Associazione 

Università Europea. 
 

Nel complesso, il rettorato ha favorito la penetrazione dell'università nel territorio partecipando a numerosi 

eventi aziendali, dei vari dipartimenti della provincia e di varie organizzazioni della società altoatesina. È ormai 
chiaro che, in base a quanto sopra riportato e sulla base degli ottimi risultati conseguiti in varie classifiche, 

anche i media locali riportano notizie prevalentemente positive sulle attività e il ruolo della Libera Università di 
Bolzano, portando così l’università ad essere molto attraente come luogo di studio per gli studenti stranieri e 

per i candidati accademici. 
 

 

 
Walter A. Lorenz 
Rettore 
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3 RESOCONTO D’ATENEO: DATI & FATTI 2016 

 
 

3.1 Offerta formativa nell’a.a. 2015/2016 

 

 

T
E

C
 

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) in collaborazione con l‘Università degli 
Studi di Trento 

Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 

Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMaHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università 
degli Studi di Bologna 

Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

IN
F
 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 

E
C

O
 

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 

D
E

S
 

Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Design (L-4) 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale (LM-12) 

E
D

U
 

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) 

Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia speciale e Didattica generale 

 
 

 

Legenda: 
TEC 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 
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3.2 Nuova offerta formativa nell’a.a. 2016/2017 

 
 

T
E

C
 

Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 

Corso di laurea magistrale in Viticoltura ed Enologia (LM-69) 

IN
F
 

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

D
E

S
 

Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Arte (L-4) 

E
D

U
 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 

Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (I ciclo) 

 
 

È stato inoltre offerto il percorso interfacoltà Studium Generale. 

 
 

3.3 Studenti e laureati 

 
 

Nell’anno accademico 2016/2017 la Libera Università di Bolzano conta complessivamente 1.119 immatricolati 

e 3.413 iscritti (situazione al 30 aprile 2017). Inoltre, nell’anno 2016, 690 studenti hanno concluso con successo il 
proprio percorso formativo. 
 

 TEC INF ECO DES EDU unibz 

Immatricolati 173 88 361 71 426 1.119 

di cui L e LM 148 82 356 71 361 1.018 

di cui PhD 25 6 5  14 50 

di cui corsi LLL (incl. PAS)     51 51 

Iscritti 477 286 1.082 223 1.345 3.413 

di cui L e LM 384 247 1.069 223 1.233 3.156 

di cui PhD 93 39 11  52 195 

di cui corsi LLL (incl. PAS)   2  60 62 

Laureati 56 41 223 66 304 690 

di cui L e LM 44 36 215 66 162 523 

di cui PhD 12 5   6 23 

di cui corsi LLL (incl. TFA)   8  136 144 
 

Fonte: Banca dati Monitoring/AIS 
 

Sono inoltre iscritti 69 studenti al percorso formativo interfacoltà Studium Generale e 8 studenti hanno concluso 
con successo il proprio percorso formativo. 
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3.4 Numero degli immatricolati dall’a.a. 2014/2015 al 2016/2017 

 

 

Fonte: Banca dati AIS 
 

3.5 Provenienza degli immatricolati a corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM) 
nell’a.a. 2016/2017 

 

Provenienza TEC INF ECO DES EDU UNIBZ 

Bolzano 37,8% 34,1% 34,9% 9,9% 74,2% 48% 

Trento 14,9% 8,5% 17,1% 8,5% 15,2% 15,1% 

altre prov. ital. 26,3% 15,9% 32% 56,3% 6,4% 22,1% 

Austria 0,7% 1,2% 0,6% 1,4%  0,5% 

Germania 6,8% 3,7% 10,1% 16,9% 3,3% 7,3% 

altri paesi UE 3,4% 9,8% 1,1% 4,2% 0,6% 2,2% 

non UE 10,1% 26,8% 4,2% 2,8% 0,3% 4,8% 
 

Fonte: Banca dati Monitoring 

 
 

3.6 Partecipazione a programmi di scambio 

 

Programma 
Incoming Outgoing 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility – Studio 59 88 75 111 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility - 
Traineeship 

3 4 19 11 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility – Docenti 0 N.A. 0 1 

Erasmus+ Key Action 1 Mobility - 
Amministrazione 

0 2 4 3 

Accordi bilaterali 20 22 46 53 

Free Mover 7 8 28 20 

TOTALE 89 124 172 199 

 

 2015 2016 

Joint Degrees 21 79 
 

Fonte: Servizi agli studenti 

1.115 

996 

1.119 
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3.7 Outgoing - Partecipazione a tirocini di formazione 

 

Facoltà Tirocini 

di cui 

all‘estero 

di cui 

nell‘UE 
di cui  

non UE 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

TEC 44 40 4 1 2 1 2 0 

INF 28 17 5 4 5 1 - 3 

ECO 245 294 77 65 68 50 9 15 

DES 22 21 10 2 10 2 - 0 

EDU (senza Scienze 

della Formazione prim.) 
111 110 21 21 21 16 0 5 

TOTALE 450 482 117 93 106 70 11 23 

 
Fonte: Servizi agli studenti 

 

 

3.8 Incoming - Partecipazione a tirocini di formazione nell’anno 2016 

 

Scolari 
Studenti/PHD 

Università italiana 

Studenti /PHD 

Università straniere 

Tirocini 

Totale 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

15 25 7 13 2 11 24 49 
 
Fonte: Servizi agli studenti 

 

 

3.9 Offerta didattica in ambito linguistico 

 

Lingua 
Corsi Partecipanti Ore 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Tedesco 40 76 809 1.342 2.112 4.161 

Italiano 38 67 359 600 1.729 3.659 

Inglese 33 56 305 603 1.408 2.922 

Altro 17 19 288 217 570 654 

TOTALE 128 218 1.761 2.762 5.819 11.396 
 
Fonte: Centro linguistico 
 

 

3.10 Esami di lingua (Livello A2, B1, B2, B2+ e C1) 

 

Lingua 
Sostenuti Superati 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Tedesco 882 1.394 389 389 392 28,12% 

Italiano 871 1.189 420 420 405 34,06% 

Inglese 1.717 2.326 896 896 992 42,65% 

TOTALE 3.470 4.909 1.705 1.705 1.789 36,44% 

 
Fonte: Centro linguistico 
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3.11 Test di piazzamento 

 

Partecipanti 2014/2015 2015/2016 

TOTALE 772 3.654 
 
Fonte: Centro linguistico 
 

 

3.12 Certificazioni sostenute presso il Centro linguistico 

riconosciute internazionalmente 

 

Certificazione 
Partecipanti 

2014/2015 2015/2016 

Tedesco: TestDaF 52 40 

Italiano: CELI 45 45 

Inglese: Cambridge ESOL 106 128 

TOTALE 203 213 
 
Fonte: Centro linguistico 

 
 

3.13 Biblioteca universitaria 

 
 

Biblioteca universitaria  2014 2015 2016 

Monografie1  256.850 263.778 271.565 

E-Book  61.6482 91.4563 101.9573 

E-Journal & altre risorse elettroniche  76.816 81.632 86.084 

Abbonamenti a riviste1  1.159 1.094 1.079 

Volumi di riviste & singoli fascicoli  26.220 23.924 26.267 

E-Collections (fino al 2015 banche dati)  91 90 207 

Utilizzo E-Book (capitol scaricati)  150.601 222.701 246.518 

Utilizzo E-Journal (articoli scaricati)  83.604 100.221 114.718 

Utilizzo di risorse elettroniche (capitoli & articoli 
scaricati) 

 234.205 322.922 361.236 

Prestiti libri e altro materiale  174.616 162.344 150.240 

Prestiti attrezzatura   7.932 9.618 

Prestiti interbibliotecari & document delivery  4.430 4.427 4.123 

Partecipanti a corsi di formazione & seminari  2.963 2.596 3.954 

Durata della formazione (h)  388 438 561 

Utenti attivi  6.108 5.856 5.379 

Visite  481.982 511.883 560.495 

 
Fonte: Biblioteca universitaria 

 
 

 

1 inclusi Museion e Conservatorio 
2 Situazione al 24.03.2015 
3 Situazione a marzo 2016 
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3.14 Casa editrice universitaria 

 

 

bu,press 2013 2014 2015 2016 

Catalogo 65 70 85 90 

Nuove uscite 10 6 12 7 

Ristampe 9 13 6 5 

Titoli in Open Access (totale)    54 

Copie vendute 4.690 4.200 2.379 1.988 

Copie distribuite  1.748 741 547 664 

Download (totale)    1.905 
 
Fonte: Biblioteca universitaria 

 
 

 

3.15 Macroaree di ricerca delle Facoltà e dei Centri di competenza 

 
 

T
E

C
 

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
 SwSE - Research Centre for Software and Systems Engineering 

IDSE - Research Centre for Centre for Information and Database Systems 

KRDB - Research Centre for Knowledge and Data 

E
C

O
 

Innovation and Entrepreneurship 

Tourism, Marketing and regional Development 

Financial Markets and Regulation 

Law, Economics and Institutions 

Quantitative Methods and Economic Modeling 

D
E

S
 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 

E
D

U
 

Processi e progetti educativi e di sviluppo 

Ambiti formativi, discipline e loro didattica nella scuola dell’infanzia e primaria 

Processi sociali, Cittadinanza attiva e Sistemi di Solidarietà 

 

 
 

Legenda: 
TEC 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 
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L
A

N
 

Monitoraggio delle competenze linguistiche 

Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 

Banca dati 

R
E

G
 Storia regionale contemporanea 

Storia regionale moderna 

Storia regionale delle donne e di genere 

Iniziative Euregio 

 
 

Legenda: 
LAN Centro di competenza Lingue 
REG Centro di competenza Storia regionale 
 

 
 

 

3.16 Dottorati di ricerca 

 

T
E

C
 

Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

Sustainable Energy and Technologies (SET) 

IN
F

 

Scienze e Tecnologie informatiche 

E
C

O
 

Management and Economics on organizational and institutional Outliers 

E
D

U
 

Pedagogia generale, Pedagogia speciale e Didattica generale 

 

 

3.17 Dottorandi iscritti nell’a.a. 2016/2017 

 

 
Fonte: Banca dati Monitoring 

Totale: 194 
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3.18 Acquisizione fondi terzi 

 

Facoltà/Centro di competenza 
2015 2016 

n° 

progetti 
euro 

n° 

progetti 
euro 

Scienze e Tecnologie 12 149.517 16 1.326.222 

Scienze e Tecnologie informatiche 3 131.020 2 138.688 

Economia   5 221.171 

Design e Arti 2 8.500 2 8.500 

Scienze della Formazione 2 63.000 4 303.980 

Lunga Notte della Ricerca   1 18.211 

TOTALE 20 358.337 30 2.016.772 

 
Fonte: Banca dati Monitoring, estrazione dati 06/04/2017 

 

 
 
 

 

 

3.19 Professori di ruolo e ricercatori (Situazione personale al 31/12/2016) 

 

 TEC INF ECO DES EDU REG UNIBZ 

Professori di I fascia 11 5 16 6 16  54 

Professori di II fascia 9 8 8 7 9  41 

Ricercatori 5 1 3  15  24 

SUBTOTALE 25 14 27 13 40  119 

RTD Sr.  2 3    5 

RTD Jr. 22 18 14° 10 14 3 81 

di cui finanziati con fondi terzi 5      5 

SUBTOTALE RTD 22 20 17 10 14 3 86 

TOTALE 47 34 44 23 54 3 205 
 

Quote rosa 19,15% 17,65% 29,55% 21,74% 61,11% 33,33% 32,68% 
 

° di cui 2 per la piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 

 

 
 

Totale: 2.016.772 € 
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3.20 Sviluppo del personale accademico di ruolo (senza RTD) 2014-2016 

 

 
Fonte: Controlling 

 

 
 

3.21 Docenza a contratto 

 

 TEC INF ECO EDU DES UNIBZ 

Docenti a contratto nell’a.a. 2015/2016 
(senza teaching assistants) 

51 23 66 153 34 327 

Ore assegnate 2.511 1.120 2.912 11.361 2.490 20.394 
 

Quote rosa 21,57% 8,70% 27,27% 50,33% 35,29% 36,70% 

 

 

 
 

3.22 Distribuzione ore d’insegnamento nell’a.a. 2015/2016 

 

 TEC INF ECO EDU DES UNIBZ 

Docenti a contratto 30,74% 25,67% 32,31% 61,26% 43,92% 44,57% 

Teaching assistants 16,13% 3,85% 14,76%  13,23%   7,79% 

Personale di ruolo 53,13% 70,48% 52,93% 38,74% 42,86% 47,64% 

 
Fonte: Banca dati Monitoring 

 

 
 

  

100 

108 

119 
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3.23 Situazione del personale tecnico-amministrativo nell’anno 2016 

 

Area/servizio FTE*al 

31/12/2016 

Direzione e Segreterie dei vertici 
Direttore, Segreteria del Presidente, del Vicepresidente, del Rettore, dei Prorettori e del 
Direttore 

8,10 

Uffici staff 
Qualità e sviluppo strategico, Stampa e organizzazione eventi, Legale, Controlling 

16,85 

Aree 
Servizi agli studenti, Didattica e ricerca, Personale, Finanze e contabilità, ICT & Facility 
Management 

98,01 

Biblioteca e Centro linguistico 27,67 

Segreterie di Facoltà e Centri di competenza 

Segreterie di Facoltà di Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche, 
Economia, Scienze della Formazione, Design e Arti 
Segreterie del Centro di competenza Lingue, Storia regionale 

71,35 

TOTALE 221,98 
 

di cui componente femminile: 59,84% 
 
* Full Time Equivalent 

Fonte: Ufficio personale amministrativo 
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4 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

 
 

4.1 Quadro dell’offerta formativa 

 

2
0

1
5

/
2

0
1

6
 

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) in collaborazione con l‘Università degli Studi 
di Trento 

Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 

Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMaHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università 
degli Studi di Bologna 

Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 

Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

n
u

o
v
a

 

Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 

Corso di laurea magistrale in Viticoltura ed enologia (LM-69) in collaborazione con le università di Udine, 
Padova e Verona 

 
 

Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 148 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 
 

Corso Numero 

Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25) 35 

Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 38 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30)  
in collaborazione con l‘Università degli Studi di Trento 

24 

Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 26 

Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMaHS, LM-69)  
in collaborazione con l‘Università degli Studi di Bologna 

16 

Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33) 9 

 
 

 

4.2 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 
 

Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25): è stata avviata la revisione del regolamento 
didattico al fine di definire dall’anno accademico 2017/2018 o 2018/2019 due curriculum distinti, uno in scienze 

agrarie e agro-ambientali e uno in tecnologie alimentari, propedeutico al Corso di laurea magistrale in 
Environment Management of Mountain Areas (EMMA - LM-73), in previsione dell’attivazione della laurea 

magistrale in Scienze e Tecnologie alimentari LM-70. Allo scopo, nel nuovo regolamento, sono stati duplicati 

alcuni insegnamenti, in maniera da proporre contenuti specifici distinti per i due percorsi. Per gli studenti in 
corso con il vecchio regolamento, alcuni di questi sono offerti come opzionali. Per tutti sono stati aggiunti 

alcuni corsi opzionali per l’area delle tecnologie alimentari. 
 

Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9): è partito il primo ciclo dopo la revisione 

dell’ordinamento e del regolamento. Al precedente assetto articolato in due curriculum, uno propedeutico di 
tipo meccanico industriale e uno professionalizzante, logistico-produttivo, è stato sostituito l’attuale, con tre 

percorsi, uno meccanico industriale, uno logistico-produttivo, che rispecchiano i due curricula della nuova 
laurea magistrale LM-33 in Ingegneria Industriale Meccanica, e uno energetico, che avvia alla laurea magistrale 

LM-30 in Ingegneria Energetica. È stato inoltre mantenuto il formato duale per il curriculum logistico-

produttivo. Sono inoltre stati redistribuiti i crediti degli insegnamenti e rafforzati i contenuti caratterizzanti per 
l’ingegneria meccanica nel curriculum logistica (con i corsi di Disegno e Costruzione di Macchine e di Meccanica 

Applicata alle Macchine). 
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Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30): è partito il primo ciclo con il nuovo 
ordinamento che prevede due curriculum, il primo, Renewable and Innovative Technologies for Energy Supply, 

orientato alla produzione e al trasporto dell’energia, e il secondo, Technologies for Energy Efficiency, dedicato 

all’efficienza negli usi finali. Lo scopo è da un lato quello di focalizzare maggiormente la preparazione degli 
studenti, orientandola ad una delle due fasi tipiche della filiera energetica, e dall’altro di preparare il terreno a 

possibili collaborazioni internazionali, che su ciascuno dei due curriculum potrebbero vedere una partnership 
diversa per lo sviluppo di percorsi di scambio e in prospettiva il riconoscimento di doppi titoli.  

 

Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMaHS, LM-69) in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bologna: è stato attivato il secondo anno, dopo le modifiche introdotte nel 2015/2016, mettendo 

così a regime il corso. 
 

 
 

4.3 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 

 
Laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33): il corso è partito regolarmente con 

la presenza di 9 studenti regolarmente iscritti più alcuni altri frequentanti i corsi singoli. 
 

Laurea magistrale in Viticoltura ed Enologia (LM-69): è partito il primo anno a Udine. Nel corso del 

2017 e il secondo anno, è attesa la frequenza di alcuni studenti a Bolzano. 
 

Master universitario “Casaclima” in Building Energy Performance. Design, Optimization, Service 
(II livello): dopo il tentativo nel 2015/2016, posticipato al secondo semestre (febbraio-marzo 2016) per il 

ridotto numero di iscrizioni, si è deciso di rinviare l’avvio al 2017/2018, per avere modo di realizzare un formato 

interamente nuovo, con l’offerta di 20 crediti in modalità MOOC. Questo consentirà di raggiungere un pubblico 
più ampio, promuovendo il master in presenza, e contenendo i costi e i tempi per i partecipanti. Nel 2016 e 

nel 2017, il master è stato pubblicizzato con la partecipazione alla Fiera Casaclima sia attraverso la realizzazione 
di uno stand, sia con l’organizzazione di attività dimostrative con l’installazione di moduli di prova accessibili ai 

visitatori per il confronto di diverse condizioni ambientali. L’iniziativa è anche costantemente promossa in 
occasione di alcune tappe dell’Edilportale Tour (Ancona, Firenze, Padova, Bolzano, Roma) che hanno visto la 

partecipazione di unibz. 

 
 

 

4.4 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E

 

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 

 

 
Nel 2016 le attività sono proseguite, come previsto, all’interno delle 5 Research Macroareas (RMA) della 

Facoltà. Tutte le nuove iniziative attivate nel corso dell’anno sono riconducibili a tali ambiti. Tuttavia, l’ingente 
reclutamento di nuovo personale docente e ricercatore, nonché l’enfatizzarsi delle disparità numeriche 

all’interno di ciascuna RMA, hanno portato alla necessità di rivedere l’articolazione esistente, arricchendola con 

nuovi ambiti più specifici. Le proposte di modifica verranno discusse nell’anno in corso, ma è possibile 
anticipare che si prevede lo sdoppiamento delle attuali RMA-1 (Agrifood) e RMA-3 (Ind&Autom), ovvero degli 

ambiti in cui il reclutamento è stato più rilevante. Il numero totale delle RMA si eleverà così a 7. 
 

Nell’anno passato, l’acquisizione di nuovi fondi di ricerca è stata contraddistinta da risultati da ritenersi più che 
soddisfacenti. Infatti: a) il budget acquisito coi nuovi progetti finanziati ammonta a un valore globale di 4,87 
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Mio. €, pari circa il 27% dei fondi acquisiti dalla Facoltà dal 2012 a tutt’oggi; b) di questi, 3,64 e 1,23 Mio. € 
sono rispettivamente imputabili a fondi esterni e interni (pertanto con una ripartizione in cifra tonda pari a 

75% EXT – 25% INT); c) gran parte dei fondi esterni deriva dalla nuova acquisizione di 4 progetti EFRE (2,56 

Mio. €) e di un progetto europeo sugli sviluppi dell’Industria 4.0 (310.000,00 €), mentre i fondi interni derivano 
da call CRC (Commissione Ricerca), interdisciplinari e per bandi RTD; la maggior parte dei progetti esterni 

finanziati ha carattere interdisciplinare, essendo questi riconducibili alle competenze di almeno 2 RMA. 
 

Oltre ai summenzionati fondi di ricerca, nel 2016 si sono avuti anche ulteriori fondi di finanziamento esterno, 

nel quadro di Convenzioni Programmatiche con la Provincia Autonoma di Bolzano, a favore di alcuni docenti 
della Facoltà; tuttavia, tali fondi vengono gestiti attraverso l’Amministrazione centrale di Ateneo. Sarebbe 

auspicabile renderne più trasparente la gestione o fissare nuove regole per chiarire quali debbano essere 
all’atto pratico i rapporti tra i vari settori della Facoltà che di volta in volta risultano coinvolti nelle varie attività. 

 
Nel 2016 sono ulteriormente proseguite le attività di ricerca in seno ai contratti di Capacity Building connessi 

al Parco Tecnologico, per le quali la Provincia, dopo attenta discussione con le parti interessate, ha concesso 

una ulteriore proroga della scadenza dei termini di rendicontazione (ora estesi fino al novembre 2018 per le 
spese di finanziamento) visti gli ulteriori ritardi maturati sulla consegna degli spazi previsti presso il parco 

stesso. 
 

Nel 2016 hanno avuto anche termine diversi progetti pluriennali, tra i quali il Monalisa. 

 
Con riferimento al totale dei lavori censibili in SCOPUS (ed estraibili con query riferibili a ciascuna RMA), la 

produttività scientifica denota un trend in aumento costante rispetto agli anni precedenti; i risultati sono da 
ritenersi soddisfacenti: a) il totale dei “lavori Scopus” è stato pari a 160 contributi (il 70% dei quali su rivista), 

contro i 135 del 2015 e gli 82 del 2014, b) la media di Facoltà è pari a 3,3 contributi per ricercatore; c) la 
produttività tra RMA risulta eterogenea con valori di 3.5, 4.8, 3.2, 2.2 e 2.6 contributi per ricercatore per le 

RMA citate rispettivamente nel loro ordine numerico. 

 
 

 

4.5 Dottorati di ricerca 

 
Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 25 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 

 

Corso di dottorato Numero 

Mountain Environment and Agriculture (MEA) 11 

Sustainable Energy and Technologies (SET) 14 

 

Il programma di Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA, XXXII ciclo) è stato suddiviso in 
due curriculum, Agriculture and Products of Mountain Areas ed Ecology, Environment and Protection of 
Mountain Areas, in modo da evidenziare sin dal bando la natura delle attività di ricerca sviluppate e da favorire 
un migliore abbinamento tra le competenze dei candidati e le diverse aree. 

 

 

4.6 Third Mission 

 

Sono proseguite le attività seminariali, ormai di lungo corso, sviluppate nell’ambito delle iniziative delle 

cosiddette Series of Lectures, alcune delle quali organizzate anche in collaborazione con il Centro Sperimentale 
di Laimburg. Si tratta di iniziative volte a divulgare le ricerche negli ambiti sia agro-biologico, sia ingegneristico 

e che vedono la partecipazione di un discreto numero di persone purtroppo spesso prevalentemente limitato 
agli attori della ricerca (ricercatori e studenti PhD). In quest’ambito, rimane ancora limitato l’interesse verso il 

mondo professionale. 
 

I contatti con quest’ultimo sono stati, tuttavia, attivi su altri fronti con varie iniziative sia seminariali sia 

istituzionali. Innanzitutto, è proseguita in modo cospicuo l’attività di formazione permanente rivolta a 
professionisti dei vari settori (in particolare con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, con i quali peraltro 

sono continuate le sessioni di esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore Agronomo e Forestale, 
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con il ruolo chiave della sede di Bolzano in quanto unico Ateneo sul territorio nazionale a consentire lo 
svolgimento dell’esame anche in lingua tedesca) e alla popolazione locale (Studium Generale e attività Junior 

Uni). 

 
Sono poi state riconfermate tutte le attività intraprese con le scuole superiori di secondo grado della Provincia 

e di territori limitrofi, sempre prevalentemente finalizzate a un percorso di orientamento e collaborazione con 
i principali istituti superiori tecnici e liceali. In particolare si è trattato di svolgere: 

 attività seminariali e di orientamento presso alcune scuole sia cittadine (Liceo Rainerum, Liceo Torricelli, 

Liceo "Walther von der Vogelweide") sia extra provinciali (ITT Marconi di Rovereto); 

 iniziative pubbliche seminariali, presso l’Ateneo, aperte ad una moltitudine di scuole (P.greco Day); 

 attività didattiche concordate in cui gli studenti delle scuole superiori hanno potuto acquisire CFU poi 

riconoscibili in sede di immatricolazione al Corso di laurea in Ingegneria (Max Valier, ITI Delai); 

 collaborazioni per la definizione e la supervisione di progetti semestrali presso scuole secondarie da parte 

di docenti di ingegneria della Facoltà (MaxValier); 

 manifestazioni di interesse per futuro supporto e collaborazione nella definizione di programmi formativi e 

attività di alternanza scuola – lavoro presso i laboratori unibz della Facoltà. 

 

Nel quadro del Lifelong Learning, nel 2016 si sono pianificate e implementate nuove iniziative (alcune delle 
quali già menzionate nella sezione dell’offerta didattica): 

 una nuova edizione del master CasaClima, ora riproposto con una nuova articolazione dell’offerta didattica 

e con nuovi strumenti di insegnamento on line (MOOC); 

 un nuovo master di II livello in Ingegneria Naturalistica (Green Technology Infrastructures: designing and 
management), con il supporto esterno di una impresa privata del settore (Maccaferri) che finanzia circa il 

25% del totale dei costi del corso; 

 valutazione dell’opportunità di aderire a nuove iniziative LLL proposte dalla BOKU di Vienna in tema di 

Ingegneria Agraria: l’interesse per la partecipazione della Facoltà in tal senso risiede, oltre che in una 

visione comune per le iniziative di ricerca e didattica in atto nel settore, anche nella futura disponibilità di 

laboratori di Ingegneria Agraria presso il futuro Parco Tecnologico, laboratori che potrebbero essere 

condivisi in un network di alta formazione professionale che, oltre a costruttori di macchine e impianti 

agricoli dell’arco alpino (Steyr, Pöttinger), coinvolgerebbe anche le sedi universitarie di Freising (TUM) e 

Uppsala. 

 

 

4.7 Personale accademico 

 
Nel Programma delle attività 2016 erano previste 14 nuove posizioni di docenti per la Facoltà (distribuite in 1 

professore ordinario, 7RTDs/professori associati, 5RTDj, 1RTDs). Di queste, al termine del 2016, anche in 
seguito a modifiche del Programma delle attività approvate dal Consiglio dell’Università, risultavano aver preso 

servizio o essere ancora bandi aperti per un numero di unità pari a 10 (distribuite in 1 professore ordinario, 2 
professori associati, 2RTDs e 5RTDj). 

 

Il reclutamento ha interessato anche le posizioni rimaste vacanti per trasferimento ad altra sede di personale 
unibz (6 posizioni distribuite in 1PA e 4RTDj e 1Ricercatore). Al termine del 2016 due posizioni risultavano già 

riassegnate con personale in servizio mentre per le altre 4 i bandi risultavano aperti. 
 

Nel 2016 si è proceduto poi al reclutamento/apertura bando delle seguenti posizioni: 

 secondo quanto previsto dalla legge Gelmini 240/2010, in relazione alla funzione del Rettore, una posizione 
di Professore ordinario (SSD ING-INF/01) 

 trasformazione di una posizione di RTDj in RTDs per il SSD AGR/03 
 sulla base di fondi di ricerca acquisiti dalla Facoltà 6 posizioni di RTD ricerca dedicati completamente ad 

attività di ricerca (di cui 4 su fondi del Techpark e 2 su budget delle prestazioni). 
 

Rispetto alla consistenza del corpo accademico della Facoltà a inizio 2016 (36 unità + 3RTD ricerca), le attività 

di reclutamento del 2016, tenuto conto anche dei trasferimenti in uscita, hanno consentito di incrementare il 
numero di 8 unità (+6 docenti e +2 RDT ricerca). Considerando tuttavia i bandi aperti nel 2016 e non ancora 
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conclusi con la presa di servizio, le posizioni previste per la Facoltà risultano di 58 unità docenti + 8 RTD 
ricerca, corrispondenti ad un complessivo di +27 unità. 

 

Il nuovo personale docente e ricercatore acquisito o in fase di acquisizione ha consentito (o consentirà): 
 di consolidare i gruppi di ricerca già esistenti presso la Facoltà,  

 di arricchire la Facoltà di nuovi settori precedentemente assenti ma fondamentali per una erogazione della 
didattica in forma completa dal punto di vista curriculare e per una copertura in termini di competenza degli 

ambiti di ricerca propri della Facoltà 

 procedere verso un contenimento del ricorso alla didattica per contratto per soddisfare le esigenze 
formative dei CdS attivati in Facoltà. 

 
In particolare, il reclutamento eseguito ha consentito di rafforzare l’ambito delle Scienze degli alimenti, 

premessa indispensabile per il deposito della richiesta di primo accreditamento del CdS LM-70 e la creazione 
delle condizioni di ricerca alla base dell’erogazione della didattica in tale ambito formativo. 

 

 
Personale in servizio al 31.12.2016 

 

SSD 
Prof. 

I fascia 
Prof. 

II fascia 
Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. Totale 

AGR/01 1    1 2 

AGR/03 1 1   1 3 

AGR/05  1   1 2 

AGR/08  1    1 

AGR/09 1    1 2 

AGR/11   1   1 

AGR/12  1    1 

AGR/13 1 1   1 3 

AGR/15  1    1 

AGR/16   1   1 

AGR/19 1    1 2 

BIO/03 1    1 2 

BIO/07     1 1 

CHIM/06   1   1 

ICAR/01  1    1 

ICAR/02 1 
(cattedra convenzionata) 

   1 2 

ING-IND/08     1 1 

ING-IND/10  1    1 

ING-IND/11 1     1 

ING-IND/13  1   1 2 

ING-IND/15     1 1 

ING-IND/16 1  1  1 3 

ING-IND/17     1 1 

ING-IND/35     1 1 

ING-INF/04 1     1 

MAT/05   1   1 

MAT/07 1    1 2 

MAT/09     1 1 

Totale 11 9 5  17 42 
 

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 
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Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2016) 

 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. I 
fascia 

3 

15.07.2016 VON 
ELLENRIEDER Karl 
Dietrich 

ING-INF/04 2 Florida Atlantic 
University, Fort 
Lauderdale (USA) 

01.01.2017 GOBBETTI Marco AGR/16 1 Università degli Studi di 
Bari 

01.01.2017 LUGLI Paolo ING-INF/01 2 Technische Universität 
München (D) 

Prof. II 
fascia 

4 

01.09.2016 BARIC Sanja AGR/12 1 / 

01.09.2016 LARCHER Michele ICAR/01 1 Università degli Studi di 
Trento 

01.01.2017 BOSELLI 
Emanuele 

AGR/15 1 Università Politecnica 
delle Marche 

01.01.2017 DI CAGNO 
Raffaella 

AGR/16 1 Università degli Studi di 
Bari 

 
 

Dimissioni: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

Prof. II fascia 1 30.09.2016 ALBERTI Luigi ING-IND/32 

Ricercatori 1 31.07.2016 SCHMITT Armin Otto SECS-S/02 

 
 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 1 ING-IND/08 2 

Prof. II fascia 1 ING-IND/14 2 

 
 

Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 2 

ICAR/02  

ING-IND/13, ING-IND/32 
o ING-INF/04 ° 

 

Prof. II fascia 3 

ING-IND/32  

n.d.  

n.d.  

 
° Cattedra convenzionata per il Centro di competenza Automation 
 
 

Carriera interna: 
 

Avanzamento a Numero SSD Stato 

Prof. I fascia 1 AGR/15 in corso 
 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 
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RTD senior e junior (situazione al 31/12/2016) 

 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD Junior 7 

01.02.2016 MONTAGNANI Leonardo BIO/07 

01.05.2016 DALLASEGA Patrick ING-IND/17 

15.05.2016 GABL Roman ICAR/02 

15.05.2016 PII Youry AGR/13 

01.07.2016 BUSCH Gesa AGR/01 

01.10.2016 ORZES Guido ING-IND/35 

01.10.2016 WEHRLE Erich Josef ING-IND/13 

 
 

Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD Junior 2 
29.06.2016 BATTISTELLA Cinzia ING-IND/35 

30.06.2016 CORTESE Luca ING-IND/14 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Senior 2 
AGR/13 

AGR/15 

RTD Junior 8 

AGR/08 

AGR/15 

ING-IND/10 

ING-IND/11 

ING-IND/14 

ING-IND/32 

ING-INF/01 

SECS-S/02 

 

 

Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Senior 1 ING-IND/08 

 

 

 
 

Docenti a contratto 
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Contract professors 80 51 67 

Teaching assistant 36 38 44 

 
Fonte: Monitoring/HRIS (Situazione al 31.03.2017) 
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4.8 Infrastrutture e investimenti 

 
 

Nell’anno 2016 sono stati investiti (per acquisto di strumentazione e attrezzature) 189.000,00 € e 215.000,00 
€, rispettivamente, nell’ambito della didattica e della ricerca. Inoltre, sono stati investiti circa 103.000,00 € per 

lavori di adeguamento dei locali, attrezzature e implementazione della sicurezza nei laboratori, 32.000,00 € 
per materiale di consumo per le esercitazioni didattiche e 58.000 € per la manutenzione ordinaria della 

strumentazione presente nei laboratori. 

 
Oltre al budget ordinario della Facoltà, sono stati investiti circa 305.000,00 € dal budget di Accordo di livello 

con la Provincia Autonoma di Bolzano per l’istituzione di un fondo Capacity Building per finanziare il 
trasferimento dei laboratori al nuovo Parco Tecnologico. I costi per la costruzione delle strutture e dei 

laboratori, incluso l’allestimento di base, sono stati sostenuti direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
Per quanto riguarda gli investimenti in strutture e laboratori, l’importo di 550.000,00 €, pianificato e approvato 

per il 2016 per la costruzione di una serra e di un terreno pavimentato parzialmente coperto presso il Centro 
Laimburg, entrambi da adibire ad attività sia didattiche sia di ricerca, è stato aumentato a 600.000,00 € e 

posticipato nel budget del 2017. 
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5 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
 

5.1 Quadro dell’offerta formativa 

 

2
0

1
5

/
2

0
1

6
 

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 

n
u

o
v
a

 

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

 

 
Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 82 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 

 

Corso Numero 

Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell'Informazione (L-8/L-31) 55 

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 19 

Corso di laurea magistrale in Computational Logic (EMCL, LM-18) 2 

Corso di laurea magistrale in Software Engineering (EMSE, LM-18) 6 

 
 

 

5.2 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 
 

Come previsto dal Programma annuale 2016, il Corso di laurea in Scienze ed Ingegneria dell’Informazione è 
stato rivisto ed un nuovo programma di studio sarà avviato a partire dall'a.a. 2017/2018. Con questa revisione, 

il programma di studi è in grado di fornire in maniera più adeguata conoscenze e competenze relative alle più 

recenti tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e di tenere conto maggiormente dei requisiti 
formulati dagli stakeholder locali. Tra i più importanti cambiamenti possono essere menzionati l'introduzione 

di tre specializzazioni, nei settori dell'ingegneria del Software, del Web e Multimedia, e dell’Impresa e Gestione 
IT, e l’individuazione di una più ampia gamma di corsi. Inoltre, si è voluto rafforzare lo sviluppo di competenze 

pratiche con l’introduzione di due tirocini ed il coinvolgimento di "esperti del settore" in classe. 

 
Durante il 2016 è stata avviata la progettazione di una sostanziale revisione del Corso di laurea magistrale in 

Informatica che necessita di un aggiornamento anche a valle della creazione dei Corsi di laurea magistrale in 
Computational Logic e in Software Engineering (European Master). È stato individuato il tema del Data Science, 
come asse portante dello sviluppo del programma di studio sia per l’importanza che tali conoscenze e 
tecnologie rivestono all’interno di imprese ICT, sia perché si tratta di un tema comune a molte attività di ricerca 

della Facoltà, rappresentando quindi una possibile area di collaborazione con la Facoltà di Scienze e Tecnologie. 

 
 

 

5.3 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 
 

È stato dato l’avvio al Corso interateneo di laurea magistrale in Software Engineering EMSE (European Master). 
Nell’anno accademico 2016/2017 vi sono 18 iscritti; tra questi, cinque studenti hanno iniziato il loro percorso 

formativo presso la Libera Università di Bolzano. 
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5.4 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 

 

 

Le tre aree di ricerca della Facoltà hanno sviluppato una notevole produzione scientifica nei settori di loro 
competenza. Complessivamente, nel corso del 2016 sono stati pubblicati 96 articoli su conferenza, 45 articoli 

su rivista, 3 articoli su libri e 2 raccolte. Ricercatori della facoltà hanno ottenuto 7 Best Paper Awards, hanno 
presieduto 12 eventi scientifici (conferenze), sono stati in 7 occasioni a capo di comitati di programma di 

conferenze e hanno tenuto 22 Keynotes. 
 

Nel corso del 2016 sono stati avviati numerosi progetti di ricerca nei quali i professori e i ricercatori della 

Facoltà si sono confrontati con importanti sfide metodologiche e tecnologiche, quali: ottimizzazione dei processi 
di produzione del software, gamificazione e interfacce intelligenti, visualizzazione di dati, ottimizzazione, qualità 

dei dati, ontologie, Internet of Things. Di seguito, si riporta la lista completa di tali progetti. 
 

Progetti finanziati da terzi 
 SuM–Suggesto Marketspace, Francesco Ricci 

 

Progetti finanziati da terzi (Euregio) 
 KAOS-Knowledge-aware Operational Support, Diego Calvanese 

 
Progetti finanziati internamente (bando CRC) 
 GREEN4DRONES-green software for drone energy consumption optimization, Ilenia Fronza 
 RIDEC-Recommending IDE commands, Francesco Ricci 
 GOST-Gamified Objects for Speech-Therapy, Rosella Gennari 
 OMTeQ-Ontology Mediated TEmporal Queries to temporal databases, Alessandro Artale 
 TaDaQua-Tangible Data Quality with Object Signatures, Simon Razniewski 
 OnProm-Ontology-Driven Process Mining, Diego Calvanese 
 COCO-Computational Technologies for Concept Invention, Oliver Kutz 
 ORBE-Expressive Bayesian Ontological Reasoning, Rafael Penaloza 
 DEBASS-DEtecting Behavioural Anomalies in the Operations of Large Software Systems, Barbara Russo 

 

Progetti finanziati internamente (bando RTD) 
 ctALL-Computational Thinking Assisted Language Learning, Ilenia Fronza 
 GAPH-GAmified Probes for Health, Rosella Gennari 
 periodVis- Visualization of Period Data, Anton Dignös 
 HLSED-Design and Development of a Framework for the Automatic High-Level Surveillance Event Detection, Fabio 
 Persia 
 TQTK-The Quest to Know What We Know, Simon Razniewski 
 LOGIS-The Logic of Image Schemas, Olivers Kutz 
 InQRDF-Querying Incomplete Data: Application to RDF, Vlasislav Ryzhikov 
 CALL-The Call for Recall, Simon Razniewski 
 OBDAM-Ontology-based Data Access for NoSQL database, Guohui Xiao 
 STREAM-The Quest to Know What We Know, Xiaofeng Wang 
 VBT-Value based test case prioritization and random test case generation, Andrea Janes 
 SQuaSME-Recommendation Techniques for Software Quality Improvement in Small Medium Enterprises, Davide 
 Taibi 

 
Progetti senza finanziamento 
 ORP-Orienteering and Route Planning, Sven Helmer 

 

 

Il Centro di Ricerca sull’Ingegneria dei Sistemi informativi e delle Banche Dati (IDSE) si è focalizzato nello 
sviluppo di nuove metodologie ed applicazioni delle basi di dati, della bioinformatica, dei sistemi informativi, 

del Human Centred Computing e del Technology Enhanced Learning, del Machine Learning e dei Recommender 
Systems. A titolo di esempio si riporta sotto le principali pubblicazioni su rivista effettuate da ricercatori in 

quest’area: 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E

 

SwSE - Research Centre for Software and Systems Engineering 

IDSE - Research Centre for Centre for Information and Database Systems 

KRDB - Research Centre for Knowledge and Data 



Relazione sulla gestione 2016  27/70 

 Dietmar Jannach, Paul Resnick, Alexander Tuzhilin, Markus Zanker: Recommender systems: beyond matrix completion. Commun. 

ACM 59(11): 94-102 (2016) 

 Marco Rossetti, Fabio Stella, Markus Zanker: Analyzing user reviews in tourism with topic models. J. of IT & Tourism 16(1): 5-21 

(2016) 

 Sven Helmer, Fabio Persia: ISEQL, an Interval-based Surveillance Event Query Language. IJMDEM 7(4): 1-21 (2016) 

 Anton Dignös, Michael H. Böhlen, Johann Gamper, Christian S. Jensen: Extending the Kernel of a Relational DBMS with Comprehensive 

Support for Sequenced Temporal Queries. ACM Trans. Database Syst. 41(4): 26:1-26:46 (2016) 

 Daniel Taliun, Johann Gamper, Ulf Leser, Cristian Pattaro: Fast Sampling-Based Whole-Genome Haplotype Block Recognition. 

IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. 13(2): 315-325 (2016) 

 Nikolaus Krismer, Doris Silbernagl, Johann Gamper, Günther Specht: osmPti2mmds - Erstellung von multimodalen Datensets aus 

OpenStreetMap und ÖPNV-Informationen. AGIT Journal 2: 185-190 (2016) 

 Vincenzo Del Fatto, Gabriella Dodero, Rosella Gennari: How measuring student performances allows for measuring blended extreme 

apprenticeship for learning Bash programming. Computers in Human Behavior 55: 1231-1240 (2016) 

 Rosella Gennari, Alessandra Melonio, Santina Torello: Gamified probes for cooperative learning: a case study. Multimedia Tools and 

Applications, 76 (4), pp. 4925–4949. DOI: 10.1007/s11042-016-3543-7 (2016) 

 Rosella Gennari, Pierpaolo Vittorini: Qualitative Temporal Reasoning Can Improve on Temporal Annotation Quality: How and Why. 

Applied Artificial Intelligence 30(7): 690-719 (2016) 

 Dina Di Giacomo, Vincenza Cofini, Tania Di Mascio, Maria Rosita Cecilia, Daniela Fiorenzi, Rosella Gennari, Pierpaolo Vittorini: The 

silent reading supported by adaptive learning technology: Influence in the children outcomes. Computers in Human Behavior 55: 

1125-1130 (2016) 

 Tania Di Mascio, Rosella Gennari, Alessandra Melonio, Laura Tarantino: Supporting Children in Mastering Temporal Relations of 

Stories: The TERENCE Learning Approach. IJDET 14(1): 44-63 (2016) 

 Mehdi Elahi, Francesco Ricci, Neil Rubens: A survey of active learning in collaborative filtering recommender systems. Computer 

Science Review 20: 29-50 (2016) 

 Yashar Deldjoo, Mehdi Elahi, Paolo Cremonesi, Franca Garzotto, Pietro Piazzolla, Massimo Quadrana: Content-Based Video 

Recommendation System Based on Stylistic Visual Features. J. Data Semantics 5(2): 99-113 (2016) 

 Victor Codina, Francesco Ricci, Luigi Ceccaroni: Distributional semantic pre-filtering in context-aware recommender systems. User 

Model. User-Adapt. Interact. 26(1): 1-32 (2016)  

 Ignacio Fernández-Tobías, Matthias Braunhofer, Mehdi Elahi, Francesco Ricci, Iván Cantador: Alleviating the new user problem in 

collaborative filtering by exploiting personality information. User Model. User-Adapt. Interact. 26(2-3): 221-255 (2016) 

 Marko Gasparic, Andrea Janes: What recommendation systems for software engineering recommend: A systematic literature review. 

Journal of Systems and Software 113: 101-113 (2016) 

 

Il Centro di Ricerca su Conoscenza e Dati (KRDB) si è focalizzato nello sviluppo di nuove metodologie ed 
applicazioni delle basi di conoscenza, delle ontologie, della modellazione di processi, e delle logiche descrittive. 

A titolo di esempio si riporta sotto alcune delle principali pubblicazioni su rivista effettuate da ricercatori in 
quest’area: 

 
 Marcelo Arenas, Elena Botoeva, Diego Calvanese, Vladislav Ryzhikov: Knowledge base exchange: The case of OWL 2 QL. Artif. Intell. 

238: 11-62 (2016) 
 Diego Calvanese, Pietro Liuzzo, Alessandro Mosca, José Remesal, Martin Rezk, Guillem Rull: Ontology-based data integration in EPNet: 

Production and distribution of food during the Roman Empire. Eng. Appl. of AI 51: 212-229 (2016) 
 Marco Montali, Diego Calvanese: Soundness of data-aware, case-centric processes. STTT 18(5): 535-558 (2016) 
 Marco Montali, Andrey Rivkin: Model checking Petri nets with names using data-centric dynamic systems. Formal Asp. Comput. 28(4): 

615-641 (2016) 
 Angela Bonifati, Werner Nutt, Riccardo Torlone, Jan Van den Bussche: Mapping-equivalence and oid-equivalence of single-function 

object-creating conjunctive queries. VLDB J. 25(3): 381-397 (2016) 
 Tiago Prince Sales, Giancarlo Guizzardi: Corrigendum to "Ontological anti-patterns: Empirically uncovered error-prone structures in 

ontology-driven conceptual models" [Data Knowl. Eng 99 (September 2015) 72-104]. Data Knowl. Eng. 101: 42 (2016) 
 Maria M. Hedblom, Oliver Kutz, Fabian Neuhaus: Image schemas in computational conceptual blending. Cognitive Systems Research 

39: 42-57 (2016) 
 Stefan Borgwardt, Rafael Peñaloza: Reasoning in Fuzzy Description Logics using Automata. Fuzzy Sets and Systems 298: 22-43 (2016) 
 Stefan Borgwardt, Theofilos P. Mailis, Rafael Peñaloza, Anni-Yasmin Turhan: Answering Fuzzy Conjunctive Queries Over Finitely Valued 

Fuzzy Ontologies. J. Data Semantics 5(2): 55-75 (2016) 
 Elena Botoeva, Roman Kontchakov, Vladislav Ryzhikov, Frank Wolter, Michael Zakharyaschev: Games for query inseparability of 

description logic knowledge bases. Artif. Intell. 234: 78-119 (2016) 

 

Il Centro di Ricerca sull’Ingegneria del Software e dei Sistemi (SwSE) si è focalizzato nello sviluppo di nuove 
metodologie ed applicazioni del Software Engineering, del Cloud-Computing, del Software-Startup. A titolo di 

esempio si riporta sotto alcune delle principali pubblicazioni su rivista effettuate da ricercatori in quest’area: 
 
 Ivan Candela, Gabriele Bavota, Barbara Russo, Rocco Oliveto: Using Cohesion and Coupling for Software Remodularization: Is It 

Enough? ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 25(3): 24:1-24:28 (2016) 
 Luca Ponzanelli, Gabriele Bavota, Massimiliano Di Penta, Rocco Oliveto, Michele Lanza: Prompter - Turning the IDE into a self-confident 

programming assistant. Empirical Software Engineering 21(5): 2190-2231 (2016) 
 Felienne Hermans, Janet Siegmund, Thomas Fritz, Gabriele Bavota, Meiyappan Nagappan, Abram Hindle, Yasutaka Kamei, Ali Mesbah, 

Bram Adams: Leaders of Tomorrow on the Future of Software Engineering: A Roundtable. IEEE Software 33(2): 99-104 (2016) 
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 Ivan Candela, Gabriele Bavota, Barbara Russo, Rocco Oliveto: Using Cohesion and Coupling for Software Remodularization: Is It 
Enough? ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 25(3): 24:1-24:28 (2016) 

 Pooyan Jamshidi, Claus Pahl, Nabor C. Mendonça: Managing Uncertainty in Autonomic Cloud Elasticity Controllers. IEEE Cloud 
Computing 3(3): 50-60 (2016) 

 Daren Fang, Xiaodong Liu, Imed Romdhani, Pooyan Jamshidi, Claus Pahl: An agility-oriented and fuzziness-embedded semantic model 
for collaborative cloud service search, retrieval and recommendation. Future Generation Comp. Syst. 56: 11-26 (2016) 

 MingXue Wang, Kosala Yapa Bandara, Claus Pahl: A distributed architecture for policy-customisable multi-tenant processes-as-a-
service. IJPEDS 31(4): 377-404 (2016) 

 Michael Unterkalmsteiner, Pekka Abrahamsson, Xiaofeng Wang, Anh Nguyen-Duc, Syed M. Ali Shah, Sohaib Shahid Bajwa, Guido H. 
Baltes, Kieran Conboy, Eoin Cullina, Denis Dennehy, Henry Edison, Carlos Fernández-Sánchez, Juan Garbajosa, Tony Gorschek, Eriks 
Klotins, Laura Hokkanen, Fabio Kon, Ilaria Lunesu, Michele Marchesi, Lorraine Morgan, Markku Oivo, Christoph Selig, Pertti Seppänen, 
Roger Sweetman, Pasi Tyrväinen, Christina Ungerer, Agustín Yagüe: Software Startups - A Research Agenda. e-Informatica 10(1): 
89-124 (2016) 

 

 
Progetti interfacoltà: 

 
Progetto DramaLäb (in collaborazione con la Facoltà di Design e Arti): nel 2016 il progetto si è concentrato 

sulla realizzazione di progetti con studenti delle Facoltà di Design e Arti, Economia e Scienze e Tecnologie 
perché combinassero la conoscenza informatica con le basi di microelettronica e di design. La maggior parte 

dei progetti si è svolta nell’ambito dell'esame finale di alcuni corsi nelle diverse facoltà. Il 2016 è stato inoltre 

caratterizzato da attività di disseminazione, anche in collaborazione con facoltà non coinvolte direttamente nel 
progetto (partecipazione alla Maker Faire di Roma con la Facoltà di Economia). Nel 2016 le esperienze del 

progetto hanno poi contribuito alla definizione degli obiettivi e delle attività del futuro FabLab dell'Università. 
 

Trusted cloud computing for Europe 2020 – 2° anno (in collaborazione con la Facoltà di Economia): lo scopo 

del progetto è definire forme contrattuali per i servizi Cloud. Nel 2016 le attività si sono incentrate sullo studio 
dello stato dell'arte nelle forme contrattuali di servizi Cloud e delle comunicazioni della Commissione Europea. 

È stato progettato e somministrato a 15 aziende altoatesine un questionario sui contratti Cloud. I risultati 
saranno poi analizzati anche in relazione alle nuove direttive comunitarie (2016) sulle forme contrattuali. 

 
 

 

5.5 Dottorati di ricerca 

 
 

Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 6 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 

 

Corso di dottorato Numero 

Scienze e Tecnologie informatiche 6 

 

 
Non sono stati introdotti programmi di dottorato nuovi, ma sono state apportate diverse novità al programma 

di dottorato in informatica esistente. Nello specifico, è stato istituito l’insegnamento di Game Theory, 

obbligatorio per gli studenti iscritti al 2o anno, che fornisce competenze di carattere generale, trasversali 
rispetto alle tematiche di ricerca affrontate dai dottorandi. Da un punto di vista amministrativo, è stato 

migliorato l’iter legato alla gestione dei piani di studio, attraverso l’utilizzo del sistema Boris. È stato inoltre 
introdotto l’obbligo di pagamento di una tassa sulla domanda di partecipazione al dottorato, il che ha ridotto 

significativamente il numero di candidati, scartando chi non era realmente motivato o interessato. Questo ha 

permesso di razionalizzare il lavoro della commissione di selezione. 
 

 
 

5.6 Third Mission 

 

 
Nel 2016, la Facoltà ha attuato un gran numero di iniziative volte al trasferimento di conoscenze scientifiche e 

tecnologiche in collaborazione con istituzioni e aziende nei settori della formazione, dell’economia, della cultura 
e del sociale. Nell’ambito dell’educazione, sono stati offerti corsi qualificanti per un ampio pubblico e sono state 
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dimostrate le potenzialità dell’informatica a studenti delle scuole di ogni livello, anche con l’obiettivo di 
appassionarli. Di seguito le iniziative realizzate: 

 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, è stato esteso in 
ambienti di apprendimento che vengono sperimentati in scuole altoatesine.  

 È stato dato l’avvio a corsi proposti anche 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 

(robotica e programmazione di apparati wearable). 

 Workshops e corsi per il design e la stampa tridimensionale sono stati organizzati nel laboratorio 
Makerspace per studenti delle scuole professionali. 

 È stato organizzato il workshop RailsGirls54 presso la Libera Università di Bolzano, coinvolgendo giovani 
donne nel mondo informatico. Le partecipanti hanno imparato a creare applicazioni web in modo semplice 

e divertente. 

 Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, sono stati ospitati in Facoltà 14 studenti. 

 Nell’ambito delle attività di orientamento e reclutamento degli studenti, professori e ricercatori della Facoltà 

hanno tenuto lezioni tematiche nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

 Si continua a proporre, nelle scuole del territorio di diverso ordine e grado, corsi di avvicinamento 

all’informatica basati sull’approccio del pensiero computazionale, che permette di raggiungere uno spettro 
più ampio di studenti coinvolgendo in dette attività anche scuole che non prevedono l’insegnamento 

dell’informatica. 

 Assieme alle altre Facoltà e all’Intendenza Scolastica Tedesca, è stata organizzata la settimana di 
orientamento Rendezvous mit dem Traumberuf durante la quale 29 studenti liceali hanno partecipato a 

lezioni tematiche e laboratori.  
 

Nell’ambito del trasferimento del sapere, la Facoltà ha organizzato eventi per presentare la ricerca ad un 
pubblico professionista più vasto e per mettere in contatto studenti e collaboratori con le aziende. Inoltre, la 

Facoltà ha svolto collaborazioni all’interno di progetti di ricerca e sviluppo insieme ad aziende e strutture 

pubbliche. Da menzionare in particolare: 

 La serie di workshop Research Meets Business, organizzata con l’Assoimprenditori, è stata portata avanti 

insieme all’industria IT locale. Durante gli incontri sono state trattate diverse tematiche chiave per lo 
sviluppo dell’industria e della ricerca informatica (Internet of Things e Security). 

 Durante la 5° edizione del unibz Entrepreneurship Evening gli studenti hanno presentato, a rappresentanti 

di aziende locali, le loro idee commerciali sviluppate durante il corso sulla creazione di aziende startup 
nell’ambito IT. 

 Per dipendenti del dipartimento IT della Provincia è stato offerto un corso sulla modellazione di dati e 
processi, come continuazione di un corso offerto nel 2015. 

 Durante gli Alpine Software Engineering Seminars esperti hanno presentato, in modo interattivo, problemi 

e soluzioni per piccole e medie imprese IT. 

 È stato avviato un nuovo formato di presentazione della ricerca, svolta all’interno della Facoltà, rivolto alle 

industrie locali: look and touch. Nel corso di una intera giornata, dopo una breve presentazione dell’azienda, 
i rappresentanti dell’azienda partecipano a 12 mini incontri su altrettanti temi di ricerca sviluppati in Facoltà.  

 È stata definita la mission e la struttura di una unità di trasferimento tecnologico, denominata Smart Data 
Factory, che opererà all’interno del NOI Techpark. Le prime assunzioni (due RTD) sono state effettuate ed 

il personale ha iniziato le attività all’inizio del 2017. 

 La Facoltà ha organizzato l’evento Getting more from the cloud, in collaborazione con Microsoft, a cui hanno 
partecipato circa 200 studenti delle scuole secondarie superiori del territorio, oltre a docenti e 

rappresentanti del mondo del lavoro. Durante l’evento, è stata presentata la ricerca sull’argomento svolta 
in Facoltà, e gli studenti hanno presentato i loro progetti di tesi. 

 



Relazione sulla gestione 2016  30/70 

Tra marzo e aprile 2016 è stato reso disponibile sulla piattaforma e3os.ole.unibz.it un Massive Open Online 
Course (MOOC) in tre lingue, dedicato soprattutto al mondo scolastico altoatesino. Oggetto del MOOC, 

chiamato E3OSMOOC, è stata la conoscenza della Command Line e della shell Bash su Linux. E3OSMOOC è 

stato frequentato da 56 persone e completato da 28. Tra i frequentanti numerosi insegnanti di materie 
scientifiche nelle scuole superiori, sia italiane che tedesche. A chi ha completato E3OSMOOC è stato 

riconosciuto 1 CFU del corso di Operating Systems per l’anno accademico 2016/2017. E3OSMOOC ha 
partecipato alla gara Talent Italy promossa dal MIUR, insieme ad altre 80 proposte di MOOC, classificandosi 

al 10° posto. 

 
 

5.7 Personale accademico 

 
 

Nel corso del 2016, la Facoltà ha completato il processo di acquisizione di quattro nuovi professori di II fascia: 

tre nel settore INF/01 (Markus Zanker, Claus Pahl e Giancarlo Guizzardi) ed uno nel settore MAT/05 (Omar 
Lakkis). Altre tre assunzioni sono state sostanzialmente completate nel corso dell’anno (Bruno Carpentieri 

MAT/08, Tammam Tillo ING-INF/05, Romain Robbes INF/01). Questo personale prenderà servizio tra aprile e 
maggio 2017. Tutte queste assunzioni sono state effettuate mediante chiamata diretta dall’estero, ai sensi 

della legge “Bassanini”, ed hanno contribuito all’ulteriore internazionalizzazione e diversificazione di interessi 

di ricerca del corpo docente. Con questa attività di reclutamento, nel 2017, il corpo docente è formato da 16 
professori in ruolo: 5 di I fascia e 11 di II fascia. Questo numero è lo stretto necessario per sostenere l’attuale 

offerta didattica che comprende una laurea triennale e tre corsi di laurea magistrale.  
 

L’acquisizione di professori di area matematica ha permesso di coprire interamente le esigenze di didattica in 
questo settore senza dover più far ricorso a docenti a contratto. Inoltre, l’acquisizione di due professori 

specializzati nell’ingegneria del software (Claus Pahl e Romain Robbes) ha rafforzato notevolmente la capacità 

di ricerca e di didattica in questo importante settore, dopo che tre professori specializzati in questa materia si 
sono dimessi nel corso del 2015 (Pekka Abrahamsson, Alberto Sillitti, Giancarlo Succi). Si deve tener presente 

che il nuovo corso di laurea magistrale avviato nel 2016 è appunto centrato sui temi dell’ingegneria del 
software. Inoltre, nel corso del 2016, è stata anche completata la procedura di reclutamento di un RTD senior 

specializzato in Software engineering e start up (Xiaofeng Wang). 

 
Sono state confermate ed ulteriormente sviluppate alcune iniziative che hanno avuto un impatto positivo nella 

crescita del personale negli anni scorsi: 
 È stato premiato il personale accademico per una buona performance: Best Teacher, Outstanding 

Achievement awards. 
 È stato organizzato un seminario annuale di Facoltà per la discussione, lo sviluppo di nuove idee e 

l’ottimizzazione della comunicazione interna tra il personale. 

 Sono stati organizzati incontri semestrali focalizzati sulla didattica della Facoltà per ottimizzare, discutere e 
ideare la nuova offerta didattica. 

 È stata promossa, supportata ed incoraggiata la partecipazione al training formativo rivolto al personale 
accademico organizzato dall’Università. 

 

 
Personale in servizio al 31.12.2016 

 

SSD 
Prof. 

I fascia 
Prof. 

II fascia 
Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. Totale 

INF/01 4 6 1 1 12* 24 

ING-INF/01     1 1 

ING-INF/04     1 1 

ING-INF/05 1 1  1 4* 7 

MAT/05  1    1 

Totale 5 8 1 2 18 34 
 

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 
* RTD su accordi integrativi: 7 INF/01 e 2 ING-INF/05  
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Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2016) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. II 
fascia 

7 

01.02.2016 PAHL Claus INF/01 2 Dublin City University 
(Ireland) 

01.03.2016 ZANKER Markus INF/01 2 Alpen-Adria-Universität, 
Klagenfurt (A) 

01.10.2016 LAKKIS Omar MAT/05 2 University of Sussex, 
Brighton (UK) 

01.11.2016 GUIZZARDI 
Giancarlo 

INF/01 2 Universidade Federal do 
Espirito Santo, Vitoria 
(Brazil) 

15.04.2017 ROBBES Romain INF/01 2 University of Chile, 
Santiago (Chile) 

01.05.2017 CARPENTIERI 
Bruno 

MAT/08 2 Nottingham Trent 
University (UK)  

01.05.2017 TILLO Tammam ING-INF/05 2 Xi’an Jiaotong - Liverpool 
University 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. II fascia 1 ING-INF/05 8 

 

 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 

 
 

RTD senior e junior (situazione al 31/12/2016) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD Senior 1 01.05.2016 WANG Xiaofeng INF/01 

RTD Junior 4 

01.01.2016 TKALCIC Marko INF/01 

01.10.2016 ELAHI Mehdi INF/01 

01.11.2016 PORELLO Daniele INF/01 

01.11.2016 SYMEONIDIS Panagiotis INF/01 

 

 

Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD Junior 3 

30.04.2016 WANG Xiaofeng ING-INF/05 

31.07.2016 GE Mouzhi INF/01* 

31.08.2016 BAVOTA Gabriele INF/01* 
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Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Junior 4 

INF/01 

INF/01 

INF/01* 

ING-INF/05 

 
 

Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Senior 1 INF/01 

RTD Junior 4 

INF/01 

INF/01 

INF/01 

n.d.* 

 
* RTD su accordi integrativi 
 
 

 
 

Docenti a contratto 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Contract professors 23 23 27 

Teaching assistant 0 4 0 

 
Fonte: Monitoring/HRIS (Situazione al 31.03.2017) 
 

 
 

 
 

5.8 Infrastrutture e investimenti 

 

 
Nell’ambito della ricerca, gli investimenti hardware sono stati fatti per lo più per fornire ad ogni ricercatore gli 

strumenti necessari all’attività quotidiana di analisi di dati e redazione di report. Per quanto riguarda la 
didattica, gli acquisti sono stati effettuati principalmente per permettere agli studenti di realizzare progetti di 

sviluppo hardware/software nell’ambito dei corsi dedicati alla programmazione. 
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6 FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 

6.1 Quadro dell’offerta formativa 

 
 

2
0

1
5

/
2

0
1

6
 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 

 

 
Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 356 immatricolati (situazione al 30 aprile 

2017). 
 

Corso Numero 

Corso di laurea in Economia e Management (L-18) 144 

Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (L-18) 92 

Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) 66 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico (LM-63) 32 

Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (LM-77) 22 

 

 
 

6.2 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 
 

Nel 2016 l’accento è stato posto sul consolidamento e sull’ottimizzazione dei programmi di studio esistenti 

nonché sull’implementazione del sistema di tutoraggio degli studenti, che verrà proseguito nel 2017. Tutti i 
programmi di studio sono stati rielaborati e consolidati, in particolare in relazione a qualità, struttura e 

plurilinguismo dell’offerta formativa. 
 

Il numero di candidati ai programmi di studio si è attestato nel complesso su un livello elevato, il numero degli 

studenti dei corsi di laurea è aumentato nel complesso lievemente a causa dell’aumento del numero di posti 
di studio. 

 
È stato stipulato un nuovo accordo di scambio per studenti della Facoltà con una delle migliori 10 Università 

al mondo (offensiva della qualità in relazione agli accordi di scambio). Imprese, organizzazioni e Alumni sono 
stati coinvolti nell’offerta formativa della Facoltà in maniera incisiva. 

 

Lavori preparatori per un accreditamento internazionale (AACSB, EFMD-EQUIS) sono stati interrotti a causa 
dei costi proibitivi. 

 
Di seguito i dettagli sui singoli programmi di studio: 

 

Laurea magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione: sono stati riproposti due progetti, finanziati dal 
fondo mobilità Euregio. Studenti di corsi di laurea magistrale dell’Euregio avevano la possibilità di scegliere 

all’interno dell’offerta formativa esistente delle Università Euregio. Il progetto GRECA dava la possibilità agli 
studenti iscritti a corsi di laurea magistrale di area management-innovazione ed imprenditorialità di inserire 

nel proprio piano di studi insegnamenti offerti negli altri Atenei dell’Euregio. Il progetto LESLA consentiva di 
condividere materiali didattici e finanziare la mobilità di studenti e di docenti dei corsi di Lean Startup e degli 

eventi ad essi connessi (es. Entrepreneurship Night, Contamination Lab, Innovation Olympics) offerti dai tre 

Atenei dell’Euregio. 
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Nell’ambito del Corso di laurea magistrale è prevista una stretta collaborazione con le altre Facoltà: 

1. L’insegnamento di Lean Entrepreneurship mutuato dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche; 

l’approccio proposto (ossia il metodo “lean”) è multidisciplinare e prevede la partecipazione di studenti che 
provengono da varie Facoltà. 

2. L’insegnamento opzionale NPD (New Product Development) – Project è offerto dalla Facoltà di Design e 
Arti; vengono trattati temi di innovazione secondo una prospettiva tipica della teoria del design. 

3. Il ciclo di seminari Microstories of innovation and firms, coordinato dalla Facoltà di Design e Arti e dalla 

Facoltà di Economia, si occupa di innovazione secondo una prospettiva multidisciplinare. 
 

Per l’offerta formativa extracurriculare nel corso dell’a.a. 2016/2017, la Laurea magistrale in Imprenditorialità 
e Innovazione ha coordinato l’organizzazione in unibz della maratona Global Social Storm, aperta agli studenti 

di tutte le Facoltà, con l’adesione delle Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze e Tecnologie informatiche. 
 

 

Laurea magistrale in Economia e Management del settore pubblico: per perfezionare il rapporto fra 
le tre lingue di insegnamento, è stata cambiata dall’inglese al tedesco la lingua di insegnamento del Corso 

“Management of International Organizations”. Inoltre, per incentivare la frequenza da parte degli studenti con 
lacune formative, è stato istituito un test finale finalizzato ad orientare lo studente nella scelta dei corsi da 

seguire e a sviluppare strategie compensative. 

 
Su richiesta degli stakeholder, si è cambiata l’impostazione del corso di “contabilità pubblica”, che ha acquisito 

un approccio squisitamente contabile e non più giuridico. I docenti a contratto sono stati coinvolti in una serie 
di iniziative della Facoltà, come per esempio nel caso dell’evento “Prassi e teoria dei servizi pubblici: una 

prospettiva economica e giuridica”. 
 

I corsi sono aperti anche a lavoratori, in particolare a coloro che hanno un contratto part-time. Alcuni corsi 

all’interno dell’offerta formativa sono stati, inoltre, offerti ai dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano 
come corsi singoli. Sussistono tuttora difficoltà in merito alle modalità di fruizione delle lezioni per i lavoratori 

(tempo pieno, obblighi di frequenza). 
 

Miglioramenti necessari nei seguenti ambiti: aumento del numero di scambi Erasmus con Facoltà che offrano 

corsi, che abbiano un’affinità con quelli del corso di laurea magistrale, ed un migliore amalgama all’interno del 
programma di studio, di studenti che provengono da lauree triennali differenti. 

 
L’attivazione del corso opzionale Diritto e Management dei partenariati pubblico-privati (8 crediti), ha avuto 

luogo per la seconda volta nel semestre estivo 2016 come iniziativa interdisciplinare, interfacoltà ed 

interateneo. Il corso era aperto a studenti unibz e della Facoltà di Giurisprudenza di Trento. ll modulo 1 si è 
tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, il modulo 2 presso la Facoltà di Economia 

dell’unibz. Un seminario conclusivo si è svolto a Bolzano. Il finanziamento è avvenuto tramite i fondi di mobilità 
Euregio. 

 
Organizzazione del seminario di approfondimento “Prassi e teoria dei servizi pubblici: una prospettiva 

economica e giuridica” (2 giorni) presso le Università di Trento e Bolzano, con il coinvolgimento di professori 

e studenti delle Facoltà di Giurisprudenza di Trento e della Facoltà di Economia di Bolzano. Gli studenti coinvolti 
erano quelli frequentanti il corso di "Diritto amministrativo" e “Politiche economiche e intervento pubblico” 

nella Laurea magistrale in Economia e Management del settore pubblico. Obiettivo della manifestazione era 
offrire una prospettiva interdisciplinare e interateneo. 

 

Cross-Border Interdisciplinary Workshops on EU Integration a Trento e Innsbruck: il progetto ha coinvolto 
studenti e professori delle tre Università dell’Euregio. L’oggetto era rappresentato dalla valutazione del tema 

dell’integrazione europea da una prospettiva giuridica, economica e politologica. 
  



Relazione sulla gestione 2016  35/70 

 
Laurea in Scienze economiche e sociali (PPE): per il Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-

33) sono stati migliorati e rielaborati i contenuti dell’offerta formativa. Sono state inseriti due nuovi corsi 

caratterizzanti a scelta (“Crescita e sviluppo” e “Economia dell'ambiente e delle risorse”) nell’offerta formativa 
del terzo anno di studio, allo scopo di presentare un’offerta di materie moderna e paragonabile a quella delle 

nostre Università partner. In vista dell’aumento dei posti di studio sono stati avviati ulteriori accordi di scambio 
bilaterali ed Erasmus, allo scopo di incrementare l’offerta di posti di studio per il semestre obbligatorio di 

scambio. L’offerta didattica è stata ampiamente coperta con risorse interne tramite le nuove chiamate. 

 
Miglioramenti necessari nei seguenti ambiti: deve essere ulteriormente ottimizzato il bilanciamento delle tre 

lingue ufficiali, la cui copertura presenta alcune difficoltà a causa dei cambiamenti dinamici nel corpo 
accademico interno e nella docenza a contratto. È necessario migliorare anche la successione temporale delle 

materie in relazione al numero maggiore di studenti e ottimizzare i contenuti dei singoli insegnamenti. 
 

Attività interfacoltà: per quanto concerne l’offerta didattica è stato offerto un seminario interdisciplinare ed 

interfacoltà con il prof. Schüßler (Università di Bayreuth) avente come tema la mancanza di identità ed i diritti 
delle generazioni future. È stata altresì avviata un’iniziativa per la collaborazione con l’Università di Bayreuth 

con particolare riferimento al programma di studio PPE. 
 

 

Laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (TSE): nell’ambito del Corso di laurea 
in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi è stata completata l’offerta didattica con l’introduzione 

dell’insegnamento “Ricerca di mercato” (inizio autunno 2017). Inoltre, il bilanciamento linguistico all’interno 
del programma è stato ulteriormente affinato attraverso modifiche delle lingue di insegnamento in tre materie. 

È stato realizzato con successo il TMC come misura di student experience. Ulteriori programmi di scambio 
internazionali (bilaterali) con Atenei in Asia ed Australia rendono possibile agli studenti del programma vivere 

ulteriori esperienze internazionali. Non è stata realizzata, nel corso del 2016, una ristrutturazione del 

programma soprattutto in relazione all’imminente istituzione della Facoltà a Brunico, in quanto essa si deve 
basare sul futuro orientamento della Facoltà in termini di strutture, risorse di personale e contenuti nonché 

sulle relative richieste del MIUR. 
 

Miglioramenti necessari nei seguenti ambiti: orientamento del programma alle condizioni generali che si 

modificano in modo dinamico. Il settore del turismo è sotto pressione (AisBnB, cambiamento climatico, freni 
agli investimenti, ecc.) ed una ristrutturazione dei contenuti nonché dell’intero programma è assolutamente 

necessaria nel corso del 2017. 
 

La situazione in relazione alle offerte di experiential learning non è migliorata nel corso del 2016. Da quando 

sono state introdotte le quote di compartecipazione alle spese per escursioni, viaggi progetto, ecc. gli studenti 
non sono più disposti a partecipare a tali importanti attività orientate alla pratica e pertanto tre viaggi di studio, 

pur programmati, non hanno potuto avere luogo a causa del numero ridotto di iscritti. 
 

 
Laurea in Economia e Management (E&M): nel Corso di laurea in Economia e Management sono state 

adottate nel 2016 diverse misure di adeguamento dell’offerta formativa, per poter garantire una migliore 

esperienza didattica e di apprendimento. Così gli insegnamenti “Finanza internazionale” e “Introduzione alla 
ragioneria” vengono offerti nuovamente da docenti interni. È stato altresì introdotto per gli studenti un ulteriore 

corso opzionale “Finanza Quantitativa”. 
 

Questo programma è il più grande della Facoltà di Economia. Pertanto si è data particolare importanza nel 

2016 allo sviluppo di misure per incrementare il grado di soddisfazione degli studenti. Come in tutti gli altri 
corsi di studio, viene dato valore alla valutazione degli studenti come criterio per il rinnovo dei contratti di 

docenza. Allo scopo di ridurre i tempi di attesa per gli studenti è stato introdotto un quarto appello d’esame 
per gli insegnamenti che terminano nel semestre invernale prima di Natale. Le misure sviluppate nel Corso di 

laurea in Economia e Management sono state implementate anche negli altri bachelor. 
  



Relazione sulla gestione 2016  36/70 

 
Executive Master in Hospitality Management: nel 2016 la prima coorte dell’EMHM ha concluso con 

successo gli studi, mentre gli insegnamenti per la seconda coorte si sono tenuti come previsto. Il programma 

è valutato in maniera molto positiva dagli studenti sulla base dell’orientamento pratico nonché sulla base della 
teoria e della metodologia utilizzate. 

 
Poiché la maggior parte dei partecipanti ha lavorato poco con metodologie scientifiche, si deve assolutamente 

prevedere nelle prossime edizioni del programma un insegnamento “Introduzione ai lavori ed alla scrittura 
scientifica”. 
 

 
 

6.3 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 

 

M
A

C
R

O
 

A
R

E
E

 

Innovation and Entrepreneurship 

Tourism, Marketing and regional Development 

Financial Markets and Regulation 

Law, Economics and Institutions 

Quantitative Methods and economic Modeling 

 

 

Sotto il profilo dei contenuti, le macroaree di ricerca si sono concentrate sui filoni scientifici documentati nel 
Programma delle attività 2016 e hanno attuato la maggior parte delle misure proposte: 

 Attività di mentoring di giovani ricercatori e sviluppo di una strategia di carriera all’interno del cluster, con 
il chiaro mandato da parte del Preside di combinare sviluppo del cluster e attività di mentoring. Entro 

dicembre 2016 tre cluster avevano elaborato una strategia coerente, mentre due cluster hanno consegnato 
successivamente, ad inizio gennaio, i risultati. 

 È stato implementato un modello di “Visiting Professors” (incoming) basato sulla macroarea di ricerca: tre 

cluster hanno utilizzato tali posizioni di Visiting professor per sviluppare ulteriormente la loro ricerca ed 
espandere la loro rete. Nessun progresso è stato registrato in relazione alla creazione di un modello di 

Visiting Professor outgoing. 

 È stata realizzata con successo l’integrazione di nuovi professori nelle macroaree di ricerca esistenti; in 

parte con l’istituzione di speciali piattaforme di ricerca (Family Business), in parte attraverso progetti di 

ricerca ed interessi comuni (Politica economica), in parte attraverso progetti acquisiti da terzi (energia).  

 È aumentata la coesione all’interno della maggior parte delle macroaree di ricerca tramite l’elaborazione di 

strategie di ricerca a livello di cluster (“Common Agenda”) e sono stati presentati progetti interdisciplinari 
in misura maggiore rispetto all’anno precedente. 

 Per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati della ricerca, il grado di conversione 
presentazioni/pubblicazioni è stato incrementato di circa il 15% rispetto all’anno precedente. 

 Come da programma, è stata assunta nel 2016 l’attività di curatore di una rivista scientifica rinomata a 

livello internazionale (Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research – IJCTHR), dapprima nella veste 
di Associate Editor, poi dal 01/01/2017 in quella di Editor-in-Chief.  

 Nel corso del 2016 sono stati organizzati dalla Facoltà, in entrambe le sedi, un gran numero di seminari, 
workshop e conferenze internazionali. Questi comprendono tra le altre cose: 

- 33 presentazioni nei Research Seminars di Economia e Management (programma interdisciplinare di 

ricerca della Facoltà) 
- 19 guest lectures (interdisciplinare) 

- Microstories (4° edizione)  
- Workshop Brexit 

- Conferenza Strategic Management Society  

- Workshop Advances in Dynamic Macroeconomic 2016 
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- Convegno Universalism in Economics 
- Workshop Entrepreneurship and Universities 

- Workshop Forecasting in Finance and Macroeconomics 

- Workshop The Political Economy of Federalism and Local Development (Brunico) 
- Workshop Reshape (2° edizione, Brunico) 

- Students meet Industry (Brunico, 2 eventi) 
- CBTS (Brunico, 105 partecipanti, entrate: 11.000 €, spese complessive 19.900 €) 

Non si è raggiunta la sottomissione nelle piattaforme di pubblicazione open access, come previsto, poiché non 

sono stati messi a disposizione i fondi necessari. 

Il grado di partecipazione a bandi regionali, nazionali ed internazionali per progetti di ricerca, anche nell’ambito 

delle Università dell’Euregio, è stato incrementato rispetto agli anni precedenti. Il tasso di domande deve 
essere ulteriormente incrementato anche il prossimo anno al fine di aumentare le probabilità di successo per 

finanziamenti esterni. 
 

 

Progetti interfacoltà: 
 

Steve Stillman ha incominciato a sviluppare alla fine del 2016 con Andrea Di Michele del Centro di competenza 
Storia Regionale uno studio sulle “Opzioni in Alto Adige”. 

 

 
 

6.4 Dottorati di ricerca 

 
 

Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 5 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 

 

Corso di dottorato Numero 

Management and Economics on organizational and institutional Outliers 5 

 

 
Gli sforzi indicati nell’ultima relazione volti a migliorare la selezione dei candidati (meno quantità, più qualità) 

per il Dottorato di ricerca in Management and Economics on organizational and institutional Outliers 

(XXXII. ciclo) sono stati raggiunti per effetto delle misure adottate (tra le altre cose una migliore indicazione 
delle tematiche, pubblicazione dei filoni di ricerca dei membri della Facoltà, aggiornamento delle pagine web 

nonché una promozione intensiva). Il numero di iscritti è salito da 2 a 5. Le procedure sono state riviste ed 
hanno garantito un iter più scorrevole. 

 

Nel 2016 il coordinatore accademico ha analizzato in modo accurato lo stato dell’arte dei dottorati di ricerca a 
livello internazionale, ha concepito una rielaborazione del programma sul piano strutturale e dei contenuti, 

basata sull’esperienza dei primi tre anni ed approvata all’interno della Facoltà. Ci sono state diversi spunti di 
riflessione per l’istituzione di un collegio dei dottorandi, avente come scopo non la creazione di ulteriore 

burocrazia, bensì un sostegno all’interdisciplinarietà ed all’utilizzo efficiente delle scarne risorse a disposizione. 

 
 

 

6.5 Third Mission 

 

 

Le attività della Facoltà nell’ambito della Terza Missione sono state realizzate in maniera continuativa, sia sul 
piano quantitativo che qualitativo. Ne sono esempi: 

 la presenza regolare sui media, sia tramite articoli/interviste sulla propria ricerca sia su temi di interesse 
generale (per es. Rai Südtirol-Alto Adige, Corriere dell’Alto Adige, Corriere del Trentino, Alto Adige, 

Dolomiten, Südtiroler Wirtschaftszeitung, Academia, Nurse24.com, Nurse Times). Inoltre vengono redatti 
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regolarmente propri articoli di commento e rubriche (Corriere dell’Alto Adige, Corriere del Trentino, WIKU, 
Philanthropy Impact);  

 la collaborazione con le scuole, come per esempio incontri con studenti delle scuole superiori regionali, 

della scuola alberghiera di Brunico, liceo Rosmini di Trento, liceo Rosa Bianca di Cavalese ed anche 
attraverso la supervisione di un progetto sulla teoria dei giochi nell’ambito della Modelling Week, che ha 

avuto luogo nel marzo 2016 con studenti delle scuole superiori altoatesine. Vi è da citare, inoltre, anche 
l’organizzazione del workshop su Juggling and Mathematics al liceo linguistico di Brunico nel maggio 2016; 

 l’iniziativa comune della piattaforma di ricerca in tema di diritti umani in collaborazione con le Università 

dell’Euregio e l’Accademia degli studi italo-germanici di Merano; 

 la collaborazione con l’ufficio concorsi della Provincia di Bolzano e con l'Osservatorio di diritto comunitario 

e nazionale sugli appalti pubblici dell’Università di Trento; 

 l’istituzione della piattaforma del Family Business Management, che collabora in modo diretto e stretto 

con le imprese familiari; 

 la stipula di una convenzione con l’Ordine dei dottori commercialisti di Bolzano e lo sviluppo di corsi di 

formazione per tirocinanti in preparazione dell’esame di stato; 

 la partecipazione alla Lunga Notte della Ricerca (LUNA) oppure la moderazione di un evento informativo 
sulle dinamiche scientifiche che definiscono il ciclo di vita dei farmaci, organizzato dall’associazione 

RagionevolMente con il patrocinio del Comune di Bolzano; 

 la collaborazione con istituzioni locali come per esempio il Comune di Laives per una ricerca statistica (con 

l’attivazione di un tirocinio) ed attualmente viene sviluppato un progetto con la Banca d’Italia, filiale di 

Bolzano, che ha per oggetto l’alfabetizzazione economico-finanziaria); 

 il FabLab interfacoltà di unibz – Bitz – per la promozione della ricerca multidisciplinare, del design 

partecipativo, dell’attività didattica e della terza missione. Bitz è accessibile al pubblico e si basa sulla 
collaborazione con partner esterni; 

 Unibz meets Biz, una serie di eventi della piattaforma per il trasferimento del sapere, che unisce didattica 
e insegnamento pratico, organizzato in collaborazione con l’Associazione degli imprenditori dell’Alto Adige; 

 la promozione ed il coordinamento del CFA Challenge, concorso internazionale per studenti; 

 Offerte nell’ambito dello Studium generale di unibz, come per esempio la serie di lezioni su “Bilancio per 
non esperti”, “Economia del vino”, “Introduzione alla filosofia”, ecc.  

 frequente coinvolgimento di membri della Facoltà in commissioni di valutazione di enti pubblici, 
associazioni, imprese private ed iniziative nonché ampia attività di relazioni in associazioni ed imprese 

della Regione. 

 
Nell’ambito del Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (PPE) è stato organizzato un seminario sul 

tema “Cambiamento climatico e vino” con relazione conclusiva sul Südtiroler Landwirt. 
 

Il programma del Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (TSE) offre da anni il 

seminario Tourism Management Club (TMC) che, in regione, nel frattempo si è affermato preso gli addetti al 
settore del turismo come un segno distintivo. Nel 2016 sono state organizzate sei manifestazioni, che hanno 

portato a Brunico per ciascun evento da 120 a 250 esperti ed interessati. 
Inoltre sono stati organizzati per gli studenti delle scuole superiori di Brunico un ciclo di quattro lezioni, per 

suscitare l’interesse degli studenti locali verso il programma di studio, nonché una presentazione per studenti 
delle scuole superiori di Trento. 
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6.6 Personale accademico 

 
 

Le chiamate sono state concentrate nel 2016 nell’ambito dello sviluppo dei programmi di studio (SECS/P01; 
SECS/P-07; SECS/P08) 

 per rafforzare settori scientifici di importanza strategica (01/01/2016: SECS/P03, SECS/P-05) 
 per rendere possibile lo sviluppo di carriera (carriere interne, SECS/P-08, SPS/04, SECS/P02) 

 per aumentare il grado di copertura degli insegnamenti mediante professori interni (SECS/P01; SECS/P-07; 

SECS/P08). 
 

Con l’1 gennaio 2016 hanno preso servizio presso la Facoltà tre professori ordinari ed un professore associato. 
Una procedura avviata nel 2016 (professore ordinario, Economia politica) non si è potuta ancora concludere a 

causa del rifiuto dei candidati, è da contare su una conclusione od un nuovo bando entro metà 2017. Ciò 

riguarda anche la procedura per una posizione come professore di prima fascia in SECS-P/08 presso la sede 
di Brunico, che non era ancora stata conclusa a fine 2016, tuttavia il candidato ad inizio 2017 ha rifiutato la 

chiamata. 
 

Internamente ha avuto luogo una promozione di un RTD ad una posizione come RTD senior. 

Non sono state avviate 4 procedure di selezione per professori associati, che tuttavia in parte sono state 
avviate ad inizio 2017. Non sono state bandite inoltre 7 posizioni per RTD junior, in parte per ragioni strutturali, 

in parte per l’incertezza sui futuri bisogni di Brunico. 
 

Nell’anno oggetto della relazione, hanno dato le dimissioni due professori associati (31/12/2015, 29/12/2016) 
e 3 RTD junior, cui sono state offerte posizioni migliori presso altri enti. Non sono stati rinnovati i contratti di 

2 RTD junior poiché costoro non avevano adempiuto a condizioni contrattuali (lingue). 

 
A fine 2016 sono pertanto in servizio presso la Facoltà 44 tra professori e ricercatori. Le chiamate dirette 

dall’estero si sono rivelate difficili come negli anni passati, in quanto i tempi tra le decisioni della Facoltà e 
l’effettiva proposta di assunzione ai candidati sono estremamente lunghi e pertanto spesso i candidati 

accettano proposte alternative. 

 
A fine 2016 il piano di assunzione è stato adeguato alle mutate necessità e prende in considerazione soprattutto 

possibilità di sviluppo di carriera per giovani ricercatori (RTD). 
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Personale in servizio al 31.12.2016 

 

SSD 
Prof. 

I fascia 
Prof. 

II fascia 
Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. Totale 

AGR/01 1     1 

ING-INF/05     1 1 

IUS/01  1    1 

IUS/05 1 1    2 

IUS/09 1    1 2 

IUS/14   1   1 

M-FIL/03   1  1 2 

SECS-P/01  1   1 2 

SECS-P/02 1   1  2 

SECS-P/03 1     1 

SECS-P/05  1    1 

SECS-P/06 1    1 2 

SECS-P/07 2    1 3 

SECS-P/08 6 1  1 4° 12 

SECS-P/09 1  1  1 3 

SECS-P/10  1    1 

SECS-P/11  1    1 

SECS-S/01     1 1 

SECS-S/03     1 1 

SECS-S/06 1 1   1 3 

SPS/04    1  1 

Totale 16 8 3 3 14 44 
 

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 
° ci cui 2 per la piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 

 

 

Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2016) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. I 
fascia 

3 

01.01.2016 MATZLER Kurt SECS-P/08 2 Leopold-Franzens-Uni-
versität, Innsbruck (A) 

01.01.2016 STILLMAN Steve SECS-P/03 2 University of Otago (New 
Zealand) 

01.09.2016 DE MASSIS 

Alfredo 

SECS-P/08 2 Lancaster University (UK) 

Prof. II 
fascia 

2 

01.01.2016 RAVAZZOLO 
Francesco 

SECS-P/05 2 Norwegian Business 
School, Oslo (Norway) 

01.04.2017 VOLO Serena SECS-P/08 8 Unibz 

 

 

Dimissioni: 
 

Qualifica Numero 
Data 
cessazione 

Nome SSD 

Prof. II fascia 2 
31.12.2015 BOSNJAK Michael SECS-P/08 

29.12.2016 DURANTE Fabrizio SECS-S/01 
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Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 2 
SECS-P/01 2 

SECS-P/08 2 

Prof. II fascia 1 SPS/04 8 

 
 

Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 1 SECS-P/08 2 

Prof. II fascia 4 

SECS-P/01  

SECS-P/07 2 

SECS-P/08  

SECS-S/01  

 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 
 

 

RTD senior e junior (situazione al 31/12/2016) 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD Senior 1 01.11.2016 FEDELE Alessandro SECS-P/02 

 
Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD Junior 6 

17.05.2016 FILIPPELLI Marilena IUS/04 

31.05.2016 CAI Mattia SECS-P/06 

30.09.2016 MONTANARI Francesco IUS/12 

30.09.2016 POGGIO Teresio SECS-P/08 

31.10.2016 CIRILLO Letizia L-LIN/12 

31.10.2016 FEDELE Alessandro SECS-P/02 

 
 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Junior 7 

AGR/01 

IUS/01 

SECS-P/05 

SECS-P/08 

SECS-P/08 

SECS-P/11 

SECS-S/06 
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Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Senior 2 
IUS/04 

SECS-S/01 

RTD Junior 10 

IUS/04 

IUS/12 

L-LIN/12 

n.d. 

n.d. (piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico) 

n.d. (piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico) 

SECS-P/02 

SECS-P/07 

SECS-P/08 

SECS-P/08 

 

 
 

Docenti a contratto 
 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Contract professors 70 66 66 

Teaching assistant 22 14 11 

 
Fonte: Monitoring/HRIS (Situazione al 31.03.2017) 
 

 

 
 

 

6.7 Infrastrutture e investimenti 

 

 

Non sono stati effettuati investimenti per infrastrutture. 
 

È stato creato un Coworking-space (E-531) per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità 
ed Innovazione. 

 

Da notare che nel 2016 le infrastrutture didattiche (aule) spesso non erano adeguate alle richieste in termini 
di grandezza e capacità delle aule. Si è accertata inoltre una discrepanza nella distribuzione delle aule tra il 

numero degli studenti iscritti in un programma e la capacità delle aule assegnate. 
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7 FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 

 

7.1 Quadro dell’offerta formativa 
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Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Design (L-4) 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale (LM-12) 
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Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Arte (L-4) 

 
 

Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 71 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 

 

Corso Numero 

Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Design (L-4) 47 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale (LM-12) 11 

Corso di laurea in Design e Arti – Curriculum Arte (L-4) 13 

 
 

 

7.2 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 
 

Per la Facoltà, il modello di insegnamento trilingue comporta, nella pratica, alcune difficoltà. Il problema risiede 
principalmente nell'acquisizione e nell’applicazione della terza lingua d’insegnamento. La terza lingua è 

presente nella maggior parte degli studenti solo come lingua "passiva". Il modello di insegnamento trilingue è 

stato integrato nel 2016 in maniera più coerente nel curriculum. Tutti i corsi di progetto nel Corso di laurea 
curriculum in Design prevedono l’insegnamento in tutte tre le lingue. Gli studenti sono quindi incoraggiati a 

comunicare, nei corsi di progetto, anche nella terza lingua. Sono stati organizzati eventi informativi sul tema 
lingue all'inizio e alla fine del semestre, mirati, da un lato, a dare maggiori informazioni agli studenti circa 

l’offerta esistente per l’apprendimento delle tre lingue, dall'altro a sensibilizzare gli studenti rispetto al 
raggiungimento di un adeguato livello di apprendimento nella terza lingua. Tali eventi informativi dovrebbero 

contribuire a ridurre il numero di studenti che non raggiungono il livello B1 al termine del primo anno di studio. 

 
Nel 2016 il piano di studi ed i corsi del primo semestre (WUP - Warm Up) sono stati modificati radicalmente. 

Scopo della variazione dell’offerta didattica, la possibilità di fornire, ai nuovi studenti del curriculum in Design, 
conoscenze più solide e maggiormente orientate alla pratica degli insegnamenti fondamentali. Il modulo 

didattico di «teoria» è stato eliminato dal programma di studi del WUP. Le ore di insegnamento così recuperate 

sono state distribuite tra i moduli di insegnamento di Design del Prodotto e di Comunicazione Visiva. Tali 
moduli di insegnamento comprendono attualmente 45 ore ciascuno. È già stato possibile constatare che tale 

ristrutturazione ha comportato il miglioramento della preparazione degli studenti. 
 

 
 

7.3 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 

 
Il curriculum in Arte del Corso di laurea in Design e Arti, è stato avviato nel semestre invernale 2016 con 13 

iscritti. In un’atmosfera di lavoro intenso, nella quale le matricole hanno potuto conoscere i differenti ambiti 
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tematici, sono state realizzate interessanti opere. L’applicazione dei regolamenti didattici e delle linee guida 
riguardanti il personale costituisce una importante sfida per l’efficacia del corso. La buona riuscita del 

programma di studio dipende in gran parte dal livello internazionale degli artisti, la cui attività lavorativa poco 

si concilia, attualmente, con l’attività didattica. Il miglioramento di tali aspetti critici rappresenta per la Facoltà 
un importante obiettivo per il 2017. 

 
È dal 2015 che la Facoltà sta cercando di integrare le proprie officine con quelle di Vetroricerca. L'obiettivo è 

quello di utilizzare, con maggiore efficienza, le infrastrutture di Vetroricerca per i progetti didattici. Nel 2016 

sono stati intrapresi i primi passi finalizzati ad una collaborazione in tal senso; collaborazione che sarà 
ulteriormente approfondita e ottimizzata nel 2017. 

 
 

 

7.4 Sviluppo dell’attività di ricerca 
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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 

 
 

La Facoltà si è confrontata con l’obiettivo di sviluppare un tipo specifico di ricerca per il design e l’arte. Durante 

una serie di workshop sono state valutate le attività di ricerca svolte sino ad ora. È stata analizzata la 
compatibilità delle macroaree di ricerca con le attività dei singoli ricercatori. Si è mirato, altresì, ad un’attività 

di ricerca orientata alla pratica, che necessita di continui adattamenti e interazioni. Si è avuto riguardo anche 
ai cambiamenti accaduti a livello generale (trasformazione globale, sostenibilità) così come a livello particolare 

(cambiamenti all’interno della pratica del design, di unibz, arrivo di nuovi professori). Il lavoro svolto nel corso 

dei workshop ha condotto ad una revisione delle macroaree di ricerca e delle strategie di ricerca. In 
collaborazione con la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche è sorta una bussola della ricerca che 

rappresenta, in tempo reale, i progetti di ricerca dei singoli ricercatori ed evidenzia sovrapposizioni con le 
iniziative degli altri ricercatori. 

 
In parallelo è stata sviluppata una piattaforma per comunicare in maniera approfondita le attività di ricerca dei 

singoli membri della Facoltà. I ricercatori, a cadenza mensile, in occasione dei Research Talks, rendono conto 

ai colleghi dei progetti correnti e pianificati, favorendo così lo scambio critico e nuove forme di cooperazione. 
 

La revisione delle attività di ricerca di cui sopra ha portato ad una revisione delle singole macroaree di ricerca. 
Si è abbandonata la tradizionale separazione tra le discipline “design di prodotto” e “comunicazione visiva” e 

si è optato per un approccio unitario, alla base del quale sussiste una cooperazione tra ambiti. Sono nati sette 

ambiti di lavoro, orientati ai progetti dei singoli ricercatori e che in futuro dovranno essere elaborati in maniera 
interdisciplinare. 

 
Questi ambiti sono, ad esempio, l’esplorazione della pratica progettuale stessa, che con i suoi aspetti di ricerca 

e sperimentali ha già un carattere di ricerca (Exploratory Practices), gli aspetti dell’apprendimento legati al 
design e all‘arte, che includono tutte le forme di apprendimento, classi e tipi di scuola (Learning by...X,Y,Z), le 

forme della pubblicazione nei diversi media, in particolare riguardo agli aspetti dell‘Open Source, 
Sharing/Making e delle strutture democratiche (Making Things Public), il ruolo della narrazione nella 
costruzione delle verità con particolare riguardo alla realtà virtuale e aumentata (Narrativity & Storytelling), la 

pratica del rinnovo attraverso la rielaborazione di strutture pre-esistenti, quindi re-looking, re-designing, re-
branding, re-coding, re-directing, e/o de-coding, de-constructing, de-industrializing (Re/De), il confronto con 

gli attuali processi sociali e le modifiche di questi processi nel senso del social design (Social Thing(s); infine, 

l’interesse per i processi silenziosi, introversi e poetici, che sono il contrario di the bigger the better e puntano 
al rallentamento (Small is Beautiful). 
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7.5 Dottorati di ricerca 

 
 

Al momento la Facoltà non offre programmi di dottorato. Una particolare sfida è rappresentata dalle ridotte 
dimensioni della Facoltà, che costringe ad una cooperazione con università straniere nell’ambito dell’offerta 

dei programmi di dottorato. È necessario, inoltre, considerare l’orientamento alla pratica della Facoltà che 
porterebbe ad un cosiddetto practice based phd, la cui compatibilità con la legislazione universitaria italiana è 

ancora da verificare. L’anno 2017 vedrà i primi laureati del Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale. 

La programmazione di un dottorato deve assolutamente considerare il numero dei laureati di questa laurea 
magistrale e di eventuali lauree magistrali previste. 

 
 

 

7.6 Third Mission 

 
 

Come negli anni passati, la Facoltà si è presentata al pubblico con una serie di Werkstattgespräche, convegni 
(Culture meets Economy in collaborazione con Eurac Research), conferenze, manifestazioni che si rivolgono, 

non solo ai cittadini, ma che rappresentano un importante contributo per gli studenti. 

 
Le mostre che si svolgono regolarmente per presentare i lavori degli studenti (Gäste-Ospiti-Guests) o le tesi di 

laurea hanno contribuito a promuovere l’immagine della Facoltà stessa. 
 

Particolare risalto va dato al progetto di Social Design che, tramite il coinvolgimento della popolazione, si è 

occupato della sostenibilità nella produzione dell’abbigliamento. 
 

Nel 2016 sono state siglate cooperazioni con la banca Raiffeisen (Corporate Identity), con il Comune di Bolzano 
(Parco Pompei) e con Assoimprenditori Alto Adige (sviluppo di pittogrammi per le zone produttive). 

 

 
 

7.7 Personale accademico 

 
 

Il vicepreside alla ricerca, Nitzan Cohen, ha implementato workshop e incontri ciclici, che consentono un 

sostanziale sviluppo delle competenze nell’ambito della ricerca della Facoltà. Giorgio Camuffo ha dedicato il 
progetto semestrale all’analisi delle diverse forme di insegnamento del design invitando, a questo scopo, anche 

ospiti internazionali. Quest’iniziativa contribuisce a una valutazione interna della Facoltà. 
 

Tre le posizioni di professore ricoperte nel 2016: Andreas Metzner-Szigeth, sociologo, rinforza l’insegnamento 

del Corso di laurea in Design eco-sociale assieme ad Alastair Luke, che si occupa di metodi della ricerca legati 
alla pratica progettuale. Stephan Schmidt-Wulffen ha contribuito a sviluppare il nuovo curriculum in Arte e, in 

qualità di teorico dell’arte, si occupa dell’implementazione e dell’insegnamento nell’ambito della pratica 
artistica. 
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Personale in servizio al 31.12.2016 

 

SSD 
Prof. 

I fascia 
Prof. 

II fascia 
Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. Totale 

ICAR/13 3 5   4* 12 

ICAR/16  1    1 

ICAR/17     2 2 

INF/01     2 2 

L-ART/03 1 1    2 

M-FIL/04     1 1 

M-FIL/05 1     1 

SPS/08 1    1 2 

Totale 6 7 0 0 10 23 
 

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 
 
* di cui RTD su accordi integrativi: 1 ICAR/13 

 

 

 
Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2016) 

 
 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. I 

fascia 
3 

15.03.2016 METZNER-
SZIGETH Andreas 

SPS/08 2 Hochschule Bochum (D) 

01.05.2016 LUKE Alastair ICAR/13 2 University of Aveiro 

(Portugal) 

04.07.2016 SCHMIDT-
WULFFEN Stephan 

L-ART/03 2 New Design University, 
St. Pölten (A) 

 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 
 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 1 L-ART 2 

 

 
Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 1 n.d.  

Prof. II fascia 2 
ICAR/13  

L-ART/06  
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RTD senior e junior (situazione al 31/12/2016) 
 

 

Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD Junior 1 15.03.2016 DE CHIRICO Andrea ICAR/13 

 
 

Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Junior 2 
ICAR/13 

INF/01 

 

 
Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Junior 5 

INF/01 

INF/01 

ING-IND/16 

ING-IND/16 

L-ART/06 

 
 

 
 

Docenti a contratto 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Contract professors 22 34 33 

Teaching assistant 6 9 13 

 
Fonte: Monitoring/HRIS (Situazione al 31.03.2017) 
 

 
 

 

 

7.8 Infrastrutture e investimenti 

 

 
Sono stati realizzati gli investimenti previsti. Grazie all’acquisto di tavoli serigrafici e della stampante Risograph 

per l’officina della stampa, un trapano a colonna per l’officina della plastica e l’equipaggiamento per le riprese 

audio nell’officina video sono migliorate notevolmente le condizioni di lavoro. 
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8 FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 

8.1 Quadro dell’offerta formativa 

 
 

2
0

1
5

/
2

0
1

6
 

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) 

Pedagogia generale, Pedagogia speciale, Didattica generale e Didattica disciplinare 

n
u

o
v
a

 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 

Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (I ciclo) 

 
 

Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 412 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 
 

Corso Numero 

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

149 

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

76 

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

9 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 33 

Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 40 

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 28 

Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi 
(LM-87) 

20 

Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45) 6 

Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (I ciclo) 51 

 
 

 

8.2 Ottimizzazione dell’offerta formativa 

 

 

Rimodulazione del Corso di laurea quinquennale per la formazione degli insegnanti di scuola 
dell’infanzia e primaria: 

 
Il processo di rimodulazione, promosso dal presidente Konrad Bergmeister (coordinamento dei gruppi d’area 

di Paul Videsott), si è svolto nell’arco di un anno in stretta collaborazione con le Intendenze scolastiche della 

Provincia di Bolzano e nella prospettiva di una collaborazione strutturata con gli atenei dell’Euregio, Innsbruck 
(UIBK, PH) e Trento. Il grande gruppo di lavoro, incaricato della rimodulazione, ha saputo “pensare in grande 

per i più piccoli”, ovvero mettere le “mani in pasta” per realizzare un curriculum di eccellenza. 
 

Il processo, iniziato con il workshop del 2 ottobre 2015, si è concluso il 3 ottobre 2016 con la stesura di un 
curriculum formativo caratterizzato da una struttura modulare (33 moduli), da una salda interconnessione fra 

corsi, laboratori e tirocinio, da una forte valorizzazione del tirocinio (45 CFU), che prende avvio a partire dal 

primo anno di corso con la funzione di “trasformatore”  di teorie, idee progettuali e metodologie in attività 
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significative “sul campo” e insieme di laboratorio di osservazione, riflessione e ri-progettazione. È un curricolo 
che intende formare insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria capaci di immaginare e progettare contesti e 

dinamiche, di riflettere durante le attività in classe e sulle attività svolte in classe (in action e on action), di 

sostenere, monitorare e valutare processi e prodotti. Ogni materia viene proposta in due lezioni e in due 
laboratori dedicati alle due fasce d’età 2-6 e 5-7 anni; 30 CFU dei 300 complessivi vengono insegnati nella 

seconda lingua (italiano nella sezione tedesca e tedesco nella sezione italiana) e 15 in inglese (per tutte le 
sezioni). Grande attenzione è riservata all’orientamento alla professione a partire dal primo anno del corso di 

studi, concepito come “avviamento allo studio (Studieneingangsphase) fino al quinto anno che prepara la 

“transizione alla professione docente” (Studienausgangsphase) con un tirocinio di 20 CFU. Tra i moduli inseriti: 
Didattica dell’avviamento alla lettura e alla scrittura, Pedagogia dell’inclusione e Pedagogia interculturale, 

Laboratorio di tecnologie didattiche con particolare focus sull’area musico-estetica. 
 

Essendosi conclusa con successo la prima fase dedicata alla costruzione dell’architettura curricolare, gli otto 
gruppi di lavoro sono stati impegnati nella stesura e revisione dei sillabi di corso, laboratori, tirocinio, per 

concentrarsi ora su una revisione interessata a garantire coerenza e continuità didattica. Accanto alla funzione 

di regia del Comitato tecnico esistente, si prevede l’istituzione di un gruppo di monitoraggio e coaching che 
accompagni il Corso di laurea rimodulato a partire dall’a.a. 2017/2018 con la finalità di miglioramento continuo. 

 
 

Consolidamento dell’offerta formativa: 

 
La principale strategia adottata è stata la chiamata di docenti di elevato profilo scientifico a copertura dei 

clusters disciplinari strategici per i corsi di studio, in coerenza con le strategie di consolidamento e sviluppo 
della Facoltà: due docenti di prima fascia – uno a completamento dell’area arte, musica e movimento (Monika 

Fikus, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01), l’altro di avvio dell’area disciplinare di matematica e scienze 
(Michael Gaidoschik, settore scientifico-disciplinare MAT/04) – a fronte delle dimissioni di Nicoletta Fargion 

(prima fascia settore scientifico-disciplinare SPS/07). Coerentemente con il criterio di creare clusters d’area 

sono state avviate 3 procedure di chiamata di docenti di prima fascia (MAT/04 e 2 posizioni di SPS/07 entrambe 
completate nel 2017) e 3 procedure di chiamate di docenti di seconda fascia (tutte in corso: L-LIN/12, M-

GGR/01, BIO/01). Sono stati conclusi due procedimenti di chiamata di RTD; sono in corso 4 procedure di 
selezione per RTD junior e due per RTD senior, a fronte di 6 dimissioni/fine contratto di RTD junior. 

 

L’obiettivo di consolidare l’offerta formativa dei curricoli dei corsi di studio è stato perseguito attraverso i 
seguenti strumenti: 

 incontri con docenti e studenti, questionario inviato agli stakeholder, proposta di nuovi corsi opzionali (Corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura); 

 incontro con gli stakeholder per il Corso di laurea in Educatore Sociale e per il Corso di laurea magistrale 
Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi); 

 incontro con gli studenti del I, II e III anno, con i docenti e con i rappresentanti di ogni anno di studio e 

con gli stakeholder del Corso di laurea in Servizio sociale; 
 incontro con i partner e con gli stakeholder per un’eventuale rimodulazione e una laurea congiunta (Corso 

di laurea magistrale in Musicologia); 
 istituzione di un Comitato tecnico e processo di rimodulazione congiunta con le Intendenze delle scuole in 

lingua tedesca, italiana e ladina (Corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della Formazione 
primaria). 

 

L’ampliamento delle attività curricolari si è limitato a: 
 proposta di moduli focalizzati su specifiche aree di competenza; 

 offerte supplementari a integrazione del curricolo di alcuni corsi di studio: opzionali e cicli di seminari per 

Scienze della Comunicazione e Cultura; 
 un modulo di formazione per la fascia 0-3 anni all’interno del curricolo di Scienze della Formazione primaria. 
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E-Learning e Blended Learning: 

 

L’implementazione di forme di insegnamento a distanza ha riguardato, negli ultimi tre anni, in particolare il 
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi (LM-87). 

Da due anni viene sperimentato con successo l’e-portfolio (come strumento-metodo di documentazione e 
Piano di sviluppo individuale) all’interno del Corso di laurea magistrale di Scienze della Formazione primaria, 

inizialmente con riferimento specifico al Tirocinio e progressivamente con riferimento all’intero curricolo 

formativo. 
Anche grazie all’allestimento di un VideoLab, si incominciano a registrare lezioni o micro unità finalizzate a 

integrazione didattica e flipped classroom. Si auspica di creare un flipped classroom repository da condividere 
fra colleghi. 

 
 

 

8.3 Istituzione di nuovi corsi di studio 

 
 

Corso di formazione per il sostegno 
Il corso di specializzazione, di 60 CFU, offre un’avanzata formazione teorico-pratica nell’ambito delle discipline 

psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca. Il corso – di 660 ore per 130 posti 

disponibili – abilita all’insegnamento per l’integrazione scolastica di persone diversamente abili. Riguarda 
insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore delle sezioni tedesca, italiana e ladina (Responsabile, 

Dario Ianes). 
 

Antropolad 

Ha preso avvio il corso di perfezionamento biennale Antropolad – 144 ore di didattica e 30 posti disponibili – 
attivato in collaborazione con l’Università di Trento e finanziato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e 

dalla Provincia di Trento. Riguarda gli ambiti della linguistica, letteratura, cultura ladina e dell’antropologia 
alpina rivolto in particolar modo agli insegnanti in servizio nella scuola ladina (Responsabile, Paul Videsott). 

 
 

 

 

8.4 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 

M
A
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 Processi e progetti educativi e di sviluppo 

Ambiti formativi, discipline e loro didattica nella scuola dell’infanzia e primaria 

Processi sociali, Cittadinanza attiva e Sistemi di Solidarietà 

 

 
Durante l’a.a. 2016/2017 sono stati implementati nella pratica i risultati di un dibattito interno alla Facoltà 

avviato a partire dal 2015 collegato a due emergenze: 

 l’esigenza di rimodulazione del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria; 
 la discussione dell’ipotesi di istituzione di una Facoltà di Studi Sociali. 

 
Il dibattito relativo all’esigenza di rimodulazione del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria ha 

chiarito l’importanza di investire, a livello di ricerca e di didattica, su due principali macroaree di ricerca: 

a) le discipline di base focalizzate sui soggetti e sui progetti e contesti educativi come le Pedagogie (Pedagogia 
generale e sociale, Storia della pedagogia, Pedagogia sperimentale), la Didattica generale e pedagogia 

dell’inclusione, la Psicologia dello sviluppo; 
b) le Didattiche relative agli ambiti e aree disciplinari, focalizzate sui processi e le competenze acquisite nei 

differenti domini del sapere. 
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Ne è derivata l’articolazione nelle tre macroaree di seguito presentate, dove 
a) la macroarea di ricerca 1, intitolata Processi e Progetti educativi e di sviluppo, comprende la precedente 

macroarea 4 (Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige) relativa alla 

Storia della pedagogia e della scuola locale; 
b) la macroarea di ricerca 2, dal titolo Ambiti formativi, Discipline e la loro Didattica nella scuola dell’infanzia 

e primaria, si articola nei clusters disciplinari propri della scuola dell’infanzia e primaria comprendendo 
anche la Didattica delle lingue (L1, L2, L3) e dell’arte, musica e movimento, che precedentemente 

costituivano una macroarea a sé; 

c) la macroarea di ricerca 3, dal titolo Processi sociali, Cittadinanza attiva e Sistemi di Solidarietà, tiene conto 
di una approfondita revisione e ridefinizione dei campi di studio e applicazione degli Studi sociali coerente 

con i profili dei Corsi di studio in ambito sociale e in Scienze della Comunicazione e Cultura. 
 
“Processi e progetti educativi e di sviluppo” (Liliana Dozza e Edwin Keiner) 

Questa macroarea si avvale del contributo di scienze dell’educazione come la Pedagogia generale e sociale, la 
Didattica e pedagogia dell’inclusione, la Psicologia dello sviluppo. Coerentemente con la mission della Facoltà, 

e in particolare del Corso di laurea magistrale di Scienze della Formazione primaria, sviluppa i temi di ricerca 

inerenti lo sviluppo e la formazione dei bambini e, più in generale, la formazione per l’intero corso della vita 
(Lifelong Learning), nei differenti contesti di formazione e di esperienza (Lifewide Learning), in senso profondo, 

quanto ad ancoraggi affettivo-emotivi e cognitivi, valori, appartenenze in senso culturale e intergenerazionale 
(Lifedeep Learning). Campo privilegiato di applicazione sono, quindi, i contesti educativi - formali (le scuole, 

in particolare scuola dell’infanzia e primaria), non formali (famiglie, centri gioco, associazioni, chiese, 
opportunità educative e culturali del territorio) e informali (sistema dei segni e cultura diffusa, personal e mass 

media) con attenzione per i soggetti, i processi emotivi e cognitivi e i prodotti. Larga parte dei progetti di 

ricerca di questa macroarea si connotano come ricerca per la scuola. 

I quattro principali filoni di ricerca sono i seguenti: 

 Sviluppo e apprendimento in età infantile (storia delle istituzioni educative; teorie, metodi e metodologie 
pedagogico-didattiche; formazione precoce nel contesto dell’apprendimento permanente; sviluppo delle 

competenze personali, emozionali e sociali, soft e life skills) 

 Qualità ed efficacia dei servizi scolastici e innovazioni pedagogico-didattiche 
 Inclusione e diversità individuali (caratteristiche personali, formazione di genere, deficit/talenti) e 

linguistico-culturali 
 Apprendimento permanente (a partire dalle prime età della vita e per tutta la vita: lifelong, lifewide, lifedeep 

learning; relazioni intergenerazionali) 

Esempi di progetti in corso: 
 Arbeitsmigration in Südtirol seit dem Zweiten Autonomiestatut (Annemarie Augschöll) 

 IN-IN Instruments for Inclusion (Dario Ianes) 
 VI.ST.E - VISUAL STORY TELLING (Liliana Dozza, Alessandro Luigini) 

 Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices (Liliana Dozza, 
Renata Zanin) 

 Assessment by Competences - Emphasis on the Development of Competences (Liliana Dozza, Federica 

Viganò) 
 Wissenstransfer zwischen zwei Welten: Die Wiederentdeckung der Mitarbeiterloyalität als Wert in Bildungs- 

und Wirtschaftsinstitutionen (Ulrike Stadler-Altmann, Federico Boffa) 
 

“Ambiti formativi, discipline e loro didattica nella scuola dell’infanzia e primaria” (Paul Videsott e 

Annemarie Saxalber) 
Questa macroarea si avvale del contributo di scienze quali le Discipline e la loro Didattica. Coerentemente con 

la mission della Facoltà sviluppa i temi di ricerca inerenti la costruzione di competenze dei bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria. Campo privilegiato di ricerca sono: gli ambiti formativi (matematico-scientifico-logico; 

arte-musica-vocalità-movimento, ecc.) per la scuola dell’infanzia; le discipline nella scuola primaria. Viene 
riservato grande interesse alla ricerca interdisciplinare. Questi ambiti formativi e Discipline vengono fatti oggetti 

di ricerca per quanto attiene i processi affettivi-emotivi-cognitivi attivati attraverso la messa a punto di contesti 

e strategie didattiche, nonché i risultati di insegnamento/apprendimento ottenuti. Larga parte dei progetti di 
ricerca di questa macroarea si connotano come ricerca per la scuola. 

I quattro principali filoni di ricerca sono i seguenti: 
 Linguaggio, Media, Lingua (L1) e Lingue (L2, L3) in contesti plurilingui 
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 La conoscenza del mondo, Matematica, Scienze, Tecnica, Ambiente 
 Estetica, Arte e cultura; Musica, danza e vocalità; Movimento e Educazione fisica 

 Il sé e l’altro; Spiritualità, Società e Democrazia; Storia e Geografia 

Esempi di progetti in corso: 
 Un approccio didattico per sviluppare le competenze dei bambini in Alto Adige, con particolare riferimento 

al canto (Johannes Van der Sandt) 
 Kinder als Musiker – Musizieren von Anfang an (Franz Comploi) 

 Promoting authentic language acquisition in multilingual contexts (Renata Zanin) 

 Vocabolario del ladino letterario (Paul Videsott) 
 Germanico - Romanzo: discorsi e strutture in contatto in area dolomitica (Silvia Dal Negro) 

 Historic of Tourism and Language Policy: Tyrol – Southern Tyrol – Trentino (Stephanie Risse) 
 The articulatory sociophonetics of bilinguals in South-Tyrol: the Ultrasound Tongue Imaging potential 

(Alessandro Vietti) 
 

“Processi sociali, Cittadinanza attiva e Sistemi di Solidarietà” (Giulia Cavrini e Susanne Elsen) 

Questa macroarea si avvale del contributo di scienze quali, in particolare, Sociologia, Antropologia culturale, 
Statistica sociale, Diritto, Psicologia generale e Pedagogia generale e sociale. Coerentemente con la mission 

della Facoltà e dei corsi di laurea relativi alle professioni sociali e culturali educatore sociale, servizi sociali, 
scienze della comunicazione e cultura, questa macroarea sviluppa progetti di ricerca relativi agli ambiti socio-

assistenziale e socio-educativo, sostenibilità e sviluppo di comunità. Campo privilegiato di ricerca sono: le 

dinamiche sociali emergenti, i nuovi bisogni, la promozione dei diritti e l’inclusione sociale, la qualità degli 
interventi in ambito assistenziale, sociale e socio-educativo, la salute con particolare attenzione alla 

popolazione anziana, la bio-demografia. Viene riservato grande interesse alla ricerca interdisciplinare. Larga 
parte dei progetti di ricerca di questa macroarea si connotano come ricerca per il sociale con approccio 

partecipativo e trasformativo. 

I cinque principali filoni di ricerca sono i seguenti: 

 Ricerca partecipativa e metodi per lo sviluppo di processi democratici nei servizi sociali e per la 

responsabilità civile 
 Sviluppo di qualità nelle organizzazioni sociali, di cura e educative 

 Transizione eco-sociale, sostenibilità e sviluppo di comunità 
 Politiche sociali, riduzione della povertà, mercato del lavoro e inclusione sociale 

 Determinanti sociali di salute e sopravvivenza e analisi della longevità 

Esempi di progetti in corso: 
 UPAS Unlocking the Potential of Social Agriculture in ST (Susanne Elsen/Walter Lorenz/Stefan 

Zerbe/Matthias Gauly) 
 CASE Competence Alliance for Sustainable Economic Development (Susanne Elsen/Wirtschaftsuniversität 

Wien - EU-Funding) 

 BIOMAN Biodiversity Managament in Javakheti (Stefan Zerbe/Susanne Elsen – Funding: Deutscher 
Stifterverband) 

 GeweSan “Gemeinwesensorientierte Gesundheitsstrategien” – Strategie per la salute orientate al bene 
comune (Walter Lorenz - Province Funding); CLASS Creating a database to study the social determinants 

of health and survival in the province of Bolzano (Carlo Lallo/Giulia Cavrini - unibz Funding) 
 GRANDHAPPY Grandparents? A study in South Tyrol on the perception of happiness in over-fifty 

grandparents (Giulia Cavrini – unibz Funding) 

 NAIA Neue Akteure in der Landwirtschaft (Kolis Summerer/Susanne Elsen/Elizabeth Tauber) 
 SOC-Joint PhD Seminar (Epistemology and Methodology of Social Sciences) (Ilaria Riccioni – Euregio Fund) 

 
Progetti finanziati dalla Provincia Autonoma di Bolzano (Silvia Dal Negro; Dario Ianes; Annemarie Augschöll); 

Erasmus+ (Liliana Dozza e Renata Zanin; Susanne Elsen; Renata Zanin; Federica Viganò e Liliana Dozza); 

Regione Trentino-Alto Adige (Paul Videsott); Sponsor esterno (Dario Ianes); Euregio Mobility Fund (Stephanie 
Risse); Diritto allo studio. Ufficio orientamento scolastico e professionale di Bolzano (Susanne Elsen); Scuola 

Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” (Livia Taverna) per complessivi 680.947,00 €. 
 

Grande impegno è stato profuso negli Erasmus+, nel coordinamento di progetti interregionali e nei progetti di 
mobilità Euregio. 
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Sono state rafforzate e ampliate reti di ricerca esistenti: LMU di Monaco di Baviera, Facoltà di Teologia e 
Filosofia di Trento, Studio Teologico Accademico di Bressanone, Centro di competenza Storia regionale. Tra le 

misure adottate: incontri regolari per 

(a) presentazione e discussione di progetti di ricerca finanziati internamente; 
(b) conoscenza dei progetti di ricerca presentati alla Commissione centrale di unibz; 

(c) seminari di presentazione dei progetti in progress; 
(d) incontri con i nuovi colleghi; 

(e) rilevamento delle pubblicazioni dei membri della Facoltà. 

 
Le collaborazioni a livello nazionale e internazionale sono state ulteriormente ampliate. Si ricordano, tra le 

altre: Università di Milano Bicocca, di Modena e Reggio Emilia, di Urbino, di Bologna, di Udine, Università di 
Bielefeld, di Hildesheim, Università di Innsbruck e Trento-Euregio, di Vienna, TISSA. 

Le collaborazioni locali principali: Intendenze scolastiche delle scuole in lingua tedesca, italiana, ladina; 
Ripartizione 24 – Famiglia e Servizi Sociali, Provincia di Bolzano; Istituzioni formative e culturali, Provincia di 

Bolzano. 

 
 

 

8.5 Dottorati di ricerca 

 

 

Nell’anno accademico 2016/2017 la Facoltà conta complessivamente 14 immatricolati (situazione al 30 aprile 2017). 
 

Corso di dottorato Numero 

Pedagogia generale, Pedagogia speciale e Didattica generale 14 

 

 
Il dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale, Didattica generale e Didattiche disciplinari ha adeguato 

la propria articolazione curricolare e il proprio programma alle scelte fatte dalla Facoltà, riguardanti la 
ridefinizione delle macro aree di ricerca, come sopra esposto. Coerentemente, a partire dall’a.a. 2017/2018, 

amplierà il collegio di dottorato ed allargherà i settori scientifico-disciplinari fino a comprendere settori relativi 
alle didattiche disciplinari (MAT/04, EDF/01, L-LIN/14, ecc.). 

 

I posti di studio sono 16, di cui 13 con borsa di studio unibz. 
 

 
 

8.6 Eduspaces 

 

 
Eduspaces è un sistema di laboratori realizzato per la formazione professionale degli insegnanti (iniziale e 

continua) e per gli insegnanti e i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria (responsabile: Ulrike Stadler 
Altman). È parte integrante del Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria come spazio, 

soggetto e metodo di interconnessione tra corsi, laboratori, tirocinio e come rete di collegamento con i soggetti 

istituzionali del territorio: Scuole dell’infanzia e primarie in lingua tedesca, italiana, ladina, Musei, Scuole nei 
Masi, Biblioteche e Mediateche, Oplà Libri d’Artista, Museion, Muse, Istituti di Alta Formazione musicale, ecc. 

 
Officina didattica 

Centrale nell’Officina didattica è stato l’apprendimento, basato su ricerca e lavoro professionale su programmi 
e materiali didattici, svolto in collaborazione con studenti, futuri insegnanti e personale docente delle scuole 

dell’infanzia e primaria. L’Officina didattica ha funzionato come spazio espositivo aperto al pubblico, dove 

vengono proposte riflessioni su tematiche di ricerca di scienze dell’educazione. È liberamente accessibile da 
parte degli studenti e degli insegnanti delle scuole negli orari di apertura della biblioteca universitaria durante 

i quali è garantito un accompagnamento specialistico. 
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MultiLAB 

Il MultiLAB riguarda tre principali ambiti tematici: matematica e scienze, letteratura per l’infanzia e didattica 

delle lingue, arte musica e movimento. Ha concentrato la propria attività sulle seguenti scelte di campo: 
 Attività di laboratorio e creazione di materiali didattici svolte da docenti curricolari come parte integrante 

del curricolo del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Formazione continua: workshop (finanziato dall’Intendenza scolastica in lingua italiana) condotto da un 

docente della Facoltà per insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria in servizio, quindi prestito alle Scuole 

della Valigia didattica IDROLANDIA (esperienze con l’acqua). 
 Avvio e istituzione di gruppi di incontro e di ricerca con docenti universitari e delle Scuole. 

 Attività di rete con le istituzioni formative e culturali del territorio: Oplà Libri d’artista e Mediateca di Merano, 
Centri Visita dei Parchi della Provincia, Associazione Donne Coltivatrici sudtirolesi. 

 Convegno internazionale EDUCAZIONE TERRA NATURA (1-3 dicembre 2016, fees per iscrizione e co-
finanziamento da parte di sponsor esterno (Zeroseiup di Bergamo). 

 

CESlab 
Il CESlab è un laboratorio finalizzato all’apprendimento-insegnamento della lettura e scrittura. Ha realizzato 

incontri di formazione per i componenti della Facoltà. Ha ampliato la propria cooperazione finalizzata alla 
ricerca a LMU di Monaco, Colonia e Marburg e con istituti di ricerca quali Istituto Max Planck di estetica empirica 

di Francoforte e MPI per ricerca su cervello e cognizione di Lipsia. 

 
Centro di Documentazione e di Ricerca per la Storia della Formazione dell’Alto Adige (CDR) 

La mission del CDR consiste nella documentazione e ricerca della storia della formazione in Alto Adige collegata 
ai dibattiti e gruppi di ricerca interregionali e internazionali. Uno dei focus di ricerca su cui il CDR ha organizzato 

iniziative di approfondimento e workshop è costituito dalla genesi della scuola a livello macro, come storia 
delle istituzioni analizzata in prospettiva storico-pedagogico-antropologica, a livello meso come fattore 

determinante delle biografie formative e lavorative di gruppi comunitari, a livello micro con attenzione a alunni 

e insegnanti. Sono stati oggetto di studio i contesti non formali come fattori che condizionano lo sviluppo di 
competenze e identità individuali e collettive, nonché scelte economiche, culturali e politiche. 

 
 

 

8.7 Third Mission 

 
 

JuniorUni 
La Facoltà ha partecipato alle iniziative JuniorUni con l’organizzazione di seminari tenuti da docenti della 

Facoltà. Inoltre sono stati organizzati a Bressanone incontri di cineforum e sfide sportive, tornei di scacchi e 

pingpong, karaoke, tour enogastronomici della città. 
 

StudiumGenerale 
La Facoltà ha collaborato allo Studium Generale offrendo corsi tenuti da docenti della Facoltà (responsabile 

per la Facoltà: Paolo Somigli). 

 
Lifelong Learning 

La Facoltà, data la mission che la caratterizza è molto impegnata negli ambiti del Lifelong learning (Tirocinio 
Formativo Attivo, corsi di specializzazione per il sostegno, Progetto Isole linguistiche, ecc.). 

Ha intrapreso numerosissimi progetti in collaborazione con le scuole: 
 Giornata pedagogica giunta nel 2016 al II anno (proposte di workshop per l’intero Istituto Comprensivo di 

Bressanone, responsabile: Liliana Dozza e un ampio team di colleghi) 

 Robotiamo (attività biennale, scuola primaria in lingua tedesca di Millan, responsabile: Alessandro Colombi) 
 Collaborazioni e percorsi di Musica nelle scuole e di Musica per tutti (responsabile: Johannes van der Sandt 

e Antonella Coppi; Franz Comploi) 
 Presentazioni pubbliche di ricerche, pubblicazioni e di fonti documentarie di musicologia (responsabili: Paolo 

Somigli, Giulia Gabrielli, Franz Comploi) 

 Workshop di Arte e Letteratura per l’infanzia nel Liceo Borsellino di Bressanone (responsabili: Alessandro 
Luigini e Maria Trisciuzzi) 
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 Progetto Peer tutoring Lingua 2 con gli Istituti Superiori in Lingua tedesca e in Lingua Italiana di Bressanone 
(responsabili: Renata Zanin, Lynn Mastellotto, Liliana Dozza) 

 L’impegno della Facoltà a livello di ricerca, convegnistica, divulgazione sui temi del Lifelong Learning è 

documentato da numerose pubblicazioni. Tra le altre: Dozza e Ulivieri (2016, a cura di) L’educazione 
permanente a partire dalle prime età della vita. Atti di Convegno Internazionale. Milano: Franco Angeli, pp. 

1.127, (Collana peer reviewed) in cartaceo e OpenAccess. 
 

 

 
 

8.8 Personale accademico 

 
 

Personale in servizio al 31.12.2016 

 

SSD 
Prof. 

I fascia 

Prof. 

II fascia 

Ricercatori 

di ruolo 
RTD sr. RTD jr. Totale 

ICAR/17   1   1 

IUS/09   1   1 

IUS/17  1    1 

L-ART/07 2  1  1 4 

L-FIL-LET/09 1    1 2 

L-LIN/01 1 1 2  1* 5 

L-LIN/02     1* 1 

L-LIN/12   1   1 

L-LIN/13     1 1 

L-LIN/14 1 1 2  1* 5 

MAT/04 1     1 

M-DEA/01  1   1 2 

M-EDF/01 1     1 

M-PED/01 3 3 2  1 9 

M-PED/02     1 1 

M-PED/03 2 1 4   7 

M-PED/04     1 1 

M-PSI/01  1    1 

M-PSI/04 1    1 2 

SECS-P/06     1 1 

SECS-S/05 1    1 2 

SPS/07   1   1 

SPS/08 2    1 3 

Insgesamt 16 9 15 0 14 54 
 

RTD finanziati con fondi di ricerca non indicati 
* RTD su accordi integrativi 
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Professori e ricercatori (situazione al 31/12/2016) 

 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero 
Presa di 
servizio 

Nome SSD 
Canale di 

reclutamento* 
Ateneo di provenienza 

Prof. I 
fascia 

2 

01.07.2016 FIKUS Monika M-EDF/01 2 Universität Bremen (D) 

01.10.2016 GAIDOSCHIK 
Michael 

MAT/04 2 Alpen-Adria-Universität, 
Klagenfurt (A) 

 
 

Dimissioni: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

Prof. I fascia 1 26.12.2016 FARGION Silvia Nicoletta SPS/07 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Professoren 1. Ebene 4 

L-LIN/13 2 

MAT/04 1 

SPS/07 2 

L-LIN/13 2 

Professoren 2. Ebene 3 

L-LIN/12 2 

M-GGR/01 2 

FIS/08-BIO/01 2 

 
 

Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD Canale di reclutamento* 

Prof. I fascia 2 
L-LIN/14  

M-STO/04  

Prof. II fascia 2 
L-ART/07 2 

M-PSI/04  

 
 

* Canali di reclutamento: 
1 Chiamata ai sensi della legge Gelmini (procedura selettiva aperta) 
2 Chiamata diretta dall’estero ai sensi della legge Bassanini (n. 127/1997) 
3 Chiamata diretta ai sensi della legge Moratti (n. 53/2003) 
4 Chiamata diretta per chiara fama ai sensi della legge Moratti 
5 Chiamata di professori straordinari a tempo determinato ai sensi della legge Moratti 
6 PVC Legge n. 210/1998 (chiamata dalla lista degli idonei) 
7 Procedura di trasferimento Legge n. 210/1998 
8 Procedura valutativa interna Legge n. 240/2010, art. 24, c. 5+6 

 
 

 

RTD senior e junior (situazione al 31/12/2016) 
 

 
Prese di servizio e procedure di reclutamento concluse: 
 

Qualifica Numero Presa di servizio Nome SSD 

RTD Junior 3 

15.01.2016 TRISCIUZZI Maria Teresa M-PED/02 

01.09.2016 COPPI Antonella L-ART/07 

da definire BERGER Elisabeth SPS/07 
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Dimissioni/Risoluzione contratti: 
 

Qualifica Numero Data cessazione Nome SSD 

RTD Junior 6 

29.02.2016 SMORTI Martina M-PSI/05 

29.02.2016 TSCHIESNER Reinhard M-PSI/08 

30.04.2016 CHIANESE Gina M-PED/01 

31.05.2016 GABRIELLI Giulia L-ART/07 

30.06.2016 PAHL Angelika CHIM/03 

29.11.2016 DEMO Heidrun M-PED/04 

 

 
Procedure di reclutamento in corso: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Senior 2 
M-DEA/01 

M-PED/03 

RTD Junior 4 

BIO/01 

L-ART/07 

M-PED/04 

M-PED/04 

 

 
Procedure di reclutamento non avviate: 
 

Qualifica Numero SSD 

RTD Senior 1 M-PED/04 

RTD Junior 6 

MAT/04 

MAT/04 

M-PED/01 

M-PSI/05 

SPS/08 

SPS/08 

 

 

 
Docenti a contratto 

 
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Contract professors 161 153 171 

 
Fonte: Monitoring/HRIS (Situazione al 31.03.2017) 
 

 
 

 

8.9 Infrastrutture e investimenti 

 
 

Il recupero della vecchia Officina didattica nella Casa Missionaria, realizzato nel 2016, ha reso disponibili tre 
spazi attrezzati per svolgervi lezioni e laboratori di arte e musica, liberando spazio nell’edificio principale per 

lezioni e seminari. 
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9 PROGETTI UNIBZ AD ALTO IMPATTO LOCALE 

 
 

 

Parco tecnologico: tecnologie alimentari 
Coordinatore scientifico: Matteo Scampicchio 
Coordinatore organizzativo: Peter Hopfgartner 

 

Le attività del progetto di Capacity Building per il settore delle Tecnologie Alimentari hanno visto la realizzazione 
di due nuovi laboratori, denominati “e-Sense” e “Pilot lab”, che sono stati equipaggiati con macchine, 

attrezzature e impianti pilota di elevato pregio e in linea con il programma di sviluppo del progetto. Il 
reclutamento del personale è stato concluso. Attraverso le nuove risorse umane e infrastrutturali, è stato 

possibile intraprendere una intensa attività di ricerca che ha avuto per scopo lo sviluppo di progetti di ricerca 

in collaborazione con il Centro Sperimentale Laimburg e con diversi gruppi industriali locali. I risultati ottenuti 
si possono riassumere in 14 pubblicazioni su riviste peer reviewed (ISI Web Science) e 8 progetti di ricerca 

con aziende private. L’utilizzo dei fondi è in linea con quanto pianificato nel 2013. 
 

 

 
Parco tecnologico: Klimahaus e produzioni energetiche 
Coordinatori scientifici: Andrea Gasparella e Marco Baratieri 
Coordinatore organizzativo: Wilhelm Sapelza 

 
Per la parte Klimahaus, nel 2016 è stato allestito il laboratorio indoor per le ricerche sul comportamento 

dinamico delle componenti dell’edificio e degli impianti. Inoltre, sono stati posizionati e messi in funzione sulla 
copertura della sede dell’Università i vari componenti del sistema di monitoraggio di dati climatici. Infine, due 

aule dell’Università sono state attrezzate con sensori per lo studio del comportamento degli occupanti al variare 

delle condizioni termoigrometriche e illuminotecniche. Sì è altresì proceduto all’allestimento delle test cell 
sperimentali per la valutazione della risposta dell’involucro in condizioni reali e la valutazione del comfort 

termoigrometrico interno. 
Relativamente alle produzioni energetiche, è stato installato e utilizzato un impianto test da banco per la 

torrefazione e la pirolisi di biomassa. Il reattore catalitico per la depurazione del gas di sintesi è in fase di 

progettazione definitiva, mentre sull’impianto pilota di gassificazione, installato nel corso del 2016, sono stati 
eseguiti alcuni test con cippato vagliato allo scopo di ottimizzarne il funzionamento. 

 
 

 
Parco tecnologico: tecnologie alpine 
Coordinatore scientifico: Fabrizio Mazzetto 
Coordinatore organizzativo: Peter Hopfgartner  

 

Nel 2016 si è definitivamente completata la sistemazione dei locali, presso l’Università (room C.02), del 
laboratorio di Agritronica, successivamente utilizzato per le fasi conclusive dei test di monitoraggio colturale in 

ambiente controllato nell’ambito delle attività del progetto Monalisa. La dotazione strumentale si è comunque 
arricchita di nuove attrezzature indispensabili per condurre test sull’efficienza dei motori agricoli (proprie del 

Laboratorio Motrici).  

Più problematica, invece, la sistemazione degli altri spazi connessi alla disponibilità del capannone 
ex-Speedline, in quanto la consegna della struttura è stata posticipata all’autunno 2017. Ciò ha comportato 

ritardi anche nelle attività progettuali delle principali dotazioni strumentali previste, ovvero: 1) del piano 
inclinato per i test statici e dinamici delle unità motrici (Laboratorio Motrici); 2) della galleria del vento per i 

test sulla deriva degli sprayer (Laboratorio Operatrici). Per entrambe le dotazioni si è comunque concluso lo 
studio di fattibilità interno e prossimamente partiranno le gare d’appalto per la progettazione esecutiva e la 

realizzazione delle strutture stesse. 
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Parco tecnologico: tecnologie ambientali 
Coordinatore scientifico: Francesco Comiti 
Coordinatore organizzativo: Wilhelm Sapelza 

 

Il progetto nel 2016 si è svolto secondo quanto previsto. Il monitoraggio strumentale ed il tracciamento dei 
flussi traspirativi e idrologici tramite gli isotopi stabili nel meleto a Lasa ha fornito risultati molto interessanti 

relativamente all’origine dell’acqua utilizzata dai meli, i quali sono stati presentati in alcuni workshop scientifici 
a livello nazionale. 

 
 

 

Serra e superficie coperta 
Coordinatore scientifico: Carlo Andreotti 
Coordinatore organizzativo: Wilhelm Sapelza 

 

Nel 2016 è stato elaborato un accordo in base al quale la Provincia di Bolzano si incaricava della pianificazione 
e della costruzione della serra e dell’area pavimentata e parzialmente coperta presso il Centro di Ricerca 

Laimburg. L’accordo prevede inoltre che la Provincia ceda successivamente i diritti d’uso all’Università per una 
durata di 29 anni. Unibz ha quindi redatto una specifica convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano. 

Nel novembre 2016, il contratto è stato approvato dalla Giunta provinciale e di conseguenza l’Ufficio 
manutenzione opere edili ha bandito e conferito i lavori di pianificazione. 
 

 
 

EduSpaces 
Coordinatore scientifico: Ulrike Stadler-Altmann 
Coordinatore organizzativo: Peter Hopfgartner 

 
Nel 2016 è stato possibile adattare ed attrezzare i locali per due laboratori che fanno parte del progetto 

complessivo EduSpaces: MultiLab (Liliana Dozza) e Lernwerkstatt (Ulrike Stadler-Altmann). 
L’iniziativa EduSpaces è stata presentata agli operatori del settore, provenienti dalle scuole, dall’ammini-

strazione provinciale e ai rappresentanti della politica locale e al pubblico. Tramite la divulgazione dell’evento 
nei media locali è stata raggiunta anche larga parte della popolazione dell’Alto Adige. 

Complessivamente l’avvio degli EduSpaces raggiunge una percentuale del 70%, in quanto il Centro di ricerca 

e documentazione sulla storia dell’educazione in Alto Adige (Annemarie Augschöll) è in fase di ristrutturazione 
e l’ambito CESLab, dopo la cessazione dell’attività della professoressa responsabile, sarà riassestato. 

 
 

 

FabLab 
Coordinatore scientifico: Alessandro Narduzzo 
Coordinatore organizzativo: Peter Hopfgartner 

 

A febbraio 2016 si è partecipato ad un bando FESR per il finanziamento del FabLab. Purtroppo non è stato 
possibile ottenere tale finanziamento. 

Sono stati affittati i locali per il Fablab in via Rosmini. Per i lavori di adattamento è stato creato internamente 
un progetto preliminare, in base al quale è stata successivamente bandita la progettazione esecutiva. 

Analogo bando è stato fatto per lo sviluppo dell’identità grafica del FabLab, che ha portato allo sviluppo di una 

tale identità ben riconoscibile e comunicabile.  
Il FabLab “Bitz” è stato presentato al pubblico alla Maker Faire di Roma e durante la Lunga Notte della Ricerca 

2016. Sono stati organizzati all’interno degli spazi alcuni CoderDojo per avvicinare i bambini interessati alla 
programmazione di computer, oltre all’evento “Uncut” di Alastair Fuad-Luke nell’ambito dell’upcycling tessile. 

Sono state avviate le procedure di acquisto di una parte importante di apparecchiature e attrezzature. 
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Minifactory – eng lab 
Coordinatore scientifico: Dominik Matt 
Coordinatore organizzativo: Wilhelm Sapelza 

 

Nell’anno 2016 dovevano essere effettuati gli appalti e i lavori di costruzione nei nuovi spazi individuati e 
adeguati per la Minifactory. Nonostante la valutazione di altri possibili spazi e l'elaborazione di diverse 

pianificazioni di layout non si è giunti alla scelta dello spazio per il laboratorio, quindi nessuna delle attività 
pianificate ha potuto essere avviata. 

 
 

 

Smart Data Factory – SmartDF 
Coordinatore scientifico: Diego Calvanese 
Coordinatore organizzativo: Peter Hopfgartner 

 

Il progetto Smart Data Factory è stato avviato soltanto all’inizio del 2017. Nel 2016 sono state avviate le misure 
preliminari. In particolare sono stati identificati, all’interno del Parco tecnologico, spazi adeguati per la Smart 

Data Factory e sono state bandite due posizioni RTD. 
 

 

 
Piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico 
Coordinatore scientifico: Christian Lechner 
Coordinatore organizzativo: Peter Hopfgartner 

 
Nell’ambito del progetto sono stati organizzati due matching event, coinvolgendo ricercatori con un comune 

progetto. 

Il primo evento si riferiva alle energie rinnovabili, mentre l’archiviazione, organizzazione e elaborazione di “big 
data” sono stati oggetto del secondo evento. Oltre a instaurare nuovi legami tra ricercatori e imprese, questi 

eventi hanno contribuito al realizzarsi di progetti comuni tra università e imprese, per i quali sono stati richiesti 
finanziamenti FESR, posti per stage aziendali e progetti di ricerca comuni. 

La cooperazione con Assoimprenditori Alto Adige si è intensificata. In particolare, presso le Facoltà, sono stati 
invitati a partecipare a convegni tematici, esperti provenienti dal mondo dell’imprenditoria. È stata elaborata 

la proposta del Regolamento per la creazione di startup e spin off. 

L’avanzamento del progetto è all’80%. 
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10 CENTRO DI COMPETENZA LINGUE 

 

 

10.1 Sviluppo dell’attività di ricerca 

 
 

La sfera di azione del Centro di competenza Lingue si esplica attraverso uno stretto legame tra la produzione 

linguistica e il contesto sociale e culturale. Questo aspetto si può accreditare alla sociolinguistica con i suoi 
collegamenti interdisciplinari quali la didattica della lingua, la neurolinguistica e l’analisi conversazionale. 

 
Nel 2016 il Centro di competenza ha avuto 8 progetti pluriennali attivi, di cui 6 finanziati esternamente. Tre di 

questi progetti sono terminati nel corso dell’anno (GRASS, NEUROBILIAGE, Goethe-Schule), mentre due sono 
iniziati. Attraverso fondi terzi, sono stati impiegati 12 collaboratori (esclusi gli studenti 120 ore). 

 

Dalla logica di un progetto, che prende spunto dalla realtà linguistica locale per portare oggettivazione nella 
situazione linguistica sudtirolese e di rimando renderne fruttuosi i risultati in ambito locale pur mantenendo 

invariati i criteri internazionali di qualità delle pubblicazioni, sono emersi principalmente due sviluppi: 
 

 

1. Un interesse qualitativo nuovo da parte del mondo della scuola 
È stato constatato che il mondo scolastico, sia di lingua tedesca che italiana, dimostra sempre più attivamente 

interesse allo sviluppo dei temi di ricerca del Centro di competenza. 
 

Come conseguenza, la scuola primaria Goethe ci ha proposto di collaborare e di supervisionare le fasi di un 
progetto scientifico volto a migliorare l’integrazione di bambini di lingua straniera nel contesto 

dell’apprendimento della lingua tedesca. Progettato in comune accordo al progetto “Sprachaufmerksamkeit 

und Sprachförderung an der Grundschule J. W. v. Goethe”, hanno collaborato infine quattro partner. Si tratta 
del primo progetto per il quale è stato stipulato un accordo vincolante tra Università (Centro di competenza 

Lingue e Facoltà di Scienze della Formazione), Intendenza Scolastica e “BIB – Bereich Bildung und Beratung”. 
Si tratta di un progetto pilota per altre scuole ed ha finora ottenuto un apprezzamento molto positivo da parte 

della Provincia. 

 
I risultati di questo progetto, che è terminato – dopo tre anni di lavoro – nell’autunno 2016, indicano i percorsi 

praticabili per un’integrazione di bambini cresciuti con lingue diverse in una scuola con profilo linguistico 
tedesco, senza che le competenze linguistiche nella lingua tedesca si riducano complessivamente presso gli 

altri alunni: questo era il timore iniziale. Attraverso dati raccolti con varie modalità (quantitativamente e 

qualitativamente: video e audioregistrazioni, test, racconti – il tutto elaborato nella banca dati del Centro di 
competenza), questa ricerca longitudinale riesce ora a ricalcare i progressi dei bambini nell’apprendimento 

linguistico. Ad esempio, attraverso il computo della ricchezza lessicale (attraverso il calcolo della TTF: 
Type/Token-Frequency), si sono potuti misurare i progressi e confrontarli tra i bambini (per esempio: con o 

senza background migratorio). 
 

I primi risultati sono stati presentati a congressi internazionali (Shangai, Hannover) e pubblicati (cfr. 

Saxalber/Franceschini 2016, Franceschini/Saxalber 2017, Videsott/Della Rosa/Franceschini 2016). La banca 
dati può essere utilizzata per ulteriori ricerche, anche dagli studenti per le tesi di laurea ad esempio 

sull’acquisizione linguistica. 
 

Intorno al progetto „GRASS-Grammar reflection at school: syntactic subject“ (durata triennale), che parimenti 

si è chiuso nell’autunno 2016, si è sviluppato un marcato interesse da parte del mondo della scuola, che si è 
p.es. esplicato con la fondazione di un gruppo del GISCEL, „Gruppo di intervento e Studio nel Campo 

dell’Educazione Linguistica Alto Adige“. Questi gruppi presenti in molte Regioni uniscono docenti universitari 
ed insegnanti locali ed hanno come obiettivo il transfer dei risultati della ricerca nel mondo scolastico, che a 

sua volta riporta le sue esigenze al mondo accademico. 
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Anche questo progetto ha unito la ricerca di base (sul soggetto grammaticale) con l’applicazione pratica, 
coinvolgendo attivamente il corpo insegnante, che ha dimostrato un grande interesse anche per i convegni 

organizzati nell’ambito di questo progetto (p.es. il 22.04.2016). Alcune pubblicazioni relative a questo progetto 

sono già apparse (Dal Negro 2016; Dal Negro/Calaresu/Favilla/Provenzano/Rosi 2016), altre sono in corso di 
pubblicazione. 

 
Anche per il progetto “KOMMA - Sprachkompetenzen von Maturandinnen und Maturanden“ (durata fino al 

2018) possiamo riportare un marcato interesse da parte dell’Intendenza Scolastica Tedesca, che si esplica con 

costanti scambi e l’organizzazione di eventi formativi per gli insegnanti. 
 

Dalle analisi emerge il peso minore che gli influssi italiani hanno sulla produzione degli studenti, meno di 
quanto si è soliti sentire in ripetuti discorsi pubblici, mentre emerge chiaramente il forte influsso del sostrato 

dialettale che emerge nel tedesco standard. Nella scuola, al dialetto non viene accordato alcun ruolo ufficiale. 
I nostri dati ci indicano che – per migliorare le competenze in lingua standard dei giovani sudtirolesi – una 

maggiore presa di coscienza del dialetto sarebbe necessaria. Nello spazio pubblico le competenze di Tedesco 

vengono ripetutamente criticate – senza che vi siano prove. Anche a questo riguardo le nostre analisi, 
rigorosamente basate su dati verificabili, danno un contributo all’oggettivizzazione della situazione linguistica 

nel Sudtirolo. 
 

I risultati sono stati presentati nel 2016 in convegni di settore in area germanofona (Innsbruck, Erlangen) e 

pubblicati (Engemann/Schumann/Glück/Franceschini i. Dr.). 
 

In generale si può affermare che l’azione decennale delle attività di ricerca del Centro di competenza ha portato 
ad una produttiva collaborazione con il mondo della scuola, avviata con l’Intendenza scolastica ladina, a cui 

poi si sono aggiunte le Intendenze scolastiche italiana e tedesca. Il 2016 è stato molto produttivo, per tutte le 
parti interessate. 

 

Pubblicazioni: dal punto di vista quantitativo il livello è rimasto quello dell’anno precedente (fino a 6 
pubblicazioni/persona); dal punto di vista qualitativo la tendenza va sempre più verso pubblicazioni 

internazionali e peer-reviewed (ad es. in case editrici come: de Gruyter, Oxford University Press, Narr-Francke, 
Benjamins; nazionali: Aracne, Bulzoni, Guerra). 

 

Di particolare rilevanza segnaliamo per il 2016: 
 L‘articolo, che verte su un tema sociofonetico ed è apparso su „International Journal of Linguistics“, mostra 

come le diverse pronunce del suono /r/ consentano deduzioni sullo stile del parlato e/o sulla provenienza 

del parlante bilingue in ambito sudtirolese. E‘ stata utilizzata la tecnica „Ultratongue Imaging” (ultrasuoni) 

– Lorenzo Spreafico/Alessandro Vietti, 2016. “The sociophonetic variation of /r/ in Bozen: Modelling 

linguistic and social variation”. In: International Journal of Linguistics, 8/5: 72-88. 

 Il capitolo nel volume “Mehrsprachigkeit als Ressource” indica, sulla base dei dati raccolti con bambini che 

frequentano il sistema scolastico trilingue ladino, che nell’alfabetizzazione precoce in più lingue, queste si 

sostengono e promuovono reciprocamente. I dati provengono dalla raccolta dati di un progetto precedente 

(LADINIA, 2009-2013, collaborazione con l’Intendenza scolastica Ladina; Stephanie Risse/Rita Franceschini 

(2016), „Auftrieb durch parallele Alphabetisierung: Analyse aus dem dreisprachigen Schulsystem in Gröden 

und Gadertal“. In: Peter Rosenberg/Christoph Schroeder (Hrsgg.), Mehrsprachigkeit als Ressource in der 

Schriftlichkeit, Berlin: de Gruyter: 239-264. 

 
Anche altre pubblicazioni conducono ad importanti risultati, provenienti da ricerche di base e che rispondono 

ai criteri di ricerca internazionale. Contengono p.es. importanti indicazioni sulla didattica delle lingue, che 
possono essere oggetto di alcuni nostri insegnamenti (v.a. anche nel TFA) e nell’ambito di eventi di formazione 

per insegnanti. 
 

In generale possiamo sostenere, anche per il 2016, l’accresciuta visibilità del Centro di competenza Lingue nel 

panorama della ricerca, anche a livello internazionale, per quanto riguarda i temi del plurilinguismo e del 
contatto linguistico, sia per l’approccio culturale alla sociolinguistica, sia per i progetti che rimandano ad una 

forte componente tecnica (neurolinguistica, sociofonetica). Sono indici in tale direzione non soltanto le 
pubblicazioni e le richieste di Expertise (ad es. Consiglio Europeo), ma anche gli inviti a conferenze e seminari 

all’estero (Veronesi, Spreafico, Vietti, Dal Negro, Franceschini) e ancora di più gli inviti come relatori key notes: 
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nel 2006 erano solo 6, in Italia e in Germania (Dal Negro e Franceschini). Come ulteriore attestazione possiamo 
portare i buoni risultati ottenuti nelle valutazioni ANVUR (come gruppo) nei settori L-LIN/01 (linguistica 

generale) e ora anche in L/LIN-14 (Lingua e traduzione-Lingua tedesca). Ulteriore segno positivo sono i risultati 

ottenuti nelle abilitazioni nazionali: dopo Silvia Dal Negro e Alessandro Vietti, ora anche Lorenzo Spreafico e 
Stephanie Risse, nonché Simone Ciccolone (ex membro del Centro di competenza e collaboratore del progetto 

Kontatto). 
 

 

2. Requisiti tecnici: un dovere 
Due gruppi di progetto presentano requisiti tecnici molto alti: i sopramenzionati progetti di sociofonetica 

(Laboratorio, attrezzato con mezzi terzi, ALPS, Responsabile A. Vietti, vedi sopra) e i progetti interdisciplinari 
nell’ambito della Neurobiologia del plurilinguismo (G. Videsott/R. Franceschini). 

 
Per l’estrazione tecnica dei dati dell’ultimo ambito (Neurobiologia del plurilinguismo) si collabora con l’Ospedale 

Universitario San Raffaele, che dispone dei requisiti tecnici (risonanza magnetica per fini scientifici e 

elaborazione tecnica dei dati). Il secondo progetto di questa collaborazione, dal titolo NEUROBILIAGE 
„Neurobiological basis of aging in Bilinguals: the protective effect”, è terminato a fine 2016 (fondi terzi della 

Regione). Il progetto si occupa dell’effetto ritardante del plurilinguismo sull’insorgere di forme di demenza e si 
colloca tra i lavori sugli effetti positivi del plurilinguismo in età avanzata. Alcuni risultati indicano che una buona 

padronanza della seconda lingua ha un effetto salutare e ritardante sulle strutture cerebrali. L’analisi è stata 

effettuata a Milano utilizzando probandi plurilingui altoatesini, i quali sono stati confrontati con probandi di 
stesse caratteristiche reperiti a Hong-Kong e con probandi monolingui a Milano. Questi e altri risultati sono 

stati inviati per la pubblicazione a tre riviste peer-reviewed. Il gruppo di probandi viene informato per primo 
sull’andamento delle analisi e come per il precedente progetto, anche per questo verrà prodotto un film a 

carattere documentario.  
 

Banca dati: il Centro di competenza Lingue si pone come obiettivo l’acquisizione di prove oggettive in questioni 

linguistiche, motivo per cui le ricerche si fondano su solidi dati raccolti tramite sperimentazioni (risonanza 
magnetica, ultrasuoni, v. sopra), test o in contesti naturali (p.es. racconti, conversazioni). Questo 

procedimento di raccolta di dati intensivo è state of the art nelle ricerche empiriche. Si raccolgono p.es. dati 
audio e video che successivamente vengono elaborati (p.es. trascritti) e passano poi un trattamento digitale 

che li rende accessibili a tutti gli interessati, studenti inclusi, secondo la filosofia open data. I diversi dati sono 

corredati di metadati standardizzati e resi accessibili all’interno di una banca dati che permette di effettuare 
calcoli statistici e ricerche incrociate, nonché annotazioni qualitative. Mantenere una tale infrastruttura è in 

tempi delle Digital Humanities una necessità imprescindibile per effettuare una ricerca riproducibile. Le 
infrastrutture e i requisiti di standardizzazione necessari sono sempre più esigenti. Gli strumenti di rilevamento 

ed elaborazione digitali hanno un’importanza sempre più centrale. Senza poter mantenere questi standard, 

non sarà più possibile pubblicare. 
 

Nell’anno 2016 sono stati raggiunte tappe importanti: la nostra banca dati – che è depositata (senza costi) 
sulla piattaforma del Max-Plank-Institut for Psycholinguistic di Nijmegen (v. The Language Archive: 

https://tla.mpi.nl/, lì sotto ‚donated corpora’: BBC-Bozen-Bolzano-Corpus) – è stata notevolmente ampliata. In 
tal modo sono accessibili, da ogni parte del mondo, non soltanto i dati dei progetti in corso, ma anche dati più 

remoti, come ad esempio i dati del progetto KONTATTO (S. Dal Negro) e dati su Biografie Linguistiche, ossia 

del progetto in corso BIOLIN (D. Veronesi). Abbiamo ora l’archivio più ampio di persone multilingui (dall’Alto 
Adige, dal Trentino, dalla Svizzera e di altri singoli paesi). Tramite banca dati, è possibile sentire l’audio e 

seguire parallelamente la trascrizione, annotarla, fare degli estratti ecc. Questa tecnica viene utilizzata anche 
in progetti interdisciplinari (v. sopra, in progetti neurobiologici: per la determinazione di profili di gruppi di 

persone, per correlazioni). La tecnica delle biografie linguistiche viene ora anche contemplata in manuali 

sull’acquisizione linguistica (v. Franceschini/Veronesi 2016). Nel 2016 è stata portata a termine una tesi di 
dottorato in tale ambito (M. Lupica Spagnolo, cooperazione con il dottorato in linguistica coordinato 

dall’università di Bergamo): si trattava di analizzare il mutamento intercorso nelle biografie linguistiche e nella 
percezione delle lingue in persone di provenienza da paesi dell’ex-Jugoslavia e ora residenti in Alto Adige. 

 
Una persona (AR) è addetto ai lavori della banca dati. Il lavoro non consiste soltanto nell’offrire supporto ai 

ricercatori ma è diventato un vero e proprio interesse scientifico a tutti gli effetti, per cui si formano (soprattutto 

in Germania) appositi esperti (si vedano i nuovi corsi di studio in ‚Digital Humanities’). 
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A tal proposito, offriamo da tempo aggiornamenti come ad esempio quello del 2016, riguardante tecniche di 
documentazione linguistiche e procedure statistiche (v. sotto).  

 

A tale proposito a livello dell’EU si è formato un consorzio CLARIN-D (v. https://www.clarin-d.de/de/). Esso ha 
come obiettivo l’assemblaggio di dati di progetti linguistici in tutta Europa, di tutte le lingue, di permettere di 

effettuare ampie analisi di dati, di elaborare standard e di formare i membri. Anche con il nostro supporto, e 
in comune azione con Eurac Research, l’Italia ha firmato l’adesione al consorzio CLARIN; cosicché ora anche 

unibz potrebbe diventare membro ed accedere ai servizi. 
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Monitoraggio delle competenze linguistiche 

Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 

Banca dati 

 
 

“Monitoring delle competenze linguistiche” 
 

Nel progetto pluriennale Assessing Speaking è stata elaborata una procedura di testing per la misurazione 
delle competenze orali dei nostri studenti, su richiesta e in collaborazione con il Centro Linguistico. Il progetto 

è terminato prima del previsto a seguito della decisione del Consiglio dell’Università di non prevedere più il 

livello intermedio B2+. Il resto del costrutto è stato consegnato al Centro Linguistico, i valutatori sono stati 
formati e aggiornati (v. sotto). 

Le collaboratrici al progetto (C. Varcasia e U. Arras) stanno sviluppando due rami del progetto: da una parte 
la misurazione dei progressi nelle sezioni bilingui in una scuola primaria di lingua italiana, dall’altra parte il 

monitoraggio dei risultati della “mediazione linguistica” (di solito: traduzione spontanea, interculturale, da parte 

di non addetti) in una università plurilingue come l’unibz. Il secondo ramo si ispira metodologicamente ad un 
precedente progetto europeo del Centro di competenza (ossia DYLAN, 2006-2011). 

 
Da risultati del „Goethe-Projekt“ si configura la possibilità di dedicarsi allo sviluppo delle competenze scritte, 

sia per i bambini di lingua tedesca, sia per coloro che in famiglia parlano altre lingue terze (Annemarie 
Saxalber). 

 

È proseguito anche il sostegno nell’ambito della ricerca sul russo e le zone di contatto linguistico nel Caucaso 
(Stephanie Risse). 

 
 

“Contatto linguistico e comunicazione plurilingue” 

 
Nell’ambito della ricerca sul contatto linguistico è stato sviluppato, come proseguimento del progetto terminato 

nel 2014 “KONTATTO-Aree storiche di contatto tra Sudtirolo e Trentino” (2011-2014) – il progetto dal titolo 
KONTATTI. Esso coinvolge anche l’area del contatto linguistico con il Ladino. È stato valutato al primo posto 

tra i progetti finanziati dalla Regione. (Silvia Dal Negro). 

 
Nel campo della Neurolinguistica, abbiamo instaurato una collaborazione con uno dei centri più importanti del 

settore (Division of Speech and Hearing Sciences, University of Hong Kong, direzione: B. Weeks): nell’ambito 
del progetto NEUROBILIAGE è stato raggiunto un matching tra i dati raccolti di persone plurilingui, che 

permette di confrontare i dati tra Hong Kong, Milano e il Sudtirolo, incrementando in questo modo la rilevanza 
dei risultati rispetto all’ambito culturale e linguistico. 

 

Inoltre Rita Franceschini è stata invitata a fare parte del Comitato Scientifico del Centro di competenza in 
Neurolinguistica e Psicolinguistica dell‘Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano (Direttore: J. Abutalebi). È 

prevista la collaborazione nella supervisione di dottorandi. 
 

Aspetti storici: il progetto presentato alla Provincia insieme alle Università di Innsbruck, Trento e al Centro di 

competenza di Storia Regionale non ha raggiunto il punteggio per il finanziamento. Sono stati comunque 

https://www.clarin-d.de/de/)
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effettuati incontri tra i partner; inoltre una collaboratrice post-doc ha vinto un assegno di ricerca alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa. 

 

La richiesta al Fondo Nazionale Fiammingo ha invece avuto esito positivo e Paul Videsott, Ruth Videsott, Chiara 
Meluzzi e Rita Franceschini sono stati integrati in una rete di linguisti dediti alla ricerca sociolinguistica in ambito 

storico; il focus è il plurilinguismo storico. 
 

Attraverso la stretta collaborazione con pedagogisti della Facoltà di Scienze della Formazione, Dario Janes e 

Heidrun Demo, l’Inclusione si è configurata come nuovo ambito di ricerca. Daniela Veronesi sta collaborando 
attivamente ad un progetto di Heidrun Demo sull’inclusione linguistica, analizzando attraverso i metodi 

dell’analisi conversazionale l’interazione scolastica. Inoltre, Gerda Videsott e Rita Franceschini sono state 
invitate a presentare i risultati delle loro ricerche al congresso nazionale per l’Inclusione che si è tenuto a 

Bolzano il 26.11.2016. 
 

La già fattiva collaborazione con la Facoltà di Design si è ulteriormente consolidata nel corso del 2016 con la 

co-supervisione di tre tesi di Master e la collaborazione ad un corso/laboratorio. Gli studenti di Design appaiono 
sempre molto interessati alle realtà linguistiche e alle loro trasposizioni tecniche e pertanto ci consultano 

volentieri (Rita Franceschini, Lorenzo Spreafico). 
 

Anche con la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche si configurano ripetutamente occasioni di 

collaborazione. Per il 2016 segnaliamo che Alessandro Vietti è stato nominato membro del Comitato Scientifico 
di ESSLLI 2016 („28th European Summer School in Logic, Language and Information”), che quest’anno si è 

svolto a Bolzano dal 15 al 26 agosto. 
 

 
“Banca dati linguistica” 

 

In merito alla rielaborazione dei dati raccolti, che è un’esigenza sempre più centrale per gli studenti di ogni 
ambito linguistico, è stata stipulata una convenzione per lo scambio di tirocinanti con l’Università di Torino, 

della quale nel 2016 hanno beneficiato tre tirocinanti (responsabile: Silvia Dal Negro). 
Anche per il 2016 il Centro di competenza Lingue ha ospitato un dottorando esterno per una raccolta di dati 

(R. Carroll, Canada). 

 
 

 

10.2 Third Mission 

 

 

Con scuole e Intendenze: 
Progetti: 

 GOETHE (descrizione – vedi sopra): Direzione scolastica della Scuola primaria Goethe e BIB-Bereich 

Innovation und Beratung – Intedesca scolastica tedesca 

 GRASS (descrizione – vedi sopra): Intendenza scolastica italiana 

 
Convegni per insegnanti e interessati, nonché responsabili nell’ambito scolastico: 

 “Riflessione grammaticale a scuola”, 22.04.2016 

 “Mehrsprachigkeit in der Schule: Ergebnisse des Goethe-Projektes“, 21.11.2016 

 Congresso conclusivo presso la Goethe Schule in occasione della chiusura del progetto, 25.11.2016 

 
Assessorato alla Cultura: 

 Accordo con il „Centro Multilingue“ – Bolzano-Merano per lo scambio di informazioni nell’ambito dei 

test e lo sviluppo linguistico 

 

Con Associazioni: 
 Con l’Associazione Ethnorêma, Bolzano: organizzazione del 6° Workshop „Language Documentation“, 

13 - 15 giugno 2016 

 con GISCEL: Convegno „Leggere e comprendere“, 12.11.2016 
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Con Eurac Research: 

 co-organizzazione del ciclo di conferenze „WIP-work in progress“ per lo scambio sui progetti 

(coordinato da A. Glaznieks - Eurac e C. Kaland - Centro di competenza Lingue), nella sede del Centro 

di competenza Lingue: 8 incontri-conferenze nel 2016 

 
In collaborazione con il Centro Linguistico: 

 2° Workshop “Statistics Workshop for Language Studies”, 1 - 2 aprile 2016 (Letizia Cirillo) 

 “Assessing CFER: Training B2-C1 oral competencies”, 28.05.2016 (Cecilia Varcasia, Ulrike Arras, Letizia 

Cirillo) 

 
In autonomia (aperto al pubblico): 

 Ciclo di conferenze “Conversational Analysis Study Day”: edizione 2016: “Per un’ecologia della ricerca 

sui dati: l’uso di ELAN in analisi della conversazione”, aggiornamento tecniche di trascrizione, 

16.09.2016 (Daniela Veronesi, Cecilia Varcasia, Letizia Cirillo) 

 3° Convegno „Historische Aspekte der Mehrsprachigkeit“, 27 - 28 settembre 2016 (Rita Franceschini) 

 Workshop 1 + 2 „Datenanalyse KOMMA“, lavoro con esperti internazionali per la valutazione dei dati 

del progetto Komma (vedi sopra), 9 - 10 giugno 2016, 18 - 19 luglio 2016 (Alexander Glück/Mara 

Leonardi) 

 

L’azienda Moviemento (Frings, Holzknecht) ha proposto, come per il progetto precedente – di girare un 

ulteriore documentario, questa volta sul progetto NEUROBILIAGE. Il mantenimento di una buona qualità di 
vita nella terza età e i fattori protettivi, tra i quali figura ora anche il plurilinguismo, interessa un vasto pubblico. 

Titolo di lavoro: “Età avanzata e minoranze linguistiche: il fattore protettivo del multilinguismo”. Come per 
l’ultimo dei nostri progetti (sui risultati neurobiologici di uno studio sui bambini bilingui in Sudtirolo, pubblicati 

su Cortex 49 (2013), una storia sarà il filo conduttore del film, mentre le procedure tecniche – quali la risonanza 
magnetica e i test – saranno inserite nel film a titolo esplicativo. La sceneggiatura è già stata sviluppata, così 

come è già assicurato un finanziamento misto, con la RAI in qualità di Partner. Il film sarà bilingue. 
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11 CENTRO DI COMPETENZA STORIA REGIONALE 

 
 

11.1 Sviluppo dell’attività di ricerca 
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 Storia regionale contemporanea 

Storia regionale moderna 

Storia regionale delle donne e di genere 

Iniziative Euregio 

 

 
Nell’ambito dell’area di ricerca “Storia regionale contemporanea” (responsabili, Andrea Di Michele e Oswald 

Überegger) si è proseguito con i progetti di ricerca già in corso. Si sono concluse le ricerche sulle fonti d’archivio 

e sulla letteratura per il progetto sulla storia dei soldati di lingua italiana (trentini e giuliani) nell’esercito austro-
ungarico nella prima guerra mondiale. I risultati del progetto di ricerca usciranno in forma di libro alla fine del 

2017 per l’editore Laterza (Roma-Bari). Nell’estate 2017 si concluderanno le ricerche sulle fonti d’archivio e 
sulla letteratura per il progetto “Svolta 1918/1919. Il Tirolo nel cambiamento”. La pubblicazione con i risultati 

del progetto uscirà nel corso del 2018. Nell’ambito dell’area di ricerca “Storia moderna regionale” (responsabile, 

Florian Huber) si è concluso il progetto “Cattolicesimi di confine”. I risultati del progetto di ricerca sono apparsi 
in forma di monografia nel giugno 2016 (titolo: “Grenzkatholizismen. Religion, Raum und Nation in Tirol 1830–

1848”) all’interno della rinomata collana “Schriften zur Politischen Kommunikation” dell‘editore Vandenhoeck 
und Ruprecht, Göttingen, (423 pagine). Dopo la conclusione del progetto se ne è avviato uno nuovo dal titolo 

“Joseph von Giovanelli”: una biografia del Vormärz. Anche nell’ambito dell’area di ricerca “Storia regionale 
delle donne e di genere” è stato concluso il progetto in corso nel 2016. La pubblicazione uscirà nell’autunno 

2017 con il titolo “Körper, Selbst und Melancholie. Die Selbstzeugnisse des Landadeligen Osvaldo Ercole Trapp 

(1634–1710)” nella famosa collana Selbstzeugnisse der Neuzeit (Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar). Dopo la 
conclusione del progetto se ne è avviato uno nuovo dal titolo “Il potere della proprietà. Beni matrimoniali, 

rapporti di genere e parentela nella nobiltà tirolese (1500-1750)”. 
 

Nell’ambito della variegata attività di ricerca e progettuale, sono stati organizzati numerosi eventi legati ai 

singoli temi delle tre aree di ricerca, come il convegno internazionale “Maschilità spezzate: Genere e disabilità 
nella Prima e nella Seconda guerra mondiali” tenutosi all’Università di Bolzano il 22 aprile 2016, o il convegno 

internazionale sul tema “1813-1816. Il paese sospeso. La costruzione della provincia tirolese”, organizzato 
insieme alla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche e tenutosi a Trento dal 9 all’11 giugno 2016. Per 

promuovere il lavoro di giovani ricercatori, insieme all’associazione “Geschichte und Region/Storia e regione” 

nel 2016 si sono inaugurati i Colloqui bolzanini di Storia regionale. Si tratta di un convegno internazionale da 
organizzarsi ogni due anni allo scopo di offrire la possibilità a giovani storici e storiche di tutta Europa di 

presentare i propri progetti di ricerca su temi di storia regionale o i propri lavori di tesi conclusi in sede 
accademica. 

 
I membri del Centro di competenza non svolgono soltanto i propri progetti di ricerca, ma sono coinvolti in 

qualità di partner in numerosi altri progetti finanziati con mezzi interni ed esterni (ad es.: il progetto di ricerca 

DFG „”914-1918 online. International Encyclopedia of the First World War”; il progetto di ricerca FWF: “The 
Role of Wealth in Defining and Constituting Kinship Spaces from 16th to the 18th Century”; il progetto di 

ricerca finanziato con mezzi interni: “Stranieri indesiderabili o italiani pericolosi? Sinti e rom ai confini nord-
orientali durante il fascismo (1922–1943). Il caso di Alto Adige e Trentino”). Nel corso del 2016 sono 

ulteriormente aumentati i fondi di ricerca terzi. Nell’ottobre 2016 è stato approvato il progetto di ricerca 

HISTOREGIO finanziato dal GECT/Euregio, coordinato dal Centro di competenza Storia regionale e condotto 
insieme alle Università di Trento e di Innsbruck. I lavori del progetto partiranno presumibilmente nell’autunno 

2017. 
 

Nel corso del 2016, due RTD del Centro di competenza (Siglinde Clementi e Florian Huber) hanno concluso il 
proprio dottorato di ricerca, rispettivamente presso le Università di Vienna e di Innsbruck. Inoltre, all’inizio del 
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2016, il Centro di competenza Storia regionale ha ottenuto dei risultati eccellenti nell’ambito di un processo di 
valutazione internazionale. Il rapporto di valutazione giunge, tra le varie cose, a concludere che i collaboratori 

del Centro “agiscono su di un livello assai elevato e con visibilità internazionale”. Dopo la valutazione positiva, 

nel corso del 2016 il Centro di competenza Storia regionale è stato ricostituito per una durata prevista, per il 
momento, di sei anni (fino al 2022). 

 
 

 

11.2 Third Mission 

 
 

A fianco della ricerca storica di base in ambito regionale, le varie attività di disseminazione (Science to public) 
rappresentano un secondo nodo centrale delle attività del Centro di competenza Storia regionale e si 

sviluppano attorno a tre aree: 

 
1. Iniziative per un ampio pubblico e formazione per gli insegnanti: 
Il 6-7 ottobre 2016 il Centro di competenza Storia regionale ha organizzato insieme ad altre istituzioni 
(Zeitgeschichtsarchiv “Pragser Wildsee”, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-

Venezia Giulia, Fondazione Museo storico del Trentino, Archivio provinciale di Bolzano) un momento di 

formazione bilingue rivolto agli insegnanti dal titolo “La prima guerra mondiale tra Bolzano, Trento e Trieste”, 
al quale hanno partecipato numerosi insegnanti delle scuole secondarie di lingua tedesca, italiana e ladina. Il 

Centro di competenza partecipa inoltre al progetto “Film&Geschichte”, che consiste in serate in cui si 
presentano film storici con successiva discussione pubblica. 

 
2. Conferenze storiche: 
Tradizionalmente, fin dalla sua nascita nel 2013, il Centro di competenza Storia regionale organizza ogni anno 

una serie di conferenze di argomento storico per un ampio pubblico di interessati. Si tratta, da un lato, di 
interventi svolti dai singoli collaboratori del Centro di competenza. Anche nel corso del 2016 si sono offerte 

numerose relazioni storiche, legate dal punto di vista tematico ai singoli ambiti delle aree di ricerca (ad es. la 
prima guerra mondiale; conferenze o visite guidate al Percorso espositivo all’interno del Monumento alla 

Vittoria di Bolzano; l’Accordo De Gasperi-Gruber; le culture della memoria in Alto Adige; la storia delle donne) 

e tenute dai membri del Centro in tutto l’Alto Adige. Dall’altro lato si tratta invece di incontri o di serie di 
conferenze organizzati dal Centro per un ampio pubblico, tenuti in larga parte da esperti esterni, vale a dire 

storici e storiche di rinomata fama. 
 

Parallelamente alle manifestazioni condotte in occasione dei 70 anni dall’introduzione del diritto di voto per le 
donne in Italia e a una serata sulla storia del terrorismo in Alto Adige e in Italia, merita di essere menzionato 

il ciclo di conferenze organizzato dal Centro di competenza Storia regionale in occasione dell’anno luterano 

intitolato “La Riforma protestante. Una storia lunga cinque secoli”, che ha raccolto l’interesse del di pubblico. 
Il ciclo di conferenze svoltesi in 11 incontri (da ottobre 2016 a gennaio 2017), ha considerato specifici aspetti 

della storia della Riforma protestante. Grande successo, allo stesso modo, hanno riscosso le relazioni di ospiti 
(tra gli altri Prof. Laurence Cole, Salzburg, Prof. Pieter Judson, Firenze e Prof. Miloš Řezník, Varsavia), tenute 

come Open Lectures nell’ambito di un corso di storia regionale dello Studium Generale. 

 
3. Attività mediatica: 
A completamento dell’attività di ricerca sulla storia regionale e degli sforzi volti ad offrire ogni anno a un ampio 
pubblico di interessati un programma di attività di alto livello, il Centro cerca di diffondere i contenuti delle 

proprie ricerche e iniziative anche attraverso i mezzi di comunicazione locali e regionali. Ciò avviene, da una 

parte, attraverso propri contributi e proprie interviste su argomenti storici che vengono pubblicati sui media 
locali, dall’altra, attraverso il lavoro di mediazione tra i media locali e gli storici e le storiche che collaborano 

con il Centro, in particolare in occasione di convegni o cicli di conferenze. Il lavoro di collaborazione con i 
media regionali si manifesta in particolare in occasione di ricorrenze storiche ed eventi di attualità, come ad 

esempio nel 2014 (100 anni prima guerra mondiale) o nel 2016/17 (500 anni Riforma protestante, 
beatificazione di Josef Mayr Nusser). 
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12 SERVIZI CENTRALI E PROGETTI INFRASTRUTTURALI 2016 

 
 

Nel 2016 uno sguardo particolare è stato rivolto alla deburocratizzazione e alla digitalizzazione dei processi 

amministrativi. L’obiettivo è stato quello di analizzare, insieme ai collaboratori coinvolti, i macroprocessi e i 
processi trasversali ai servizi con importante impatto di lavoro, aumentandone l’efficacia e l’efficienza e 

rendendoli più semplici e snelli. 
 

I principali processi che nel 2016 sono stati ottimizzati e digitalizzati sono: 

 Modifica/istituzione di nuovi corsi di studio: per gli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di studio sono stati 
elaborati e resi disponibili online appositi template. Parallelamente sono stati definiti per l’intero processo 

workflow trasparenti e definite con chiarezza le persone responsabili per ciascuna fase del processo. 

 Pianificazione annuale: l’intero processo della pianificazione annuale è stato semplificato e digitalizzato di 

modo che informazioni e documenti possano essere, in futuro, inseriti nella banca dati CIS, alleggerendo 
notevolmente il carico di lavoro complessivo sia per le facoltà che per il gruppo editoriale. Per il Programma 

delle attività 2017 il nuovo sistema è già stato adottato con successo. 

 Accorpamento delle banche dati per l’analisi dei dati: attraverso l’introduzione del software Power BI è stato 
effettuato il collegamento tra le banche dati unibz. I dati possono ora essere analizzati in maniera più 

estesa, possono essere costantemente monitorati e messi a disposizione dei vertici unibz nel caso di 
decisioni strategiche oppure per esser pubblicati. 

 

Riorganizzazione del Centro linguistico: grazie alla riorganizzazione interna sono stati migliorati l’offerta dei 
servizi e l’immagine del Centro linguistico verso l’esterno. Le misure di ottimizzazione sono state raggiunte 

grazie alla riorganizzazione della struttura interna del centro, all’istituzione dell’unità Testing e Certificazioni 
linguistiche nonché grazie all’introduzione delle figure dei coordinatori linguistici. È stata inoltre implementata 

un’interfaccia digitale per il Centro linguistico ed avviate alcune misure di digitalizzazione dei processi interni. 

 
Implementazione del nuovo sito unibz: la nuova pagina web dell’Ateneo è stata rielaborata dal punto di vista 

del contenuto e, sotto una nuova veste grafica, aggiornata ai più recenti standard tecnologici. Il nuovo sito si 
orienta ora in maniera coerente alle esigenze dei futuri studenti, degli studenti unibz e degli interessati esterni 

e offre, in maniera accattivante, una panoramica su tutte le informazioni relative all’Ateneo. 
 

Nel 2016 l’amministrazione ha collaborato attivamene all’implementazione dei seguenti progetti infrastrutturali 

e logistici: 

 Per il FabLab sono stati identificati spazi idonei nelle vicinanze dell’università (via Rosmini 7-9). Per i locali 

è stato elaborato un piano d’utilizzo ed uno studio di fattibilità che sono serviti al piano esecutivo definitivo 
elaborato alla fine del 2016. Inoltre, in collaborazione coi responsabili scientifici, sono stati elaborati il 

Regolamento interno e il Regolamento sulla sicurezza del FabLab. Già nella seconda parte dell’anno si sono 

svolti all’interno degli spazi del FabLab diversi eventi tra cui ad es. l’iniziativa Coder Dojo, rivolta 
all’insegnamento della programmazione informatica ai più piccoli, nonché il Popup-Workshop “UnCut” di 

Alastair Luke della Facoltà di Design e Arti. 

 Per il progetto EduSpaces sono state raccolte le esigenze della parte accademica, identificate e adeguate 

soluzioni logistiche all’interno della Facoltà di Scienze della Formazione e seguita l’istituzione dell’officina 
dell’apprendimento e degli altri laboratori. Gli EduSpaces sono stati inaugurati ufficialmente il 26 ottobre.  

 Attraverso un project management mirato, coordinato dalla Direzione universitaria, è stato supportato 

l’insediamento di nuovi ambiti di ricerca all’interno del NOI Techpark. È stata inoltre creata la nuova figura 
del coordinatore dei laboratori presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie al quale è stato affidato, tra l’altro, 

il compito di mettersi in rete con le altre facoltà unibz per agevolarne il coinvolgimento nell’ambito del 
progetto del Parco tecnologico. Con le Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e di Design e Arti sono 

stati già elaborati dettagliati progetti di ricerca. Dovranno, inoltre, essere presenti nel NOI Techpark anche 

il Centro per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nonché il Centro per il Family Business. 

 È stato elaborato ed approvato dalla Giunta provinciale il 29 novembre 2016 un accordo per la costruzione 

di una serra e di una superficie di ricerca attrezzata a Laimburg. 
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Importanti traguardi sono stati inoltre raggiunti nell’ambito della gestione degli edifici: 

 Il contratto di concessione per la Casa Missionaria a Bressanone è stato rinnovato e prorogato al 2020. 

 Con la Giunta provinciale è stato stipulato un accordo di concessione che prevede la messa a disposizione 
gratuita degli spazi dell’ex Palazzo della Dogana a Bolzano fino a maggio 2033. L’edificio, dopo i necessari 

lavori di adeguamento, sarà messo a disposizione della Facoltà di Scienze e Tecnologie e della Facoltà di 
Economia. 

 È stata condotta una dettagliata analisi del fabbisogno degli spazi per il triennio 2017-2019 con il 

coinvolgimento di tutte le facoltà che fungerà tra l’altro quale base per l’introduzione di un sistema 
digitalizzato di prenotazione delle aule. 

Tutte le altre misure adottate in merito agli edifici confluiranno nel piano di fabbisogno spazi 2017-2019. 
 

Maggiori dettagli sulle attività intraprese dai centri di servizio nell’anno 2016 sono disponibili nel Piano della 
performance 2016. 

 


