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1 RESOCONTO DEI VERTICI D‘ATENEO 

 
Il 2013 è stato per la Libera Università di Bolzano l’anno dell’implementazione di sostanziali riforme 
strutturali e organizzative allo scopo di allineare l’interazione tra accademia e amministrazione su obiettivi 
comuni inerenti un’offerta in linea con i tempi nella didattica e nella ricerca; uno snellimento delle procedure 
decisionali perseguendo un chiaro orientamento qualitativo. Al centro di questo processo vi sono stati, 
internamente l‘emanazione del nuovo statuto dell‘Università e l’elaborazione di un piano strategico triennale, 
esternamente l’approvazione della nuova convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma 
di Bolzano, e la realizzazione di un accordo per la creazione di una Università dell’Euregio con gli Atenei di 
Innsbruck e Trento. Questi strumenti di pianificazione rappresentano i fondamenti di uno sviluppo strategico 
nella didattica, nella ricerca, nel plurilinguismo, nel personale e nell’organizzazione. 

Benché il nuovo statuto sia entrato in vigore solo a gennaio 2014, la sua approvazione ed applicazione sono 
state anticipate da numerose sedute e consultazioni degli organi di governo, in modo che già nel processo di 
elaborazione fossero espressi i principi della partecipazione, collaborazione e responsabilità individuale. In 
questo modo è stato possibile redigere efficientemente nell’ambito del sistema nazionale di qualità AVA il 
resoconto sulle prestazioni e gli sviluppi accademici ossia la cosiddetta SUA ed il „Rapporto di Riesame”, 
nonché formulare chiari obiettivi sulla base di ampi e fondati indicatori in merito allo sviluppo attuale 
dall’Ateneo nella convenzione programmatico-finanziaria. I risultati di questa valutazione nazionale hanno 
dimostrato pubblicamente gli ambiti in cui le prestazioni dell’università risultano eccellenti, offrendo nel 
contempo un quadro delle possibilità di miglioramento in altri.  

La nuova struttura del Rettorato con i prorettori per la ricerca e per gli studi, ha fornito il modello per 
competenze complementari strutturate, replicate a loro volta a livello di facoltà attraverso i presidi e i 
vicepresidi, rispettivamente per ricerca e didattica, e opportunamente collegate in maniera organica 
attraverso le Commissioni centrali per la ricerca e la didattica. In questo modo è stato possibile impostare in 
modo efficiente il passaggio previsto a maggiori responsabilità individuali delle facoltà e a chiare competenze 
dirigenziali dei presidi. L’accordo sugli obiettivi deciso annualmente tra Rettore e Presidi garantisce 
l’implementazione degli obiettivi strategici a livello di facoltà. 

Contemporaneamente, attraverso questa struttura è stato possibile compiere esternamente concreti passi 
verso la realizzazione del progetto Università dell’Euregio: i prorettori hanno curato i contatti diretti con i loro 
referenti negli atenei limitrofi, avviando incontri concreti tra i partner interessati prevalentemente nella 
ricerca. Il principio di fondo consiste nella promozione unitaria della collaborazione tra didattica e ricerca 
anziché decretarla istituzionalmente, poiché in questo modo risulta più facile superare ostacoli di natura 
organizzativa. Queste iniziative sono state accompagnate da una serie di conferenze tenute da esperti di 
fama internazionale dal titolo „Eccellenza nella didattica e nella ricerca“, accolte molto favorevolmente. 

L’introduzione della procedura di abilitazione scientifica nazionale ha fornito i criteri minimi in base ai quali 
nel corso dell‘anno è stata valutata anche la produzione scientifica dei candidati dall’estero per garantire loro 
dopo l’assunzione la possibilità di partecipare a pieno titolo a tutti gli organi italiani e alle relative attività. Un 
sistema di incentivazione meritocratico per i professori della Libera Università di Bolzano ha avuto effetti 
positivi nella crescita della didattica e della ricerca e premia coloro che si impegnano intensamente per lo 
sviluppo e la visibilità dell’ateneo.  

Nell’ambito dei progetti JuniorUni e Studium Generale è stato possibile estendere ulteriormente l’offerta 
riscuotendo ampio consenso dalla popolazione. Anche l’introduzione della Senior Card, che permette alla 
terza età di frequentare la maggior parte delle lezioni dell’ateneo pagando una modica tassa e di utilizzare la 
Biblioteca universitaria, ha riscosso un grande successo.  

A livello nazionale, il „modello Libera Università di Bolzano“ viene sempre più percepito ed apprezzato come 
esempio di riuscito orientamento internazionale e consapevole applicazione di autonomia accademica. A 
questo proposito gli interventi del Rettore in occasione degli incontri della CRUI o di visite ad altre università 
si ripercuotono proprio su questo sviluppo. Inoltre questo modello è stato oggetto di grande attenzione 
anche al MIUR, cosa che si è rivelata vantaggiosa nell’elaborazione dei PAS. 

 
 
Prof. Walter Lorenz Prof. Konrad Bergmeister  Dott. Günther Mathà 
Rettore Presidente Direttore 
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2 DATI & FATTI 2013 

 
 
2.1 Offerta formativa 
 
Nell’anno accademico 2012/2013 è stata attivata la seguente offerta formativa: 
 

TE
C

 

Corso di laurea in Scienze agrarie ed agroambientali (L-25) 
Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 
Corso di laurea magistrale in Fruit Science (LM-69) 
Corso di dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 
Corso di 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 dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche 

EC
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) 

ED
U

 

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 a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 
 sezione in lingua tedesca 
 sezione in lingua italiana 
 sezione in lingua ladina 

Dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 
Master universitario di I livello in Salute psicosociale dell’età evolutiva 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
Qualifica aggiuntiva per la formazione di insegnanti di sostegno (400 ore) 
 sezione in lingua tedesca 
 sezione in lingua italiana 

D
ES

 

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

 
 
 
 

Legenda: 
TEC  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
 

 
 

http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/progs/phd/phdmountainenvironment/default.html
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/progs/phd/sustainable/default.html
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2.1.1 Studenti e laureati 
 

Facoltà Immatricolati 
a.a. 2013/2014 

Iscritti 
a.a. 2013/2014 

Laureati 
nel 2013 

Scienze della Formazione 750 1.782 366 

Economia 317 924 224 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 74 264 60 

Design e Arti 60 235 42 

Scienze e Tecnologie 88 247 30 

TOTALE 1.289 3.452 722 
 

Studium Generale 46 210 - 
 
 
 
 
Sviluppo del numero degli immatricolati 2011-2013 
 

 

 
 
 

Legenda: 
TEC  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
Stud.gen.  Studium Generale 
 

 
  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2011/2012 2012/2013 2013/2014

174 

478 

750 

193 

270 

317 

67 

71 

74 

60 

60 

60 

70 

87 

88 

134 

53 

46 

Stud.gen.

TEC

DES

INF

ECO

EDU

698 

1.019 

1.335 



Relazione sulla gestione 2013  6/53 

 
Sviluppo del numero degli iscritti 2011-2013 
 

 
 
 
 
 
Sviluppo del numero dei laureati 2011-2013 
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2.1.2 Dottorandi 
 
Sviluppo del numero dei dottorandi iscritti 2011-2013 
 

Programma 

a.a. 
2011/2012 

a.a. 
2012/2013 

a.a. 
2013/2014 

n° di cui 
con borsa n° di cui 

con borsa n° di cui 
con borsa 

Pedagogia generale, 
Pedagogia sociale e 
Didattica generale 

31 18 29 12 35 15 

Scienze e Tecnologie 
informatiche 

43 31 40 20 41 19 

Management of Mountain 
Environment 

24 22 23 22 22 21 

Mountain Environment and 
Agriculture 

- - 6 3 14 9 

Sustainable Energy and 
Technologies 

7 4 14 9 22 15 

TOTALE 105 75 112 66 134 79 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.3 Partecipazione a programmi di scambio 2011-2013 
 

Programma 
Incoming Outgoing 

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 
LLP/Erasmus  86 90 65 82 
Accordi bilaterali 20 12 36 39 
BIT 2 n.a. 9 - 
Erasmus Mundus 20 19 12 - 
LM internazioneale in Fruit Science  -  4 
Free Mover 10 8 31 10 

TOTALE 138 129 153 135 
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2.1.4 Partecipazione a tirocini di formazione e orientamento nell‘anno 2013 
 

Facoltà 
Tirocini 
in Italia e 
all‘estero 

Tirocini 
all‘estero 

di cui 
nell‘UE 

di cui 
non UE 

Scienze della Formazione 1.248 47 38 9 

Economia 244 60 47 13 

Scienze e Tecnologie informatiche 58 4 4 0 
Design e Arti 15 3 3 0 

Scienze e Tecnologie 32 3 3 0 

TOTALE 1.597 117 95 22 
 
 
 
2.1.5 Corsi ed esami di lingua offerti 
 
Corsi di lingua offerti 2012-2013 
 

Lingua 
Corsi Partecipanti 

2012 2013 2012 2013 
Tedesco 39 53 620 698 
Italiano 35 49 465 563 
Inglese 36 40 482 374 
Altre 12 19 171 263 

TOTALE 122 161 1.738 1.898 
 
 
Corsi estivi offerti 2012-2013 
 

Lingua 
Corsi Partecipanti 

2012 2013 2012 2013 
Tedesco 4 4 64 74 
Italiano 6 4 70 50 
Inglese 3 3 47 45 

TOTALE 13 11 181 169 
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2.2 Personale 
 
 
2.2.1 Professori di ruolo e ricercatori 
 
Situazione personale al 31/12/2013 
 

 EDU ECO INF DES TEC LUB 

Professori di I fascia 11 9 5 2 6 33 
Professori di II fascia 10 6 7 7 4 34 
Ricercatori 16 8 3  9 36 

SUBTOTALE 37 23 15 9 19 103 
 

RTD 13 19 15 8 11 66 
di cui finanziati con fondi terzi  1 2  2 5 

SUBTOTALE 50 42 30 17 30 169 
 

Quote rosa 62,0% 31,0% 23,3% 5,9% 20,0% 34,3% 
 
Nel mese di novembre 2013 hanno inoltre preso servizio presso il Centro di Competenza di Storia regionale 3 
RTD, il che porta ad una situazione finale di 172 Professori e ricercatori.  
 
 
 
Variazioni 2013 (RTD esclusi) 
 

 EDU ECO INF DES TEC LUB 

Stato al 31/12/2012 38 23 14 9 20 104 
Assunzioni 1 2 1   4 
Cessazioni 2 2   1 5 

Stato al 31/12/2013 37 23 15 9 19 103 
 
 
 
Sviluppo del personale accademico 2011-2013 
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2.2.2 Docenza a contratto 
 

 EDU ECO INF DES TEC LUB 

Docenti a contratto 
nell’a.a. 2012/2013 178 89 37 26 92 422 

Ore assegnate 10.536 7.027 2.524 3.430 5.202 28.719 
 

Quote rosa 44,9% 30,3% 16,2% 30,8% 21,7% 33,4% 
 

Fonte: MIUR 
 
 
 
2.2.3 Sviluppo del personale tecnico-amministrativo 2012-2013 
 

Area/Servizio FTE* al 
31/12/2012 

FTE*al 
31/12/2013 

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

8,80 8,42 

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

10,55 11,30 

Aree 
Servizi agli studenti, Ricerca e innovazione, Personale, Finanze e 
contabilità, ICT & Facility Management 

90,05 92,67 

Altri servizi 
Biblioteca e Centro linguistico 25,00 24,50 

Segreterie di Facoltà e Centri di Competenza 
Scienze e Tecnologie, Scienze e Tecnologie informatiche, Economia, 
Scienze della Formazione, Design e Arti, Centro di Competenza Lingue 

72,02 70,95 

TOTALE 206,42 207,84 
 

Quote rosa 58,3% 58,5% 
 
 
* Full time equivalent 

 
 
Sviluppo delle ore di formazione 2011-2013 
 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2011 2012 2013

2.609 
1.745 

1.346 

2.738 

2.387 

1.797 

Ore di formazione
frequentate presso la
LUB

Ore di formazione
frequentate all'esterno

5.347 

4.132 

3.143 



Relazione sulla gestione 2013  11/53 

 
2.3 Ricerca 
 
Le Facoltà hanno definito le seguenti macroaree di ricerca: 
 

TE
C

 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 
Gestione dell’ambiente montano 
Metodi e tecnologie ingegneristiche per l'innovazione dei prodotti e dei processi 
Risorse energetiche ed efficienza energetica 

IN
F Centro di ricerca IDSE (Centre for Information and Database System Engineering) 

Centro di ricerca KRDB (Research Centre for Knowledge and Data) 
Centro di ricerca CASE (Centre of applied Software Engineering) 

EC
O

 

Innovation and Entrepreneurship 
Tourism, Marketing and regional Development 
Financial Markets and Regulation 
Law, Economics and Institutions 
Quantitative Methods and economic Modeling 

ED
U

 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 
Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 
Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 
Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige 

D
ES

 Visual Culture and its Impact on Society 
Fenomeni, processi e risultati del lavoro di progettazione tridimensionale 
Teorie, forme e linguaggi del Design 

 
 
I Centri di competenza hanno focalizzato l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 
 

C
R

L Monitoraggio delle competenze linguistiche 
Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 
Banca dati 

R
H

 Storia contemporanea regionale 
Storia regionale moderna 
Storia regionale delle donne e di genere 

 
 

Legenda: 
TEC  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
ECO Facoltà di Economia 
EDU Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
CRL  Centro di Competenza Lingue 
RH  Centro di Competenza di Storia regionale 
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Quadro dei fondi interni ed esterni per la ricerca nell’anno 2013 
(Periodo di riferimento: 1 gennaio - 31 dicembre 2013) 
 

Facoltà Ricerca 
commissionata Fondi UE Fondi 

nazionali 
Prov. Aut. 
Bolzano 

Totale 
fondi terzi 

(A) 

Totale 
fondi interni 

(B) 

Totale finanziamenti 
A+B 

(IVA esclusa) 

TEC 8 186.000,00 2 223.610,00 1 250.561,00 4 658.765,88 15 1.318.936,88 12 260.800,00 27 1.579.736,88 

INF 5 70.910,00 0 0,00 1 29.700,00 1 248.900,00 7 349.510,00 11 201.820,35 18 551.330,35 

ECO 0 0,00 0 0,00 1 25.907,00 1 52.600,00 2 78.507,00 25 195.390,00 27 273.897,00 

EDU 3 6.480,00 0 0,00 2 54.300,00 2 388.502,50 7 449.282,50 15 260.154,00 22 709.436,50 

DES 3 15.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 15.000,00 3 74.950,00 6 89.950,00 

TOTALE 19 278.390,00 2 223.610,00 5 360.468,00 8 1.348.768,38 34 2.211.236,38 66 993.114,35 100 3.204.350,73 
 
 
 

Legenda: 
Ricerca commissionata: fondi da contratti di ricerca commissionati da privati oppure da istituzioni pubbliche; include anche i contratti di sponsoring 
Fondi UE: comprende fondi diretti e indiretti dell’UE per la ricerca 
Fondi nazionali: comprende progetti finanziati da Ministeri ed altre istituzioni non provinciali (BZ) 
Provincia Autonoma di Bolzano: Fondi della Provincia di Bolzano (vari bandi e contributi) 
Fondi interni: fondi attribuiti dall’Ateneo direttamente alle Facoltà oppure attraverso la Commissione di ricerca 
 
Note: 
Sono stati indicati tutti i progetti avviati nel 2013. Il parametro di riferimento è la data di inizio del progetto. Non sono stati indicati progetti attualmente ancora in fase di valutazione. 
Il valore indicato si riferisce all’intera durata del progetto (spesso pluriennale). 
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Progetti di ricerca finanziati con fondi interni ed esterni nell’anno 2013 (budget totale in migliaia di euro) 
 

 
 
 
 
 
Progetti di ricerca avviati nel 2013: Finanziamento medio per membro di Facoltà 
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3 FACOLTÀ 

 
 
 
3.1 Facoltà di Scienze e Tecnologie 
 
 
3.1.1 Didattica 

Nell’anno accademico 2012/2013 la Facoltà ha offerto tutti e tre i livelli di istruzione superiore previsti dal 
processo di Bologna: 
 

2
01

2
/2

0
13

 Corso di laurea in Scienze agrarie ed agroambientali (L-25) 
Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 
Corso di laurea magistrale in Fruit Science (LM-69) 
Corso di dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 
Corso di dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET) 

 
Per la prima volta sono stati istituiti per ciascun corso di studio i relativi gruppi di riesame ed è stata 
predisposta la scheda del riesame dei corsi attivati presso la Facoltà. L’occasione è stata utile al fine di 
iniziare un percorso di assicurazione della qualità dei corsi di studio che consentisse l’analisi ed il rilievo di 
problemi (relativamente alla didattica erogata, al reclutamento degli studenti e alla loro collocazione nel 
mondo del lavoro a percorso di studi completato), nonché la programmazione di attività concrete e 
finalizzate a risolvere tali criticità evidenziate nel corso della gestione corrente della didattica. I risultati 
ottenuti con l’applicazione dei correttivi individuati saranno oggetto di valutazione alla compilazione della 
nuova scheda del riesame prevista per l’anno accademico successivo. 
 
 
Sviluppo del numero degli studenti 2011-2013 
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3.1.2 Professori di ruolo e ricercatori 

Al 31 dicembre 2013 sono incardinati presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 6 professori di I fascia, 4 di II 
fascia, 9 ricercatori di ruolo e 9 RTD (più 2 finanziati con fondi terzi). 
 
Assunzioni e procedure di reclutamento avviate 
Nel 2013 è stata aperta una call of interest per il reclutamento dall’estero di un professore di I o II fascia nel 
settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 (Impianti industriali meccanici). Le due candidature pervenute 
sono state valutate non idonee. La call of interest è stata nuovamente aperta e le candidature pervenute 
sono ancora in fase di valutazione. 
Sono inoltre state avviate e concluse procedure di reclutamento per l’assunzione di RTD junior nei settori 
MAT/07, BIO/03, IND-IND/14, ING-IND/35 e AGR/13 (su fondi esterni). I concorsi per ING-IND/16 e MAT/09 
si sono conclusi nell’anno 2014, quello per ING-IND/15 è invece andato a vuoto. La Facoltà ha inoltre 
deliberato nell’anno 2013 il bando di 2 posizioni di RTD nei settori AGR/9 e AGR/19. 
Nel corso del 2013 si sono svolte le trattative per l’assunzione di candidati a call of interest  aperte in 
precedenza nei settori scientifico-disciplinari ING-IND/14, ING-IND/08 e AGR/19: La procedura ING-IND/14 è 
ancora in corso, quella nel settore ING-IND/08 deve essere nuovamente avviata in quanto il prof. Janoske 
non ha accettato l’incarico e il prof. Gauly (AGR/19) prenderà servizio in data 1 agosto 2014. 
 
 
Situazione del personale accademico 2010-2013 
 

 
 
 
 
3.1.3 Ricerca 
 
Quadro delle macroaree di ricerca della Facoltà 
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Le macroaree in dettaglio 

 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 
Il focus copre studi lungo la filiera agricola, dalla produzione, alla trasformazione di alimenti ed ai 
consumi alimentari. Particolare enfasi viene data alla sostenibilità delle tecniche produttive, all’aumento 
dell’efficienza d’uso delle risorse, alle nuove tecnologie di trasformazione alimentare, alla qualità dei 
prodotti di origine montana e alla loro tracciabilità.  
Principali argomenti di ricerca: 
- Fertilità del suolo e nutrizione minerale delle colture; 
- Ciclo del carbonio, C-footprint e impiego di energia nella produzione agricola; 
- Interazioni tra piante-insetti e microrganismi; 
- Meccanizzazione agraria, sicurezza delle machine agricole, agricoltura di precisione e Information 

Management; 
- Qualità e tracciabilità degli alimenti di origine montana; 
- Trasformazione degli alimenti e nanotecnologie; 
- Marketing alimentare e comportamento dei consumatori. 

 Gestione dell’ambiente montano 
Quest’area di ricerca si pone l’obiettivo di studiare sia a scala locale che a scala globale gli effetti del 
disturbo di origine naturale e antropica  sul funzionamento di ecosistemi montani, terrestri e acquatici, la 
cui gestione sostenibile deve basarsi sulla conoscenza della vulnerabilità di tale ambiente e della sua 
adattabilità a cambiamenti naturali e di quelli socio-economici. Vengono inoltre studiati aspetti di base e 
di tipo applicativo del ripristino degli ecosistemi e dell’uso sostenibile delle risorse.  
Principali argomenti di ricerca: 
- Funzionamento degli ecosistemi e cambiamento climatico; 
- Ripristino degli ecosistemi; 
- Servizi ecosistemici e economia ambientale; 
- Dinamiche fluviali e mitigazione dei rischi ambientali; 
- Caratterizzazione e funzionamento delle comunità microbiche e di insetti; 
- Produttività delle foreste. 

 Metodi e tecnologie ingegneristiche per l'innovazione dei prodotti e dei processi 
L'obiettivo di questa area di ricerca è quello di ottimizzare le tecnologie ed i processi produttivi da un 
punto di vista sia tecnico che organizzativo attraverso il miglioramento della qualità e dell'ergonomia, 
così come della riduzione dei costi e dei tempi di produzione. Attenzione viene data alla progettazione ed 
utilizzo di tecnologie gestionali nel contesto industriale delle piccole e medie imprese e delle aziende 
legate ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni.  
Principali argomenti di ricerca: 
- Metodi per la gestione dell'innovazione; 
- Progettazione ecosostenibile ed analisi del ciclo di vita dei processi industriali; 
- Sistemi di produzione lean e changeable; 
- Meccatronica e tecniche intelligenti applicate alla produzione industriale; 
- Ingegneria dei materiali e della produzione; 
- Ingegneria industriale, un approccio alle collaborative Network del settore delle costruzioni. 

 Risorse energetiche ed efficienza energetica 
I due paradigmi classici dell’efficienza energetica nei processi di produzione, utilizzo e distribuzione 
dell’energia e della sostituzione dei carburanti tradizionali con fonti energetiche rinnovabili sono qui 
considerati in stretta relazione con la realtà locale del territorio montano dell'Alto Adige. Pertanto, le 
attività di ricerca riguardano, da un lato, la gestione delle risorse energetiche rinnovabili e le tecnologie 
di produzione e, dall’altro, l'efficienza energetica negli edifici e nei sistemi di produzione. 
Principali argomenti di ricerca: 
- Analisi delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e dei sistemi di climatizzazione (HVAC); 
- Gestione delle risorse energetiche rinnovabili; 
- Tecnologie di produzione dell’energia; 
- Efficienza energetica nei processi produttivi. 

 
Nel 2013 sono stati messi a punto gli obiettivi e campi d’azione delle varie macroaree di ricerca con 
l’immissione di nuove competenze scientifiche. La discussione interna sulla definizione delle macroaree di 
ricerca non è tuttavia da ritenersi ultimata. Infatti, nonostante le numerose attività interdisciplinari tra le 4 
macroaree principali, anche il settore delle Scienze di base sta vivendo un’intensa fase di espansione nei 
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campi della ricerca sia teorica sia applicata, tanto che si valuta l’opportunità di proporre anche tale settore 
tra le macroaree strategiche per la ricerca di Facoltà. 
Si sono ulteriormente rafforzate le collaborazioni scientifiche con enti presenti sul territorio (in particolare 
con Eurac, Fraunhofer Italia e Laimburg) e sviluppate nuove collaborazioni a livello locale (es. IASMA, San 
Michele all’Adige) e nazionale (MountFor, ENAMA). Sul fronte internazionale, prosegue e si consolida la 
collaborazione con vari atenei ed enti di ricerca che sul fronte agroambientale propone iniziative scientifiche 
e tecnologiche a supporto di tecniche agricole in paesi in fase di industrializzazione e in via di sviluppo. 
Significativo è il ruolo giocato dal dottorato di ricerca nel promuovere attività scientifiche avanzate anche in 
collaborazione. Degno di nota è anche l’attività relativa alla creazione di un Euregio PhD network on VOC 
and GHG insieme all’Università di Innsbruck, al Centro Laimburg alla Fondazione E. Mach e all’Università 
degli Studi di Trento. 
Nel 2013 la Facoltà ha gestito una sessantina di progetti di ricerca tra cui tre progetti dell’Unione europea, 
diversi progetti internazionali ed un progetto PRIN. Significativo è anche il progetto Monalisa, finanziato nel 
2013 dalla Provincia di Bolzano. Circa due terzi di fondi della ricerca gestiti nel 2013 provengono da fondi 
terzi. 
Per ogni macroarea sono stati raggiunti significativi avanzamenti nelle conoscenze scientifiche, testimoniati 
da 76 lavori pubblicati su peer reviewed journals internazionali e nazionali, 8 contributi in libri, 77 articoli su 
proceedings di conferenze. La Facoltà ha pubblicato nel 2013 un report dove sono stati descritti alla voce 
“highlights” specifici esempi di risultati della ricerca raggiunti. Numerose le presentazioni a convegni 
internazionali e nazionali. 
 
 
3.1.4 Third Mission 

Sono state realizzate le seguenti iniziative volte all’interazione tra ateneo e società: 
Eventi organizzati dalla Facoltà: 
- Congresso internazionale IBPSA-Italy (BSA - Building Simulation Applications); 
- Tavola rotunda sul tema “Role and perspectives of building simulation”; 
- Workshop EMERGE: Retreating glaciers and emerging ecosystems in the Southern Alps; 
- Evento “Molecular, physiological and morphological aspects of ornamentals response to sub-optimal 

water resources and ionic stress”; 
- IX Congresso nazionale SISEF | Multifunzionalità degli ecosistemi forestali montani: sfide e opportunità 

per la ricerca e lo sviluppo; 
- Convegno “STADTBLAU - L’ecosistema Talvera nel suo tratto urbano: Come trovare un equilibrio tra 

utilizzo e tutela”; 
- Workshop sul tema “La direttiva Europea "ALLUVIONI“: verso una nuova gestione del rischio idraulico in 

ambito montano”; 
- 39 seminari nell‘ ambito delle Series of Lectures, di cui 29 in collaborazione con il Centro di 

sperimentazione Laimburg. 
Altre iniziative: 
- Studium generale: gestione del modulo “Ambiente e Società” (S. Zerbe); 
- Diverse relazioni nell’ambito della JuniorUni: “La morbidezza e croccantezza degli alimenti: un’indagine 

sulle proprietà meccaniche del cibo”, “I nostri amici batteri, compagni di vita”, “Il mondo degli insetti: 
osservare la loro struttura attraverso il microscopio”, “L’uomo, le api ed il miele: una storia che dura da 
12.000 anni”. 

Visite presso le scuole: 
- lezione presso il Realgymnasium di Bolzano (C. Fischer); 
- lezione presso il Liceo Scientifico "Bertrand Russell" di Cles (TN) (S. Angeli); 
- lezione presso il Klassisches Gymnasium „Walther von der Vogelweide", Bolzano (G. Tonon); 
- lezione presso il Gymnasium “Beda Weber” di Merano (L. Alberti, S. Angeli, C. Andreotti) 
- l'Istituto Agrario San Michele all'Adige partecipa ad una lezione presso la Facoltà (S. Angeli). 

Partecipazione a seminari: 
- Seminario a “A come ACQUA: Incontri sulla cooperazione idrica: Le risorse idriche delle Alpi: passato, 

presente, futuro”, CFSI-Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale, Trento (F. Comiti); 
- Seminario al ciclo “Seminar 30: Erosione e trasporto del materiale legnoso durante eventi di piena” della 

Ripartizione Opere idrauliche della Provincia Autonoma di Bolzano; 
- Partecipazione a “Conflict kitchen: Acqua” (F. Comiti); 
- Conferenza “Si può vivere senza la matematica?” nell’ambito della giornata MINT presso la unibz (ML. 

Bertotti); 
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- Conferenza sul tema “Siamo atomi sociali?” presso la Biblioteca Claudia Augusta (ML. Bertotti); 
- “Criteri per una corretta nutrizione minerale del melo” nell’ambito della 44° Giornata frutticola del 

Südtiroler Beratungsring, Egna (M. Tagliavini); 
- Seminario sul tema “Aspetti della fisiologia del melo per una corretta concimazione” per tecnici frutticoli 

del consorzio Melinda presso IASMA, Consorzio frutticolo Contà di Cunevo (TN) (M. Tagliavini); 
- Intervento sull‘agricoltura Altoatesina durante la Conferenza stampa per la Fiera di Bolzano “Alto dige, 

un’agricoltura unica che unisce tradizione e innovazione” Bologna (M. Tagliavini); 
- Organizzazione e gestione del progetto "Uni meets School" in collaborazione con la Technische 

Fachoberschule "Max Valier" di Bolzano (D. Matt); 
- „Transdisziplinäre Forschung für Nachhaltigkeit- das Beispiel Biodiversitätsarbeit im Kaukasus“ 

nell‘ambito di Think more about - Tage der Nachhaltigkeit (S. Zerbe); 
- „Forschungsstrategie der Freien Universität Bozen“ nell‘ambito del convegno Faszination Forschung 

della Provincia Autonoma di Bolzano e l‘Eurac (S. Zerbe). 
Partecipazione a tavole rotonde: 
- “Sicurezza alimentare nel Sud e nel Nord del Mondo” a Castel Mareccio organizzata dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano (M. Tagliavini); 
- XV congresso Nazionale CONAF, partecipazione a tavola rotonda “Trasferimento dell’innovazione per la 

crescita delle aziende” a Riva del Garda (M. Tagliavini); 
- Partecipazione alla discussione „Innovation“ del Bauernbund in qualità di esperto di innovazione presso 

la fiera AGRIALP a Bolzano (D. Matt). 
Altro: 
- 94 articoli sulla stampa locale; 
- 3 interviste radio alla Rai. 

 
 
 
3.1.5 Investimenti per la didattica e la ricerca 

Per l’anno 2013 si sono messe in atto attività per l’allestimento e l’implementazione di 4 nuovi laboratori e 
attività per l’adeguamento dei laboratori già presenti nel settore E0. In particolare, i 4 laboratori nel settore 
C sono stati destinati alle attività del settore ingegneristico, con particolare riferimento agli ambiti “Metodi e 
tecnologie per l’innovazione dei prodotti e dei processi” e “Risorse energetiche ed efficienza energetica”. 
Sia per il settore ingegneristico, che per il settore agrario sono stati eseguiti tutti gli acquisti previsti dal 
piano degli investimenti 2013. 

Attività e investimenti legati al Parco Tecnologico: 
La Facoltà, in collaborazione con l’Accademica Europea di Bolzano ed il Centro di Sperimentazione Laimburg, 
ha attivamente lavorato alla definizione delle linee di ricerca e dei relativi investimenti legati al Parco 
tecnologico che avverranno a partire dal 2014. E’ qui doveroso menzionare il finanziamento di quattro 
contratti di “Capacity Building” per la realizzazione di laboratori specializzati destinati a impieghi ricerche 
avanzata nei settori dell’Energia, delle Tecnologie Alimentare, dell’Ambiente e delle Tecnologie Alpine. Nel 
2013 sono stati ottenuti 5 locali nell’edificio E e C che verranno adibiti a laboratori. 
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3.2 Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
 
3.2.1 Didattica 

Nell’anno accademico 2012/2013 la Facoltà ha offerto tutti e tre i livelli di istruzione superiore previsti dal 
processo di Bologna: 
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Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell‘Informazione (L-8/L-31) 
Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 
Corso di dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche 

 

Nell’ambito della laurea magistrale in Informatica sono stati inoltre offerti due programmi di European 
Master (doppio titolo italiano e straniero): 
- in Logica computazionale (European Master in Computational Logic); 
- in Ingegneria del Software (European Master in Software Engineering). 

Nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie informatiche è stato inoltre offerto un programma 
di European Doctorate n Computational Logic (doppio titolo italiano e straniero). 
 
Il Piano di Sviluppo 2009-2013 prevedeva il rafforzamento del profilo internazionale della Facoltà tramite le 
nuove prospettive consentite dalla collaborazione con università dell’Unione Europea (Erasmus Mundus, 
European Master, European Doctorate) e dai programmi specifici di scambio con università non UE. Questa 
strategia è stata portata avanti anche nell’anno accademico 2012/13 ed il consolidamento del profilo 
internazionale della Facoltà fa altresì parte degli obiettivi del nuovo Piano triennale 2014-2016, nel quale si 
prevede di creare più opportunità di studio internazionale sviluppando una nuova laurea magistrale europea 
(European Master) e di trasformare le lauree magistrali europee esistenti in corsi assestanti. La laurea 
magistrale in Computational Logic verrà già attivata nel 2014/2015 come corso di studio autonomo. 
 
 
Sviluppo del numero degli studenti 2011-2013 
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3.2.2 Professori e ricercatori di ruolo 

Al 31 dicembre 2013 sono incardinati presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 5 professori di I 
fascia, 7 di II fascia, 3 ricercatori di ruolo e 13 RTD (più 2 finanziati con fondi terzi). 
 
Assunzioni e procedure di reclutamento avviate 
A settembre 2013 è stato assunto presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche il prof. Martin P. 
Mincheff, professore di I fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/04. A fine gennaio 2014, però, è 
cessato dal servizio per trasferimento ad altro ateneo. 
La Facoltà ha inoltre avviato la procedura di reclutamento per l’assunzione di un RTD junior nel settore 
INF/01. Il ricercatore ha preso servizio presso la Facoltà in data 1° febbraio 2014. 
 
Situazione del personale accademico 2010-2013 
 

 
 
 
 
 
 
3.2.3 Ricerca 
 
Quadro delle macroaree di ricerca della Facoltà 
 

FS
P

 Centro di ricerca IDSE (Centre for Information and Database System Engineering) 
Centro di ricerca KRDB (Research Centre for Knowledge and Data) 
Centro di ricerca CASE (Centre of applied Software Engineering) 

 
Le macroaree in dettaglio 

 Centre for Information and Database System Engineering (IDSE) 
Il gruppo di ricerca IDSE nel 2013 ha svolto ricerca sui seguenti aspetti: sviluppo di sistemi informativi 
innovativi, tecnologie per la gestione ed analisi di dati spazio-temporali e tecnologie per la formazione. 
Nel progetto SIPAI, è stato realizzato un sistema di raccomandazione mobile per dare suggerimenti 
personalizzati ai visitatori dell'Alto Adige. Il sistema predice le preferenze dell'utente, con un modello 
addestrato usando valutazioni contestuali espresse da una popolazione di utenti. Il sistema inoltre 
predice lo stato dei parcheggi di Bolzano in base a serie temporali, e fornisce indicazioni di percorso con 
mezzi pubblici, bicicletta e a piedi. Il sistema è stato realizzato in collaborazione con Sinfonet, LTS 
(Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols), TIS e Comune di Bolzano (progetto BZTraffic, 
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dedicato alle reti multimodali). E' disponibile su Google Play Store, e centinaia di utenti hanno scaricato 
ed usano questa applicazione. Nel progetto AQUIST sono state sviluppate soluzioni efficienti e scalabili in 
analisi di raggiungibilità utilizzando isocrone, che trovano utilizzo tra l'altro nella pianificazione urbana. 
Nel progetto Interreg OSTAR sono stati studiati, in collaborazione con l’Eurac e l’Università di Klagenfurt, 
algoritmi per il calcolo di itinerari personalizzati nel settore turistico. Nelle tecnologie per la formazione è 
stato sviluppato un prototipo di sistema per "Geographic Learning Objects" (GLO), un nuovo concetto in 
cui metadati di tipo geografico si applicano ai Learning Objects. È stato già reso disponibile un client 
mobile basato su realtà aumentata, che visualizza i GLO, ed è in corso di completamento il server. 

 Forschungszentrum KRDB for Knowledge and Data (KRDB) 
Le tematiche di ricerca centrali al KRDB sono state: (a) gestione intelligente, integrazione e qualità di 
dati e informazioni, big data, accesso ai dati basato su ontologia, recupero dati dal web, tecnologie 
semantiche; (b) gestione integrata di processi e dati di business. I risultati ottenuti sono stati pubblicati 
nelle più prestigiose riviste e conferenze in basi di dati, intelligenza artificiale, e processi di business, 
come AIJ, JCSS, JAIR, PVLDB, ACM TIST, JAAMAS, ACM PODS, IJCAI, KR e BPM. L'attività di ricerca su 
queste tematiche si è inoltre svolta nell'ambito di diversi progetti finanziati a livello europeo e locale, tra i 
quali ACSI, TERENCE, Optique, MAGIC, DARE e VeriCliG. ACSI e TERENCE sono due progetti triennali 
europei che si sono conclusi nel 2013 con una valutazione eccellente da parte dei revisori europei. In 
ACSI sono state sviluppate tecniche e strumenti per la cooperazione tra servizi. In TERENCE è stato 
progettato e sviluppato il primo sistema di apprendimento adattativo per bambini con difficoltà di udito e 
per i loro educatori. Optique è un progetto IP FP7 quadriennale, che mira a sviluppare una soluzione 
completa al problema dell'accesso ad alto livello ai “Big Data''. Il progetto viene svolto in collaborazione 
con importanti partner accademici e industriali, tra i quali Siemens di Monaco e il colosso Norvegese del 
petrolio Statoil. Alla prima valutazione annuale a dicembre 2013 il progetto è stato giudicato come 
eccellente. MAGIC è un progetto triennale finanziato dalla Provincia di Bolzano che affronta 
problematiche legate alla completezza dei dati. Si menzionano infine i riconoscimenti ottenuti da membri 
del KRDB: al Prof. Calvanese è stato assegnato il premio scientifico dell'Alto Adige, ed il premio per il 
lavoro più significativo negli ultimi 10 anni nell’area Service Oriented Computing; inoltre è stato ottenuto 
il premio per il miglior lavoro della conferenza RR.  

 Centre of Applied Software Engineering (CASE) 
L'attività di ricerca del CASE nel 2013 ha raggiunto importanti risultati sia in ambito accademico che 
riguardo le collaborazioni industriali. In ambito accademico il CASE ha pubblicato le sue attività di ricerca 
nelle conferenze e nelle riviste più prestigiose dell'ingegneria del software come ICSE, ESEC/FSE, 
Transaction on Software Engineering e Journal of Systems and Software. Inoltre, il CASE ha ottenuto il 
finanziamento di diversi progetti di ricerca tra i quali IDEAS, SITE e TACITuS. IDEAS è un progetto di 
ricerca di interesse nazionale (PRIN); secondo le statistiche fornite, solo il 10% dei progetti è stato 
finanziato. IDEAS vuole studiare sistemi adattativi e auto-configurabili, in una prospettiva di ingegneria 
del software. In questo progetto il CASE collabora con le Università di Bologna, Politecnico di Milano, 
L’Aquila, del Sannio di Benevento e Milano-Bicocca. SITE e TACITuS sono progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo. SITE mira a diffondere l’auto-imprenditorialità e a questo scolo porterà i partecipanti in 
Silicon Valley per sei settimane per sperimentare l’approccio imprenditoriale americano. TACITuS mira a 
promuovere il Computational Thinking nella scuola primaria e secondaria; nel progetto sono coinvolte 7 
scuole del territorio, con 140 studenti. Per quanto riguarda le collaborazioni industriali, il CASE sta 
attivamente collaborando con diverse aziende. In particolare, è coinvolto nel progetto AQUAS svolto in 
collaborazione con Microtec. Il progetto riguarda lo studio della qualità dei sistemi software e dei 
processi di produzione nei sistemi embedded.  
 

 
 
3.2.4 Third Mission 

Le attività della Facoltà si concentrano particolarmente sulle tematiche dell’educazione e della trasmissione di 
conoscenza e know-how.  
La Facoltà ha organizzato numerose manifestazioni volte a far conoscere la propria offerta didattica e la 
propria ricerca alle scuole. Professori e ricercatori hanno tenuto sette relazioni presso scuole superiori a 
Merano, Brunico e Rovereto presentando i loro lavori e lo studio universitario. A giugno si è svolta la giornata 
„Sturm und Drang“ (tempesta e impeto) per i bambini delle scuole elementari con diversi giochi e 
esperimenti riguardanti la ricerca informatica. Come nell’anno precedente, la Facoltà ha nuovamente offerto 
workshop sulla programmazione di robot nell’ambito della Junior-Uni. Una novità è stata l’offerta di 
workshop sul co-design di giochi per bambini, i quali sono anche stati presentati sul posto in alcune scuole. 
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Inoltre, la Facoltà ha organizzato eventi per gli insegnanti sull’apprendimento supportato dalla tecnologia e 
sull'applicazione del design interattivo in classe. Nel mese di giugno si è svolto il workshop "TEL @ FUB2013" 
sull’apprendimento supportato dalla tecnologia. In collaborazione con l’Intendenza scolastica italiana, la 
Facoltà ha organizzato con gli insegnanti dei seminari sull’inserimento di piattaforme di apprendimento 
(Moodle) per l'organizzazione di progetti degli studenti, di seminari sull'inserimento di tablet durante le 
lezioni, e un'introduzione al software di apprendimento per i bambini audiolesi, Terence, che i ricercatori 
della Facoltà hanno sviluppato in un progetto dell'UE.  
La Facoltà si impegna ad allacciare maggiori contatti con le aziende del territorio. Insieme con 
l'Assoimprenditori di Bolzano, è stata avviata una serie di conferenze dal titolo "Computer Science Research 
Meets Business". Il primo incontro in materia di "Cloud Computing - Hype o il progresso" si è tenuto nel 
mese di giugno, con presentazioni da parte di scienziati e rappresentanti del mondo dell'industria. Al secondo 
incontro (Entrepreneurship Evening) alcuni studenti hanno presentato ai rappresentanti delle aziende locali 
delle idee aziende commerciali, che avevano sviluppato durante un corso riguardo la fondazione di aziende 
start-up.  
La Facoltà ha collaborato in diversi progetti con istituzioni pubbliche e aziende con lo scopo di sviluppare 
nuovi prodotti e servizi. Nel progetto DASA (Data Analysis for a Sustainable Agriculture), la Facoltà ha 
sviluppato in collaborazione con il Centro di consulenza altoatesino e il Centro per la sperimentazione di 
Laimburg delle soluzioni per l'analisi, il monitoraggio e il controllo di qualità dei dati nell’agricoltura, 
focalizzandosi sui dati meteorologici. Nel progetto BZ-Traffic verrà sviluppato in collaborazione con il TIS, il 
Comune di Bolzano e altri partner industriali un sistema efficace di navigazione per reti di traffico.  
Insieme all'Ospedale di Merano è stato sviluppato un metodo al fine di adattare meglio le chemioterapie alle 
circostanze personali del paziente. Questi dati sono stati analizzati e valutati con metodi di apprendimento a 
macchina nel corso di diversi trattamenti per comprendere meglio come tali terapie siano strutturate. 
In un progetto con il CNR di Trento e altre aziende trentine sono state ottimizzate procedure per la 
modellazione aziendale utilizzando tecniche di ricerca.  
Dalla ricerca sui sistemi Recommender è nata l'applicazione "South Tyrol Suggests" per cittadini e turisti, che 
può essere scaricata da Google Play. L’app fornisce servizi per la pianificazione del percorso con vari mezzi di 
trasporto (a piedi, in bicicletta, in autobus, in macchina), suggerimenti personalizzati su eventi, attrazioni e 
ristoranti, ricerca di parcheggi gratuiti e in generale di punti d’interesse.  
 
 
 
3.2.5 Investimenti per la didattica e la ricerca 

Parte degli investimenti per il 2013 è stata spesa nel progetto “Raspberri PI” coordinato dal Prof. Pekka 
Abrahamsson. Il progetto si rivolge agli studenti e ricercatori della Facoltà di Scienze e Tecnologie 
informatiche per costruire un cluster di 200/300 raspberry PI. Lo scopo è di rendere computazionalmente 
efficiente il singolo raspberry e di utilizzare il cluster per cloud computing a costi competitivi.  
Nel 2013 non vi sono stati acquisti di nuovi laptop preferendo prolungare la vita utile dei laptop 
correntemente in uso acquistando nuovi Solid State Disks (SSD).  
Infine, la Facoltà si è dotata dell’accesso in remoto di software Microsoft (MS Word, Visual Studio etc.) usato 
sia per didattica che per ricerca tramite una licenza d’uso del Gateway Citrix. 
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3.3 Facoltà di Economia 
 
3.3.1 Didattica 

In tutti i corsi di studio offerti dalla Facoltà di Economia si cerca di mantenere un equilibrio tra una solida 
base teorica e la sua applicazione a situazioni concrete riscontrabili nel mondo economico-aziendale. L’offerta 
didattica è decisamente multi-disciplinare, con l’obiettivo di preparare gli studenti ad affrontare problemi 
complessi con strumenti e concetti multipli ed innovativi. Il carattere di internazionalità è presente in tutti gli 
aspetti degli studi, non solo per il trilinguismo ma anche per l’approccio didattico e per le materie proposte in 
ciascun corso di studi.  

Nell’anno accademico 2012/2013 la Facoltà di Economia ha attivato la seguente offerta formativa: 
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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) 

 
Nell‘anno 2013 la Facoltà ha attuato un programma di attività di reclutamento studenti mediante visite di 
professori in alcune scuole superiori e lezioni ad hoc per potenziali nuovi studenti all’interno dell’Ateneo per i 
corsi di laurea triennali. Ha partecipato altresì all’indagine del periodico “Die Zeit” per incrementare il numero 
di studenti dell’area germanofona. Le pagine web della Facoltà sono state modificate al fine di renderle più 
accattivanti e più ricche di informazioni. Anche grazie a queste misure il numero di preiscrizioni ed 
immatricolazioni è aumentato in modo significativo in tutti i corsi di studio. 
 
 
Sviluppo del numero degli studenti 2011-2013 
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3.3.2 Professori di ruolo e ricercatori  

Al 31 dicembre 2013 sono incardinati presso la Facoltà di Economia 9 professori di I fascia, 6 di II fascia, 8 
ricercatori di ruolo e 18 RTD (più 1 finanziato con fondi terzi). 
 
Assunzioni e procedure di reclutamento avviate 
Malgrado le numerose procedure di reclutamento messe in atto nel 2013, il numero complessivo di docenti è 
rimasto stabile durante l’anno: al corpo accademico della Facoltà si sono aggiunti un professore ordinario, 
Christian Lechner (SECS-P/08), un professore associato, Andreas Hamel (SECS-S/06) e un RTD junior, Mattia 
Cai (SECS-P/06). Nello stesso periodo, però, un professore ordinario è andato in pensione, Patricia 
Springborg (SPS/04), un ricercatore si è licenziato, Carlo Marinelli (SECS-S/06) e il contratto di un RTD nel 
settore SECS-P/07 non è stato rinnovato. 
 
Nel 2013 la Facoltà ha avviato le seguenti procedure di reclutamento: 
tramite chiamata dall‘estero 
- Professore di I fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08: Il prof. Falck ha rifiutato la proposta 

contrattuale. 
- Professore di II fascia nel settore SECS-P/03: Il Senato accademico ha espresso parere negativo in 

merito alla chiamata del Dr. Jan Schnellenbach. 
- Professore di I o II fascia nel settore SECS-P/08: Il vincitore ha rifiutato la proposta. 
- Professori di I e/o II fascia nei settori scientifico-disciplinari SECS-P/10, SECS-P/02, SECS-P/08 e SECS-

P/05: Tutte e 4 le procedure sono ancora in corso, tra cui 2 avviate per la seconda volta. 
tramite chiamata ai sensi della Legge „Gelmini“ 
- Professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/06: Il prof. Federico Boffa ha preso 

servizio presso l’Ateneo in data 1° aprile 2014. 
La Facoltà ha inoltre avviato la procedura di reclutamento per la sostituzione di un professore di I fascia 
(SECS-P/01) collocato a riposo con l’inizio dell’a.a. 2014/2015. 
Oltre a ciò sono stati aperti i bandi per l’assunzione di 2 RTD senior (SECS-P/08 e SPS/04) e 1 RTD junior. I 
2 ricercatori senior hanno preso servizio nell’anno 2014. 
 
 
Situazione del personale accademico 2010-2013 
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3.3.3 Ricerca 

La Facoltà di Economia ha proseguito anche nel 2013 nell’esplorazione dei temi della ricerca secondo i 
filoni multidisciplinari di seguito descritti: 
 

FS
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Innovation and Entrepreneurship 
Tourism, Marketing and regional Development 
Financial Markets and Regulation 
Law, Economics and Institutions 
Quantitative Methods and economic Modeling 

 
Le macroaree in dettaglio 

 “Innovation and Entrepreneurship” 
L’imprenditorialità si occupa della creazione di nuove imprese nonché della possibilità di adottare una 
logica imprenditoriale all’interno di aziende esistenti per allocare nuove risorse e avviare nuovi progetti 
(cd. imprenditorialità interna). L’innovazione – nel senso più ampio del termine - si basa sullo sviluppo e 
sull’originale combinazione di conoscenze e risorse nuove ed esistenti. Questi processi di combinazione 
di conoscenze e risorse coinvolgono reti di singoli, aziende ed istituzioni.  
Innovazione ed imprenditorialità implicano affrontare situazioni di incertezza e complessità. Capire 
l’innovazione e l’imprenditorialità significa confrontarsi con l’incertezza e la complessità, ed è questo il 
motivo per cui, nonostante la grande mole di studi e letteratura specializzata, sia il campo 
dell’innovazione sia quello dell’imprenditorialità rimangono parzialmente incompresi. 

 “Tourism, Marketing and regional Development” 
Il turismo è uno dei più importanti settori economici in Alto Adige e nei paesi confinanti. A fronte di tale 
importanza la ricerca sugli aspetti economici e manageriali del turismo, sulle sue micro-fondamenta 
sociali (fattori demografici, economia ed affari basati sulle imprese familiari, coinvolgimento della 
comunità), sul suo impatto sullo sviluppo regionale e sulla crescita sostenibile dell’economia locale 
rappresenta una delle aree di ricerca chiave della Facoltà. La ricerca in tale ambito adotta un approccio 
multidisciplinare così che turismo, marketing e sviluppo regionale non sono analizzati esclusivamente da 
una prospettiva manageriale, bensì anche dal punto di vista della macro e micro economia, della 
pianificazione e del diritto. 

 “Financial Markets and Regulation” 
Questa macroarea annovera ricercatori nei settori della contabilità, della finanza e del diritto 
dell’economia. Filoni e temi scientifici specifici saranno sviluppati in ciascun ambito individuale. Tuttavia 
un argomento di ricerca comune tra i membri dell’area è dato dal settore della “corporate governance”. 
La ricerca sulla “corporate governance” studia, a livello teorico ed empirico, le modalità attraverso le 
quali aziende ed istituzioni gestiscono gli interessi a lungo termine dei propri stakeholders (investitori, 
manager, dipendenti, clienti, fornitori ecc.). 

 “Law, Economics and Institutions” 
La macro area di ricerca abbraccia sia l’analisi comparata del diritto e dell’economia (sia in ambito 
pubblico sia privato) sia lo studio dei sistemi giuridici, politici ed etici. L’area promuove un’attività di 
ricerca transfrontaliera ed interdisciplinare. 

 “Quantitative Methods and economic Modeling” 
Quest’area di ricerca comprende i fondamenti teorici e gli aspetti metodologici rilevanti per l’analisi 
matematica e statistica in economia, finanza e management. Si occupa principalmente di vari aspetti 
della microeconomia, della macroeconomia, dei metodi quantitativi come la statistica, la matematica e la 
modellizzazione economica. 

In ogni macroarea sono stati raggiunti significanti avanzamenti scientifici: Si sottolinea il numero delle 
pubblicazioni, dei lavori in corso e delle presentazioni a conferenze, tuttavia la distribuzione nelle varie 
categorie mostra un forte orientamento verso le pubblicazioni di articoli in riviste internazionali con sistema 
di referaggio. Nel 2013 i membri della Facoltà hanno pubblicato 61 articoli in questa tipologia di riviste, tra 
cui 19 in riviste di classe A (ANVUR), e una grande parte dei 26 articoli in valutazione (di cui molti già 
accettati per pubblicazione) sono stati inviati a riviste internazionali. Si possono notare delle differenze fra le 
macroaree relativamente al numero delle pubblicazioni e alla percentuale di articoli in riviste di classe A. 



Relazione sulla gestione 2013  26/53 

Mentre l’area Tourism, Marketing and Regional Development ha prodotto 31 articoli, 4 dei quali sono in 
riviste A, più della metà dei 18 articoli pubblicati da membri dell’area Quantitative Methods and Economic 
Modeling sono in riviste A. Nella valutazione VQR, la Facoltà è stata classificata 5° in Economia, 2° in Diritto 
e 2° in Scienza politica. 
I risultati della ricerca sono stati anche divulgati tramite convegni organizzati alla Libera Università di Bolzano 
e la partecipazione dei ricercatori della Facoltà a convegni, soprattutto internazionali. La tendenza di 
pubblicazione in riviste scientifiche internazionali si protrarrà nel futuro, come evidenziato dai 26 articoli sotto 
valutazione o già accettati e dai 32 working papers che saranno sottoposti al processo di referaggio nei 
prossimi mesi. 
Nel 2013, dei 200.000 euro di nuovi fondi di ricerca, solo circa un terzo proviene da risorse esterne. 
L’obiettivo di trovare finanziamenti esterni non è quindi stato raggiunto. Si cercherà di migliorare questo 
aspetto nel 2014. 
 
 
3.3.4 Third Mission 

Il personale accademico della Facoltà di Economia è stato coinvolto in diverse attività di comunicazione sulla 
ricerca e sulla didattica che si svolgono all’interno della Facoltà così come al di fuori dell’Ateneo. Maurizio 
Murgia, per citare un esempio, è stato membro del GEV 13 nella Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) attuata dall’ANVUR. Paolo Giudici e Francesco Montanari hanno organizzato tre convegni in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti. Teresio Poggio ha partecipato ad un evento su Family 
Housing organizzato dalla Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen a Berlino. Diversi 
docenti hanno rilasciato interviste a giornalisti locali relativamente alla loro ricerca, o scritto articoli per la 
stampa locale. L’organizzazione del master di I livello in Hospitality Management, che inizierà nell’aprile 
2014, è un altro esempio di collaborazione fra la Facoltà ed esponenti del settore alberghiero.  
Nel 2013 la Facoltà ha avviato un piano di comunicazione e di collaborazione con gli esponenti della società 
locale ed internazionale. Alcuni risultati si possono già vedere e le collaborazioni dovrebbero diventare 
sempre più frequenti nel corso del 2014. 
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3.4 Facoltà di Scienze della Formazione 
 
3.4.1 Didattica 

La Facoltà di Scienze della Formazione articola la propria offerta formativa su tre settori: formazione degli 
insegnanti della scuola primaria e scuola dell’infanzia, cultura dei servizi socio-educativi e socio-sanitari, 
scienze della comunicazione e cultura. 

Nell’anno accademico 2012/2013 sono stati attivati i seguenti corsi di studio: 
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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 a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 
 sezione in lingua tedesca 
 sezione in lingua italiana 
 sezione in lingua ladina 

Dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 
Master universitario di primo livello in Salute psicosociale dell’età evolutiva 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
Qualifica aggiuntiva per la formazione di insegnanti di sostegno (400 ore) 
 sezione in lingua tedesca 
 sezione in lingua italiana 

 
In tutti i corsi di studio si evidenziano criticità nelle competenze linguistiche degli studenti. I corsi di lingua 
attivati presso la sede di Bressanone necessitano di una approfondita analisi del fabbisogno da parte degli 
studenti al fine di offrire corsi più mirati. È pertanto necessario ampliare l’offerta formativa di corsi di lingua 
e inserire gli studenti nei corsi a loro più congeniali. 
 
 
Sviluppo del numero degli studenti 2011-2013 
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3.4.2 Professori di ruolo e ricercatori 

Al 31 dicembre 2013 sono incardinati presso la Facoltà di Scienze della Formazione 11 professori di I fascia, 
10 di II fascia, 16 ricercatori di ruolo e 13 RTD. 
 
Assunzioni e procedure di reclutamento avviate 
Nel 2013 la Facoltà ha avviato le seguenti procedure di reclutamento per professori di I e II fascia tramite 
chiamata diretta dall’estero: 
- Professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03 (sezione ladina): Il prof. Rico 

Cathomas ha preso servizio presso l’Università di Bolzano nel mese di marzo 2013. 
- Professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare ICAR/17: La prof. Kirsten Winderlich ha rifiutato 

l’incarico per motivi economici. Ora si procede con le trattative con il secondo candidato idoneo. 
- Professore di I fascia nel settore L-LIN/13: La procedura è in fase conclusiva. 
- Professori di I o II fascia nei settori MAT/04 e M-PED/03: Le procedure sono ancora in corso. Sono stati 

individuati 2 candidati idonei per ambedue i settori. 
- Professore di I fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/04: La Facoltà ha proposto la chiamata del 

prof. Günther Pallaver. 
Inoltre la Facoltà ha avviato le procedure di reclutamento per la sostituzione di 2 professori di I fascia che si 
collocheranno a riposo con l’inizio dell’anno accademico 2014/2015 (L-LIN/14 e M-PED/01). 
Infine, il prof. Salvatore Giacomuzzi e il prof. agg. Piergiuseppe Ellerani sono cessati dal servizio per 
trasferimento ad altro ateneo. 
 
 
Situazione personale accademico 2010-2013 
 

 
 
 
 
 
3.4.3 Ricerca 
 
Quadro delle macroaree di ricerca della Facoltà 
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Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 
Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 
Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 
Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige 
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Le macroaree in dettaglio 

 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 
Questa macroarea abbraccia cinque ambiti di ricerca scientifica umana e sociale con una base scientifica 
teoretica e di ricerca etica: 
- pedagogia interculturale e intergenerazionale; 
- apprendimento continuo e prassi innovativa; 
- metodologia della didattica e dell’apprendimento disciplinare e interdisciplinare: scienze, lingue, 

musica e matematica; 
- integrazione e valutazione della diversità personale, culturale e sociale; 
- struttura e dinamica delle reti per la co-costruzione del capitale umano e sociale. 
In questa area erano attivi nel 2013 complessivamente 16 progetti di base e applicata, la maggior parte 
finanziata con fondi terzi (FSE, Fondazione unibz, PRIN, Provincia di Bolzano). 
Una richiesta esterna del territorio ampiamente recepita si riferisce a forme d’apprendimento 
permanente così come all’innovazione in ambito scolastico. Punti chiave di approfondimento sono, 
inoltre, la formazione negli ambiti dell’inclusione sociale e dell’intercultura. 
La collaborazione con la macroarea “Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà” 
viene praticata negli ambiti di soluzioni innovative per un contesto storico-sociale e culturale in divenire, 
approcci di promozione della salute, nuovi bisogni nelle scuole come anche nelle reti sociali dell’ambito 
della formazione. 

 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 
In questo ambito rientrano gli studi che si occupano dell’utilizzo della lingua (tedesco e dialetti, italiano, 
ladino, inglese), fino alle forme più artistiche. Le principali tematiche di ricerca sono: 
- acquisizione linguistica e ricerca didattico linguistica, in particolare nel contesto interculturale e in 

condizioni di alta diversità; 
- aspetti della comunicazione multimodale (musica e lingua, prosodia); 
- documentazione di prodotti culturali rilevanti regionalmente (documenti musicali, lingue di 

minoranza come ladino ecc.). 
Nel 2013 erano attivi in questa area 17 progetti, di cui 3 in collaborazione con la macroarea di ricerca. 1. 
Due progetti si sono conclusi, 4 nuovi verranno avviati grazie al finanziamento di terzi (Fondazione 
unibz, Provincia, Regione). 
La collaborazione con la Università di Innsbruck e Trento nell’ambito dell’iniziativa Euregio è stata 
rafforzata in particolar modo nell’ambito del CLIL. È stato inoltre pianificato un Erasmus Intensive 
Programme (finanziato dall’UE) volto all’avvicinamento degli studenti alla ricerca nel campo delle lingue 
di minoranza finanziato dall’UE. 
I risultati dei progetti di ricerca sono stati presentati a livello locale e internazionale, in particolare 
nell’ambito delle seguenti iniziative: convegno internazionale degli insegnanti di tedesco IDT, 
l’Innovation Festival, eventi organizzati dalla Facoltà (in collaborazione con il Centro di Competenza 
Lingue) come anche la presentazione di libri. 

 Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 
Questa macroarea abbraccia cinque ambiti di ricerca scientifica umana e sociale con una base scientifica 
teoretica e di ricerca etica: 
- sviluppo della qualità e innovazione nei servizi sociali; 
- ricerca socio – culturale- antropologica; 
- ricerca in campo psicosociale; 
- ricerca sociale, problemi sociali e sviluppo sociale; 
- ricerca trasformativa e sviluppo eco-sociale. 
Uno degli orientamenti di collegamento di questa area è quella di considerare l’intenzione di costruire 
settings di ricerca, all’interno dei quali tener conto delle attuali richieste di ricerca etica e metodologica 
della partecipazione della società civile in tutte le fasi della ricerca di base o orientata al problema. 
Nel 2013 erano attivi in questa area 14 progetti di ricerca orientati a livello regionale e internazionale, i 
principali sono finanziati con fondi terzi (PRIN, Provincia di Bolzano, UE, Deutscher Stiftverband, 
Fondazione unibz). Per venir incontro alla crescente richiesta da parte di terzi di ulteriore attività di 
ricerca dovuta alle situazioni problematiche della società (in particolare disoccupazione, demografia 
modificata, incremento della povertà ecc.) è necessario che l’area venga dotata di più personale. 
La collaborazione con la macroarea ricerca 1 si mostra molto chiaramente anche sulla base della 
vicinanza tematica e metodologica. Attualmente sono 4 i progetti di ricerca comuni. In collaborazione 
con l’area 2 è invece attivo un progetto nell’ambito dell’espressione musicale. 
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 Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige 
L’ambito d’indagine consiste principalmente nella documentazione e ricerca su temi della ricerca 
educativa/formativa storica di rilevanza regionale nel contesto di ricerche sovraregionali e internazionali. 
In dettaglio: 
- Condizioni di vita, lavoro e apprendimento nelle scuole periferiche del territorio alpino; 
- Percorsi personali di formazione nei territori periferici; 
- Storia della formazione come storia dell’identità di una regione o di uno stato. 

 
 
 
3.4.4 Third Mission 

Nel 2013 la Facoltà ha rafforzato l’organizzazione di cicli di conferenze ed eventi, che erano indirizzati oltre 
che ad un pubblico scientifico di settore anche ai cittadini di Bressanone e a tutta la società, con lo scopo di 
implementare in futuro questa iniziativa come elemento fisso delle attività della Facoltà (università aperta). 
Nel 2013 importanti cicli di eventi organizzati sono stati: 
- cicli di incontri sull’innovazione didattica; 
- Kulturkaffe alla Facoltà di Scienze della Formazione (Open City Museum); 
- cicli di conferenze della Facoltà sul tema del benessere (p.es. “Yoga per bambini e adolescenti”, “Pratica 

pedagogica attraverso il teatro”); 
- cicli di conferenze sul tema “Sozialpolitik e Soziale Arbeit”; 
- cicli di conferenze sulla famiglia “Vivere a Bressanone”; 
- “Brixen im Dialog” in collaborazione con il Comune di Bressanone; 
- 2 workshop con referenti della Protezione civile; 
- seminario e discussione alla fiera “Biolife”; 
- offerta formativa aperta anche a personale delle professioni sociali sul tema „clowning”. 

Nell’anno 2013 hanno avuto luogo molte altre iniziative con focus sullo scambio di sapere e la presentazione 
di risultati di ricerca atti a coinvolgere anche la popolazione interessata: 
- convegno internazionale degli insegnanti di tedesco (IDT); 
- Educazione permanente: realtà, pratiche e prospettive nello sviluppo personale e professionale dei 

docenti; 
- Educazione permanente in Alto Adige: Scenari, prospettive di evoluzione in un sistema di rete 

territoriale; 
- Convegno sulla Neuropsicologia dello sviluppo infantile (8. edizione); 
- apprendimento continuo e sviluppo delle risorse umane; 
- “Nachhaltige Entwicklung als interdisziplinärer Lern- und Gestaltungsprozess“ (unibz –Abbazia 

Novacella-Terra Institute); 
- Convegno interfacoltà „By Design or by Disaster“; 
- Congresso musicale „Stimmt's? - Es stimmt!"; 
- Congresso internazionale „Cognitive Science for Beginners“; 
- “Wir bestimmen selber”, convegno di settore sulla vita autonoma di persone con disabilità; 
- congresso sul Burnout; 
- cooperative come organizzazioni per l’innovazione sociale e lo sviluppo sostenibile; 
- 50 anni scuola media in Alto Adige; 
- „Pedagogia dell‘abuso“ (abuso sessuale in istituzioni pedagogiche); 
- Antropologia e storia; 
- Summerschool europea sul tema „Capability Approach“; 
- Giornate studio sulla popolazione 2013 (X edizione); 
- BIWI meets BIB (workshop, mostre). 
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3.5 Facoltà di Design e Arti 
 
3.5.1 Didattica 

Nell’anno accademico 2012/2013 la Facoltà ha attivato la seguente offerta formativa: 
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Corso di laurea in Design e Arti (L-4) 

 
Nell’anno 2013 la Facoltà ha migliorato la situazione di assistenza e lavoro nelle officine. È stato nominato un 
coordinatore delle officine (il vicepreside alla didattica), ci sono stati dei cambiamenti nel personale delle 
officine ed è stato innalzata la formazione specifica del personale delle officine. Sono iniziati i lavori per 
l’allestimento di due nuove officine (laboratorio di elettronica e officina per la costruzione di forme). Non è 
ancora stato offerto un corso di Web-Design a sé stante, ma è stato potenziato il campo DTP e integrato nel 
primo semestre. Il problema del mancato raggiungimento dei requisiti linguistici non è ancora stato risolto, 
anche se bisogna precisare che sono solo 4 gli studenti che non hanno raggiunto il livello B1; 27 hanno 
raggiunto il B1 o B2 e devono ancora arrivare al B2 o B2+. Con un corso di lingua intensivo in estate si può 
prevedere realisticamente di raggiungere l’obiettivo. 
 
 
Sviluppo del numero degli studenti 2011-2013 
 

 
 
 
 
 
3.5.2 Professori di ruolo e ricercatori 

Al 31 dicembre 2013 sono incardinati presso la Facoltà di Design e Arti 2 professori di I fascia, 7 di II fascia 
e 8 RTD. 
 
Assunzioni e procedure di reclutamento avviate 
La Facoltà ha avviato, nel mese di gennaio, una procedura di reclutamento per l’assunzione di un professore 
di I fascia nel settore scientifico-disciplinare ICAR/13 (Design del prodotto). La procedura sta giungendo al 
termine. 
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Sono inoltre stati aperti 3 bandi per RTD junior nei settori scientifico-disciplinari INF/01 (2) e ICAR/17. Due 
ricercatori sono stati assunti nel mese di ottobre 2013, il terzo ha preso servizio a marzo 2014. 
 
Situazione del personale accademico 2010-2013 
 

 
 
 
 
 
3.5.3 Ricerca 

La Facoltà die Design e Arti ha due ambiti di ricerca che risultano dall’attività pratica del progettare processi 
di comunicazione visiva, prestazioni di progettazione comunicativa per la società o per aziende e da artefatti 
tridimensionali, situazioni, mostre e avvenimenti. Questi sono l’ambito di ricerca “Fenomeni, processi e 
risultati del lavoro di progettazione tridimensionale” e “Teorie, forme e linguaggi del Design”. La terza 
macroarea di ricerca si occupa di progettazione, storia del design, storia dell’imprenditoria, biografia di 
design, teoria dell’arte e della cultura, fenomeni estetici e su base teorica. 
 
Quadro delle macroaree di ricerca della Facoltà 
 

FS
P

 Visual Culture and its Impact on Society 
Fenomeni, processi e risultati del lavoro di progettazione tridimensionale 
Teorie, forme e linguaggi del Design 

 
Le macroaree in dettaglio 

 “Visual Culture and its Impact on Society" 
Questa macroarea indaga e ricerca interi fenomeni e processi, grazie ai quali il design opera nella società 
e ne influenza la struttura sociale. In particolare il fulcro sta nell’effetto del cambiamento tra le forze 
sociali e il design, cioè la domanda sui collegamenti tra le dinamiche sociali e le attività di ideazione e 
progettazione del designer. 
Sono state adottate le seguenti iniziative di disseminazione: 
- „By design or by disaster“; 
- „Future design talks“; 
- „Crowd mixed media events“; 
- „Graphic design, exhibition context and curatorial practices: new forms of cultural production“. 
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 Fenomeni, processi e risultati del lavoro di progettazione tridimensionale 
Fulcro di questo ambito di ricerca è il design del prodotto. Vengono analizzati e ricercati fenomeni, 
processi e artefatti, nonché i loro collegamenti nell’utilizzo e nell’applicazione. Si tratta qui di sviluppo, 
ricerca e sperimentazione di processi, materiali e sistemi di produzione, così come le diverse possibilità di 
realizzazione sperimentale della progettazione tridimensionale. 
Sono state adottate le seguenti iniziative di disseminazione: 
- Pubblicazioni; 
- Organizzazione dei convegni „Displayed Spaces“ und „Impact of electro-mobility on automotive 

design”; 
- Collaborazione con la TU München, Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik; 
- “Projekt 70+” con il MAK Leipzig e la Hochschule Burg Giebichenstein a Halle, 
- “Fiera di Bolzano: Nuovo sistema di orientamento”; 
- Evento “Zwischen Pädagogik und Architektur”. 

 Teorie, forme e linguaggi del Design 
Questo ambito ricerca teorie, metodiche, obiettivi e pratiche della creazione progettuale in rapporto ai 
suoi aspetti comunicativi e di teoria del design. 
Sono state adottate le seguenti iniziative di disseminazione: 
- Pubblicazioni; 
- Partecipazione e organizazzione di eventi e relazioni nell’ambito di “artiparlando” e “culture meets 

economy“, ETH Zurigo, Università degli Studi di Bologna, Università di Torino, EASST Conference 
Copenhagen, Goldsmiths College a Londra; 

- Mostra “La Magnifica Ossessione”, MART, Rovereto; 
- “Giornata di seminario” con gli studenti della Scuola di dottorato di Studi umanistici presso 

l’Università degli Studi di Trento. 
 
 
 
3.5.4 Third Mission 

Nell’anno 2013 la Facoltà ha adottato le seguenti misure volte all’interazione tra università e società: 
- Progetto di ricerca „Designhistorische und designtheoretische Untersuchungen zur Geschichte des 

mechanischen Schreibens“; 
- Progettazione della nuova cabinovia „Aschbach“ del Comune di Lagundo; 
- Progettazione del nuovo sistema di orientamento della Fiera di Bolzano; 
- Mostra “Premio di architettura dell’Alto Adige”: conferenze e patrocinio; 
- Conferenza annuale del gruppo di lavoro teoria e insegnamento della tutela dei beni culturali; 
- „Euregio Landia“. 

 
 
 
3.5.5 Investimenti per la didattica e la ricerca 

Le officine sono integrate molto bene nella didattica. I fondi a disposizione per l’acquisto di beni sono stati 
investiti per il completamento di macchinari già acquistati precedentemente per impianti computerizzati e per 
l’officina dei metalli, nonché per il completamento dell’officina video. 
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4 CENTRI DI COMPETENZA 

 
 
4.1 Centro di Competenza Lingue 

Macroaree di ricerca del Centro di Competenza 
 

FS
P

 Monitoraggio delle competenze linguistiche 
Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 
Banca dati 

 
Le macroaree in dettaglio 

 Monitoraggio delle competenze linguistiche 
In questa area sono compresi i progetti e le attività che si occupano di parametri di misurazione delle 
produzioni linguistiche (sia scritte che orali) di studenti universitari e giovani adulti in Alto Adige. 
Risultati ottenuti: 
- Per il monitoring nelle scuole ladine, le analisi sulle competenze di inglese sono in fase di 

pubblicazione a livello internazionale come quelle sulle competenze di tedesco. 
- Il progetto “Assessing Speaking” (test delle competenze orali per gli studenti in uscita, in 

collaborazione con il Centro linguistico) è stato validato. I rater sono stati formati; è stato 
organizzato un workshop con esperti. Il test è pronto per la somministrazione. 

- E’ stato iniziato un progetto longitudinale per la valutazione delle competenze argomentative in 
inglese di studenti della Facoltà di Economia. 

- Nel progetto KOMMA (competenze di tedesco in maturandi germanofoni) si è ampliato la base dei 
dati scritti e orali, estendendo la collaborazione di scuole superiori.  

- Si è iniziato l’accompagnamento scientifico della scuola Goethe di Bolzano. L’obiettivo consite nel 
monitoring delle competenze di tedesco in una situazione di crescente diversità linguistica 
(collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione). 

- Ha preso avvio GRASS, Grammar Reflection at School: Syntactic Subject (in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena-Reggio Emilia e l’Intendenza Scolastica di 
Bolzano): si studiano le competenze metalinguistiche relative a strutture dell’italiano, sia in studenti 
universitari e insegnanti, sia in bambini. 

 Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 
Il focus delle ricerche è sul contatto linguistico e culturale fra varietà tedesche e romanze. Le ricerche 
riguardano i fondamenti neurobiologici del multilinguismo, l’analisi di conversazioni e di pattern 
multilingui e multimodali, i risvolti del contatto a livello dei sistemi e della ristrutturazione dei repertori 
linguistici. 
Risultati ottenuti: 
- Il progetto Kontatto: Tedesco-italiano, aree storiche di contatto fra Sudtirolo e Trentino  è 

proseguito con attività di sistematizzazione dei dati e di elaborazione teorica. Grazie al 
coinvolgimento di tesisti del corso di studi in Scienze della Comunicazione plurilingue e di 
dottorande, così come la collaborazione ad altri progetti (PRIN Università di Bergamo, Archivio 
Sonoro Cimbro, Piccolo Atlante Linguistico dei Walser Meridionali) si è potuta estendere l’analisi ad 
altri casi di minoranza linguistica (ladino, cimbro e walser) e di immigrazione. 

- Nel progetto Exploring interaction in exolingual music workshops: a case study, ci si è concentrati 
sulla "correzione di azioni musicali", individuando le tecniche usate dal direttore d'orchestra/docente 
e il loro carattere multimodale. 

- Il progetto „Is there any cognitive and cerebral advantage for being bilingual? A fMRI follow-up 
study in South Tyrol“ in collaborazione con l’Università Vita Salute San Raffale, ha portato alla 
scoperta di un’area cerebrale non-linguistica particolarmente sviluppata in bambini bilingui (studio 
longitudinale) (forte visibilità a livello locale e internazionale). 

- L’ALPs-Alpine Laboratory of Phonetics and Phonology ha consolidato le collaborazioni con i suoi 
partner (Ospedale di Bolzano, LMU, Grenoble, Edinburgh, Pisa). Si è ottenuto un finanziamento per il 
progetto TUTIP (The Ultrasound Tongue Imaging Potential) da parte della Provincia: esso verte sulle 
caratteristiche fonetiche del parlato di bilingui attraverso immagini ecografiche. 
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- Altri progetti di minor dimensione: Nessi consonantici, Tyrplo (Tyrolean Plosives), cISSI (Italian 
Silent Speech Interface), AesopUTI. E’ stata portata a termine una tesi di dottorato di ricerca sulla 
pronuncia dell’italiano a Bolzano da parte di Chiara Meluzzi che poi ha iniziato a collaborare in un 
progetto su fenomeni prosodici. 

 Banca dati 
La banca dati dà sostegno alle altre macroaree e raccoglie i corpora già presenti e quelli dei nuovi 
progetti (collaborazione con il Max Planck Institut di Nijmegen). Lo scopo è di costituire un corpus 
sull’uso delle lingue in Alto Adige/Südtirol e di renderlo accessibile. 
Lavori svolti nel 2013: 
- inserimento dei primi dati presso il TLA (The Language Archive) del MPI: conversione di media, 

trascrizioni, annotazioni; 
- analisi delle risorse disponibili per la segmentazione automatica dell'audio nelle tre lingue (italiano, 

tedesco e inglese); 
- analisi delle risorse disponibili per il POS (part-of-speech)-tagging delle trascrizioni, nelle tre lingue; 
Inoltre Paul Videsott e Ruth Videsott proseguono i lavori ladinistici che coinvolgono ampi corpora di 
documentazione/traduzione, con notevole eco. Tali lavori hanno dato il modello per un progetto di 
Stephanie Risse e Margit Oberhammer, per una bibliografia ragionata sulla situazione linguistica in Alto 
Adige (tedesca e italiano). 

 
 
Third Mission 
Per la terza missione è da segnalare che, oltre l’impegno volto all’interazione tra scienza e società di cui 
sotto, la partecipazione attiva a congressi anche nell’anno 2013 è stata intensa e internazionale. 

Road-Map-Lingue 
E’ da segnalare l’impegno – anche di stearing – nel processo Road-Map-Sprachen-Lingue, che ha coinvolto i 
maggiori stakeholder presenti in Alto Adige (una dozzina), ossia la ‘filiera’ dalla ricerca di base ed applicata, 
all’insegnamento delle lingue e alla divulgazione/sensibilizzazione rispetto alle lingue. Ci si è avvalsi di un 
moderatore esterno, coadiuvato da S. Risse per il coordinamento. 

Eventi organizzati dal Centro di Competenza 
- „Language Documentation 4“, in collaborazione con l’Associazione „Ethnorêma“; 
- Workshop „Testing Speaking“; 
- Convengo sul tema „Deutsche Varietäten im mehrsprachigen Raum“ in collaborazione con la Facoltà di 

Scienze della Formazione, l’Eurac ed il Servizio per il monitoraggio delle lingue 
(„Sprachbeobachtungsstelle”); 

- Presentazione della tesi di dottorato di “Sieg und Frieden” presso l’unibz  e l’Hotel Elephant a 
Bressanone. 

Partecipazione a conferenze di carattere divulgativo (scelta): 
- Conferenza su invito sul tema “Die Ladiner, eine ‘verspätete Nation’”, Volksgruppeninstitut, Fiè allo 

Sciliar; 
- Conferenza su invito dell’Istitu Ladin ‘majon de fascegn sul tema “’N zeche che ne desferenzia’: Gli 

atteggiamenti dei ladini fassani nei confronti della lingua di minoranza” a Vigo di Fassa; 
- “Let’s talk about language”, trailer, TIS, Innovation Festival; 
- Relazione sul tema “Sprachen AIRleben: abheben – aufsteigen – ankommen” presso l‘Österreichisches 

Sprachen-Kompetenzzentrum (ÖSZ) a Graz; 
- Conferenza su invito dell’Istituto Ladin de la Dolomites “Per un’educazione linguistica plurilingue” a 

Cortina; 
- “Grammatica per la scuola”, su invito: serie di relazioni per la formazione degli insegnanti, Intendenza 

Scolastica italiana; 
- Moderazione della discussione sul tema “Theater macht Politik und Politik macht (meistens) Theater”, in 

collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione ed il Comune di Bressanone; 
- Moderazione della presentazione del libro “Mehrsprachigkeit, grenzüberschreitend” con annessa 

discussione con il prof. Gombos a Bressanone. 

Presenza nei media 
La presenza mediatica, nel 2013, è stata di notevole intensità, soprattutto a livello locale, ma anche oltre. Il 
fatto è dovuto in gran parte all’eco dato ad una scoperta neurobiologica che concerne il bilinguismo, 
dall’altra dalla pubblicazione della Storia letteraria ladina, ad opera di Ruth Bernardi e Paul Videsott. In questi 
due casi la copertura è stata notevole e a 360 gradi. 
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E’ da segnalare anzitutto una novità, ossia che l’unibz, assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, ha 
supportato un film documentario (in tedesco e italiano) a carattere divulgativo che ha seguito il progetto “Is 
there any cognitive and cerebral advantage for being bilingual?”. Il film di ca. 20 minuti è andato in onda la 
prima volta il 14 novembre su RAI-Sender Bozen. E’ il primo film documentario a contenuto scientifico 
dell’Ateneo.  
La RAI ha concesso un’anteprima del film dal titolo “Sprachmuskeln im Gehirn” (I muscoli linguistici nel 
cervello dei bambini) l’11 novembre 2013 presso l’unibz, alla presenza di 55 interessati (genitori e figli 
coinvolti, pubblico unibz e cittadini). 
 
 
 
4.2 Centro di Competenza di Storia regionale 

Macroaree di ricerca del Centro di Competenza 
 

FS
P

 Storia contemporanea regionale 
Storia regionale moderna 
Storia regionale delle donne e di genere 

 
Le macroaree in dettaglio 

 Storia contemporanea regionale 
Questa macroarea rappresenta la ricerca storica contemporaneistica presso il Centro di Competenza. Dal 
punto di vista contenutistico, essa si occupa in primo luogo della storia contemporanea regionale del XX 
secolo. I suoi ambiti principali sono da ricercarsi soprattutto nella storia contemporanea regionale dopo il 
1945 e nella dimensione storica delle culture della memoria a livello regionale. In occasione del 
centenario della Grande Guerra, evento centrale per la storia del Tirolo, nel 2014-15 un ulteriore ambito 
di ricerca di tale area è rappresentato dalla storia della prima guerra mondiale e delle relative 
conseguenze in una prospettiva di storia regionale e internazionale comparata. 

 Storia regionale moderna 
L’area si concentra dal punto di vista spaziale soprattutto sulla storia del Tirolo e dell’arco alpino e dal 
punto di vista temporale si occupa principalmente di storia regionale del XIX secolo. Sul piano della 
storia regionale, il lungo Ottocento può intendersi come momento centrale e fondativo dal punto di vista 
politico e sociale, capace di influenzare in maniera multiforme anche la nostra odierna concezione dello 
spazio tirolese e strettamente connesso con i processi di storicizzazione, nazionalizzazione, 
medializzazione ed economicizzazione. Non è un caso che l’impronta degli sviluppi ottocenteschi si ritrovi 
ben oltre la svolta di fine secolo. 

 Storia regionale delle donne e di genere 
La macroarea si pone quale obiettivo da una parte il rafforzamento della categoria di “genere” come 
categoria di ricerca in tutti gli ambiti del Centro, dall’altra il superamento dei deficit riscontrabili nella 
storia regionale delle donne e di genere, attraverso la realizzazione di specifici progetti di ricerca in un 
ampio spettro temporale (dall’età moderna fino agli anni Settanta del Novecento), assegnando 
particolare valore al collegamento tra attività di ricerca e iniziative nell’ambito della comunicazione 
storica. 

Il Centro di Competenza di storia regionale ha iniziato la sua attività nell’estate 2013 con l’entrata in servizio 
del suo direttore, Oswald Überegger. I tre collaboratori scientifici hanno invece preso servizio presso il 
Centro nel novembre 2013. A partire dal luglio 2013, l’attività del Centro si è caratterizzata per la sua 
intensità. Dal punto di vista prettamente organizzativo, prima di tutto è stata organizzata la sua collocazione 
fisica negli spazi universitari a Bressanone. Immediatamente dopo si è proceduto con l’implementazione del 
Centro nell’ambito della struttura organizzativa dell’Università di Bolzano.  
Per quanto riguarda il lavoro organizzativo, un momento decisivo è stato quello del reclutamento del 
personale scientifico. Dopo la pubblicazione del bando per tre posti per RTD junior nel maggio 2013, in 
settembre si sono tenuti i relativi colloqui. I vincitori della selezione hanno preso servizio nel novembre 2013. 
Dopo la loro assunzione sono stati stabiliti gli obiettivi di ciascuno, con la definizione precisa dei relativi 
compiti organizzativi e scientifici. Parallelamente si è proceduto al primo impianto scientifico e concettuale 
attraverso una precisazione contenutistica e la concretizzazione dei compiti dei tre ambiti di ricerca sulla 
base delle linee guida del centro e attraverso l’elaborazione di un programma che per il 2014 prevede 
numerose iniziative di ricerca e comunicazione.  
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5 AREE E SERVIZI CENTRALI 

 
Nell’anno 2013 è stato ridisegnato l’assetto organizzativo dell’Ateneo, sia dal punto di vista delle strutture 
accademiche che amministrative, riorganizzando i servizi in aree/uffici staff secondo una logica funzionale. 
 
 
5.1 Uffici di staff 

L’ufficio staff Qualità e Sviluppo strategico si è costituito nel mese di giugno 2013. 
Quale ufficio di supporto al Presidio di Qualità, l’Ufficio si è occupato di fornire ai membri dell’organo, il 
necessario supporto tecnico-amministrativo sia in vista dell’attuazione di un sistema di assicurazione della 
qualità e sia dell’adozione di strumenti comuni ai fini del raggiungimento degli obbiettivi strategici dell’Ateneo 
ed alla luce delle disposizioni AVA a livello nazionale. 
Nell’ambito di due workshop, il Presidio di Qualità ed il Nucleo di Valutazione hanno gettato le basi che 
andranno a costituire il sistema per l’assicurazione della qualità del nostro ateneo ed hanno definito le 
responsabilità degli organi centrali e i corrispondenti criteri di qualità. I risultati di questi incontri sono stati 
riassunti nelle linee guida per la gestione della qualità, approvate dal Consiglio dell’Università a settembre 
2013. 
Nell’introduzione di strumenti comuni nell’ambito del processo di assicurazione della qualità, l’Ufficio ha 
supportato i membri del Presidio di Qualità nell’elaborazione di linee guida per i diversi attori delle Facoltà e, 
in collaborazione con i servizi centrali, ha predisposto i necessari dati statistici per la realizzazione di tali 
strumenti. 
L’Ufficio ha assunto inoltre la competenza in materia di rilevazioni on-line degli studenti e ha partecipato, 
insieme al Presidio di Qualità e all’ICT, all’ulteriore sviluppo del questionario ed alla valutazione dei dati. 
Infine, l’Ufficio staff Qualità e Sviluppo strategico ha seguito la finalizzazione e l’attuazione della convenzione 
quadro Euregio tra le Università di Bolzano, Innsbruck e Trento. 
 
1.645 articoli, 10 conferenze stampa, 103 comunicati stampa, 252 Uninews e 131 tra documenti video e 
audio: con queste cifre si conclude l’attività dell’anno 2013 dell’Ufficio Stampa e organizzazione eventi. 
Per quanto riguarda la collaborazione con i media, numerose sono le collaborazioni, tra cui UniWorld, 
magazine scientifico della RAI italiana, “Südtirol forscht”, il programma dedicato alla ricerca e condotto dagli 
studenti, trasmesso da RAI Sender Bozen una volta al mese, oppure la trasmissione “Scienzazionale”, curata 
da Eurac e dall’Università su radio NBC. Una novità è la creazione del blog Universal in cooperazione con il 
nuovo giornale online salto.bz, a cui si affiancano i training professionalizzanti in ambito mediatico 
organizzati per i docenti e gli incontri mirati con i caporedattori altoatesini. Particolare attenzione è stata 
riservata alla presenza online dell’università, ovvero alla pagina web. A questo proposito, per alcuni anni un 
gruppo di lavoro si occuperà di come aggiornarlo e rielaborarne veste grafica e contenuti. Una massiccia 
campagna pubblicitaria su media internazionali (ZEIT, Süddeutsche Zeitung, Unispiegel, Tiroler 
Tageszeitung), su alcune delle maggiori testate italiane (ilsole24ore, Famiglia Cristiana, Corriere) e su alcuni 
giornali locali del Veneto, oltre alla presenza sui media della carta stampata e sulle radio dell’Alto Adige, ha 
contribuito in maniera decisiva a un successo delle preiscrizioni alla nostra università. A questo proposito, 
l’ufficio-stampa ha realizzato la campagna unibz is my background e, internamente, ne ha adattato il profilo 
a tutti i media coinvolti. 
Organizzazione eventi: la trasmissione dei contenuti relativi alla ricerca ha avuto giusta espressione 
nell’Innovation Festival, manifestazione pianificata, coordinata e pubblicizzata dall’Ufficio Stampa, che ha 
inoltre edito contemporaneamente la pubblicazione UniResearch. Per la prima volta, su iniziativa della 
Presidenza è stato organizzato e moderato dall’Ufficio il Dies academicus. L’Ufficio stampa ha curato 121 
eventi di istituzioni esterne ospitati all’Università e rivolti ad un pubblico più vasto, con un introito di 13.395 
Euro. L’ufficio-stampa ha anche organizzato la grande festa natalizia del 2013 che ha lo scopo di aumentare 
la coesione e lo spirito di squadra dei collaboratori. 
In un lasso di tempo di 5 mesi il gruppo di lavoro composto dal prof. Giorgio Camuffo, 3 laureati/studenti 
della Facoltà di Design e Arti, e dall’Ufficio Stampa e organizzazione eventi, ha rielaborato il corporate design 
di Ateneo. Realizzata sfruttando le competenze interne e testimonial unibz, la linea della campagna 
pubblicitaria è stata ideata e curata con il referente per il marketing e il nuovo grafico: essa fissa con 
chiarezza i nuovi elementi del corporate design. A partire dal corporate design, il prof. Camuffo ha avviato la 
rielaborazione della segnaletica dell’Università, un processo che proseguirà nel 2014. 
 
I principali progetti che hanno visto coinvolto l’Ufficio legale nell’anno 2013 sono: 
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I processi relativi alla gestione delle attività del Consiglio dell’Università e del Senato accademico nonché 
degli organi collegiali in generale sono stati definiti e uniformati nell’ambito del progetto di digitalizzazione 
della procedura di gestione degli organi. La gestione digitalizzata verrà implementata nell’arco del prossimo 
anno, dopo l’espletamento di una fase di test e di un corso di formazione interno. 
In collaborazione con l’Ufficio Personale accademico si è tenuto un corso di formazione interno in merito agli 
aspetti formali del procedimento amministrativo della selezione dei docenti a contratto che era rivolto al 
personale docente e amministrativo delle Facoltà. 
In merito alla riorganizzazione della struttura amministrativa ed alla rielaborazione dello Statuto l’Ufficio 
legale ha fornito la consulenza e il supporto legale. Lo Statuto è stato adeguato alle disposizioni normative 
vigenti per le Università non statali. La proposta è stata approvata dal Ministero ed emanata la relativa 
disciplina transitoria. È stato predisposto un piano di azione con le misure di attuazione dello Statuto e della 
riorganizzazione, finalizzati alla nomina e costituzione degli organi nonché all’attuazione dei processi 
riorganizzativi. 
Il regolamento elettorale dei rappresentanti dei ricercatori e il regolamento disciplinante le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti adeguati alle nuove disposizioni dello Statuto sono stati approvati dagli organi 
competenti e in seguito svolte le elezioni di questi rappresentanti. 
Nell’ambito della tutela dei dati personali si è tenuto un corso di formazione interno con un referente esterno 
ed è stato elaborato un piano d’azione con le relative misure di attuazione. In particolare, è stata predisposta 
una bozza del Regolamento dell’attività di videosorveglianza che è poi stato approvato dagli organi 
competenti. 
 
A seguito della riorganizzazione avvenuta nel corso del 2013, l’Ufficio Controlling è stato scorporato 
dall’area Finanze e contabilità ed è diventato ufficio di staff. In quest’ottica sono state riviste parzialmente le 
sue competenze, incaricandolo della programmazione pluriennale d’Ateneo, dell’implementazione di un 
sistema di monitoraggio aziendale e sollevandolo dal supporto al Nucleo di valutazione. 
I principali progetti seguiti sono i seguenti: 
L’attività si è incentrata sul coordinamento del lavoro in merito alla redazione del Piano triennale d’Ateneo 
2014-2016, approvato dal Consiglio dell’Università nel mese di giugno. Successivamente si è proceduto con 
la definizione della Convenzione programmatica-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano. Il 
monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi e l’aggiornamento di questi documenti sarà cura del 
Controlling. Nel corso del 2013 si è iniziata l’analisi per l’implementazione di un’apposita piattaforma digitale, 
che entrerà in funzione nel 2014. Questa fonte informativa fungerà da supporto alle decisioni strategiche per 
lo sviluppo dell’Ateneo. 
Tenuto conto della pianificazione triennale approvata a giugno 2013, si è reso necessario rivedere la 
procedura ed i documenti della programmazione annuale. È stato inoltre sviluppato il modulo per la 
pianificazione della didattica in AIS al fine di una programmazione più efficace e puntuale. È previsto 
l’ampliamento nel corso del 2014 di tale modulo, in funzione degli obblighi SUA e requisiti di docenza. 
L’Ufficio ha inoltre elaborato il Piano delle performance della struttura amministrativa per il periodo 2014-
2016 ed il piano operativo 2014 ispirandosi ai dettami del Decreto Legislativo 150/2009. In questo 
documento sono contenute le iniziative strategiche e di dettaglio miranti al miglioramento 
dell’amministrazione d’Ateneo. Ad esso sono anche legati gli obiettivi dei singoli collaboratori. 
 
 
 
5.2 Aree 

Un progetto che nel 2013 ha avuto una particolare rilevanza per i Servizi agli studenti è stata la revisione 
delle pagine web di ateneo. Un gruppo di lavoro  ha analizzato la pagine esistenti e formulato proposte per 
una presentazione possibilmente organica sul web. Con il coinvolgimento dei Servizi agli studenti, delle 
Segreterie di Facoltà e del Centro linguistico sono state rielaborate in particolare le pagine dedicate ai futuri 
studenti e le pagine delle Facoltà contenenti l’offerta formativa. 
Nell’ambito del marketing e dell’orientamento sono stati attivati dei banner online su: Unispiegel, 
Schulspiegel, studieren.de, studenti.it, studis-online.de e un Premium-Listing su studyportals.eu e ZEIT 
ONLINE. Per tutti i corsi di laurea e per l’Università nel suo insieme sono state predisposte delle pubblicità su 
facebook. Tutti i social media sono stati aggiornati ed elaborati graficamente (Facebook, Linkedin, 
Instagram, YouTube, Xing). Su facebook nel 2013 sono stati pubblicati più di 600 post. Sono stati aggiornati 
anche i testi dell’unibz su wikipedia, una delle prime referral page. 
Il Servizio orientamento ha partecipato alle iniziative MINT e “Orientierungskoffer” della Provincia Autonoma 
di Bolzano. Per attirare aspiranti studenti dalla Germania, sono state visitate varie scuole in Baviera nonché 
l’Istituto di Cultura Italo-tedesco a Baden-Baden. 
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Per i diplomati delle scuole tedesche in Italia che hanno superato l’esame integrativo di italiano è stato 
possibile, in collaborazione con il Centro linguistico, ottenere il riconoscimento di due lingue di maturità. 
Anche nella procedura di preiscrizione è stato possibile ottenere alcuni miglioramenti: la lingua di maturità è 
stata introdotta come dichiarazione all’interno del modulo di preiscrizione e si è trovata la possibilità di 
caricare nel portale, oltre ai documenti, anche il video di Design. Quest’anno si è provveduto a digitalizzare 
anche i processi di lavoro interni tra la Segreteria studenti e le Facoltà. Le Segreterie di Facoltà possono 
esportare i documenti caricati dagli utenti e sottoporli alle commissioni per la valutazione. 
Nella gestione della carriera dello studente si è puntato in particolare alla digitalizzazione della gestione delle 
sessioni d’esame. Alla realizzazione dell’obiettivo hanno collaborato attivamente, sotto la direzione di ICT, la 
Segreteria studenti e le Segreterie di Facoltà. La gestione digitale ha preso il via ufficialmente a gennaio 
2014. 
La Segreteria studenti, dopo una sostanziale rielaborazione del Diploma supplement con adattamento alle 
nuove disposizioni ministeriali, è riuscita a superare la candidatura a livello europeo e ad ottenere il Diploma 
supplement Label. 
Nell’ambito della mobilità studentesca è stata elaborata la candidatura per l’ECHE (European Charter for 
Higher Education) e poi sottoposta all’Unione Europea. L’ECHE è stata approvata nel mese di dicembre 2013 
e costituisce l’accreditamento per poter partecipare al Programma Erasmus+ e quindi a tutte le attività 
dell’Unione Europea nel settore dell’istruzione, formazione, gioventù e sport. 
Gli attuali accordi Erasmus sono stati sottoposti ad un’attenta analisi e le criticità emerse sono state poste 
all’attenzione dei responsabili dei corsi di studio. Alla luce di ciò sono stati elaborati i nuovi accordi per il 
Programma Erasmus+ per il periodo 2014-2021. 
Su richiesta del Consiglio dell’Università sono state infine rielaborate le linee guida per l’assegnazione delle 
borse di studio nell’ambito dei programmi doppi o congiunti. 
Nell’ambito dei tirocini e del placement è stato realizzato il piano di sviluppo per il programma FIxO 
(Formazione e Innovazione per l’Occupazione) e sono stati introdotti alcuni standard di qualità che 
consentono all’università di ottenere dei finanziamenti da parte del Ministero competente. Attraverso la 
promozione del contratto di alto apprendistato e dei tirocini di formazione e orientamento si intende favorire 
l’inserimento lavorativo dei laureati. 
Nell’ambito dell’Open Day è stata promossa l’iniziativa “Unibz is my Background: i laureati si raccontano”: Gli 
interventi sono stati di carattere orientativo ed erano rivolti principalmente alle future matricole. 
È stata stipulata una convenzione con l’IPL-AFI per garantire un continuo monitoraggio delle esperienze di 
tirocinio degli studenti. 
Infine, per gli studenti, sono stati promossi ed organizzati vari progetti (ad esempio Coopcup) e seminari (ad 
esempio sulle start up) e, in collaborazione con la Raiffeisen, un assessment center. 
 
I Servizi agli studenti in cifre 
 

Iniziative di orientamento Scuole Scolari 

Scuole della Provincia di Bolzano che hanno partecipato al 
progetto Warm-up 10 26 

Scuole visitate della Provincia di Bolzano (presentazioni, 
giornate d’orientamento, lezioni) 9 750 

Scuole fuori Provincia (presentazioni, giornate 
d’orientamento, lezioni) 21 1.044 

Scuole visitate all’estero (presentazioni, giornate 
d’orientamento, lezioni) 4 222 

Scuole della Provincia in visita alla LUB (lezioni, 
presentazioni, placement test) 21 851 

Scuole fuori Provincia/estere in visita alla LUB (lezioni, 
presentazioni, placement test) 13 311 

Open day 26 873 

 

Fiere e iniziative di orientamento Dove? Quando? 

Einstieg Abi Colonia 01-02/02/2013 

Startschuss Abi Monaco di Baviera 02/03/2013 

Student Day MUA Bolzano 23/05/2013 
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Fiere e iniziative di orientamento Dove? Quando? 

Einstieg Abi Monaco di Baviera 11-12/10/2013 

Punto di Incontro Pordenone 07-08/11/2013 

Startschuss Abi Stoccarda 16/11/2013 

Job&Orienta Verona 21-23/11/2013 
 
 
Nel maggio 2013 è stato istituita l’area Didattica e ricerca con lo scopo di sfruttare le sinergie esistenti 
degli uffici e crearne di nuove. 
Nel corso della riorganizzazione dell’Università l’Ufficio didattico – ex Ufficio Sviluppo - ha subito una 
profonda trasformazione non solo nel nome, ma anche nei suoi compiti istituzionali. Ai tradizionali ambiti, 
che riguardavano l’apprendimento permanente, master universitari, supporto dei dottorati a livello centrale, 
Studium Generale, se ne sono aggiunti altri, nuovi: supporto ai lavori del Nucleo di Valutazione ridefiniti a 
seguito dell’istituzione del Presidio di Qualità, studi di fattibilità per l’istituzione dei nuovi corsi di studio, 
supporto ai progetti FSE, supporto ai Prorettori nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, supporto 
organizzativo della JuniorUni. 
In relazione al lavoro di supporto al Nucleo di Valutazione, lo sforzo è consistito soprattutto nell’acquisizione 
del know how che l’Ufficio Controlling si è formato nel corso degli anni; nonché nella riorganizzazione dei 
compiti di questo organo anche alla luce dell’istituzione del Presidio di Qualità (e del necessario 
coordinamento tra i due organi). In questa fase di transizione, fino al concreto inizio del suo lavoro, alcuni 
compiti del Presidio, sono stati svolti, con il supporto dell’Ufficio didattico, dal Nucleo di Valutazione e dalla 
Prorettrice agli studi. 
Anche nell’ambito dei dottorati, il nuovo Decreto ministeriale ha rappresentato una notevole sfida, innovando 
con le sue disposizioni l’Ateneo, sia dal punto di vista didattico che amministrativo. È stato necessario 
elaborare in breve tempo un nuovo regolamento, rivedere l’intero processo dei bandi, cosa che, nonostante 
le circostanze non favorevoli, è stata realizzata per tempo e in modo efficiente. 
Un nuovo ambito riguarda l’organizzazione degli studi di fattibilità per i nuovi corsi da istituire. La Direzione 
universitaria ha deciso che questo compito debba essere svolto in collaborazione con l’Istituto di ricerca 
economica della Camera di commercio di Bolzano. L’Ufficio didattico è stato incaricato di coordinare e 
realizzare tale collaborazione.  
L’Ufficio didattico ha supportato nell’anno 2013 il nuovo Prorettore per la ricerca nella realizzazione delle 
seguenti iniziative: organizzazione della 1° Giornata della ricerca (evento di una giornata sulla ricerca alla 
unibz per interessati e stakeholder); organizzazione del 1° Euregio Research Cooperation Day alla unibz 
(incontro di una giornata con le Università di Innsbruck e Trento); implementazione di una "Research 
Newsletter” per la diffusione interna delle continue novità in tema di ricerca. 
È stato, inoltre, ultimato e implementato il sistema informatico interno di gestione della ricerca, Boris: dopo 
la sua verifica tecnica e i necessari adattamenti (in cooperazione con la Biblioteca e l’ICT) il sistema è stato 
presentato e introdotto all’unibz. Sono stati organizzati e tenuti corsi di formazione per ricercatori e 
collaboratori amministrativi ed si è iniziato ad inserire a sistema le domande di progetto e i progetti 
attualmente esistenti. 
Allo stesso tempo, nell’anno 2013, sono stati esaminati, conclusi e inoltrati tutti i rendiconti relativi a progetti 
di ricerca finanziati esternamente (Provincia, nazionali, internazionale ed europei). 
 
A livello di Area Personale, l’attività si è concentrata su due direttive principali: 
- la disamina dei testi standard dei bandi e dei contratti per la docenza e la ricerca a contratto nonché per 

il personale amministrativo, ai fini della revisione degli stessi alla luce delle novità introdotte dalla 
legislazione nazionale (legge n. 92/2012, cd. ‘riforma del lavoro Fornero’); 

- l’attività di analisi del processo riguardante la gestione delle collaborazioni occasionali finalizzata 
all’implementazione di un apposito modulo all’interno dell’applicativo “HRIS“, sì da poter automatizzare 
e armonizzare la gestione delle lettere d’incarico per ambedue gli Uffici del personale, riducendo i tempi 
d’evasione delle richieste da parte degli Organi di Governo, delle Facoltà e dei vari Servizi dell’Ateneo. 
L’attività di analisi effettuata nel 2013 troverà la sua implementazione nel corso del 2014. 

L’Ufficio personale docente ha inoltre elaborato il regolamento in materia di chiamate di professori di I e II 
fascia e di ricercatori, modificato il regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di 
ruolo e dei ricercatori (a questo proposito è anche stato organizzato un incontro informativo), adeguato il 
regolamento concernente il compenso dei titolari degli assegni di ricerca ed elaborato una bozza di 
regolamento in materia di contratti per attività d’insegnamento ai sensi della legge n. 240/2010, art. 23. 
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Il processo di riorganizzazione ha reso necessario attuare varie misure per quanto concerne il personale 
amministrativo: sono stati per esempio introdotti coordinatori d’area, delle segreterie di facoltà e della sede 
di Bressanone, il cui procedimento di selezione è stato organizzato dall’Ufficio personale amministrativo. Al 
fine di potenziare alcuni servizi in seguito alle nuove competenze acquisite, l’Ufficio personale ha inoltre 
supportato la Direzione nell’attuazione di diverse misure di trasferimento interno. 
Un importante passo è stato fatto con la digitalizzazione del processo di definizione degli obiettivi. Il nuovo 
sistema è improntato a principi di semplicità e trasparenza del procedimento e rende possibile un 
collegamento con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione previsti dal Piano della performance. 
Nell’anno 2013 è stato introdotto per la prima volta un contingente delle ore straordinarie per area e 
servizio. Grazie a questa misura di spending review l’Ateneo ha potuto abbattere di ca. 30% gli straordinari. 
 
I principali progetti che hanno visto coinvolto gli uffici dell’area Finanze e contabilità (Contabilità e 
Acquisti) nell’anno 2013 sono stati i seguenti: 
In applicazione della normativa vigente (Legge 190/2012) l’Ufficio acquisti ha elaborato il piano 
anticorruzione ed il programma triennale a prevenzione dei fenomeni corruttivi, strumenti a testimonianza di 
come l’Ateneo si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri 
collaboratori. 
Novità normative in materia di approvvigionamenti prevedono l’obbligo di transitare attraverso il mercato 
elettronico della pubblica Amministrazione per appalti di beni e servizi. L’Ufficio acquisti ha dovuto rivedere 
procedure interne e riorganizzarsi in questo senso. 
L’Ufficio acquisti ha inoltre acquisito un nuovo compito legato alla gestione delle assicurazioni dell’Ateneo. Si 
sono investite risorse in termini di ore uomo per acquisire le necessarie competenze. 
Si è proseguito nel corso del 2013 con l’implementazione del nuovo programma di contabilità “Ad hoc 
Infinity” sviluppando funzionalità mancanti per la contabilità generale. Una volta ultimata la parte di 
contabilità generale si analizzerà la contabilità analitica ed il modulo acquisti. 
 
Anche nel 2013 l’ICT tramite l’informatizzazione ha contribuito ad ottimizzare numerosi processi e ha portato 
molte innovazioni. Contemporaneamente è stato possibile ridurre le spese per il personale, per gli 
investimenti e per l’energia. In particolare è da sottolineare il nuovo servizio al cittadino di accesso pubblico 
ad internet “openAiR” da tutte le sedi della rete scientifica dell’Alto Adige. È stato il primo servizio di questo 
tipo attivato in Italia. Ma anche l’introduzione della firma digitale personale, valida legalmente, ed integrata 
nel processo amministrativo insieme alla app dedicata per dispostivi mobili è un modello da seguire. 
Permette già oggi una gestione ottimizzata degli esami, indipendentemente da tempo e luogo, per i docenti 
provenienti da tutto il mondo. Permette, inoltre, di velocizzare le procedure degli acquisti. È nuovo anche il 
check-in immediato agli esami, paragonabile al check-in online per i voli. Anche la valutazione dei docenti 
avviene via web mediante una procedura sicura. Questo consente il risparmio di lunghi tempi di lavoro e di 
carta, la velocità nell’elaborazione e la diminuzione della percentuale di errori. 
Oltre all’informatizzazione, l’ICT lavora continuamente all’ampliamento di servizi IT moderni ed innovativi e la 
sicurezza IT. La rete scientifica dell’Alto Adige è anche stata ampliata con nuovi partner. Inoltre sono state 
intraprese misure per rendere più autonomi i ricercatori, studenti e collaboratori amministrativi nell’uso degli 
strumenti informatici. Così i ricercatori ricevono solo dispostivi mobili che possono gestire in piena autonomia 
aiutati anche dalle varie misure per la qualificazione IT intraprese. 
Vanno evidenziate le prime misure intraprese nell’ambito della riqualificazione dei collaboratori dell’ICT e del 
Facility Management al fine di un più efficace utilizzo delle risorse. 
Il Facility Management ha intrapreso varie misure volte al miglioramento della temperatura ambientale 
interna riducendo così costi energetici e spese di gestione. È inoltre elaborata un’analisi del fabbisogno di 
spazi per i prossimi anni. Il congresso IDT degli insegnanti di tedesco ha rappresentato una grande sfida 
logistica. 
 
 
 
5.3 Biblioteca e Centro linguistico 

Il 2 gennaio 2013 con l’inizio delle attività gestite integralmente nel nuovo sistema gestionale, si è conclusa 
la prima fase del progetto di adozione in qualità di early adopter del programma Alma, al termine della quale 
la Biblioteca della Libera Università di Bolzano è stata la prima biblioteca in Europa ad utilizzare un 
programma integrato di nuova generazione per l’acquisizione e la messa a disposizione delle risorse 
tradizionali ed elettroniche e per la gestione dei servizi al pubblico. L’anno 2013 ha portato grandi novità e 
cambiamenti che raramente si registrano in tale portata: a metà febbraio è cambiata la dirigenza della 
Biblioteca, a metà luglio è stata inaugurata una nuova sede della Biblioteca a Brunico e infine in novembre la 
Biblioteca ha coordinato il progetto di migrazione ad Alma delle biblioteche scientifiche dell’Eurac, dello 
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Studio Teologico Accademico di Bressanone e del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg 
che ora operano in un unico sistema. 
La campagna di sensibilizzazione organizzata dal team dei subject librarian sui temi della proprietà 
intellettuale e sull’importanza di dare il giusto riconoscimento agli autori che si intende citare nei lavori 
scientifici e l’offerta di sessioni informative sul software antiplagio Turnitin ha riscosso grande successo. 
3.392 utenti interni ed esterni nel corso di 221 corsi hanno partecipato alle iniziative organizzate dalla 
Biblioteca.  
Come dimostrano anche le statistiche di utilizzo in calce, Primo è diventato lo strumento principale di ricerca 
di informazioni all’interno dell’Università. 
Nell’autunno dello scorso anno si è conclusa anche la prima fase del progetto di implementazione del 
software per la gestione dei dati della ricerca Converis (Boris). In collaborazione con il Servizio ricerca e 
Innovazione e con l’ICT è stata configurata la prima installazione che ha reso possibile, dopo adeguata 
formazione del personale accademico e amministrativo, l’inserimento dei dati dei progetti e della produzione 
scientifica presso la Libera Università di Bolzano.  
Nella progettazione dei servizi Web è stata dedicata particolare attenzione all’utilizzo delle risorse tramite 
dispositivi mobili e in quest’ottica è stata lanciata la prima versione dell’app della Biblioteca universitaria, ora 
disponibile per piattaforme Android e iOS.  

Il catalogo attuale della casa editrice Bozen-Bolzano University Press bu,p comprende 65 titoli. Nel 
corso del 2013 sono state pubblicate 10 novità e 9 nuove edizioni e ristampe. Nel 2013 sono state vendute 
4.690 copie e distribuite gratuitamente 1.748 copie (ad es. copie per recensioni, copie omaggio per autori, 
copie in visione). 
L’obiettivo dichiarato di bu,press è il controllo di qualità, che spetta all’Editorial Board. Ogni pubblicazione 
deve passare un controllo di qualità esterno e indipendente (peer review) e viene sottoposta all’approvazione 
dell’Editorial Board. Nel 2013 le pagine per autori sul sito della bu,press sono state completamente 
revisionate con l’obiettivo di illustrare le fasi di pubblicazione e i requisiti fondamentali per l’uscita delle 
pubblicazioni nella casa editrice dell’Ateneo. Sono state precisate le tipologie delle pubblicazioni ammesse e 
sono stati definiti i criteri di qualità contenutistica, linguistica e formale. Una novità di grande importanza che 
ha reso molto più user-friendly l’e-shop della casa editrice è stata l’introduzione della possibilità di 
pagamento con carta di credito. 
Grande impegno è stato necessario per portare a termine lo sviluppo e la messa a disposizione dell’app 
basata sulla pubblicazione Costruire in legno. Particolari sforzi pionieristici sono stati compiuti nella 
collaborazione con Apple e con l’Ufficio di contabilità per consentire la realizzazione della prima app a 
pagamento della Libera Università di Bolzano. 
Nella produzione libraria della casa editrice nel 2013 spicca sicuramente l’opera Geschichte der ladinischen 
Literatur composta da tre volumi, la cui pubblicazione ha suscitato grande interesse dei media non solo a 
livello locale. 
La bu,p è membro attivo della Südtiroler Verlegervereinigung, del Coordinamento delle University Press 
Italiane (UPI), composto da 15 case editrici universitarie italiane, nonché della rete AG-Universitätsverlage, 
di cui fanno parte 21 case editrici universitarie germaniche ed austriache. L’incontro annuale che nel 2013 si 
è tenuto a Saarbrücken fornisce una visione approfondita del mondo dell’editoria universitaria germanica. 
Dall’autunno 2011 bu,press  è anche membro dell’associazione delle case editrici universitarie AEUP 
Association of European University Presses. 
 
La Biblioteca e la Casa editrice universitaria in cifre 
 

Biblioteca 2011 2012 2013 

Monografie 234.4111 240.3241,2 245.6161,2 

E-book 22.369 30.273 50.3003 
Abbonamenti a riviste 1.3281 1.3171 1.1371 

Risorse elettroniche in Alma - - 63.583 

Banche dati 85 81 87 
Catalogue - Discovery Tool (searches) - 220.835 868.015 

Utilizzo risorse elettroniche (all downloads) 129.408 143.461 213.920 
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Biblioteca 2011 2012 2013 

Utilizzo e-book (Title requests) - 3.361 4.260 
Utilizzo e-book (Section requests) - 62.440 90.031 

Prestito interbiliotecario e document delivery 6.909 7.458 5.570 

Participanti a corsi e formazioni 2.790 3.394 3.392 
Prestiti 208.577 198.250 176.753 

Utenti attivi 6.039 5.975 6.140 
Visite 492.893 486.375 493.892 
 
 

1 Museion e Conservatorio incluso 
2 Adattamento dati per migrazione ad Alma 
3 Situazione al 31 gennaio 2014 
 

 
 

Casa editrice universitaria 2011 2012 2013 

Programma editoriale 53 58 65 

Nuove pubblicazioni (inlc. ristampe) 8 9 19 
Copie vendute 3.950 4.837 4.690 

Copie distribuite 692 819 1.748 
 
 
 
Nel 2013 il Centro linguistico ha cambiato completamente l’impostazione e la struttura didattica dei suoi 
corsi. Con l’inizio dell’anno accademico 2013/2014 è stato introdotto un sistema modulare che prevede due 
corsi di 40 ore ciascuno per passare da un livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER). Un principiante assoluto dovrà quindi partecipare a 8 moduli per un totale di 240 ore prima di 
raggiungere l’obiettivo B2. Questo modello rende il percorso di apprendimento molto più trasparente e si 
allinea con i percorsi tracciati dal Goethe-Institut. Il processo è stato affiancato dalla revisione dei contenuti 
e dei programmi dei corsi e dall’adozione di libri di testo obbligatori nelle tre lingue dell’unibz.  
Nella seconda metà dell’anno è stata avviata una collaborazione con il Centro linguistico dell’Università di 
Modena in merito alle prove del livello C1. L’accordo prevede la somministrazione di una prova completa 
(lettura, ascolto, produzione scritta e orale) ed è composta di una parte computerizzata ed un colloquio. Il 
processo per l’iscrizione e la gestione degli esami è stato ottimizzato e reso più semplice per gli utenti. Il 
numero delle batterie di test al livello A2, B1 e B2 in inglese, italiano e tedesco è stato incrementato. 
Il cosiddetto Language Diploma Supplement è stato realizzato e viene consegnato ai neo-laureati in forma 
elettronica. 
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6 RICLASSIFICAZIONE – CONFRONTO CON IL BUDGET PIANIFICATO A 
LIVELLO D‘ATENEO 

 
 
Il documento di riclassificazione pone a confronto i dati relativi al programma di gestione economico-
finanziaria per l’anno 2013 con la chiusura al 31.12.2013. 
Individua le aree di attività che hanno generato costi e non – come accade nel bilancio di chiusura – la 
natura della spesa. Sono inoltre qui ricompresi impegni sul budget 2013, ma che si concretizzeranno solo nel 
2014 e che pertanto non rientrano nel bilancio d’esercizio. 
La riclassificazione così definita registra residui per 13.749.949 euro. 
 
 
 
Entrate 
 

 
 
  

Entrate
Budget 
2013

Chiusura 
2013 Differenza %

Avanzo anno precedente 13.872.077 13.872.077

1 Entrate contributive
1.1 Tasse, sopratasse e contributi scolastici 2.650.000 2.551.932 -98.068 -3,7%

Totale 2.650.000 2.551.932 -98.068 -3,7%

2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
2.2 Trasferimenti da parte della Provincia Autonoma di Bolzano 44.875.236 47.386.473 2.511.237 5,6%
2.2.1 di cui budget di base 44.319.500 44.319.500
2.2.3 di cui quota ex Miur 555.736 3.066.973 2.511.237 451,9%
2.3 Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato 220.000 141.197 -78.803 -35,8%

Totale 45.095.236 47.527.671 2.432.434 5,4%

3 Entrate per servizi, progetti di ricerca e di sviluppo
3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi 514.400 502.564 -11.836 -2,3%
3.5 Altre entrate 20.000 94.460 74.460 372,3%
3.6 Entrate per progetti di ricerca 2.251.752 2.625.679 373.927 16,6%
3.7 Entrate per iniziative di sviluppo (Parco tecnologico) 335.999 933 -335.066 -99,7%
3.8 Contributi Fondazione Cassa di Risparmio 180.000 191.000 11.000 6,1%

Totale 3.302.151 3.414.636 112.485 3,4%
Totale delle entrate 64.919.464 67.366.316 2.446.852 3,8%

Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE 64.919.464 67.366.316 2.446.852 3,8%
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Uscite 
 

 
  

Spese Budget 
2013

Chiusura 
2013

Differenza %

1. Spese correnti
1.1 Spese per gli organi universitari 501.900 428.966 -72.934 -14,5%
1.2 Spese per il personale accademico 25.228.708 22.477.332 -2.751.376 -10,9%
1.3 Spese per attività didattiche e scientifiche 5.708.555 4.616.226 -1.092.329 -19,1%
1.4 Spese per l'acquisto di beni e servizi 6.154.292 5.929.395 -224.897 -3,7%
1.5 Spese per il personale tecnico-amministrativo 11.917.775 11.884.256 -33.519 -0,3%
1.6 Oneri Tributari 2.380.000 2.078.487 -301.513 -12,7%
1.9 Spese per attività strategiche 6.959.862 203.174 -6.756.688 -97,1%

Totale 58.851.092 47.617.836 -11.233.256 -19,1%

2. Spese in conto capitale
2.1 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 1.692.405 1.636.052 -56.353 -3,3%
2.3 Progetti di ricerca e di sviluppo 4.375.967 4.362.479 -13.488 -0,3%

Totale 6.068.372 5.998.531 -69.841 -1,2%

Totale delle spese 64.919.464 53.616.367 -11.303.097 -17,4%

Avanzo di amministrazione 13.749.949

TOTALE GENERALE 64.919.464 67.366.316 2.446.852 3,8%
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1. Dettaglio spese correnti 
 

 
  

Budget 
2013

Chiusura 
2013

Differenza %

1.1. Spese per gli organi universitari
1.1.1. Organi istituzionali centrali 308.400 267.400 -41.000 -13,3%
1.1.2. Organi istituzionali di facoltà 193.500 161.566 -31.934 -16,5%

Totale 501.900 428.966 -72.934 -14,5%

1.2. Spese per il personale accademico
1.2.1. Costo del lavoro per personale docente e ricercatore a contratto 12.491.380 11.011.903 -1.479.477 -11,8%

di cui per docenti a contratto 7.879.803 6.905.208 -974.595 -12,4%
di cui per ricercatori a tempo determinato 4.611.577 4.106.695 -504.882 -10,9%

1.2.2. Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi per il personale docente e ric. di ruolo 12.737.328 11.465.429 -1.271.899 -10,0%
Totale 25.228.708 22.477.332 -2.751.376 -10,9%

1.3. Spese per attività didattiche e scientifiche
1.3.1. Spese per l'organizzazione di congressi scientifici, convegni, workshop, ecc. 594.828 449.889 -144.939 -24,4%
1.3.2. Spese per materiale didattico e gestione laboratori 220.483 210.293 -10.190 -4,6%
1.3.3. Escursioni e altre attività studentesche 305.133 214.166 -90.967 -29,8%
1.3.4. Fondo per la mobilità del personale accademico 117.708 76.325 -41.383 -35,2%
1.3.5. Spese a sostegno dell'attività studentesca/servizi agli studenti 536.041 346.189 -189.852 -35,4%
1.3.6. Fondi di dotazione / Fondi per attività scientifiche 424.637 280.943 -143.694 -33,8%
1.3.7. Spese di rappresentanza 10.000 5.506 -4.494 -44,9%
1.3.8. Spese per l'incremento del patrimonio bibliotecario 1.177.000 1.074.849 -102.151 -8,7%
1.3.9. Spese per l'attività informativa delle facoltà, di pubblicità e comunicazione 458.700 445.469 -13.231 -2,9%

1.3.10. Pubblicazioni e stampe universitarie 114.000 65.004 -48.996 -43,0%
1.3.11. Cooperazioni con enti scientifici 212.354 188.471 -23.883 -11,2%
1.3.12. Spese per i corsi di dottorato di ricerca 1.387.671 1.182.395 -205.276 -14,8%
1.3.13. Comitati scientifici 150.000 76.727 -73.273 -48,8%

Totale 5.708.555 4.616.226 -1.092.329 -19,1%

1.4. Spese per l'acquisto di beni e servizi
1.4.1. Acquisti di materiale di consumo 222.200 217.835 -4.365 -2,0%
1.4.2. Fitto locali 164.000 153.202 -10.798 -6,6%
1.4.4. Spese generali di gestione 1.018.656 1.017.602 -1.054 -0,1%
1.4.5. Spese di amministrazione palazzi 3.533.576 3.486.140 -47.436 -1,3%
1.4.7. Consulenze tecniche, amministrative e legali 197.457 141.684 -55.773 -28,2%
1.4.8. Servizi in outsourcing 1.018.403 912.932 -105.471 -10,4%

Totale 6.154.292 5.929.395 -224.897 -3,7%

1.5. Spese per il personale tecnico-amministrativo
1.5.1. Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi per il personale tecnico-amministrativo 11.797.775 11.783.104 -14.671 -0,1%
1.5.2. Corsi di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo 120.000 101.152 -18.848 -15,7%

Totale 11.917.775 11.884.256 -33.519 -0,3%

1.6. Oneri Tributari

1.6.1. Imposte e Tasse 2.380.000 2.078.487 -301.513 -12,7%
Totale 2.380.000 2.078.487 -301.513 -12,7%

1.9. Spese per attività strategiche

1.9.1. Fondo di riserva 80.000 -80.000 -100,0%
1.9.4. Fondo per nuove iniziative legate allo sviluppo dell'Ateneo 6.679.862 123.174 -6.556.688 -98,2%
1.9.5. Fondo start up per nuovi professori 200.000 80.000 -120.000 -60,0%

Totale 6.959.862 203.174 -6.756.688 -97,1%

Totale spese correnti 58.851.092 47.617.836 -11.233.256 -19,1%
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2. Dettaglio spese in conto capitale 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Budget 
2013

Chiusura 
2013

Differenza %

2.1. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.3. Attrezzature didattiche per le facoltà 418.915 401.877 -17.038 -4,1%
2.1.4. Acquisto di mobili e macchine d'ufficio 421.500 385.238 -36.262 -8,6%
2.1.5. Spese per il sistema informatico di ateneo 851.990 848.937 -3.053 -0,4%

Totale 1.692.405 1.636.052 -56.353 -3,3%

2.3. Progetti di ricerca e di sviluppo

2.3.1. Ricerca scientifica 1.500.000 1.500.000
2.3.4. Altri progetti pluriennali (Biblioteca digitale) 288.216 277.208 -11.008 -3,8%
2.3.5. Spese per progetti di ricerca finanziati da terzi 2.251.752 2.584.338 332.586 14,8%
2.3.7. Spese per progetti di sviluppo (Parco Tecnologico) 335.999 933 -335.066 -99,7%

Totale 4.375.967 4.362.479 -13.488 -0,3%

Totale spese in conto capitale 6.068.372 5.998.531 -69.841 -1,2%

TOTALE GENERALE 64.919.464 53.616.367 -11.303.097 -17,4%

Organi universitari 
428.966 
0,8% 

Personale accademico 
22.477.332 

41,9% 

Attività didattiche e scientifiche 
4.616.226 

8,6% 

Beni e servizi 
5.929.395 

11,1% 

Personale tecnico-amm. 
11.884.256 

22,2% 

Oneri tributari 
2.078.487 

3,9% 

Attività strategiche 
203.174 
0,4% 

Immobilizzazioni tecniche 
1.636.052 

3,1% 

Progetti di ricerca e di sviluppo 
4.362.479 

8,1% 
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Riconciliazione con il bilancio di chiusura 2013 
 
La tabella qui di seguito riportata riconcilia la riclassificazione con il bilancio di chiusura. Quest’ultimo non 
comprende il saldo degli impegni in corso d’opera pari a 28.118 euro. 
 
 

 Avanzo da riclassificazione 13.749.949 
 Avanzo anni precedenti 13.872.077 

A Avanzo/Disavanzo netto 2013 da riclassificazione -122.128 
 

B Saldo impegni in corso d’opera 28.118 
 

C Avanzo/Disavanzo riclassificazione + Saldo impegni -94.010 
 = 

D Avanzo/Disavanzo d‘esercizio -94.010 
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Sviluppo dei costi 

In questa sezione si analizzano le spese effettuate rispetto a quanto preventivato. Dai grafici di seguito 
riportati si può evincere l’evoluzione temporale delle principali voci di spesa in virtù della loro destinazione. 
Gli importi sono indicati in migliaia di euro. 
 
 
Spese per il personale accademico (1.2) 
 

 
 

1.2 Questa macrovoce comprende il costo del lavoro del personale docente e ricercatore a contratto 
nonché gli stipendi, le retribuzioni e altri assegni fissi per il personale docente e ricercatore di ruolo. Per 
maggiori dettagli in merito al relativo costo del personale si rimanda ai seguenti grafici. 
 
 
Costo per il personale docente e ricercatore a contratto (1.2.1) 
 

 
 

1.2.1 I costi sono sostanzialmente stabili: la contrazione delle spese per la didattica a contratto si 
compensa con i costi per l’assunzione di 5 nuovi RTD. 
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Costo per il personale docente e ricercatore di ruolo (1.2.2) 
 

 
 

1.2.2 I costi 2013 diminuiscono di quasi mezzo milione: sono stati assunti 4 nuovi professori, mentre 5 
sono cessati dal servizio per trasferimento ad altro ateneo e 2 hanno fruito di un’aspettativa non retribuita. I 
costi sono inoltre stati ridefiniti sulla base dell’effettivo numero di optanti per il nuovo modello economico. 
 
 
Spese per attività didattiche e scientifiche (1.3) 
 

 
 

1.3 Questa macrovoce comprende le spese per l’organizzazione di convegni scientifici, il materiale 
didattico, le escursioni, la mobilità del personale accademico, le spese a sostegno dell’attività studentesca e i 
servizi agli studenti, i fondi per attività scientifiche, la rappresentanza, l’incremento del patrimonio 
bibliotecario, le pubblicazioni, la pubblicità e la comunicazione, le cooperazioni con enti scientifici, i corsi di 
dottorato e i comitati scientifici. 
Le spese di questa macrovoce sono stabili rispetto all’anno precedente. 
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Spese per l’acquisto di beni e servizi (1.4) 
 

 
 

1.4 Questa voce racchiude le spese per l’acquisto di materiale di consumo, l’affitto dei locali, le spese 
generali di gestione e di amministrazione dei palazzi, le consulenze e i servizi in outsourcing. 
Rispetto a quanto pianificato questa macrovoce registra un risparmio pari a 224.897 euro (-3,7%). In 
particolare da evidenziare il contenimento delle spese per consulenze (-28,2%) e outsourcing (-10,4%). 
 
 
 
Costo per il personale tecnico-amministrativo (1.5.1) 
 

 
 

1.5.1 I costi per il personale tecnico-amministrativo sono in linea con quanto pianificato. La contrazione 
rispetto all’anno precedente è dovuta al pagamento degli arretrati per l’adeguamento degli stipendi al tasso 
d‘inflazione nell’anno 2012. 
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7 RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ 

 
Il patto di stabilità per l’anno 2013 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Libera Università di Bolzano 

individuava un saldo obiettivo pari a 697.089 euro. 
Tale saldo obiettivo è stato raggiunto e vi è uno scostamento in positivo tra saldo obiettivo e saldo effettivo 

pari a 732.232 euro (1.429.321 euro – 697.089 euro). 
 

 

 
 
 

 
* Differenziale rispetto ai dati consuntivi 2012 

  

Patto 2012 Patto 2013
Chiusura 

2013

RICAVI DI ESERCIZIO

ENTRATE CONTRIBUTIVE 2.700.000 2.784.951 2.551.932
Tasse studentesche 2.700.000 2.784.951 2.551.932

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 42.131.973 43.785.615 46.484.496
Contributi Provincia Autonoma di Bolzano 42.829.500 44.434.500 44.319.500

- Fondo contributi investimenti -1.867.976 -1.048.885 -1.234.175
Contributi MIUR, passati alla Provincia Autonoma 405.449 3.066.973
Contributi Provincia Autonoma di Bolzano con vincolo di destinazione 355.000

Contributi da enti diversi 410.000 400.000 332.197

ENTRATE DIVERSE 2.816.125 2.786.152 3.223.636
Ricavi per cessione di beni e servizi 470.000 534.400 597.024

Ricavi per progetti di ricerca e sviluppo 2.346.125 2.251.752 2.626.612

TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO 47.648.098 49.356.718 52.260.064

COSTI DI ESERCIZIO

Costo per il personale docente e ricercatore di ruolo 11.875.259 12.096.204 11.162.546
Costo per il personale ricercatore a contratto 2.355.925 4.112.334 3.874.150

Costo per il personale tecnico-amministrativo 12.044.431 11.617.775 11.783.104

Costo per la didattica a contratto 7.327.306 7.027.842 6.737.679

IRAP 2.153.561 2.352.016 2.042.940
Costi per le altre attività delle facoltà/servizi 4.495.907 4.561.830 3.730.512
Acquisti di materiale di consumo 240.800 229.200 217.835
Fitto locali 203.000 164.000 153.202
Spese generali di gestione 1.212.900 1.063.656 1.017.602
Spese di amministrazione palazzi 3.575.400 3.473.576 3.486.140
Consulenze tecniche e amministrative 128.500 65.000 58.431
Servizi in outsourcing 984.100 991.860 912.932
Costi per ricerca finanziata da terzi 2.346.125 2.251.752 2.585.271
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO 48.943.214 50.007.045 47.762.344

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO (RICAVI - COSTI) -1.295.116 -650.327 4.497.720

Differenziale trasferimenti da parte della PAB 5.025.051 262.855 -2.689.118 *

Differenziale oneri per il personale docente e ricercatore di ruolo e 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della normativa vigente in 

materia di requisiti di docenza

1.200.428 792.561 -379.281 *

SALDO TENDENZIALE 4.930.363         405.089 1.429.321

Contributo al contenimento della spesa pubblica 292.000

SALDO OBIETTIVO 4.930.363         697.089 
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Calcolo del differenziale 2012-2013 
 

 
 
 

 

I principali scostamenti tra i ricavi sono da ricondursi alla quantificazione ad inizio 2014 della quota 2013 
spettante quale contributo ex MIUR e non prevista in sede di stipula del Patto. 

Dal lato dei costi lo scostamento è dovuto principalmente ai minori costi legati alle seguenti attività: 
 costi per le altre attività delle facoltà/servizi per 831.318 euro, in particolare il risparmio è stato generato 

dalle seguenti voci: l’organizzazione di congressi, escursioni studentesche, mobilità del corpo docente, i 

contributi alle associazioni studentesche, la formazione del personale tecnico-amministrativo; 
 spese generali di gestione 46.054 euro; 

 servizi in outsourcing per 78.928 euro. 

Si sono inoltre verificate economie alla voce personale docente e ricercatore di ruolo, dovute a 5 dimissioni e 

la fruizione di 2 aspettative non retribuite. Anche i costi per la docenza a contratto sono calate di un importo 
pari a 290.163 euro. 

In linea rispetto al preventivato le spese per consulenze tecniche e amministrative, amministrazione dei 

palazzi, affitti e materiale di consumo. 

Le spese per il personale tecnico-amministrativo sono di poco superiori rispetto al preventivato (1,4%) e 

comunque in linea con il programma di gestione variato a dicembre 2013. 

Sono inoltre escluse dal Patto di stabilità una serie di attività nuove o appena partite per un importo pari a 

4.619.848 euro. Le principali voci qui comprese sono le assunzioni di personale docente di ruolo e dei 

ricercatori a tempo determinato (RTD), i fondi per la ricerca ed i fondi start up assegnati nell’anno, i dottorati 
di ricerca nonché tutte le spese legate al potenziamento dell’attività di ricerca, dell’internazionalizzazione e 

del modello linguistico. 
Sono state infine escluse dal patto le spese legali per vertenze. 

Qui di seguito l’elenco per macrovoce delle iniziative fuori patto. 
 

 
Fuori Patto 

2013 

Chiusura 

2013 

Iniziative di sviluppo 6.141.824 2.297.878 

Iniziative partite nell'anno e non ancora a regime 1.077.144 178.406 

Spese legate all'incremento dell'attività di ricerca, dell'internazionalizzazione, 
del modello linguistico 

2.783.705 2.068.311 

Investimenti per nuove strutture e per la razionalizzazione delle spese di 
gestione 

312.000 0 

Spese legali per vertenze 75.000 75.253 

TOTALE VOCI FUORI PATTO 10.389.673 4.619.848 

 
 

Chiusura

 2012

Chiusura

 2013
Differenziale

Contributi Provincia Autonoma di Bolzano 41.734.500 44.319.500 -2.585.000

Contributi MIUR, passati alla Provincia Autonoma 2.962.855 3.066.973 -104.118

-2.689.118

Costo per il personale docente e ricercatore di ruolo 11.952.234 11.162.546 -789.688

Costo per il personale ricercatore a contratto 3.463.743 3.874.150 410.407

-379.281
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1. INTRODUZIONE 

Secondo l’articolo 9, comma 2, lettera b) dello Statuto della Libera Università di Bolzano, il Rettore riferisce 
al Consiglio dell’Università, in occasione della relazione sulla gestione, sugli obiettivi raggiunti dall’Università 
nella didattica e nella ricerca. 

Le seguenti osservazioni riassumono gli sviluppi che il Rettore ha ritenuto maggiormente importanti per il 
2013 e che sono stati ampiamente illustrati nel precedente documento.  

Il 2013 è stato per la Libera Università di Bolzano l’anno dell’implementazione di sostanziali riforme 
strutturali e organizzative allo scopo di allineare l’interazione tra accademia e amministrazione su obiettivi 
comuni inerenti un’offerta in linea con i tempi nella didattica e nella ricerca; uno snellimento delle procedure 
decisionali perseguendo un chiaro orientamento qualitativo. Al centro di questo processo vi sono stati, 
internamente l‘emanazione del nuovo statuto dell‘Università e l’elaborazione di un piano strategico triennale, 
esternamente l’approvazione della nuova convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma 
di Bolzano, e la realizzazione di un accordo per la creazione di una Università dell’Euregio con gli Atenei di 
Innsbruck e Trento.  
 
 
 

2. DIDATTICA 

L’anno accademico precedente si è svolto fondamentalmente all’insegna dell’introduzione o del 
consolidamento di corsi di laurea rielaborati. Così, ad esempio, è stato attivato il primo anno del Corso di 
laurea in Scienze agrarie ed agroambientali ed è stato rielaborato il Corso di laurea magistrale in Fruit 
Science. 

La Facoltà di Scienze della Formazione ha investito molta energia nello sviluppo dei PAS ed ha impostato il 
proprio modello nell’ambito di un più ampio concetto relativo all’accreditamento dell’esperienza 
professionale. La realizzazione di alcuni programmi è stata purtroppo intralciata da ritardi connessi ai decreti 
ministeriali.  

L‘implementazione della valutazione della qualità a livello nazionale attraverso il VQR ha portato a risultati 
molto positivi. Il settore ”economia“ si è posizionato al 5 posto, mentre giurisprudenza, scienze sociali e 
scienze politiche al 2 posto. 
 
 
 

3. INTERNAZIONALIZZAZIONE 

La Facoltà di Scienze e Tecnologie ha sviluppato partenariati formativi con l’Università di Chiang Mai in 
Tailandia (MOU) e con la University of Cape Verde per lo scambio di studenti (per conferenze, tirocini e tesi 
di laurea) e di docenti. 

La Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche offre ancora tre programmi di ‘Joint Degrees’ con alcune 
università estere a livello di laurea magistrale e dottorato di ricerca.  

Si sono avute delle difficoltà nella realizzazione del corso di laurea magistrale internazionale in “Gestione 
sostenibile dell’ambiente montano“ (EMMA), dovute alla complessità nella procedura di realizzazione di un 
‘Joint Degree’, dalle quali tuttavia si sono acquisite conoscenze importanti. 

La Libera Università di Bolzano ha ottenuto il suo più forte riconoscimento internazionale sino ad ora 
nell’ambito del convegno internazionale degli insegnanti di lingua tedesca (IDT) che ha attratto quasi 2.500 
delegati di 109 paesi. 

Il numero di studenti che hanno preso parte a programmi di scambio internazionale ha registrato un calo, in 
corrispondenza ad una generale tendenza dovuta al timore diffuso che alcuni moduli frequentati all’estero 
potessero comportare delle difficoltà nelle procedure di riconoscimento allungando in questo modo la durata 
degli studi. Questa incertezza richiede attenzione immediata. 
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A livello nazionale, il „modello Libera Università di Bolzano“ viene sempre più percepito ed apprezzato come 
esempio di riuscito orientamento internazionale e consapevole applicazione di autonomia accademica. A 
questo proposito gli interventi del Rettore in occasione degli incontri della CRUI o di visite ad altre università 
si ripercuotono proprio su questo sviluppo. Inoltre questo modello è stato oggetto di grande attenzione 
anche al MIUR, cosa che si è rivelata vantaggiosa nell’elaborazione dei PAS. 
 
 
 

4. MODELLO LINGUISTICO 

Il rafforzamento dei requisiti linguistici in tutti i corsi di laurea ha portato ad un considerevole incremento 
degli esami linguistici effettuati al termine dei rispettivi corsi di lingua. Tuttavia, da parte delle Facoltà viene 
continuamente segnalato che difficoltà di natura organizzativa ne pregiudicano gli effetti. Per quanto 
riguarda il personale accademico è stato riscontrato un numero sempre crescente di esami superati con esito 
positivo. Il raggiungimento di competenze linguistiche equilibrate per l’implementazione del modello 
linguistico in tutti i corsi di laurea rimane ancora una sfida. 
 
 
 

5. PERSONALE ACCADEMICO 

Sebbene il sistema delle chiamate attraverso i mentoring group sia stato uniformato e consolidato, alcuni 
fattori esterni, come le condizioni di pensionamento per le chiamate dirette dall’estero si sono rivelati ostacoli 
considerevoli che hanno fatto andare a monte alcune chiamate. Questo spiega il numero statico del 
personale accademico di ruolo a dispetto delle numerose manifestazioni di interesse e conseguenti trattative. 

Nell’ambito della formazione continua, ha riscosso particolare successo soprattutto tra il personale 
accademico la serie di conferenze organizzate dal Rettorato sul tema Developing excellence in Teaching and 
Research. Tra novembre e dicembre del 2013 sono stati invitati cinque eminenti relatori dell’area linguistica 
sia italiana che tedesca a riferire su tematiche mirate, per fornire ai nostri professori e ricercatori gli 
strumenti necessari a migliorare la qualità nella ricerca e nella didattica. 
 
 
 

6. RICERCA 

L’accento posto su un limitato numero di punti chiave della ricerca chiaramente definiti in ciascuna Facoltà si 
è rivelato sensato e produttivo in riferimento alle sinergie raggiunte e ai risultati positivi nella domanda per 
accedere a finanziamenti per la ricerca. Più progetti presentati hanno coinvolto membri di diverse Facoltà. In 
particolare il punto chiave sostenibilità si sta cristallizzando. Inoltre è stato possibile intensificare la 
collaborazione con i principali centri di ricerca della regione. I contatti con le università partner dell’Euregio 
sono stati favoriti dalla presentazione congiunta dei rispettivi progetti di ricerca. 

Risulta essere ancora problematico il ruolo di discipline fondamentali come la Matematica e la Giurisprudenza 
in riferimento ai progetti di ricerca. Queste discipline non dovrebbero comparire solo come “di sostegno” ma 
dovrebbero essere promosse esse stesse a oggetto di ricerca di base.  

Nel corso del 2013 il Centro di competenza di Storia regionale ha iniziato la sua attività ed ha assunto tre 
collaboratori scientifici, che, nell’ambito degli obiettivi del centro, rappresentano i loro specifici punti chiave 
nella ricerca storica. 

Nel 2013 è stato messo a punto il sistema informativo „Boris“, con il cui ausilio tutte le attività di ricerca 
possono essere gestite dai rispettivi responsabili sia dal punto di vista amministrativo che contenutistico. 
Questo agevolerà lo svolgimento dei progetti di ricerca, dalla pianificazione fino alla rendicontazione finale, e 
permetterà di avere continuamente una panoramica sulla gestione della ricerca all‘Università. 
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7. TERZA MISSIONE 

Tutte le Facoltà hanno potuto ampliare le loro attività in questo settore. La partecipazione all’iniziativa MINT 
ha avuto un ruolo fondamentale ed ha presentato l’Università in diversi contesti a scuole e al pubblico, e 
questo in aggiunta a numerose attività presso scuole da parte delle Facoltà di Scienze e Tecnologie ed 
Informatica.  

Il Rettore ha nominato un Delegato per lo sviluppo di progetti start-up e spin-off, allo scopo di fornire un 
concreto supporto e possibilità di applicazione mirata di risultati scientifici alle piccole imprese già abbozzate 
e attive, come nel frattempo si sono sviluppate tra le Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche, Economia 
e Design e Arti. 

L’Università ha nuovamente ricoperto un ruolo centrale in occasione dell’Innovation festival presentandosi 
con numerosi progetti. Coordina inoltre l’istituzione del progetto Parco tecnologico nell’ambito di un concetto 
globale di innovazione integrata sviluppato internamente.  

I Centri di competenza hanno offerto contributi essenziali alla divulgazione dei risultati delle loro ricerche tra 
la popolazione. Il Centro di competenza Lingue ha prodotto in collaborazione con la RAI un film 
documentario sui risultati di una ricerca neurologica relativa al plurilinguismo. Il Centro di competenza di 
Storia regionale ha creato un modulo molto popolare nell’ambito dello Studium Generale ed ha preparato 
delle pubblicazioni sulle indagini compiute sulle conseguenze del primo conflitto mondiale.  

Alle peculiari aree di competenza del Rettorato in ambito „terza missione“ appartengono ancora i progetti 
JuniorUni e Studium Generale. In entrambi i progetti è stato possibile estendere ulteriormente l’offerta 
riscuotendo ampio consenso dalla popolazione. Anche l’introduzione della Senior Card, che permette alla 
terza età di frequentare la maggior parte delle lezioni dell’Ateneo pagando una modica tassa e di utilizzare la 
Biblioteca universitaria, ha riscosso un grande successo. 

Il riuscito radicamento dell’Ateneo al territorio si rivela anche nei resoconti fondamentalmente postivi della 
stampa locale sugli sviluppi e gli eventi all‘Università. A ciò hanno anche giovato i numerosi interventi del 
Rettore presso organizzazioni ed istituzioni della regione, come la relazione tenuta in occasione del 30° 
Anniversario della fondazione dell’avvocatura popolare in Alto Adige, o per la festa del 50° anniversario del 
Südtiroler Burgeninstitut, nell‘incontro interregionale dell’Assoimprenditori ad Innsbruck e relative assemblee 
di comprensorio, nell’officina del futuro della Camera di commercio, al 31. Seminario internazionale dei paesi 
tedescofoni, al Global Forum dell’Alto Adige e alla cerimonia di conferimento di onorificenze ai cittadini 
meritevoli del Comune di Chiusa.  
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