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1. Orientamento strategico 
 
 
 
Sono trascorsi 15 anni dalla fondazione della Libera Università di Bolzano. Il Programma delle attività 
2013 è parte del Piano triennale 2013-2015 mirato alla pianificazione unificata delle attività di didattica 
e ricerca. Parallelamente allo sviluppo della didattica e alla messa a fuoco delle principali aree di 
ricerca chiaramente definite, obiettivo prioritario è l’ottimizzazione della struttura organizzativa. 
 
Il Piano triennale viene definito in considerazione dell’ottimizzazione qualitativa degli ambiti della 
didattica, della ricerca e dell’amministrazione, e di una garanzia pluriennale dei finanziamenti. 
Il piano strategico delinea la strategia globale adottata dalle singole facoltà in materia di didattica e 
ricerca, di sviluppo dell’offerta formativa, di pianificazione del personale accademico e di sviluppo della 
ricerca per i prossimi tre anni.  
 
Lo sviluppo dell’ateneo dell’Euregio Bolzano–Innsbruck–Trento, di importanza sia in termini di sviluppo 
di programmi di studio internazionali congiunti che per la collaborazione del personale docente e 
ricercatore, si pone come obiettivo di facilitare gli studenti nell’acquisizione delle conoscenze e nel 
sostenimento degli esami presso tutti e tre i poli universitari. 
È nostro obiettivo perseguire nella nostra politica linguistica, estendendo il plurilinguismo a tutti i livelli 
e istituendo a Bolzano una Casa delle lingue, sotto il cui tetto coabiteranno il Centro di Competenza 
lingue, il Centro linguistico e l’Istituto delle lingue dell’Accademia europea. 
 
Al fine dell’ottimizzazione della qualità sarà introdotto un sistema di autovalutazione dei corsi di studio 
e delle Facoltà secondo i criteri AVA (Sistema di autovalutazione, valutazione periodica e 
accreditamento). I rispettivi organi di valutazione, come il Presidio di qualità, saranno potenziati e 
presso ciascuna Facoltà saranno istituite commissioni didattico-paritetiche. 
 
Nel complesso, per il 2013, si intende ottimizzare l’organizzazione, predisporre un nuovo 
organigramma, adeguare lo Statuto e promuovere un’interazione efficiente tra didattica e ricerca.  
 
Il mio sentito ringraziamento ed il mio apprezzamento vanno ai responsabili, ai docenti e ai 
collaboratori, che hanno contribuito, grazie all’impegno profuso, alla realizzazione di questa prima fase 
di sviluppo. Grazie agli attuali corresponsabili e collaboratori per la collaborazione responsabile in 
questo processo di sviluppo. 
 
 
Prof. Konrad Bergmeister 
Presidente 
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2. Offerta formativa e macroaree di ricerca 
 
 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) dello Statuto il Consiglio dell'Università delibera in merito 
all’istituzione e attivazione dei corsi di studio. La seguente descrizione dà una visione d'insieme dei 
nuovi corsi di studio attivati nell’anno accademico 2012/2013 nonché della nuova offerta formativa 
prevista per l’anno accademico 2013/2014. 
 
 

2.1 CORSI DI STUDIO ATTIVATI 
 
Nell'anno accademico 2012/2013 la Libera Università di Bolzano ha attivato 21 corsi di studio, di cui: 
 

 BWS DES INF N&T WWS Totale 

Lauree 3 1 1 2 3 10 

Lauree magistrali a ciclo unico 1     1 

Lauree magistrali   1 2 2 5 

Master universitari di I e II livello      0 

Dottorati di ricerca 1  1 2  4 

Corsi universitari 1     1 
 

Viene inoltre offerto il percorso di studio interfacoltà Studium generale. 
 
Legenda 
BWS: Scienze della Formazione  DES: Design e Arti    INF: Informatica 
N&T: Scienze e Tecnologie   WWS: Economia 
 
 

2.2 NUOVA OFFERTA FORMATIVA NELL’A.A. 2013/2014 
 
I seguenti corsi di studio verranno attivati nell’anno accademico 2013/2014. L’istituzione di nuovi corsi 
di studio presuppone una rilevazione del reale fabbisogno. 
 
Facoltà di Scienze della Formazione 

Dottorati di ricerca (XXIX ciclo) 
- Dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 

Corsi per master universitario 
- Master universitario di I livello “Salute psicosociale dell’età evolutiva” 
- Master universitario di I livello “Sviluppo sostenibile, bene comune e comunità” 
- Master universitario di I livello “Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici 

dell’apprendimento” 
- Master universitario di I livello per gli insegnanti di lingua seconda per le scuole primarie e 

secondarie di I grado (L2) 

Corsi universitari vari 
- Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
- Corso abilitante per ex diplomati dell’Istituto magistrale 
- Corso di formazione professionale di lingua inglese per insegnanti di scuola primaria 
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Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 

Dottorato di ricerca (XXIX ciclo) 
- Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie informatiche 

 
 
Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Corsi di laurea magistrale 
- Laurea magistrale in “Environmental Management of Mountain areas” 
- Laurea magistrale in “Horticulture Science” 

Dottorati di ricerca (XXIX ciclo) 
- Dottorato di ricerca in “Mountain Environment and Agricolture” (Agricoltura e ambiente montano) 
- Dottorato di ricerca in “Sustainable Energy and Technology“ (Energie e tecnologie sostenibili) 
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2.3 STUDENTI DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO 
(stato al 15 novembre 2012) 

 
 
 
Riepilogo a livello d‘Ateneo 

  Iscritti1 Immatricolati2 

Facoltà di Scienze della Formazione 1.320 293 

Facoltà di Design e Arti 232 60 

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 258 54 

Facoltà di Scienze e Tecnologie 216 79 

Facoltà di Economia 888 270 

Interfacoltà – Studium generale 168* 50 

Totale 3.082 806 
 

*sono considerati solo gli iscritti esterni e non quelli iscritti in altri corsi di studio 
 
 
 
Facoltà di Scienze della Formazione 

  Iscritti Immatricolati 

Corso di laurea in Servizio sociale 79 18 

Corso di laurea per Educatore sociale 104 30 

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura 95 25 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria 
- sezione in lingua tedesca 
- sezione in lingua italiana 
- sezione in lingua ladina 

156 

70 

10 

142 

60 

3 

Corso di laurea in Scienze della Formazione (a tempo pieno) 
- sezione in lingua tedesca 
- sezione in lingua italiana 
- sezione in lingua ladina 

244 

262 

39 

2 

6 

 

Corso di laurea in Scienze della Formazione (per insegnanti in servizio) 
- sezione in lingua tedesca 
- sezione in lingua italiana 
- sezione in lingua ladina 

59 

41 

7  

Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-
assistenziali-educativi 23  

Qualifica aggiuntiva per la Formazione di insegnanti di sostegno nella scuola 
dell’infanzia e primaria (400 ore) 
- sezione in lingua tedesca 
- sezione in lingua italiana 

29* 

50* 

2* 

3* 

Corso di formazione professionale di lingua inglese per insegnanti di scuola 
primaria  29*  

Dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica 
generale** 23 2 

Totale 1.320 204 
 

*sono considerati solo gli iscritti esterni e non quelli iscritti in altri corsi di studio 
** scadenza immatricolazione: 30 novembre 2012 
 
 
  
                                                
1 Per iscritti si intendono gli studenti di tutti gli anni 
2 Per immatricolati si intendono coloro che nell’a.a. 2012/2013 si sono iscritti per la prima volta alla LUB 
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Facoltà di Design e Arti 

  Iscritti Immatricolati 

Corso di laurea in Design e Arti 232 60 

Totale 232 60 
 
 
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 

  Iscritti Immatricolati 

Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell‘Informazione 87 30 

Corso di laurea in Informatica applicata 43  

Corso di laurea magistrale in Informatica 91 20 

Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche** 37 4 

Totale 258 54 
 

** scadenza immatricolazione: 30 novembre 2012 
 
 
Facoltà di Scienze e Tecnologie 

  Iscritti Immatricolati 

Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica 84 34 

Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali 69 25 

Corso di laurea magistrale in Fruit Science 15 4 

Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica 9 9 

Master universitario di I livello in Innovation Engineering  1  

Dottorato in Mountain Environment and Agriculture** 26 2 

Dottorato in Sustainable Energy and Technology** 12 5 

Totale 216 79 
 

** scadenza immatricolazione: 30 novembre 2012 
 
 
Facoltà di Economia 

  Iscritti Immatricolati 

Corso di laurea in Economia e Management  382 91 

Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi 279 89 

Corso di laurea in Scienze economiche e sociali 112 33 

Corso di laurea in Tecnica ed Economia agraria 4  

Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione 55 30 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico 56 27 

Totale 888 270 
 
 
Interfacoltà 

  Iscritti Immatricolati 

Studium generale 168* 50* 

Totale 168 50 
 

*sono considerati solo gli iscritti esterni e non quelli iscritti in altri corsi di studio 
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2.3.1 Provenienza degli studenti 
 

 
 
 
2.3.2 Età degli studenti 
 

 
 
Legenda 
BWS: Scienze della Formazione  DES: Design e Arti    INF: Informatica 
N&T: Scienze e Tecnologie   WWS: Economia    LUB: Università 
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2.4 CALENDARIO ACCADEMICO – DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO 
ALL‘ORGANIZZAZIONE 

 
Secondo le disposizioni del Consiglio dell’Università sarà elaborato un Calendario accademico uniforme 
per tutta l’Università.  
 
Di seguito un quadro del calendario accademico 2013/2014. 
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2.5 MACROAREE DI RICERCA DELLE FACOLTÀ 
 
 
 
Facoltà di Scienze della Formazione Responsabile scientifico 

1 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e 
contesti di vita 

Liliana Dozza 

2 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue Silvia Dal Negro 

3 Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà Susanne Elsen 

4 Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione 
in Alto Adige 

 
Annemarie Augschöll 

 
 
Facoltà di Design e Arti Responsabile scientifico 

1 Visual Culture and its Impact on Society Antonino Benincasa 
2 Fenomeni, processi e risultati del lavoro di progettazione 

tridimensionale 
 

Roberto Gigliotti 
3 Teorie, forme e linguaggi del Design Gerhard Glüher 
 
 
Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche Responsabile scientifico 

1 CASE – Centre for Applied Software Engineering Giancarlo Succi 
2 IDSE – Information and Database Systems Engineering Francesco Ricci 

3 KRDB -  Research Centre for Knowledge and Data Enrico Franconi 
 
 
Facoltà di Scienze e Tecnologie Responsabile scientifico 

1 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari (Agriculture & Food) Fabrizio Mazzetto 

2 Gestione dell’ambiente montano (Environment) Stefan Zerbe 

3 Metodi e tecnologie ingegneristiche per l'innovazione dei 
prodotti e dei processi (Industrial Production) 

Dominik Matt 

4 Risorse energetiche ed efficienza energetica (Energy) Andrea Gasparella 
 
 
Facoltà di Economia Responsabile scientifico 

1 Innovazione e imprenditorialità Alessandro Narduzzo 
2 Sostenibilità economica Oswin Maurer 

3 Mercati finanziari e diffusione delle informazioni economico-
finanziarie 

 
Maurizio Murgia 

4 TOMTE (Tourism Management and Tourism Economics) Oswin Maurer 
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3. Didattica e ricerca 

3.1 STRATEGIE DEL RETTORATO 
 
Nel 2013 il Rettorato si dedicherà ulteriormente sia al radicamento della Libera Università di Bolzano 
nel territorio, sia al suo inserimento nelle diverse reti nazionali ed internazionali. Verrà data priorità a 
quelle iniziative che promuovono “l’apprendimento continuo”, così come lo sviluppo concreto della 
collaborazione con le università vicine di Trento ed Innsbruck volta all’ottimizzazione delle risorse. A 
livello locale, il consenso alla politica linguistica dovrebbe essere favorito da una più intensa attività 
nelle relazioni pubbliche e dalla collaborazione con altre scuole ed altri istituti di formazione. 
 
Rafforzamento dell’attività di ricerca in particolare attraverso la collaborazione con altre università ed 
enti a livello regionale, nazionale ed internazionale: dovrebbero essere istituiti dei gruppi di ricerca 
congiunti per la formulazione di richieste di finanziamenti a livello europeo, nazionale e locale. 
Nell’ambito della collaborazione università-istituzioni-territorio si promuove il coinvolgimento della LUB 
nella realizzazione del Parco tecnologico e, collegata a ciò, la collaborazione con altri istituti di ricerca 
della regione e determinate imprese. La cittadinanza verrà informata attraverso brochures e 
pubblicazioni sui principali temi della ricerca e sull’organizzazione di un Research Day.  
 
Ottimizzazione e coordinamento delle misure volte a promuovere l’allineamento della didattica alle 
esigenze degli studenti e ad avvicinare più strati possibili della cittadinanza agli studi universitari. A 
questo obiettivo appartengono il progetto JuniorUni, lo Studium generale, e il sostegno per gli studenti 
con disabilità; la didattica verrà adeguata alle condizioni geografiche e demografiche attraverso 
iniziative mirate dell’E-learning. 
 
Sono inoltre previste le seguenti misure di potenziamento/progetti: 
- È in fase di realizzazione una revisione generale dell’organigramma, attraverso cui strutturare e 

rafforzare le competenze del rettorato in riferimento a servizi ed interessi accademici; 
- Programma di formazione interna sulla qualità nella didattica e nella ricerca (nello specifico della 

ricerca, sono previste attività di formazione e aggiornamento anche con il supporto di referenti 
esterni); 

- Collegamento in rete della LUB nei contesti sia regionale (Trento – Bolzano – Innsbruck; 
Università del Nord-Est) che internazionale (università plurilingui, Università della regione del 
Danubio); 

- Nell’ambito dell’attività della Commissione etica, verranno organizzati diversi incontri in Italia e 
all’estero con rappresentanti di altre università per favorire lo scambio di esperienze relative 
all’applicazione del codice etico ed eventuali consulenze su casi concreti; 

- Proseguimento e completamento del progetto IDT 2013; 
- Incontri volti all’implementazione dell’accordo quadro stipulato con le università di Bolzano, 

Innsbruck e Trento; 
- Organizzazione di seminari o incontri formativi sulla qualità nella didattica e nella ricerca. 

 
 
Prof. Walter Lorenz 
Rettore 
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3.2 FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
 

3.2.1 Didattica 
 
3.2.1.1 Prospetto dell’offerta formativa nell’a.a. 2013/2014 
 

 
 
__ offerta formativa in corso 
--- nuova offerta formativa 
 
 
 
3.2.1.2 Nuova offerta formativa 
 
La Facoltà riconosce come propria vocazione e finalità centrale la formazione dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola superiore e l’Educazione permanente, la Cultura dei servizi socio-educativi e socio-sanitari, 
le Scienze della comunicazione e Cultura.  
Nell’ambito di tale mission, la Facoltà si è data le priorità di 
- Garantire un’offerta formativa basata su una concreta e fondata analisi del fabbisogno e un corpo 

docente di profilo elevato al fine di qualificare la didattica coerentemente con le linee di sviluppo 
della Facoltà negli ambiti: 
 Education dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore e Educazione Permanente; 
 Cultura dei servizi socio-educativi e socio-sanitari; 
 Scienze della comunicazione e la cultura. 
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- Rafforzare la ricerca (teorica e applicata) con collaborazioni internazionali con riferimento 
prioritario ai seguenti focus: 
 Processi e progetti educativi nelle differenti età e contesti di vita; 
 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue; 
 Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà. 

- Collaborare con L’Università di Innsbruck e l’Università di Trento per la formazione degli 
insegnanti e in generale per la didattica (mobilità docenti e studenti) e la ricerca, nella logica 
dell’Euregio. 

 
Nel programma delle attività 2013, perciò, si include la programmazione dei nuovi corsi di seguito 
elencati, rispetto alla quale è stata fatta una concreta e fondata analisi di fabbisogno, coerentemente 
con gli obiettivi di sviluppo della Facoltà. Va precisato che i nuovi corsi sono orientati ad una 
formazione trilingue. 
L’istituzione del Corso di Tirocinio Formativo Attivo (16 classi di concorso) e del Corso annuale 
abilitante per ex diplomati dell’Istituto magistrale sono stati oggetto di un’accurata programmazione 
basata sull’esplicita richiesta dei tre dipartimenti d’istruzione della Provincia Autonoma di Bolzano. 
La programmazione del XXIX ciclo del Dottorato di ricerca costituisce la naturale continuazione dei 
percorsi formativi di secondo livello della Facoltà e la fucina per gli early stage researchers. 
 
 
Dottorati di ricerca (XXIX ciclo) 
 

Denomina-
zione 

Dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica 
generale 

SSD M-PED/01, M-PED/03, SPS/08, SPS/07 
Inizio Gennaio 2014 
N° posti 10, di cui 5 con borsa 
Collaborazioni Università di Augsburg, Milano, Bielefeld, Modena e Reggio Emilia, Urbino e Bologna 
Descrizione Il Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale – quale terzo 

livello della formazione secondo il Processo di Bologna – rappresenta un grande 
beneficio per la Facoltà e per il Territorio. Costituisce sia la naturale continuazione di due 
importanti percorsi formativi di secondo livello (il ciclo unico di Scienze della formazione 
Primaria sezione tedesca, italiana e ladina e la Laurea magistrale IRIS) sia la fucina per 
gli early stage researchers (Carta Europea dei Ricercatori). È aperto ad un ampio spettro 
di lauree attinenti ai settori disciplinari della Pedagogia generale e Pedagogia sociale e 
Didattica generale.  
Il Dottorato, istituito il 1° novembre 2004, nel corso del tempo è stato arricchito e 
migliorato. Se ne propone la riconferma evidenziando che: 
- il Dottorato si caratterizza come mirato a creare competenze di alto livello 

professionale sia per la carriera accademica sia per il mercato locale e globale; 
- il Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale si 

posiziona con proprie specificità rispetto ai Dottorati delle Università adiacenti 
soprattutto per quanto riguarda la metodologia della ricerca in campo educativo e 
sociale supportata da analisi qualitativa e/o quantitativa, e il trilinguismo, 
coerentemente con il profilo della LUB; 

- il Dottorato di ricerca si avvale di un monitoraggio in itinere e di una valutazione dei 
progressi degli studenti a garanzia del contributo originale alla ricerca. 
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Corsi per master universitario 
 

Denomina-
zione 

Master universitario “Salute psicosociale dell’età evolutiva” 

Livello I livello 
Inizio Novembre 2013 
N° posti 20 
Collaborazioni nessuna 
Descrizione L’obiettivo del Master è la qualifica di esperti nell’ambito della salute psicosociale 

dell’età evolutiva. 
Il corso è finanziato dal Fondo sociale europeo. 

 
Denomina-
zione 

Master universitario “Sviluppo sostenibile, bene comune e comunità” 

Livello I livello 
Inizio Novembre 2013 
N° posti 20 
Collaborazioni Facoltà di Design e Arti 
Descrizione I contenuti del master riguardano gli attuali cambiamenti sociali e la necessità 

d’adattamento a livello locale e regionale relativa ai settori di economia e occupazione, 
ecologia nonché sociale e sanità, in particolare anche demografia. 
Il corso è finanziato dal Fondo sociale europeo. 

 
Denomina-
zione 

Master universitario „Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici 
dell’apprendimento” 
(sezione tedesca e italiana) 

Livello I livello 
Inizio Novembre 2013 
N° posti 120 a sezione 
Collaborazioni Università di Hildesheim (D) 
Descrizione Il Master universitario di I livello intende offrire agli insegnanti in servizio e ad altri 

eventuali interessati le principali conoscenze necessarie a garantire il successo 
scolastico agli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) in tutti gli ordini di 
scuola. I partecipanti svilupperanno le fondamentali competenze metodologiche per la 
didattica individualizzata, gli strumenti compensativi e le misure dispensative per gli 
alunni con DSA (legge 170/2010), oltre a conoscere gli aspetti psicologici e legislativi 
della tematica. 
Il corso si autofinanzia. 

 
Denomina-
zione 

Master universitario per gli insegnanti di lingua seconda per le scuole 
primarie e secondarie di I grado 
(sezione tedesca, italiana e ladina) 

Livello I livello 
Inizio Ottobre 2013 
N° posti 60 a sezione 
Collaborazioni Intendenze scolastiche 
Descrizione In collaborazione con le tre Intendenze verranno formati rispettivamente aggiornati gli 

insegnanti di lingua seconda per la scuola primaria e secondaria di I grado. 
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Corsi universitari vari 
 

Denomina-
zione 

Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
per 16 classi di concorso 

Inizio Ottobre 2013 
Durata 1 anno (annuale) 
N° ore 4.272 
N° posti 320 
Descrizione Nuovo percorso per la formazione di insegnanti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. 
 
Denomina-
zione 

Corso annuale abilitante per ex diplomati dell’Istituto magistrale 
(sezione tedesca, italiana e ladina) 

Inizio Ottobre 2013 
Durata 1 anno (annuale) 
N° ore 4.272 
N° posti 320 
Descrizione Nuovo percorso per la formazione di ex diplomati dell’Istituto Magistrale. 
 
Denomina-
zione 

Corso di formazione professionale di lingua inglese per insegnanti di scuola 
primaria (L2) 

Inizio Ottobre 2013 
Durata 1 anno 
N° ore 60 
N° posti Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, tedesca e ladina 
Descrizione Nell’anno accademico 2013/14 si valuta di offrire nuovamente il corso di formazione 

professionale di lingua inglese per insegnanti di scuola primaria. L’offerta di questo 
corso viene espressamente richiesta dai tre dipartimenti d’istruzione della Provincia 
Autonoma di Bolzano, in quanto il fabbisogno di insegnanti di lingua inglese per la 
scuola primaria rimane alto. Il corso non è offerto da nessun’altra università del 
territorio ed è basato sull’esperienza ottenuta dai corsi tenuti in passato. Il programma 
di studio rimarrà invariato, ampliato con un nuovo modulo di linguaggio specialistico. Il 
corso può essere offerto con le stesse modalità degli anni precedenti. 

 
 
 
3.2.2 Ricerca 
 
3.2.2.1 Macroaree di ricerca (MAR) 
 
Riconoscendo come propria vocazione e finalità centrale la formazione dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola superiore e l’Educazione permanente accanto alla Cultura dei servizi socio-educativi e socio-
sanitari e alle Scienze della comunicazione e Cultura, la Facoltà ha individuato all’interno di questi tre 
grandi ambiti di ricerca e di intervento tre macroaree che rappresentano i focus prioritari di sviluppo di 
eccellenza per una visibilità a livello territoriale, nazionale e internazionale. Il Centro di studi e 
documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige rappresenta un’espansione della prima 
macroarea. 
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MAR 1 Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita 

Responsabile 
scientifico 

Liliana Dozza 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Annemarie Augschöll, Siegfried Baur, Franz Comploi, Giulia Cavrini, Alessandro 
Colombi, Liliana Dozza, Johann Drumbl, Alessandra Farneti, Dario Ianes, Nicola 
Lupoli, Annemarie Profanter, Gerwald Wallnöfer, Demis Basso, Barbara Caprara, 
Piergiuseppe Ellerani, Doris Kofler, Mario Falanga, Vanessa Macchia, Ivan Serina, 
Claudio Scala, Monica Parricchi, Paolo Somigli, Beate Weyland, Renata Zanin, Liza 
Centrone, Gina Chianese, Heidrun Demo, Giulia Gabrielli, Martina Smorti, Livia 
Taverna, Reinhard Tschiesner, Gerda Videsott, Federica Viganò 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Ricerche, anche con comparazione internazionale, in ambito educativo, con 
attenzione ai processi formativi in età evolutiva e in una prospettiva di lifelong 
learning. Si pongono dunque questioni relative a: progetti, metodologie e valutazioni 
delle prassi didattiche e dei sistemi educativi; progetti e processi di sviluppo della 
persona e dei gruppi; arte, musica e teatro. 
Le attività di ricerca attinenti quest’area si caratterizzano per la forte focalizzazione su 
alcuni temi che costituiscono punti di forza e di sviluppo futuro della Facoltà: 
educazione permanente; conoscenza, integrazione, valorizzazione delle diversità 
personali e culturali; architettura e messa a punto didattica dei contesti e dei processi 
di apprendimento, con attenzione alle dinamiche di gruppo; tecnologie educative e 
didattica. I progetti in corso riguardano sia l’ambito più propriamente applicativo sia 
quello teoretico (Progetto ONTOPED relativo alle ontologie pedagogiche, con 
particolare attenzione per la pedagogia interculturale; educazione comparata e 
inclusione scolastica; stato dell’arte e processi di sviluppo del tirocinio formativo). Si 
tratta di progetti finanziati sia dalla LUB sia da terzi (PRIN, Provincia, Interreg). Si 
sono costituiti gruppi di ricerca d’area con la finalità di rafforzare la ricerca e la 
circolarità tra ricerca e didattica individuando focus condivisi: Pedagogia generale e 
sociale; Pedagogia speciale per l’integrazione; Didattica generale e Didattica delle 
differenti discipline per la scuola dell’infanzia e primaria. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− presentazione dei risultati delle ricerche in convegni internazionali e in 

pubblicazioni di settore; 
− organizzazione di workshop, seminari, convegni nazionali e internazionali interni 

alla LUB, spesso in collaborazione con altre università, e con strutture e/o 
istituzioni facenti parte dell’Ateneo o del territorio; 

− presenza sul territorio sia in incontri e seminari con gruppi di insegnanti e 
scuole, famiglie (consulta dei genitori, comitati), coordinatori di servizi 
extrascolastici e culturali; 

− divulgazione scientifica nella forma di divulgazione di materiale didattico, 
presenza nei mass media, articoli su pubblicazioni locali. 

Ricaduta sulla 
didattica  

Nei progetti in corso risulta evidente il collegamento dell’attività didattica con quella 
di ricerca, nel senso di una didattica research based. In alcuni casi la didattica 
universitaria costituisce la base di dati su cui verte l’analisi (“Tirocinio formativo della 
Facoltà”, “Fruizione della cultura e benessere dei giovani universitari della LUB). Tutte 
le tematiche toccate (il profilo professionale dei docenti di educazione permanente; 
classe digitale inclusiva e nuove tecnologie a supporto dell’apprendimento L2; 
fruizione della cultura e benessere; modelli educativi e accudimento) sono centrali nei 
curricula della Facoltà: nel Dottorato in “Pedagogia generale, Pedagogia sociale e 
Didattica generale”, nel corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola 



 

Programma delle attività 2013 18/90 

dell’infanzia e primaria, nel corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura, 
ma anche nel corso di laurea per Educatore sociale. Infine, molti di questi progetti 
hanno visto la partecipazione e il contributo dei dottorandi di uno o più cicli. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 553.546 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
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MAR 2 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 

Responsabile 
scientifico 

Silvia Dal Negro 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Siegfried Baur, Franz Comploi, Silvia Dal Negro, Johann Drumbl, Rita Franceschini, 
Annemarie Saxalber, Paul Videsott, Martina Irsara, Doris Kofler, Stephanie Risse, Paolo 
Somigli, Daniela Veronesi, Alessandro Vietti, Renata Zanin, Giulia Gabrielli, Gerda 
Videsott, Arno Schneider, Christian Schwarz, Lorenzo Spreafico, Cecilia Varcasia, Ruth 
Videsott 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

In questo ambito rientrano gli studi che si confrontano con lo sviluppo di lingue e 
linguaggi in differenti contesti storici e culturali. Si pongono, dunque, questioni relative 
a: linguaggi artistici e musicali, linguaggi e forme comunicative con particolare 
riferimento al contatto tra le lingue, alle varietà linguistiche e alla diversità linguistica; 
didattiche disciplinari; studio dei contesti socioculturali; progettazione di curricoli 
formativi orientati alla promozione dell’espressività, del plurilinguismo e all’acquisizione 
di competenze comunicative e tecnologiche. 

Le attività di ricerca attinenti questa seconda area di interesse si caratterizzano per 
l’impianto trasversale volto a superare confini fra modalità di trasmissione di lingue, 
linguaggi e sistemi semiotici più in generale, oltre che fra varietà diverse della stessa 
lingua o di lingue diverse. I progetti attualmente in corso lasciano intravedere i punti di 
forza e gli sviluppi futuri da parte della Facoltà nei rapporti parola-musica, parola-
gesto, musica-immagine, scritto-parlato, Hochsprache(n)-dialetti. In particolare, poi, i 
progetti si focalizzano su due ambiti di intervento: uno più propriamente applicativo nei 
confronti dei diversi contesti di apprendimento, e uno volto soprattutto alla 
documentazione del patrimonio linguistico e culturale del territorio. 

Iniziative di 
disseminazione 

Si segnalano le seguenti linee di intervento:  
- presentazione dei risultati delle ricerche in convegni internazionali e in pubblicazioni 

di settore;  
- organizzazione di seminari, workshop o convegni internamente alla LUB, spesso in 

collaborazione con altre strutture facenti parte dell’Ateneo (Centro di Competenza 
Lingue), o del territorio (EURAC e altri enti): “Musik und Sprache: Grundlagen und 
Anwendungen für Lernen und Üben im mehrsprachigen Kontext“, „Workshop su 
prestito e Code-Mixing“, „La lingua tedesca come “Bildungssprache” nel passaggio 
dalla Scuola Secondaria di secondo grado all’Università“, „Mustererkennung“; 
presenza sul territorio, soprattutto in numerosi incontri e seminari con insegnanti e 
proposte di attività nelle scuole interessate, corsi intensivi („Jazz Chants“), 
elaborazione di materiale didattico, presenza sui mass-media (ad esempio 
trasmissioni radiofoniche) e almeno due pubblicazioni di grande interesse per il 
territorio: la pubblicazione degli scritti di Franz Lanthaler e l’edizione degli scritti 
postumi di Gerhard Kofler con traduzione. 

Ricaduta sulla 
didattica  

Diversi progetti mettono in evidenza la centralità di un maggiore collegamento 
dell’attività didattica con quella di ricerca, nel senso di una didattica research based. 
Tutte le tematiche toccate (il bi- e plurilinguismo, l’alfabetizzazione a diversi livelli di 
elaborazione e specializzazione, l’acquisizione di una seconda lingua, la gestione di 
contesti comunicativi complessi, la cultura musicale) sono centrali nei curricula della 
Facoltà, in particolare nella formazione degli insegnanti e nel corso di laurea in 
Comunicazione. Infine, la didattica universitaria costituisce in taluni casi (ad esempio 
nel progetto “Lernen mit Korpora”) la base di dati stessa dalla quale muove l’analisi, 
attivando così un circolo virtuoso di didattica e ricerca. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 540.598 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
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Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per un progetto di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
 

 
 

 

MAR 3 Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà 

Responsabile 
scientifico 

Susanne Elsen 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Giulia Cavrini, Liliana Dozza, Susanne Elsen, Silvia Nicoletta Fargion, Salvatore 
Giacomuzzi, Dario Ianes, Lorenz A. Walter, Nicola Lupoli, Dorothy Louise Zinn, 
Piergiuseppe Ellerani, Riccioni Ilaria, Kolis Summerer, Gina Chianese, Heidrun Demo, 
Vanessa Macchia, Urban Nothdurfter, Elisabeth Tauber, Federica Viganò. 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Le ricerche in quest’area si concentrano sull’analisi di processi sociali, dei loro effetti e 
delle necessità di adattamento (in particolare di processi di modernizzazione), nonché 
sulla progettazione, basata sulla ricerca, sull’inizio, sull’accompagnamento e sulla 
valutazione di interventi finalizzati al cambiamento sociale pianificato (planned 
change). Temi rilevanti sono la cittadinanza attiva e lo sviluppo sostenibile della 
comunità. Il lavoro di ricerca si riferisce a singoli, gruppi, organizzazioni e istituzioni di 
comunità e richiede l’utilizzo di un repertorio metodologico partecipativo e attivante 
che, tra gli altri, può essere individuato nell’ambito degli approcci etnografici di ricerca 
e di sviluppo, degli approcci riferiti ad aree sociali e orientati ai contesti di vita. 

237.562 

303.036 Prov. Aut. BZ

fondi interni

90.160 

MIUR
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Questa macroarea di ricerca si divide in quattro settori di ricerca delle scienze sociali e 
umane con differenti approcci, ma un comune sfondo di ricerca, il quale si rispecchia 
nei quesiti e setting di ricerca nonché nella consapevolezza dei ricercatori.: 
− Settore 1: Sviluppo di qualità nei servizi sociali  
− Settore 2: Ricerca antropologica  
− Settore 3: Ricerca sociale e problemi sociali  
− Settore 4: Sviluppo sostenibile e ricerca partecipativa futura 

Iniziative di 
disseminazione 

Nell’ambito di tutti i progetti di ricerca nel 2013 vengono organizzati convegni, 
congressi e audizioni di esperti. Verranno inoltre elaborate pubblicazioni scientifiche in 
tutti e quattro i settori. 

Ricaduta sulla 
didattica  

Le attività in tutti e quattro i settori sono collegate alle offerte formative dei corsi di 
laurea, dei corsi di laurea magistrale e del dottorato di ricerca. Studenti di tutti e tre i 
cicli di studio sono coinvolti nei progetti di ricerca. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 596.570 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
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MAR 4 Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige 

Responsabile 
scientifico Annemarie Augschöll 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Annemarie Augschöll, Siegfried Baur, Liliana Dozza, Johann Drumbl, Annemarie 
Saxalber, Paul Videsott, Reinhard Tschiesner, Gerda Videsott 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Le attività di ricerca e documentazione del Centro si basano sulla comprensione teorica 
della scuola come "attore istituzionale" (Fend, 2006). La genesi della scuola come una 
storia di regolativi con le loro intenzioni educative e politiche e i principi educativi al 
livello macro, come percorso istituzionale al livello meso e fattore determinante nella 
biografia dell'istruzione, della vita e del lavoro degli attori al livello micro (bambini nelle 
scuole e insegnanti) ha bisogno di una ricerca consolidata indirizzata alla 
comprensione, che comprende oltre ai dati raccolti negli archivi tradizionali anche fonti 
orali, figurative e pittoriche. Di conseguenza, l'attività di documentazione continua a 
concentrarsi sullo sviluppo e l'espansione delle fonti pertinenti, basi di dati (database 
della storia orale, database di immagini, la raccolta di libri di testo, quaderni, materiale 
didattico e cartine) e lo sviluppo di contatti, la messa in rete e la collaborazione con 
archivi e centri di documentazione. Oltre alla prosecuzione del progetto pluriennale di 
ricerca, il focus della ricerca nel 2013 è puntato sull'analisi di processi di re-
contestualizzazione (Fend) dei regolamenti politici relativi alla scuola dal livello macro 
al livello micro, la scuola locale con il loro ambiente e l'impatto sulle biografie educative 
degli attori. In particolare vengono messi nel centro dell’interesse due periodi di 
tempo:  
− il grado di alfabetizzazione nella lingua madre (tedesco) e nella scuola (italiana) 

da parte di persone che hanno concluso la scuola dell’obbligo entro l’anno 1945 
nell’Alto Adige; 

− 50 anni di scuola media nell’Alto Adige. Coinvolgimento della popolazione in 
attività concrete di ricerca e di documentazione: La missione del Centro in termini 
di "documentazione e (o per) la ricerca" dovrebbe essere realizzato anche 
mediante l'inclusione della popolazione. Le esperienze passate dimostrano che 
l'interesse in ampi cerchi della popolazione è di grandi dimensioni. In particolare il 
riferimento diretto alla propria biografia (ciascuno/a ha la scuola nel suo/nella sua 
biografia) invita a ricordarsi, ma anche ad analizzare e riflettere vari aspetti di 
educazione, la loro genesi e le loro condizioni di base. Destinatari per iniziative 
specifiche (incontri unici o ripetuti) sono principalmente gli alunni/le alunne e i 
pensionati: i bambini e gli anziani discutono (anche insieme) documentando e 
ricercando, storicamente e sistematicamente vari aspetti della formazione presso 
l'Università. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− Pubblicazione in collaborazione con studenti della Facoltà di Scienze della 

Formazione della Libera Università e delle Università Pedagogiche del Vallese e 
dei Grigioni: „Schule, Ausbildung und Beruf im Kontext mannigfaltiger 
Bedingungsfelder: lebensgeschichtliche Erinnerungen Bündner, Südtiroler und 
Walliser Lehrerinnen und Lehrer“. Primavera 2013; presentazioni in Alto Adige, 
nel Vallese e nei Grigioni. 

− 50 anni di scuola media: Simposio con focus regionale e internazionale sulla 
genesi storica della visione educativa e la sua istituzionalizzazione nella scuola 
media e la loro rilevanza nell'attuale discorso educativo europeo; Pubblicazione di 
contributi scritti dei partecipanti; Presentazione di risultati sviluppati in progetti 
con le scuole e con gli studenti su Internet (sito web del Centro di ricerca e 
documentazione) e tramite una mostra; Presentazione di progetti di ricerca e 
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successivamente di risultati selezionati nei media regionali e in riviste 
specializzate; la partecipazione al dibattito internazionale. 

− Ricerche guidate sulla storia della scuola con classi interessate: Esposizione di 
opere nel showroom e Presentazione di progetti di ricerca e successivamente di 
risultati selezionati nei media regionali e in riviste specializzate. 

− Il grado di alfabetizzazione nella lingua madre (tedesco) e nella scuola (italiana) 
da parte di persone che hanno concluso la scuola dell’obbligo entro l’anno 1945 
nell’Alto Adige (realizzazione in collaborazione con gli studenti). Presentazione di 
progetti di ricerca e successivamente di risultati selezionati nei media regionali e 
in riviste specializzate. 

Ricaduta sulla 
didattica  

Come negli anni precedenti, il Centro di Ricerca e di documentazione permette agli 
studenti della Facoltà di Scienze della Formazione anche durante quest’anno 
accademico di partecipare a progetti di ricerca di piccole dimensioni. Oltre alle 
competenze metodologiche acquistano anche competenze contenutistiche nel campo 
della ricerca storica e sistematica sull’educazione. Oltre a ciò agli studenti sarà affidata 
l’assistenza a progetti del Centro in collaborazione von classi interessate (vedi punto 4) 
e di imparare e provare quindi competenze di preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione delle unità didattiche relativi all’apprendimento esplorativo nella scuola 
elementare. 

 
 
 
3.2.3 Professori di ruolo e ricercatori 
 
3.2.3.1 Personale strutturato di Facoltà 
 
Al 1° novembre 2012 i seguenti professori di ruolo e ricercatori sono assunti presso l’ateneo: 
 

Professori di  
I fascia 

Franz Comploi (Preside), Siegfried Baur, Liliana Dozza, Johann Drumbl, Susanne Elsen, 
Alessandra Farneti, Rita Franceschini, Dario Ianes, Walter Lorenz, Annemarie Saxalber, 
Gerwald Wallnöfer 
 

Professori di  
II fascia 

Annemarie Augschöll, Giulia Cavrini, Alessandro Efrem Colombi, Silvia Dal Negro, Silvia 
Nicoletta Fargion, Salvatore Giacomuzzi, Nicola Lupoli, Annemarie Profanter, Paul 
Videsott, Dorothy Louise Zinn 
 

Ricercatori di 
ruolo 

Demis Basso, Barbara Caprara, Giuseppe Ellerani, Mario Falanga, Martina Irsara, Doris 
Kofler, Vanessa Macchia, Monica Parricchi, Ilaria Riccioni, Stephanie Risse, Claudio 
Scala, Ivan Serina, Paolo Somigli, Kolis Summerer, Daniela Veronesi, Alessandro Vietti, 
Beate Weyland, Renata Zanin 
 

RTD Liza Centrone, Gina Chianese, Heidrun Demo, Giulia Gabrielli, Urban Notdurfter, Arno 
Schneider, Christian Schwarz, Martina Smorti, Lorenzo Spreafico, Elisabeth Tauber, 
Tschiesner Reinhard, Gerda Videsott, Ruth Videsott, Federica Viganò 
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3.2.3.2 Situazione all‘01/11/2012 
 

Nella seguente tabella viene raffigurato lo stato del personale al 1° novembre 2012. 
 

 Situazione 
attuale 

Procedure in 
corso 

Posizioni 
assegnate Totale 

Professori I fascia 11 3 4 18 

Professori II fascia 10 2 3 15 

Ricercatori 18   18 

RTD* 14 2 4 20 

Totale 53 7 11 71 
 

*indicati solo RTD finanziati centralmente 
 
Legenda 
Situazione attuale: numero professori e ricercatori assunti presso la LUB alla data di riferimento (vedi 
anche punto 3.2.3.1 “Personale strutturato di Facoltà”) 
Procedure in corso: numero delle procedure per l’assunzione di professori e ricercatori avviate dagli 
organi competenti 
Posizioni assegnate: numero delle posizioni assegnate alle Facoltà negli anni precedenti nell’ambito dei 
programmi delle attività, per le quali non è ancora stata avviata alcuna procedura di assunzione 
 
 
 
3.2.4 Escursioni degli studenti 
 

La Facoltà conferma il criterio adottato negli ultimi quattro anni e approvato con delibera del Consiglio 
dell’Università n. 294 del 24 aprile 2009, ovvero la partecipazione obbligatoria di tutti gli studenti ad 
escursioni, in quanto il viaggio di istruzione è indispensabile ai fini dell’apprendimento didattico. 
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3.3 FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 
 
 
3.3.1 Didattica 
 
3.3.1.1 Prospetto dell’offerta formativa nell’a.a. 2013/2014 
 
 

 
 
__ offerta formativa in corso 
--- nuova offerta formativa 
 
 
 
3.3.1.2 Nuova offerta formativa 
 
L’offerta formativa della Facoltà per l’anno accademico 2013/2014 rimane invariata rispetto agli anni 
passati. Nell’a.a. 2014/2015 verrà istituita una laurea magistrale: viene ora elaborato un nuovo 
progetto che verrà poi sottoposto alla Mentoring group della Facoltà. 
 
 
 
3.3.2 Ricerca 
 
3.3.2.1 Macroaree di ricerca e di progetto (MAR) 
 
La ricerca presso la Facoltà di Design e Arti rappresenta un tipo di ricerca che tratta tematiche 
fondamentali sul Design e per il Design e – quando si tratta di una ricerca applicata – tratta anche 
analisi di carattere creativo e sperimentale. I punti focali riflettono tra l’altro la struttura 
dell’insegnamento nei progetti, dove la comunicazione visiva e il design di prodotto vengono insegnati 
unitamente alla filosofia, alla cultura e alla teoria del design. Le macroaree di ricerca hanno un 
indirizzo culturale, critico-filosofico, eco-sostenibile e di rilevanza sociale.  
 

MAR 1 Visual Culture and its Impact on Society 

Responsabile 
scientifico 

Antonino Benincasa 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Kris Krois, Christian Upmeier, Giorgio Camuffo, Jonathan Pierini 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

L’ambito „Visual culture and its impact on society“ indaga e ricerca quei fenomeni, 
processi e artefatti, che sono a contatto diretto o indiretto con le attività creative e 
progettuali del/della designer. Punto focale è soprattutto l’interazione tra le forze 
sociali ed il design, ovvero la questione del rapporto tra le dinamiche sociali e le 
attività creative e progettuali del/della designer. Comunicazione visiva, grafica, 
tipografia, nuovi media, l’immagine in movimento e quella ferma, così come il testo 
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come mezzo di espressione sono i campi delle attività di ricerca. L’attenzione dei 
ricercatori è però rivolta soprattutto al/alla designer stesso/a, alla sua motivazione e 
posizione sociale, al suo contesto culturale e in particolar modo alla sua capacità di 
riflettere sul proprio agire. Questo fa parte dell’ambito di „ricerca sul design“. 

A tal fine si ricorda la convenzione con l’AIAP (“Associazione Italiana Progettazione 
per la Comunicazione Visiva”). 

Sviluppo previsto per l’anno 2013: Collaborazione con istituzioni locali, collaborazione 
con altre facoltà in particolare con la Facoltà di Formazione. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− pubblicazione dei risultati del progetto di ricerca "type, motion, perception"; 
− proseguimento del progetto "crowd mixed media events"; 
− organizzazione di mostre con il MUSEION; 
− pubblicazione della conferenza in occasione del  Designfestival 2012; 
− Mostre nell’ambito di "faculty on tour". 

Ricaduta sulla 
didattica  

Coinvolgimento degli studenti in attività di ricerca e mostre. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 161.515 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 

MAR 2 Fenomeni, processi e risultati del lavoro di progettazione tridimensionale 

Responsabile 
scientifico 

Roberto Gigliotti 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Kuno Prey, Simone Simonelli, Gianpietro Gai, Sebastian Camerer, Martin Luccarelli 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Al centro del progetto di ricerca vi è il design di prodotto. Vengono studiati fenomeni, 
processi e artefatti nonché la loro connessione nell`impiego ed utilizzo degli stessi  
Si tratta dello sviluppo, analisi e sperimentazione di processi, materiali e procedure 
legate alla produzione nonché dell’analisi, sviluppo e sperimentazione di bozze di 
progetti tridimensionali e della loro realizzazione.  
Al fine di ottimizzare le possibilità di utilizzo degli stessi vengono fatte ricerche sia di 
carattere sperimentale sia analisi sulla tecnologia e sulla semantica dei materiali 
impiegati. 

161.515 

fondi interni



 

Programma delle attività 2013 27/90 

 
L’attività progettuale viene intesa come una attività di ricerca a sé stante che deve 
analizzare ed elaborare in modo critico e permanente i processi di sviluppo del mondo 
dei materiali e degli artefatti. 
Questo approccio legato ad una progettazione sostenibile e di rilevanza sociale 
costituisce una parte sostanziale di questo ambito di ricerca.  
In tale settore si sovrappongono la ricerca applicata e la ricerca di base.  

A tal fine si ricorda la convenzione con ADI (Associazione per il Disegno Industriale) 

Sviluppo previsto: Organizzazione e ampliamento dell’officina dei materiali della 
Facoltà in base ai risultati del progetto di ricerca "Interdisziplinäres 
Forschungszentrum Design". 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− partecipazione al Salone del Mobile a Milano; 
− pubblicazione dei risultati del progetto di ricerca "Interdisziplinäres 

Forschungszentrum Design"; 
− rafforzamento della cooperazione con ADI; 
− mostre nell’ambito di "Faculty on tour". 

Ricaduta sulla 
didattica  

Coinvolgimento degli studenti in attività di ricerca e mostre. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 35.000 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 

MAR 3 Teorie, forme e linguaggi del Design 

Responsabile 
scientifico 

Gerhard Glüher 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Emanuela De Cecco, Hans Höger, Alvise Mattozzi 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Questo ambito analizza teorie, metodologie, obiettivi e pratiche del creare 
progettuale dal punto di vista degli aspetti comunicativi. Fanno altresì parte le 
indagini sulla semiotica, fenomenologia, antropologia, filosofia et arte. Questa è 
intesa come critica di base e quindi come critica di tutti i processi immanenti al 

35.000 

fondi interni
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design e delle sue implicazioni per quanto riguarda la teoria della percezione. Punto 
centrale è un‘analisi critica di tutti i rilevanti approcci di pensiero e operativi del 
design, della creatività e dell’estetica in considerazione della crescente importanza del 
design come mezzo di trasmissione di valori democratici, umanistici ed etici. Questo 
ambito abbraccia progetti di ricerca interdisciplinari, con lo scopo di delineare gli 
ancora giovani studi sul design. La cultura progettuale si incentra su discipline quali 
musica, arte, filosofia, letteratura, architettura, ingegneria, scienza e tecnologia. 
Definiamo questo lavoro transdisciplinare „lavoro sul e per il design“. 

Sviluppo previsto per l’anno 2013: Consolidamento della riflessione teorica sulle 
macroaree di ricerca 1) e 2), in particolare prevista l’analisi dei settori di rilevanza 
sociale del design, semantica dei materiali, filosofia e teoria delle forme di 
comunicazione e della produzione di artefatti. Collaborazione con le altre facoltà 
(Facoltà di Scienze e Tecnologie, Informatica, Scienze della Formazione). 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− convegni con l’associazione musei; 
− serie di conferenze con il Museion, l’ordine degli architetti e l’Eurac; 
− partecipazione a convegni internazionali; 
− pubblicazioni in riviste e libri. 

Ricaduta sulla 
didattica  

La macro area di ricerca di „teoria“ è inserita direttamente nell’insegnamento della 
laurea in Design tramite il cosiddetto insegnamento di progetto della Facoltà. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 27.494 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 

Progetti di 
ricerca in fase 
di approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per 2 progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
 

27.494 

fondi interni
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3.3.3 Professori di ruolo e ricercatori  
 
3.3.3.1 Personale strutturato di Facoltà 
 
Al 1° novembre 2012 i seguenti professori di ruolo e ricercatori sono assunti presso l’ateneo: 
 

Professori di  
I fascia 

Gerhard Glüher (Preside), Kuno Prey 
 

Professori di  
II fascia 

Antonino Benincasa, Giorgio Camuffo, Emanuela De Cecco, Roberto Gigliotti, Hans 
Höger, Kris Krois, Christian Upmeier 
 

RTD Sebastian Camerer, Gianpietro Gai, Martin Luccarelli, Alvise Mattozzi, Jonathan Pierini, 
Simone Simonelli 

 
 
3.3.3.2 Situazione all‘01/11/2012 
 

Nella seguente tabella viene raffigurato lo stato del personale al 1° novembre 2012. 
 

 Situazione 
attuale 

Procedure in 
corso 

Posizioni 
assegnate Totale 

Professori I fascia 2  4 6 

Professori II fascia 7  2 9 

Ricercatori    0 

RTD* 6 1 3 10 

Totale 15 1 9 25 
 

*indicati solo RTD finanziati centralmente 
 
Legenda 
Situazione attuale: numero professori e ricercatori assunti presso la LUB alla data di riferimento (vedi 
anche punto 3.3.3.1 “Personale strutturato di Facoltà”) 
  

427.606 

Prov. Aut. BZ
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Procedure in corso: numero delle procedure per l’assunzione di professori e ricercatori avviate dagli 
organi competenti 
Posizioni assegnate: numero delle posizioni assegnate alle Facoltà negli anni precedenti nell’ambito dei 
programmi delle attività, per le quali non è ancora stata avviata alcuna procedura di assunzione 
 
 
 
3.3.4 Escursioni degli studenti 
 

La Facoltà prevede come ogni anno escursioni studentesche che sono in stretta connessione con i 
contenuti dei progetti/corsi. Con un regolamento interno è fissato a 30% il contributo della Facoltà al 
finanziamento delle spese sostenute dagli studenti per vitto e alloggio come per l’entrata ai musei e 
mostre. 
 
 
 
3.3.5 Investimenti per officine e laboratori 
 

Le varie officine vengono integrate con macchinari funzionali e quelle di recente istituzione (officina 
RP/CNC e del metallo) vengono dotate di attrezzature residue per poter essere attivate a pieno 
regime. 
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3.4 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 
 
3.4.1 Didattica 
 
3.4.1.1 Prospetto dell’offerta formativa nell’a.a. 2013/2014 
 

 
 
__ offerta formativa in corso 
--- nuova offerta formativa 
 
 
 
3.4.1.2 Nuova offerta formativa 
 
L'offerta didattica della Facoltà consiste in un corso di laurea, un corso di laurea magistrale e un 
dottorato. Il programma di laurea e di laurea magistrale prepara gli studenti per il lavoro nell'ambito 
informatico in aziende private e istituzioni pubbliche. Nel dottorato di ricerca i dottorandi partecipano a 
progetti di ricerca nazionali e internazionali e sono istruiti per l'attività in ripartizioni per ricerca e 
sviluppo della libera economia o per la carriera scientifica. Inoltre, la Facoltà è partner in due 
programmi di Master europei, nei quali gli studenti studiano sia a Bolzano che presso un'università 
partner europea e ricevendo così un doppio titolo.  
 
Dottorati di ricerca (XXIX ciclo) 
 

Denomina-
zione 

Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie informatiche 

SSD INF/05, ING/INF/05 
Inizio Gennaio 2014 
N° posti 10, di cui 5 con borsa 
Collaborazioni Computational Intelligence Laboratory, University of Alberta (Canada), School of 

Computing, Blekinge Institute of Technology (Svezia), Knowledge Engineering Group, 
University College Cork (Irlanda), Department of Computer Science, University of 
Helsinki (Finlandia), Software Engineering Group, Technische Universität Kaiserslautern 
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(Germania), Forschungszentrum L3S und Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, 
Leibniz Universität Hannover (Germania), Lero – The Irish Software Engineering 
Research Centre University of Limerick (Irlanda), Information Retrieval Group, 
Universidad Autonoma de Madrid (Spagna), Lehrstuhl Datenbanksysteme, TU München 
(Germania), Lehrstuhl Informationswissenschaft, Universität Regensburg (Germania), 
Database Group, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago de Chile (Cile), 
Database Systems Research Group, University of California, San Diego (Stati Uniti) 

Descrizione L’obiettivo del programma è fare acquisire agli studenti la capacità di svolgere un’attività 
di ricerca autonoma nel campo dell’informatica. Questo comprende la capacità di 
comunicare idee in modo efficace sia oralmente che per iscritto, e la capacità di lavorare 
in gruppo. 
Per concludere con successo il programma di studio il dottorando deve elaborare in 
maniera autonoma un tema di ricerca in modo tale da ampliare in maniera significativa 
lo stato delle conoscenze in campo informatico. 
Il programma di Dottorato è focalizzato sulla ricerca. L’obiettivo principale del corso è 
fare acquisire agli studenti la capacità di risolvere problemi complessi ed avanzate 
competenze tecnico-scientifiche. Durante il programma di Dottorato è previsto che gli 
studenti siano impegnati nelle seguenti attività: 
- comprendere complessi lavori scientifici allo stato dell’arte; 
- contribuire ad un lavoro di ricerca di gruppo con idee innovative, fornendo 

competenze solide e in diversi campi; 
- più avanti nel programma, portare avanti idee di ricerca basate su proprie idee e 

sviluppare risultati innovativi sulla base di queste ultime; 
- lavorare in un ambiente internazionale, divulgando e scambiando competenze. 

 

Denomina-
zione 

European PhD Program in Computational Logic 
(nell’ambito del Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche) 

Collaborazioni Full partners: Technische Universität Dresden (Germania), Universidade Nova de Lisboa 
(Portogallo), Technische Universität Wien (Austria) 
Associate partners: Simon Fraser University (Canada), Universidad de Chile, National ICT 
Australia, IBM Italia S.p.A. (Italia), Lixto Software GmbH (Austria), Ontoprise GmbH 
(Germania) 

Descrizione Computational Logic è una materia vasta ed interdisciplinare ed ha le sue radici teoriche 
e pratiche nella matematica, nella logica, nell’informatica e nell’intelligenza artificiale. La 
sua autonomia si basa sulla forza ed universalità dei sistemi reasoning basati sulla logica 
nello spettro universale delle discipline scientifiche, e delle loro applicabilità su 
applicazioni automatiche supportate dall’ informatica. Da questo ne deriva l’applicazione 
nell’Informatica stessa, nella matematica, nelle scienze dell’ingegneria, nelle scienze 
umane e sociali, nelle scienze naturali ed in campi interdisciplinari come la scienza 
cognitiva. 
La Libera Università di Bozen Bolzano, la Technische Universität Dresden, la 
Universidade de Lisboa e la Technische Universität Wien insieme offrono il programma 
europeo del dottorato di ricerca in Computational Logic, un programma unico, triennale, 
suddiviso e strutturato con la mobilità integrata ed un forte orientamento internazionale. 
All’interno del corso base i dottorandi scelgono due Università Europee ed una struttura 
di ricerca associata non-europea (tra queste la National ICT Australia, la Universidad de 
Chile oppure la Simon Fraser University in Canada) e cercano di risolvere un 
fondamentale problema di ricerca non risolto; la maggiore prospettiva di carriera dopo il 
termine degli studi dovrebbe essere il proseguimento della ricerca presso istituzioni di 
ricerca internazionali e università. All’interno della carriera orientata all’utente gli studenti 
di dottorato scelgono due università europee ed un partner dell’industria associato (tra 
queste la National ICT Australia, la Universidad de Chile oppure la Simon Fraser 
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University in Canada) e cercano di risolvere un problema di ricerca applicato ed ispirato 
dall’utenza; la maggiore prospettiva di carriera dopo il termine degli studi dovrebbe 
essere il proseguimento della ricerca applicata nell’industria o in cooperazione con 
l’industria. 

 
La Facoltà intende inoltre attivare il seguente corso di laurea nell’anno accademico 2014/2015. 
 

Denomina-
zione 

Corso di laurea in Informatica gestionale 

Classe di 
studio L-8 

Collaborazioni Facoltà di Economia 

Descrizione Il Corso di Laurea in Informatica gestionale ha come obiettivo la formazione di una 
figura professionale dotata di preparazione tecnica che da una parte risponde alle 
esigenze di un rapido inserimento nel mondo del lavoro nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e dall'altra fornisce una solida base per 
continuare gli studi con una Laurea specialistica.  
Il mercato locale dell’informatica consiste prevalentemente di piccole aziende che 
richiedono ai nostri laureati capacità gestionali, comunicative e tecniche ulteriori alle 
conoscenze fondamentali dell’informatica. Di conseguenza, le aziende percepiscono in 
maniera decisamente positiva un corso di laurea che forma informatici con abilità 
ingegneristiche. L’appartenenza alle due classi viene considerata la base adeguata per 
una successiva occupazione nelle aziende. La sinergia tra i due titoli, informatica e 
ingegneria informatica, inoltre, rispecchia le abilità e le conoscenze che definiscono il 
profilo dei membri della Facoltà nonché l’obiettivo di ricerca comune. 

 
 
3.4.2 Ricerca 
 
3.4.2.1 Macroaree di ricerca (MAR) 
 
La ricerca della Facoltà si svolge nei seguenti tre centri di ricerca: Centre for Applied Software 
Engineering (Centro per l'ingegneria del software applicata), Centre for Information and Database 
Systems Engineering (Centro per l'ingegneria di banche dati e sistemi di informazione), KRDB 
Research Centre for Knowledge and Data (centro di ricerca per Conoscenza e Dati). I Centri di ricerca 
lavorano a progetti finanziati dall'UE, da programmi nazionali, dalla Provincia e da imprese. 
 

MAR 1 CASE – Centre of Applied Software Engineering 
Responsabile 
scientifico 

Giancarlo Succi 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Barbara Russo, Alberto Sillitti, Etiel Petrinja, Andrea Janes, Ilenia Fronza, Tadas 
Remencius, Bruno Rossi 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

L’attività di ricerca del CASE nel 2010 si focalizzerà sui seguenti ambiti: analisi dei 
sistemi di produzione del software (in particolare metodologie Agili) in ambiti 
industriali, sistemi e processi di sviluppo Open Source, misure e processi di 
misurazione del software in ambiti industriali, architetture a servizi e location-based, 
sistemi embedded e mobili (anche in ambiente medico), sistemi di eLearning (anche 
mobili). 
Le attività previste per il 2013 sono una riedizione delle attività svolte negli anni 
precedenti e che si sono rivelate estremamente utili dal punto di vista scientifico e 
didattico. 
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Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− Alpine Software Engineering Workshop (ASEW 2013); 
− Meeting Manager 2013; 
− PhD School in Software Engineering; 
− CASE seminars; 
− Open Source Software Seminars. 

Ricaduta sulla 
didattica 

Tutte le attività previste prendono spunto dal focus del gruppo nell'area 
dell'ingegneria del software e sulla collaborazione tra ricerca ed industria che ha da 
sempre caratterizzato il CASE. 
ASEW è un'iniziativa che coinvolge ricercatori nel campo dell'ingegneria del software 
che provengono da tutto il mondo per discutere delle tematiche più attuali 
nell'ingegneria del software. Questo workshop è utile prevalentemente agli studenti 
del PhD in ingegneria del software, avendo la possibilità di confrontarsi con esperti 
internazionali nelle loro aree di ricerca. 
Meeting Manager, invece, ha l'obiettivo di mettere in contatto il gruppo di ricerca con 
le maggiori aziende IT locali, nazionali ed austriache. Anche in questo caso, la 
ricaduta sulla didattica riguarda principalmente gli studenti di PhD che hanno 
l'opportunità di confrontarsi con problematiche aziendali. 
La PhD School in Software Engineering è una scuola estiva che raccoglie studenti di 
dottorato da ogni parte del mondo. L'obiettivo consiste nel mettere in contatto i 
nostri studenti con studenti di ogni parte del mondo e di fornire loro lezioni teoriche e 
pratiche di tipo specialistico nel campo dell'ingegneria del software. 
I CASE seminars e gli Open Source Sofware Seminars hanno l'obiettivo di portare a 
Bolzano una serie di esperti interazionali nel campo dell'ingegneria del software e 
dell'open source in particolare. L'obiettivo di queste iniziative consiste nell'avvicinare i 
nostri studenti (BSc, MSc e PhD) a temi specifici che possono essere utili come 
complemento ai loro curricula universitari. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 262.080 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 

 
  

255.420 

6.660 

UE

fondi interni
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Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
 

 
 

 

MAR 2 IDSE - Information and Database Systems Engineering 
Responsabile 
scientifico 

Francesco Ricci 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Pekka Abrahamsson, Gabriella Dodero, Johann Gamper, Sven Helmer, Nikolaus 
Augsten, Cigdem Gencel, Juha Rikkilä, Xiaofeng Wang, Floriano Zini 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Il Centro IDSE (Information and Database Systems Engineering) si impegna nello 
sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative per la gestione, il recupero e l'analisi di 
grandi insiemi di dati in diverse aree applicative. Le metodologie di ricerca 
comprendono ricerca di base, sviluppo di sistemi e valutazioni empiriche. Nel 2013 
verrà posta maggiore enfasi sui seguenti temi:  
− Database Technologies; 
− Information Retrieval e Recommender Systems; 
− Cloud Computing; 
− Software Factory e e-learning. 

I problemi di ricerca hanno origine in applicazioni provenienti dal mondo reale, in 
collaborazione con diversi settori, come eGovernment, eHealth ed eTourism. 

Iniziative di 
disseminazione 

La forma principale di disseminazione sarà la pubblicazione sulle principali conferenze 
internazionali (SIGMOD, VLDB, ICDE, EDBT, UMAP, RecSys, IUI, ECweb, SAC, 
ENTER, ICALT, ITiCSE, SIGITE, ICSE) e riviste (TODS , VLDBJ, IS, UMUAI, TIST, 
SOSYM, EUROMICRO). A livello locale, la disseminazione avverrà, tra l'altro, durante 
la Lunga Notte della Ricerca, la Entrepreneurship Evening, la Junior Uni, nonché 
attraverso partenariati con aziende ed istituzioni locali, in particolare al fine di 
incoraggiare il trasferimento tecnologico e di know how. 

Ricaduta sulla 
didattica  

Le attività di ricerca si integrano con la didattica in diversi modi. Tesi di laurea e 
laurea magistrale sono sviluppate sistematicamente all'interno dei progetti di ricerca. 
Vi è sovrapposizione tra la ricerca svolta entro IDSE ed alcune lezioni. Si organizzano 
seminari interni, a cui partecipano studenti di corsi di laurea, laurea magistrale e 
dottorati di ricerca, anche presentando le proprie attività e provando le presentazioni 
pubbliche. 

1.676.223 

380.563 

58.000 
167.307 

Prov. Aut. BZ

fondi terzi

fondi interni
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Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 465.830 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 

Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
 

 
 

 
 

MAR 3 KRDB – Research Centre for Knowledge and Data 
Responsabile 
scientifico 

Enrico Franconi 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Werner Nutt, Diego Calvanese, Alessandro Artale, Sergio Tessaris, Valeria Fionda, 
Rosella Gennari, Mouna Kacimi, Marco Montali, Alessandro Mosca, Giuseppe Pirrò, 
Mariano Rodriguez-Muro, Vladislav Rhyzikov 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Il centro KRDB continuerà la sua attività nel ruolo preminente nella proposta di 
tecnologie innovative per il trattamento della conoscenza e dell’informazione. 
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L’obiettivo del centro si colloca nel combinare tecniche di rappresentazione della 
conoscenza e di trattamento avanzato dei dati per provvedere un accesso intelligente 
ai dati e sviluppare metodologie e tecnologie per l’estrazione di conoscenza dai dati. 
L’attività di ricerca si colloca sia nella comunità internazionale che locale, 
distinguendosi nell’adozione di rigorosi formalismi logici coniugati all’attenzione per la 
loro applicabilità in contesti e problemi concreti. 
L’attività di ricerca a livello internazionale condotta all’interno del centro costituisce le 
basi dell’insegnamento per corsi avanzati tenuti nei programmi di studio della Facoltà. 
Fondamentale la partecipazione presso forum internazionali, che permette di 
confrontare i risultati ottenuti con la comunità di ricerca e permette di far conoscere il 
lavoro svolto a Bolzano così da attrarre i migliori studenti e collaboratori. 
Le attività pianificate per il 2013 includono il consolidamento delle recenti tematiche 
di ricerca, e.g. process modeling, tramite collaborazioni con altri gruppi di ricerca e 
progetti di carattere internazionale e locale. Allo stesso tempo il centro KRDB 
continuerà a condurre un ruolo rilevante nella comunità internazionale nelle aree di 
ricerca in cui è riconosciuto per i significativi risultati sinora ottenuti. 

Iniziative di 
disseminazione 

Le principali iniziative saranno focalizzate nell’attrarre riconosciuti esperti nelle 
principali aree di ricerca del centro e tematiche più generali per includere potenziali 
partecipanti tra la comunità di ricerca e trasferimento tecnologico nell’università e 
nelle vicine istituzioni di Trento e Innsbruck. In particolare verranno organizzati la 
serie di seminari KRDB lungo tutto l’anno e la KRDB Spring School in tarda primavera. 
La serie di seminari KRDB consiste di seminari di ricerca tenuti da scienziati che 
lavorano in aree di interesse per KRDB. I seminari rappresentano un'opportunità sia 
per i membri del KRDB che per persone esterne di confrontarsi e discutere su temi di 
ricerca che sono di rilevanza per le attività del gruppo. 
La KRDB Spring School, la cui prima edizione è stata nel 2008,  ha l'obiettivo di 
attrarre ricercatori rinomati nelle aree delle basi di dati e della rappresentazione della 
conoscenza basata sulla logica, che introdurranno studenti e ricercatori interessati 
all'area ai più recenti sviluppi e risultati di ricerca su tecniche avanzate per la 
manipolazione di dati e conoscenza.  
In aggiunta alle suddette iniziative, il centro di ricerca organizza seminari con 
cadenza settimanale tenuti dai membri del gruppo. Questa serie di seminari a 
carattere informale, e aperti a partecipazione esterna, permettono di condividere le 
correnti linee di ricerca all’interno del centro. 

Ricaduta sulla 
didattica  

Le attività di disseminazione del centro KRDB hanno un forte impatto sugli studenti 
dei corsi di laurea magistrale e dottorandi, dando loro l’opportunità di imparare e 
confrontarsi con i migliori scienziati durante gli eventi strutturati. I seminari informali 
permettono la divulgazione agli studenti delle competenze interne del centro e danno 
agli studenti di dottorato l’opportunità di praticare soft skills essenziali nella loro 
futura carriera. 
Nonostante queste attività siano di particolare beneficio per studenti che partecipano 
ai programmi internazionali centrati sulla Logica computazionale (una porzione 
significativa degli iscritti alla laurea magistrale), l’ampio spettro delle tematiche e 
tecnologie trattate consente di arricchire significativamente il curriculum di studenti di 
laurea magistrale di altri indirizzi e studenti di laurea del secondo o terzo anno. 

 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 2.291.614 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte 
di finanziamento. 
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Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione  

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
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3.4.3 Professori di ruolo e ricercatori 
 
3.4.3.1 Personale strutturato di Facoltà 
 

Al 1° novembre 2012 i seguenti professori di ruolo e ricercatori sono assunti presso l’ateneo: 
 

Professori di  
I fascia 

Pekka Abrahamsson (Preside), Gabriella Dodero, Werner Nutt, Giancarlo Succi 
 

Professori di  
II fascia 

Diego Calvanese, Enrico Franconi, Johann Gamper, Sven Helmer, Francesco Ricci, 
Barbara Russo, Alberto Silitti 
 

Ricercatori di 
ruolo 

Alessandro Artale, Sergio Tessaris, Etiel Petrinja 
 

RTD Nikolaus Augsten, Valeria Fionda, Ilenia Fronza, Cigdem Gencel, Rosella Gennari, 
Andrea Alexander Janes, Mouna Kacimi El Hassani, Marco Montali, Giuseppe Pirrò, 
Tadas Remencius, Juha Martti Kalevi Rikkilä, Mariano Rodriguez-Muro, Bruno Rossi, 
Vladislav Ryzhikov, Xiaofeng Wang, Floriano Zini 

 
 
3.4.3.2 Situazione all‘01/11/2012 
 

Nella seguente tabella viene raffigurato lo stato del personale al 1° novembre 2012. 
 

 Situazione 
attuale 

Procedure in 
corso 

Posizioni 
assegnate Totale 

Professori I fascia 4 1 2 7 

Professori II fascia 7  1 8 

Ricercatori 3   3 

RTD* 16 3 13 32 

Totale 30 4 16 50 
 

*indicati solo RTD finanziati centralmente 
 
Legenda 
Situazione attuale: numero professori e ricercatori assunti presso la LUB alla data di riferimento (vedi 
anche punto 3.4.3.1 “Personale strutturato di Facoltà”) 
Procedure in corso: numero delle procedure per l’assunzione di professori e ricercatori avviate dagli 
organi competenti 
Posizioni assegnate: numero delle posizioni assegnate alle Facoltà negli anni precedenti nell’ambito dei 
programmi delle attività, per le quali non è ancora stata avviata alcuna procedura di assunzione 
 
 
3.4.3.3 Ridefinizione di posizioni assegnate 
 

La Facoltà ha ridefinito posizioni già assegnate negli anni precedenti nell’ambito dei programmi delle 
attività tenuto conto dei programmi di studio, delle macroaree di ricerca e dei requisiti necessari. La 
nuova definizione della qualifica e/o dei settori scientifici-disciplinari è raffigurata nella seguente 
tabella. 
 

N° Qualifica 
approvata 

SSD 
approvato 

Nuova 
qualifica Nuovo SSD Associazione tematica 

Valido ai 
fini dei 

requisiti? 

1 RTD ING-INF/05 RTD INF/01 IDSE – Information and Database 
Systems Engineering sì 
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3.5 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 
 
3.5.1 Didattica 
 
3.5.1.1 Prospetto dell’offerta formativa nell’a.a. 2013/2014 
 

 
 
__ offerta formativa in corso 
--- nuova offerta formativa 
 
 
 
3.5.1.2 Nuova offerta formativa 
 
La Facoltà di Scienze e Tecnologie si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta didattica su tutti i livelli 
(laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca) grazie alla pianificazione di due nuovi corsi di laurea 
magistrali nell’ambito Frutti- e viticoltura e Scienze ambientali. 
Il Corso di laurea magistrale internazionale in Environmental Management of Mountain areas (EMMA) 
rinforza l’offerta didattica della Facoltà nell’ambito della Gestione dell’ambiente con particolare 
riferimento all’ambiente montano. 
Il corso di laurea magistrale internazionale in Horticulture Science (IMHS) andrà invece a sostituire il 
corso di laurea magistrale internazionale in Fruit Science e permetterà alla Facoltà di offrire un corso 
di studi in ambito frutti- e viticoltura con oneri finanziari molto contenuti. Il progetto prevede la 
collaborazione con alcune università europee rinomate nell’ambito delle “Life Science” quali la 
Technische Universität München, la Humbold-Universität di Berlino, la BOKU di Vienna e l’Università di 
Bologna. 
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Lauree magistrali 
 

Denomina-
zione Laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA) 

Classe di 
studio LM-73 

Ore ins. 
obbligatori 900-1.000 ca. (da suddividere tra le università partner) 

Ore ins. 
opzionali 

400 ca. (da suddividere tra le università partner) 

Collaborazioni Joint degree con le Facoltà di Biologia e di Ingegneria di Innsbruck 

Descrizione Il corso di studio si occupa dello sviluppo sostenibile delle aree montane, sotto l’aspetto 
ecologico e socio-economico. La sua pianificazione è già stata approvata dal Consiglio 
dell’Università nel 2012. Si tratta di un corso finalizzato al titolo congiunto con 
l’Università di Innsbruck, che fornirà soprattutto un contributo sui temi dell’ecologia, 
remote sensing e tecnologie di bio-ingegneria, mentre al LUB (Facoltà di Scienze e 
Tecnologie) si occuperà di landscape ecology, agricoltura di montagna, selvicoltura e 
gestione degli ecosistemi. 

 
Denomina-
zione Laurea magistrale in Horticulture Science (IMHS) 

Classe di 
studio LM-69 

Ore ins. 
obbligatori 

900-1.000 ca. (da suddividere tra le università partner) 

Ore ins. 
opzionali 

400 ca. (da suddividere tra le università partner) 

Collaborazioni Università di Bologna (Italia), Technische Universität München-Weihenstephan 
(Germania), Universität für Bodenkultur Wien (Austria), Budapesti Corvinus Egyetem, 
(Ungaria), International Centre for Higher Education in Agricultural Sciences 
(Montpellier, Francia), Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage (Agrocampus Ouest) (Francia), Humboldt-Universität zu Berlin, 
(Germania) 

Descrizione La laurea magistrale in Horticultural Sciences (IMaHS) si propone di formare figure 
professionali in grado di operare nel mercato globale del lavoro in campo ortofrutticolo, 
viticolo, delle piante ornamentali e medicinali in ambienti sia temperati che tropicali. 
L’obiettivo della laurea magistrale è quindi non solo quello di offrire un programma 
formativo di alto standard qualitativo, ma anche quello di fornire ai partecipanti gli 
strumenti per adeguarsi ad un mondo in continuo e costante cambiamento. Per 
perseguire questi obiettivi la laurea magistrale si avvantaggerà delle riconosciute 
competenze degli 8 partner europei. 

 
Dottorati di ricerca (XXIX ciclo) 
 

Denomina-
zione Dottorato di ricerca in Mountain Environment and Agricolture (Agricoltura e 

ambiente montano) 
SSD AGR/01, AGR/03, AGR/05, AGR/08, AGR/09, AGR/11, AGR/13, AGR/15, AGR/16, BIO/03, 

CHIM/06, SECS-S/02 
Inizio Gennaio 2014 
N° posti 7, di cui 3 con borsa 
Collaborazioni Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (Svizzera), Università di Innsbruck 

(Austria), University of Tromsø (Norvegia), University of New Hampshire (USA), 
University of Santa Catarina (Brasile), University of Santa Maria (Brasile), WSL 
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(Svizzera), Chiang Mai University (Tailandia) 
Descrizione Produzioni agrarie e forestali: questa area di ricerca si rivolge alla comprensione dei 

meccanismi di funzionamento dei sistemi agricoli e forestali al fine di indirizzarne la 
gestione verso un uso sostenibile delle risorse ambientali, sociali ed economiche. In tale 
contesto, gli studi si caratterizzano per scale e tematiche estremamente eterogenee, 
divenendo cruciali sia analisi di dettaglio sia analisi di insieme. In tal senso, sotto il 
denominatore comune della gestione sostenibile è possibile l’interazione tra ricerche 
molto diverse, che vanno dalla biochimica del rapporto suolo/pianta all’ecologia del 
paesaggio e all’analisi costi-benefici. Un ulteriore elemento caratterizzante la tematica è 
l’analisi socioeconomica dei sistemi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti agroforestali. 
Infine, lo sviluppo di tecnologie avanzate e di strumenti informatici che forniscano 
connotati di innovazione all’agricoltura di montagna senza intaccarne la specificità 
produttiva è un ulteriore elemento di forte caratterizzazione delle ricerche in tale settore. 
Tecnologie alimentari: quest’area di ricerca si rivolge alla definizione, sviluppo e messa a 
punto di metodologie innovative sia analitiche (sensori, biosensori, array di sensori), sia 
di processo (nanotecnologie, microincapsulazione, nanofiltrazione) in grado di migliorare 
la qualità e la shelf-life degli alimenti tipici del territorio montano.  
Risorse ambientali: la valutazione degli effetti della gestione e dei cambiamenti climatici 
sugli ecosistemi naturali e antropizzati rappresenta l’elemento centrale di tale tematica 
che trova molteplici declinazioni in quest´ambito di ricerca. La biodiversità, la qualità 
dell’acqua, la protezione dai disastri naturali, la mitigazione dei cambiamenti climatici 
tramite il mantenimento o il potenziamento delle riserve di carbonio sono solo alcune 
delle risorse o delle funzioni ambientali che caratterizzano la tematica di ricerca. 
L’impiego e lo sviluppo di tecnologie avanzate per il monitoraggio e lo studio funzionale 
degli ecosistemi, anche tramite approcci innovativi, quali quelli che prevedono l’uso di 
isotopi stabili rappresenta uno degli elementi caratterizzanti la tematica.  

 
Descrizione Dottorato di ricerca in Sustainable Energy and Technology  (Energie e 

tecnologie sostenibili) 
SSD AGR/09, ICAR/12, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, 

MAT/05, MAT/07, IND/32, ING-IND/08 
Inizio Gennaio 2014 
N° posti 7, di cui 3 con borsa 
Collaborazioni  

Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (Svizzera) ed EMPA, Zurich (Svizzera), 
University of Western Australia, Strathclyde University – Glasgow (UK), State University 
of New Jersey (USA), Columbia University of New York (USA), Technical University of 
Graz (Austria), Fraunhofer Institute for Building Physics, Stuttgart (Germania) o TUM, 
Università di Innsbruck (Austria), University of Tromsø (Norvegia), Technische 
Universität Wien; Friedrich Alexander Universität Erlangen – Nürnberg, Univerity of 
applied Science 

Descrizione Energia ed edilizia sostenibile:  
− Termofisica degli edifici (Building Physics) 

Questo argomento riguarda la valutazione delle prestazioni energetiche delle 
componenti dell’involucro edilizio e dell’intero sistema edificio e l’analisi e 
ottimizzazione dei sistemi di climatizzazione e riscaldamento, sia da un punto di 
vista teorico che sperimentale. 
L’obiettivo è quello di accrescere la conoscenza nell’ambito delle prestazioni 
energetiche degli edifici e di supportare e migliorare la sostenibilità dell’uso 
dell’energia nel settore degli edifici, dalla fase progettuale fino alla fase operativa. 

− Fonti rinnovabili (Renewable energy technologies) 
Questo argomento riguarda la caratterizzazione teorica e sperimentale dello 
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sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo per i 
processi di conversione energetica delle biomasse. Lo scopo delle attività è quello di 
progettare e valutare la fattibilità tecnico economica di differenti applicazioni, a 
livello di singolo impianto, e la valutazione di scenari per una catena di 
sfruttamento sostenibile delle biomasse nell’ambiente alpino, a livello di territorio. 

− Progettazione ambientale (Environmental design) 
Questo argomento riguarda le attività di pianificazione e di progettazione 
dall’ambiente confinato degli occupanti degli edifici agli ecosistemi su scala 
regionale, dai piccolo dettagli realizzativi degli edifici alla pianificazione urbana a 
larga scala, dalla storia dell’ambiente costruito al processo di progettazione. 
L’obiettivo è quello di migliorare la sostenibilità dell’ambiente umano a partire dalla 
fase progettuale. 

Sostenibilità nei prodotti e nei processi industriali (Sustainability in Industrial product and 
processes): 
− Progettazione meccanica e produzione industriale (Mechanical design and 

manufacturing): Questo argomento di ricerca riguarda il perseguimento della 
sostenibilità, in particolare mediante: 
 La progettazione di prodotti industriali sostenibili attraverso la tecnica Life 

Cycle Assessment (LCA).  
 Customer Value Engineering: identificazione dei principali driver di successo di 

mercato per prodotti e servizi nell’ambito business-to-business considerando 
aspetti relativi alla sostenibilità.  

 Progettazione e prova di nuove soluzioni tecnologiche nel settore industriale e 
agricolo, considerando anche applicazioni in territorio montano e collinare. 

 La progettazione di nuovi processi di produzione e ottimizzazione di quelli 
esistenti per ridurre: scarti di lavorazione, consumo energetico ed emissioni. 

− Product Reliability Analysis: Questo aspetto collega le specifiche di affidabilità e di 
prestazione del prodotto in un contesto di sostenibilità dello sviluppo del prodotto. 

 
 
 
3.5.2 Ricerca 
 
3.5.2.1 Macroaree di ricerca (MAR) 
 
La ricerca presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie è caratterizzata da uno spettro inter- e 
transdisciplinare di ambiti, in particolare naturali (ad es. foreste, prati, fiumi, ambienti di alta 
montagna), ambienti antropogenici (ad es. spazi urbano-industriali, terreni agricoli, vigneti e frutteti) 
ed i relativi ambiti e processi. 
La Facoltà è particolarmente specializzata in ambienti montani come le Alpi o ecosistemi e paesaggi 
simili. 
 

MAR 1 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari (Agriculture & Food) 
Responsabile 
scientifico 

Fabrizio Mazzetto 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Massimo Tagliavini, Stefano Cesco, Christian Fischer, Matteo Scampicchio, Carlo 
Andreotti, Stefano Benini, Tanja Mimmo, Armin Schmitt, Calogero Capici 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

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 
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alla loro tracciabilità. 
I principali filoni di ricerca sono i seguenti: 
− 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. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− Thai-Italian Symposium on mountain agriculture and regional food (dicembre 

2013, Chiang Mai, Tailandia); 
− Symposium on managed ecosystem ecology, con l’Università di New Hampshire, 

USA (giugno 2013, 50 partecipanti); 
− La certificazione in agricoltura: Quali dubbi e opportunità per le imprese del 

settore (maggio 2013, 50 partecipanti). 

Ricaduta sulla 
didattica  

La macroarea di ricerca è strettamente attinente alla didattica offerta nella laurea 
Scienze a Agrarie e agroambientali, nella laurea magistrale in Fruit Science e 
International Horticulture, nonché nel dottorato Mountain Environment e Agriculture. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 1.160.312 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte 
di finanziamento. 
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Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
 

 
 

 
 

MAR 2 Gestione dell’ambiente montano (Environment) 

Responsabile 
scientifico 

Stefan Zerbe 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Giustino Tonon, Sergio Angeli, Lorenzo Brusetti, Francesco Comiti, Francesca 
Scandellari 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

La montagna è una ambiente sensibile e particolarmente vulnerabile ai cambiamenti 
causati dall’uomo. La gestione sostenibile dello sviluppo delle aree montane deve 
basarsi sulla conoscenza della vulnerabilità di tale ambiente e della sua adattabilità a 
cambiamenti naturali e di quelli socio-economici. 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 terrestri e acquatici. 
Vengono inoltre studiati aspetti di base e di tipo applicativo del ripristino degli 
ecosistemi e dell’uso sostenibile delle risorse. 
Le principali tematiche di ricerca  sono le seguenti: 
− 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. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− Biodiversität, sozialkulturelle Diversität und nachhaltige Entwicklung (settembre- 

dicembre 2013, 60–80 partecipanti); 
− Molecular, physiological, and morphological aspects of ornamentals’ response to 

sub-optimal water resources and ionic stress (prgetto PRIN) (ottobre 2013, 30-
50 partecipanti); 

− Retreating glaciers and emerging ecosystems in the Alps: Interdisciplinary 

1.183.244 

812.301 

945.521 
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UE
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research approaches and their application (marzo–aprile 2013, 60-100 
partecipanti); 

− I piani di gestione del rischio alluvionale nel territorio montano italiano 
(novembre 2013, 130-150 partecipanti); 

− IX convegno SISEF (Società Italiana di Scienze ed Ecologia Forestale) 
(settembre 2013, 300-400 partecipanti). 

Ricaduta sulla 
didattica  

La macroarea di ricerca è strettamente attinente alla didattica offerta nella laurea 
Scienze a Agrarie e agroambientali, nella nuova proposta di laurea magistrale in 
Environmental Management of Mountain Areas, nonché nel dottorato in Mountain 
Environment e Agriculture. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 1.506.228 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte 
di finanziamento. 
 

 
 

 

Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
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MAR 3 Metodi e tecnologie ingegneristiche per l'innovazione dei prodotti e dei 
processi (Industrial Production) 

Responsabile 
scientifico 

Dominik Matt 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Maria Letizia Bertotti, Pasquale Russo Spena, Renato Vidoni 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

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 sarà 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. 
Le principali tematiche di ricerca  sono le seguenti: 
− 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 6. Ingegneria industriale, un 

approccio alle collaborative Network del settore delle costruzioni. 

Iniziative di 
disseminazione 

È prevista la seguente iniziativa: 
− Technology Workshop 2013 (maggio-giugno 2013, 50-80 partecipanti). 

Ricaduta sulla 
didattica  

La macroarea di ricerca è strettamente attinente alla didattica offerta nella laurea in 
Ingegneria industriale meccanica, nonché nel dottorato Sustainable Energy and 
Technologies. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 183.700 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
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Progetti di 
ricerca in fase di 
approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
 

 
 

 
 

MAR 4 Risorse energetiche ed efficienza energetica (Energy) 

Responsabile 
scientifico 

Andrea Gasparella 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Cristina Benedetti, Marco Baratieri, Luigi Alberti, Laura Levaggi, Massimiliano Renzi 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

L‘introduzione di uno stile di vita sostenibile che combina protezione dell'ambiente e 
miglioramento sociale ed economico rappresenta una sfida che si coniuga con un 
migliore sfruttamento delle risorse energetiche. 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. 

I principali argomenti di ricerca sono: 
− 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. 

Iniziative di 
disseminazione 

È prevista la seguente iniziativa: 
− Prima conferenza della „International building performance simulation 

association” (IBPSA) – Sezione Italia (30 gennaio – 1 febbraio 2013, 50–80 
partecipanti). 

Ricaduta sulla 
didattica  

La macroarea di ricerca è strettamente attinente alla didattica offerta nella laurea in 
Ingegneria industriale meccanica, nella laurea magistrale Energy Engineering, nonché 
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nel dottorato Sustainable Energy and Technologies. 
Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 487.888 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

Progetti di 
ricerca in fase 
di approvazione 

È stato inoltre richiesto un finanziamento per vari progetti di ricerca (situazione al 25 
settembre 2012): 
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3.5.3 Professori di ruolo e ricercatori 
 

 
3.5.3.1 Personale strutturato di Facoltà 
 

Al 1° novembre 2012 i seguenti professori di ruolo e ricercatori sono assunti presso l’ateneo: 
 
Professori di  
I fascia 

Massimo Tagliavini (Preside), Cristina Benedetti, Maria Letizia Bertotti, Stefano Cesco, 
Dominik Matt, Fabrizio Mazzetto, Stefan Zerbe 
 

Professori di  
II fascia 

Christian Fischer, Andrea Gasparella, Matteo Scampicchio, Giustino Tonon 
 

Ricercatori di 
ruolo 

Carlo Andreotti, Sergio Angeli, Marco Baratieri, Stefano Benini, Lorenzo Brusetti, 
Francesco Comiti, Laura Levaggi, Armin Otto Schmitt, Pasquale Russo Spena 
 

RTD Luigi Alberti, Tanja Mimmo, Massimiliano Renzi, Francesca Scandellari, Renato Vidoni 
 

 
 
 
3.5.3.2 Situazione all‘01/11/2012 
 

Nella seguente tabella viene raffigurato lo stato del personale al 1° novembre 2012. 
 

 Situazione 
attuale 

Procedure in 
corso 

Posizioni 
assegnate Totale 

Professori I fascia 7  2 9 

Professori II fascia 4 2 4 10 

Ricercatori 9   9 

RTD* 5 5  10 

Totale 25 7 6 38 

*indicati solo RTD finanziati centralmente 
 
Legenda 
Situazione attuale: numero professori e ricercatori assunti presso la LUB alla data di riferimento (vedi 
anche punto 3.5.3.1 “Personale strutturato di Facoltà”) 
Procedure in corso: numero delle procedure per l’assunzione di professori e ricercatori avviate dagli 
organi competenti 
Posizioni assegnate: numero delle posizioni assegnate alle Facoltà negli anni precedenti nell’ambito dei 
programmi delle attività, per le quali non è ancora stata avviata alcuna procedura di assunzione 
 
 
 
3.5.3.3 Ridefinizione di posizioni assegnate 
 

La Facoltà ha ridefinito posizioni già assegnate negli anni precedenti nell’ambito dei programmi delle 
attività tenuto conto dei programmi di studio, delle macroaree di ricerca e dei requisiti necessari. La 
nuova definizione della qualifica e/o dei settori scientifici-disciplinari è raffigurata nella seguente 
tabella. 
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N° Qualifica 
approvata 

SSD 
approvato 

Nuova 
qualifica Nuovo SSD Associazione tematica 

Valido ai 
fini dei 

requisiti? 

1 Associato ING-IND/22 Associato ING-IND/14 

Il profilo di ricerca attinente alla 
progettazione, alla costruzione ed 
alla sperimentazione di macchine, 
di strutture e di sistemi meccanici 
dal comportamento meccanico dei 
materiali alla progettazione 
affidabilistica dei sistemi meccanici, 
all'ottimizzazione, alla 
progettazione integrata di prodotto 
e processo. Si integra con le linee 
di ricerca della Facoltà e 
particolarmente dell’ambito 
“INDUSTRIAL PRODUCTION” e in 
particolare della progettazione 
finalizzata alla sostenibilità del 
processo e del prodotto. Si 
inserisce pienamente nel progetto 
formativo della laurea triennale in 
ingegneria industriale meccanica e 
del dottorato di ricerca Sustainable 
Energy and Technology 

sì 

1 Associato ING-IND/16 2 RTD 
MAT/09 

ING-IND/16 

Un’asse strategica importante della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie 
studia l'ottimizzazione tecnica e 
organizzativa di tecnologie di 
produzione e dei processi con 
l'obiettivo di ottenere miglioramenti 
nella qualità ed ergonomia, nonché 
una riduzione dei costi e dei tempi 
di consegna. Si presta attenzione 
alla progettazione e l'utilizzo di 
tecnologie di gestione in particolare 
nel contesto delle piccole e medie 
imprese industriali, edili e agricole. 
I settori MAT/09 e ING-IND/16 
rafforzano l’area di ricerca 
“INDUSTRIAL PRODUCTION”. Per 
entrambi è prevista attività 
didattica nell’ambito della classe di 
laurea L-9.* 

sì 

 
*La ricerca operativa (MAT/09) studia i processi decisionali e i comportamenti di tali sistemi, in particolare quelli relativi alla 
crescita della loro complessità. I problemi oggetto di studio comprendono i sistemi di produzione, trasporto, distribuzione e 
supporto logistico di beni e servizi, la pianificazione, organizzazione e gestione di attività, progetti e sistemi, in tutte le diverse 
fasi che caratterizzano il processo decisionale.  
Il settore scientifico disciplinare ING-IND/16 (tecnologie e sistemi di lavorazione) copre un ruolo centrale nella 
ingegneria industriale  e nella laurea L-9. Studia i processi di trasformazione che interessano i prodotti manifatturieri, costituiti 
da materiali tradizionali e innovativi, e vanno dalla fabbricazione, agli assemblaggi, ai controlli, al riciclo; la caratterizzazione 
meccanica e tecnologica dei materiali trasformati ed il legame delle loro proprietà con i parametri che governano i processi; le 
metodologie e gli strumenti per la progettazione dei processi, dei componenti e dei sistemi di trasformazione; la 
programmazione, la gestione ed il controllo dei sistemi di lavorazione, assemblaggio, controllo, riciclo; la gestione della qualità e 
della salvaguardia dell'ambiente nell'ottica dello sviluppo sostenibile 
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3.5.4 Escursioni degli studenti 
 

Escursioni locali, nazionali e internazionali all'interno della didattica obbligatoria della facoltà 
Le escursioni avranno luogo nell’ambito delle lezioni e rappresentano un approfondimento e 
ampliamento dei loro contenuti. Non sono necessari particolari requisiti di selezione poiché il numero 
dei partecipanti corrisponde agli iscritti nei rispettivi anni che dovranno seguire gli insegnamenti 
correlati. 
 

Viaggio di studio in Sicilia: Interdisciplinare in ambito Scienze Agrarie 
Criteri di selezione: (per studenti del 2° e 3° anno) 
- gli studenti dovranno essere iscritti regolarmente (cioè non fuori corso); 
- numero degli esami superati in relazione agli esami ancora da sostenere; 
- media dei voti; 
- lettera di motivazione. 

 
 
 
3.5.5 Investimenti per officine e laboratori 
 
La strumentazione di laboratorio di cui si propone l’acquisto di budget serve 1) a rafforzare le 
potenzialità di ricerca nei settori legati all’energia, alle tecnologie industriali, al settore delle tecnologie 
alimentari e all’ambiente; 2) a permette o migliorare la qualità delle esercitazioni didattiche nei corsi di 
studio. Tali necessità sono divenute urgenti anche in relazione al fatto che nell’anno 2012 non sono 
stati attributi alla facoltà fondi start up, legati invece direttamente all’assunzione di nuovi docenti. La 
Facoltà ha tuttavia recentemente assunto, per ottemperare alle necessità della didattica e per 
rafforzare i settori dell’energia e dell’ingegneria meccanica, ricercatori nei settori dell’ingegneria 
meccanica, dei convertitori e macchine elettriche e delle macchine a fluido.  Per questi settori manca 
totalmente la dotazione di strumentazione per far fronte alle esigenze della ricerca nonché della 
didattica.  
Attualmente i laboratori dell’area di ingegneria della facoltà insistono soltanto sui due spazi ricavati 
recentemente dalla facoltà di Design (C0.1) e su un laboratorio per le biomasse (nell’edificio E). Il 
piano di sviluppo dei laboratori del settore ingegneristico della Facoltà, in attesa della realizzazione del 
Parco tecnologico e/o di una nuova sede e per la facoltà, o della messa a disposizione di nuovi locali 
all’interno della LUB, dovrà necessariamente prevedere, già nel 2013 un’espansione presso strutture 
esterne, da prendere in affitto. 
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3.6 FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 
 
3.6.1 Didattica 
 
3.6.1.1 Prospetto dell’offerta formativa nell’a.a. 2013/2014 
 
 

 
 
__ offerta formativa in corso 
--- nuova offerta formativa 
 
 
 
3.6.1.2 Nuova offerta formativa 
 

L’attuale offerta formativa della Facoltà di Economia comprende i corsi di laurea in Economia e 
Management, in Scienze economiche e sociali, in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi 
nonché i corsi di laurea magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione e in Economia e Management 
del settore pubblico. 
I programmi di studio elencati sono stati introdotti nell’ottobre 2010 e si è ora concluso il periodo di 
transizione tra il vecchio ed il nuovo programma. L’obiettivo primario della facoltà è quello di 
consolidare i programmi esistenti e di apportare alcuni accorgimenti al fine di risolvere alcuni piccoli 
problemi rilevati in fase di implementazione. A medio termine la Facoltà sta pianificando di aggiungere 
alla nostra offerta formativa dei master che non implichino nuove assunzioni del personale docente. 
Questi master della durata di uno o due anni (Master di I livello) sono semplici da attivare e da 
disattivare e possono essere adattati ai bisogni specifici dell’economia locale o basati sulle specifiche 
competenze dei membri della Facoltà nella loro attività di ricerca. La facoltà ha inoltre anche l’esigenza 
di attivare un programma di dottorato che si basi sulle aree di ricerca della facoltà stessa. 
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3.6.2 Ricerca 
 
Sviluppo della ricerca nel periodo 2013-2014 
Per il periodo 2013-2014 la Facoltà si pone due obiettivi nel settore della ricerca:  
- consolidare e rafforzare i gruppi di ricerca informali che si sono sviluppati spontaneamente in 

passato e  
- aumentare la visibilità della ricerca effettuata presso la Facoltà, sia negli ambienti accademici 

internazionali sia negli ambienti locali e regionali. 
 
 
3.6.2.1 Macroaree di ricerca (MAR) 
 
I tre settori prioritari sono stati individuati solo di recente e i membri della Facoltà hanno bisogno di 
un periodo di adattamento a questo nuovo orientamento. Nel 2013-2014 la Facoltà promuoverà lo 
sviluppo di nuovi gruppi di ricerca sia al proprio interno sia con i membri degli istituti stranieri di 
ricerca. Per raggiungere questo obiettivo sarà assolutamente necessario supplire alle attuali carenze in 
materia di economia applicata, di gestione e di politica economica. L’organizzazione di convegni e 
workshop, nonché il finanziamento di nuovi progetti, cercheranno di affinare la messa a fuoco delle tre 
macroaree di ricerca. Tuttavia, a causa della diversità molto ampia di interessi della ricerca dei membri 
della Facoltà, alcune delle aree di ricerca di quest’ultima resteranno al di fuori di questa messa a 
fuoco, pur continuando ad essere incoraggiate.  
La Facoltà rafforzerà inoltre le sue relazioni con gli operatori a livello regionale ed internazionale. Il 
ruolo dei due centri di competenza della Facoltà sarà determinante per raggiungere i due obiettivi 
principali della ricerca. 
 
Collegamenti tra ricerca e didattica 
Lo sviluppo delle aree di ricerca avrà anche ripercussioni sulle attività didattiche della Facoltà. 
L’obiettivo a lungo termine della attivazione di un programma di dottorato sarà più facilmente 
raggiungibile una volta che l’attività di ricerca sarà focalizzata sulle macroaree e alcune delle posizioni 
chiave della Facoltà saranno state ricoperte. Inoltre, sia studenti dei master sia gli altri studenti 
universitari beneficeranno del potenziamento della multidisciplinarietà di interesse di ricerca tra i 
docenti, in quanto un obiettivo sarà di portare parte di questa diversità in aula. Infine, molti studenti 
della Facoltà sono interessati alla ricerca ad alto livello e potranno trarre vantaggio dalle varie 
conferenze e seminari organizzati presso la Libera Università di Bolzano, così come dall’incontro con 
esperti stranieri che vi prenderanno parte. Non è insolito inoltre per queste figure internazionali tenere 
lezioni speciali per gli studenti durante la loro permanenza a Bolzano. 
 
 

MAR 1 Innovazione e imprenditorialità 

Responsabile 
scientifico 

Alessandro Narduzzo 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Christian Lechner (da marzo 2013), Michael Bosnjak, Laura Valle, Ivo De Gennaro, 
Ralf Lüfter, Regina Schröder, Teresio Poggio, Letizia Cirillo 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

L’area di ricerca innovazione e l’imprenditorialità implica affrontare l’incertezza e la 
complessità. L’imprenditorialità non si occupa solo della creazione di nuove imprese, 
ma anche della possibilità di introdurre logica imprenditoriale all’interno di aziende già 
esistenti. L’innovazione si basa sullo sviluppo e la (ri)combinazione di nuove 
conoscenze e capacità sia all’interno delle imprese sia all’estero, attraverso le reti di 
attori, risorse e istituzioni. La ricerca in questo settore adotta un approccio 
multidisciplinare, in modo che l’innovazione e l’imprenditorialità non siano argomenti 
esclusivamente di gestione. Oltre agli argomenti più evidenti nella gestione della 
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conoscenza, lo sviluppo di nuove imprese, strategie di internazionalizzazione e di 
sviluppo dei servizi, questo settore comprende la ricerca del comportamento dei 
consumatori, la tecnologia quale base di metodologia di indagine, nonché le 
implicazioni economiche, giuridiche ed etiche delle innovazioni tecnologiche. 

Iniziative di 
disseminazione 

Le iniziative, volte a perseguire gli obiettivi propri di questa macroarea, sono le 
seguenti: 
− Conferenza: Economia e futuro (Ivo De Gennaro, Ralf Lüfter) 

La conferenza si pone quale obiettivo quello di presentare tre differenti 
prospettive circa la relazione tra economia e futuro. Sarà quindi articolata in 3 
interventi nelle tre differenti lingue ai quali prenderanno parte i seguenti 
relatori: Marco Cattini (Università Bocconi Milano), Richard B. Norgaard (UC 
Berkeley), Carl Christian von Weizsäcker (Max Planck Institute for Research on 
Collective Goods, Bonn, e Università di Colonia). 
L’evento, della durata di una giornata, avrà luogo nell’autunno 2013 e si 
prevede la partecipazione di 50-100 persone, tra accademici, studenti e pubblico 
esterno. 

− Ciclo di seminari „Social Entrepreneurship and Social Innovation: let's discuss“ 
(Alessandro Narduzzo) 
Questo ciclo di incontri, con i protagonisti di nuove imprese che hanno proposto 
innovazioni sociali diventa l'occasione per discutere di questo tema, 
comprenderne le specificità e collegarlo al più ampio dibattito 
sull'imprenditorialità e la nascita di nuove imprese. 
Questo ciclo di incontri è aperto alla comunità universitaria e alle istituzioni che 
promuovono l'innovazione e lo sviluppo di progetti e iniziative imprenditoriali nel 
campo sociale. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 63.953 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
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MAR 2 Sostenibilità economica 

Responsabile 
scientifico 

Oswin Maurer 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Stefania Baroncelli, Yuriy Kaniovskyi, Patricia Springborg, Alfred Steinherr, Juan 
Gabriel Brida, Stefan Schubert, Hannes Hofmeister, Carlo Marinelli, Marta Disegna, 
Roberto Farneti, Alessandro Fedele, Matteo Rizzoli, Monica Rosini, Raffaele Scuderi 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

I modelli economici di crescita perpetua hanno mostrato i loro limiti e la sostenibilità 
economica, umana ed ambientale della crescita a lungo termine deve essere presa in 
considerazione nella ricerca economica. Alla Facoltà di Economia questo approccio 
viene applicato in particolare nel settore del turismo, ma è supportato anche dalla 
ricerca per lo sviluppo di legislazioni comunitarie e regionali, dai modelli 
macroeconomici e dinamici e da avanzati strumenti statistici, econometrici e 
matematici di analisi. 

Iniziative di 
disseminazione 

Le iniziative per il 2013, volte a perseguire gli obiettivi propri di questa macroarea di 
ricerca, sono le seguenti:  
− Workshop “La frutticoltura in cooperazione” (Günter Schamel) 

Lo scopo del workshop è quello non solo di presentare gli attuali risultati 
scientifici della ricerca nell’ambito delle cooperative frutticole, ma anche di 
discutere le problematiche economiche nonché presentare la Libera Università di 
Bolzano quale importante partner per l’economia locale. 
Il programma del workshop prevede la partecipazione di 4-5 relatori, tra cui 
Prof. Dr. Bradley Rickard (Cornell University), Prof. Dr. Markus Hanisch 
(Humboldt University Berlin), Prof. Dr. Günter Schamel (Libera Università di 
Bolzano), e di 50 ospiti dell'economia locale. L'evento si terrà il 19 e 20 febbraio 
2013.  

− Workshop “Land titling, economic and legal issues” (Matteo Rizzolli) 
Il workshop riunirà economisti che focalizzano il loro interesse nell’ambito del 
design delle istituzioni di registrazione della proprietà immobiliare come ad 
esempio il libro Fondiario. La Provincia di Bolzano è uno di quei pochi territori in 
Italia (insieme alla Provincia di Trento e ad alcuni territori dell’ex impero 
austriaco) ad aver adottato il sistema tavolare. Il resto del paese si basa invece 
su un sistema di conservatorie. 
C'è un ampio dibattito nella letteratura giuridica ed giuseconomica circa i 
vantaggi comparati istituzionali derivanti dai due singoli sistemi, ma ad oggi il 
fatto che il sistema tavolare sia preferibile al sistema delle conservatorie non è 
stato comprovato da studi empirici. 
Insieme al team di ricercatori cui fa capo il Prof. Prof Benito Arrunada (U. 
Pompeu Fabra), il Dr. Rizzolli condurrà una ricerca in quest’ambito prendendo 
spunto dal caso italiano del Libro Fondiario quale esperimento naturale. Anche 
le autorità spagnole hanno sostenuto con dei fondi questa ricerca. 
L’evento avrà luogo indicativamente nei giorni 10 e 11 maggio 2013, o, in 
alternativa, nel dicembre 2013 e prevede l’intervento di 5 relatori (tra i quali 
Benito Arrunada, U. Pompeu Fabra, Henry Smith, Harvard, Preside Luek 
dell’università dell’ Arizona) e la partecipazione di circa 30 persone. 

− Convegno “Formazione e applicazione del diritto UE” (Stefania Baroncelli) 
Il convegno si pone quale obiettivo quello di fare il punto della situazione sullo 
status della formazione e applicazione del diritto dell’UE dopo l’entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, sia a livello statale sia provinciale o regionale, così come 
anche in altri Stati membri. 
L’evento, previsto per la primavera-estate 2013, prevede la presenza di ca. 8 
relatori. 
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Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 470.765 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 

MAR 3 Mercati finanziari e diffusione delle informazioni economico-finanziarie 

Responsabile 
scientifico 

Maurizio Murgia 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Lucie Courteau, Paolo Giudici, Dmitri Boreiko, Michela Cordazzo, Fabrizio Durante, 
Stefano Lombardo, Alex Weissensteiner, Paolo Coletti, Claudia Curi, Marilena 
Filippelli, Enrico Foscolo, Andrea Pinna, Francesca Di Lascio, Francesco Montanari 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

La crisi finanziaria iniziata nel 2007 ha origini diverse, ma è stata anche il risultato di 
operazioni finanziarie opportunistiche. Sulla base di una lunga lista di studi, è ormai 
chiaro che molti degli strumenti finanziari e delle innovazioni finanziarie create negli 
ultimi dieci anni hanno portato, nel migliore dei casi, a trasferimenti di ricchezza dai 
consumatori inconsapevoli a “smart money”. Molto spesso queste operazioni hanno 
condotto alla distruzione massiccia di ricchezza. Per i ricercatori è una grande sfida 
comprendere innanzitutto i meccanismi che hanno portato alla crisi e 
successivamente suggerire possibilità di ripresa per le economie mondiali e per 
prevenire in futuro eventi simili.  
Questa area di ricerca comprende studi sul funzionamento delle istituzioni e dei 
mercati finanziari da diversi punti di vista: sistemi bancari, gestione del rischio, 
microstruttura di mercato, informativa societaria e di corporate governance, nonché 
aspetti legali quali ad esempio la regolazione del mercato e della divulgazione. Inoltre 
adotta e sviluppa ulteriormente i modelli e le tecniche di ricerca che sono comuni 
nelle aree quantitative e metodologiche, quali le statistiche, l’econometria, 
l’informatica e la matematica avanzata. Tutti questi campi di ricerca possono essere 
utilizzati per sviluppare nuove conoscenze sul comportamento degli intermediari e 
degli investitori nei mercati finanziari. 

  

170.765 

300.000 fondi interni

fondi terzi
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Iniziative di 
disseminazione 

Le iniziative per il 2013, volte a perseguire gli obiettivi propri di questa macroarea di 
ricerca, sono le seguenti:  
− Conferenza “Scenario Generation for Financial Optimization Tasks” (Alex 

Weissensteiner) 
Molti problemi di ottimizzazione nella finanza sono troppo complessi per essere 
risolti direttamente. La letteratura propone diversi metodi per ridurre la 
complessità e risolvere un problema semplificato – nella speranza che queste 
soluzioni funzionino bene anche nel mondo reale. Un metodo per ridurre la 
complessità consiste nei cosidetti alberi di scenari, che modellano processi 
multivariati con alcuni punti di massa in tempo discreto. Lo scopo di questa 
conferenza è di discutere vari approcci per la generazione di scenari per 
problemi di ottimizzazione finanziaria.  L’evento avrà luogo nella primavera del 
2013 e prevede la presenza di circa 30 relatori (tra i quali Daniel Kuhn (UK), 
Stein Wallace (UK), Michal Kaut (Norway), Andrea Consiglio (I), Michael Hanke 
(LI), Alois Geyer (A), Teemu Pennanen (UK)) e di una ventina di partecipanti. 

− Workshop “Research Evaluation” (Fabrizio Durante) 
La valutazione della ricerca è un attivo campo di ricerca che spazia dalla 
valutazione dei progetti di ricerca individuali, sino al confronto delle 
performance tra centri nazionali d ricerca. Valutare la ricerca è particolarmente 
importante oggigiorno a causa della crescente attenzione sull’analisi e il 
confronto dei risultati della ricerca. Ad un livello astratto, molti degli strumenti 
che sono usati per valutare la ricerca (Indice di Hirsch, fattore d’impatto, etc.) 
sono definiti come funzioni speciali (le funzioni di aggregazione) che sono state 
a lungo studiate da esperti in teoria delle decisioni. Lo scopo del workshop è 
discutere le basi teoriche di alcuni indici di valutazione al fine di coglierne 
vantaggi e svantaggi e suggerire nuove e migliori pratiche per la valutazione 
della ricerca nel mondo accademico. Il programma consisterà di 6-8 relazioni e 
una tavola rotonda dedicata alla valutazione del sistema accademico italiano. 
L’evento, della durata di una giornata,  avrà luogo nella primavera del 2013 e si 
prevede la partecipazione di circa 30 persone.  

− Conferenza “Annual Association of the German Law & Economic Association” 
(Paolo Giudici, Stefano Lombardo, Matteo Rizzolli) 
Trattasi dell’undicesimo workshop organizzato dall’Associazione tedesca di 
Diritto ed Economia (German Law and Economics Association). Sarà l’occasione 
per poter presentare papers in tutti gli ambiti giuridico-economici; la priorità 
verrà comunque data (come si evince dalle precedenti conferenze organizzate 
dall’Associazione) a quei papers che discuteranno i fenomeni legali relativi 
all’area del continente europeo ed a quelli vertenti su diritto europeo e diritto 
nazionale. Anche i contributi in materia di “Behavioral Law and Economics” sono 
particolarmente graditi. In questo modo si auspica che i giovani ricercatori 
vengano stimolati a presentare il loro lavoro ad un pubblico competente in 
materia di giurisprudenza ed economia. La conferenza si terrà in lingua inglese e 
avrà luogo indicativamente i giorni 11 e 12 ottobre 2013, compatibilmente con 
la possibilità dei 25 relatori stimati di essere presenti e prevede una 
partecipazione di circa 60 persone. 

− CRELE – Convegno annuale (Paolo Giudici) 
Ogni anno in autunno viene organizzata presso la Facoltà di Economia una 
conferenza CRELE (Center for research in Law and Economics), avente quali 
contenuti le regolamentazioni in ambito economico. La manifestazione verrà 
organizzata in collaborazione con la Giunta del Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Bolzano e sarà finanziata dalle quote di iscrizione dei partecipanti. 
Obiettivo è quello di stimolare discussioni relativamente ai temi che verranno 
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affrontati in modo da offrire risposte, consigli e stimoli che possano costituire 
per gli economisti un aiuto per l’ attività di ricerca. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 309.441 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 

MAR 4 TOMTE (Tourism Management and Tourism Economics)  

Responsabile 
scientifico 

Oswin Maurer 

Professori e 
ricercatori 
attinenti 

Günter Schamel, Linda Osti, Oksana Tokarchuk, Serena Volo 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Si premette che il TOMTE è da intendersi, dal punto di vista prettamente scientifico, 
come settore di ricerca specialistico nell’ambito della più vasta macroarea di ricerca 2 
denominata “Sostenibilità economica”.  
Il Centro di competenza „Management ed Economia del Turismo“ si pone il compito 
di analizzare questioni scientifiche e pratiche nei campi del Management del Turismo, 
del Marketing del Turismo e nell’Economia del Turismo e dei campi attigui, e di 
stimolare e supportare la disamina delle stesse. 
Mezzi idonei a perseguire tali obiettivi sono manifestazioni e pubblicazioni in mezzi di 
comunicazione propri ed esterni. Il Centro di competenza inizia, organizza, supporta e 
coordina dunque attività di ricerca, offerte di formazione, manifestazioni e consulenza 
all’interno dei settori del Management del Turismo, Marketing del Turismo, Economia 
del Turismo e settori attigui. In particolare il Centro di competenza si pone i seguenti 
obiettivi: 
− attività di ricerca applicata e scientifica nei settori specialistici sopra elencati;  
− acquisizione di mezzi terzi provenienti da fonti private e pubbliche;  
− attività di consulenza per enti pubblici e privati della Provincia Autonoma di 

Bolzano e internazionali, tali attività di consulenza devono essere di volta in 
volta idonee a ispirare nuove attività di ricerca del centro di competenza oppure 
a supportare o ampliare quelle già esistenti;  

− organizzazione e attuazione di manifestazioni di formazione o altro utili al 

86.200 

33.241 190.000 fondi interni

MIUR

Prov. Aut. BZ
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supporto ad attività di ricerca specifiche;  
− pubblicazione di risultati scientifici in mezzi di comunicazione propri ed esterni. 

Iniziative di 
disseminazione 

Le iniziative, volte a perseguire gli obiettivi propri di questa macroarea di ricerca, 
sono le seguenti: 
− TMC (Tourismus Management Club) 

Responsabile: Oswin Maurer 
Consiste nell'organizzazione durante l’anno di sette tavole rotonde e/o relazioni 
seguite da discussioni su alcuni dei temi attualmente più dibattuti nel campo del 
turismo. I singoli eventi sono preceduti da incontri di preparazione divisi per 
gruppi a progetto. Rappresenta per gli studenti un'occasione preziosa per 
raccogliere esperienze pratiche nel campo della gestione degli eventi e del 
turismo; inoltre consente di stabilire proficui contatti con gli operatori del 
settore. L’evento vale anche come corso opzionale nell’ambito dell’offerta 
didattica del corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli 
Eventi, dando diritto all’assegnazione di 6 CFU. 

− CBTS (Consumer Behavior in Tourism Symposium) (Oswin Maurer) 
Il CBTS viene organizzato per la sesta volta nel 2013 a dicembre ed è diventata 
la conferenza più importante e conosciuta riguardo agli argomenti relativi al 
Management del Turismo e le questioni riguardanti il consumer behaviour in 
Europa. Attira relatori rinomati da tutto il mondo e offre una piattaforma per la 
presentazione di ricerca marginale di primaria importanza di tutto il mondo. 
Il CBTS finora è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti e fa oramai parte 
dell’identità nonché costituisce una parte complementare del programma di 
corso Management del Turismo che ha assunto una certa importanza a livello 
mondiale. 
I paper CBTS sono esaminati da esperti internazionali (non è comune 
nell’ambito del Management del Turismo) e alcuni paper selezionati vengono 
pubblicati in edizioni speciali di riviste molto rinomate. 
L’obiettivo è quello di accrescere il livello scientifico dell'attività svolta dalla sede 
distaccata della Facoltà di Economia a Brunico nel campo del Management del 
Turismo. 

− Workshop “Advances in Tourism Economic Research” (Gabriel Brida, Marta 
Disegna, Raffaele Scuderi) 
Il workshop mira a coinvolgere un gruppo ristretto di studiosi che lavorano 
nell’ambito dell’Economia del Turismo allo scopo di individuare lo stato dell’arte 
e porre le basi per le ricerche future. Si tratta di un evento aperto a pochi 
ricercatori di livello internazionale, allo scopo di favorire il confronto e la 
formazione di una rete internazionale di ricerca, della durata di due giorni, in 
modo tale da favorire la presentazione di tutti i lavori in modalità plenaria. 
L’evento avrà luogo nel secondo semestre del 2013 e si stima la presenza di 30 
relatori e di altrettanti partecipanti. 

− Workshop “Metodologia e didattica” (Oswin Maurer) 
Obiettivo è rendere in grado i docenti di padroneggiare le nuove metodologie 
didattiche allo scopo di migliorare efficienza e qualità delle lezioni e in tal modo 
anche le capacità di apprendimento degli studenti. 
Il workshop avrà luogo nel 2013 e si stima una partecipazione di circa 40 
persone. 

− Workshop „Soft skills & industry skills“ (Oswin Maurer) 
Obiettivo del workshop, indirizzato agli studenti, è quello di offrire una 
panoramica del mondo dell’industria, del turismo, dello sport e degli eventi e dar 
modo ai partecipanti di entrare direttamente in contatto con operatori del 
settore anche al fine di un possibile ingresso nel mondo del lavoro. 
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Si prevede la presenza di ca. 300 persone. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo 
pari a 194.268 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 
 
3.6.2.2 Centri di competenza 
 

Oltre al centro di competenza TOMTE (cfr. macroarea di ricerca 4) presso la Facoltà di Economia è 
istituito anche il centro di competenza CRELE (Center for research in Law  and Economics). 
Il centro di competenza „Diritto ed Economia“ organizza, supporta e coordina attività di ricerca e 
offerte di formazione nell’ambito della ricerca e della didattica, caratterizzate dai metodi dell’analisi 
economica del diritto, in particolare con riferimento ai temi del diritto dell’economia in senso ampio e 
dei regolamenti nell’ambito economico. In particolare il Centro di competenza si pone i seguenti 
obiettivi: 
- praticare attività di ricerca, consulenze e formazione anche tramite incarichi; 
- collaborare nell’ambito di accordi appositi con altre università, centri di ricerca, enti pubblici e 

privati a livello nazionale e internazionale sia nella ricerca che nella formazione; 
- svolgere attività di ricerca, di consulenza e di formazione e partecipare a bandi di ricerca nazionali 

ed internazionali; 
- organizzare convegni e workshop nonché creare altre opportunità di incontro per supportare 

l’attività di ricerca specifica; 
- la pubblicazione/visibilità dei risultati scientifici. 

 
 
  

133.068 

61.200 

fondi interni

Prov. Aut. BZ
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3.6.3 Professori di ruolo e ricercatori 
 
3.6.3.1 Personale strutturato di Facoltà 
 
Al 1° novembre 2012 i seguenti professori di ruolo e ricercatori sono assunti presso l’ateneo: 
 

Professori di  
I fascia 

Lucie Courteau (Preside), Stefania Baroncelli, Paolo Giudici, Yuriy Kaniovskyi, Oswin 
Maurer, Maurizio Murgia, Alessandro Narduzzo, Patricia Springborg, Alfred Steinherr 
 

Professori di  
II fascia 

Michael Bosnjak, Juan Gabriel Brida, Günter Schamel, Stefan Franz Schubert, Laura 
Valle 
 

Ricercatori di 
ruolo 

Dmitri Boreiko, Michela Cordazzo, Ivo De Gennaro, Fabrizio Durante, Hannes Herbert 
Viktor Hofmeister, Stefano Lombardo, Carlo Marinelli, Linda Osti, Alex Weissensteiner 
 

RTD Letizia Cirillo, Paolo Coletti, Claudia Curi, Francesca Marta Lilja Di Lascio, Roberto 
Farneti, Alessandro Fedele, Marilena Filippelli, Enrico Foscolo, Ralf Lüfter, Francesco 
Montanari, Andrea Pinna, Teresio Poggio, Matteo Rizzolli, Monica Rosini, Regina Wencke 
Schröder, Raffaele Scuderi, Oksana Tokarchuk, Serena Volo 

 
 
3.6.3.2 Situazione all‘01/11/2012 
 

Nella seguente tabella viene raffigurato lo stato del personale al 1° novembre 2012. 
 

 Situazione 
attuale 

Procedure in 
corso 

Posizioni 
assegnate Totale 

Professori I fascia 9 3  12 

Professori II fascia 5 3 9 17 

Ricercatori 9   9 

RTD* 18 2 3 23 

Totale 41 8 12 61 
 

*indicati solo RTD finanziati centralmente 
 
Legenda 
Situazione attuale: numero professori e ricercatori assunti presso la LUB alla data di riferimento (vedi 
anche punto 3.6.3.1 “Personale strutturato di Facoltà”) 
Procedure in corso: numero delle procedure per l’assunzione di professori e ricercatori avviate dagli 
organi competenti 
Posizioni assegnate: numero delle posizioni assegnate alle Facoltà negli anni precedenti nell’ambito dei 
programmi delle attività, per le quali non è ancora stata avviata alcuna procedura di assunzione 
 
 
 
3.6.3.3 Ridefinizione di posizioni assegnate 
 

La Facoltà ha ridefinito posizioni già assegnate negli anni precedenti nell’ambito dei programmi delle 
attività tenuto conto dei programmi di studio, delle macroaree di ricerca e dei requisiti necessari. La 
nuova definizione della qualifica e/o dei settori scientifici-disciplinari è raffigurata nella seguente 
tabella. 
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N° Qualifica 
approvata 

SSD 
approvato 

Nuova 
qualifica Nuovo SSD Associazione tematica 

Valido ai 
fini dei 

requisiti? 

1 Associato  
Associato/ 

RTD 
SPS/04 Sostenibilità economica sì 

1 Associato  
Associato/ 

RTD 
SECS-P/08 Sostenibilità economica sì 

1 Associato  Ordinario SECS-P/08 Innovazione e imprenditorialità sì 

1 RTD SECS-P/10 RTD SECS-P/08 Innovazione e imprenditorialità sì 

 
 
 
3.6.4 Escursioni degli studenti 
 

Ai sensi della delibera n. 1348/2009 del 30.10.2009 del Consiglio di Facoltà vanno applicati i seguenti 
criteri per selezionare gli studenti che aspirano a partecipare ai viaggi di studio organizzati dalla 
Facoltà: 
- Criteri di profitto relativi allo studente, che vengono valutati tramite procedure appositamente 

definite; 
- Partecipazione obbligatoria di tutti gli studenti qualora l’escursione sia indispensabile per 

l’apprendimento della didattica. 
 
Visita a Roma ad alcuni dei principali organi costituzionali dello Stato (primavera): In particolare Corte 
costituzionale, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Uffici di rappresentanza della Provincia 
autonoma di Bolzano a Roma. Responsabile dell'iniziativa: prof. Baroncelli. L’iniziativa è riservata agli 
studenti del corso di laurea magistrale in "Economia e Management del Settore pubblico". 
 
Visita a Bruxelles ad alcuni dei principali organi che operano all'interno dell'Unione europea (gennaio-
febbraio o autunno): In particolare: Parlamento europeo, rappresentanza permanente dell'Italia, 
rappresentanza Euregio, rappresentanza Istituto per il commercio estero. Responsabile dell'iniziativa: 
Prof. Baroncelli. 
 
Viaggio studio Israele: “Understanding Israel Entrepreneurial model” 
Da alcuni anni Israele si è imposto come un caso eccezionale di imprenditorialità, essendo il paese con 
il più alto numero di nuove imprese (start-up) per abitante. In termini assoluti, è il paese con il più 
alto numero di nuove imprese, dopo gli USA. Questo viaggio di studio, attraverso l'incontro con alcuni 
delle istituzioni e delle imprese protagoniste di questo caso esemplare intende approfondire meglio 
questo fenomeno per capire quali siano i fattori di contesto e le leve che hanno permesso di 
raggiungere questi risultati. 
Il viaggio di studio, della durata di 9 giorni, prevede un numero massimo di 12 partecipanti. 
 
Viaggio di studio presso l'ISPO di Monaco, in programma il 05/02/2013. L'iniziativa, già tenutasi con 
successo negli anni scorsi, è aperta a tutti gli studenti di Brunico (min. 20 - max 48). Responsabili: 
Prof. Stefan Schubert / Dr. Linda Osti. 
 
Viaggio di studio di più giorni denominato "Best practice" presso strutture dell'area germanofona 
nell'ambito del corso di laurea in "Management del Turismo, dello Sport e degli eventi" riservato a 
studenti del 2° e 3° anno. (min. 10 – max 20). Svolgimento: 26 febbraio - 2 marzo 2013. 
Finanziamento a carico del Fondo sociale europeo. Responsabile: Prof. Maurer. 
 
Viaggio di studio presso la fiera "Best of Events International", in programma a Westfalenhallen in 
Dortmund (Germania) il 15 - 18/01/2013, che rappresenta la più importante fiera specialistica nel 
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settore del Management degli eventi e di servizi connessi nell'area tedesca. Partecipano agenzie 
specializzate nell'organizzazione di manifestazioni, centri congressi, ecc. L'iniziativa è aperta a tutti gli 
studenti di Brunico (min. 10 - max 35). Il finanziamento è a carico del Fondo sociale europeo. 
 
Viaggio di studio presso l'ITB („Internationale Tourismusbörse“) di Berlino, in programma il 5 - 
10.03.2013, e partecipazione con uno stand proprio. Il viaggio è aperto agli studenti del terzo anno di 
Brunico (min. 10 - max. 30) ed ha riscosso grande successo in passato. Responsabili dell'iniziativa: 
Prof. Dr. Oswin Maurer / Dr. Linda Osti. Il finanziamento è a carico del Fondo sociale europeo. 
 
Soggiorni della durata di un mese per perfezionare la conoscenza delle lingue straniere (francese, 
spagnolo), aperti agli studenti del secondo e del terzo anno del corso di laurea in Management del 
Turismo, dello Sport e degli Eventi. Presupposto è il superamento del relativo esame di lingua previsto 
nel corso di laurea. I soggiorni si svolgono da luglio a dicembre 2013. Il finanziamento è a carico del 
Fondo sociale europeo. 
 
Tirocini fuori dall’Europa finanziati dal Fondo sociale europeo. 
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3.7 CENTRO DI COMPETENZA LINGUE 
 
Il Centro di Competenza Lingue è un centro di ricerca di base e applicata nell’ambito dell’acquisizione, 
della valutazione e dell’uso delle lingue con particolare attenzione ai contesti di plurilinguismo 
individuale e sociale. Campo d’indagine privilegiato è l’Alto Adige e la Libera Università di Bolzano; 
molte ricerche spaziano tuttavia su altri contesti plurilingui e pluridialettali in Italia e in Europa. La 
ricerca copre, nel suo complesso, tutti i livelli d’analisi del linguaggio (dalla fonetica alla 
conversazione) e si avvale di diverse metodologie riconducibili alla sociolinguistica, alla dialettologia, 
alla linguistica funzionale, alla neurolinguistica e alla linguistica del testo.  

I risultati maturati, sorti dalle ricerche degli ultimi anni, vengono ora presentati innanzitutto 
nell’ambito di convegni internazionali e poi pubblicati su riviste del settore o in altre pubblicazioni 
accademiche; inoltre, molti membri del Centro si impegnano costantemente nella divulgazioni dei 
risultati e delle metodologie di ricerca in presentazioni e pubblicazioni rivolte ad un pubblico più 
ampio, in primis al mondo della scuola. Il Centro ha poi istituito un seminario permanente (Work in 
progress), rivolto ai colleghi e ad altri linguisti interessati, finalizzato alla presentazione e discussione 
di lavori ancora in corso; altre iniziative seminariali tenute con regolarità (“Pomeriggi conversazionali”, 
“Language Documentation”, “Colloquium di Linguistica”), così come giornate di studio o convegni 
(“Deutsche Varietäten im mehrsprachigen Raum”, “Sprachkompetenzen Deutsch im Maturaalter”, “La 
valutazione delle competenze linguistiche”) e inviti di docenti/esperti permettono di dare visibilità al 
Centro, sia all’interno della Provincia, sia all’esterno e di proporre punti di contatto fra ricerca e 
implementazione. 

Il Centro collabora, fra l’altro, con il Centro Linguistico di Ateneo (per il testing), con enti ed 
associazioni presenti sul territorio provinciale e regionale (ad es. intendenze scolastiche, istituti ladini, 
associazioni per la promozione di lingue di minoranza) e intrattiene proficui rapporti con altri enti di 
ricerca universitari in Italia e all’estero.  

 
 
3.7.1 Macroaree di ricerca (MAR) 
 

MAR 1 Monitoraggio delle competenze linguistiche 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Entro questa area di ricerca si collocano i diversi progetti ed attività volti a definire i 
parametri di valutazione delle competenze linguistiche scritte e orali di alunni e 
studenti universitari in Alto Adige. I lavori si articolano in attività di tipo conoscitivo, 
volte a conoscere lo status quo e l’analisi dei bisogni, e in attività applicative, 
finalizzate allo sviluppo e messa in atto di test linguistici mirati al contesto plurilingue 
locale (in particolare la LUB) o a migliorare specifiche competenze linguistiche in 
ambito scolastico, sempre tenendo conto dell’assetto sociolinguistico (bilinguismo con 
diglossia). Sia per lo sviluppo di test, sia per descrivere e monitorare le competenze 
linguistiche sono previsti contratti di collaborazione alla ricerca e il ricorso ad esperti 
esterni di statistica per analizzare i dati. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− Convegno „Deutsche Varietäten im mehrsprachigen Raum: Sprachwissen und –

gebrauch als Gegenstand in Aus- und Weiterbildung“ (A. Saxalber e C. Schwarz) 
Il convegno si riallaccia a quello del 2011 Varietà di tedesco in contatto, 17-
19.11.11 (allora responsabile Rita Franceschini e Christian Schwarz). Obiettivi: 
 presentazione e discussione di risultati di ricerche relative all’uso e al 

mutamento linguistico nel tedesco, particolarmente rilevanti per 
l’insegnamento linguistico nelle scuole; 

 approfondimento della questione: di quali conoscenze sulle varietà 
linguistiche e sull’uso del tedesco in territori multilingui necessitano gli 
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insegnanti? 
Durata: 2 giorni, 8 relatori e ca. 80 partecipanti.  

− Workshop „Competenze linguistiche del tedesco nei maturandi“ (R. 
Franceschini) 
Poiché non esistono ancora dei modelli d’analisi validati che tengano conto degli 
aspetti plurilingui è necessaria una riflessione costante per sviluppare 
adeguatamente lavori di ricerca in ambito plurilingue. Esperti qualificati per il 
territorio tedescofono verranno coinvolti in questo senso (tra gli altri l’Institut für 
Deutsche Sprache di Mannheim). Obiettivi: 
 esporre ad esperti i dati finora acquisiti sulle competenze linguistiche in 

tedesco dei maturandi in Alto Adige, sottoporre ad un’analisi critica i metodi 
utilizzati, acquisire nuovi input e spunti rispetto allo state of the art.  

 approfondire specifici aspetti e quesiti delle analisi in corso, visto il 
condizionamento da un ambiente plurilingue (contatto tra tedesco e italiano 
e rispettivamente del tedesco standard e dialetto) che necessita un 
approccio particolare per l’analisi linguistica.  

Sono previsti 5 relatori (provenienti da Mannheim, Zurigo e Amburgo) e ca. 12 
partecipanti. 

− Workshop “La valutazione delle competenze linguistiche” (R. Franceschini) 
Il seminario intende affrontare la tematica della valutazione delle competenze 
linguistiche in ambito universitario, in particolare le implicazioni del testing 
linguistico sull’insegnamento delle lingue.  
La manifestazione avrà carattere seminariale con esercitazioni pratiche.  
Durata: 2 giornate, 5 relatori, ca. 30-50 partecipanti. 

− Workshop su competenze linguistiche in collaborazione con l’EURAC (R. 
Franceschini) 
Il workshop è dedicato alla presentazione e discussione dei lavori e dei progetti 
in corso presso il Centro di Competenza Lingue e l’Eurac. Come relatori 
interverranno soprattutto i collaboratori dei due enti, oltre all’invito di un esperto 
esterno (e solo quest’ultimo è a budget).  
Durata: 1 giorno, 1 relatore esterno e ca. 15 partecipanti. 

− Conferenze su invito: 
 seminario di 1 giornata (H. Drumbl) 

relatore Prof. Paul Portmann (Univ. Graz); 
 3 relazioni di esperti (A. Saxalber) 

Obiettivo delle relazioni è di stabilire un collegamento con il mondo 
esperienziale linguistico e culturale dei futuri insegnanti. Si tratta di 
usufruire degli approfondimenti contenutistici sulle tematiche offerte dagli 
esperti e delle indicazioni relative a contatti culturali e istituzionali per 
iniziative didattiche future. 

 1 relazione sul trattamento di dati statistici per l’analisi di dati linguistici, 
specificamente di dati su individui bilingui (Gerda Videsott). 

 
 

MAR 2 Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Lo studio del contatto linguistico dal punto di vista teorico e descrittivo impegna 
diversi membri del Centro attivi soprattutto nell’analisi del contatto italiano-tedesco-
ladino, e dei relativi dialetti. Le ricerche spaziano dagli effetti neurologici del 
bilinguismo, all’analisi di conversazioni in più lingue, agli effetti del contatto sui 
sistemi linguistici, con attenzione soprattutto ai livelli della fonetica-fonologia (per il 
quale è ora attivo un laboratorio specifico) e della morfologia. Punto in comune di 
tutte queste ricerche è la forte componente empirica, data-driven, che ha portato i 
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membri del Centro a sviluppare competenze sempre più raffinate nella raccolta, nel 
trattamento e nell’analisi di dati linguistici reali (soprattutto del parlato, 
conversazionale o meno). 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
− Serie di incontri “Pomeriggi conversazionali” (D. Veronesi) 

3 incontri pomeridiani su tematiche di analisi della conversazione, con 1 relatore 
invitato, e aperti a colleghi della LUB e di altri atenei. Gli incontri saranno 
collegati a 3 corrispondenti incontri organizzati dall'Università di Innsbruck, e 
tenuti presso tale ateneo. 
Gli incontri hanno l'obiettivo di fornire lo state-of-the-art su un tema rilevante nel 
campo dell'analisi della conversazione e di stimolare la discussione su aspetti 
analitici e metodologici nello studio dell'interazione sociale. Le interazioni oggetto 
di discussione sono tratte da un'ampia varietà di contesti quali la comunicazione 
istituzionale, multilingue, ecc.  
L'organizzazione dell'iniziativa congiuntamente con colleghi dell'Università di 
Innsbruck, inoltre, ha l'obiettivo di rafforzare rapporti scientifici già esistenti, 
ampliando l'uditorio dei "pomeriggi conversazionali" presso entrambe le 
università. 
Sono previsti 3 zelatori e ca. 20 partecipanti. 

− “Colloquium di Linguistica” (A. Vietti e L. Spreafico) 
Serie di 4 relazioni su invito (Linguisticae Nugae) di fonetica e fonologia da 
inserire nel ciclo di incontri “Colloquium di Linguistica”. Obiettivo è aggiornare e 
aggiornarsi sulle più recenti ricerche nel campo della fonetica e fonologia 
sperimentale. Approfondimenti dei contatti con l’ospedale di Bolzano. 

− Lezioni su invito rivolte (anche) a studenti 
 2 relatori con conferenza aperta al pubblico su tematiche multimodali e 

affini (D. Veronesi); 
 Invito di 1 relatore nel corso del 2013, nell’ambito del ciclo di seminari di 

antropologia “L’antropologia della comunicazione”, aperti a tutti gli 
interessati, organizzati in collaborazione con il corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, responsabile prof.ssa D. Zinn (D. Veronesi). 

 
 

MAR 3 Implementazione di una banca dati linguistica 

Descrizione e 
sviluppo 
nell’anno 2013 

Nata come area di interesse trasversale alle due precedenti, la costituzione di una 
banca dati si è imposta ora come un focus per la ricerca del Centro, anche grazie 
all’assunzione di un tecnico impegnato in parte su questo progetto. Ad una prima 
fase (2012) di ricognizione dell’esistente e di riflessione, pratica e teorica, su finalità, 
possibilità e metodologie, seguirà nel 2013 la vera e propria implementazione di una 
banca dati del parlato (e successivamente anche dello scritto) in Alto Adige, 
organizzata per lingue, contesti d’uso, tipologie di parlanti, e, per quanto possibile, 
annotata ed etichettata per (alcuni) fenomeni linguistici di interesse per le ricerche in 
corso. Per questo si è richiesta l’attivazione di contratti di collaborazione alla ricerca 
per procedere con l’immissione e l’annotazione dei dati. 

Iniziative di 
disseminazione 

È prevista la seguente iniziativa: 
− Workshop „Language Documentation IV“ (S. Dal Negro) 

Come ogni anno il Centro di Competenza Lingue, in collaborazione con 
l’associazione Ethnorêma, organizza un workshop, aperto a studiosi, dottorandi 
e studenti, dedicato alla presentazione di metodi di raccolta e di analisi di dati 
linguistici ed etnografici. Una mezza giornata, inoltre, è dedicata alla discussione 
di progetti in corso attinenti al tema. 



 

Programma delle attività 2013 68/90 

Giugno 2013; durata 3-4 giorni, 4 relatori, ca. 40 partecipanti (public lecture 
inclusi). 

 
 
 

3.7.2 Convenzioni relative a collaborazioni scientifiche 
 
Da diversi anni viene cofinanziato un dottorato di ricerca in Linguistica dell’Università degli Studi di 
Pavia. Si tratta di un corso di dottorato di ricerca prestigioso e riconosciuto sia a livello nazionale che 
internazionale al quale aderiscono anche le Università di Bergamo, Bologna, Cagliari e Torino, così 
come conferiti doppi titoli di studio (jont degree) con Berlino, Freiburg in Breisgau e Erfurt. 
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3.8 CENTRO DI STORIA REGIONALE 
 
L’attività principale del Centro di storia regionale è rappresentata dalla ricerca storica di base in ambito 
regionale, da fondarsi su principi di apertura metodologica, interdisciplinarità e approccio comparativo. 
Da un punto di vista organizzativo, il Centro di storia regionale si articola in tre macroaree di ricerca 
che a loro volta si strutturano attorno a cinque focus, in parte tematici e in parte temporali. 
D’importanza centrale è l’ambito di ricerca 1 (storia regionale contemporanea e storia dell’età 
presente), con tre focus di ricerca che si occupano della storia contemporanea dopo il 1945, di un 
aspetto fondamentale nel contesto storico regionale come quello della cultura delle memorie, nonché 
della storia regionale della Prima guerra mondiale e dei suoi risvolti (ricorrenza nel 2014 del centenario 
dall’inizio della Prima guerra mondiale). 
L’ambito di ricerca 2 (Il Tirolo nel diciannovesimo secolo) si occupa delle ricerche relative alla storia 
regionale del Tirolo nel diciannovesimo secolo, mentre il blocco 3 si occupa, con una prospettiva 
interepocale, di storia delle donne e di genere, tematica sino ad ora trascurata a livello regionale. 
 
Pianificazione e obiettivi per l’anno 2013: 

- Organizzazione preliminare dell’attività scientifica: elaborazione di un piano di massima 
preliminare da parte del Direttore che prevede una descrizione generale, in termini di contenuto, 
tematiche e metodologia, dell’orientamento del Centro di storia regionale, una pianificazione delle 
aree e dei focus di ricerca, nonché un organigramma e una prima definizione dei requisiti per il 
profilo dei tre collaboratori scientifici. Il documento sarà presentato al Comitato scientifico del 
Centro, discusso e deliberato. 

- Istituzione del Centro di storia regionale presso la LUB: copertura delle tre posizioni di ricercatore 
attraverso un bando pubblico. Istituzione “fisica” del Centro (organizzazione degli spazi, 
istituzione di una biblioteca, implementazione dei processi amministrativi e altro). 

- Concretizzazione dei contenuti, della teoria e metodologia della ricerca: elaborazione, da parte del 
team di collaboratori scientifici, di un programma triennale di ricerca e di divulgazione sulla base 
delle linee guida contenute nel piano di massima; progettazione e definizione di un “Design della 
ricerca” delle aree e dei focus della ricerca del Centro di storia regionale, nonché di una 
programmazione dettagliata di ciascun progetto di ricerca e di diffusione; presentazione e 
discussione del programma nell’ambito di un workshop nel corso del quale interverranno storici di 
riconosciuto valore, specializzati nelle aree tematiche previste. 

- Progetti di ricerca e iniziative in ambito scientifico e della comunicazione: nel 2014 ricorrerà il 
centenario dall'inizio della Prima guerra mondiale, che rappresenta anche per il Tirolo un evento 
chiave della propria storia. La storia regionale del conflitto mondiale ed i suoi risvolti sono quindi 
al centro delle prime iniziative scientifiche promosse dal Centro di storia regionale. 
Sono previste le seguenti iniziative: 
 Redazione e coordinamento del progetto di ricerca e pubblicazione: “Katastrophenjahre. Der 

Erste Weltkrieg und Tirol. Eine Zwischenbilanz”. Tale volume collettaneo, pubblicato in 
collaborazione con l’Istituto di Storia dell‘Università di Innsbruck, comprenderà una grande 
varietà di contributi inerenti le aree tematiche di maggior rilevanza della storia regionale del 
conflitto mondiale. 

 Redazione e coordinamento del progetto di ricerca e pubblicazione: „Der Erste Weltkrieg. 
Österreich-Ungarn und Italien 1914–1918/La Grande Guerra italo-austriaca 1914–1918.“ La 
pubblicazione, che apparirà in lingua italiana e tedesca, sarà a cura del Centro di storia 
regionale in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Siena. 

 Redazione e coordinamento del progetto di ricerca e pubblicazione „The First World War in a 
Gender Context“, una storia regionale di genere della Prima guerra mondiale. La 
pubblicazione sarà a cura del Centro in collaborazione con l’Istituto di Storia dell‘Università di 
Vienna. 
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 Implementazione del progetto internazionale della Libera Università di Berlino „1914–1918-
online. International Encyclopedia of the First World War“, vale a dire la pubblicazione di 
un’enciclopedia digitale della storia della Prima Guerra mondiale. In collaborazione con 
l’Istituto di Storia dell’Università di Innsbruck e dell‘Università degli Studi di Siena saranno 
coordinati, nell’ambito della realizzazione dell’enciclopedia, circa 60 interventi relativi alla 
storia austriaco-ungherese ed italiana nella Prima guerra mondiale. 

 Sviluppo di un progetto di divulgazione della storia della Prima guerra mondiale a favore di 
un ampio pubblico. Nell’ambito della divulgazione, in occasione del centenario del 2014, sono 
pianificate una serie di iniziative: presentazioni di libri, in collaborazione con le biblioteche e 
gli Istituti culturali dell’Alto Adige, conferenze sulla storia del primo conflitto mondiale; avvio 
di una collaborazione con i quotidiani locali per la pubblicazione di una serie di articoli sulla 
storia del Tirolo durante la Prima guerra mondiale. 
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4. Servizi 
 

4.1 STRATEGIE DELLA DIREZIONE 
 
L’anno 2013 sarà un anno all’insegna della riorganizzazione e dell’analisi dei costi (spending review). 
Compito della Direzione universitaria sarà in particolare quello di accompagnare l’implementazione del 
nuovo organigramma e, conseguentemente, di ristrutturare le aree di servizio. Di seguito le principali 
aree di intervento: 

- Riorganizzazione: la Direzione universitaria supporterà il Presidente ed il Rettore 
nell’implementazione del nuovo organigramma dell’università  attraverso gli strumenti e i processi 
del change management.  
Si tratterà soprattutto di procedere ad una coerente distribuzione dei ruoli e delle competenze tra 
i servizi centrali e i dipartimenti/facoltà. Ai fini di un’ottimale allocazione di compiti e risorse sarà 
necessario che la nuova organizzazione dei singoli servizi sia preceduta da un’accurata analisi dei 
processi. 
Per perfezionare i processi decisionali all’interno dell’amministrazione, la direzione organizzerà 
riunioni regolari a vari livelli che avranno, tra l’altro, anche l’obiettivo di favorire una miglior 
comunicazione interna e una maggior trasparenza. Soprattutto nella riunione di direzione, 
composta dal Direttore e dai coordinatori d’area, verranno prese decisioni collettive ed immediate 
per garantir una rapida attuazione delle decisioni prese. 
Di centrale importanza è il supporto ai vertici dell’Ateneo (Presidente, Rettore, Prorettore allo 
Studio, Prorettore alla Ricerca) nell’implementazione delle decisioni strategiche prese dagli organi 
centrali. 

- Sviluppo delle performance secondo quanto stabilito dalla Legge Brunetta: La Direzione 
universitaria si impegnerà a guidare, controllare e migliorare i servizi offerti dall’amministrazione. 
Il know-how tecnico esistente verrà convogliato all’interno di gruppi di lavoro misti composti da 
più uffici (task force) che avranno tra l’altro, anche l’obiettivo di migliorare la collaborazione tra i 
vari servizi. 

- Indirizzo strategico e pianificazione triennale: la Direzione supporterà il Presidente 
nell’elaborazione e nell’implementazione del piano strategico triennale. La creazione di un sistema 
di monitoraggio strategico ha lo scopo di indirizzare strategicamente e controllare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Sviluppo del personale: nell’ambito della gestione del personale la Direzione universitaria punterà 
ad una specializzazione dei collaboratori, che in caso di necessità verranno impegnati anche in 
progetti trasversali tra più servizi. Dovrà esserci un regolare interscambio tra i singoli centri di 
servizio e le amministrazioni di facoltà/dipartimento. 
Per quanto riguarda il personale accademico, sarà fatta maggior chiarezza e perfezionata la 
procedura per le chiamate dei professori tramite concorso o chiamata diretta. Ai professori 
neoassunti sarà offerto un programma introduttivo affinché possano più rapidamente orientarsi 
alla Libera Università di Bolzano. 

- Misure di perfezionamento: Per quanto riguarda la verifica dei costi (spending review), alcuni 
processi saranno analizzati dal punto di vista del loro potenziale di risparmio. Ci si orienterà, in 
questo settore, alle misure adottate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, quali ad esempio i 
periodi di chiusura obbligatori di tutto l’ateneo (risparmio di corrente e riscaldamento). 
Tramite la semplificazione e la standardizzazione di vari processi si punterà a raggiungere un 
risparmio in termini di risorse e di costi. Nella gestione degli organi centrali sarà quindi definito un 
chiaro iter strutturale, la gestione delle sedute del Consiglio dell’Università e del Senato 
accademico seguiranno il medesimo iter e sarà inoltre garantito un controllo adeguato da parte 
dell’ufficio Controlling e da parte dell’Ufficio legale. 
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Tramite la rielaborazione del regolamento per il rimborso delle spese nell’ambito di missioni e/o 
attività istituzionali si intende accorpare tutta una serie di regolamenti oggi esistenti, raggiungere 
un trattamento omogeneo e una semplificazione dell’intero iter. 
Anche la digitalizzazione dei processi interni ed esterni all’organizzazione persegue il medesimo 
obiettivo. Tramite l’adozione del nuovo software “Zucchetti” saranno semplificati una serie di 
processi contabili. La digitalizzazione riguarda tuttavia non solo l’ambito contabile ma anche la 
gestione del personale e  dei servizi studenteschi (preiscrizione, immatricolazione e gestione degli 
esami, test di lingua, diploma supplement). Anche l’implementazione della firma digitale presso la 
Libera Università di Bolzano avrà un ruolo di primo piano. 

- Politica della qualità: nel 2013 il concetto di qualità rappresenterà uno dei principali focus. La 
Direzione fornirà al Presidente un supporto tecnico nell’implementazione dei criteri AVA e darà il 
proprio contributo tramite analisi e monitoraggio sistematico per il potenziamento della qualità 
presso la Libera Università di Bolzano. In prima linea dovrà essere migliorata la qualità dei servizi 
offerti agli stakeholder (studenti e personale accademico). 
La Direzione si occuperà dell’assicurazione della qualità nell’ambito dell’amministrazione seguendo 
gli obiettivi che l’ateneo si è posto nei settori del personale, della didattica e dell’amministrazione. 

- Convenzione programmatico finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano: la Direzione 
supporta l’elaborazione di una nuova Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano e di altri 
strumenti di pianificazione strategica. 

 
 
Dott. Günther Mathà 
Direttore 
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4.2 SERVIZI PER LA RICERCA 
 
4.2.1 Biblioteca universitaria 
 
La Biblioteca della Libera Università di Bolzano è concepita come il centro informazioni multimediale 
per l’Università e il territorio. Come in un “one-stop-shop“ i nostri clienti hanno accesso nel modo più 
veloce e comodo possibile all’informazione desiderata indipendentemente dall’ora e dal luogo.  
Nel focus del triennio 2011-2013 sono previsti i seguenti macro-obiettivi: 
- Ampliamento della Biblioteca digitale e dei servizi self service, implementazione di un discovery-

tool (Primo) e cambio dell’Integrated Library Systems (Alma) 
- Ampliamento dell’offerta per la ricerca presso la LUB e altre realtà del territorio 
- Intensificazione della cooperazione a livello locale, nazionale e internazionale nei settori elencati 

nel punto 1 e 2 
 
Anche nel 2013 sarà data assoluta priorità alla migrazione ad Alma. Dopo lo switch della Biblioteca 
universitaria alla fine dell’anno 2012/2013 e con la correlata ottimazione nei processi nel settore delle 
acquisizioni e della messa a disposizione dei documenti nel corso dell’anno 2013, migreranno ad Alma 
anche le biblioteche partner. Parallelamente si sottopongono alla necessaria revisione e ottimizzazione 
i processi nel settore delle acquisizioni e della messa a disposizione dei documenti di tutte le 
biblioteche. Un sondaggio presso i clienti, con il quale rilevare l’accettazione, l’utilizzo e le opinioni 
sull’offerta dei servizi della Biblioteca, verrà effettuato nel corso del primo semestre. I risultati di 
sondaggi di questo tipo sono essenziali per la Biblioteca per poter rispondere in modo completo ai 
bisogni informativi di studio, didattica e ricerca.  
Un secondo punto importante sarà lo sviluppo di servizi specifici per la ricerca (ad es. l’integrazione 
del repository nella banca dati di ricerca Converis, registrazione, predisposizione e archiviazione a 
lungo termine di dati di ricerca primari), cosa che dovrà avvenire in stretta collaborazione con il 
Servizio centrale per la ricerca e l’innovazione le Facoltà come anche con altri istituti di ricerca 
altoatesini. I servizi per l’area delle pubblicazioni scientifiche devono anche essere ampliati. 
 
Per il 2013 la Biblioteca universitaria ha inoltre pianificato di realizzare le seguenti attività: 

BoB: A causa di sostanziali cambiamenti tecnologici in Biblioteca la knowledge base di BoB deve 
essere profondamente rivista e ampliata. Sono inoltre in programma dettagliate analisi dei logfiles.  

Ebook: Nel 2013 l’offerta di e-book verrà ampliata.  

Manutenzione e Ottimizzazione: La manutenzione e lo sviluppo dei sistemi in uso costituiscono 
importanti attività di manutenzione del settore Online services and resources. Tali attività riguardano i 
seguenti programmi e servizi: 
- Bibliotheca 2000 & Web OPAC (Administration & Troubleshooting per i Sistemi delle biblioteche 

partner); Alma, Primo, MetaLib, SFX; 360 link b|core; BIA; EZ Proxy, Server Z39.50; monitoring 
system Nagios; Reserve Collections; 

- Thesis Upload, Library SMS, ILL Database; Pagine web; Facebook, Twitter; 
- Omeka per la “Lernwerkstatt”; Bibliografia nazionale ladina; OPAC UPI; BMV. 

Nel settore Subject Librarian e Information Literacy per l’anno 2013 accanto alle attività principali del 
collection management e supporto agli utenti sono previsti i seguenti compiti aggiuntivi: 
- Intensificazione delle offerte per la somministrazione di Information Literacy per necessità mirate 

di didattica e ricerca; sviluppo di servizi specifici per la ricerca; 
- Intensificazione del networking a livello locale, nazionale ed internazionale. 

Nell’anno 2013 sono pianificati i seguenti corsi di formazione, training, e lezioni per studenti di laurea 
triennale e magistrale e corsi di dottorato nelle sedi di Bolzano, Bressanone e Brunico: 

Sede di Bolzano: Introduzione per le matricole e „Library Tools“, Core Databases, „Getting started with 
your thesis”, “simulazione dell’esame finale per bachelor e master” e “How to cite”, “Fit for Master“, 
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“Introduction to information management for advanced and graduate students (Information 
MASTERing) – especially for foreign incoming students, LibroPHilD – special support for PhD-
students”, training di ricerca, tutorial individuali per studenti, docenti e ricercatori. 

Sede di Bressanone: Introduzione per le matricole, drop-in Sessions per tutti i corsi di laurea, corsi e 
workshop per il corso opzionale di Information literacy, corsi per studenti in attività e tutorials per 
laureandi, corsi di aggiornamento per insegnanti e per esperti in pedagogia, corso sulle banche dati 
per ricercatori, visite guidate alla Biblioteca e corsi per tesine, esercitazioni individuali su lavoro 
scientifico e ricerche, iniziative a supporto del controllo antiplagio volontario. 

Sede di Brunico: Introduzione per le matricole, “getting started with your thesis” e “how to cite”, 
offerta ed esecuzione delle seguenti attività (Core Databases, Library Tools, Simulation vedi 
descrizione dettagliata nei punti della sede di Bolzano), offerta mirata per i corsi di laurea della sede di 
Brunico, training di ricerca e tutorial individuali per studenti, docenti e ricercatori. 

Il settore Customer service comprende tutti i classici servizi di una Biblioteca per tutti i clienti. Per 
garantire il controllo di qualità in questo settore nel corso del 2013 proseguiranno in tutte le sedi le 
analisi già avviate dei processi e l’ottimizzazione in collegamento con lo snellimento di diversi processi 
di lavoro. Nella misura in cui è possibile, tutti i lavori di routine dovrebbero essere organizzati in 
modalità self service per garantire ai clienti durante l’apertura 24/7 la maggiore autonomia possibile. 
Attraverso tutte queste misure si dovrebbe riuscire a liberare personale competente affinché possa 
dedicate più tempo a servizi qualificati e individuali. Questo può essere attuato soltanto se sono 
disponibili le risorse finanziarie necessarie. Il cambio verso Alma comporta un intenso supporto in loco 
per gli utenti, integrato da campagne informative via internet, nuove edizioni degli handout (survival 
guide e vademecum) come anche introduzioni online. Anche l’Alma-training di tutti i collaboratori, che 
lavorano nel settore customer service, ha priorità nel primo quadrimestre del 2013. La Biblioteca offre 
alle biblioteche partner servizi differenziati. Dopo il passaggio ad Alma il lavoro quotidiano pratico di 
collaborazione con le diverse istituzioni partner deve essere impostato diversamente. Processi di 
lavoro e comunicazione sono da ridefinire. 
Con l’autunno 2013 a Brunico sarà ultimato il nuovo edificio per la Biblioteca civica e universitaria. 
Nelle sedi di Bolzano e Brunico è prevista l’installazione di una postazione virtuale per consulenze, in 
modo da poter offrire attraverso questa postazione un aiuto a distanza ai clienti di Brunico, dato che le 
limitate risorse di personale non consentono di garantire un’attività di supporto in loco. Nelle sedi di 
Bolzano e Bressanone sono necessari vari lavori di manutenzione agli spazi della biblioteca. 

Con l’introduzione di Alma questo è il settore in cui si attuano i cambiamenti maggiori finalizzati a uno 
snellimento massiccio dei processi. Nello stesso tempo si intende mantenere gli standard raggiunti 
(tempi di trattamento) nei settori acquisiti e catalogazione. Non appena possibile dovrebbe seguire 
l’adozione delle RDA (che nel campo della catalogazione succedono alle RAK e all’ISBD). Il settore 
Prestito interbibliotecario & Document Delivery testerà nel 2013 „MY NILDE: Utente“ e integrazione 
del servizio in Alma.  

Alma & Primo: Dopo l’attivazione di Alma saranno da portare avanti ancora i seguenti lavori per Alma 
e Primo nel primo trimestre: 
- Certification; Ustat – Alma Analytics; Upgrade Primo 4; Primo Academics per le biblioteche 

partner; 
- Interfaccia Alma-Zucchetti (contabilità), Alma-Cash Machine, Alma-Reserve Collection 

Management, Alma-ILL-database (prestito interbibliotecario & document delivery); Integrazione 
repository BIA. 

Lernwerkstatt: Nel corso del 2012, su richiesta dalle Facoltà di Scienze della Formazione, la Biblioteca 
ha iniziato a catalogare il materiale didattico della “Lernwerkstatt” e di metterli a disposizione in un 
catalogo on-line. L’integrazione di “Omeka“ in Alma avverrà nel 2013, in modo che i media non siano 
soltanto ricercabili, ma che sia anche possibile prenderli in prestito. 

Repository BIA e Converis: A inizio 2013 avrà luogo l’integrazione di BIA in Converis. La Biblioteca 
coadiuverà l’Ufficio ricerca per Converis con servizi di helpdesk e training. 
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Prenotazione online dei Carrels: Nel contesto del generale miglioramento dei servizi, verrà realizzata 
un’interfaccia per la prenotazione online dei carrel.  

Mobile Library: La Biblioteca rielaborerà tutti i materiali informativi (ad es. Survival guide, 
Vademecum) e li ottimizzerà per renderli leggibili su dispositivi mobili.  

Sono previste le seguenti manifestazioni: 
- Night Shift – La notte delle tesi mai scritte: In una serie di workshop, presentazioni, esercitazioni e 

consulenze individuali si danno suggerimenti e svelano trucchi per il lavoro scientifico, le tecniche 
di ricerca, le fonti elettroniche, la valutazione e l’utilizzo delle fonti, gli strumenti di ricerca, i 
programmi di gestione delle bibliografie, gli stili della citazione e quant’altro. Con la prosecuzione 
delle iniziative avviate nel 2012, si crea una cooperazione tra studenti e Biblioteca che si è 
dimostrata un mezzo adeguato per il transfer di conoscenze nella misura in cui la stretta 
collaborazione nella pianificazione ha portato a un ulteriore avvicinamento tra rappresentanti degli 
studenti (sia interni all’università che dell’Associazione studenti universitari sudtirolesi) e 
Biblioteca. Una migliore comunicazione con questo gruppo mirato rappresenta un fattore 
importante per l’attuazione efficace di tutti i servizi della Biblioteca. 

- Workshop Anti-Plagio: Nell’ambito di un workshop, proposto in collaborazione con l’Ufficio ricerca, 
si affronterà il tema dell’etica scientifica in generale e del plagio in particolare. Tramite conferenze 
ed esercitazioni si offre l’occasione di fare esercizi di citazione scientifica e si presentano gli 
strumenti per la verifica antiplagio. 

- Workshop Digital Publishing: Nell’ambito di un workshop si offre l’occasione di informarsi sulle 
possibilità del Digital Publishing, in particolare in open access. Iniziativa proposta in collaborazione 
con l’Ufficio ricerca. 

- Mostra “Verborgene Frauen“: La mostra presenta artiste del mondo della letteratura, della musica, 
dell’arte e della scienza che hanno lavorato o lavorano volutamente sotto pseudonimo. Nel corso 
dell’esposizione si svolgerà una conferenza sul tema “Le donne nella scienza“. 

 
 
 
4.2.2 University press 
 
L’obiettivo della casa editrice universitaria è di pubblicare e diffondere i risultati della ricerca ottenuti 
presso la Libera Università di Bolzano. La casa editrice universitaria intende offrire ai ricercatori 
un’ulteriore possibilità di pubblicazione e promuovere la comunicazione scientifica. Un altro compito 
centrale è la pubblicazione di materiali per lo studio e la didattica presso la Libera Università di 
Bolzano. 
Dal punto di vista editoriale, l’impegno principale dovrà incentrarsi sul posizionamento della casa 
editrice nelle nicchie che rendono unica la Libera Università di Bolzano quali il plurilinguismo, il design, 
le costruzioni a basso consumo energetico. 

I macrobiettivi per il triennio 2011-2013 sono: 
- l’efficace sviluppo dei prodotti e dell’acquisizione di autori; 
- il consolidamento della rete di distribuzione in Italia, nei paesi germanofoni e anglofoni nonché il 

potenziamento del marketing; 
- l’intensificazione della cooperazione regionale, nazionale ed internazionale. 
 
Inoltre, la casa editrice universitaria nel 2013 prevede di realizzare le seguenti attività:  

Produzione: Anche nel 2013 la casa editrice si impegnerà attivamente nell’acquisizione di nuovi autori 
promettenti. Per realizzare questo, è di importanza fondamentale che la casa editrice presenti uno 
sviluppo del prodotto ben definito – uno dei macrobiettivi per i prossimi anni – che la distribuzione 
avvenga in modo professionale, il che porterà di conseguenza ad un netto aumento delle copie 
vendute. Successivamente all’efficace implementazione del sistema gestionale Merlin nel 2012, nel 
2013 l’intero processo di produzione verrà ottimizzato e visualizzato in Merlin.  
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Relazioni pubbliche e comunicazione: Nel 2012 si è svolta la rielaborazione del sito della casa editrice 
compresa l’implementazione di determinate funzionalità di commercio elettronico. Nel 2013 verranno 
ampliati i contenuti, soprattutto nell’ambito delle informazioni per gli autori ci sarà un ampliamento 
riguardante il diritto d’autore, pubblicazioni digitali e open access. 

Marketing e distribuzione: Uno dei compiti centrali di una casa editrice è il settore del marketing e 
della distribuzione. Tra gli obiettivi principali sarà l’intensificazione di una funzionante rete di 
recensione per assicurare la visibilità e la promozione della vendita delle pubblicazioni scientifiche. 
Inoltre la casa editrice parteciperà a concorsi a livello nazionale e internazionale. In più si continuerà a 
puntare su una forte presenza nelle fiere specialistiche per incentivare la vendita diretta.  
Grazie ad una maggiore presenza nelle fiere di settore si intende incentivare la vendita diretta. Inoltre, 
si intende utilizzare maggiormente la rete delle librerie universitarie. 

Diritti e licenze: La casa editrice si impegnerà attivamente nella vendita di licenze. 

Revisione dei testi: In caso di necessità, dei lettori approvati con esperienza pluriennale svolgono 
esternamente la revisione e correzione dei testi. A seconda della quantità del lavoro richiesto, questi 
lavori possono essere effettuati anche all’interno della casa editrice stessa.  

Cooperazioni: Si continuerà sulla strada delle cooperazioni regionali, nazionali ed internazionali. Anche 
per il 2013 è prevista la stretta collaborazione con l‘Unione degli editori dell’Alto Adige, con le 
University Press Italiane UPI, con l’AG Universitätsverlage nonché con l’Associazione europea della 
case editrici universitarie AEUP. 

Per il 2013 sono programmate 10 nuove uscite. In più per il 2013 è programmata la vendita dei 
bestseller del settore dell’edilizio a basso consumo energetico in formato digitale. Inoltre, la casa 
editrice universitaria si occuperà anche della manutenzione ed ottimizzazione del catalogo online e del 
sito delle UPI (University press italiane). 
 
 
 
4.2.3 Servizio centrale per la ricerca e l‘innovazione 
 
Il campo di attività del Servizio Centrale per la Ricerca sarà definito e delimitato con chiarezza sulla 
scia della riorganizzazione della LUB.  
Saranno inoltre potenziati la collaborazione e lo scambio con altri uffici ricerca – in particolare lungo 
l’asse Trento-Innsbruck - al fine di ampliare l’offerta dei servizi del Servizio Centrale per la Ricerca e di 
trasmettere tempestivamente alla comunità universitaria informazioni sulle opportunità di 
finanziamento alla ricerca. Il Servizio supporterà la direzione universitaria nel suo desiderio di favorire 
l’eccellenza della ricerca presso la LUB (valutazione, finanziamenti mirati, punti cardine della ricerca). 
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- Introduzione del sistema informativo per la ricerca Converis alla LUB: 

Dopo l’implementazione tecnica, nel 2013 il sistema entrerà in funzione. Tutti i dati dalla 
fondazione della LUB saranno inseriti nel sistema, gli utilizzatori (ricercatori, amministrazioni di 
facoltà, alcuni centri di servizio) saranno formati nell’utilizzo del sistema ed in una prima fase sarà 
garantito un intensivo servizio di supporto e di troubleshooting. 

- Rafforzamento dell’attività di networking con altri servizi alla ricerca ed istituti di ricerca (anche 
europei ed extraeuropei); 

- Chiarimento e semplificazione dei processi di approvazione di domande di finanziamento di 
progetti di ricerca; 

- Supporto al Prorettore alla ricerca nell’esercizio delle sue nuove funzioni (il ruolo del Prorettore 
sarà ampliato e rafforzato); 

- Preparazione della LUB all’introduzione del nuovo programma quadro dell’UE Horizon 2020. 
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Sono previste le seguenti manifestazioni: 
- Evento informativo su Horizon 2020 

Con il 01/01/2014 avrà inizio l‘8° programma quadro Horizon 2020, che rappresenterà il più 
importante strumento europeo di finanziamento della ricerca per i prossimi 7 anni.  
Si prevede di organizzare un evento informativo verso la fine dell’anno, appena saranno state rese 
note le regole di partecipazione. 

- Seminario sull’etica nella ricerca 
Seminario in collaborazione con l‘Eurac sul tema dell’etica nella ricerca. Si prevede una prima 
parte comune al fine di far prendere coscienza del tema dell’etica nella ricerca e della sua 
importanza (cosa fa parte del concetto di „etica“ in un progetto di ricerca) ed una seconda parte 
suddivisa in 3 workshop paralleli nei quali si tratteranno concretamente le conseguenze delle 
regole dettate dall’etica in 3 diverse aree: progetti di ricerca in generale, economia, fare ricerca 
con gli esseri umani e gli animali.   
L’evento sarà aperto ai ricercatori della LUB e dell’Eurac, e le spese saranno condivise. 
Il fine dell’evento è duplice: da un lato si vuole sensibilizzare in generale i ricercatori 
sull’importanza dell’etica nei loro progetti di ricerca, in modo che siano consci del fatto che ogni 
ricercatore deve tenere conto di questi aspetti nei propri progetti. Dall’altro lato si vogliono 
mostrare esempi concreti e reali di traduzione di questi aspetti nei progetti, in modo che trovino 
un’immediata applicazione.  
In caso di successo si potrà organizzare una seconda manifestazione sul tema nel 2014. 
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4.3 SERVIZI PER LA DIDATTICA 
 
4.3.1 Centro linguistico 
 
A seguito dell’integrazione nell’anno 2012 delle prove d’esame computerizzate esistenti e delle prove 
di simulazione online per i livelli B1 e B2 nelle lingue d’insegnamento tedesco, inglese e italiano, nel 
2013 si punterà allo sviluppo degli esami esistenti soprattutto in vista del livello C1. Il controllo dei 
livelli d’uscita degli studenti previsto a partire dal 2013 è di assoluta priorità. 
Le esperienze avute finora con gli esami computerizzati verranno utilizzate al fine di migliorare 
ulteriormente il processo di controllo dei requisiti linguistici dei candidati e degli studenti, in 
riferimento anche alle procedure di iscrizione, di svolgimento e di immissione dei risultati nella banca 
dati. Per realizzare tutto questo sarà necessaria la collaborazione con l’I&CT e con le facoltà per 
coordinare l’ottimizzazione di questi fondamentali processi. 
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 

Il supporto informatico a diversi processi è da sviluppare ulteriormente. Questo vale soprattutto per 
l’amministrazione dei corsi (registrazione, registri, statistiche, gestione degli esami). 

L’obiettivo principale è l’introduzione di prove d’esame in base alle quali rilevare il livelli d’uscita dei 
laureandi della Libera Università di Bolzano. Il rispettivo documento strategico verrà presentato ad 
ottobre 2012. Un gruppo di lavoro per l’elaborazione di un test orale ha già creato un prototipo; 
questo formato d’esame sarà disponibile a partire da aprile 2013. Restano da chiarire soprattutto gli 
aspetti tecnici legati all’attuazione. 

In stretta relazione a ciò, è prevista un’integrazione al già esistente Diploma Supplement, dalla quale 
risultino i livelli linguistici ottenuti nelle tre lingue ed il modo in cui sono stati raggiunti. Perciò è 
necessario che l’intera amministrazione dei corsi linguistici sia supportata da una apposita banca dati, 
da cui ricavare informazioni precise relative al percorso linguistico dello studente. In questo sviluppo 
dovranno essere inclusi anche i corsi linguistici curriculari proposti dalle facoltà. 

Al momento il Centro Linguistico, grazie alla collaborazione con il Centro Linguistico di Bologna, 
dispone di esami computerizzati dei livelli A2, B1 e B2 in tedesco, inglese ed italiano. Tuttavia finora 
mancano gli esami di livello C1 del quadro di riferimento. In programmazione ci sono due complete 
batterie d’esame per ciascuna lingua; questi esami verranno sviluppati ed implementati nell’arco del 
2013. A media scadenza il Centro Linguistico intenderà servirsi delle esperienze passate per sviluppare 
ed utilizzare esami computerizzati in proprio. Questo processo necessiterà tuttavia di più di un anno, 
per far sì che questi esami possano essere sviluppati su una base approvata scientificamente. 
 
È prevista la seguente manifestazione: 
Seminari con esperti in didattica: I seminari previsti servono nell’ambito della formazione interna dei 
docenti per far conoscere le tendenze più recenti nella glottodidattica e in quest’ottica servono ai fini 
del miglioramento della qualità. Al centro di questi seminari sono i temi della certificazione e del 
testing delle lingue (nozioni di base del testing, formazione di commissari) e apprendimento autonomo 
(presentazione di corsi online ecc.). 
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4.3.2 Ufficio sviluppo 
 
In base all’esperienza acquisita, nel 2013 l’Ufficio sviluppo si concentrerà sull’ottimizzazione dei due 
macro processi che recentemente sono stati affidati all’ufficio, ossia la gestione amministrativa 
centrale dei dottorati di ricerca e l’organizzazione e lo sviluppo dello Studium Generale.  
 
Per l’anno 2013 è prevista l’introduzione del nuovo software Converis che dovrebbe portare ad una 
professionalizzazione della gestione amministrativa dei dottorati di ricerca e garantire al contempo una 
totale trasparenza della tracciabilità dei processi e dei dati. Si intende inoltre ottimizzare ulteriormente 
i servizi per i dottorandi e per il personale accademico. Anche la comunicazione e le pagine web 
saranno rielaborati e migliorati.  
 
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto sul Regolamento recante criteri generali per la disciplina dei 
dottorati di ricerca, la Libera Università di Bolzano dovrà provvedere ad adeguarsi alla nuova 
normativa entro 3 mesi modificando il proprio regolamento interno in stretta collaborazione con i 
coordinatori dei dottorati, con le segreterie di facoltà e con il Nucleo di valutazione.  
In seguito l’ufficio sviluppo dovrà sostenere il processo di formulazione della domanda di 
accreditamento dei dottorati, prevista per legge entro 3 mesi successivi all’entrata in vigore del proprio 
regolamento. 
 
Superata la prima fase, con grande successo, dello Studium Generale nel 2013 l’ufficio sviluppo dovrà 
implementare la seconda fase di questa nuova offerta formativa a livello di interfacoltà con l’aumento 
degli insegnamenti offerti.  
Uno degli obiettivi è quello di offrire dei pacchetti di formazione su misura per specifici target 
interessati (ad esempio per l’Assoimprenditori e per l’amministrazione provinciale). 
 
Collaborazione nell’ambito della rete nazionale delle Università italiane per l’apprendimento 
permanente (RUIAP). 
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4.4 SERVIZI AGLI STUDENTI 
 
 
4.4.1 Servizio orientamento 
 
I principali obiettivi del Servizio orientamento per l’anno 2013 riguardano il miglioramento e 
l’intensificazione delle attività di comunicazione, orientamento e consulenza ad aspiranti studenti, ai 
preiscritti alla LUB, agli studenti con disabilità e/o difficoltà di apprendimento. Inoltre si realizzeranno 
progetti ed attività per migliorare l’attività informativa e di comunicazione rispetto ai profili 
professionali che forma la LUB. Infine si cercherà di migliorare la raccolta di dati e l’elaborazione di 
statistiche sulla provenienza scolastica degli studenti della LUB e sull’efficacia delle azioni di 
orientamento.  
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- Intensificare azioni di comunicazione sull’offerta di attività di orientamento e di preparazione allo 

studio a partire dalla IV superiore (esami di lingua, corsi di lingua intensivi in estate); 
- Migliorare la comunicazione ai preiscritti su scadenze, esami di ammissione ecc.  in accordo con 

le Facoltà (tramite invio di e-mail periodici); 
- Attualizzare e rivedere stile e registro delle pagine web dedicate ad aspiranti studenti (testi più 

brevi ed incisivi, maggiore risalto alle news) realizzando un maggiore collegamento con la nostra 
pagina facebook; 

- Realizzare il nuovo logo dell’Open Day per l’edizione del 2014 nell’ambito di un concorso aperto 
agli studenti della Facoltà di Design e Arti; 

- Realizzare, di concerto con la delegata del Rettore per la didattica a misura di studente, delle 
linee guida per lo studio trilingue alla LUB per studenti disabili e con difficoltà di apprendimento; 

- Attività di “benchmarking”: analisi delle modalità di raccolta ed elaborazione di dati statistici su 
provenienza scolastica degli studenti e sull’efficacia di azioni di orientamento poste in essere da 
altre università in Italia e in Germania; 

- Implementare un nuovo sistema di finanziamento delle associazioni studentesche; 
 
Nel corso del 2013 verrà concluso il progetto “Orientierungskoffer Oberstufe”. Si tratta di un 
“pacchetto” di informazioni e strumenti per un orientamento efficace allo studio e al lavoro degli 
alunni delle scuole superiori; il “pacchetto” viene messo a disposizione in formato digitale ai docenti 
delle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano. Il progetto è coordinato dall’Ufficio 
orientamento scolastico e professionale della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel gruppo di lavoro ci 
sono rappresentanti delle scuole superiori, dell’Ufficio provinciale nonché del Servizio orientamento 
della LUB. Il nostro contributo riguarderà in particolare la realizzazione di un “pacchetto” informativo 
sui profili professionali che forma la LUB (tramite realizzazione di opuscolo apposito), sulle misure 
offerte per la promozione delle competenze linguistiche degli alunni delle superiori, sulle modalità di 
ammissione e su come prepararsi per l’ammissione alla LUB, sulle attività di orientamento offerte dal 
nostro servizio. 
In particolare l’opuscolo sui profili professionali della LUB verrà anche stampato e pubblicato sulle 
pagine web quale strumento di orientamento per aspiranti studenti.  
 
È prevista l’organizzazione delle seguenti manifestazioni: 
- Annuale incontro di coordinamento tra Intendenze scolastiche, scuole superiori e Università per 

azioni di orientamento allo studio; 
- Organizzazione della giornata delle porte aperte della LUB quale evento di orientamento allo 

studio e di presentazione della LUB e della sua offerta formativa ad un vasto pubblico; 
- In dicembre 2013 sarà organizzato il conferimento ufficiale dei diplomi di laurea i laureati delle 

Facoltà di Economia, Scienze e Tecnologie informatiche, Design e Arti e Scienze e Tecnologie. 
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4.4.2 Ufficio tirocini & placement 

Nel 2013 gli obiettivi principali dell’Ufficio tirocini e placement coincidono con il piano operativo per lo 
sviluppo dei servizi di placement del Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione (FIxO), 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
In particolare, l’ufficio si pone l’obiettivo di migliorare la comunicazione verso gli studenti e verso le 
aziende. Dopo l’attivazione del nuovo portale interno verranno pubblicate offerte di tirocinio/lavoro, 
condivise notizie e informazioni attuali sul mercato del lavoro e sull’occupabilità degli studenti, 
promossi i tirocini formativi tramite una campagna di testimonials (from students, for students) e 
pubblicizzati i seminari e le visite aziendali. Verrà anche intensificata la comunicazione tramite i social 
network. È prevista inoltre la redazione di una brochure informativa per aziende che intendono 
collaborare con la LUB. 
Vista l’adozione da parte della Libera Università di Bolzano del sistema AlmaLaurea quale soluzione a 
quanto richiesto dalla legge nr. 183/2010 del 24 novembre 2010, verrà ridefinita l’amministrazione di 
domanda/offerta di tirocinio e lavoro. Tramite la “piattaforma del placement” verranno gestite le 
anagrafiche di laureati, studenti ed aziende. 

Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- Rispetto alla promozione dei tirocini post laurea, si porrà particolare attenzione ad alcuni 

elementi chiave del processo di realizzazione del tirocinio, quali la coerenza tra progetto 
formativo e percorso di studi e/o aspettative professionali del tirocinante e la messa in 
trasparenza delle competenze acquisit. 

- Per supportare lo sviluppo e la promozione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, 
l’Ufficio tirocini e placement si impegna ad individuare all’interno dell’ offerta didattica quei 
percorsi che consentono di poter avviare contratti di apprendistato coerentemente con i 
fabbisogni dei datori di lavoro. 

- L’Ufficio tirocini e placement già da alcuni anni offre supporto agli studenti e ai laureati della LUB 
nella redazione del CV e della lettera di motivazione. Dal 2013 verrà introdotta una specifica 
attività di tutoraggio per studenti che intendono seguire il programma “studenti in attività”. Gli 
studenti usufruiranno di un colloquio conoscitivo, di consulenza e assistenza nella stesura del 
Curriculum Vitae e nella preparazione al colloquio con le aziende. 

- Partecipazione all’Open Day con interventi “alla scoperta delle professioni”. Un’occasione 
dedicata a future matricole, studenti e laureandi/laureati della LUB per conoscere alcune 
professioni e opportunità attinenti ai corsi di laurea offerti dall’università. All’evento 
parteciperanno laureati LUB ed esperti aziendali che racconteranno la loro esperienza e il loro 
lavoro quotidiano. 

- In collaborazione con il Rettorato e la Delegata per la formazione a misura di studente si avvierà 
uno studio volto a conoscere chi sono gli studenti lavoratori e cosa si può fare per ridurre le 
difficoltà che incontrano. Da questo studio si intendono elaborare suggerimenti per una migliore 
compatibilità tra studio e lavoro. 

- Si intende inoltre introdurre un servizio di coaching per gli studenti lavoratori, per agevolare 
l’orientamento finalizzato alla riorganizzazione della propria carriera e al futuro (re-) inserimento 
lavorativo. 

- Ci si propone inoltre di avvicinare alcuni ordini professionali, in particolare, l’Ordine dei 
Commercialisti e dei Revisori dei conti, per firmare eventualmente un protocollo d’intesa per 
collegare l’alto apprendistato al tirocinio professionale. 

- Si intende attivare un breve percorso formativo (8 ore) per stimolare l'autoimprenditorialità. Il 
corso sarà rivolto ad un massimo di 20 studenti provenienti da varie facoltà. Obiettivo: sviluppare 
le competenze per intraprendere un'attività di lavoro autonomo partendo dallo sviluppo dell'idea 
di impresa. 

- Dopo una prima collaborazione molto proficua nel 2012, si intende stipulare un accordo con 
l’AFI-IPL per implementare un continuo monitoraggio delle esperienze di tirocinio degli studenti 
LUB tramite la somministrazione di un questionario, la raccolta dati e l’analisi della 
documentazione. 
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4.4.3 Segreteria studenti 
 
La Segreteria studenti conta di analizzare e ottimizzare la procedura di ammissione introdotta lo 
scorso anno. Sulla base dell’esperienza raccolta, si mira a rendere il portale per le preiscrizioni il più 
semplice e user friendly possibile. A questo scopo verranno interpellati i neoimmatricolati e raccolti i 
loro feedback. Anche la procedura amministrativa interna va ulteriormente digitalizzata. In una prima 
fase (preiscrizioni 2012) la documentazione presentata dai candidati (anche quella inoltrata in forma 
elettronica) è stata stampata e messa a disposizione delle facoltà in forma cartacea. In accordo con le 
amministrazioni di Facoltà, nel prossimo anno (preiscrizioni 2013) si intende mettere a disposizione la 
documentazione in forma esclusivamente digitale. Per consentire ciò, la Segreteria studenti 
provvederà a raccogliere l’intera documentazione nella banca dati AIS in formato digitale. 
Dall’introduzione della legge di stabilità (Legge n. 183/2011) la Segreteria studenti riceve molteplici 
richieste da parte di altri enti pubblici in merito al controllo della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive sul riconoscimento del titolo, la carriera studentesca e la conclusione degli studi. Per 
semplificare il controllo, con alcune amministrazioni si cercherà di definire bilateralmente un iter 
semplificato per lo scambio di dati. 
Nell’ambito dell‘Anagrafe nazionale degli studenti si intende reperire ulteriori dati (tipo di titolo di 
scuola superiore, studente lavoratore) e di integrarli nelle spedizioni mensili al Consorzio Cineca. 
Anche la banca dati studentesca AIS va ulteriormente sviluppata in collaborazione con la divisione 
I&CT, per rispondere alle nuove esigenze. 
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- Estensione dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione della marca da bollo in 

modo virtuale ad ulteriori documenti: l’autorizzazione del 2005 è datata e non copre tutti i 
documenti che si desidera utilizzare; 

- Controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive: con le pubbliche amministrazioni con le 
quali avviene uno scambio di dati assiduo, si mira a definire bilateralmente un iter semplificato 
per lo scambio di dati; 

- Preparazione alla candidatura per acquisire il Label per il Diploma supplement nella Call 2013: 
adeguamento dei template alle modifiche ministeriali (la pubblicazione del decreto è prevista 
ancora nel 2012), adeguamento del layout. 

- Adeguamento alla nuova struttura organizzativa (nel caso le Facoltà venissero accorpate e 
rinominate in Schools): nuova assegnazione dei corsi di studio nella banca dati AIS (per la 
stampa su certificati, diplomi, Diploma supplement, student card ecc.) 

 
 
 
4.4.4 Ufficio relazioni internazionali 
 
Nel 2013 l’Ufficio relazioni internazionali (URI) continuerà a perseguire obiettivi in linea con quelli 
dell’Unione Europea per il settore dell’istruzione e della formazione, incrementando l’efficienza e 
l’efficacia della mobilità transnazionale degli studenti per motivi di studio, degli studenti e dei 
neolaureati per motivi di placement, dei docenti per motivi di insegnamento e del personale 
amministrativo per motivi di formazione professionale. 
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- L’informatizzazione delle attività del Servizio prevede due importanti novità a favore degli 

studenti. In particolare, per gli studenti incoming verrà implementata la digitalizzazione dei piani 
degli studi. Per gli studenti della LUB interessati a partecipare ad un programma di scambio verrà 
attivata per la prima volta la candidatura online tramite il software Moveon. 

- Il processo di semplificazione e snellimento delle procedure continua con un’importante novità 
che avrà una ricaduta positiva anche sul lavoro dei colleghi della Contabilità: dall’anno 
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accademico 2012/13 i pagamenti dei contributi finanziari agli studenti verranno effettuati in 
un’unica rata pari al 100% ed in un’unica tornata.  

- Per quanto riguarda l’invio dei dati richiesti dall’Agenzia Nazionale Erasmus tramite le 
rendicontazione, verrà implementato un sistema di trasferimento di dati dal software Moveon alla 
banca dati UE “Dyners”. 

- Le “Linee guida relative al finanziamento di borse per gli studenti partecipanti ai corsi di laurea 
magistrale doppi o congiunti”, approvate dal Consiglio dell’Università a febbraio di quest’anno, 
verranno applicate ed implementate per la prima volta nell’a.a. 2012/13. 

- Sulla base dell’analisi dell’utilizzo degli accordi di scambio attualmente in vigore, l’Ufficio relazioni 
internazionali effettuerà delle proposte per migliorare l’efficienza e l’efficacia della mobilità 
internazionale. 

- Nel 2012/13 si potenzierà il programma Erasmus Placement per gli studenti della LUB interessati 
a svolgere un tirocinio all’estero. 

- Il programma Erasmus Staff Training, destinato alla formazione professionale dei dipendenti, 
verrà consolidato per permettere ai dipendenti LUB di svolgere un periodo di formazione 
all’estero. 

- Per l’anno accademico 2013/14 verranno attivate nuove convenzioni di scambio, sia attraverso il 
programma LLP Erasmus, sia attraverso il programma Accordi Bilaterali. 

- L’approfondimento del know how sui programmi congiunti verrà perseguito anche nel 2013, 
anche in vista dello sviluppo di programmi di cooperazione e scambio nell’area dell’EUREGIO. 
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4.5 SERVIZI CENTRALI 
 
 
4.5.1 Finanze e controllo di gestione 
 
L’anno 2013 sarà incentrato sull’ottimizzazione dei processi interni all’area, grazie anche al nuovo 
software integrato di contabilità “Infinity” al fine di potenziare maggiormente l’efficienza degli Uffici 
Bilancio e contabilità, Controlling e Acquisti. 
 
Tra i principali obiettivi nel settore degli acquisti vi è da portare a completamento il processo di 
adeguamento delle procedure e dei capitolati alla normativa vigente, ivi comprese le ultime manovre 
per il contenimento della spesa pubblica al fine anche della realizzazione di economie di scala. 
 
A marzo 2012 la Giunta provinciale ha introdotto l’Agenzia unica per gli appalti. L’Agenzia ha il compito 
di svolgere attività di consulenza e di preparazione agli enti pubblici nell’indizione e aggiudicazione 
delle gare relative a lavori pubblici, nel garantire una procedura uniforme, nell’applicazione delle 
norme relative agli appalti e al fine di risparmiare risorse umane. La Libera Università di Bolzano si 
avvarrà il più possibile del supporto dell’Agenzia al fine di acquistare beni e servizi a costi più 
contenuti. 
 
La Libera Università di Bolzano elaborerà un piano pluriennale per il periodo 2013-2015. L’Ufficio 
Controlling, responsabile del progetto, elaborerà delle proposte in merito ad obiettivi strategici, misure 
ed indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Dal piano pluriennale verrà poi 
sviluppato l’accordo programmatico con la Provincia Autonoma nonché gli accordi con le singole 
Facoltà. 
 
Valutazione della didattica: Nell’estate 2012 è iniziata, in collaborazione con l’I&CT, la digitalizzazione 
del processo di valutazione della didattica che entrerà in funzione a partire dall’anno accademico 
2013/2014. Lo scopo consiste nel velocizzare la procedura di valutazione, risparmiare risorse umane e 
contenere il consumo della carta. 
 
 
4.5.2 Personale 
 
4.5.2.1 Ufficio del personale tecnico-amministrativo 
 
La Libera Università di Bolzano programma per l’anno 2013 una riorganizzazione dei servizi interni che 
porterà a una parziale modifica dell’organigramma e della pianta organica; in particolare per quanto 
riguarda l’applicazione dell’istituto della mobilità interna, sarà prioritario allocare le risorse in modo 
efficace. L’Ufficio del personale tecnico-amministrativo per la parte di propria competenza supporterà 
la Direzione nella realizzazione di tale importante processo. 
 
Per le principali aree tecnico-amministrative individuate a livello di organigramma, è in previsione la 
nomina di responsabili che dovranno coordinare e organizzare i centri di servizio di riferimento. La 
strategia dell’ateneo prevede di selezionare tali figure tra il personale interno già presente, per 
garantire una gestione qualificata e immediata dei processi e delle risorse; a tale proposito dovranno 
essere elaborati i relativi mansionari sulla base dei quali venire predisposti i colloqui di definizione 
degli obiettivi. 
 
Al fine di garantire lo sviluppo delle competenze in ambito del management dei processi e delle 
risorse, e favorire il ricambio o la possibilità di sostituzione temporanea delle figure in particolare di 
quelle legate a una certa responsabilità, verranno attuate delle misure a sostegno della crescita in 
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termini di carriera e competenze. A questo proposito sono previsti tra le altre cose colloqui specifici di 
definizione dei requisiti necessari. 
 
I fabbisogni formativi per gli anni 2014-2015 verranno analizzati sulla base sia della valutazione delle 
misure formative che hanno già avuto luogo negli anni passati, con particolare riferimento alle 
trasferimento del know how, che dei risultati di colloqui mirati tra i collaboratori/le collaboratrici e i 
responsabili. Il programma formativo sarà composto in parte da misure formative interne, proposte 
per gruppi di persone omogenei, e in parte da corsi specifici di natura tecnica, sulla base delle 
proposte dei responsabili. A partire dal 2013 dovrà essere consolidata la prassi delle relazioni interne 
rispetto ai corsi qualificanti frequentati, per favorire il trasferimento interno delle conoscenze e 
l’abbattimento dei costi per la partecipazione multipla ai corsi. 
 
 
 
4.5.2.2 Ufficio del personale docente e ricercatore 
 
Con il DPR 15 dicembre 2011, n. 232 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012) è stato 
emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori 
universitari a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In ottemperanza a 
tale regolamento, l’Ufficio intende avviare nel 2013 l’attività di re-inquadramento nelle classi previste 
dalle nuove tabelle stipendiali ministeriali del personale docente e ricercatore di ruolo. Questa attività 
consentirà all’Ufficio di poter gestire nel 2014 in modo appropriato la progressione delle classi 
stipendiali a seguito di maturazione dell’anzianità di servizio, che risulta bloccata in forza delle 
disposizioni vigenti fino a tutto il 2013. 
 
Un secondo obiettivo dell’Ufficio è rappresentato dall’analisi del processo di chiamata dei professori di 
ruolo al fine di individuare, con il supporto di tutti gli attori coinvolti, le inefficienze presenti nell’attuale 
processo e di definire una proposta di gestione del medesimo che consenta la riduzione di tali 
inefficienze. 
 
Un terzo ambito di attività dell’Ufficio nell’anno 2013 riguarderà il supporto nell’elaborazione di una 
proposta diretta a delineare le modalità d’introduzione e d’accompagnamento dei professori di nuova 
assunzione nella realtà lavorativa dell’Ateneo. 
 
Un’ulteriore area di attività dell’’Ufficio sarà orientata al monitoraggio della corrispondenza tra il carico 
didattico attribuito dai Consigli di Facoltà ai professori e ricercatori di ruolo e il monte ore definito negli 
accordi integrativi. 
 
L’Ufficio cercherà, con l’ausilio di strumenti informatici, di implementare alcuni processi e attività 
attualmente gestiti a livello manuale, sì da gestirli più efficacemente. 
In dettaglio, l’attività dell’Ufficio è finalizzata a implementare l’applicativo “HRIS“ avuto riguardo: 
- al modulo per la gestione delle collaborazioni occasionali, sì da poter automatizzare la 

predisposizione delle relative lettere d’incarico e ridurre i tempi d’evasione delle richieste da parte 
delle Facoltà; 

- al modulo per la gestione degli incaricati per la ricerca, sì da poter automatizzare la 
predisposizione dei relativi contratti. 
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4.5.3 Ufficio legale e contratti 
 
Gli obiettivi principali per l’anno 2013 sono incentrati sulla consulenza legale nell’ambito di attuazione 
della riorganizzazione, della modifica dello Statuto nonché del Regolamento generale D’Ateneo. In 
merito all’attuazione delle misure di accreditamento presso l’Ateneo l’Ufficio legale garantisce il 
supporto necessario. Misure di ottimizzazione saranno attuate nell’ambito della gestione degli organi 
centrali, quale il Consiglio dell’Università e il Senato accademico in collaborazione col Direttore 
universitario ed i colleghi delle segreterie di Facoltà. 
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- Organi centrali d’Ateneo: definizione di una procedura uniforme in merito alla gestione del 

Consiglio dell’Università e del Senato accademico con l’obiettivo di ottimizzare la relativa 
procedura e di migliorare il coordinamento tra i servizi coinvolti; 

- Corsi di formazione interni: l’organizzazione di un corso di formazione interno nell’ambito giuridico 
da organizzare in collaborazione con l’ufficio del personale tecnico-amministrativo; 

- Riorganizzazione: consulenza legale alla Direzione universitaria in merito alla riorganizzazione 
della struttura amministrativa e relativamente all’attuazione dei processi riorganizzativi; 

- Statuto nonché Regolamento generale d’Ateneo: consulenza legale al fine della rielaborazione 
dello Statuto e del Regolamento generale d’Ateneo; 

- Riforma Gelmini: consulenza legale in ambito di attuazione della legge n. 240/2010, delle norme 
di attuazione ed eventuale modifica degli ordinamenti interni; 

- Ordinamenti e Regolamenti didattici: consulenza legale nell’ambito dell‘istituzione di nuovi Corsi di 
studio ed in ambito di modifica di Corsi di studio esistenti (es. UBK/TFA presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione): 

- Autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA): Collaborazione all’implementazione del 
sistema di qualità AVA.  

 
 
 
4.5.4 Ufficio stampa, comunicazione e marketing 
 
Il piano relativo alla comunicazione per l’anno a venire aderisce agli obiettivi che il Consiglio 
dell’Università ha posto nell’ambito del piano di sviluppo per gli anni 2009-2013. 
 
Tra questi sono da annoverare: 

- Un più intenso radicamento nel tessuto sociale 
L’obiettivo della Libera Università di Bolzano è quello di divulgare il sapere. In questo senso 
vengono ideati corsi di studio orientati al fabbisogno e parallelamente viene proposta un’offerta di 
formazione continua (Junior Uni, Studium generale, Senior Student Card) in modo da soddisfare i 
generali bisogni della popolazione interessata all’apprendimento. Il compito dell’ Ufficio stampa, 
comunicazione e marketing consiste nel rendere visibile quest’offerta utilizzando gli strumenti 
mediatici: si lavora per una massiccia presenza a tutti i livelli su giornali, radio, tv, online e nei 
social media. 
Per conservare un’immagine unitaria dell’Ateneo l‘Ufficio si occuperà della redazione di materiale 
cartaceo (Image folder, folder delle Facoltà, flyer dei corsi di studio e delle manifestazioni) 
attraverso la collaborazione di un’agenzia grafica. Verrà prodotto del nuovo materiale visivo per 
garantire un’immagine aggiornata dell’istituzione. 
Presso l’Ufficio stampa, comunicazione e marketing ha inoltre sede il servizio di supporto 
all’organizzazione di eventi esterni allestiti presso l’Università (nel solo anno 2011 se ne sono 
tenuti 59 tra cui congressi, esposizioni e conferenze con un introito dovuto agli affitti pari a 8.250 
Euro. Fino alla fine di settembre 2012 si sono tenuti 77 eventi esterni; per la fine dell’anno è 
previsto un introito di 22.120 euro). 
Una newsletter inviata ogni due settimana informa inoltre sulle manifestazioni dell’Ateneo. 
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- Una maggiore valorizzazione del profilo scientifico e di ricerca dell’Università  

Va ulteriormente aumentata nella popolazione la consapevolezza dell’entità dell’attività di ricerca 
delle cinque Facoltà e dei Centri di competenza dell’Ateneo. A tale scopo l’Ufficio stampa, 
comunicazione e marketing ha intenzione di pubblicare la brochure “Uni-Reserach” non più ogni 
due anni bensì annualmente. Per far questo si avvarrà della collaborazione di giornalisti esterni. 
Sulle orme dell’ormai consolidata trasmissione radiofonica “Scienzazionale” trasmessa su NBC e 
curata dall’ Ufficio stampa, comunicazione e marketing, avrà inizio una nuova serie su RAI Sender 
Bozen: seguiti dalla redazione RAI e dall’Ufficio stampa, nel corso dell’anno gli studenti 
presenteranno progetti dell’Università, dell’Eurac e del TIS, in stretta collaborazione con le Facoltà 
e con i Centri di competenza. 
 

- L’internazionalizzazione 
L’Università deve essere conscia del fatto che la sua forza studentesca internazionale agisce 
consapevolmente come ambasciatrice: i suoi ex-studenti sono portatori dell’immagine e del valore 
dell’Ateneo. L’internazionalizzazione avviene anche attraverso la forma in cui l’Università si 
presenta online. Nell’ambito della comunicazione l’Ufficio stampa, comunicazione e marketing ha 
aperto un profilo facebook che a breve raggiungerà il numero di 3.000 fan. La pagina web viene 
aggiornata con le nuove offerte formative e iniziative come la Lunga Notte della Ricerca si 
presentano per mezzo di video prodotti dall’Ufficio stampa. Una grossa parte dell’impegno si 
risolve nel costante aggiornamento delle pagine web – che qualsiasi persona interessata alla 
preiscrizione utilizza. 
L’internazionalizzazione avviene anche attraverso la presenza costante di annunci e pubblicità in 
media di ampio respiro e prestigio, con particolare attenzione a paesi chiave quali l’Italia, l’Austria 
e la Germania. Per l’anno 2013 ha chiaramente priorità la pubblicizzazione dell’Ateneo attraverso i 
media online, quindi le risorse verranno concentrate nell’ottimizzazione delle pagine internet. 

 
Un sostegno sarà fornito dall’Ufficio stampa, comunicazione e marketing nelle misure di 
comunicazione strategica, nell’elaborazione di piani pluriennali ed altri piani strategici, al fine di 
aumentarne l’efficacia. 
 
Nell’anno venturo la gestione dell’Uni-Shop, con i gadget sempre nuovi creati dagli stessi studenti, è 
tra i compiti dell’Ufficio stampa, comunicazione e marketing, che cura anche gli acquisti di materiale 
pubblicitario e i banner relativi alle grandi manifestazioni. 
 
È prevista la seguente manifestazione: 
Anche il prossimo anno si terrà l’Innovation Festival, per il quale l’Università ha già collaborato nel 
2012 come partner di riferimento. L’Ufficio Stampa ha coordinato centralmente gli eventi. Ciò 
riaccadrà anche nel 2013, con il relativo impegno di risorse umane, ovvero con la partecipazione di 
tutto il personale dell’Ufficio Stampa, Comunicazione e Marketing. 
 
 
 
4.5.5 Logistica 
 
4.5.5.1 Information & Communication Technology (I&CT) 
 
Tramite un accordo di cooperazione tra la Libera Università di Bolzano e l'Accademia Europea di 
Bolzano è stata istituita la Rete scientifica dell'Alto Adige. Fanno parte della Rete Scientifica anche il 
Museo di Scienze Naturali, il Museion d'arte moderna, l’Agenzia CasaClima, la Biblioteca del Seminario 
maggiore, l’Intendenza scolastica tedesca, l'Istituto Ladino “Micurà de Rü” e numerose biblioteche 
scientifiche. Nel 2013 si aggiungerà anche il Conservatorio di Musica. L’attività consiste 
nell’ottimizzazione e ampliamento dei servizi IT per la comunità scientifica, mantenendo i costi ad un 
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livello costante. I fattori chiave di queste misure sono il continuo sviluppo dei servizi IT, il supporto IT 
specifico per i progetti di ricerca (Knowledge Engineering) e la formazione degli utenti nell’ambito IT. I 
processi amministrativi dovranno essere efficacemente ottimizzati. I processi devono essere semplici, 
flessibili, trasparenti, aperti e portare ad un risparmio di costi. 

Le priorità strategiche dell’ICT continuano ad essere la sicurezza delle informazioni (ISO27001:2005), 
la gestione dei servizi ed il management della qualità (ISO9001:2008). Queste importanti discipline 
dovranno essere potenziate anche in futuro. Il miglioramento continuo viene controllato annualmente 
durante l’audit ISO esterno.  

Con il supporto dell’ICT i partner della rete scientifica assumeranno un ruolo all’avanguardia per 
quanto riguarda il posto di lavoro del futuro. L'uso di terminali mobili al posto di PC fissi e lo sviluppo 
di ulteriori servizi IT nella cloud sosterranno il lavoro della futura società di lavoro mobile. Innovative 
misure tecniche e organizzative creeranno le condizioni necessarie per le nuove forme di lavoro. 

Per aumentare l'efficienza e ridurre i costi verrà eseguita una revisione critica di tutte le soluzioni 
software, nonché di tutti i sistemi e servizi IT. Sarà creato un portfolio di tutte le nostre soluzioni 
software. Per i software sviluppati inhouse saranno elaborati i punti di forza e le opportunità dal punto 
di vista del cliente (analisi SWOT). Quali soluzioni dovranno essere sostituiti con prodotti standard, 
quali devono essere ulteriormente sviluppati e quali possono essere “lanciati sul mercato”? Progetti 
software selezionati e tutte le altre misure devono, tuttavia, ottimizzare la struttura organizzativa in 
termini di un orientamento al cliente sempre più forte. 

Varie misure di formazione IT per gli utenti della Rete Scientifica sono destinate a fornire un quadro e 
contribuiscono a salvaguardare la posizione della didattica e della ricerca. 

Verrà mantenuto, inoltre, il giusto equilibrio tra la massima sicurezza della rete e l’estensione dei 
servizi IT per la comunità scientifica, in particolare nel settore mobile. Il moderno centro elaborazione 
dati ridondante tra l'Università e l'Eurac continuerà a offrire a tutti i partner della Rete Scientifica 
attuali e nuovi, come il Conservatorio, i servizi IT innovativi specifici per l'uso nella ricerca e 
nell'insegnamento. I sistemi del centro elaborazione dati ridondante devono essere mantenuti, ma è 
fondamentale l'aggiornamento (state of the art) di essi, affinché la ricerca, con le infrastrutture più 
moderne, abbia un ulteriore vantaggio nel mercato della scienza estremamente competitivo. 
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- Nel 2013 è previsto auditing per il rinnovo delle certificazioni sulla sicurezza delle informazioni 

(ISO27001:2005) per tutta l’università e la qualità (ISO9001:2008) per l’ICT attraverso un ente 
accreditato.  

- Migrando su office365 si amplieranno i servizi IT per gli applicativi office, il groupware, le 
conferenze audio e video e il proprio sito internet per ricercatori e studenti riducendo nel 
contempo i costi. 

- Nel 2013 verrà attivato il programma „Knowledge“ per il knowledge management. Il Management 
portal verrà sostituito dal Cockpit. Rispetto al portale che visualizzava semplicemente delle 
informazioni, il cockpit presenterà le informazioni in maniera intelligente. Ovvero dati aziendali 
generici come informazioni personalizzate e vari parametri aziendali verranno presentati all’utente 
in funzione del suo ruolo e in base ai suoi interessi. Nel corso del 2014 queste due soluzioni 
verranno integrate per formare una nuova generazione di applicativo per creare un Personal-
Business-Book PBB (business social networking). Questo sarà anche il primo passo verso una 
„Zero eMail Company“. Attraverso il corretto uso del PBB ma anche con l’ausilio di misure 
tecniche e organizzative, come instant messaging, multi video web conferencing, intelligent e-
mail filtering, l’informatizzazione di processi comunicativi ed aziendali ottimizzati, business-
process-apps, ed altri si riduce il traffico email ad un minimo. I colleghi non saranno più 
sommersi da e-mail ma otterranno „semplicemente“ le informazioni necessarie nel momento 
giusto. 

- La strategia dell’I&CT prevede per il potenziamento dei servizi offerti per la rete scientifica 
dell’Alto Adige un costante rinnovamento dei sistemi. Questo rinnovamento non riguarda solo la 
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sostituzione di hardware più vecchio (personal computer, server, stampanti o sistemi 
multimediali) ma anche e soprattutto il continuo aggiornamento del software. 

- Da un lato si ottimizzano i flussi di lavoro dell’Office Automation installando le ultime versioni dei 
programmi, dall’altra parte si aggiornano i sistemi operativi di personal computer e server in 
maniera centralizzata per garantire la massima sicurezza in rete. Così si ottimizzano costi e tempi. 
Inoltre si aggiornano continuamente e sistematicamente i software per la sicurezza della Rete 
Scientifica dell’Alto Adige contro attacchi esterni (per esempio virus, troiani e spam). 

- Nel 2013 il GreenIT sarà sull’ordine del giorno. Oltre ai miglioramenti ottenuti negli anni scorsi 
con la riduzione dei costi energetici è possibile ottimizzare ulteriormente. L’obiettivo è di ridurre il 
consumo del datacenter di ulteriori 5 punti percentuali mantenendo la qualità dei servizi. 

- Ove possibile anche in futuro si cercherà di unire servizi fra EURAC e LUB sfruttando le sinergie e 
per risparmiare risorse (per esempio ogni istituzione necessita solo di un server per avere sistemi 
di riserva ed ottenere maggiore affidabilità). 

- Con l’upgrade alla più recente versione del firewall si creano i presupposti per lasciare passare il 
traffico dati IPv6 in maniera sicura e controllata dal firewall. Vengono addottati i meccanismi ben 
conosciuti da IPv4 e si potrà permettere così una connessione basata su IPv6 dalla rete interna 
verso internet passando per la DMZ. Con questo passo si creerà la base per l’utilizzo del nuovo 
protocollo di rete. 

- È previsto il consolidamento delle soluzioni di backup in uso per risparmiare licenze e ridurre 
l’amministrazione. Fino ad ora erano in uso tre soluzioni differenti. Dopo il consolidamento si 
potrà ridurli a due (una per i server virtuali, una per i server fisici). 

- Nel 2013 verrà attivato il nuovo programma per la Biblioteca che sarà gestito in hosting da una 
ditta esterna. I punti ancora aperti sulle interfacce con l’UIS devono essere risolti. Le modifiche 
della seconda fase accordate con la biblioteca saranno sviluppate quando le premesse saranno 
soddisfatte da parte della ditta esterne e della biblioteca. 

- Anche altri applicativi della biblioteca sono da adattare in parte, se non è già avvenuto nel 2012 
(p.es. Opac, Inter Library Loan, RPS). La fase di test prima della partenza del sistema e i primi 
tempi dopo la partenza mostreranno cosa sarà da adattare da parte della ditta esterna e da parte 
dell’ICT. 

- La definizione „UIS - University Information System“, raggruppa i numerosi programmi software 
sviluppati all’interno dell’Università, appunto dal reparto „Software Development“, e l’attività dello 
stesso verterà sulla manutenzione, cura e sviluppo di detti programmi. Grazie all’UIS l’Università 
ha a disposizione un potente strumento per promuovere l’eUniversity (eGovernment) della Libera 
Università di Bolzano. I sistemi esistenti e confermati sono in costante sviluppo ed ampliamento. 
Si aggiungono inoltre alcuni nuovi progetti necessari in base alle nuove aspettative ed alle 
esigenze delle vigenti leggi. 

- Un obiettivo importante per il 2013 consiste nell’informatizzazione di processi basati tuttora su 
documenti cartacei.  
Verrà cambiato infatti l’intero sistema della gestione degli esami, eliminando i verbali d’esame 
stampati che vengono usati attualmente. In quest’occasione sarà introdotta anche la firma 
digitale e si otterrà quindi un’ulteriore ottimizzazione del processo, in quanto i professori possono 
inserire i voti ovunque ed in qualsiasi momento firmandoli poi digitalmente. Viene eliminato in 
questo modo la gestione dei documenti cartacei, che richiede molto tempo e lavoro. 

- Va in produzione il prototipo per il sistema d'appello degli studenti agli esami tramite 
autenticazione degli stessi con la chipcard. Il sistema verrà ottimizzato in modo da raggiungere 
un sistema di identificazione mobile. In questo modo viene eliminata la gestione dei documenti 
cartacei ed accelerata la procedura d’esame. 

- Allo stesso modo, la valutazione dei docenti non sarà più effettuata su carta, ma esclusivamente 
in modo telematico. L’intero processo viene automatizzato e di conseguenza viene salvato il 
tempo ed il lavoro necessario per la stampa, distribuzione, raccolta e scansione dei questionari.  

- Un altro obiettivo importante è l'integrazione di istituzioni esterne, come per esempio il 
Conservatorio Claudio Monteverdi ed il Museion, nel sistema informativo universitario. Dall'anno 
accademico 2012/2013 per il Conservatorio di Musica saranno introdotti e sviluppati servizi 
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aggiuntivi: il software d’inventario, il software per la gestione del personale, il sistema delle 
chipcard ed il Cockpit per studenti e docenti saranno i primi ad essere implementati. 

- Il Museion partirà nel 2013 con il sistema PIS e saranno attivati gradualmente ulteriori servizi. I 
prossimi moduli richiesti sono il Cockpit ed il sistema d’inventario. 

- Inoltre, saranno attivati nel 2013 una serie di sistemi esterni che verranno integrati nel UIS. 
- La contabilità partirà con un nuovo software di contabilità. Per la gestione delle attività di ricerca 

sarà introdotto il sistema Converis e anche per Alma ci sarà un nuovo sistema a partire dal 2013. 
Per inserire i nuovi sistemi nei processi e integrarli nel UIS dovranno essere sviluppate una serie 
di interfacce: per un continuo controllo del budget con il software per gli acquisti PIS, per i dati 
personali con il software per la gestione delle risorse umane HRIS e per i dati degli studenti e 
degli PhD con il sistema AIS – per citare solo i più importanti.  

- Oltre agli obiettivi sopra indicati il reparto “Software Development” continua a lavorare sui moduli 
UIS già esistenti per ottimizzare i processi e offrire ulteriori servizi.  

 
 
4.5.5.2 Ufficio tecnico e patrimonio 
 
Oltre alla gestione della struttura e degli impianti l’Ufficio Tecnico espleta la funzione di supervisore 
dei lavori di manutenzione straordinaria commissionati dalla proprietà nel 2013 e garantisce assistenza 
tecnica per tute le manifestazioni organizzate dalle Facoltà nonché dei Centri di servizio per il 2013. 
 
Sono previste le seguenti misure e progetti per il potenziamento dei processi organizzativi interni: 
- Ampliamento del sistema di supervisione degli impianti per la sede di Bressanone; 
- Razionalizzazione dei compiti dell’Ufficio tecnico in vista delle nuove competenze assegnate in 

seguito alla riorganizzazione; 
- Analisi dei consumi di energia presso la sede principale di Bolzano e preparazione di proposte per 

eventuale riduzione del consumo di energia; 
- Collaborazione con gli uffici tecnici della Provincia Autonoma di Bolzano per l’acquisto del palazzo 

in via Goethe e messa a disposizione alla Libera Università di Bolzano; 
- Collaborazione con gli uffici tecnici della Provincia Autonoma di Bolzano per la ristrutturazione del 

palazzo in via Centrale a Brunico per l’ampliamento della struttura per il corso di Laurea in 
Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi; 

- Esecuzione di lavori di ristrutturazione nel sottotetto del palazzo G (edificio amministrativo) per la 
sistemazione di alcuni uffici compreso il coordinamento dei lavori di trasloco; 

- Adeguamento dell’inventario ed elaborazione di proposte di miglioramento per il programma di 
gestione dell’inventario (INIS). 
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