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1. ORIENTAMENTO STRATEGICO 

 
Nel 2013 sono stati approvati il nuovo Statuto, il nuovo organigramma e il Piano triennale della Libera 
Università di Bolzano, ed è stata stipulata la nuova Convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia 
Autonoma di Bolzano: nel 2014 si tratterà di implementarne i rispettivi contenuti programmatici. Il prossimo 
anno si dovrà quindi rendere effettiva la suddivisione dei compiti tra accademia e amministrazione, 
valorizzare gli ambiti di responsabilità delle facoltà e assegnate maggiori competenze agli organi monocratici 
quali il Presidente, il Rettore e il Preside. Il ruolo dei Prorettori assumerà un ruolo maggiore, dal momento 
che essi fungeranno da coordinatori della Commissione Ricerca e della Commissione studi e che avranno 
d’ora in poi dei corrispondenti diretti all’interno delle facoltà. Il tutto garantirà un approccio interdisciplinare e 
interfacoltà nella didattica e nella ricerca, e un impiego dei fondi efficace e consapevole. 
Nel 2014 il Direttivo universitario si adopererà per raggiungere gli obiettivi definiti nella Convenzione 
programmatico-finanziaria con la Provincia. L’attenzione sarà posta quindi sui seguenti focus: 
- Allo scopo di creare un profilo di ricerca chiaro, di livello internazionale e competitivo dell’Università, la 

Libera Università di Bolzano punterà ad un’attività di ricerca d’eccellenza seguendo standard scientifici 
internazionali. In primo piano vi saranno: ricerca tecnologica e d’innovazione condotta in collaborazione 
con le aziende locali, l’istituzione di una piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico alle 
imprese del territorio e alle istituzioni pubbliche, nonché l’istituzione e la promozione del trasferimento 
scientifico sotto forma di spin-off e start-up. 

- Nell’ambito della didattica la Libera Università di Bolzano punta ad un’offerta didattica interdisciplinare e 
interfacoltà e su programmi di studio internazionali (joint e double degree). Sulla base di analisi mirate 
del fabbisogno, saranno offerti programmi formativi di alto livello scientifico, destinati anche a persone 
senza diritto di accesso all’istruzione universitaria. Un importante obiettivo nell’ambito 
dell’apprendimento permanente sarà il riconoscimento di crediti formativi in presenza di una comprovata 
qualificazione professionale o di un’elevata formazione.   

- Una più elevata quota di professori di ruolo è imprescindibile per il consolidamento della didattica e della 
ricerca e per un’assistenza agli studenti di alto livello ed individuale; rappresenta inoltre requisito 
necessario per l’istituzione dei corsi di studio pianificati. La Libera Università di Bolzano punterà quindi 
nel 2014 ad incrementare il personale accademico di ruolo. Una formazione mirata per il personale 
docente nelle materie didattiche, metodologiche e soprattutto linguistiche e una maggiore 
internazionalizzazione garantiranno una maggior qualità della didattica. 

- Sul trilinguismo, caratteristica essenziale dell’ateneo, sarà posta ancora maggior attenzione grazie ad un 
regolare monitoraggio delle competenze linguistiche di studenti e docenti. Per garantire una 
composizione internazionale del corpo docente, saranno intensificate le chiamate dall’estero e promosso 
lo scambio di professori tra le università dell’Euregio. 

- La Libera Università si metterà maggiormente in rete con le università dell’Euregio, i vari enti di ricerca 
locali, lo Studio teologico accademico e il Conservatorio di Bolzano. Saranno altresì avviati progetti 
comuni sia nella didattica e sia nella ricerca. 

- Nel 2014 la Libera Università di Bolzano cercherà di incrementare l’acquisizione di fondi terzi e di trovare 
fonti esterne di finanziamento per l’istituzione di cattedre convenzionate. 

Per garantire e coordinare la qualità nella didattica e nella ricerca, il Presidio di Qualità proseguirà e 
intensificherà nel 2014 l’attività iniziata nel 2013: strumenti per l’assicurazione della qualità, come la Scheda 
unica annuale (SUA) e il Rapporto di riesame dei corsi di studio saranno coordinati centralmente. I risultati 
relativi a questi strumenti dell’indagine condotta tra gli studenti confluiranno quindi in proposte concrete di 
miglioramento nella didattica e nella ricerca. 
 
 
Prof. Walter Lorenz Prof. Konrad Bergmeister Dott. Günther Mathá 
Rettore Presidente Direttore 
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2. QUADRO DELL‘ATENEO 

 
 
2.1 DIDATTICA 
 
I seguenti corsi di studio verranno attivati nell’anno accademico 2014/2015. L’attivazione dei corsi di 
laurea triennale e magistrale è soggetta ad accreditamento ministeriale. 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 

es
is

te
nt

e Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25) 
Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 
Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università degli 
Studi di Bologna 

nu
ov

o Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 
Master universitario CasaClima (II livello) 
Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (XXX ciclo) 
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (XXX ciclo) 

 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

es
is

-
te

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

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 

nu
ov

o 

Laurea magistrale in Computational Logic (LM-18) 
Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche (XXX ciclo) 

 
 

FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 

es
is

te
nt

e Corso di laurea in Economia e Management (L-18) 
Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (L-18) 
Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) 
Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico (LM-63) 
Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (LM-77) 

nu
ov

o Master universitario in Hospitality Management (I livello) 
Dottorato in Imprenditorialità e Gestione dell’Impresa familiare, Organizzazione e Cooperazione (XXX 
ciclo) 
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE       

 

es
is

te
nt

e 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 
Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 
 sezione in lingua tedesca 
 sezione in lingua italiana 
 sezione in lingua ladina 

Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi (LM-87) 
Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) oppure Percorso abilitante speciale (PAS) 

nu
ov

o 

Dottorato in Pedagogica generale, Pedagogia sociale e Didattica generale (XXX ciclo) 
Specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

 
 

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 
 

es
is

-
te

nt
e 

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

nu
ov

o 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale nell’Arco alpino (LM-12) 

 
 
Verrà inoltre offerto il percorso interfacoltà Studium Generale. 
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In questo grafico viene illustrata la distribuzione dell’offerta formativa prevista per l’a.a. 2014/2015 
per tipologia di corso e Facoltà. 
 

 
 
 
 

Legenda: 
N&T  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
WWS Facoltà di Economia 
BWS Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
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Calendario accademico 2014/2015 
Al fine di garantire il prima possibile ai candidati un posto di studi, a partire dal prossimo anno accademico si 
applicherà il sistema di preiscrizione in due sessioni a tutte le Facoltà (ad eccezione di Design e Arti). La 
prima sessione verrà inoltre potenziata e prolungata fino alla fine del mese di aprile. 
Per lo stesso motivo il procedimento di ammissione, in coda alla seconda sessione, verrà svolto in un periodo 
più breve: le graduatorie verranno pubblicate più rapidamente e la scadenza per immatricolarsi verrà 
anticipata. 
 
Viene di seguito illustrato il calendario accademico 2014/2015. 
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Studenti della Libera Università di Bolzano 
Nell’anno accademico 2013/14 l’Università conta 995 neoimmatricolati e 3.084 iscritti (al 31 ottobre 2013). 
I dati non contengono i dottorandi del XXIX ciclo, in quanto l’immatricolazione ai corsi di dottorato termina il 
29 novembre 2013. Non sono altresì calcolati i partecipanti al master universitario in Hospitality Management 
(Facoltà di Economia) in quanto il percorso formativo partirà in primavera 2014. 
 
Nel seguente grafico viene riportato lo sviluppo del numero degli immatricolati nel periodo 2012-2014 
per Facoltà.  
 

 
 

*Il dato relativo alla proiezione 2014/2015 è stato calcolato in base al numero programmato dei corsi di studio esistenti e nuovi. 
 
 
Viene qui raffigurato lo sviluppo del numero degli iscritti 2012-2014 per Facoltà. 
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2.2 PROFESSORI DI RUOLO E RICERCATORE 
 
In data 31 ottobre 2013 sono in servizio presso la Libera Università di Bolzano 33 professori di I fascia, 34 
professori di II fascia, 36 ricercatori di ruolo e 63 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD). 
La politica delle assunzioni dell’Ateneo prevede che nel 2014 verranno assunti 26 nuovi professori e 30 
ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD) il che porta ad una situazione a fine 2014 di 129 
professori e ricercatori di ruolo e 93 RTD. 
 
Nel seguente grafico viene riportato lo sviluppo del numero del personale accademico di ruolo per 
Facoltà. 
 

 
 
 
Viene qui riportato lo sviluppo del numero dei ricercatori con contratto a tempo determinato nel 
periodo 2011-2014 per Facoltà. 
 

 
 

*La proiezione a fine 2014 non contiene gli RTD su accordi integrativi e quelli finanziati con fondi di ricerca.  
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Nell’anno 2014 sono previsti complessivamente 17 avanzamenti di carriera in base alla Legge Gelmini. Di 
seguito la suddivisione per Facoltà. 
 

 
 
 
 

Legenda: 
N&T  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
WWS Facoltà di Economia 
BWS Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
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2.3 RICERCA 
 
In coerenza con il Piano triennale le Facoltà hanno definito le seguenti macroaree di ricerca: 
 

N
&

T 

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

IN
F Centro di ricerca CASE (Centre for applied Software Engineering) 

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

W
W

S 

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

B
W

S 

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

D
ES

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

 

 
 
 
 

Legenda: 
N&T  Facoltà di Scienze e Tecnologie 
INF  Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 
WWS Facoltà di Economia 
BWS Facoltà di Scienze della Formazione 
DES  Facoltà di Design e Arti 
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I Centri di competenza focalizzano l’attività di ricerca sui seguenti ambiti: 
 

C
R

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

ZR
 Storia regionale contemporanea 

L’area tirolese nel XIX secolo 
Storia regionale delle donne e dei sessi 

K
SR

 Accettazione del rischio 
Modelli degli eventi rischiosi, in particolare pericoli tecnici come il fuoco e specifici pericoli naturali 
Misure per la protezione delle persone e dell’ambiente 

 
 
 

Legenda: 
CRL  Centro di Competenza Lingue 
ZR  Centro di Storia regionale 
KSR  Centro di Competenza Sicurezza e Prevenzione dei Rischi 
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3. SVILUPPO DELLE FACOLTÀ 

 
 
 
3.1 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 
 
3.1.1 Didattica 
 
Quadro dell’offerta formativa 2014/2015 
 

es
is

te
nt

e Corso di laurea in Scienze agrarie e agroambientali (L-25) 
Corso di laurea in Ingegneria industriale meccanica (L-9) 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria energetica (LM-30) 
Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMHS, LM-69) in collaborazione con l‘Università degli 
Studi di Bologna 

nu
ov

a Corso di laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA, LM-73) 
Master universitario CasaClima (II livello) 
Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (XXX ciclo) 
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (XXX ciclo) 

 
 
La nuova offerta formativa in dettaglio 
 

Corsi di laurea magistrale (LM) 
 

Denominazione Laurea magistrale in Environmental Management of Mountain Areas (EMMA) 
Classe di laurea LM-73 
Collaborazione Joint degree con le Facoltà di Biologia e di Ingegneria dell’Università di Innsbruck, con 

un possibile contributo della facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento. 
Descrizione Si tratta di un nuovo programma che conterrà parte dei contenuti del corso EMMA che 

non ha ricevuto l’accreditamento nell’a.a. 2013/2014. 
 
 
Corsi di dottorato 
 

Denominazione Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA, XXX ciclo) 
SSD di riferimento AGR/01, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/08, AGR/09, AGR/11, AGR/13, AGR/15, AGR/16, 

BIO/03, CHIM/06, SECS-S/02, ING-IND/11 
N° posti di studio 12 posti di studio, di cui 6 con borsa 
Collaborazione Swiss Federal Institute of Technology, Zürich (Svizzera), Universität Innsbruck (Austria), 

University of Tromsø (Norvegia), University of New Hampshire (USA), University of Santa 
Catarina (Brasile), University of Santa Maria (Brasile), WSL (Svizzera), Chang Mai 
University (Tailandia) 

Descrizione Le tematiche di ricerca del dottorato MEA fanno riferimento alle seguenti area: 
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 
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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. 
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 pericoli 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. 
Tecnologie alimentari: quest’area di ricerca si propone di definire, garantire, migliorare e 
valorizzare la qualità e la shelf-life degli alimenti tipici del territorio montano (quali latte, 
formaggio, burro, vino, succhi e puree di frutta, ecc.),. In particolare, verranno dapprima 
messe a punto delle metodologie innovative per la misura oggettiva delle caratteristiche 
intrinseche degli alimenti (quali colore, sapore, odore, consistenza e valore nutrizionale). 
Successivamente, tali metodologie forniranno la base per avviare degli studi sistematici 
sugli effetti del processo produttivo (tempi, temperature, flussi di materiale, ecc.) sulla 
qualità del prodotto finito. La definizione di nuovi indici di qualità, lo sviluppo di 
metodologie per la garanzia e valorizzazione dei prodotti tipici montani, così come il 
miglioramento dei processi di produzione dei prodotti tradizionali rappresentano i 
principali risultati attesi e caratterizzanti questa linea di ricerca. 

 
Denominazione Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET, XXX ciclo) 
SSD di riferimento AGR/08, AGR/09, ICAR/02, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-

IND/16, ING-IND/17, ING-IND/24, ING-IND/32, ING-IND/35, MAT/05, MAT/07, FIS/06 
N° posti di studio 12 posti di studio, di cui 6 con borsa 
Collaborazione Swiss Federal Institute of Technology, Zürich (Svizzera) e EMPA, Zurigo (Svizzera), 

University of Western Australia, Strathclyde University – Glasgow (UK), State University 
of New Jersey (USA), Technische Universität Graz (Austria), Fraunhofer Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation, Stoccarda (Germania), Universität Innsbruck 
(Austria), Technische Universität Wien (Austria), University of applied Science – Lucerna 
(Svizzera), KTH Royal Institute of Technology, Stoccolma (Svezia), University of Adelaide 
(Australia), Bioenergy2020+ (Austria), Eurac Bolzano (Italia), Fraunhofer Italia Bolzano 
(Italia), SEL Bolzano (Italia) 

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

La valutazione delle prestazioni energetiche delle componenti dell’involucro edilizio e 
dell’intero sistema edificio nonché l’analisi e l’ottimizzazione dei sistemi di 
climatizzazione e riscaldamento, sia da un punto di vista teorico che sperimentale, 
sono l’ambito di interesse. 
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) 
L’interesse è rivolto alla caratterizzazione teorica e sperimentale dello sfruttamento 
delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo per i processi di 
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conversione energetica da biomasse, idroelettrico, eolico e altre fonti. 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 nell’ambiente alpino, a livello di territorio. L’efficienza e le 
performance delle macchine elettriche e a fluido saranno parte integrante della 
ricerca. 

- Progettazione energetica e ambientale (Energy and Environmental Design) 
Questo argomento riguarda le attività di pianificazione e di progettazione a partire 
dall’ambiente confinato e dagli edifici per arrivare alla scala territoriale, dai dettagli 
realizzativi degli edifici, alla pianificazione a scala urbana. 
L’obiettivo è quello di migliorare la sostenibilità e la qualità delle interazioni (in 
particolare il comfort termico, visivo e acustico) tra l’individuo e l’ambiente 
circostante sin 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): 
 L’argomento di ricerca è relativo al perseguimento della sostenibilità, in 

particolare mediante la progettazione e sviluppo di nuovi processi di produzione e 
nuove soluzioni tecnologiche, nonché l’ottimizzazione di quelli esistenti, sia nel 
settore industriale che agricolo, anche tramite tecniche (p.es. Life Cycle 
Assessment -LCA) e approcci (p.es. meccatronica) non tradizionali. 
 L’obiettivo è quello di realizzare e/o migliorare le prestazioni in termini di risorse 

richieste, consumo energetico, emissioni e scarti di lavorazione.  
 Tecnologia di produzione (Manufacturing Technology)  
 In questo ambito si considera il perseguimento della sostenibilità, in particolare 

nell’applicazione dei processi di produzione tradizionali ed innovativi su leghe 
metalliche per la ingegnerizzazione di nuovi prodotti, e l’efficienza energetica dei 
processi di produzione.  

- Gestione della logistica e dei processi (Logistics and processes management) 
Questo argomento riguarda in particolare lo sviluppo dei modelli di simulazione rivolti 
ai processi industriali in linea applicati in particolare al fine di perseguirne la 
sostenibilità. 

 
 
 
3.1.2 Professori di ruolo e ricercatori 
 
Al 31 ottobre 2013 sono incardinati nella Facoltà di Scienze e Tecnologie 6 professori di I fascia, 4 professori 
di II fascia, 9 ricercatori di ruolo e 9 RTD. 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le assunzioni previste nell’anno 2014 per qualifica e settore 
scientifico-disciplinare. 
 

Qualifica n° settore scientifico-disciplinare 

Professori di I fascia 4 
AGR/19, ING-IND/08, ING-IND/17, 1 SSD da definire 
(cattedra convenzionata in base alla convenzione con la SEL: 
ICAR/01, ICAR/02 oppure ING-IND/32) 

Professori di II fascia 2 ING-IND/13, ING-IND/14 

Subtotale Professori 6  
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Qualifica n° settore scientifico-disciplinare 

RTD Jr. 6 
AGR/09, AGR/19, ING-IND/15, ING-IND/16, MAT/09, 1 
SSD da definire (per cattedra convenzionata: ICAR/01, 
ICAR/02 oppure ING-IND/32) 

RTD Sr.   

Subtotale RTD* 6  
 

TOTALE 12  
 

*RTD su accordi integrativi e finanziati con fondi di ricerca non indicati 

 

 
La Facoltà prevede 4 avanzamenti di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così 

dettagliati: 
 

n° da a 

1 Professore di II fascia Professore di I fascia 

1 Ricercatore di ruolo Professore di II fascia 

2 da definire  

 
 

Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo del personale accademico di ruolo e RTD nel periodo 
2011-2014. 
 

 
 
 

 

3.1.3 Ricerca 

 
La Facoltà di Scienze e Tecnologie focalizza la propria attività di ricerca sulle seguenti tematiche: 

- Produzioni agrarie e tecnologie alimentari; 
- Gestione dell’ambiente montano; 

- Metodi e tecnologie ingegneristiche per l’innovazione dei prodotti e dei processi; 

- Risorse energetiche e efficienza energetica. 
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Le macroaree di ricerca in dettaglio 
 

FSP 1 Produzioni agrarie e tecnologie alimentari 
Responsabile 
scientifico Fabrizio Mazzetto 

Sviluppo 
previsto 

Il gruppo di Ecofisiologia ed Ecosistemi Arborei continuerà gli studi sugli scambi netti di 
carbonio e di acqua nel melo, attraverso tecniche micrometeorologiche ed ecofisiologiche con 
obiettivi tesi a migliorare sia la fotosintesi ed allocazione del carbonio nei frutti e nel sistema 
frutteto, sia l’uso delle risorse idriche. Su vite, in collaborazione con le Cantine Ferrari di 
Trento, continueranno le ricerche finalizzate all’individuazione di indici che segnalino fasi 
iniziali di stress idrico. In collaborazione con il gruppo di Meccanizzazione Agroforestale della 
Facoltà, si procederà, inoltre, a quantificare il C-footprint della mela e i consumi energetici 
legati alla sua produzione. A livello di ricerche sul suolo, si studierà l’importanza e la 
diffusione delle micorrize nel melo in Alto Adige anche grazie a una collaborazione con 
l’università di Pisa. Gli studi sulla nutrizione minerale del melo si focalizzeranno 
sull’assorbimento fogliare di azoto come tecnica a basso impatto ambientale. 
Proseguiranno, altresì, le attività legate alla valutazione della qualità delle produzioni 
frutticole di montagna attraverso azioni di ricerca volte a meglio definire i parametri 
ambientali maggiormente influenzati dall’effetto “altitudine” e le conseguenze che essi hanno 
sullo sviluppo delle caratteristiche qualitative dei frutti. A tale riguardo, si intende elaborare e 
sottoporre alla valutazione per il finanziamento, una proposta progettuale che, partendo da 
quanto già ottenuto in sede sperimentale negli anni precedenti, consenta un significativo 
approfondimento delle tematiche in oggetto, con particolare riferimento allo studio delle 
componenti nutrizionali ed aromatiche dei frutti di montagna. Proseguirà, inoltre, secondo 
quanto previsto dal progetto in corso, lo studio dell’efficacia di tecniche innovative di 
illuminazione (LEDs) sui principali parametri colturali di crescita, produzione e qualitá di 
prodotti orto-frutticoli coltivati in ambienti controllati. 
Il gruppo di Chimica Agraria continuerà gli studi inerenti alla dinamica dei nutrienti nel 
sistema suolo-microorganismi-pianta. In particolare, gli studi verteranno sulla valutazione dei 
processi e dei meccanismi determinanti la biodisponibilità dei nutrienti del suolo, il loro 
assorbimento e allocazione nella pianta. La ricerca sarà focalizzata sui principali macro- e 
micronutrienti valutando aspetti chimici, fisiologici e molecolari per implementare la 
conoscenza dei meccanismi di acquisizione di nutrienti della pianta ed i meccanismi di 
risposta adottati nelle comuni condizioni di carenza nutrizionale al fine di aumentare la 
sostenibilità dei sistemi di produzione agricola. Il gruppo sarà, inoltre, coinvolto in ricerche 
volte a valutare la possibilità d´impiego di residui provenienti da impianti di digestione 
anaerobica  come fertilizzanti e/o ammendanti in agricoltura. Continueranno, altresì, gli studi 
inerenti alla messa a punto di metodi analitici atti alla tracciabilità ed autenticazione di 
prodotti agroalimentari regionali nell’arco alpino. 
Il gruppo di Entomologia continuerà le proprie ricerche di ecologia chimica applicata alle 
interazioni pianta-insetto. Si porrà, in merito, l’attenzione su tre principali specie di insetti di 
particolare interesse economico per l’agricoltura: la drosofila (Drosophila suzukii), il 
maggiolino (Melolontha melolontha) e l’ape. Si realizzeranno, in dettaglio, ulteriori 
esperimenti a scala diversa (es. analisi comportamentali, analisi chimiche ed elettro-
antennografia) per valutare sia l'individuazione di nuovi feromoni – con relativo 
riconoscimento dell’ospite – attraverso i composti volatili da D. suzukii, sia le interazioni 
ecologiche tra le radici del melo e le larve di M. melolontha. Su api, inoltre, si 
approfondiranno gli studi sperimentali sul un agente di biocontrollo promettente 
(Metarhizium anisopliae) contro il parassita Varroa destructor. Infine, si eseguiranno nuovi 
esperimenti su neonicotinoidi per verificare la loro tossicità su api nonché le loro prestazioni 
sull’impollinazione. 
Il gruppo di Meccanizzazione Agroforestale, dal canto suo, sta pianificando la realizzazione di 
un nuovo “Laboratorio per la sicurezza, l’innovazione e la certificazione di attrezzature e 
materiali per applicazioni agroforestali negli ambienti alpini”, nel quadro di un contratto di 
Research Capacity Building in fase di definizione con l’Amministrazione provinciale. Per il 
2014, in tale ambito si proseguiranno le ricerche relative a: l’efficienza dei motori dei trattori 
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agricoli attraverso sensori semplificati da utilizzare attraverso una rete di misure telemetriche 
per il monitoraggio a distanza dei consumi di combustibile delle macchine, nell’ottica di 
mantenere quanto più possibile le loro condizioni ottimali di funzionamento; l’utilizzo degli 
impianti di biogas a livello locale, con particolare riferimento alla possibilità di una loro 
integrazione con sistemi a valle per la riduzione dei carichi azotati nel digestato (stripping, 
separazione solido-liquido mediante l’uso di agenti flocculanti); lo studio dei processi di 
campo delle attività agricole attraverso approcci LCA, con un focus sui consumi di energia 
primaria e sul C-footprint (in collaborazione con il gruppo di Ecofisiologia); lo sviluppo di 
pianali mobili porta-attrezzi alternativi ai trattori convenzionali, idonei ad impieghi negli 
ambienti estremi di montagna, con un focus sui test di stabilità sui terreni in pendenza; 
l’allestimento del sistema di misura per il comfort e le condizioni di lavoro ergonomiche degli 
operatori agricoli (test vibrazioni e rumore, sia in laboratorio, sia in campo). In aggiunta a 
ciò, è ormai stato approvato anche il progetto di ricerca strategica Monalisa, in collaborazione 
con EURAC e Laimburg, il cui inizio attività è previsto per i primi mesi del prossimo anno. In 
quest’ambito, è previsto lo sviluppo di sistemi di rilevazione automatica relativi ad attività di 
monitoraggio colturale (rilievo della canopy attraverso sensori ottici in movimento con 
tecniche ground sensing) e di monitoraggio operativo (riempimento automatico dei quaderni 
di campagna, a supporto delle attività di management aziendale). Potrebbero attivarsi anche 
ulteriori temi (monitoraggio colturale remoto in agricoltura di precisione, essiccazione in due 
tempi del foraggio con uso di energia solare) qualora venissero approvati anche i progetti 
presentati con imprese private in ambito LP14. 
Le ricerche del gruppo Tecnologie Alimentari verteranno su tre temi principali: lo sviluppo di 
metodi rapidi di screening dell’attività antiossidante di vitamine, polifenoli e estratti naturali; 
la messa a punto di metodi di autenticazione dei prodotti alimentari (tra cui latte e formaggi, 
carne, vino e mele) mediante spettrometria di massa isotopica e analisi dei gas evoluti 
(EGA); sviluppo di materiali innovativi (tra cui nanomateriali) da applicarsi in sensori, 
membrane di filtrazione e incapsulazione di composti bioattivi. 
Oltre al proseguimento delle ricerche in corso, infine, il gruppo di Economia Agraria prevede 
di intraprendere un nuovo studio di fattibilità sui potenziali vantaggi e svantaggi della 
gestione delle imprese agro-zootecniche dell’Alto Adige attraverso forme di cooperazione e 
joint-venture. 

Iniziative di 
disseminazione 

Le iniziative di disseminazione verteranno sulla pubblicazione di articoli scientifici e sulla 
partecipazione a workshop locali e internazionali in cui saranno presentati i risultati e i 
progressi scientifici raggiunti. 
Sono inoltre previste le seguenti iniziative di disseminazione: 
- Organizzazione di un workshop sulla “Certificazione in agricoltura”, maggio 2014, a cura 

del gruppo di meccanizzazione agroforestale; 
- Organizzazione del convegno internazionale della European Society of New Methods in 

Agricultural Research (ESNA), settembre 2014, a cura del gruppo di Chimica agraria; 
- Organizzazione del convegno nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria (SICA), 

a cura del gruppo di Chimica agraria. 
Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo pari a 
1.675.924 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
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FSP 2 Gestione dell’ambiente montano 
Responsabile 
scientifico Stefan Zerbe 

Sviluppo 
previsto 

Nel 2013 quest’area di ricerca è stata notevolmente rinforzata tramite vari progetti 
riguardanti l’ecologia agraria e forestale, il cambiamento climatico, la dinamica fluviale, la 
gestione delle risorse ambientali, la sostenibilità nell’uso del territorio e la riqualificazione 
degli ecosistemi,  le interazioni piante-animali-funghi, l’impollinazione delle piante, l’ecologia 
chimica degli insetti, i tratti funzionali della piante, la valutazione della diversità e della 
funzionalità delle comunità microbiche di alta quota, la bio-indicazione microbica. Alcuni di 
questi progetti termineranno nel 2014 e perciò in tale anno vi saranno dei workshop 
conclusivi e/o relative pubblicazioni, come ad esempio per i progetti SuWaRest (Sustainable 
use of water and wetland restoration in China), EcoRAlps (Traditional land-use systems in 
the Alps), e per il progetto europeo Eurochar (Biochar for carbon sequestration and large-
scale removal of greenhouse gases (GHG) from the atmosphere). Il progetto d’ateneo 
Forlidar (Estimation of Alpine forests structure and biomass and their potential role in 
increasing flood hazards by using LiDAR data) invece continuerà nel 2014 e sarà affiancato 
da altri progetti (Monalisa) che riguarderanno tematiche simili. 
Nel 2014 inizieranno nuovi progetti ed attività di monitoraggio. Per esempio, grazie ai 
progetti GLACIALRUN (Monitoring and modeling runoff in glacierized basins) e AQUASED 
(Sistema per il monitoraggio in continuo del deflusso liquido e solido nei corsi d'acqua alpini) 
verranno monitorati con le più moderne tecnologie i flussi idrici e di sedimento in bacini 
glaciali dell’Alto Adige. Il progetto ClimAgro (Valorization of agriculture for the water supply 
in context with climate change) punterà invece a quantificare le componenti del bilancio 
idrico (precipitazione, evapotraspirazione, umidità del suolo, infiltrazione e percolazione) in 
prati e pascoli gestiti con modalità differenti.  
Un nuovo centro dell’EFI (European Forest Institute) chiamato MOUNTFOR è stato finanziato 
nel 2013 in collaborazione con altri enti di ricerca allo scopo di contribuire allo sviluppo di 
piani ed infrastrutture di ricerca transnazionali, integrando risultati empirici e modellistici, 
mirati alla promozione di attività agroforestali sostenibili, di strategie di sussistenza nei 
territori montani, e di recuperare importanti servizi ambientali delle foreste montane con un 
focus particolare sugli aspetti idrologici. Il centro EFI avrà una durata di 5 anni ma potrebbe 
diventare permanente se soddisferà pienamente i portatori di interesse. Nell’ambito dei temi 
di MOUNTFOR, nel 2014 inizierà il nuovo progetto d’ateneo NITROFOR che ha l’obiettivo di 
creare un’infrastruttura dove testare l’effetto della deposizione di azoto sugli ecosistemi 
forestali montani. Connesso a NITROFOR, il progetto MICRONITRAIR si occuperà degli effetti 
degli apporti di azoto sulla stabilità delle comunità microbiche coinvolte nella ciclizzazione di 
questo elemento in foreste naturali.  
Infine, un progetto sull’insetto Drosophila suzukii si pone l’obiettivo di trovare nuovi metodi 
eco-compatibili per il controllo di questo patogeno. Nel 2013 la facoltà ha inoltre creato un 
apiario sperimentale dove si stanno investigando rilevanti problematiche entomologiche (p.e. 
declino delle popolazioni di api, effetti sub-letali dei neonicotinoidi, controllo dell’acaro Varroa 
destructor, performance dell’impollinazione delle api).  
Nuovi progetti verranno sottoposti al finanziamento in funzione dei programmi di ricerca che 
verranno attivati nel 2014, in particolare nell’ambito del programma europeo HORIZON 2020. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Pubblicazione di articoli scientifici in libri, riviste internazionali e nazionali; 
- Pubblicazione di un libro relativo al progetto SuWaRest; 
- Pubblicazione di un booklet relativo al progetto EcORAlps; 
- Workshops e conferenze (p.es. progetti SuWaRest e Eurochar); 
- Workshop su “Sustainable use of water and restoration of wetlands in China”. 
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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 
1.392.528 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 
FSP 3 Metodi e tecnologie ingegneristiche per l’innovazione dei prodotti e dei processi 
Responsabile 
scientifico Dominik Matt 

Sviluppo previsto All’interno di questa macroarea di ricerca sono previsti i seguenti sviluppi nei principali 
“topics”: 
Innovation Management and Methods  
- Open Innovation: Studio dell’effetto sulla capacità di innovazione e di creazione di 

nuove opportunità di business dato dalla creazione di un sistema di interazione a rete e 
dal presidio delle relazioni interne ed esterne (innovazione aperta). Proposta di nuove 
metodologie e strumenti per migliorare la capacità di innovazione e di conseguenza la 
competitività delle PMI del territorio. 

- Innovative business models: Studio dell’attuale insieme di soluzioni organizzative e 
strategiche attraverso cui l’azienda crea valore e acquisisce vantaggio competitivo 
(modello di business “as is”). Progettazione di modelli di business innovativi per PMI 
(modello di business “to be”), con una particolare attenzione ai potenziali che risultano 
dalle prospettive di riconfigurazione del modello di business esistente. 

Lean and Changeable Production Systems 
- Questa linea di ricerca risponde alle nuove esigenze della cosiddetta quarta rivoluzione 

industriale (“Industria 4.0”): il segno distintivo della futura forma di produzione 
industriale è la forte personalizzazione dei prodotti nelle condizioni di una produzione 
altamente flessibile, l'ampia integrazione di clienti e partner commerciali nei processi di 
valore e l'accoppiamento di produzione e di servizi di elevata qualità che porta a 
cosiddetti prodotti ibridi. Soprattutto per le piccole e medie imprese si aggiunge un altro 
fattore importante: la cooperazione flessibile in reti di valore. In questo contesto, 
l’obiettivo di questa linea di ricerca è di utilizzare e ampliare la esistente piattaforma del 
laboratorio "MiniFactory" per studiare nuove configurazioni che permettono di produrre 
singoli prodotti individuali con un'efficienza simile a quello della produzione di serie. In 
particolare, è prevista la programmazione e realizzazione di un caso studio con una 
soluzione automatizzata per l’imballaggio sulle stazioni robotizzate. Queste attività 
verranno svolte in stretta collaborazione con la macroarea 4. 

Mechatronics and Intelligent Techniques for Industrial Production 
- Questa linea di ricerca si propone di migliorare le prestazioni dei sistemi industriali e di 

produzione, tenendo conto delle diverse esigenze e richieste come incremento di 
produttività, precisione, prestazioni dinamiche, riconfigurabilità e efficienza energetica, 
per mezzo dello studio, sviluppo e integrazione di tecniche e sistemi meccatronici e 
robotici all’interno di processi e attività proprie delle SME. Fondamentale saranno lo 
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sviluppo dei laboratori di ingegneria e delle conseguenti attività sperimentali tra cui la 
progettazione e costruzione di un sistema versatile di riconoscimento e presa per robot 
per l’imballaggio di piccoli pezzi in un sistema di produzione a elevato numero di 
varianti, prerequisito per le attività di ricerca al punto 3. 

Materials and Manufacturing Engineering 
- Una prima linea di ricerca si focalizza sulla messa a punto della modellistica per la 

descrizione del comportamento elasto-plastico e della resistenza ultima di materiali 
duttili di ultima generazione, da utilizzarsi in particolare per il progetto e l’ottimizzazione 
di processi industriali di formatura plastica a freddo. Lo studio prevede un approccio di 
tipo numerico-sperimentale, con prove innovative e non convenzionali, per un’efficace 
caratterizzazione dei materiali e calibrazione dei modelli impiegati. E’ prevista una 
validazione dei modelli, tramite software di calcolo, su ulteriori prove di laboratorio e su 
casi studio tipici della realtà industriale. I modelli numerici potranno essere in seguito 
impiegati per giudicare la fattibilità di un generico processo di formatura e per 
progettarlo, riducendo anche i costi della fase prototipale. 

- Una seconda linea di ricerca mira a contribuire allo sviluppo di un insieme di conoscenze 
scientifiche e tecnologiche che permettano di usare acciai innovativi alto-resistenziali ad 
alto tenore di manganese, denominati TWIP, e leghe di alluminio ad elevata resistenza 
nella costruzione di scocche automobilistiche, anche bimetalliche (cioè formate da parti 
in alluminio e parti in acciaio), mediante processi produttivi che comportino sia un 
alleggerimento importante (soprattutto per quanto riguarda le leghe di alluminio), sia 
un aggravio di costo limitato, e quindi, complessivamente, un costo per unità di peso 
risparmiato accettabile anche per vetture di serie. Queste tecnologie potrebbero, in 
prospettiva, avere una influenza sensibile sulle emissioni inquinanti globali, oltre che 
sulle prestazioni delle vetture medesime e sullo sviluppo dell'industria dell'auto.  

Industrial Engineering Approaches to Collaborative Networks in the Construction Industry 
- Studio dei fattori critici di successo per l'applicazione e l'adattamento dei metodi di 

ingegneria industriale - particolare del metodo di ottimizzazione del flusso di valore - a 
problemi di costruzione soprattutto in reti di collaborazione che sono descritti con 
l'ausilio di esempi ed evidenze empiriche ottenute attraverso l'attenta e dettagliata 
analisi dei processi di vita reale presso aziende industriali. In particolare sarà studiato il 
processo produttivo della facciata nell’esempio dell’attuale ampliamento dell’Ospedale di 
Bolzano. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste pubblicazioni in riviste internazionali e nazionali e partecipazioni a convegni e 
conferenze nazionali ed internazionali. Per raggiungere anche il territorio con il suo tessuto 
economico-industriale sono inoltre previste delle iniziative di disseminazione tramite 
relazioni a convegni locali (p. es. organizzate da associazioni di categoria) e la 
partecipazione a iniziative e forum locali. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo pari a 
325.070 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
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FSP 4 Risorse energetiche e efficienza energetica 
Responsabile 
scientifico Andrea Gasparella 

Sviluppo 
previsto 

- Efficienza energetica negli edifici  
All’interno dell’obiettivo generale della valutazione delle prestazioni energetiche 
dell’involucro e degli impianti, l’attività si svilupperà da un punto di vista sperimentale 
attraverso il proseguimento dei test in laboratorio sulla risposta dinamica dei componenti 
opachi e sulla messa a punto di un sistema di prova in condizioni non stazionarie per 
sistemi di recupero termico aria. 
Su scala reale saranno attrezzate due aule didattiche uguali per misure di medio termine 
assistite dalla modellazione energetica, illuminotecnica e di comfort per la verifica di 
materiali, interventi e strategie di controllo tra le quali quelle di Simulation Predictive 
Control. 
Infine sono in corso di progettazione e saranno realizzati alcuni moduli test (di circa 3 x 3 
x 3 m) per misure in esterno per la verifica del comportamento dinamico di componenti 
opache in legno e di vetrate. 

- Efficienza energetica nei processi produttivi  
L'obiettivo primario dell’attività è l’aumento dell'efficienza all’interno di un impianto 
industriale tramite l'abbattimento dei consumi (energetici e di risorse). 
In particolare, saranno studiate tematiche quali l’ammodernamento degli impianti 
automatici o l’automazione di operazioni fino ad oggi manuali tramite tecnologie e sensori 
di ultima generazione, p.es. riconoscimento senza contatto, sistemi di recupero e 
redistribuzione dell’energia. 
Il tema di ricerca, che può essere definito green-mechatronics, vedrà anche lo sviluppo e 
applicazione, sia dal punto di vista teorico che sperimentale, di conoscenze e tecniche per 
l'ottimizzazione dei consumi energetici in sistemi automatici e robotici, in particolare per 
le SME. Verrà completato un sistema di validazione sperimentale delle tecniche 
sviluppate. 

- Tecnologia di produzione dell’energia 
Per quanto concerne la produzione di energia da fonte rinnovabile, le attività 
riguarderanno due ambiti. In primo luogo verrà sviluppato uno studio per il 
miglioramento dell’efficienza di micro-centraline idroelettriche. Tale realtà presenta delle 
potenzialità notevoli nel territorio dell’Alto Adige e vi sono ampi margini di innovazione e 
sviluppo. Tale studio sarà condotto considerando l’ottimizzazione del progetto sia della 
macchina idraulica che del generatore elettrico. Per quest’ultimo saranno adottate delle 
configurazioni innovative ad elevata efficienza. Saranno infine considerate nuove 
modalità di interfacciamento alla rete elettrica di distribuzione al fine di svincolare la 
frequenza di funzionamento del generatore da quella della rete permettendo così di 
ottenere una maggiore flessibilità nel progetto del sistema. 
Inoltre, verranno analizzate le tecnologie di produzione energetica da biomasse – sia 
tradizionali (combustione) che innovative (gassificazione) –sia mediante modelli 
matematici che attraverso misure di campo su impianti in scala reale. Attraverso una 
valutazione attendibile del rendimento termico ed elettrico di impianto e mediante 
un’analisi delle criticità verranno proposti modelli di miglioramento delle tecnologie 
esistenti o tutt’ora in fase di sviluppo. 

- Gestione delle risorse energetiche rinnovabili  
Per quanto riguarda l’analisi delle filiere di produzione di energia da fonti rinnovabili, la 
disponibilità e il potenziale di ogni risorsa verranno considerati e valutati tenendo conto 
della sostenibilità del loro utilizzo. Verranno analizzati i processi tecnologici connessi con 
la disponibilità delle risorse (es. estrazione biomassa, opere idrauliche) integrandone lo 
studio con l'analisi del sistema per la produzione combinata di calore e di elettricità e 
considerando l'integrazione di diverse tecnologie di generazione da fonti rinnovabili. 
In particolare, la gestione della distribuzione del calore nelle reti di teleriscaldamento da 
biomasse verrà analizzata mediante analisi modellistiche e misure di campo. 
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Relativamente ai processi e ai dispositivi di produzione, verranno individuate le principali 
fonti di spreco di energia le potenzialità di risparmio energetico. Particolare attenzione 
verrà posta alla progettazione e allo sviluppo di metodologie e tecnologie per il risparmio 
energetico. Verranno inoltre definiti modelli di sviluppo e strumenti in grado di supportare 
le procedure di progettazione e di decisione. 

Iniziative di 
disseminazione 

È prevista la partecipazione e conferenze nazionali e internazionali nonché la pubblicazione 
dei risultati di ricerca in riviste di settore. 

Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
Nelle conoscenze di base della matematica, della chimica e della statistica proseguiranno le attività 
di ricerca nell’ambito delle macroaree di ricerca definite. 
Referenti scientifici: Maria Letizia Bertotti, Laura Levaggi, Giovanni Modanese, Stefano Benini e Armin 
Schmitt 
La ricerca di base svolta all’interno della Facoltà si articola su diversi settori di ricerca, dalla biostatistica e 
bioinformatica, alla chimica biorganica, alla fisica matematica e analisi. Tali attività completano e supportano 
lo sviluppo di altri progetti interdisciplinari, in particolare nell’area “Produzioni agrarie e tecnologie 
alimentari”, e sono fondamentali per il raggiungimento di elevati standard di qualità nella produzione 
scientifica.  
- Chimica 

Il gruppo di ricerca supervisionato da Stefano Benini continuerà la ricerca su proteine ed enzimi prodotti 
da Erwinia amylovora e rilevanti alla patogenesi di questo batterio responsabile della malattia del colpo di 
fuoco del melo (collegato alla macroarea 1). Al momento si prevede la pubblicazione di dati biochimici e 
funzionali di proteine come Lsc, SrlD, GalU e AvrRpt2. 

- Matematica 
Sistemi complessi di interesse nell’area socio-economica saranno analizzati usando metodi e strumenti 
fisico-matematici, analitici e computazionali, ivi compresi la teoria cinetica e le equazioni differenziali. Lo 
scopo principale è quello di definire framework adatti alla modellizzazione microscopica, sulla cui base si 
possano ottenere informazioni sull’emergere di comportamenti globali e collettivi. Temi specifici 
riguardanti la distribuzione del reddito nella società e l’effetto dell’evasione fiscale (Bertotti, Modanese), 
modelli adattivi di formazione di opinione con l’introduzione di azioni di controllo (Bertotti, Levaggi) e la 
diffusione delle innovazioni tecnologiche (Bertotti, Modanese) verranno presi in considerazione. Riguardo 
questo punto, i metodi matematici tradizionalmente usati in tale contesto devono essere costantemente 
migliorati per poter riflettere nuove caratteristiche globali dei mercati tecnologici, lo sviluppo di nuovi 
canali di informazione e la frammentazione della società in settori che sono più o meno aperti 
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all’innovazione. Per questo motivo verranno sviluppate applicazioni di modelli cinetici tipici della fisica 
matematica alla teoria della diffusione delle innovazioni.  
Lo sviluppo teorico e l’estensione delle tecniche di controllo feedback di tipo discontinuo sarà inoltre 
analizzato (Levaggi), con particolare riferimento all’applicazione al problema di tracking di traiettorie per 
sistemi non olonomi (in collaborazione con Prof. Mazzetto – macroarea 1). 

- Bioinformatica 
Una proposta di progetto (partner Franco Biasoli e Fabrizio Costa, San Michele) sul sequenziamento di 
diverse varietà di mele verrà preparata e presentata per il finanziamento tramite Interreg (EFRE), se 
questi fondi verranno rifinanziati. La ricerca prevede il sequenziamento di una serie di varietà di mele 
moderne e tradizionali, insieme all’analisi comparativa genomica e fenomica tra il gruppo moderno e 
quello tradizionale (Schmitt). 

Iniziative di disseminazione: Organizzazione di un Workshop internazionale sulle nuove scoperte rilevanti per 
la lotta al colpo di fuoco batterico, con relatori invitati provenienti da Svizzera, Germania, Italia e Stati Uniti, 
previsto a settembre 2014. La sessione mattutina del workshop sarà aperta al pubblico. Seminari ad invito 
e/o interni a livello introduttivo su temi di analisi ed applicazioni dei sistemi complessi. 
 
 
 
 
3.1.4 Third Mission 
 

Sono previste le seguenti iniziative volte all’interazione tra scienza e società: 
- Seminari nell’ambito del ciclo di conferenze Series of lectures riguardanti l’agricoltura e l’ambiente in 

cooperazione con il Centro Laimburg; 
- Ciclo di conferenze sul tema “Engineering and complex systems”; 
- Relazione nell’ambito della conferenza per agricoltori „Reputationsmanagement in der 

Apfelanbaubranche in Südtirol“; 
- Pubblicazione dei risultati del progetto “EcoRAlps” per stakeholder in Alto Adige; 
- Pubblicazione dei risultati finali del progetto “SuWaRest”;  
- Workshop finale sul progetto SuWaRest con i rappresentanti dello “Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft“; 
- Responsabile del corso “Ökologie und Umwelt” nell’ambito dello Studium generale (prof. Zerbe);  
- Ciclo di conferenze interdisciplinare “Eco-social transformation” in collaborazione con la Facoltà di 

Scienze della Formazione e la Facoltà di Design e Arti; 
- Volume su JuniorUni, capitolo a cura di Zerbe & Terwei; 
- Progetto “Uni meets School” con l’Istituto tecnico “Max Valier”; 
- Partecipazione al comitato scientifico INTERPOMA - Fiera Bolzano (prof. Tagliavini);  
- Partecipazione alla Mathematische Modellierungswoche; 
- Partecipazione alle iniziative MINT; 
- Seminari presso le scuole superiori anche come attività di orientamento in ingresso; 
- Attività formativa per la formazione professionale permanente; 
- Esame di stato per agronomo e forestale; 
- Componente della Commissione tecnica per il settore produttivo “Grappa” della Provincia Autonoma di 

Bolzano (prof. Scampicchio); 
- Componente della Commissione tecnica per elaborare il disciplinare, i criteri di qualità, di origine, nonché 

il piano di controllo del nuovo prodotto "Birra" della Provincia Autonoma di Bolzano (prof. Scampicchio). 
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3.1.5 Investimenti per officine e laboratori 
 
La Facoltà necessita dei seguenti investimenti per l’attività didattica e di ricerca: 
- Serra per crescita di piante e insetti a scopi didattici e sperimentali presso centro Laimburg (150-200 

m²); 
- Terreno impiantato o da impiantare a frutteto e vigneto (circa un ettaro) da affittare presso il Centro 

Laimburg. 
È inoltre previsto l’acquisto di diverse strumentazioni per la didattica e la ricerca nel settore ingegneristico e 
agrario. 
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3.2 FACOLTÀ DI SCIENZE E TECONOLOGIE INFORMATICHE 
 
 
3.2.1 Didattica 
 
Quadro dell’offerta formativa 2014/2015 
 

es
is

-
te

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

Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18) 

nu
ov

a 

Corso di laurea magistrale in Computational Logic (LM-18) 
Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche (XXX ciclo) 

 
 
 
La nuova offerta formativa in dettaglio 
 

Lauree magistrali (LM) 
 

Denominazione Laurea magistrale europea in Computational Logic (EMCL) 
Classe di laurea LM-18 
Collaborazione Technische Universität Dresden (Germania), Technische Universität Wien (Austria), 

Universidade Nova de Lisboa (Portogallo), National ICT Australia Limited (NICTA) 
Descrizione Obiettivi del programma: 

- I laureati di EMCL sono in grado di analizzare dettagliatamente e risolvere 
efficacemente i problemi nell’area della logica computazionale. Possiedono 
conoscenze approfondite nelle differenti aree alla base della logica computazionale e 
sono in grado di applicare queste conoscenze all’interno di scenari concreti. Hanno 
familiarità con i metodi e le tecniche formali, sono in grado di specificare, sviluppare 
e mantenere sistemi complessi con strumenti formali, sono in grado di analizzare 
sistemi complessi e provare le proprietà di tali sistemi utilizzando metodi formali. 

- Sulla base della loro approfondita conoscenza dell’area della logica computazionale i 
laureati saranno in grado di assolvere mansioni diversificate e complesse nell’area 
dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. 

 
 
Corsi di dottorato 
 

Denominazione Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche (XXX ciclo) 
SSD di riferimento INF/01, ING-INF/05 
N° posti di studio 12 posti di studio, di cui 6 con borsa 
Collaborazione 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 
(Germania), Forschungszentrum L3S und Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, 
Leibniz, Universität Hannover (Germania), Lero–The Irish Software Engineering Research 
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 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 (Chile), Database 
Systems Research Group, University of California, San Diego (USA) 

Descrizione Lo scopo del programma di dottorato è quello di dare agli studenti gli strumenti necessari 
per condurre ricerca in modo indipendente nell’area dell’informatica. Gli studenti sono 
integrati nella ricerca delle tre macroaree e collaborano ai progetti. Le capacità di ricerca 
acquisite devono essere documentate da pubblicazioni in riviste internazionali e in atti di 
conferenze peer-reviewed. 
Tra gli argomenti per la ricerca di dottorato ci sono: 
- Agile methodologies, lean management, and open source; 
- Information technology and business alignment; 
- Recommender and decision support systems; 
- Temporal data models and data stores; 
- Management of large data sets; 
- Technology enhanced learning; 
- Intelligent data access; 
- Interoperation, verification and composition of business processes and services; 
- Logic-based languages for knowledge representation. 

 
 
 
 
3.2.2 Professori di ruolo e ricercatori 
 
Al 31 ottobre 2013 sono incardinati nella Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche 5 professori di I fascia, 
7 professori di II fascia, 3 ricercatori di ruolo e 14 RTD. 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le assunzioni previste nell’anno 2014 per qualifica e settore 
scientifico-disciplinare. 
 

Qualifica n° settore scientifico-disciplinare 

RTD Jr. 5 INF/01 oppure ING-INF/05 

RTD Sr. 1 INF/01 oppure ING-INF/05 

TOTALE RTD* 6  
 

*RTD su accordi integrativi e finanziati con fondi di ricerca non indicati 
 
 
La Facoltà prevede 4 avanzamenti di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così 
dettagliati: 
 

n° da a 

2 Professore di II fascia Professore di I fascia 

2 da definire  
 
  



 

Programma delle attività 2014  28/59 

 
Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo del personale accademico di ruolo e RTD nel periodo 
2011-2014. 
 

 
 
 
 
3.2.3 Ricerca 
 
La ricerca della Facoltà si svolge nei seguenti tre centri di ricerca: 
 Centre for applied Software Engineering (CASE, Centro per l'ingegneria del software applicata); 
 Centre for Information and Database Systems Engineering (IDSE, Centro per l'ingegneria di banche dati 

e sistemi di informazione); 
 KRDB Research Centre for Knowledge and Data (KRDB, Centro di ricerca per conoscenza e dati). 
 
Le macroaree di ricerca in dettaglio 
 

FSP 1 Centre for Applied Software Engineering (CASE) 
Responsabile 
scientifico Giancarlo Succi 

Sviluppo previsto 

Nel corso del 2014, il CASE prevede di continuare le attività di ricerca nel campo 
dell’ingegneria del software empirica in particolare nei capi delle metodologie agili, 
dell’open source, delle metodologie di testing e nei sistemi web e mobili. Inoltre, con 
l’assunzione del prof. Martin Minchev, il CASE si dedicherà a nuove attività che 
integreranno aspetti di ingegneria del software con applicazioni nel campo dell’ingegneria 
elettronica e di analisi/visualizzazione di dati. 

Iniziative di 
disseminazione 

Le attività previste per il 2014 sono una riedizione delle attività svolte negli anni 
precedenti. Tali attività si sono rivelate estremamente utili dal punto di vista scientifico e 
didattico. Prendono spunto dal focus del gruppo nell'area dell'ingegneria del software e 
nella collaborazione tra ricerca ed industria che ha da sempre caratterizzato il CASE. Di 
seguito un dettaglio delle attività previste: 
ASEW è un'iniziativa che coinvolge ricercatori nel campo dell'ingegneria del software 
provenienti da tutto il mondo per discutere delle tematiche più attuali nell'ingegneria del 
software. Questo workshop è utile prevalentemente ai dottorandi 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 i dottorandi che hanno l'opportunità di confrontarsi con 
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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 dottorandi 
della Libera Università di Bolzano 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 hanno l'obiettivo di portare a Bolzano una serie di esperti internazionali 
nel campo dell'ingegneria del software e dell'open source in particolare. L'obiettivo di 
queste iniziative consiste nell'avvicinare gli studenti a temi specifici che possono essere utili 
come complemento ai loro curricula universitari.  
SEDA è una conferenza, giunta alla terza edizione, organizzata a Roma in collaborazione 
con lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano che punta a raccogliere esperti internazionali di 
ingegneria del software e di problematiche relative ai sistemi software complessi richiesti 
dalle Forze Armate. Uno degli obiettivi di questa attività consiste nel mettere in contatto le 
attività di ricerca del CASE con le problematiche reali delle Forze Armate. 
La Silicon Valley Experience è una riedizione in formato più ristretto di un progetto 
finanziato nel 2002 e nel 2004. In particolare, l’obiettivo consiste nell’esporre alcuni dei 
migliori studenti all’ambiente della Silicon Valley per acquisire familiarità con i meccanismi 
di imprenditoria dell’alta tecnologia che caratterizzano questa area degli Stati Uniti. 

Progetti di ricerca 
in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo pari 
a 353.951 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 
FSP 2 Centre for Information and Database Systems Engineering (IDSE) 
Responsabile 
scientifico Johann Gamper 

Sviluppo 
previsto 

Il Centro IDSE (Information and Database Systems Engineering) è impegnato nello sviluppo 
di soluzioni e tecnologie innovative per la gestione, il ricupero 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 2014 verrà posta maggiore enfasi sui 
seguenti temi: Database Technologies, Information Retrieval e Recommender Systems, 
Cloud Computing, Software Factory ed 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, organizzando seminari 
adatti anche ad un pubblico non specialista, durante la “Lunga Notte della Ricerca”, la 
JuniorUni, nonché attraverso partenariati con aziende ed istituzioni locali, in particolare al 
fine di incoraggiare il trasferimento tecnologico e di know how. 
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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 
452.146 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

 
 
 

FSP 3 Research Centre for Knowledge and Data (KRDB) 
Responsabile 
scientifico Enrico Franconi 

Sviluppo 
previsto 

La strategia nella ricerca del Research Centre for Knowledge and Data si basa su due punti 
principali: la ricerca di alto profilo, con importanti pubblicazioni peer-reviewed di fama 
internazionale, conferenze e riviste top-ranked, e la sinergia tra ricerca di base e ricerca 
applicata, anche rivolta alla realtà locale, che stimola ulteriormente la ricerca di base. 
Le aree di ricerca che si andranno a consolidare e ulteriormente ampliare sono: 
- Gestione intelligente dei dati e delle informazioni, con particolare attenzione alle sfide 

legate alle grandi quantità di dati. Settori specifici sono: l'accesso ai dati basato su 
ontologie, integrazione delle informazioni, la qualità dei dati, il recupero dei dati da web, 
il web semantico; 

- I processi e dati di business, con l'obiettivo di studiare l'intero ciclo di vita dei processi, 
dalla fase di modellazione, all'esecuzione e all'analisi. 

Campi di applicazione dei risultati della ricerca e delle tecnologie sviluppate in diversi 
contesti includono: gestione di dati e di processi nelle PMI, grandi aziende, e pubblica 
amministrazione; processi nel settore della sanità; apprendimento potenziato dalla 
tecnologia (Technology Enhanced Learning). Su queste aree di applicazione, il centro KRDB 
ha già stabilito contatti con attori locali, in particolare nei settori della sanità pubblica. Il 
centro KRDB è internazionalmente noto per i suoi risultati scientifici, attestati per esempio 
dai quattro progetti europei attualmente in esecuzione sulle nostre aree di interesse 
principali, e da ottimi indicatori della qualità della ricerca (come indice di citazioni e numero 
di pubblicazioni). Così, il centro KRDB mira a consolidare ulteriormente la sua eccellenza 
nella ricerca, per diventare un centro di riferimento a livello internazionale nelle linee di 
ricerca di cui sopra, anche al fine di attirare ricercatori di alta qualità che possono anche 
stabilire una sinergia con il territorio. 
Riguardo alla strategia nella didattica, oltre alla partecipazione ai corsi generali di 
informatica offerti dalla facoltà, il centro KRDB è responsabile del master europeo di grande 
successo di Logica Computazionale (EMCL), e di un dottorato di ricerca europeo 
recentemente avviato sempre in Logica Computazionale (EPCL), entrambi in collaborazione 
con partner europei e non europei di fama internazionale. Il centro KRDB intende proseguire 
e rafforzare il suo impegno verso l'EMCL e l'EPCL, al fine di attrarre un numero crescente di 
studenti di grande talento. 
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Allo stesso tempo, il centro KRDB vuole allargare il suo coinvolgimento per l'insegnamento 
nelle tematiche interdisciplinari e applicate, collegate alla propria ricerca, che siano, in 
particolare, cruciali per sostenere un eventuale curriculum in informatica aziendale (Business 
Informatics), sia a livello di laurea che di laurea magistrale (ad esempio, la modellazione 
concettuale, la gestione dei sistemi informativi, la gestione dei processi aziendali, 
l'integrazione delle informazioni, i sistemi multi-agente, l'interazione uomo-computer). In 
questa luce, il centro KRDB prevede di indirizzare la propria offerta didattica specifica per 
soddisfare le esigenze provenienti da aziende locali e dalla pubblica amministrazione. 

Iniziative di 
disseminazione 

L’attività di disseminazione dei prodotti della ricerca avverrà per quanto riguarda le relazioni 
con il mondo scientifico attraverso importanti pubblicazioni peer-reviewed di fama 
internazionale, conferenze e riviste top-ranked, e attraverso la partecipazione e/o 
l'organizzazione di seminari e scuole sugli argomenti del centro KRDB. Per quanto riguarda 
le relazioni con il territorio, la disseminazione avverrà attraverso partenariati con aziende ed 
istituzioni locali, in particolare al fine di incoraggiare il trasferimento tecnologico e di know 
how. 

Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 

 
 
 
3.2.4 Third Mission 
 

Nel ambito dell’educazione, da un lato vengono offerti corsi qualificanti per un ampio pubblico e dall’altro 
lato vengono dimostrate le potenzialità dell’informatica a studenti delle scuole di ogni livello, anche per 
appassionarli a studiare informatica. Questa offerta formativa si basa sulla ricerca in Technology Enhanced 
Learning svolta presso la Facoltà. 
All’interno del programma dell’apprendimento permanente dello Studium Generale viene offerto un corso 
serale sulla programmazione web (30 ore) che, se frequentato con successo, viene riconosciuto come attività 
di studio (5 crediti formativi professionali nel settore INF/01). 
Nella primavera del 2014 verranno offerti, in collaborazione con le scuole superiori, dei corsi di formazione 
online della durata di sei settimane aperti a tutti i cittadini (denominati MOOC, ovvero Massive Open Online 
Course) per insegnare la programmazione Linux. 
Come parte della JuniorUni, la Facoltà organizza corsi per studenti delle scuole elementari e medie per 
insegnare la programmazione di robot e il management “snello”. 
I workshop con studenti delle scuole elementari e medie sul Co-Design di programmi verranno continuati ed 
inclusi in una cooperazione internazionale. 
I seminari per studenti delle scuole superiori verranno continuati e la facoltà parteciperà nuovamente ai 
workshop MINT della provincia. 
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In un progetto che collega l’educazione ed il trasferimento di tecnologie, studenti delle scuole superiori 
svilupperanno prototipi di soluzioni per l’agricoltura altoatesina che verranno eseguiti su minicomputer 
Raspberry-Pi. Alla fine del progetto i risultati verranno presentati al pubblico da agricoltori, studenti e 
ricercatori della Libera Università di Bolzano. 
Nell’ambito del trasferimento del sapere, la Facoltà collabora a progetti di ricerca e sviluppo con aziende e 
strutture di ricerca pubbliche. Inoltre, sono previste manifestazioni pubbliche per presentare la ricerca ad un 
pubblico più vasto. 
Il workshop “Research Meets Business”, organizzato assieme alla sezione di informatica 
dell’Assoimprenditori, ha come obiettivo di incentivare ed ampliare il contatto della facoltà con l’industria 
locale dell’IT. 
Nell’ambito del workshop “Data Analysis for Sustainable Agricolture” verranno presentati i risultati di una 
cooperazione sull’analisi di dati per un’agricoltura sostenibile. A questo progetto partecipano anche il Centro 
per la Sperimentazione agraria e forestale di Laimburg, il Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura e la 
Facoltà di Scienze e Tecnologie. 
Verrà organizzata una serata dedicata alla Software Factory ed una all’imprenditorialità. Il termine “Software 
Factory” si riferisce ad un’iniziativa internazionale per l’apprendimento avviato da studenti, nella quale 
l’Ateneo svolge un ruolo di leadership. Durante la serata dedicata all’imprenditorialità, gli studenti 
presenteranno a rappresentanti di aziende locali idee di business che hanno sviluppato durante un corso per 
la creazione di start-up. 
In progetti svolti insieme a partner del territorio, verranno adattate tecniche di ricerca di base a casi 
concreti. 
Nel progetto “BZ Traffic”, in collaborazione con SASA, il Comune di Bolzano, TIS e LTS, si lavora a tecniche 
per il traffico locale ecosostenibile. 
Esiste una serie di cooperazioni con l’ospedale di Merano. I temi riguardano i piani terapeutici individuali per 
pazienti, p. es. nel caso di malattie tumorali, la raccolta e il controllo di direttive cliniche, e lo sviluppo di un 
sistema informatico clinico (insieme ad un’azienda altoatesina). 
Nel progetto “O-STAR” verrà sviluppato, insieme al TIS ed ad aziende altoatesine, un sistema innovativo 
online per raccomandazioni individuali di percorsi ed itinerari nelle regioni alpine. 
Esistono ulteriori collaborazioni concernenti la qualità del software, i sistemi mobili e la qualità dei dati nella 
pubblica amministrazione. 
 
 
 
3.2.5 Investimenti per officine e laboratori 
 

La ricerca nel campo dell’Human Machine Interaction (HMI) si concentra nella progettazione e nello sviluppo 
di sistemi interattivi e nell’investigazione delle loro relazioni con utenti reali. I temi dell’HMI includono ad 
esempio l’analisi, la realizzazione e la valutazione di modelli computazionali del comportamento sociale 
umano, lo sviluppo di agenti in grado di mettere in atto comportamenti sociali quali ad esempio i robot e la 
costruzione di macchine quali totem interattivi in grado di offrire servizi sociali e informativi alla popolazione. 
Un laboratorio di HMI consiste in un ambiente controllato dotato di strumentazione specializzata quale 
postazioni di usabilità portatili per condurre studi di HMI con utenti reali. 
La Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche sta già conducendo diverse iniziative di ricerca HMI, per 
esempio nell’ambito del Technology Enhanced Learning (ETL) e dei recommender systems, e prevede di 
ampliarle ulteriormente. La ricerca nel campo dell’HMI è applicata e interdisciplinare. Attraverso il laboratorio 
di HMI si favorirà la ricerca interdisciplinare e il trasferimento tecnologico tra le aree di ricerca in Facoltà, tra 
al Facoltà all’interno della Libera Università di Bolzano, tra l’Università e gli Enti pubblici locali ed 
internazionali. 
La ricerca nel campo dell’HMI sta crescendo ed è pertanto indispensabile un laboratorio dedicato allo studio 
di utenti in un ambiente naturale controllato.  
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3.3 FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 
 
3.3.1 Didattica 
 
Quadro dell’offerta formativa 2014/2015 
 

es
is

te
nt

e Corso di laurea in Economia e Management (L-18) 
Corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (L-18) 
Corso di laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) 
Corso di laurea magistrale in Economia e Management del Settore pubblico (LM-63) 
Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (LM-77) 

nu
ov

a Master universitario di I livello in Hospitality Management (II edizione) 
Dottorato in Imprenditorialità e Gestione dell’Impresa familiare, Organizzazione e Cooperazione (XXX 
ciclo) 

 
 
 
La nuova offerta formativa in dettaglio 
 

Corsi di dottorato 
 

Denominazione 
Dottorato in Imprenditorialità e Gestione dell’Impresa familiare, Organizzazione e 
Cooperazione (XXX ciclo) 

SSD di 
riferimento SECS-P/01 fino a SECS-P/11, SECS-S/01, IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/09 

N° posti di 
studio 

10 posti di studio, di cui 5 con borsa della Libera Università di Bolzano e 3 con borsa della 
Toulouse Business School 

Collaborazione Toulouse Business School, università germaniche, italiane, austriache ed altri atenei 
internazionali 

Descrizione Il programma di dottorato di ricerca mira al cuore dell'economia locale in Alto Adige: ad 
aziende imprenditoriali così come ad aziende a conduzione familiare. Nonostante la 
letteratura enfatizzi le PMI (piccole e medie imprese) non esistono in Europa specifici 
programmi di dottorato di ricerca in questo settore. Il programma proposto offre pertanto 
un'opportunità unica per l'università di favorire studi d’avanguardia in questo settore, che 
sono anche di fondamentale importanza per l'economia locale. 
Il programma sarà focalizzato su argomenti di interesse vitale per le giovani imprese e per le 
imprese a conduzione familiare e sul loro continuo successo in un'integrata economia 
mondiale. Ciò include la ricerca di forme innovative di cooperazione tra le imprese, al fine di 
ridurre i costi e/o superare sfide normative. Comprende inoltre la ricerca su innovazione, 
sviluppo regionale e quadri istituzionali. Al termine dello studio i laureati del programma 
avranno capacità analitiche e metodologiche per avanzare in carriera all'interno dell’economia 
locale così come in ambito accademico. 
Il primo ciclo del programma inizierà nell'autunno del 2014 con un massimo di 10 dottorandi. 
I membri della Facoltà del Collegio dei docenti hanno facoltà di proporre una serie di 
argomenti da affrontare con i dottorandi nelle loro tesi di laurea. Gruppi di stakeholder locali 
e organizzazioni sono esortati a collaborare e/o fornire finanziamenti esterni o stipendi per gli 
studenti. 
Verranno coinvolte università partner esterne provenienti da Francia, Germania, Austria e 
Italia. Le università partner potranno iscrivere studenti nel programma di dottorato di ricerca 
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e fornire input come membri del Collegio dei docenti così come attraverso l'attività didattica. 
In cambio esse hanno accesso a corsi di dottorato di ricerca unici nel loro genere offerti dalla 
Libera Università di Bolzano. 
I corsi del programma verteranno su temi metodologici (progettazione sondaggio, statistiche, 
analisi dei dati multivariata, econometria) e derivate capacità analitiche. La formazione, per 
quanto riguarda una vasta gamma di metodi, risulta carente in molte istituzioni e ciò 
costituisce pertanto sia punti di forza del programma sia un’attrattiva per le università 
partner. 

 
 
Master universitari 
 

Denominazione Master universitario di I livello in Hospitality Management  
Inizio aprile 2014 
N° posti di 
studio max. 25, di cui 9 riservati alla FMTG  

Collaborazione Cornell University e Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) 
Descrizione Il Master universitario di I livello in Hospitality Management (EMHM) è un programma di 

studio post-laurea concepito per soggetti che già occupano o si approcciano ad occupare 
posizioni manageriali nel settore alberghiero e turistico. Si rivolge sia a individui singoli sia ad 
imprese ed organizzazioni. Oltre alla possibilità di sviluppare ulteriormente competenze 
manageriali già esistenti, i professionisti che hanno già conseguito la laurea potranno 
acquisire solide conoscenze di base nel settore del management e nel settore alberghiero, 
necessarie per occupare posizioni manageriali in tutti i rami del settore alberghiero e del 
settore turistico in generale. 
Il Master in Hospitality Management si propone di: 
- trasmettere conoscenze supplementari relative a strategie imprenditoriali e di gestione 

aziendale in ambito operativo e strategico; 
- offrire ai partecipanti una solida conoscenza degli sviluppi attuali e crescenti, economici e 

sociali e della loro influenza sulle aziende, le loro prestazioni e la loro capacità di 
affermarsi in futuro; 

- trasmettere competenze nel management strategico e nella gestione dell’impresa, con 
l'inclusione di una prospettiva internazionale e un’impostazione di “best-practice”; 

- promuovere competenze manageriali interdisciplinari; 
- offrire approcci moderni in materia di gestione aziendale, con particolare accento sugli 

strumenti che combinano conoscenza e pratica; 
- rafforzare in modo mirato competenze chiave necessarie al lavoro interculturale e alla 

promozione della cultura organizzativa; 
- fornire soluzioni basate sulla teoria per casi concreti e offrire strumenti concretamente 

utilizzabili che possano essere applicati direttamente nell'ambiente di lavoro; 
- promuovere lo spirito di iniziativa, lo spirito di integrazione e di gruppo attraverso lo 

scambio di esperienze pratiche e strumenti di lavoro nonché esperienze e idee con i 
docenti, i professionisti del settore e gli altri partecipanti; 

- offrire una panoramica sulle strategie di settore e d’impresa al fine di permettere ai 
partecipanti di sviluppare competenze dirigenziali e manageriali in linea con i tempi e 
all’altezza del settore; 

- integrare la formazione accademica primaria dei partecipanti ed in particolare 
perfezionare la loro conoscenza specifica nel settore manageriale così come le loro 
individuali possibilità di carriera e la gestione di aziende. 

  



 

Programma delle attività 2014  35/59 

 
3.3.2 Professori di ruolo e ricercatori 
 
Al 31 ottobre 2013 sono incardinati nella Facoltà di Economia 9 professori di I fascia, 6 professori di II fascia, 
8 ricercatori di ruolo e 18 RTD. 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le assunzioni previste nell’anno 2014 per qualifica e settore 
scientifico-disciplinare. 
 

Qualifica n° settore scientifico-disciplinare 

Professori di I fascia 5 

SECS-P/02, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/08 (ex 
SPS/04), 1 SSD da definire (cattedra convenzionata in base 
alla convenzione con la Comunità comprensoriale Val Pusteria 
ecc.) 

Professori di II fascia 3 SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06 

Subtotale Professori 8  
 

RTD Jr. 3 SECS-S/06, SECS-P/08, SECS-P/07 

RTD Sr. 2 SECS-P/08, SPS/04 

Subtotale RTD* 5  
 

TOTALE 13  
 

*RTD su accordi integrativi e finanziati con fondi di ricerca non indicati 
 
Verrà inoltre avviata la procedura di reclutamento per la sostituzione di un professore di I fascia (SECS-P/01) 
collocato a riposo con l’inizio dell’a.a. 2014/2015. 
 
La Facoltà prevede 5 avanzamenti di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così 
dettagliati: 
 

n° da a 

2 Professore di II fascia Professore di I fascia 

1 Ricercatore di ruolo Professore di II fascia 

2 Da definire  
 
 
Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo del personale accademico di ruolo e RTD nel periodo 
2011-2014. 
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3.3.3 Ricerca 
 
La Facoltà di Economia ha definito le seguenti macroaree di ricerca: 
 Innovation and Entrepreneurship; 
 Tourism, Marketing and regional Development; 
 Financial Markets and Regulation; 
 Law, Economics and Institutions; 
 Quantitative Methods and economic Modeling. 
 
Le macroaree di ricerca in dettaglio 
 

FSP 1 Innovation and Entrepreneurship 
Responsabile 
scientifico Christian Lechner 

Sviluppo 
previsto 

I principali filoni di ricerca sono i seguenti: 
- Imprenditorialità e innovazione come materie complesse; 
- Problemi derivanti da situazioni decisionali mal strutturate; 
- Innovazione sociale e imprenditorialità sociale; 
- Imprenditorialità e innovazione come sistema dinamico; 
- Imprenditorialità e innovazione come forma di internazionalizzazione; 
- Imprenditorialità e innovazione in aziende a conduzione familiare; 
- Strategie di crescita di giovani imprese; 
- Rete di imprese. 
Il 2014 si focalizzerà sulle seguenti attività: 
- Stesura di un position paper che definisca il quadro teorico-epistemologico di riferimento 

e le caratteristiche dell´agenda di ricerca stabilita; 
- Richiesta di fondi di ricerca interni ed esterni; 
- Creazione di sinergie locali e internazionali (Università di Trento, Università di Innsbruck) 

per future collaborazioni scientifiche e progetti di ricerca congiunti  
- Identificazione di un gruppo di stakeholder locali che promuovano imprenditorialità e 

innovazione in Alto Adige; 
- Opportunità per gli studenti della laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione di 

essere coinvolti nelle attività di ricerca (grazie alle tesi di laurea, alla partecipazione a 
seminari ecc.). 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Workshop „Microstories of Innovations and Firms“; 
- Workshop „Start-up weekend”. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo pari a 
38.900 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di finanziamento. 
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FSP 2 Tourism, Marketing and regional Development 
Responsabile 
scientifico Oswin Maurer 

Sviluppo 
previsto 

I principali filoni di ricerca sono i seguenti: 
- Misurazione, osservazione empirica e modelli della qualità della vita; 
- Cambiamento demografico e turismo; 
- Case vacanza di proprietà e scelta delle destinazioni turistiche; 
- Competitività e immagine delle destinazioni turistiche; 
- Studi di congruità e metodi per la misurazione; 
- Cicloturismo; 
- Marketing virale per la promozione di destinazioni turistiche; 
- Tecnologie per l’autosomministrazione di indagini tramite dispositivi mobili; 
- Turismo gastronomico; 
- Turismo e disoccupazione; 
- Prodotti regionali e turismo; 
- Adattamento dei modelli teorici di sviluppo regionale al contesto altoatesino sulla base 

della letteratura esistente e di idee innovative; 
- Analisi del mercato delle seconde case; 
- Approcci dell’economia comportamentale nel campo del turismo; 
- Autenticità nel turismo. 
Sono attesi i seguenti risultati: 
- Pubblicazioni in riviste indicizzate ISI/SCOPUS, pubblicazioni in volumi e/o atti di 

convegni con collocazione editoriale internazionale, presentazione dei risultati in 
congressi scientifici internazionali; 

- Divulgazione dei risultati presso un pubblico più ampio (a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo); 

- Applicazione dei modelli sviluppati a livello regionale (nuova conoscenza dei contesti 
socio-economici regionali e delle loro implicazioni di carattere politico). 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Workshop „Second homes in Europe, between affluent consumption and family legacies. 

Implications for tourism development and for housing policy”; 
- “Internet survey methodology workshop”; 
- Workshop “Model spending behavior in tourism”; 
- Workshop sul tema “Organisation in der Obstwirtschaft; 
- Convegno scientifico CBTS (Consumer Behavior in Tourism Symposium) a Brunico; 
- Evening research seminars (4 seminari); 
- Workshop “Soft skills & industry skills”. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo pari a 
445.200 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
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FSP 3 Financial Markets and Regulation 
Responsabile 
scientifico Maurizio Murgia 

Sviluppo 
previsto 

Il cluster  Mercati finanziari e regolamentazione include le aree contabilità, finanza e diritto 
economico, all’interno delle quali saranno individuati specifici filoni di ricerca. Tuttavia, un 
tema di interesse comune per i membri del cluster è la corporate governance.  La ricerca su 
questo tema si occupa principalmente di come imprese e istituzioni siano gestiti secondo gli 
interessi a lungo termine dei propri stakeholder (investitori, amministratori, dipendenti, 
clienti, fornitori, ecc.). A tal fine, i vari progetti di ricerca in cantiere testimoniano un comune 
impegno volto ad analizzare questioni di corporate governance da prospettive disciplinari 
diverse:  
- Applicazioni e ottimizzazione delle funzioni di asset allocation (ripartizione del 

patrimonio) e asset-liability management (gestione integrata attivo e passivo); 
- Contratti Capital Markets; 
- Diritto e Finanza delle offerte secondarie italiane; 
- Aspetti giuridici ed effetti competitivi di azioni volontarie di delisting a livello europeo; 
- Impatto della crisi finanziaria su modelli economici e prestazioni degli istituti bancari 

esteri; 
- Azionisti di controllo, corporate governance e ristrutturazione dei gruppi di imprese; 
- Conglomerati finanziari: governance, stabilità ed efficienza; 
- Formazione del prezzo e pledgeable securities; 
- Pratiche di diffusione del capitale intellettuale e relativi effetti sul costo del capitale 

privato: i casi di Italia e Regno Unito; 
- Comportamento degli analisti finanziari in presenza di earnings management. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
Pubblicazione di Working papers, capitoli in volumi collettanei o saggi per la pubblicazione in 
riviste scientifiche internazionali. L’ulteriore divulgazione dei risultati ottenuti sarà raggiunta 
grazie alla partecipazione a convegni, conferenze e seminari internazionali. 

Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 

 
 
FSP 4 Law, Economics and Institutions 
Responsabile 
scientifico Stefania Baroncelli 

Sviluppo 
previsto 

L’obiettivo consiste nello sviluppare progetti di ricerca già approvati, stabilire sinergie tra i 
ricercatori del cluster, partecipare a convegni e seminari, generare reti in collaborazione con 
ricercatori di altre università e istituti di ricerca (p. es. entrando a far parte dei comitati 
editoriali di riviste e serie scientifiche). Si intende inoltre organizzare convegni che 
coinvolgano enti locali e professionisti attivi sul territorio (p. es. funzionari pubblici, Camera 
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di Commercio, Ordine degli avvocati, Ordine dei dottori commercialisti ecc.). 
Nell’ambito dei progetti di ricerca già approvati saranno trattati i seguenti temi: 
- Economia e Futuro; 
- Le conseguenze dell’appartenenza all’Unione Europea per l’autonomia dell’Alto Adige: 

analisi di alcune funzioni legislative e amministrative; 
- Diritto contrattuale europeo, diritto del consumatore, diritti contrattuali e diritti 

fondamentali. 
Saranno avviati nuovi progetti sui seguenti temi: 
- Limiti della globalizzazione e diritti fondamentali; 
- Teoria della regolamentazione e contratto; 
- Federalismo fiscale, governance e sostenibilità nel quadro dell’Unione Europea; 
- L’Unione bancaria europea e il ruolo della Banca centrale europea; 
- Le conseguenze dell’appartenenza all’Unione Europea per l’autonomia dell’Alto Adige: 

analisi di alcune funzioni legislative e amministrative; 
- La lingua come fattore di integrazione sociale e politica; 
- Il quadro etico, normativo, politico e naturale della vita economica; 
- “Tendenze disgregative nell’Unione Europea” – Il nuovo diritto di recesso dalla UE; 
- Autonomia e devolution: implicazioni costituzionali e giuridiche in una prospettiva 

comparata. 
È prevista la pubblicazione di volumi collettanei, saggi in riviste scientifiche italiane e 
internazionali, in versione cartacea ed elettronica, monografie. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Convegno scientifico „Aggressive tax planning, fight against tax evasion and general 

anti-abuse rules: A comparative analysis across Europe“; 
- Presentazione del libro “Profili costituzionali del Trentino-Alto Adige”; 
- Convengo sul tema “Hospitable Economics”; 
- Ciclo di conferenze „Public sector in practice“; 
- Workshop “Efficacia della pubblica amministrazione”. 

Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 

 
 
FSP 5 Quantitative Methods and economic Modeling 
Responsabile 
scientifico Fabrizio Durante 

Sviluppo 
previsto 

I principali filoni di ricerca sono i seguenti: 
- Crescita economica e disoccupazione; 
- Crescita economica e cambiamento strutturale; 
- Modelli di dipendenza per lo studio di sistemi economici e mercati finanziari; 
- Modelli di analisi per la scienza delle decisioni e sistemi di supporto alle scelte decisionali 

in presenza di più agenti; 
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- Ottimizzazione in finanza (problemi di portafoglio di investimento). 
Sono attesi i seguenti risultati: 
- Divulgazione dei risultati presso la comunità scientifica (pubblicazioni in riviste 

indicizzate ISI/SCOPUS, pubblicazioni in volumi e/o atti di convegni con collocazione 
editoriale internazionale, presentazione dei risultati in consessi scientifici internazionali); 

- Divulgazione dei risultati presso un pubblico più ampio, tanto a livello locale e regionale 
quanto a livello nazionale ed europeo (articoli e comunicati stampa, interviste 
radiofoniche, ecc.), prestando particolare attenzione alle implicazioni sociali dei 
fenomeni economici; 

- Applicazione dei modelli sviluppati a favore della comunità locale in termini di una nuova 
conoscenza dei fenomeni economici regionali (con possibili implicazioni per le politiche 
economiche e sociali). 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Workshop sul tema „Dependence models an risk“; 
- Workshop “New quantitative and qualitative tools in tourism economics research: A 

comparative analysis across Europe”; 
- Convegno scientifico sul tema “Set-optimization meets finance”. 

Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 

 
 
 
3.3.4 Third Mission 
 
La Facoltà organizza una serie di eventi aperti al pubblico che sono occasione di diffusione del sapere 
scientifico all’interno della comunità locale. Diversi eventi sono rivolti ad importanti categorie professionali, 
come avvocati, commercialisti e rappresentanti del mondo dell’industria e dell’imprenditoria, e trattano temi 
di attualità nel settore della finanza, dell’economia, del diritto e del turismo. In tali occasioni vengono invitati 
in qualità di relatori non solo esponenti del mondo accademico, ma anche rappresentanti del mondo del 
lavoro, così da favorire uno scambio fecondo tra teoria e prassi sulla base delle rispettive esperienze e 
competenze. Particolare attenzione viene posta nella scelta dei relatori, spesso personalità di spicco note a 
livello internazionale, proprio per apportare al contesto locale voci di più ampio respiro. 
  

90.500 

Fondi interni
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3.4 FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
 
3.4.1 Didattica 
 
Quadro dell’offerta formativa 2014/2015 
 

es
is

te
nt

e 

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39) 
Corso di laurea per Educatore sociale (L-19) 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20) 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) 
 sezione in lingua tedesca 
 sezione in lingua italiana 
 sezione in lingua ladina 

Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi (LM-87) 
Corso universitario Tirocinio formativo attivo (TFA) oppure Percorso abilitante speciale (PAS) 

nu
ov

a 

Dottorato in Pedagogica generale, Pedagogia sociale e Didattica generale (XXX ciclo) 
Specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

 
 
 
La nuova offerta formativa in dettaglio 
 

Corsi di dottorato 
 

Denominazione Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale (XXX 
ciclo) 

SSD di 
riferimento M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/08, SPS/07 

N° posti di 
studio 12 posti di studio, di cui 6 con borsa 

Collaborazione Università di Milano, Bielefeld, Modena e Reggio Emilia, Urbino e Bologna 
Si prospetta di avere ulteriori convenzioni con le università di Innsbruck, Trento, Hildesheim e 
Udine. 

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 è unico in sede nazionale e necessario per dare nel territorio della provincia 
autonoma di Bolzano la possibilità di una formazione accademica al massimo livello in ambito 
pedagogico, didattico e socio-sanitario, tenendo conto delle peculiarità linguistiche del 
territorio. 
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 
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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 Libera 
Università di Bolzano; 

- 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. 

 
 
Corsi di formazione universitari 
 

Denominazione Specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
Inizio ottobre 2014 
N° posti di 
studio 60 

Collaborazione Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive 
Descrizione  Il corso mira formare docenti specializzati per il sostegno con il profilo descritto nel decreto 

ministeriale del 30 settembre 2011. 
 Il percorso formativo si autofinanzia. 

 
 
 
 
3.4.2 Professori di ruolo e ricercatori 
 
Al 31 ottobre 2013 sono incardinati nella Facoltà di Scienze della Formazione 11 professori di I fascia, 10 
professori di II fascia, 16 ricercatori di ruolo e 14 RTD. 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le assunzioni previste nell’anno 2014 per qualifica e settore 
scientifico-disciplinare. 
 

Qualifica n° settore scientifico-disciplinare 

Professori di I fascia 6 ICAR/17, L-LIN/13, MAT/04, M-PED/03, SPS/04, cattedra 
convenzionata per il plurilinguismo 

Professori di II fascia 2 L-LIN/12, 1 SSD da definire  (ex M-PSI/01) 

Subtotale Professori 8  
 

RTD Jr. 8 M-EDF/01, M-PSI/04, SECS-S/05 (ex INF/01), M-PED-01,  
4 RTD da Piano triennale (SSD da definire) 

RTD Sr.   

Subtotale RTD* 8  
 

TOTALE 16  
 

*RTD su accordi integrativi e finanziati con fondi di ricerca non indicati 
 
Verranno inoltre avviate le procedure di reclutamento per la sostituzione di 2 professori di I fascia (L-LIN/14 
e M-PED/01) collocati a riposo con l’inizio dell’a.a. 2014/2015. 
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Nel 2014 la Facoltà prevede 3 avanzamenti di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, 
così dettagliati: 
 

n° da a 

1 Professore di II fascia Professore di I fascia 

2 Ricercatore di ruolo Professore di II fascia 
 
 
Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo del personale accademico di ruolo e RTD nel periodo 
2011-2014. 
 

 
 
 
3.4.3 Ricerca 
 
La Facoltà di Scienze della Formazione ha definito le seguenti macroaree di ricerca: 
- Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle differenti età e contesti di vita; 
- Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue; 
- Dinamiche sociali, coesione, cittadinanza e sistemi di solidarietà; 
- Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige. 
 
Le macroaree di ricerca in dettaglio 
 

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

Responsabile 
scientifico Liliana Dozza 

Sviluppo 
previsto 

Sviluppo di settori strategici in collaborazione con la rete dell’Euregio: ambiti delle didattiche 
disciplinari, della pedagogia, didattica, psicologia e scienze dell’educazione. 
- Elaborazione di progetti riguardanti sia l’ambito più propriamente applicativo (dal 

contesto classe e scuola allo sviluppo di comunità) sia quello teoretico e storico-
comparativo;  

- Costituzione di gruppi di ricerca d’area (disciplinari e interdisciplinari) con la finalità di 
rafforzare la ricerca e la circolarità tra ricerca e didattica; 

- Avvio del processo per l’istituzione di un Centro di eccellenza sui temi dell’Educazione 
permanente in Alto Adige (Progetto FSE 2013/2014); 

- Contributo allo sviluppo del programma del PhD e della rete di collaborazione scientifica 
e didattica a livello nazionale internazionale. 
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Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguente iniziative: 
Report di ricerche, seminari e convegni su: formazione insegnanti e formatori; convegno 
Progetto FSE sull’Educazione Permanente in Alto Adige; centri intergenerazionali e 
promozione di benessere individuale e collettivo; percezione di benessere in Alto Adige; 
pedagogia speciale e inclusione.  

Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 

 
 
 
FSP 2 Lingue e linguaggi per una società multiculturale e plurilingue 

Responsabile 
scientifico Rita Franceschini 

Sviluppo 
previsto 

In questa macroarea si elaborano quesiti trasversali, come si mostrano nell’uso fra più 
modalità: fra varietà di una lingua (lingua e dialetto) o fra lingue diverse, come fra altre 
forme espressive quale la musica.   
Procedono i lavori: 
- sull’acquisizione e sulla sensibilità linguistica in contesti plurilingui, con particolare 

riferimento alla prosodia e alla gestualità; 
- sulla documentazione ed edizione del patrimonio linguistico e culturale del territorio 

(manoscritti musicali, studi linguistici, ladinistica). 
I lavori didattici si riferiscono alla scuola primaria, ma anche a giovani e studenti della Libera 
Università di Bolzano, includendo applicazioni.  

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguente iniziative: 
- Libro di testo per la scuola di lingua ladina; 
- Sviluppo di curricula (per gli aspetti prosodici nell’acquisizione linguistica e 

sull’integrazione di bambini alloglotti); 
- Formazione degli inseganti in collaborazione con le Autorità scolastiche; 
- Pubblicazioni ad ampia diffusione (articoli, collaborazioni con media locali). 

  

397.850 
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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 
1.215.386 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di 
finanziamento. 
 

 
 

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

Sviluppo 
previsto 

I punti cardine delle attività di ricerca e sviluppo della macro area 3 risiedono nell’ambito del 
sociale e dell’innovazione sociopolitica, nella qualità della sicurezza del sociale, nello sviluppo 
demografico, nella trasformazione eco sociale, nella disoccupazione giovanile come anche nel 
comportamento dei giovani nel tempo libero. 
In particolar modo nel 2014, dovranno essere utilizzati e documentati metodi di ricerca 
innovativi e partecipativi in ambito socioeducativo, etnologico e transdisciplinare come dovrà 
anche essere sviluppato e documentato il programma del dottorato, il convegno europeo 
programmato sul lavoro di ricerca sociale come anche il convegno sul sapere trasformativo. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguente iniziative: 
- 4 pubblicazioni con bu,press (collana propria); 
- Convegno europeo sulla ricerca nel servizio sociale; 
- Workshop ricerca www.foreurope; 
- Convegno annuale eco sociale; 
- Convegno musicale su ricerca-azione; 
- Convegno sul sapere trasformativo. 

Progetti di 
ricerca in corso 

In questa macroarea di ricerca sono in corso vari progetti per un importo complessivo pari a 
761.770 euro. Il seguente grafico illustra la suddivisione dei fondi per fonte di finanziamento. 
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FSP 4 Centro di studi e documentazione sulla storia della formazione in Alto Adige 
Responsabile 
scientifico Annemarie Augschöll 

Sviluppo 
previsto 

Verranno approfonditi i seguenti punti focali di ricerca: 
- Progetto Interreg „Piccole scuole nel arco alpino“ 
- „Immigrazione in Alto Adige“ 
- „100 anni dalla I Guerra Mondiale“ 
- “50 anni scuola Media in Alto Adige” 
- „Aspetti dell’infanzia“ 
- “Livello dell’alfabetizzazione nella madrelingua (tedesco) e nella lingua della scuola 

(italiano) di persone altoatesine, che hanno completato gli anni obbligatori di scuola 
durante l’era fascista”. 

Iniziative di 
disseminazione 

- Simposio Internazionale in maggio 2014 „Incontro cima delle piccole scuole“ 
- Workshop in Marzo 2014 
- Simposio Internazionale in dicembre 2014 „Scuola ed infanzia in tempi di guerra“ 
- Presentazione del libro e dei risultati delle ricerche degli studenti in dicembre 2014  
- Mostra fotografica in collaborazione con gli studenti - primavera 2014 
- Presentazione dei risultati di ricerca in autunno 2014 

 
 
 
3.4.4 Third Mission 
 

La Facoltà di Scienze della Formazione ha come forte vocazione la trasmissione del sapere per il benessere 
della società, ed ha in ciò costruito una tradizione, p.es. nell'organizzazione di cicli di conferenze rivolti ai 
cittadini di Bressanone e concordati con esponenti cittadini. Queste attività proseguono. 
Fra le attività congressuali ad ampio raggio spiccano, nell'anno 2014, comunque, alcune iniziative con focus 
specifico rivolto alla condivisione del sapere e di risultati di ricerca, e atti a coinvolgere la cittadinanza 
interessata: 
- Giornate di neuropsicologia dell’età evolutiva (IX edizione); 
- III Convegno nazionale “Integrazione e Inclusione scolastica”; 
- Convegno di presentazione degli esiti della ricerca (2010-2013); 
- Infanzia e scuola durante la guerra; 
- Musica popolare in aula; 
- 4th European Conference for Social Work Research; 
- Il figlio che ero, il genitore che sono, il figlio che vorrei. 
 
 
 
3.4.5 Investimenti per officine e laboratori 
 
Aule per arte/musica, Laboratorio audio-visuale, ampliamento del laboratorio didattico 
L’adeguamento delle aule ai requisiti richiesti dall’ambito disciplinare è una priorità, soprattutto per la 
progettazione artistica, per gli spazi per esecuzioni teatrali e musicali, per i laboratori e per attività 
interattive, così come gli adeguamenti previsti dalle norme per i diritti dei disabili.  
Si vorrebbe progettare e attivare un Laboratorio Audiovisuale con funzione di supporto alla didattica e alla 
ricerca, di audio e mediateca. Si focalizzerà sui temi delle scienze dell’educazione e della formazione, della 
comunicazione e cultura e delle scienze sociali. Attraverso percorsi teorici, metodologici e pratici, docenti e 
studenti svilupperanno la conoscenza dei linguaggi audiovisuali e multimediali e l'uso delle nuove tecnologie 
digitali nei settori della ricerca e video-ricerca, della documentazione, della divulgazione scientifica, dei beni 
culturali e della comunicazione. 
In riferimento all’officina didattica per i tre gruppi linguistici è importantissimo garantire anche in futuro il 
mantenimento dello stretto collegamento, nella didattica, tra teoria e pratica, attraverso la collaborazione 
con il mondo della scuola e l’elaborazione di materiale didattico. A questo scopo si prevede un ampiamento e 
potenziamento del già esistente laboratorio didattico.  
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3.5 FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 
 
 
3.5.1 Didattica 
 
Quadro dell’offerta formativa 2014/2015 
 

es
is

-
te

nt
e 

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

nu
ov

a 

Corso di laurea magistrale in Design eco-sociale nell’Arco alpino (LM-12) 

 
 
 
La nuova offerta formativa in dettaglio 
Nell’anno accademico 2014/2015 la Facoltà intende attivare una laurea magistrale in Design eco-sociale 
nell’Arco alpino. 
 
Denominazione Laurea magistrale in Design eco-sociale nell’Arco alpino 
Classe di studio LM-12 
Descrizione Il percorso formativo si caratterizza per un approccio multidisciplinare basato 

sull’insegnamento per progetti: le varie discipline e i vari saperi sono integrati a partire 
dallo sviluppo di un progetto in uno dei vari campi del design, ad esempio, design del 
prodotto, design della comunicazione, interaction design, o nello sviluppo di un progetto 
che integri due o più di questi campi. 
Le altre discipline che integrano lo sviluppo del progetto sono divise in due ambiti:  
- Abilità, Metodi e Tecnologie; 
- Scienze e Discorsi. 
Le discipline presenti nei due ambiti accompagnano in modo diverso, lo sviluppo del 
progetto e la crescita intellettuale dello studente: Abilità, Metodi e Tecnologie forniscono 
delle competenze specifiche allo sviluppo del progetto; Scienze e Discorsi forniscono 
conoscenze di carattere più generale che permettono di inquadrare il progetto e la propria 
attività progettuale al di là del singolo progetto. 
L’organizzazione didattica prevede due terzi dell’attività formativa in laboratori applicativi – 
nella forma di un progetto su uno specifico argomento, in rapporto stretto con i docenti di 
progetto e con quelli dell’ambito abilità, metodi e tecnologie – e un terzo in materie 
specialistiche di carattere scientifico, sia teorico che metodologico, incentrate, in particolar 
modo, sulla sostenibilità e il mutamento sociale, in particolare all’interno dei territori 
dell’arco alpino. 
Il corso promuove la collaborazione inter- e transdisciplinare all’interno e all’esterno della 
Facoltà. 
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3.5.2 Professori di ruolo e ricercatori 
 
Al 31 ottobre 2013 sono incardinati nella Facoltà di Design e Arti 2 professori di I fascia, 7 professori di II 
fascia e 8 RTD. 
 
Nella seguente tabella vengono riportate le assunzioni previste nell’anno 2014 per qualifica e settore 
scientifico-disciplinare. 
 

Qualifica n° settore scientifico-disciplinare 

Professori di I fascia 2 ICAR/13, L-ART (Arte) 

Professori di II fascia 2 L-ART/06, SPS/07 

Subtotale Professori 4  
 

RTD Jr. 5 INF/01 (2), ING-IND/16, SPS/08, M-FIL/04 

RTD Sr.   

Subtotale RTD* 5  
 

TOTALE 9  
 

*RTD su accordi integrativi e finanziati con fondi di ricerca non indicati 
 
La Facoltà prevede 1 avanzamento di carriera a seguito dell’abilitazione scientifica nazionale, così 
dettagliato: 
 

n° da a 

1 Professore di II fascia Professore di I fascia 
 
 
Nel seguente grafico viene raffigurato lo sviluppo del personale accademico di ruolo e RTD nel periodo 
2011-2014. 
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3.5.3 Ricerca 
 
La Facoltà di Design e Arti ha definito 3 macroaree di ricerca e di progetto: 
- Visual Culture and its Impact on Society, 
- Fenomeni, processi e risultati del lavoro di progettazione tridimensionale; 
- Teorie, forme e linguaggi del Design. 
 
Le macroaree di ricerca e di progetto in dettaglio 
 

FSP 1 Visual Culture and its Impact on Society 
Responsabile 
scientifico Antonino Benincasa 

Sviluppo 
previsto 

L’attività 2014 sarà incentrata sulla collaborazione con istituzioni locali e la cooperazione 
interdisciplinare con altre Facoltà. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- proseguimento del progetto "Crowd mixed media events"; 
- Made for paper; 
- attività di mostre in collaborazione con il Museion; 
- pubblicazione della conferenza in occasione del Designfestival 2014; 
- Mostre nell’ambito di "Faculty on tour". 

Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 

 
 

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

Responsabile 
scientifico Roberto Gigliotti 

Sviluppo 
previsto 

Il 2014 si focalizzerà sulle seguenti attività: 
- Organizzazione e ampliamento dell’officina dei materiali della Facoltà in base ai risultati 

del progetto di ricerca "Interdisziplinäres Forschungszentrum Design"; 
- Rafforzamento della cooperazione con ADI; 
- Collaborazione con la ditta Niederstätter per il progetto relativo ad un container adatto a 

scopi abitativi; 
- Collaborazione con l’Università degli Studi Trento in merito al V Materials Design 

Workshop; 
- Progetto di ricerca “Parametric Digital Fabrication” in collaborazione con EWO Lighting; 
- Workshop “Digital Fabrication vs Local Craft” in collaborazione con KentStrapper. 
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Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Pubblicazione dei risultati del progetto di ricerca "Interdisziplinäres Forschungszentrum 

Design"; 
- Mostre nell’ambito di "Faculty on tour"; 
- Pubblicazione dei risultati del progetto di ricerca “Mostrare Architettura”; 
- Seconda edizione del Bolzano Design Festival; 
- Pubblicazione dei risultati del progetto di ricerca "Impact of electro-mobility on 

automotive design and production systems"; 
- Presentazione del progetto di Ricerca “Parametric Digital Fabrication” in eventi/fiere del 

settore (Digital fabrication/Illuminazione) e pubblicazioni dei risultati su riviste di settore. 
Progetti di 
ricerca in corso 

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

 
 

 
 
FSP 3 Teorie, forme e linguaggi del Design 
Responsabile 
scientifico Gerhard Glüher 

Sviluppo 
previsto 

Il 2014 sarà incentrato sul potenziamento della riflessione teorica sulle macroaree di ricerca 
1 e 2. In particolare è 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 e 
arte contemporanea. È inoltre prevista la collaborazione con le altre Facoltà dell’Ateneo 
(Facoltà di Scienze e Tecnologie, Informatica, Scienze della Formazione). 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Convegni in collaborazione con l’Associazione Musei; 
- Serie di conferenze in collaborazione con il Museion, l’Ordine degli architetti e l’Eurac; 
- Contributi a convegni internazionali; 
- Pubblicazioni in riviste e libri. 

Progetti di 
ricerca in corso 

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

Sono previste le seguenti iniziative volte all’interazione tra scienza e società: 
Concorsi, mostre di Design, conferenze a livello locale, nazionale e internazionale (p.es. Werkstattgespräche, 
Faculty on tour, Crowd mixed media events, By design or disaster, made for paper, culture meets economy, 
Artiparlando, Designfestival). 
 
 
 
 
3.5.5 Investimenti per officine e laboratori 
 

Le officine sono state trasferite nel campus ormai tre anni fa e hanno bisogno di un continua manutenzione 
al fine di garantire l’adeguamento tecnologico e per rispondere alle esigenze di sicurezza. 
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4. CENTRI DI COMPETENZA 

 
 
 
4.1 CENTRO DI COMPETENZA LINGUE 
 
Il Centro di competenza Lingue ha definito 3 macroaree di ricerca: 
- Monitoraggio delle competenze linguistiche; 
- Contatto linguistico e comunicazione plurilingue; 
- Banca dati. 
 
 
Le macroaree di ricerca in dettaglio 
 

FSP 1 Monitoraggio delle competenze linguistiche 
Responsabile 
scientifico Rita Franceschini 

Sviluppo 
previsto 

Le principali attività previste nel 2014 sono: 
- Monitoraggio all’interno dell’Ateneo: validazione dei test usati per le competenze orali 

(tedesco, italiano, inglese), confronto con le altre competenze, suggerire cambiamenti 
per la valutazione; 

- Monitoraggio extra-ateneo: competenze di tedesco dei maturandi: raccolta di dati 
all’estero, completamento della raccolta di dati in Alto Adige in collaborazione con 
l’EURAC; 

- Monitoraggio nelle scuole ladine: inglese a confronto con le scuole di lingua italiana e 
tedesca. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- trasmettere risultati al mondo della scuola (giornate di studio, conferenze); 
- accompagnamento scientifico di progetti scolastici. 

 
 
FSP 2 Contatto linguistico e comunicazione plurilingue 
Responsabile 
scientifico Silvia Dal Negro 

Sviluppo 
previsto 

Le principali attività previste nel 2014 sono: 
- Analisi di corpora bi- plurilingui e bi- pluridialettali (italiano-trentino-tirolese; italiano-

cimbro, ladino-italiano-tirolese, italiano-walser, italiano-tedesco-lingue immigrate) nella 
prospettiva di una dialettologia del contatto; 

- Esplorazione di pattern multimodali su più livelli (linguaggio verbale – gesto – musica); 
- Ulteriore approfondimento della prospettiva storica nella ricerca sul multilinguismo; 
- Laboratorio di Fonetica e Fonologia: implementazione dell’ecografo di recente acquisto 

e applicazione di questo all’analisi dell’articolazione fonetica di bilingui in Alto Adige. 
Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- Convegno interannuale della Società di Linguistica italiana (SLI) su approcci „Usage-

based“ allo studio del linguaggio; 
- Organizzazione di workshop di approfondimento/formazione sulle tematiche dell’area. 
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FSP 3 Banca dati 
Responsabile 
scientifico Lorenzo Spreafico 

Sviluppo 
previsto 

Le principali attività previste nel 2014 sono: 
- Intensa fase di inserimento dei dati, con omogeneizzazione dei formati, allineamenti 

audio-testo, standardizzazione metadati, parziale annotazione di fenomeni scelti; 
- Fase iniziale della raccolta bibliografica sul tema “Lingue in Alto Adige”. 

Iniziative di 
disseminazione 

Sono previste le seguenti iniziative: 
- V edizione del workshop “Language Documentation” (su trascrizione del parlato e 

organizzazione di banche dati). 
 
 
Sono previste le seguenti iniziative volte all’interazione tra scienza e società: 
- Collaborazione in progetti di ricerca-azione, promossi dalle Intendenze scolastiche, nell’ambito 

dell’insegnamento delle lingue a scuola; 
- Accompagnamento scientifico della scuola „Goethe“ di Bolzano durante la ristrutturazione – organizzativa 

e contenutistica – per una maggiore inclusione di allievi alloglotti, in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze della Formazione; 

- Collaborazione con enti locali dedicati alla tutela delle lingue di minoranza (in particolare: ladino, cimbro 
e walser); 

- Secondo film documentario su vantaggi del multilinguismo “Età avanzata e parlanti di lingue 
minoritarie”; 

- Consulenze sul tema „Lingua ed economia“. 
 
 
 
 
4.2 CENTRO DI STORIA REGIONALE 
 
Il Centro di Storia regionale focalizzerà la propria attività di ricerca sulle seguenti tematiche:  
- Storia regionale contemporanea; 
- L’area tirolese nel XIX secolo; 
- Storia regionale delle donne e dei sessi. 
 
Le macroaree di ricerca in dettaglio 
 

FSP 1 Storia regionale contemporanea 
Responsabile 
scientifico Oswald Überegger 

Sviluppo 
previsto 

L'area di ricerca “Storia regionale contemporanea” intende analizzare la storia regionale del 
XX secolo da un'ampia prospettiva interdisciplinare e comparativa. Le tematiche principali 
affrontate in quest'ambito della ricerca riguardano la storia regionale dopo il 1945 e la 
dimensione storica e regionale della memoria storica. In occasione del centenario del 
2014/2015, che segna un importante momento di riflessione e di approfondimento per la 
storia del Tirolo, una sezione della ricerca sarà interamente dedicata alla storia della Prima 
guerra mondiale e alle sue conseguenze a livello transregionale e internazionale. 
Tra le principali attività del 2014 rientrano lo sviluppo e l'ampliamento dell'area di ricerca 
sotto il coordinamento di un ricercatore scientifico. Finalità del progetto sono l'integrazione 
dell'area all'interno del Centro di storia regionale e dell'Università, il coordinamento con le 
altre aree di ricerca, la costituzione di un profilo metodico, contenutistico e tematico, 
l'inserimento dell'attività di ricerca nelle aree di studio specifiche, l'ideazione e la 
realizzazione di manifestazioni scientifiche. 
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Iniziative di 
disseminazione 

Tra le numerose attività in programma nel 2014 rientra un ampio progetto di divulgazione 
scientifica sul tema della Grande guerra. Il progetto comprende l'organizzazione di un 
convegno internazionale sul tema "La Grande guerra ai confini. Regioni e società di confine 
a confronto”, un workshop, un ciclo di conferenze sulla storia della Grande Guerra, la 
presentazione degli studi scientifici che verranno pubblicati dal Centro di Storia regionale 
nel corso del 2014. 

 
 
FSP 2 L’area tirolese nel XIX secolo 
Responsabile 
scientifico Oswald Überegger 

Sviluppo 
previsto 

Quest'area di ricerca intende studiare la storia regionale dell’età moderna da una 
prospettiva interdisciplinare, comparativa e ampia a livello teorico e metodologico. In 
particolare quest'area mira ad analizzare il territorio del Tirolo storico e lo spazio alpino con 
un approfondimento cronologico sulla storia regionale del XIX secolo: il secolo "lungo" che 
ha dato avvio allo sviluppo politico e sociale del territorio e ha altresì determinato i processi 
di storicizzazione, nazionalizzazione, mediatizzazione ed economicizzazione definendo la 
nostra visione del Tirolo storico e continuando a produrre i propri effetti ben oltre le soglie 
del nuovo secolo. 
Tra le attività principali in programma nel 2014 rientrano lo sviluppo e l'ampliamento 
dell'area di ricerca. Finalità del progetto sono l'integrazione dell'area di ricerca all'interno 
del Centro di storia regionale e dell'Università, il rafforzamento della collaborazione tra le 
istituzioni di ricerca, la costituzione di un profilo metodico, contenutistico e tematico, 
l'inserimento dell'attività di ricerca negli ambiti specifici, l'ideazione e la realizzazione di 
manifestazioni scientifiche. 

Iniziative di 
disseminazione 

Tra le principali attività del 2014 finalizzate all'ampliamento dell'area di ricerca rientrano i 
progetti di ricerca e divulgazione scientifica, l'organizzazione di un workshop e un ciclo di 
conferenze serali. 

 
 
FSP 3 Storia regionale delle donne e dei sessi 
Responsabile 
scientifico Oswald Überegger 

Sviluppo 
previsto 

Quest'area di ricerca mira a indagare, da una prospettiva interdisciplinare, comparativa e 
ampia a livello teorico e metodico, la storia delle donne e gli studi di genere, un ambito 
finora trascurato dalla storia regionale. Quest'ambito scientifico si propone di stabilire il 
"genere" come categoria di studio all'interno di ciascuna area di ricerca del centro e di 
risolvere le carenze della storia regionale delle donne e dei generi attraverso l'ideazione di 
progetti di ricerca in un ampio contesto storico (dalla prima età moderna fino agli anni '70). 
Particolare attenzione sarà rivolta al coordinamento dell'attività scientifica e i progetti di 
divulgazione storica. 
Tra le principali attività in programma nel 2014 rientrano lo sviluppo e l'ampliamento 
dell'area di ricerca sotto il coordinamento di un ricercatore scientifico. Finalità del progetto 
sono l'insediamento dell'area all'interno del Centro di storia regionale e dell'Università, il 
rafforzamento della collaborazione tra gli ambiti di ricerca, l'ideazione di un profilo 
metodico, contenutistico e tematico, l'inserimento dell'attività di ricerca nelle aree di studio 
specifiche, l'ideazione e la realizzazione di manifestazioni scientifiche. 

Iniziative di 
disseminazione 

Tra le principali attività del 2014 finalizzate all'ampliamento dell'area di ricerca rientrano i 
progetti di ricerca e di divulgazione, l'organizzazione di un workshop sulla storia delle donne 
e la storia di genere durante la Prima Guerra mondiale in Austria e in Italia e 
l'organizzazione di un ciclo di conferenze serali. 
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Oltre alla ricerca, il Centro di Storia regionale mira a rafforzare la divulgazione storico-scientifica e la 
partecipazione della società regionale. Svariate sono le iniziative del Centro di Storia regionale che mirano 
all'interazione tra Università e società, in particolare le iniziative relative al centenario del 2014 dedicate 
alla storia regionale della Grande guerra e le sue conseguenze. Tra le iniziative rientrano anche la 
pubblicazione di opere scientifiche per un pubblico più ampio e interessato alla storia, l'organizzazione di 
conferenze formative, seminari e manifestazioni. 
 
 
 
 
4.3 CENTRO DI COMPETENZA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI 
 
Nel 2014 verrà istituito presso l’Ateneo, in collaborazione con la Protezione civile, il Centro di competenza 
sulla Sicurezza e la Prevenzione dei Rischi. La ricerca del Centro di competenza si concentrerà sui seguenti 
punti: 
- Accettazione del rischio; 
- Modelli degli eventi rischiosi, in particolare pericoli tecnici come il fuoco e specifici pericoli naturali; 
- Misure per la protezione delle persone e dell’ambiente. 
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5. SERVIZI 

 
L’anno 2014 sarà incentrato sul miglioramento dell’efficienza ed efficacia dal punto di vista organizzativo ed 
economico della struttura amministrativa, grazie ad una chiara definizione delle singole responsabilità ed alla 
semplificazione dell’intera organizzazione. Ciascuna unità organizzativa porrà in primo piano lo sviluppo di 
servizi orientati al cliente e user-friendly. Tutte le procedure saranno analizzate ed ottimizzate al fine di una 
semplificazione per l’utente, di una maggior chiarezza e di uno snellimento dei processi. I flussi gestionali 
saranno rielaborati e saranno introdotti diagrammi di funzione al fine di chiarire ed abbreviare i processi 
decisionali, risolvere sovrapposizioni di competenze e razionalizzare i flussi informativi tra i servizi, ridurre le 
tempistiche dei processi, migliorare le procedure, abbreviare i flussi decisionali e introdurre gruppi di lavoro. 
Le risorse umane che si renderanno disponibili in conseguenza alla digitalizzazione dei processi di routine 
saranno impiegate maggiormente nella consulenza individuale e d’alta qualità e nell’affiancamento da parte 
di personale qualificato a studenti, docenti ed all’intera comunità. 
Saranno inoltre da affrontare nel 2014 tre grandi progetti riguardanti la protezione dei dati personali, 
l’implementazione della norme in materia di trasparenza e del piano anticorruzione. 
 
 
5.1 UFFICI DI STAFF 
 
L’ufficio di staff Qualità e sviluppo strategico è stato istituito nel mese di giugno 2013; l’obiettivo 
principale per l’anno 2014 sarà il consolidamento dell’ufficio di staff e dei compiti ad esso assegnati. 
Nella sua funzione di ufficio di supporto del Presidio di Qualità fornirà a questo il necessario supporto 
tecnico-amministrativo nell’attuazione delle Linee guida per la gestione della qualità (approvate dal Consiglio 
dell’Università a settembre 2013) e conseguentemente di un sistema di assicurazione di qualità ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ateneo ed alla luce delle disposizioni AVA. Pertanto, nell’anno 
2014 numerose attività saranno coordinate ed organizzate per la prima volta dal Presidio di Qualità e 
dall’ufficio di staff, come p. es. l’aggiornamento delle Schede uniche annuali per i corsi di studio e la ricerca, 
la rilevazione dell’opinione degli studenti oppure le analisi del fabbisogno dei corsi di studio attivati presso 
l’Ateneo. 
L’ufficio di staff rielaborerà ed amplierà i processi e workflow precedentemente attuati, perfezionandoli ove 
necessario. 
In relazione ai suddetti compiti l’Ufficio di staff svolgerà ricerche per i vertici dell’Ateneo su tematiche 
strategiche in relazione all’implementazione del Piano triennale e della convenzione programmatico-
finanziaria. 
Due altri obiettivi saranno l’istituzione di un sistema di monitoring per l’attuazione del piano triennale in 
collaborazione con l’ufficio di staff Controlling nonché l’attuazione della convenzione quadro Euregio che 
favorisce una collaborazione intensa tra le Università di Bolzano, Innsbruck e Trento. 
 
Obiettivo dell’attività dell’Ufficio Stampa e organizzazione eventi è rafforzare ulteriormente il 
posizionamento strategico dell‘Università quale unico ateneo che offre corsi di laurea trilingui ed incubatore 
di ricerca di base ed applicata. L’attività si svolge rivolgendosi a precisi gruppi-target: studenti (dell’Università 
e delle superiori), stakeholder, opinione pubblica. 
Tra le misure pianificate per il 2014 c’è l’implementazione del nuovo Corporate Design, che offrirà all’Ateneo 
maggiore visibilità e ne rafforzerà quindi il profilo. Anche la segnaletica dell’Università sarà rinnovata. La 
homepage dell’Ateneo sarà rielaborata nell’ottica di rendere più moderna la presenza dell’Università nel web. 
Dal momento che il gruppo-target degli studenti si rivolge sempre di più ai media digitali, nel 2014 si punterà 
decisamente su pubblicità online, testi redazionali su piattaforme online, produzione di brevi filmati e sulla 
radio. La campagna pubblicitaria sarà differente a seconda della zona geografica in cui comparirà. A livello 
locale e nazionale si sottolineerà l’aspetto della sicurezza occupazionale. 
Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi, il ruolo dell’Università acquisterà maggiore visibilità grazie al 
nuovo Corporate Design. Una più rigida applicazione del tariffario permetterà all’Università un aumento delle 
entrate. 
Per quanto riguarda la comunicazione della ricerca, è necessario rivolgersi decisamente agli stakeholder – 
questo avviene con un costante lavoro stampa, con la comunicazione dei risultati della ricerca, con la 
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presentazione delle persone che portano avanti la ricerca, con eventi dedicati (Research Day) e con 
manifestazioni istituzionali che portano gli stakeholder all’Università (per esempio il Dies Academicus). Si 
lavora inoltre al progetto di una propria rivista universitaria, cercando eventualmente la collaborazione con 
Eurac (rivista Academia dell’Eurac). 
 
Gli obiettivi principali dell’Ufficio Legale per l’anno 2014 sono l’attuazione del nuovo Statuto dell’Università 
che comprende essenzialmente l’implementazione del nuovo modello organizzativo, l’istituzione di organi 
nonché l’approvazione e la modifica dei regolamenti, l’ottimizzazione della gestione degli organi collegiali che 
dovrà essere raggiunta attraverso una chiara delimitazione dei compiti attribuiti a tutti i soggetti coinvolti, la 
determinazione del workflow e la loro implementazione, l’istituzione, sulla homepage, di un albo digitale che 
dovrà contribuire all’ottimizzazione dei servizi offerti. 
 
La Convenzione programmatico-finanziaria con la Provincia Autonoma di Bolzano, il Piano triennale 2014-
2016 e l’attività di monitoraggio e di aggiornamento ad esso connesso, impegnerà nel corso del 2014 il 
Controlling nell’implementazione di strumenti di monitoraggio delle performance programmate e di una 
reportistica a verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. Ai principali attori interni verranno 
forniti strumenti a supporto delle decisioni strategiche da adottare per lo sviluppo dell’Ateneo. 
Si proseguirà, in collaborazione con l’Area Finanza e Contabilità e l’ICT, all’integrazione dei diversi applicativi 
gestionali attualmente in uso, al fine di una maggiore automatizzazione del lavoro e la velocizzazione dei 
processi. 
L’adozione del nuovo Statuto implicherà la revisione e l’aggiornamento dei regolamenti interni come ad 
esempio il Regolamento di Budgeting, e il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanze” in 
collaborazione con l’Ufficio bilancio e contabilità. Inoltre l’introduzione di nuovi organi consultivi comporterà 
la ridefinizione di procedure quali l’iter d’approvazione dei principali documenti di programmazione e 
rendicontazione. 
Attraverso la mappatura delle responsabilità si potranno aggiornare e chiarire i workflow autorizzativi alla 
spesa nel software PIS. Verranno a tal fine elaborate apposite linee guida. 
Verrà inoltre avviato in collaborazione con l’area personale un progetto relativo ai carichi di lavoro che 
prevede un’analisi degli stessi al fine di un più efficace utilizzo delle risorse. 
 
 
 
5.2 AREE 
 
I Servizi agli Studenti si impegneranno nel 2014 a semplificare e rendere più agevoli i propri servizi e ad 
ottimizzare alcuni processi amministrativi. È inoltre prevista la realizzazione di una serie di iniziative per 
studenti e laureandi. 
Nel settore orientamento agli studi e marketing si punta alla realizzazione di video per il sito web che 
avranno come protagonisti gli studenti: in qualità di testimonial del proprio corso di studio, come “guida” per 
la compilazione del modulo di preiscrizione oppure quali testimoni di esperienze vissute durante un tirocinio 
all’estero. Il referente del marketing, in collaborazione con l’Ufficio stampa, effettuerà regolarmente indagini 
di mercato e, per promuovere efficacemente l’offerta formativa dell’Università, definirà strategie differenziate 
a seconda dei corsi di studio. 
Un progetto più ampio è previsto nell’ambito della gestione delle carriere gli studenti dove verrà ottimizzata 
la procedura per la registrazione degli esami riconosciuti. L’implementazione sarà possibile soltanto con il 
supporto di ICT e la collaborazione delle Facoltà. Per l’iscrizione a corsi singoli è prevista la realizzazione di 
un modulo online sulla falsariga del modulo di preiscrizione. Per gli studenti disabili verrà realizzata una 
mappatura degli edifici universitari in formato digitale.  
Un obiettivo centrale nell’ambito dei tirocini e del placement, che può essere realizzato solo con la 
collaborazione delle Facoltà, è la standardizzazione della gestione dei tirocini. Attualmente le procedure si 
differenziano notevolmente da Facoltà a Facoltà, causando un onere amministrativo sproporzionato e 
creando una potenziale, costante fonte di errori. Per i laureandi è prevista la realizzazione di una piattaforma 
del lavoro tramite LinkedIn per monitorarne lo sviluppo professionale; nei Social Media verranno pubblicate 
offerte di lavoro interessanti e verranno organizzati dei seminari su tecniche di presentazione sul web. 
L’obiettivo principale nel settore della mobilità studentesca è l’implementazione del nuovo programma 
Erasmus Plus secondo il programma d’azione dell’ECHE. Tutti gli accordi di scambio degli studenti dovranno 
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essere rinnovati in collaborazione con le Facoltà e dovranno essere completamente rielaborate le pagine 
web. Il Servizio relazioni internazionali supporterà in maniera proattiva le Facoltà nell’elaborazione di nuovi 
programmi di studio congiunti, trasmetterà il Know how necessario e assumerà un ruolo centrale di guida 
nell’ambito dell’intero processo. 
 
Uno degli obiettivi principali dell’Area Didattica e ricerca nell’anno 2014 sarà l’introduzione del sistema 
informatico per la ricerca BoRIS con le relative attività ad esso correlate (formazione, helpdesk, 
troubleshooting fino all’adattamento dei flussi di lavoro e della modulistica). Tale introduzione riguarderà, in 
primo luogo, l’Ufficio ricerca e innovazione e l’Ufficio didattico per la parte riguardante i dottorati. 
Per i dottorati, nell’anno 2014, bisognerà implementare il nuovo procedimento di accreditamento, mentre, in 
tema di internazionalizzazione, saranno da elaborare workflow standardizzati e convenzioni tipo. 
Il Programma quadro per il sostegno alla ricerca Horizon 2020 così come, a livello locale, il nuovo 
programma FSE 2014-2020, costituiscono un’ulteriore sfida per l’Area per i servizi da offrire alla comunità 
universitaria. 
Inoltre, sarà compito dell’Ufficio didattico e dei docenti dell’Ateneo cogliere ed implementare nuovi impulsi in 
ambito di apprendimento permanente universitario. In primis in fatto di e-learning e blended learning, in 
collaborazione con la Prorettrice agli studi e con il sostegno dell’ICT, si dovranno creare misure adeguate ad 
uno sviluppo delle opportunità che l’Ateneo potrà offrire in quest’ambito decisivo per il futuro. Questo vale 
anche per il riconoscimento delle competenze informali e non-formali. Anche la collaborazione con partner 
locali nell’ambito dell’apprendimento permanente va intensificata e standardizzata (Studium Generale, 
JuniorUni, master universitari, corsi di alta formazione). 
Anche l‘attuazione del nuovo Statuto comporterà nuovi impegni: la funzione di supporto alla nuova 
Commissione degli studi e alla nuova Commissione per la ricerca e la messa in atto delle decisioni prese 
costituiranno una parte importante delle attività. 
Proseguirà anche l’anno prossimo la ridefinizione delle attività del Nucleo di Valutazione e sarà, 
conseguentemente, necessario anzitutto definire le rispettive competenze sia del Nucleo sia del Presidio di 
Qualità. 
 
L’obiettivo precipuo dell’Area Personale nel 2014 sarà quello di realizzare tutte le condizioni gestionali e 
amministrative, affinché le procedure di chiamata di professori e ricercatori deliberate dagli organi 
accademici e di governo dell’Ateneo vadano a buon fine, ossia portino all’assunzione del personale pianificato 
dal piano triennale e dalla convenzione programmatico-finanziaria. Tale obiettivo si concretizzerà, da un lato, 
ottimizzando le procedure di chiamata (digitalizzazione dei workflow, predisposizione della documentazione a 
supporto dei medesimi e implementazione di un protocollo digitale che registri lo stato d’avanzamento della 
chiamata, cui tutti gli attori coinvolti abbiano accesso). Dall’altro lato, l’Area Personale assumerà un ruolo di 
coordinamento e di monitoraggio delle singole fasi del processo di contrattazione con il 
professore/ricercatore, sì da ridurne i tempi e le sovrapposizioni esistenti. 
L’Area Personale sarà, inoltre, impegnata nel 2014 in rilevanti attività volte all’aumento dell’efficacia e 
efficienza sia della struttura amministrativa (in quest’ottica sarà effettuato un rilevamento dei carichi di 
lavoro dei singoli servizi al fine di fornire agli organi di governo gli strumenti per un’eventuale diversa 
allocazione delle risorse) sia dell’attività gestionale dell’Area e di altri servizi tramite il miglioramento e lo 
snellimento di alcuni processi ancora gestiti manualmente. In particolare, si intende realizzare, di concerto 
con l’ICT e gli altri attori coinvolti, l’implementazione della gestione delle collaborazioni occasionali e della 
rendicontazione dei progetti di ricerca. 
 
Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, l’Area Finanze e Contabilità adeguerà i principali regolamenti 
dell’area. In particolare il “Regolamento di amministrazione finanza e contabilità” dovrà essere aggiornato 
tenuto conto della nuova organizzazione della struttura universitaria e delle relative competenze. 
Grazie all’esperienza maturata negli anni passati ed alle mutate esigenze dell’Ateneo, si revisioneranno 
inoltre il Regolamento sull’ammissibilità delle spese, nonché il Regolamento acquisti. 
Con il supporto del servizio ICT, l’area proseguirà nell’integrazione a livello informatico dei principali processi 
amministrativo-contabili. 
Il ciclo passivo, le cui singole fasi sono attualmente gestite con diversi applicativi, dovrà essere integrato nel 
programma gestionale Ad hoc Infinity. Ciò renderà necessario una reingegnerizzazione dei processi interni 
all’Ufficio acquisti. 
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Per quanto riguarda l’ICT, il 2014 sarà orientato all’ottimizzazione e all’incremento dei servizi IT nei confronti 
dei propri stakeholder mantenendo però costanti le spese in uscita. Tra le principali misure previste rientrano 
l’ulteriore sviluppo dei servizi IT, il supporto mirato ai progetti scientifici (HPC – High Performance Computing 
und Big Data) nonché l’incentivazione delle competenze IT degli utenti. I processi amministrativi dell’Ateneo 
saranno migliorati grazie al sostegno dell’ICT allo scopo di renderli semplici, flessibili, accessibili e soprattutto 
il meno dispendiosi possibile in termini di costi. Professori, studenti e collaboratori avranno accesso ai servizi 
con un dispositivo mobile (Smartphone o iPad) per le quali le App relativi saranno sviluppati. 
Sarà dato la massima importanza nel 2014 al passaggio ai dispositivi mobili, al posto dei pc fissi, e lo 
sviluppo di ulteriori servizi IT all’interno di un cloud (Office on the Cloud). Ulteriori obiettivi del 2014 saranno 
il supporto alla didattica nell’e-learning e tele-learning attraverso appositi software, streaming video e 
impianti audio video di ultima generazione. Inoltre, tutti i servizi IT saranno messi a disposizione al 
Conservatorio di Bolzano per il supporto delle attività didattiche e di ricerca entro la fine dell’anno 2014. 
La riduzione dei consumi energetici sarà l’obiettivo principale del Facility Management per il 2014. La 
riorganizzazione, già introdotta nel 2013, deve essere ultimata, monitorata e rivista nei primi mesi del 2014. 
Un altro obiettivo sarà una riqualificazione professionale dei collaboratori del Facility Management. Di 
conseguenza, i risultati ottenuti a Bolzano saranno poi adattati e applicati sia nella sede di Bressanone che 
nella sede di Brunico. Inoltre il Facility Management si occuperà del trasferimento degli utenti nell’edificio in 
via Goethe a Bolzano e nel nuovo edificio a Brunico. 
 
 
5.3 BIBLIOTECA E CENTRO LINGUISTICO 
 

I principali obiettivi della Biblioteca universitaria per l’anno 2014 sono la collaborazione con altre 
strutture scientifiche e i servizi per le istituzioni partner, i servizi per la ricerca, l’organizzazione e formazione. 
Collaborazione con altre strutture scientifiche e servizi per le istituzioni partner: Dopo l’avvenuta 
implementazione di Alma nel consorzio delle biblioteche sono da mettere in atto altri processi di 
ottimizzazione delle procedure e adattamenti alle necessità delle biblioteche partner. Si mira inoltre ad un 
ulteriore ampliamento del consorzio delle biblioteche scientifiche. 
Servizi per la ricerca: Si punta a sviluppare maggiormente i servizi per la ricerca all’interno dell’Università ed 
eventualmente alle istituzioni partner. È necessario integrare i dati di BIA e Converis valutando inoltre 
un’eventuale interfaccia con Aristoteles, la piattaforma di ricerca della Provincia. 
La sede di Brunico, nelle aree autonome dal Comune di Brunico, dovrà garantire gli standard di prestazione 
della sede di Bolzano. Sarà concretizzata la collaborazione con il Centro di Storia regionale. 
Organizzazione e formazione: A causa dei tanti processi di cambiamento avvenuti nel 2013 sono necessari 
ulteriori adattamenti nella struttura organizzativa. Per il personale va organizzato un programma di 
formazione mirato anche in seguito all’organizzazione dei lavori per la gestione del consorzio e dei servizi 
offerti alle istituzioni partner. Ulteriori iniziative mirate per lo sviluppo del personale soprattutto in ambito 
tecnologico verranno organizzate anche in collaborazione con le biblioteche dell’Eurac e dello Studio 
Teologico accademico. Un continuo monitoraggio delle prestazioni come anche un permanente contatto con 
gli utenti sono essenziali per una programmazione orientata al futuro e per la sua attuazione. 
Al di fuori degli abituali ambiti di acquisizione autori, programma editoriale, marketing e distribuzione la casa 
editrice universitaria bu,press intende investire in modo rafforzato nel campo delle pubblicazioni 
elettroniche. Questo dovrebbe andare di pari passo con le attività di Open-Access della Biblioteca (BIA). È da 
definire una procedura interna per chiarire la politica dell’Open Access della Casa editrice universitaria da 
concordare con l’Editorial Board. Progetti quali quello del giornale del Centro di sperimentazione Laimburg 
sarebbero da estendere ad altre strutture di ricerca in Alto Adige. 
 
Nel 2014 il Centro linguistico mira a realizzare un’offerta didattica più trasparente, coerente e 
comprensibile per gli studenti. Per raggiungere questo obiettivo il modello dei corsi è stato completamente 
rivisto, così come i contenuti dei corsi e i relativi sillabi. L’introduzione di libri di testo e di test di fine corso 
standardizzati per tutti i livelli rientrano in questa revisione. L’offerta per l’apprendimento autonomo verrà 
ridefinita e integrata più strettamente con la consulenza di apprendimento linguistico. La formazione interna 
dei docenti affronterà perciò temi come l’uso delle piattaforme d’apprendimento, materiali online e testing 
linguistico. In questo contesto si inserisce uno studio di fattibilità da svolgere nel 2014 in merito ad 
un’eventuale trasformazione dei numerosi incarichi di insegnamento conferiti fino ad oggi in incarichi a 
tempo determinato per collaboratori didattici. 
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