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indiriZZo Strategico
rizzo in Logistica e Produzione, in collaborazione 
con Assoimprenditori Alto Adige: la laurea in In-
gegneria industriale meccanica. Il mercato del la-
voro europeo richiede conoscenze specialistiche 
ed esperienze pratiche. Affinché i nostri studenti 
siano preparati al meglio ad affrontare le sfide pro-
fessionali del presente, intendiamo offrire questa 
modalità formativa anche in altri settori.
Il  presidente, prof. Konrad Bergmeister, il rettore 
ad interim, prof. Walter Lorenz, il rettore designato, 
prof. Paolo Lugli nonché il direttore, Günther Mathá, 
hanno collaborato alla redazione delle idee sulle 
attività del 2017. Sulla base dei successi ottenuti 
sinora, nel prossimo anno ci concentreremo an-
cora di più sulla ricerca, svilupperemo la qualità 
della didattica anche attraverso la digitalizzazione 
e incentiveremo ulteriormente l’internazionalità. 
Dedicheremo particolare attenzione allo sviluppo 
dell'autonomia dei campus di Bressanone e Bru-
nico, anche tramite la creazione di maggiori possi-
bilità di alloggio per gli studenti.
Nel campus di Bolzano, grazie alla creazione di 
nuovi spazi, alla costruzione dei laboratori del Par-
co tecnologico e a una più intensa collaborazione 

con EURAC, creere-
mo i presupposti per 
una ricerca fruttifera. 
A Bressanone, dopo 
la sua rimodulazio-
ne, partirà il corso 
di laurea magistrale 
in Scienze della For-
mazione primaria. A 
Brunico consolidere-
mo il settore di ricerca 
dedicato al turismo e 
alla mobilità. Tutte e 
tre i nostri campus si 
faranno carico di svi-
luppare l’incarico ac-

cademico della “Terza Missione” e contribuiranno 
alla diffusione di conoscenze accademiche nei di-
versi contesti socio-economici esterni.
Rivolgiamo un ringraziamento particolare alla 
Giunta Provinciale per il supporto economico che 
ci ha garantito e per aver creato le condizioni di-
dattiche e di ricerca che ci hanno aiutato a ottene-
re successi nei ranking internazionali. 
È stato possibile raggiungerli solo grazie alla dedi-
zione e all’impegno quotidiano dei docenti e dei 
ricercatori e al sostegno partecipe dell’ammini-
strazione.  

Sono trascorsi vent'anni da quando la Libera 
Università di Bolzano fu istituita, il 31 ottobre 
1997. Sono stati due decenni molto intensi, 

sia per l’impegno profuso e i momenti straordinari 
vissuti, che per le difficoltà che talvolta abbiamo 
dovuto affrontare.
Oggi la nostra università si colloca tra le posizioni 
251 e 300 a livello mondiale, ha un corpo docente 
internazionale, composto da quasi 200 tra profes-
sori e ricercatori e offre a 3.500 studenti la possi-
bilità di acquisire conoscenze e competenze pro-
fessionali. Le prospettive occupazionali dei nostri 
laureati sono molto buone, le migliori in Italia.
Tutti i corsi di laurea triennale e molti corsi di lau-
rea magistrale sono trilingui; altri master congiunti 
e corsi di formazione di livello universitario, non-
ché uno Studium Generale completano la nostra 
offerta formativa.
Sul territorio unibz riscuote un ampio consenso e, 
quasi quotidianamente, sui media locali si possono 
trovare articoli riguardanti i nostri progetti e inizia-
tive didattiche e di ricerca. La nostra università ha 
assunto il ruolo di istituzione di riferimento per al-
cuni settori strategici per il futuro dell’Alto Adige. 
Le grandi sfide di un 
mondo sempre
più globalizzato e im-
prontato alla digitaliz-
zazione possono esse-
re affrontate solo facen-
do leva sul continuo 
miglioramento e ag-
giornamento di un’of-
ferta formativa in gra-
do di accompagnare 
il cambiamento, sulle 
innovazioni tecnologi-
che e digitali e sul 
consolidamento della 
pace sociale. La Libe-
ra Università di Bolzano è l’istituzione accademica 
che incarna al meglio le possibilità di interscam-
bio e cooperazione offerte dall’Euregio e che dà un 
contributo essenziale all’ideale di un’Europa delle 
Regioni. 
La collaborazione nell’Euregio è una delle nostre 
attività di networking a livello nazionale ed inter-
nazionale e rappresenta il filo conduttore della 
prossima fase di sviluppo. Per il futuro, intensifi-
cheremo le collaborazioni con le vicine regioni 
tedescofone e con il Nord-Est d’Italia.  Attualmen-
te offriamo un programma di studio duale a indi-
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oFFerta Formativa

 FacoltÀ di ScienZe e tecnologie inFormatiche

Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell'Informazione (L-8/L-31, rielaborato)
Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18)
Corso di laurea magistrale in Computational Logic (EMCL, LM-18)
Corso di laurea magistrale in Software Engineering (EMSE, LM-18)
Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche (XXXIII ciclo)

attuale

 FacoltÀ di ScienZe e tecnologie

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 Environmental Management of Mountain Areas

(EMMA, LM-73)
Corso di laurea magistrale in Horticultural Science (IMHS, LM-69) 

in collaborazione con l‘Università degli Studi di Bologna
Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33)
Corso di laurea magistrale in Viticoltura, Enologia e Mercati vinicoli (LM-69)
Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA, XXXIII ciclo)
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET, XXXIII ciclo)

Master universitario “Casaclima” in Building Energy Performance. Design, 
Optimization, Service (II livello)

Master universitario Green Technologies and Infrastructures: Design and 
Management (GreenTech) (II livello)

attuale

nuova

 FacoltÀ di economia

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

(LM-63)
Corso di laurea magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (LM-77)
Dottorato in Management and Economics on organizational and institutional 

Outliers (XXXIII ciclo)

Master universitario in Hospitality Management (I livello)
Master universitario in Economia e Management del Settore pubblico (I livello)
Corso di formazione in International Wine Business (Summer/Fall School)

attuale

nuova
Verrà inoltre offerto il percorso interfacoltà Studium generale.

 FacoltÀ di ScienZe della FormaZione

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

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39)
Corso di laurea per Educatore sociale (L-19)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20)
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi 

socio-assistenziali-educativi (LM-87)
Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45)
Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (I ciclo)
Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 

(XXXIII ciclo)

attuale

Master universitario CLIL (I livello)
Tirocinio formativo attivo (TFA)
Corso di perfezionamento nell’ambito della linguistica, letteratura e cultura 

ladina nonché antropologia alpina (ANTROPOLAD)
Corso universitario "Lebens. Raum im Wandel nachhaltig gestalten"
Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (II ciclo)

nuova

 FacoltÀ di deSign e arti

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

attuale
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Studenti
unibZ

  tec

Di seguito, gli iscritti alla Libera Università di Bolzano nell’anno accademico 2016/17. Per un confronto omo-
geneo nel tempo, nel seguente grafico riportiamo l'incremento del numero degli immatricolati ai corsi di 
laurea, laurea magistrale e di dottorato nel periodo 2014-2016, suddivisi per Facoltà.

Nei grafici sottostanti raffiguriamo l'aumento del numero degli iscritti 2014-2016 (per Facoltà), a corsi di 
laurea triennale, magistrale e corsi di dottorato.

Risultano inoltre attivi 148 studenti frequentanti master universitari, corsi di perfezionamento, percorsi 
speciali per la formazione degli insegnanti e corsi universitari in ambito Lifelong learning.
Complessivamente, gli studenti iscritti nell’anno accademico 2016/17 sono 3.617.

  edu   inF  deS   eco
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Scienze della Formazione1.313

Economia1.160

Scienze e Tecnologie informatiche 277

Design e Arti  250

Scienze e Tecnologie 469

Altri corsi  148

Totale studenti 3.617 
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Al 1° novembre 2016 sono in servizio alla Libera Università di Bolzano 55 professori di I fascia, 42 profes-
sori di II fascia, 24 ricercatori di ruolo e 82 ricercatori con contratto a tempo determinato (RTD).

proFeSSori di ruolo e 
ricercatori 

personale accademico di ruolo ricercatori con contratto a tempo determinato
(rtd)
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Nel 2017, in base alla Legge Gelmini, sono previste complessivamente 16 promozioni interne. 

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

Produzioni agrarie e tecnologie alimentari
Dinamica e gestione degli ecosistemi montani
Ingegneria Industriale e Automazione (IEA)
Risorse energetiche ed efficienza energetica
Scienze di base per applicazioni innovative

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

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
Processi e contesti storico-educativi

SwSE - Research Centre for Software and Systems Engineering 
IDSE - Research Centre for Information and Database Systems
KRDB - Research Centre for Knowledge and Data 

Cultura visuale e suo impatto sulla società
Structural, Digital, Material: fenomeni, processi e risultati del progetto 

tridimensionale
Teorie, forme e linguaggi del design, delle arti e della cultura visuale

tec

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

reg

Ricerca e simulazione di pericoli generati da eventi naturali e cause tecniche
Simulazioni di scenari di incendio e fumo nella costruzione ingegneristica
Elaborazione di misure per la messa in sicurezza propria e di altri

rm

eco

edu

inF

deS

I centri di competenza svolgono attività di ricerca nei seguenti ambiti:

lan Con delibera n. 84 del 10.06.2016, il Consiglio dell’Università ha approvato la 
riorganizzazione e l’orientamento del Centro di competenza Lingue. 

tou
Il Centro di competenza Turismo e Mobilità è stato istituito con delibera del Con-
siglio dell’Università n. 21 del 06.03.2015 e il suo orientamento definito nel Pro-
gramma delle attività 2016.

  tec   reg  edu   inF  deS   eco
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progetti e laboratori di ricerca del parco tecnologico noi

Tecnologie alpine
CasaClima e produzione energetica
Tecnologie alimentari 
Termofluidodinamica
Smart Data Factory 

eduSpaces: 
laboratori didattici, di apprendimento e di ricerca

Lernwerkstatt - Officina didattica
Multilab - singole discipline, in particolare materie STIM
CESLab - acquisizione linguistica e sviluppo cognitivo 
del bambino
FDZ - centro di ricerca e di documentazione sulla sto-
ria dell'educazione in Alto Adige

bitz - unibz fablab: laboratorio didattico e di produzione

Progetti attinenti alla cultura del fare, alla fabbrica-
zione digitale, robotica e meccatronica di tutte le fa-
coltà; accessibile anche ai laureati, alle scuole, im-
prese e altre organizzazioni.

mini-Factory: 
laboratorio didattico, di ricerca e di produzione

Elaborazione, simulazione e realizzazione di idee 
di produzione per PMI locali, di concetti moderni di 
smart-factory e di sistemi robotici e meccatronici ne-
gli ambiti dell’automazione industriale in un ambien-
te di assemblaggio e montaggio realistico.

Fabrizio Mazzetto
Andrea Gasparella
Matteo Scampicchio 
Maurizio Righetti 
Diego Calvanese

Ulrike Stadler-Altmann
Liliana Dozza
Ulrike Domahs

Annemarie Augschöll

Alessandro Narduzzo

Dominik Matt
Renato Vidoni

Peter 
Hopfgartner/ 
Wilhelm Sapelza 

Veronika Frick

Peter Hopfgartner

Wilhelm Sapelza 

progetti 
interdiSciplinari

responsabile
accademico

responsabili
amministrativi
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oFFerta 
Formativa

 FacoltÀ di ScienZe e tecnologie

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 Environmental Management of Mountain Areas

(EMMA, LM-73)
Corso di laurea magistrale internazionale in Horticultural Science (IMHS, LM-
69) in collaborazione con l‘Università degli Studi di Bologna
Corso di laurea magistrale in Industrial Mechanical Engineering (LM-33)
Corso di laurea magistrale in Viticoltura ed enologia (LM-69)
Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA, XXXIII ciclo)
Dottorato in Sustainable Energy and Technologies (SET, XXXIII ciclo)

Master universitario “Casaclima” in Building Energy Performance. Design, 
Optimization, Service (II livello)

Master universitario Green Technologies and Infrastructures: Design and 
Management (GreenTech) (II livello)

attuale

nuova
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Intendiamo proporre una riedizione, riprogettata e aggiornata, del master offerto 
nell’a.a. 2014/15: un corso di alta specializzazione nato per iniziativa congiunta della 
Facoltà di Scienze e Tecnologie e dell’Agenzia CasaClima. Il master è finalizzato al 
perfezionamento del bagaglio formativo dei laureati di secondo livello delle classi di 
laurea dell’ingegneria e dell’architettura, con o senza esperienza professionale, e 
intende offrire loro gli strumenti per arricchire le loro competenze relativamente ai 
requisiti per il benessere degli occupanti, alle soluzioni tecnologiche, al loro corretto 
impiego e alla ottimizzazione della progettazione per l’uso sostenibile delle risorse. 
Il master di secondo livello prevede 60 CFU (40 CFU erogati in aula e 20 CFU per 
attività precedenti al master, acquisiti attraverso l’offerta formativa MOOC di unibz, 
indipendente dal master), 500 ore di didattica e si rivolge a un massimo di 15 parte-
cipanti. In considerazione della valenza che l’argomento riveste per le aziende locali 
e per lo sviluppo strategico del territorio e per il ruolo dell’università nell’anticipare i 
trend positivi e nel promuoverli, consideriamo l’iniziativa di primario interesse. 

nuovi maSter
univerSitari

caSaclima

Vogliamo istituire un master di secondo livello della durata di un anno (1500 ore di di-
dattica) aperto a studenti con percorso di studi quinquennale nelle discipline agro-am-
bientali e ingegneristiche. 
Tale master ha l’obiettivo di offrire la preparazione interdisciplinare indispensabile per 
gestire gli aspetti di progettazione e gestione delle cosiddette Green Infrastructure 
(GI) che, in base ad una definizione della EU, sono strumenti adatti a fornire vantaggi 
ecologici, economici e sociali attraverso soluzioni naturali. Proprio per rispondere alla 
crescente richiesta di una nuova e adeguata professionalità connessa al ruolo delle 
GI, nel master intendiamo fornire una specifica qualificazione nell'ambito della pro-
gettazione degli interventi di recupero, riqualificazione e rinaturalizzazione, relativi ai 
versanti in erosione, alla stabilizzazione delle frane e delle sponde dei corsi d'acqua, 
alle sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani, alla ricostituzione ex-novo e 
al restauro di ambienti naturali danneggiati, con particolare riferimento ai territori 
compresi all'interno di aree naturali protette. 
Erogheremo pertanto insegnamenti relativi alle discipline tecnico-scientifiche neces-
sarie alla corretta comprensione e risoluzione delle problematiche di settore, affian-
cando alle lezioni frontali anche altre attività di maggior carattere pratico (esercita-
zioni in campo o laboratorio, seminari specialistici, convegni, attività pratiche guidate, 
stage in enti pubblici e/o soggetti privati) per favorire la rapida formazione di un pro-
filo professionale tecnico-operativo immediatamente inseribile nel mondo del lavoro. 
Con il master GreenTech intendiamo formare nuove figure professionali che potranno 
trovare lavoro nell'ambito delle attività libero-professionali di diverse tipologie di albi 
(dottori agronomi e forestali, paesaggisti, ingegneri, sempre nel rispetto dei rispettivi 
requisiti di ammissione), in possesso delle competenze multidisciplinari che consen-
tano di spaziare dalla consulenza tecnico-scientifica per imprese private, all’assisten-
za  in strutture tecniche delle istituzioni pubbliche preposte alla tutela ambientale 
(Parchi naturali, Comuni, Province, Regione), nonché negli uffici dell'Unione Europea 
e di altre organizzazioni internazionali.
Le ore di didattica frontale del master si articoleranno in cinque distinti ambiti didatti-
ci: 1) Basi multidisciplinari, 2) Ecologia, territorio e paesaggio, 3) Progettazione delle 
GI, 4) Realizzazione e gestione delle GI, 5) Norme e metodi di valutazione. Articoleremo 
il piano dei contenuti in 10 insegnamenti, a loro volta strutturati in moduli della durata 
multipla di 4 ore. Ogni insegnamento sarà erogato in forma di corso integrato su più 
moduli (30 in totale, con una media di tre moduli a corso). I docenti dei singoli moduli 
saranno reclutati a livello di personale interno ed esterno, nel mondo degli studi pro-
fessionali nonché presso imprese private del settore. A questo proposito, prevediamo 
il coinvolgimento di docenti di atenei nazionali (Politecnico di Torino, Università Statale 
di Milano), internazionali (BOKU di Wien) e la collaborazione di docenti provenienti dal 
mondo professionale (studi e imprese private). Segnaliamo, inoltre, la collaborazio-
ne con il Maccaferri Innovation Center (MIC di Bolzano), della holding Maccaferri spa 
(Bologna), con il quale si sta stipulando un accordo per cofinanziare in parte le spese 
dell’iniziativa didattica.

green technologieS and inFraStructureS: 
deSign and management (greentech)
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potenziamento del trilinguismo nei corsi di laurea triennali

Tutti i nostri corsi di laurea triennale sono offerti in tre lingue. In un 
caso (L-9) non abbiamo ancora potuto raggiungere un bilanciamento ot-
timale dell’offerta nelle tre lingue ufficiali di insegnamento. Provvisoria-
mente abbiamo quindi optato per un rafforzamento dell’offerta in lingua 
inglese. Proseguiremo con la riorganizzazione dell’offerta per quanto ri-
guarda gli aspetti linguistici per migliorare il bilanciamento, procedendo 
di pari passo con il reclutamento. Nei bandi per docenza a contratto, pri-
vilegeremo la componente linguistica più carente.

potenziamento trilinguismo nei corsi di laurea magistrale

Tutti i nostri corsi di laurea magistrale sono internazionali in dop-
pio titolo o congiunti e quindi offerti in lingua inglese. Perseguiremo il 
potenziamento del trilinguismo anche per questi corsi attraverso l’of-
ferta di corsi a scelta nelle altre lingue. Anche per questi corsi, sussiste 
la necessità di migliorare le competenze linguistiche del personale do-
cente che offre didattica in una lingua diversa dalla propria (tipicamen-
te l’inglese). Potenzieremo quindi l’offerta di corsi di lingua orientati 
all’insegnamento in una lingua diversa da quella madre.

conSolidamento dell'oFFerta Formativa

attività di tutoring

Nel 2017 si concluderà il primo anno di tutoraggio degli studenti 
del corso di laurea triennale in Ingegneria industriale meccanica (L-9). 
In tale attività pilota, ad ogni studente abbiamo affiancato un docente 
per aggiornamenti periodici sullo sviluppo degli studi, segnalazioni e 
consigli. Per migliorare la qualità della didattica e alla luce delle rea-
zioni positive degli studenti, in futuro potremo prevedere di estendere 
questa offerta anche agli altri corsi di laurea triennale e ai tre anni 
dell’offerta formativa. Un’ulteriore opzione che stiamo valutando è il 
coinvolgimento degli studenti delle lauree magistrale o degli ultimi 
anni delle triennali nel peer-tutoring degli studenti in ingresso, con 
attività specifica rivolta alle modalità di studio e di preparazione agli 
esami.

obiettivi 
della didattica

potenZiamento del trilinguiSmo attività di incontro con il mondo del lavoro

Alcuni corsi di laurea triennale e magistrale (L-9, LM-30, LM-33) 
hanno attivato delle lezioni teorico/pratiche in collaborazione con le 
aziende del territorio altoatesino (e con il patrocinio di Assoimprendi-
tori Alto Adige, che ha predisposto un vero e proprio calendario) e na-
zionale per presentare alcune problematiche riscontrate nelle diverse 
tipologie di imprese e spiegare come esse possano essere affrontate in 
ambito industriale. Una volta all’anno, la L-25 offre il Job Market Day, 
per gli studenti. Alcuni di questi interventi sono stati tenuti da ex-stu-
denti per rendere gli studenti più consapevoli dell’importanza di una 
buona formazione accademica per svolgere proficuamente una profes-
sione, nonché a testimonianza del passaggio dal mondo universitario a 
quello del lavoro.

Visto il feedback positivo riscontrato dagli studenti, nel 2017 cer-
cheremo di potenziare queste attività e rendere più varia la gamma di 
argomenti trattati.

escursioni

I corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà prevedono una 
serie di visite ad aziende e centri di ricerca che contribuiscono a miglio-
rare l’offerta formativa agli studenti. Nel 2017, intendiamo aumentare 
il numero di iniziative in questo senso, coordinandone l’organizzazione 
in maniera sinergica tra più insegnamenti ed, eventualmente, tra livelli 
diversi della formazione universitaria.

incontri periodici con gli stakeholders

Le attività di revisione periodica ci hanno portato a rinnovare gli 
incontri con gli stakeholder. Cercheremo di istituzionalizzare tali mo-
menti, così da conformare l’attività formativa dei corsi di laurea alle 
esigenze effettive del mondo del lavoro e, tramite comitati tecnici di 
consultazione, offrire nuovi percorsi formativi.

nuovi ordinamenti

Per rispondere a una esigenza di preparazione professionale più 
specifica e, nel caso delle triennali, per preparare in maniera più mirata 
al proseguimento nelle magistrali, abbiamo rivisto gli ordinamenti di-
dattici di L-9, LM-30, definito nuovi curricula e aggiunto corsi opzionali 
alla laurea L-25, in vista di una prossima revisione dell’ordinamento con 
l’inserimento di un curriculum propedeutico alla LM-70 in Tecnologie 
alimentari.
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corsi interfacoltà

La nostra Facoltà offre già diversi corsi di laurea magistrale com-
pletamente o parzialmente interateneo (LM-30, LM-33, LM-69 e LM-
73). Nel 2017, il nostro obiettivo è attivare nuovi corsi di laurea interfa-
coltà e aprire iniziative di doppio titolo per specifici curriculum. Per la 
Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale Meccanica (LM-33), indivi-
dueremo possibili partner e definiremo un accordo di doppio titolo an-
che per il curriculum Mechanics and Automation. Sempre per il corso 
di laurea LM-33 o per eventuali nuove iniziative, prevediamo la defini-
zione di un accordo quadro con l'Università Tecnica di Monaco (TUM). 
Intendiamo offrire attività didattiche o persino un corso di studi - il cui 
livello definiremo in seguito - in collaborazione con la TUM nell'ambito 
dell'ingegneria elettronica e dell'automazione. Inoltre, se nel corso del 
2017, verranno effettuate ulteriori valutazioni, nel 2018 dovremmo svi-
luppare una proposta concreta di collaborazione.

Relativamente alla LM-30 Energy Engineering, il Consiglio di cor-
so di studio valuterà l'opportunità di risondare l'interesse da parte 
dell'Università di Innsbruck (A) di partecipare all'iniziativa, anche in 
considerazione delle modifiche intervenute con l’avvio del nuovo ordi-
namento che prevede due curriculum distinti che possono permettere 
di individuare specifiche sinergie. In merito a un eventuale collabora-
zione con l'Università di Trento (insieme con Fondazione E. Mach), re-
lativamente all'offerta di alcuni corsi nell'ambito del corso di studi L-25 
da loro offerto interamente in lingua italiana e attualmente ancora in 
fase di accreditamento ministeriale, la Facoltà garantisce la disponibi-
lità a partecipare all'erogazione della didattica. Per quanto concerne la 
possibilità di erogare tale titolo in forma congiunta (UniTN + unibz), si 
rimanda la decisione al completamento del triennio di tale percorso da 
parte di UniTN.

Infine, la Facoltà garantisce la disponibilità a collaborare alla pro-
gettazione ed erogazione della didattica dei due corsi:

- International Wine Business (Facoltà di Economia)
- Corso di specializzazione per insegnanti professionali (Facoltà di 

Scienze della Formazione)

Joint agreements e double degree

Nell’ambito del corso di laurea LM-69 (IMaHS), un accordo per-
mette già agli studenti che ottengono crediti per un semestre pres-
so la HU Godoll University di Budapest di ottenere il titolo anche da 
quest'ultima.  Per il 2017, prevediamo l’attivazione di un ulteriore ac-
cordo Erasmus+ per il corso con l’Università di Lerida (Spagna). In ag-

ampliamento dell'oFFerta Formativa giunta, riserveremo posti per la mobilità con l’Università di Chiang Mai 
(Thailandia) per gli studenti del corso IMaHS. Per la LM-73 (EMMA), nel 
2017 punteremo a incrementare la sua internazionalizzazione trami-
te adeguate campagne di informazione in collaborazione con l’Ufficio 
Orientamento.

nuovi curricula

Prevediamo di rivedere, laddove necessario, gli ordinamenti e i re-
golamenti didattici per estendere l’iniziativa di definizione di nuovi per-
corsi formativi nelle lauree (ad esempio per la L-25) e lauree magistrali 
esistenti (ad esempio per la LM-73) fin dal 2017-18.

nuova laurea magistrale nella classe lm-86 (Scienze Zootecniche)

Nel 2017 attiveremo le procedure per la progettazione di un nuovo corso 
di laurea magistrale nella classe LM-86. L’ambito riguarderà le produzioni 
animali nei contesti produttivi montani. È nostra intenzione coinvolgere altre 
sedi universitarie nazionali e internazionali che operano nell’arco alpino.

mobilità internazionale degli studenti

Diversi corsi di laurea offrono già agli studenti dei programmi di 
mobilità internazionale nell’ambito dell’Erasmus+ e degli accordi bila-
terali con altre sedi universitarie. Prevediamo di attivare le procedure 
per estendere alcuni di questi accordi a lauree triennali e magistra-
li, nonché per attivare nuovi accordi compatibilmente con l’aumento 
dell’offerta formativa ed il numero degli studenti.
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Series of lectures

La Facoltà organizza già una serie di seminari (series of lectures) 
cui vengono invitati dei docenti di università (italiane o estere) e profes-
sionisti che presentano attività di ricerca particolarmente innovative e 
di alto profilo scientifico. Questi seminari garantiscono crediti formativi 
ai dottorandi di ricerca della Facoltà. Nel 2017 procederemo all’incre-
mento di tali attività.

Workshop e mini-school

Intendiamo attivare workshop tematici inerenti alle principali ma-
croaree rappresentate nei dottorati di ricerca con delle giornate di for-
mazione aperte anche agli studenti delle magistrali ed, eventualmente, 
ad altri dottorati interessati.

esperienze offerte agli studenti delle scuole superiori

unibz offre agli studenti delle scuole superiori delle esperienze di 
laboratorio e dei programmi di avvicinamento all’Università che garan-
tiscono loro dei crediti formativi. Prevediamo di allargare l’offerta di tali 
attività, già previste per la classe di laurea L-9, ad altri corsi e istituti 
scolastici nel corso del 2017.

attivazione di master universitari

Nel 2017 faremo partire i master di secondo livello in CasaClima e 
Green Technologies. 

ampliamento delle attivitÀ curriculari

macroaree 
di ricerca

Il 2017 si configura come un anno di transizione nel consolidamen-
to delle attuali macroaree (MA) di ricerca di Facoltà. Infatti, le dinamiche 
di reclutamento in corso nonché lo sviluppo dei nuovi laboratori rende-
ranno necessaria una più mirata articolazione degli ambiti di ricerca 
di alcune delle MA ora presenti. Nel 2017 le macroaree riceveranno un 
nuovo orientamento strategico. Il nostro obiettivo è avere nuove MA più 
omogenee in termini di: 1) finalità primarie della ricerca, 2) esigenze di 
laboratori, e 3) composizione numerica dei ricercatori.

L'adesione dei singoli ricercatori a ciascuna MA rimarrà del tutto 
libera, sulla base dei prevalenti indirizzi di ricerca personali e delle esi-
genze in termini di risorse e laboratori. Per i nuovi ricercatori, tuttavia, 
prevediamo il coordinamento di un tutoraggio interno tra vicepreside 
alla ricerca, responsabili delle singole MA e docente tutore del singolo 
RTD, così da orientare e monitorare le attività di quest’ultimo nell’am-
bito della MA. Adotteremo lo stesso sistema di tutoraggio anche per 
monitorare il progresso nell’acquisizione delle competenze trilingui.

La nostra Facoltà intende invitare esperti internazionali come vi-
siting professors nell’ambito delle proprie macroaree di ricerca. Dalle 
collaborazioni attendiamo input interessanti per lo sviluppo di nuovi 
concetti e metodi, tra gli altri negli ambiti della logistica, dell’ingegne-
ria agraria, dell’ingegneria naturalistica e delle prestazioni degli edifici.

altre attività didattiche

Nel 2017 avvieremo discussioni in Facoltà sull’opportunità di atti-
vare percorsi didattici specifici dedicati a:

1. tematiche ambientali,
2. tematiche inerenti il Building Information Modelling.
Nel primo caso la discussione sarà coordinata dai responsabili 

della macroarea Environment.
Nel secondo caso, instituiremo un gruppo di lavoro che coinvol-

gerà anche stakeholder esterni (Agenzia CasaClima, Collegio dei Geo-
metri di Bolzano) per verificare il fabbisogno di tale corso di studi e dei 
relativi obiettivi formativi.
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chimica agraria (cesco, mimmo, pii)

I principali temi di ricerca sono:
1. Dinamica dei nutrienti nel sistema suolo-microorganismi-pianta;
2. Valorizzazione delle biomasse: valutazione delle possibilità di utilizzo dei 

residui degli impianti di fermentazione.
3. Sviluppo metodi di coltivazione: l'obiettivo è aumentare la concentrazione 

di nutrienti essenziali e di sostanze bioattive nei piccoli frutti.

ecologia chimica degli insetti, interazioni tritrofiche e apicoltura (angeli)

Analizzeremo le interazioni ecologiche che avvengono fra gli insetti e le 
piante coltivate. Indagheremo i composti volatili rilasciati dalle piante che hanno 
un influsso in condizione di attacco da parte di insetti dannosi. Definiremo le 
funzioni ecologiche di questi composti attraverso diversi esperimenti specifici.

Zootecnia e allevamento (gauly, lambertz)

Tratteremo tematiche di rilevanza pratica dell'allevamento del bestiame in 
Alto Adige:

∙  Sviluppo di concetti per lo sviluppo interaziendale: analisi del quadro 
normativo.

∙  Sviluppo e creazione di programmi di carne di alta qualità: analisi dei 
sistemi di produzione.

∙  Confronto dei sistemi di produzione di latte: prima analisi sulla base dei 
dati dell'associazione delle latterie.

∙  Utilizzo di pollai mobili per l'allevamento di pollame e galline ovaiole.

meccanica agraria (mazzetto, bietresato, gallo)

Proseguiremo le attività per lo sviluppo di un Laboratorio di Innovazioni 
Agroforestali nell’ambito del NOI Technopark. Attività specifiche riguarderanno: 

1. la creazione di un Windkanal per testare la deriva degli sprayer in ambienti 
controllati; 

2. lo sviluppo di nuove macchine per la semina e la raccolta di cereali in 
terreni a forte pendenza;

3. lo sviluppo di una piattaforma inclinabile per test di stabilità.

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Matthias Gaulyresponsabile 

agricultural production 
and Food technologieS

Strategia e
sviluppo previsti

Scienze e tecnologie alimentari (Scampicchio)

Continueremo a sviluppare tutte le ricerche previste nel piano di azione nel 
campo dell'agricoltura montana. Al suo interno dovremo creare nuove linee di 
ricerca nell'ambito di settori produttivi specifici come latte e carne. L’approccio 
scientifico verterà anche sul recupero degli scarti di tali processi produttivi. 
Inoltre focalizzeremo lo sviluppo di nuovi ingredienti nei prodotti alimentari. Per 
la realizzazione del piano di azione abbiamo assunto ricercatori specializzati e 
acquisito impianti pilota.

ecofisiologia delle colture e degli ecosistemi produttivi (tagliavini, andreotti)

Proseguiremo gli studi sul ciclo del carbonio, dell’acqua e dei nutrienti in 
melo vite e altre colture per l’ambiente montano, al fine di migliorare l’uso delle 
risorse nel processo produttivo. Relativamente alla risorsa idrica, verrà studiata 
l’efficienza d’uso dell’acqua in melo e vite, relazionando i consumi alle variabili 
climatiche e al tipo di irrigazione. In merito al ciclo del carbonio, continueremo 
il monitoraggio della fotosintesi e della respirazione ecosistemica, in relazione 
ai parametri climatici. Inoltre, completeremo le analisi su crescita e nutrizione 
azotata del melo, nonché sull’efficacia di biostimolanti sulla produzione e qualità 
dei frutti (su melo e fragola).

agricoltura e industria alimentare (Fischer, busch)

Proseguiremo il lavoro di rafforzamento della competitività delle aziende 
agricole e delle industrie alimentari altoatesine. Le nostre priorità includono il 
supporto scientifico per lo sviluppo e l'espansione delle capacità di marketing e 
competenze e l'ottimizzazione della catena del valore, in collaborazione con vari 
stakeholder. Sono anche previsti i seguenti progetti:

∙  Il valore sociale dell'agricoltura contadina - Uno studio regionale.
∙  Uno studio di fattibilità per l'istituzione di un pannello per i sondaggi online 

tra la popolazione altoatesina.

Organizzazione di workshop, convegni e seminari per la disseminazione dei 
risultati di progetti in corso.
Pubblicazione dei risultati in articoli scientifici su riviste internazionali con impact 
factor, su riviste nazionali, in atti di convegni sia internazionali che nazionali, 
nonché su riviste nazionali e locali per favorire la divulgazione e l’informazione.

iniziative di 
disseminazione
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In questa macroarea continueremo le attività di ricerca negli ambiti (topic) 
già consolidati, con i seguenti sviluppi:

ecologia del paesaggio, ecologia vegetale, ecologia della riqualificazione 
(Zerbe, Wellstein, montagnani)

Proseguiremo le ricerche su: 
1. foreste (pr. DYNAFOR) e specie arboree (pr. LeDeME);  
2. prati e pascoli,  
3.  ambienti alpini (pr. FEVAR su buchi di ghiaccio, vallette nivali, pianure glaciali), 
4. agricoltura nelle Ande. Queste attività includono quattro progetti di 

dottorato. Verrà rinforzata la collaborazione nei progetti e network nazionali 
e europei come, ad es. il progetto SIGNAL (BiodivERsA), la rete ICP forest e il 
network HerbDivNet. Si prevede la valutazione di progetti in collaborazione già 
sottomessi o da sottomettere come FOR.CLIMB (PRIN) e CALICE (EUREGIO).  
Continueranno anche le attività del network TER (Transdisciplinary Environment 
and Health Research), partite nel 2015 e finanziate dalla PAB per promuovere 
iniziative transdisciplinari internazionali nel contesto Euregio. I temi trattati 
andranno dalla qualità dell'acqua e degli alimenti, ai microinquinanti e alle 
ricadute della gestione dei rifiuti sull’ambiente, sempre con un forte focus sulla 
salute umana.

microbiologia ambientale, montana ed urbana (brusetti)

Nel 2017 concluderemo il progetto Micronitrair e proseguiremo i progetti 
LeDeME e RACE-TN. Collaboreremo con TER, di cui il settore microbiologico 
è parte fondamentale, legato all’antibiotico-resistenza in ambiente. Inoltre 
completeremo le ricerche montane in Val Mazia (ciclo dell’azoto in montagna) e, 
se approvati, avvieremo i seguenti progetti: 

1. WooDecomp in collaborazione con l’Università del Molise (decomposizione 
di legno in foresta); 

2. Crescent nell’ambito dell’Interreg V (eliminazione biofilm su legno)
3. BioChange sottoposto a Paribas (effetti del cambiamento climatico sulla 

rizosfera di piante pioniere).

prof. Giustino Tononresponsabile 

management and technologieS 
For mountain environmentS

Strategia e
sviluppo previsti

idrologia, dinamica fluviale e mitigazione dei rischi naturali (comiti)

In questo ambito prevediamo le seguenti attività: 
1. analisi e previsione delle dinamiche fluviali passate, presenti e future nel 

fiume Adige e nei suoi affluenti principali; 
2. analisi degli impatti della produzione idroelettrica e delle sistemazioni 

idrauliche sui corsi d’acqua della PAB, a livello sia idromorfologico sia inerente 
la fauna ittica;  

3. monitoraggio dei processi di trasporto solido in bacini idrografici dell’Alta 
Venosta; 

4. analisi isotopica delle acque superficiali e sotterranee della PAB ed 
analisi ecoidrologica dell’interazione pianta-suolo-acqua in meleti sperimentali 
e boschi ripariali.

 
ecologia del suolo (Scandellari)

Oltre a terminare le ricerche in corso, proseguiremo la ricerca nel supersito 
forestale di Monticolo e nei vigneti Plantaditsch e di San Michele all’Adige 
applicando le tecniche messe a punto negli anni precedenti, in particolare la 
misura della micorrizzazione e l’estrazione dei PLFA. Si intende anche sviluppare 
l’analisi della biomassa microbica. Ci proponiamo, inoltre, di consolidare le 
collaborazioni in atto con la Fondazione Mach e il centro di ricerche Laimburg, e 
di esplorare la possibilità di nuove collaborazione esterne sia con enti di ricerca 
che con aziende private della PAB.

ecologia, dinamica forestale e cambiamenti climatici (tonon, ventura)

Rafforzeremo le linee finora sviluppate. Grazie alle nostre relazioni 
internazionali e nazionali, continueremo le ricerche sull’effetto delle 
deposizione azotate sulla crescita e i cicli biogeochimici (C e N) delle foreste 
alpine. La geoinformatica applicata alla gestione forestale vedrà nuovi sviluppi. 
Proseguiremo lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulla crescita e la 
vulnerabilità delle foreste alpine attraverso analisi retrospettive e isotopiche, in 
combinazione con l’anatomica dei tessuti xilematici. La Biochar option avrà nuovi 
sviluppi per il miglioramento delle potenzialità di mitigazione dei cambiamenti 
climatici.

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

network ter

In Facoltà istituiremo un ufficio di coordinamento per supportare le iniziative 
della rete TER con attività di fundraising e di ampliamento della rete stessa, il tutto in 
stretta collaborazione con l’ufficio Euregio a Bruxelles. Prevediamo la pubblicazione 
di un booklet informativo per illustrare il contributo dei diversi partner del network.
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iniziative di 
disseminazione

Come in passato, questa macroarea si articolerà in tre sotto-aree per le 
quali prevediamo i seguenti sviluppi:

industrial engineering design (ied) 

∙ IED-1/  Design Requirements and Product Development: sviluppo di 
modalità innovative di progettazione dei nuovi prodotti effettuate da singoli o 
gruppi.

∙   IED-2/  Innovative Design Methods: sviluppo di tecniche per trasformare in 
prodotti di successo le idee creative dei progettisti più talentuosi. 

industrial manufacturing & automation (ima) 

∙ IMA-1/ Traditional and non-conventional joining of advanced materials: 
l’attività di ricerca mira a valutare la saldabilità di materiali avanzati, anche 
in configurazioni dissimili, tramite l’ausilio di tecniche tradizionali o non 

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Dominik Mattresponsabile 

induStrial engineering and automation

phd-day

Organizzeremo un PhD-day nel quale le attività di ricerca svolte dai 
dottorandi di unibz e altre università nazionali e internazionali verranno 
presentate a un largo pubblico. Le attività di ricerca che avranno portato a risultati 
significativi o i progetti in corso con una maggiore ricaduta sul territorio saranno 
divulgatiattraverso i media, in collaborazione con l’ufficio stampa dell’ateneo. 
Inoltre, organizzeremo una conferenza internazionale - con invito a personale 
scientifico - sugli usi sostenibili dell’acqua dal titolo Water as natural resource 
in a changing environment: quality, threats and sustainable use.

attività didattica per scuola primaria, secondaria, superiore

Oltre ad articoli scientifici da sottoporre alle più importanti riviste 
internazionali, e alla partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali, 
organizzeremo: 
a) lezioni nelle scuole superiori della regione nell’ambito del Servizio 
Orientamento dell’università, 
b) lezioni per i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado nell’ambito dell’iniziativa JuniorUni, 
c) lezioni o corsi per adulti nell’ambito dello Studium Generale, che avranno 
come argomento di discussione gli argomenti propri della macroarea.

Strategia e
sviluppo previsti

convenzionali (es. friction stir welding) e il loro impiego nell’industria meccanica, 
anche in termini di sostenibilità economica ed ambientale.

∙  IMA-2/  Advances in sheet metal forming for the automotive industry: 
attività sperimentali e di simulazione numerica mirate a valutare la formabilità 
di leghe di alluminio a temperature intermedie e di lamiere saldate (tailor welded 
blanks) di acciai innovativi per l’industria automotive.

∙ IMA-3/ High-performance automatic machines: nella MiniFactory 
svilupperemo tecniche e tecnologie per l’utilizzo sicuro, performante ed 
efficiente di sistemi robotici, anche interagenti con l’essere umano.

∙   IMA-4 /  Mechatronics for Efficiency in Automatic Machines: ottimizzazione 
del moto in meccanismi/robot e efficientamento dei sistemi automatizzati e 
della produzione tramite l’utilizzo di sensoristica senza contatto e robot mobili 
(MiniFactory).

∙  IMA-5 /  Automation for Field Robotics: robotica in ambienti non strutturati 
e dinamici per applicazione in diversi settori. Dinamiche e controllo non lineare 
di veicoli senza pilota, autonomia regolabile, interfacce uomo-robot, architettura 
del software e comunicazione inter-sistema.

∙ IMA-6/   Innovative materials and sensors: sviluppo di materiali  
nanostrutturati da fase liquida per la realizzazione di coating e di sensori 
attraverso tecniche di stampa da utilizzare prevalentemente in sistemi di 
monitoraggio e controllo per applicazioni industriali o automotive. Il tutto con 
possibilità applicative anche in contesti agroalimentari (suoli, monitoraggio di 
alimenti nella catena di distribuzione) e dell’energy harvesting.

industrial production & management (ipm) 

∙  IPM-1/ Supply Chain Management for ETO/CTO: concentreremo la ricerca 
sulla riorganizzazione della catena di forniture (Supply Chain) per aziende 
Engineer-to-Order (ETO) e Configure-to-Order (CTO) che forniscono componenti 
in cantiere. 

∙ IPM-2/ Tool-based Construction Planning & Management for SME: 
prevediamo di sviluppare una metodologia e uno strumento  IT per la pianificazione 
e la gestione di progetti di costruzione di piccola e media dimensione.

∙   IPM-3/   International Sourcing and Manufacturing: prevediamo di studiare 
i percorsi e le scelte di configurazione e riconfigurazione del ruolo, della natura 
e della collocazione delle unità operative sullo scacchiere internazionale.

∙   IPM-4/   Innovation Management and Methods: prevediamo la progettazione 
di modelli di business innovativi per PMI, con una particolare attenzione ai 
potenziali che risultano dalle prospettive di riconfigurazione del modello di 
business esistente. 

∙  IPM-5/  Sustainable Manufacturing: prevediamo di sviluppare e studiare 
nuovi concetti di progettazione e organizzazione di sistemi e reti di produzione 
sostenibili tenendo conto di obiettivi economici, ecologici e sociali.

∙  IPM-6/  Industria 4.0: per il 2017, prevediamo di realizzare e ampliare la 
esistente piattaforma del laboratorio "MiniFactory" in nuovi locali più spaziosi 
per studiare la smart production di prodotti individuali con un'efficienza simile a 
quella della produzione di serie.
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iniziative 
di disseminazione

pubblicazione in riviste internazionali e nazionali, partecipazione a 
convegni e conferenze

Prevediamo di pubblicare su riviste internazionali e nazionali e di partecipare 
a convegni e conferenze nazionali e internazionali. Per raggiungere anche il 
territorio con il suo tessuto economico-industriale prevediamo inoltre iniziative 
di disseminazione tramite relazioni a convegni locali (p. es. organizzate da 
associazioni di categoria) e la partecipazione a iniziative e forum locali.

efficienza energetica negli edifici

∙ Valutazione teorico-sperimentale della qualità ambientale percepita degli 
edifici, con particolare attenzione al comfort termo-igrometrico, illuminotecnico 
ed acustico. Misureremo dati sperimentali in due aule strumentate in unibz 
e correlati con sensazioni soggettive degli occupanti raccolte mediante 
questionari. Svilupperemo analoghe attività in situ in scuole e ambienti di lavoro 
nella Provincia Autonoma di Bolzano o altrove.

∙ Sviluppo e validazione sperimentale di nuovi modelli comportamentali degli 
utenti (users‘ behavior), impiegabili per prevedere le reazioni degli occupanti a 
condizioni di discomfort e gli interventi di interazione con il sistema edificio-
impianto. La successiva integrazione di tali modelli nei codici di simulazione 
dinamica consentirà lo sviluppo di un unico modello per simulare la presta-
zione energetica e l’evoluzione delle condizioni di comfort dell’edificio.

efficienza energetica nei processi produttivi

Estensione del sistema di validazione sperimentale, per permettere l'appli-
cazione delle tecniche sviluppate a più servoazionamenti in contemporanea.      
Efficientamento e ammodernamento dei sistemi automatizzati tramite l’utilizzo 
di sensori (senza contatto) e controllori intelligenti che permettano una più 
efficace e veloce riconfigurazione dei sistemi, con conseguente risparmio di 
tempi e risorse, per poter far fronte alle maggiori richieste di customizzazione 
dei prodotti da realizzare. 

tecnologie di produzione dell’energia

Hydropower
∙ Ottimizzazione di micro-centrali idroelettriche: saranno completate le 

attività sperimentali, di caratterizzazione di macchine idrauliche innovative, di 
basso costo tra cui le pompe inverse. 

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Marco Baratieriresponsabile 

energy reSourceS and energy eFFiciency 

Strategia e
sviluppo previsti

∙  Ottimizzazione della gestione degli acquedotti secondo approcci olistici. 
∙ Cambiamento climatico e produzione idroelettrica, previsione a breve 

termine della disponibilità idrica. 
∙ Azionamento elettrico: si continuerà lo studio teorico avviando la fase 

sperimentale in laboratorio. 
∙ Mitigazione dell’impatto ambientale di impianti idroelettrici mediante 

interventi morfologici anche con opere di ingegneria naturalistica.

Biomasse e biocombustibili
∙ Completamento della strumentazione analitica per l’analisi di sostanze 

condensabili. Analisi dei processi di filtrazione dei tar da gassificazione (reattore 
catalitico a char e reattore di pirolisi/gassificazione in continuo). Il gassificatore 
a biomassa open top verrà operato in continuo accoppiandolo con il motore a 
combustione interna. 

∙   Progettazione di un sistema di gassificazione in scala reale con accoppiamento 
con microturbina a gas in grado di emulare condizioni reali di funzionamento e 
per studiare i problemi della stabilità della combustione in alimentazione con 
syngas e formazione degli inquinanti. Nell’ambito dello studio dei biocombustibili, 
si estenderanno le analisi degli impatti dell’utilizzo del bio-diesel nei sistemi di 
iniezione del gasolio applicati ai motori a combustione interna.

Gestione delle risorse energetiche rinnovabili
∙ Studi a scala urbana per la gestione di reti di teleriscaldamento 

considerando inceneritori e sistemi di accumulo innovativi. 
∙  Sviluppo di un modello “idro-termico” partendo dal codice open source 

Epa-Net. Analisi di possibili strategie di integrazione tra idroelettrico e altre 
fonti rinnovabili. 

∙  Estensione dell’analisi di impatto della riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti sui sistemi di teleriscaldamento; analisi teorico-sperimentale 
dell'integrazione delle caldaie in edifici ad elevate prestazioni.

conversione elettromeccanica ad elevate prestazioni

Rafforzeremo le tematiche di ricerca inerenti alla conversione elettro-
meccanica ad elevate prestazioni. Completeremo l’apparato strumentale per 
la misura delle prestazioni degli apparati elettromeccanici con l’acquisto di un 
sistema modulare di misura dedicato a tutte le grandezze elettromeccaniche 
per l'analisi prestazionale.

presentazione 
di progetti
ai finanziatori

∙  Mitigazione dell’impatto ambientale di impianti idroelettrici anche con 
uso appropriato di opere di ingegneria naturalistica. (Bando innovazione, o 
progetto commerciale)

∙  Valorizzazione dei residui della gassificazione di biomasse. (Bandi Interreg)
∙ Deumidificazione chimica dell’aria mediante soluzioni igroscopiche: 

simulazione molecolare di processo (Bandi vari).

iniziative 
di disseminazione

articoli scientifici

Pubblicheremo i risultati delle ricerche su riviste internazionali con impact 
factor, in riviste nazionali, in atti di convegni sia internazionali che nazionali, 
nonché su riviste nazionali e locali per favorirne la divulgazione e l’informazione.
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Strategia e
sviluppo previsti

Proseguiremo lo sviluppo di metodi teorici per studio e soluzione di problemi 
che sorgono in ambiti applicativi diversi, di tipo tecnologico, naturale e sociale. 
Tali metodi utilizzano strumenti propri delle scienze di base. Gli sviluppi previsti 
si riferiscono alle principali tematiche trattate nella macro-area, sinteticamente 
descritte di seguito.

Proseguiremo lo sviluppo di metodi teorici per studio e soluzione di problemi 
che sorgono in ambiti applicativi diversi, di tipo tecnologico, naturale e sociale. 
Tali metodi utilizzano strumenti propri delle scienze di base. Gli sviluppi previsti 
si riferiscono alle principali tematiche trattate nella macro-area, sinteticamente 
descritte di seguito.

modelli e metodi matematici per sistemi complessi 

Perfezioneremo il framework fisico-matematico sviluppato per lo studio 
dell’emergenza in sistemi complessi di caratteristiche aggregate, osservabili 
a livello macroscopico, da una molteplicità di interazioni delle single unità 
del sistema. Motivano questa nostra ricerca, fra gli altri, problemi di urgente 
interesse in ambito socio-economico: la disuguaglianza economica, gli effetti 
sulla distribuzione del reddito di una popolazione di produzione, welfare e 
diversi sistemi di tassazione. Miriamo a fornire un approccio basato su modelli 
espressi da equazioni differenziali con perturbazioni stocastiche, che consenta 
di prevedere in termini probabilistici gli scenari collettivi conseguenti un tipo o 
l’altro di organizzazione. Fra gli sviluppi che prevediamo, rientrano l’inserimento 
nei modelli di eventi e fluttuazioni casuali e l’analisi dei loro effetti.

dinamica e diffusione su network complessi 

Svilupperemo la formulazione analitica e cercheremo le soluzioni numeriche 
di una generalizzazione della equazione di Bass, che fornisce un noto modello per 
la descrizione matematica della diffusione di innovazioni tecnologiche. A questo 
scopo introdurremo una struttura di network, distinguendo una serie temporale 
di passi modellabili mediante equazioni cinetiche e probabilità di transizione. 
Nelle simulazioni considereremo networks scale-free, la possibilità di targeted 
advertising sui nodi dei network e processi stocastici. In collaborazione con 
IDM-Bolzano e CPE-Lana, vogliamo raccogliere e organizzare dati relativi alla 
struttura delle reti di innovazione di ditte manifatturiere dell’Alto Adige.

prof. Maria Letizia Bertottiresponsabile 

Fundamental ScienceS For 
innovative applicationS

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

controllo ed ottimizzazione 

Intendiamo studiare, sviluppando modelli e soluzioni esatte e euristiche, il 
problema del green vehicle routing, una particolare variante del problema di 
vehicle routing in cui la flotta di veicoli è composta da veicoli elettrici. Un altro 
argomento di ricerca riguarda lo studio di tecniche di controllo per sistemi di 
dimensione finita soggetti ad incertezza (a causa di errori di misurazione e 
per l’esistenza di disturbi esterni) che combinano metodi derivati dal controllo 
ottimo classico e feedback discontinui che assicurano robustezza rispetto 
alle perturbazioni. Oltre ad analizzare gli aspetti teorico-matematici di tale 
metodologia, esploreremo la possibilità di applicarla alla regolazione di sistemi 
complessi di grande dimensione.

chimica bio-organica, cristallografia di proteine e teoria dei sistemi 
biochimici 

Continueremo la ricerca su proteine ed enzimi prodotti da Erwinia amylovora, 
rilevanti alla patogenesi di questo batterio responsabile della malattia del colpo di 
fuoco del melo. I risultati conseguiti aprono nuove prospettive di sviluppo per lo 
studio dell’approvvigionamento del ferro da parte di questo importante patogeno. 
La struttura delle proteine DfoA, DfoJ e DfoC necessarie alla sintesi del sideroforo 
desferrioxamina (DFO) è stata da noi risolta. Il nostro proposito, ora, è di passare 
allo studio della proteina periplasmatica FhuD necessaria al trasferimento del 
sideroforo contenente ferro alla proteina di membrana FoxR che lo trasporta 
all’interno della cellula batterica dove il ferro viene liberato ad opera di ViuB. Questo 
permetterà di sviluppare una nuova linea di ricerca per la scoperta di molecole 
antibatteriche capaci di legarsi a FoxR, FhuD e ViuB. Prevediamo anche il contestuale 
consolidamento della linea di ricerca sugli enzimi attivi sui carboidrati per futuro 
uso in tecnologia alimentare, ad esempio per la produzione di oligosaccaridi con 
proprietà probiotiche.

In continuità con il passato, prevediamo la pubblicazione di articoli scientifici 
su riviste internazionali e nazionali, generalmente ISI, la partecipazione a con-
gressi internazionali e nazionali, e la presentazione nell’ambito di tali congressi 
dei risultati delle ricerche condotte. Prevediamo altresì l'organizzazione, in unibz, 
di seminari ed incontri scientifici coinvolgenti, oltre ai membri della macro-area, 
colleghi d’ateneo e di enti locali (fra cui, in particolare, Laimburg, IDM-Bolzano e 
CPE-Lana), anche ricercatori e studiosi di altre sedi. In particolare, intendiamo 
organizzare, a febbraio del 2018, il secondo workshop internazionale Molecular 
basis of Fire Blight. Organizzeremo inoltre seminari presso scuole secondarie 
per studenti delle quinte classi.
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dottorati 
di ricerca

Questo corso di dottorato è costituito da due curricula tra loro fortemente 
interconnessi. 

Il curriculum Agricoltura e prodotti delle aree montane 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 questo contesto, gli studi si caratterizzano per scale 
e tematiche estremamente eterogenee. 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. Le Tecnologie alimentari sono un 
ulteriore importante argomento di ricerca di questo curriculum. Nello specifico 
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.). 

Il curriculum in Ecologia, ambiente e protezione delle aree montane 
si focalizza sulla valutazione degli effetti della gestione e dei cambiamenti 
climatici sugli ecosistemi naturali. 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. 
Ulteriori sviluppi riguardano il rapporto tra ambiente e salute umana nonché 
l’uso sostenibile a fini energetici delle biomasse. 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.

Questo corso disporrà di 14 posti e 7 borse di ricerca. 
Di seguito, i settori scientifico-disciplinari per l’accesso: AGR/01-Economia 

ed Estimo Rurale; AGR/03-Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree; AGR/04 
– Orticoltura e frutticoltura, AGR/05-Assestamento Forestale e Selvicoltura; 
AGR/08-Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali; AGR/09-Meccanica 
Agraria; AGR/11-Entomologia Generale e Applicata; AGR/12 – Patologia Vege-
tale; AGR/13-Chimica agraria; AGR/15-Scienze e Tecnologie Alimentari; 
AGR/16-Microbiologia Agraria; AGR/19 – Zootecnia Speciale; BIO/03-Botanica 
ambientale ed applicata; CHIM/06-Chimica organica; SECS-S/02 Statistica per 
la ricerca sperimentale e tecnologica; BIO/07 – Ecologia

Strategia e
sviluppo previsti

phd in mountain environment 
and agriculture (XXXiii)

In passato, alcune nostre iniziative sono state intraprese per rinsaldare i 
rapporti di collaborazione tra gli enti di ricerca dell’Euregio. In particolare, nel 
2016, abbiamo sottoscritto un accordo con Eurac che prevede un finanziamento 
ad anni alterni di una borsa di dottorato su tematiche di comune interesse. 
Nei prossimi anni intendiamo rafforzare tale collaborazione. Inoltre vogliamo 
rafforzare le relazioni internazionali attraverso il bando europeo Innovative 
Training Networks (ITN) H2020-MSCA-ITN. Il collegio, negli ultimi tre anni, ha 
visto il coinvolgimento di colleghi provenienti da altre università del territorio 
nazionale, allo scopo di rafforzare le competenze interne e rispettare i parametri 
ministeriali, e vi sono entrati rappresentanti delle istituzioni locali di ricerca con 
i quali si hanno rapporti di collaborazioni su fronti multipli: Eurac e il Centro 
di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg. I nuovi membri sono stati 
selezionati secondo una procedura di selezione definita nel XXXI° ciclo al fine 
di mantenere e incrementare il livello qualitativo attuale. Negli ultimi cicli, un 
apporto significativo di posizioni finanziate da istituzioni di ricerca altoatesine 
(EURAC, Ecoresearch, Laimburg) ha confermato lo stretto rapporto con il tessuto 
territoriale legato alla ricerca nel settore delle scienze agro-ambientali.

Prevediamo di rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli enti di ricerca 
dell’Euregio. Nel 2017, entrerà a regime l’accordo con Eurac che prevede un 
finanziamento ad anni alterni di una borsa di dottorato su tematiche di comune 
interesse. La scuola internazionale su VOC e GHGs dovrebbe trovare uno sviluppo 
concreto nel corso del 2017. Cercheremo di potenziare le relazioni internazionali 
attraverso il bando europeo Innovative Training Networks (ITN) H2020-MSCA-ITN su 
cambiamenti climatici e bio-economia. Infine, abbiamo avviato accordi con università 
straniere (es. Postdam) per definire percorsi di co-tutela su tematiche specifiche, 
come gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente alpino e himalaiano. 
Prevediamo la possibilità di avviare altri accordi di co-tutela nel corso del 2017.

collaborazioni
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Alcune nostre iniziative, in passato, sono state indirizzate a rafforzare i 
rapporti di collaborazione tra gli enti di ricerca dell’Euregio, in particolare con 
SEL-Alperia, EURAC e Fraunhofer Italia su tematiche di ricerca comuni, anche 
con il loro finanziamento di borse di dottorato. Nei prossimi anni, intendiamo con-
solidare ulteriormente tale collaborazione. Con le Università di Trento e Innsbruck 
la cooperazione avverrà attraverso la partecipazione di loro ricercatori, professori, 
esperti in tematiche fondamentali per il corso, al collegio dei docenti di dottorato. 
Questo conferma lo stretto rapporto con il tessuto provinciale legato alla ricer-
ca nel settori dell’ingegneria industriale ed energetica. Negli ultimi tre anni, il 
collegio ha visto il coinvolgimento di colleghi provenienti da altre università del 
territorio nazionale ma anche con componenti stranieri, allo scopo di rafforzare le 
competenze  interne  arricchendole con elementi complementari e sinergici e di 
favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di iniziative.

All’interno del corso, dal ciclo XXXII°, abbiamo istituito il Dottorato Industriale   
con una posizione riservata a dipendenti di aziende/società. Intendiamo rafforzare 
tale offerta anche attraverso la collaborazione con Assoimprenditori Alto Adige. 
Vogliamo rafforzare le relazioni internazionali attraverso la definizione di una con-
venzione con università straniere che consentano attraverso programmi di co-tu-
tela o di titolo congiunto l’arricchimento della proposta formativa. Rafforzeremo 
ulteriormente la rete di contatti e collaborazioni per lo svolgimento del periodo 
all’estero da parte  degli studenti, migliorando lo scambio in ingresso.

Intendiamo ampliare le competenze presenti nel collegio dei docenti con nuo-
vo reclutamento, estendere la partecipazione al collegio ad esperti e specialisti 
di altre sedi universitarie, per rafforzare i collegamenti presenti, e avviare nuove 
collaborazioni, mantenendo una chiara focalizzazione alle tematiche relative alla 
sostenibilità e un’attenzione particolare alla risorsa energetica. A tale scopo, va-
luteremo l’opportunità di definire indirizzi specifici che evidenzino le competenze 
e la progettualità presenti e consentano l’avvio di percorsi di cotutela con atenei 
stranieri per il conseguimento del doppio titolo. Vogliamo quindi rafforzare la col-
laborazione con le aziende attraverso un incremento delle posizioni di dottorato 
industriale.

Strategia e
sviluppo previsti collaborazioni

Questo corso è costituito da due macroaree di ricerca. 
La prima, Energia ed edilizia sostenibile, è legata all’uso sostenibile delle 

risorse energetiche in tre principali ambiti: 
∙ Termofisica degli edifici, relativo alla valutazione delle prestazioni 

energetiche delle componenti dell’involucro edilizio e del sistema edificio e 
l’analisi e ottimizzazione dei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e controllo, 
sia da un punto di vista teorico che sperimentale. L’obiettivo è accrescere la 
conoscenza nell’ambito delle prestazioni energetiche degli edifici e migliorare 
la sostenibilità dell’uso dell’energia nel settore. 

∙ Fonti rinnovabili, riguardanti la caratterizzazione teorica e sperimentale 
dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili in particolare biomasse, 
idroelettrico ed eolico. Lo scopo è quello di affrontare, a livello di singolo impianto, 
le problematiche di progettazione inclusi i fattori di fattibilità tecnico economica di 
differenti applicazioni, e la valutazione di scenari per una catena di sfruttamento 
sostenibile nell’ambiente alpino, ivi compresi i problemi di previsione climatica e 
idrologica a breve termine, a livello di territorio. Efficienza e performance delle 
macchine elettriche e a fluido, e l’ottimizzazione fluidodinamica ed energetica dei 
sistemi di distribuzione del calore a scala urbana sono parte integrante della ricerca.

∙ Progettazione energetica e ambientale, riguardante le attività di 
pianificazione e progettazione dall’ambiente confinato e dagli edifici per 
arrivare alla scala territoriale, dai dettagli realizzativi alla pianificazione urbana. 
L’obiettivo della progettazione e della gestione è la massimizzazione della 
qualità dell’ambiente, considerando in particolare la funzione e l’interazione 
con gli occupanti e gli utenti, e le implicazioni collegate alla sua percezione in 
relazione alla prestazione richiesta.

La seconda macroarea del programma riguarda la Sostenibilità nei prodotti 
e nei processi industriali in tre ambiti principali:

∙ Progettazione meccanica e automazione, inerente al perseguimento 
della sostenibilità, in particolare mediante la progettazione e lo sviluppo di 
nuove soluzioni, nonché l’ottimizzazione di quelle esistenti nell’ambito degli 
azionamenti e della meccatronica, non solo nel settore industriale ma anche in 
quello agro-forestale. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni in termini 
di risorse richieste, e.g.  energia e scarti di lavorazione. 

∙ Tecnologia e processi di produzione, riguardanti il perseguimento della 
sostenibilità, da un lato nell’applicazione dei processi di produzione tradizionali 
ed innovativi su leghe metalliche per la ingegnerizzazione di nuovi prodotti, 
dall’altro nella progettazione e sviluppo di nuovi processi di produzione nonché 
l’ottimizzazione e l’efficientamento di quelli esistenti anche tramite l’utilizzo di 
metodologie e tecnologie non tradizionali. 

∙  Gestione della logistica e dei processi, riguardante lo studio di pratiche, 
competenze e tecniche per pianificare, definire, misurare e migliorare i processi, 
in particolare nell’ambito della produzione industriale e della logistica con 
l’obiettivo di soddisfare i requisiti a monte e a valle ed ottenere performance di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Strategia e
sviluppo previsti

phd in SuStainable energy 
and technologieS (XXXiii)

Questo corso disporrà di 15 posti e altrettante borse di ricerca. Di seguiti 
i settori scientifico-disciplinari per l’accesso: ICAR/01, ICAR/02, ING-IND/08, 
ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, 
ING-IND/17, ING-IND/24, ING-IND/32, ING-IND/35, MAT/05, MAT/07, FIS/06
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produttività scientifica su riviste indicizzate

Benché la produttività scientifica della Facoltà sia più che buona, 
promuoveremo iniziative di monitoraggio della stessa, ponendoci obiet-
tivi sostenibili, affinché la stessa venga garantita con pari impegno da 
tutti i ricercatori. La Commissione Ricerca della Facoltà, composta dai 
cinque coordinatori delle macroaree e coordinata dal Vicepreside alla 
Ricerca, concorderà dei valori soglia in linea con gli obiettivi ministe-
riali e provinciali (VQR). Possibili valori target, già proposti in passato, 
potranno essere così fissati: 

a) numero minimo pubblicazioni annuali, senza riferimenti agli au-
tori della Facoltà (interni strutturati): 3; 

b) numero minimo pubblicazioni annuali, rapportate agli autori 
della Facoltà (secondo criteri VQR): 0.5. 

Ogni  MA  proporrà   eventuali   misure   correttive   proprie   in   caso   
di mancato rispetto di tali soglie. In ogni caso, terremo sotto stretta os-
servazione il rischio di avere docenti inattivi, ovvero senza pubblicazioni 
nell’anno, anche promuovendo la partecipazione a conferenze e congressi.

partecipazione a congressi

Nel rispetto della disponibilità di budget per la mobilità, incen-
tiveremo la partecipazione a congressi nazionali e internazionali per 
incrementare i livelli di disseminazione della produttività scientifica di 
settore, favorire l’instaurarsi di nuovi rapporti internazionali e incenti-
vare la stesura preliminare di report finali attraverso la preparazione 
dei testi degli atti che troveranno poi un successivo affinamento e com-
pletamento durante la preparazione dei testi per riviste indicizzate.

brevetti

Benché non vi siano ancora validi riferimenti in unibz in merito a 
tali iniziative, incominceremo a raccogliere – a livello informale, attra-
verso una sorta di censimento interno - una lista di possibili idee bre-
vettuali che si potrebbero promuovere in Facoltà. In caso di necessità, 
promuoveremo opportune misure di sensibilizzazione presso i compe-
tenti uffici amministrativi dell’ateneo.

rafforzamento di network internazionali e collaborazione 
a reti di ricerca già esistenti

Cercheremo di promuovere quanto più possibile l’inclusione dei 
gruppi di ricerca della Facoltà in nuovi network di ricerca nazionali e in-
ternazionali, anche in vista della possibilità di finanziamenti in ambito 
nazionale, europeo (H2020) e internazionale. Alcuni orientamenti sono 
già in atto e ci auspichiamo che, nel corso del 2017, trovino forme di 
adeguato completamento. A titolo di esempio, citiamo le iniziative sul 

obiettivi 
della ricerca

fronte dei consorzi che si stanno delineando per le seguenti iniziative: 
1) Bioeconomy, con possibili sbocchi in ambito FACCE-surplus o 

ICT-AGRI.eranet; 
2) Industria 4.0 e Manufacturing 4.0; 
3) Interreg Italia-Austria; 
4) Landtechnik im Alpenraum, con il rafforzamento di istituzioni di 

ricerca operanti nello sviluppo di tecnologie per l’agricoltura di montagna.

Fondi terZi

progetti di ricerca su bandi europei

Per superare i limiti dovuti alle attuali basse percentuali di successo in 
tali tipi di bandi, favoriremo l’adesione preliminare a network già esistenti, 
formalizzando idee di ricerca già pronte e senza improvvisazioni al momento 
dell’apertura dei bandi.

collaborazioni con le industrie e altri enti esterni

Al momento, riteniamo le collaborazioni col settore privato, formalizza-
te attraverso opportuni contratti di partenariato o di ricerca commissionata, 
ancora esigui rispetto al budget totale imputabile alla ricerca. Per questa 
ragione intendiamo sensibilizzare ulteriormente i ricercatori a tutti i livelli 
verso queste forme di collaborazione. In particolare, nei riguardi di bandi 
provinciali relativi a: 

1) LP14/2006 (misure per l’innovazione nelle industrie); 
2) FESR (soprattutto in merito a bandi integrati).
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third
miSSion

offerta di programmi formativi orientati al reale fabbisogno e di alto 
livello scientifico per persone con o senza diritto d'accesso all'istru-
zione universitaria

Realizzeremo tali obiettivi nel quadro di iniziative sia di ateneo (Junio-
rUni, Studium Generale), sia specifici di Facoltà (corsi di specializza-
zione preparativi all’esame di stato per l’abilitazione alla professione 
di Agronomo Forestale; seminari e esercitazioni presso le scuole supe-
riori; seminari formativi presso unibz per gli studenti delle superiori).

offerta di programmi professionalizzanti e nell'ambito dell'alta for-
mazione (higher education) in collaborazione con le istituzioni locali 
e le università dell'euregio

Realizzeremo tali obiettivi nel quadro di iniziative formative che si in-
quadrano, da un lato, nei percorsi previsti dai due collegi di dottorato 
di ricerca (MEA e SET), dall’altro, nelle attività dei master di secondo 
livello (CasaClima e GreenTech), rivolti a neolauerati e professionisti, 
che hanno entrambi l’obiettivo di realizzare profili professionali di alto 
valore scientifico: il primo con un focus sugli sviluppi della ricerca, il 
secondo con maggior attenzione alle problematiche di un mondo pro-
fessionale in continua evoluzione.

Studium generale e Junioruni

La nostra Facoltà, come negli anni scorsi, proporrà anche nel 2017 cor-
si rivolti al pubblico generale con le iniziative formative Studium Gene-
rale e JuniorUni.

attività riferibili alla ma4 (energy)
Non è un evento unibz ma l’organizzazione della conferenza mondiale 
Building simulation - che nel 2019 avrà luogo a Roma - è curata dal prof. 
Andrea Gasparella, co-presidente del comitato organizzatore della con-
ferenza. I relatori coinvolti a tale evento sono dai 600 agli 800.Nel 2017 la 
conferenza avrà luogo a San Francisco e gli organizzatori chiedono sup-
porto economico (una sorta di sponsorizzazione) nella forma di borse di 
“viaggio” per consentire ad alcuni studenti meritevoli la partecipazione. 
L'iniziativa potrebbe essere ripetuta nel 2019 per la conferenza di Roma.

Nel 2017 inoltre si terrà a Bolzano BSA 2017, la terza conferenza 
della sezione italiana di IBPSA (International Building Performance Si-
mulation Association), il cui responsabile è sempre il prof. Andrea Ga-
sparella.

attività trasversali di Facoltà (responsabile: Fabrizio mazzetto) 
∙ Series of lectures in agriculture/environment, seminari periodici di 
aggiornamento su temi specifici, in cooperazione con il Centro Laim-
burg (coordinatori: Fischer per l’area agroambientale; Russo Spena 

per l’area ingegneristica);
∙ Organizzazione di corsi preparativi all’Esame di Stato per l’iscrizione 
all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali (Tonon, Comiti, Mazzetto);
∙ Sede organizzativa dell’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Dot-
tori Agronomi e Forestali (in lingua italiana e tedesca) e partecipazione 
alle relative commissioni d’esame (Tagliavini, Tonon, Comiti);
∙ Organizzazione del PhD-Day, con seminari tenuti dai dottorandi su te-
matiche relative alle proprie attività, anche presso sedi di stakeholder 
esterni (Tonon per MEA; Gasparella per SET);
∙ Seminari presso le scuole superiori, anche come attività di orienta-
mento in ingresso.

per la ma1 (agrifood), responsabile matthias gauly, organizzeremo le 
seguenti attività specifiche:
∙  VIII ISHS International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops 
(Tagliavini, Cesco);
∙ XXII Workshop in Food Science and Technology, previsto per i giorni 
28-30 Agosto 2017 in unibz (Scampicchio);
∙ Workshop Direkt- und Regionalvermarktung von Qualitätsfleisch 
2017, in unibz (Gauly, Busch, Fischer, Lambertz)
∙ I° Conferenza Nazionale di Meccanica e Meccanizzazione Agrofore-
stale, prevista per la prima metà di dicembre 2017 in unibz (Mazzetto).

per la ma2 (environment), responsabile giustino tonon, organizzere-
mo le seguenti attività specifiche:
∙ Workshop Interdisziplinäre und partizipative Grünraumgestaltung 
und -planung in den Städten Südtirols e seminari nell’ambito del pro-
getto interdisciplinare Urban green in an interdisciplinary perspective: 
Environmental impact, cost-benefit, and human perception (greenCI-
TIES) che avranno luogo presumibilmente luogo nel mese di dicembre 
2017 (Zerbe, Speak);
∙  Convegno Water as natural resource in a changing environment: qua-
lity, threats and sustainable use, organizzato tra novembre e dicembre 
del 2017 (Zerbe, Brusetti).

per la ma5 (basicSc), responsabile letizia bertotti, organizzeremo le 
seguenti attività specifiche:
∙  Pi.Greco Day, in unibz, 17 marzo 2017, seminari in lingua italiana e te-
desca, di carattere divulgativo su applicazioni della matematica, rivolti 
a studenti delle scuole superiori (Bertotti).

per la ma1 (agrifood), responsabile Fabrizio mazzetto, organizzere-
mo le seguenti attività specifiche:
∙ Creazione di un gruppo di interesse composto da imprese private 
(Geier, Marlengo; Neuro Italiana, Merano) e da agricoltori per realiz-
zare iniziative volte a definire nuove linee di meccanizzazione e di pro-
cesso per la filiera cerealicola in zone declivi (Brotweg im Alpenraum) 
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Attività connesse allo  sviluppo del Parco Tecnologico (NOI – Techpark). 
Responsabile: Fabrizio Mazzetto 
Realizzeremo nuovi laboratori in seno alle attività di sviluppo del Par-
co Tecnologico (NOI – Techpark) e nel quadro di specifici contratti di 
Capacity Building. Le attività riguardano i settori Energia (Gasparella), 
Tecnologie Alimentari (Scampicchio), Tecnologie Alpine (Mazzetto) e 
Ambiente (Tagliavini).

collaborazione con imprese ed enti pubblici
per la ma5 (basicSc), responsabile Letizia Bertotti, organizzeremo le 
seguenti attività specifiche:
∙  Collaborazione con IDM-Südtirol (Bertotti, Modanese): per una ricer-
ca sulla diffusione di innovazioni e dati relativi alle ditte del territorio;
∙ Collaborazione con CPE - Computational Physics and Engineering 
(Bertotti, Modanese):
∙ Collaborazione in ricerca e simulazioni computazionali relative a 
network complessi e studio del movimento dei cavi di funivie.

per la ma1 (agrifood), responsabile Matthias Gauly, organizzeremo le 
seguenti attività specifiche:
∙ Partecipazione al comitato scientifico di Interpoma - Fiera Bolzano 
(Tagliavini);
∙ Partecipazione al comitato scientifico e copertura della carica di Vice 
Presidente dell’Eurac di Bolzano (Tagliavini);
∙ Partecipazione al comitato scientifico del Centro Sperimentale Laim-
burg (Mimmo);
∙ Partecipazione all’Arbeitsgruppe Abdrift/Sprühtechnik, organizzata 
da SBB-Südtiroler Bauernbund, cui partecipano anche il Centro Ricer-
ca Laimburg e il Beratungsring (Mazzetto);
∙ Deputy Chairman of the Advisory Board of the Academy of the German 
Agricultural Society (DLG) (Gauly);
∙ Member of the Scientific Advisory Board on Agricultural Policy of the 
German Federal Ministry of Food and Agriculture (Gauly);
∙  President of the European Federation of Animal Science (EAAP) (Gauly);
∙  Vice-presidente della VII° Sezione “Tecnologie Informatiche per l’Agri-
coltura” dell’AIIA (Associazione Italiana di ingegneria Agraria) (Mazzetto);
∙  Collaborazione con Safety Park (Vadena), per test outdoor per la cer-
tificazione delle prestazioni dei trattori agricoli (Mazzetto);
∙  Cooperazione con Associazione Südtiroler Kleintierzuchtverband (Gauly);
∙ Cooperazione con Associazione Bioland Alto Adige (Gauly, Fischer);
∙ Cooperazione con KOVIEH - Consorzio Altoatesino per la commercia-
lizzazione del bestiame (Gauly);
∙ Cooperazione con Sennereiverband, Federazione Latterie Alto Adige 
(Gauly, Scampicchio);
∙ Cooperazione con Associazione Provinciale delle Organizzazioni Zoo-
tecniche Altoatesine A.P.A. (Gauly);
∙  Cooperazione con il Servizio Veterinario di Bolzano (Gauly, Scampicchio);

∙ Cooperazione con SBB (Fischer, Busch, Gauly);
∙ Cooperazione con BRING (Beratungsring Berglandwirtschaft) (Fi-
scher, Gauly);
∙ Cooperazione con Konsortium Südtiroler Speck (Fischer, Scampicchio).

Per la ma2 (environment), responsabile Giustino Tonon, organizzere-
mo le seguenti attività specifiche:
∙ Partecipazione al Consiglio Direttivo SISEF (Tonon)
∙ Partecipazione al comitato di gestione del Mountfor Project Center 
–EFI (Tonon)
∙ Attività legate al TER, Transdisciplinary Environment and Health Re-
search Network South Tyrol (Zerbe, Brusetti)
∙ Partecipazione al gruppo tecnico di lavoro del Ministero dell’Ambiente 
relativo alla definizione dei deflussi ecologici (Comiti)
∙ Partecipazione al Comitato scientifico della Società Internazionale di 
Ricerca Interpraevent come membro esperto della Provincia Autono-
ma di Bolzano (Comiti)

Per la ma3 (ind&aut), responsabile Dominik Matt organizzeremo le 
seguenti attività specifiche:
∙ Continuazione di iniziative con le scuole superiori del territorio, di ma-
trice tecnico-ingegneristica, per rafforzare la collaborazione tra mon-
do accademico e scuole. Come negli ultimi anni, prevediamo di orga-
nizzare corsi per le classi 5° (Innovationsorientierte Betriebsführung 
im Industriebetrieb). Con la partecipazione a questo corso agli studenti 
vengono riconosciuti 2 ECTS (Matt, Rauch)
∙ Esercitazioni in laboratorio con le classi ad indirizzo “logistico” del-
la scuola superiore Max Valier di Bolzano. In queste esercitazioni gli 
studenti impareranno i principi della logistica industriale e potranno 
vedere applicazioni pratiche in laboratorio.
∙ Organizzazione di progetti pratici insieme a studenti di scuole supe-
riori, nel quadro delle attività di sviluppo previste per il nuovo labora-
torio “Smart Mini-Factory”. Gruppi di studenti delle classi 5° sviluppe-
ranno sotto la guida dei ricercatori dell’università progetti industriali 
(es. sviluppo di una stazione ibrida per l’assemblaggio).

Per la ma4 (energy), responsabile Marco Baratieri, organizzeremo le 
seguenti attività specifiche:
∙ Attività di disseminazione ed incontro con le aziende del territorio 
nell’ambito del progetto Il mondo del lavoro incontra gli studenti di 
unibz.
∙ Corso opzionale Applicazioni delle norme sull’efficienza energetica in 
edilizia offerto anche agli studenti dell’Istituto Tecnico per le Costru-
zioni l'Ambiente ed il Territorio “Andrea e Pietro Delai” di Bolzano (Ga-
sparella);
∙ Partecipazione ai seminari e workshop presso la fiera Klimahouse 
per la promozione del master Casaclima e per l’assegnazione del pre-
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mio IBPSA-Italy Award per la progettazione assistita da simulazione 
delle prestazioni degli edifici, in coordinamento con la terza edizione 
di Building Simulation Applications – BSA, conferenza della sezione 
italiana di IBPSA (International Building Performance Simulation As-
sociation).
∙ Partecipazione al Comitato tecnico scuola media superiore Geometri 
(Baratieri, Gasparella);
∙ Collaborazione con ALPERIA nell’ambito della cattedra convenzionata 
(Righetti);
∙ Collaborazione con ALPERIA per stage aziendali per studenti della 
Laurea Magistrale Energy Engineering (Baratieri);
∙ Collaborazione con IDM-Südtirol, Area Energia e Ambiente (Baratieri);
∙ Partecipazione al Gruppo di lavoro sulle facciate degli edifici, orga-
nizzato dal IDM-Südtirol di Bolzano in collaborazione con aziende alto-
atesine del settore, architetti e ingegneri, università e centri di ricerca 
(Politecnico di Milano, Eurac, Università di Bolzano), Servizio Tecnico 
della Provincia e Ordine degli Architetti di Bolzano (Gasparella).
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oFFerta 
Formativa 

 FacoltÀ di ScienZe e tecnologie inFormatiche

Corso di laurea in Scienze e Ingegneria dell'Informazione (L-8/L-31, rielaborato)
Corso di laurea magistrale in Informatica (LM-18)
Corso di laurea magistrale in Computational Logic (EMCL, LM-18)
Corso di laurea magistrale in Software Engineering (EMSE, LM-18)
Dottorato in Scienze e Tecnologie informatiche (XXXIII ciclo)

  attuale
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potenZiamento del trilinguiSmo

Implementiamo un modello basato sulle lingue che nel corso di 
laurea di primo livello mira a far raggiungere agli studenti le compe-
tenze professionali per la comunicazione tecnica in inglese, cui si af-
fiancano l’ottima conoscenza del tedesco e dell’italiano per la comu-
nicazione non tecnica, importante nel mondo del lavoro, in particolare 
per il contatto con i clienti. Il nostro modello basato sulle lingue è stato 
considerato dagli stakeholder locali come appropriato ed estrema-
mente utile. Nella laurea magistrale, perseguiamo un modello basa-
to puramente sulla lingua inglese, in conseguenza del nostro orien-
tamento internazionale e della stretta collaborazione con università 
straniere. Per rafforzare il modello linguistico, organizziamo, inoltre, 
le seguenti attività, aperte agli studenti: workshop con gli stakeholder 
(es. Computer Science Research Meets Business) e visite ad aziende 
locali, prevalentemente in tedesco e italiano; seminari con ricercatori 
rinomati, in inglese.

conSolidamento dell'attivitÀ Formativa

Abbiamo rivisto il programma annuale 2016 del Corso di laurea 
in Scienze e Ingegneria che, nella nuova veste, inizierà nell'anno ac-
cademico 2017/18. Abbiamo adattato il programma di studi alle nuove 
sfide nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunica-
zione, seguendo i suggerimenti giunti dagli stakeholder locali. Abbia-
mo inoltre introdotto una specializzazione in settori come l'Ingegneria 
del Software, Web e Ingegneria Multimediale o Impresa e la Gestione 
IT, riducendo a un massimo di 6 crediti ogni corso, allo scopo di offrire 
una gamma di corsi più ampia.

Abbiamo rafforzato l’aspetto pratico della formazione con due stage 
da 300 ore, la partecipazione a un ampio progetto di programmazione e 
l’invito in classe di esperti del settore (Esperti nella lezione, iniziativa in 
collaborazione con l'Associazione Industriali). Intensificheremo i contatti 
periodici con gli stakeholder per riflettere, da un lato, sulle proposte di 
studio in corso, e dall'altro, sulle esigenze del mercato, adattando even-
tualmente i programmi di studio. Vogliamo infine incoraggiare un nume-
ro sempre maggiore di studenti universitari a svolgere un tirocinio o la 
tesi in un’impresa.

Consapevoli che il miglioramento continuo della qualità dell'inse-
gnamento (testimoniato anche dalle certificazioni di qualità ottenute 
EQANIE e GRIN) derivi dall’inserimento in ruolo di nuovi professori, in-
tendiamo ridurre le docenze esterne, intensificare l’accompagnamento 
degli studenti e incrementare la varietà di competenze professionali.

Monitoreremo continuamente l’insegnamento operando una re-
visione sistematica degli obiettivi formativi, rimuovendo eventuali so-
vrapposizioni di contenuti, sottoponendo a revisione la coerenza meto-
dologica della valutazione degli esami e istituendo riunioni periodiche 
congiunte tra i consigli dei corsi per discutere le diverse esperienze nei 
corsi. Nei casi problematici concreti, il direttore del corso di laurea ne 

obiettivi 
della didattica

discuterà con il docente responsabile, includendo anche il vice-rettore 
alla didattica, il preside e i rappresentanti degli studenti. I consigli dei 
corsi di laurea organizzeranno incontri periodici con gli studenti, per 
ottenerne il feedback.

ampliamento dell'attivitÀ Formativa

Nel 2017 il prof. Markus Zanker curerà la progettazione di un nuo-
vo corso di laurea in Business Informatics, che si posiziona all’incrocio 
tra Informatica ed Economia. Per anni, c’è stata una costante domanda 
per questo corso di studio sia da parte di studenti che da parte degli 
stakeholder. Ne prevediamo l’avvio nel 2019/20. Nel 2017 rivedremo il 
Master in Computer Science per far nascere un Master in Data Scien-
ce: la scienza dei dati rappresenta un tema di grande attualità e con 
notevole prospettive professionali.

ampliamento delle attivitÀ curriculari

Offriremo nuovi insegnamenti curricolari da 2 crediti il cui scopo è 
trasmettere agli studenti interessati (anche di altre Facoltà) conoscen-
ze e competenze in aree di interesse per i datori di lavoro. Per l'anno 
accademico 2016/17 prevediamo, tra gli altri, un corso di "Elettroni-
ca Applicata", uno di “Robotica” e uno di "Informatica multimediale". 
Un'ulteriore iniziativa di formazione continua che proseguiremo sono i 
laboratori della serie Computer Science meets Business: lezioni pra-
tiche tenute sia da ricercatori che da esperti del settore. Come ogni 
anno prepareremo un elenco delle lezioni offerte dalle università di 
Innsbruck e Trento, alle quali gli studenti possono partecipare nell’am-
bito dei corsi a "libera scelta". 
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macroaree 
di ricerca

La nostra ricerca in ingegneria del software e dei sistemi proseguirà nei main 
stream tradizionali del gruppo quali: affidabilità del software e testing; cloud 
services, adozione, migrazione, gestione e manutenzione; qualità del software; 
processi agili e lean. La amplieremo in ambiti collegati quali: data logging per 
sistemi adattivi; mining di repository software; comportamento di sistemi software; 
sistemi mobili; software analytics. I campi applicativi principali delle tecnologie 
sviluppate saranno: Economia, Smart Cities e Digitalisation. Svilupperemo inoltre 
collaborazioni con aziende locali nel settore dei sistemi embedded, sistemi di 
sistemi e qualità dei processi di produzione software.

Per quanto riguarda le relazioni con il mondo scientifico, la nostra attività di 
disseminazione dei prodotti della ricerca avverrà tramite: 

1) pubblicazioni peer-review in riviste di grande rilevanza internazionale sia 
di settore (quali TSE, TOSEM, TOCE, JSS, ESE, ISJ, INFSOF, SQJ, TCC, TOIT, CCM, 
SPE) che divulgative (IEEE software, Software Engineering Notes); 

2) partecipazione e organizzazione di simposi di grande rilevanza interna-
zionale (quali per esempio ICSE, ICSME, FSE/ESEC, ESEM, MSR, ISSRE, ICSOC, 
QoSA, ICSA, XP) e workshop/scuole sull'ingegneria del software e dei sistemi; 

3) presentazione di progetti di ricerca per i programmi Horizon2020, 
INTERREG e FSE nei seguenti ambiti: Anomalie di comportamento e adattabilità 
di grandi sistemi software, con Universidad de la Frontera e ALMA observatory, 
Cile; Orchestration of services in resource-constrained environments; Continuous 
development in dynamic software architectures; Assessment of learning in 
computational thinking; Service co-creation in smart cities con University of Oulu 
(Finlandia), Fraunhofer IESE (Germania), VTT (Finlandia), Engineering (Italia).

A livello locale, organizzeremo la disseminazione tramite l'organizzazione di un 
workshop Alpine Software Engineering (ASEW), di una Scuola internazionale in 
Ingegneria del Software (SESchool) e la presentazione dei risultati di progetti 
correnti. A questi aggiungeremo l’organizzazione di attività “learning by doing” del 
FABLAB, della scuola di mobile development (MobileDev) e i corsi per la diffusione 
del pensiero computazionale per le scuole (primarie e secondarie) della provincia.

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

prof. Barbara Russoresponsabile 

SwSe - reSearch centre For SoFtWare 
and SyStemS engineering

Gli obiettivi scientifici specifici di questa macroarea sono i seguenti: elaborazione 
di metodologie a supporto delle decisioni in contesti mobili e distribuiti; ricerca di 
base su teoria delle decisioni e espressione delle preferenze nello sviluppo di re-
commender systems; integrazione di strumenti per la gestione semi-automatica 
di corsi basati su Extreme Apprenticeship; interazione con oggetti intelligenti in 
diversi contesti educativi; ricerca di base e sviluppo di sistemi nell'ambito di base 
di dati temporali e spaziali e analisi di dati, p.es. per l'agricoltura; metodi compu-
tazionali per la ricerca di soluzioni singolari delle Leggi di Conservazione. I cam-
pi applicativi principali delle tecnologie sviluppate saranno: Turismo, Economia, 
Smart Communities, Salute, Mobilità Alpina e Agricoltura. Sono in programma 
collaborazioni con aziende locali nel settore dell’e-tourism, Internet of Things e 
media monitoring.

La forma principale di disseminazione sarà la pubblicazione sulle principali con-
ferenze internazionali (SIGMOD, VLDB, ICDE, EDBT, UMAP, RecSys, IUI, ECweb, 
SAC, ENTER, ICALT, ITiCSE, SIGITE, CHI, CHI-PLAY) e riviste (TODS, VLDBJ, IS, 
UMUAI, TIST, SOSYM, EUROMICRO, CHB). A livello locale, effettueremo la disse-
minazione tramite l’organizzazione di seminari adatti anche ad un pubblico non 
specialista, come con JuniorUni, nonché attraverso partenariati con aziende ed 
istituzioni locali.

Presenteremo proposte di progetto nell’ambito del programma ERC starting 
grant, di cooperazione con le industrie (legge 14), per la formazione di un polo 
di innovazione su Internet of Things, per il bando innovazione della provincia di 
Bolzano e offerte di ricerca commissionata da aziende.

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

presentazione 
di proposte 
di progetti ai 
finanziatori

idSe - reSearch centre For inFormation 
and databaSe SyStem

prof. Markus Zankerresponsabile 
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L'attività di ricerca in questo campo è incentrata sulla ricerca di base di alto 
profilo e sulla sinergia fra ricerca di base e ricerca applicata. Essa si focalizza su 
due principali tematiche, con i seguenti obiettivi scientifici specifici:

1) Gestione intelligente di dati e informazione ("intelligent data and infor-
mation management")
∙  modellazione di dati complessi, strutturati e semi-strutturati;
∙  gestione e interrogazione efficiente di dati complessi e di grandi dimensioni 
("big data");
∙  modellazione degli aspetti dinamici dei dati;
∙  analisi e gestione della completezza dei dati.

2) Gestione di processi e dati aziendali ("business process and data management"):
∙  modellazione dei processi di azienda e della loro organizzazione;
∙ analisi, verifica, di processi aziendali, tenendo conto dell’impatto dei dati 
sull’intero ciclo di vita;
∙  pianificazione e sintesi di processi in presenza di dati;
∙  analisi della qualità dei processi aziendali.

In particolare, le attività di gestione dei processi e della completezza dei dati 
vedranno l'inizio di nuove collaborazioni concrete con piccole e medie aziende e 
reti di ricerca in ambiti applicativi come salute, logistica, tecnologie alpine (con il 
dipartimento di ingegneria idraulica della provincia). Nel 2017 svilupperemo una 
collaborazione Euregio nell'area del turismo e avvieremo una sperimentazione 
dei nostri prototipi software in contesti aziendali e industriali.

Procederemo alla disseminazione dei risultati scientifici su pubblicazioni rile-
vanti con revisione paritaria (“peer review”) in conferenze internazionali di alto 
livello (IJCAI, AAAI, ECAI, KR, VLDB, PODS, SIGMOD, ICDT, EDBT, ISWC, BPM, 
ICSOC, WWW, ER) e in riviste prestigiose (TODS, TOCL, TOW, TOIST, TKDE, 
AIJ, CACM, DKE, IS, JAIR, JAR, JLC, JACM, JoDS, PVLDB, SIGMOD Record). La 
sinergia fra ricerca di base e ricerca applicata proseguirà grazie alle relazioni 
con le piccole e medie imprese locali e enti pubblici, che forniscono un 
feedback utile a stimolare ulteriore ricerca.

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

Krdb - reSearch centre For
KnoWledge and data

prof. Enrico Franconiresponsabile 

dottorati
di ricerca 

Anche nel 2016/17, intendiamo avviare il Corso di Dottorato di Ri-
cerca in Scienze e tecnologie informatiche. A differenza dei preceden-
ti cicli di dottorato, per il 33o ciclo vogliamo proporre un dottorato della 
durata di 4 anni. Ciò è una conseguenza dell'esperienza maturata nei 
precedenti cicli, dove la maggior parte dei dottorandi ha impiegato 4 
anni o più per il completamento. Inoltre, a partire dal 29o ciclo uno stu-
dente non può più chiedere un'estensione della durata del dottorato, e 
questo può rendere difficoltoso garantire che prima del conferimento 
del titolo il dottorando abbia prodotto un corpo di pubblicazioni scienti-
fiche in linea con gli elevati standard internazionali che vogliamo con-
tinuare mantenere.

Desideriamo inoltre offrire alcuni posti di dottorato nell'ambito 
della matematica computazionale. Si tratta di una novità motivata dalle 
recenti chiamate della Facoltà (un professore nel SSD MAT/05, anali-
si matematica, nel 2016, e, prossimamente, un professore nel settore 
MAT/08, analisi numerica), affiancati da RTD. Riteniamo che vi possa 
essere una fruttifera sinergia e convergenza di interessi scientifici tra 
ricercatori (studenti e professori) che lavorano su tematiche di mate-
matica computazionale e ricercatori in informatica, anche nell'ottica 
dell'emergente disciplina della Data Science, che si poggia in parte su 
tecniche matematiche. I rimanenti posti di dottorato sono rivolti a stu-
denti che lavorano in ambito informatico, e che andranno a svolgere ri-
cerca all'interno delle tre macroaree KRDB, IDSE, e SwSE. Prevediamo 
di attivare un insegnamento di "Fondamenti di pedagogia e di comu-
nicazione” per gli studenti del 2° anno interessati a migliorare le loro 
capacità comunicative in ambito didattico e scientifico. 

Pur tenendo conto della crescita della Facoltà in termini di profes-
sori e ricercatori richiediamo il finanziamento da parte di unibz di un 
numero di borse di dottorato pari a quelle per il 32o ciclo. Prevediamo 
di avviare una convenzione con FBK per il finanziamento di un’ulteriore 
borsa di dottorato su tematiche collegate alla gestione dei processi, 
per numero complessivo di 10 borse di dottorato. Grazie alle collabora-
zioni di tipo scientifico a livello nazionale e internazionale della Facoltà, 
i nostri studenti di dottorato del 33o ciclo entreranno in contatto diretto 
con ricercatori di altre istituzioni e verrà facilitata la loro permanenza 
in prestigiose istituzioni di ricerca straniere. È in corso di definizione 
una collaborazione della Facoltà con l'Università di Città del Capo, in 
Sudafrica, per un programma e il conferimento di un titolo di dottorato 
congiunto tra le due università.

presentazione 
di proposte 
di progetti ai 
finanziatori

Avanzeremo inoltre proposte di progetto di ricerca nell’ambito del programma 
ERC sia Starting Grant che Advanced Grant, e del programma H2020 nell'area 
Semantic Technologies for Big Data Analytics.
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obiettivi 
della ricerca 

pubblicaZioni peer revieWed

Promuoviamo la ricerca scientifica d'eccellenza attraverso pubbli-
cazioni peer reviewed in conferenze e riviste scientifiche di fascia alta. 
La comunità scientifica internazionale coinvolge membri della nostra 
Facoltà in attività di tipo organizzativo e decisionale nell'ambito della 
ricerca, quali la partecipazione a comitati editoriali, la direzione di rivi-
ste, la partecipazione a steering committee, l'organizzazione di even-
ti, e l'insegnamento in scuole di dottorato di corsi legati alla propria 
attività di ricerca e ciò testimonia la nostra eccellenza scientifica e il 
riconoscimento internazionale di cui godiamo.

Elenchiamo, di seguito, le principali attività di questo tipo che pre-
vediamo per il 2017:

∙   A. Artale: Programme Co-Chair dello 30th Int. Workshop on De-
scription Logics (DL 2017), Montpellier (Francia), 18-21 luglio 2017.

∙  D. Calvanese: membro dell'Executive Committee dello ACM 
Symposium on Principles of Database Systems (PODS); membro dello 
Description Logics Steering Committee; Associate Editor dello Journal 
of Artificial Intelligence Research; Associate Editor di Big Data Resear-
ch (Springer); docente di un corso su "Data-aware processes: Modeling 
and Verification" presso la 3rd Int. Winter School on Big Data (BigDat 
2017), Bari, 13-17 febbraio 2017; docente insieme a M. Montali di un 
corso su "Verification of Data-Aware Processes" presso la 29th Eu-
ropean Summer School in Logic, Language, and Information (ESSLLI 
2017), Toulouse (Francia), 17—28 luglio 2017.

∙  E. Franconi: Programme Co-chair della Int. Joint Conference on 
Semantic Rules and Reasoning (RuleML+RR 2017), Londra (UK), giu-
gno 2017.

∙  O. Kutz: Executive Council/Vice-President della Int. Association 
for Ontology and its Applications (IAOA); organizzatore di un workshop 
su Foundational ontology (FOUST 2017) presso unibz, primavera 2017; 
organizzatore di un workshop su Digital Humanities and AI (AIDA 2017) 
presso unibz, autunno 2017; proposta del 2nd Cognition and Ontolo-
gies Workshop (CAOS 2017), co-locato con AISB 2017, Bath (UK), aprile 
2017.

∙  R. Penaloza: Track Chair per la 30th Int. Conference on Indu-
strial, Engineering, Other Applications of Applied Intelligent Systems 
(IEA/AIE 2017), Arras (Francia), 27-30 giugno 2017.

∙  F. Persia: Workshop and Special Session Committee Co-Chair 
della 11th IEEE International Conference on Semantic Computing (IEEE 
ICSC 2017), San Diego (USA), 30 gennaio - 1 febbraio 2017; Workshop 
Committee Co-Chair della 1st Int. Conference on Robotic Computing 
(IEEE ICRC 2017), Taichung (Taiwan), 10-12 aprile 2017.

∙  M. Montali: Publicity Chair della 15th Int. Conference on Bu-
siness Process Management (BPM 2017), Barcellona (Spagna), 10-15 
settembre 2017.

∙  F. Ricci: General Co-chair della 11th Int. ACM Conference on 

Recommender Systems (RecSys 2017), Como, 27-31 agosto 2017; par-
tecipazione alla Int. Federation of IT and Travel & Tourism per l'orga-
nizzazione di convegni (ENTER), seminari, ed una scuola di dottorato 
sulle tematiche dell’ICT applicato al turismo; partecipazione e direzio-
ne dell'Editorial Board della rivista interdisciplinare Information Tech-
nology and Tourism (Springer).

∙  F. Ricci e M. Zanker: membri dello Steering Committee della Int. 
ACM Conference on Recommender Systems (RecSys).

∙  B. Russo: invitata a partecipare allo NII Shonan Meeting sull'ar-
gomento "Towards Engineering Free/Libre Open Source Software 
(FLOSS) Ecosystems for Impact and Sustainability", Shonan Village 
(Giappone), 26-29 giugno 2017; rappresentante per unibz presso lo Int. 
Software Engineering Research Network (ISERN ).

 raFForZamento di netWorK internaZionali e 
collaboraZione a reti di ricerca giÀ eSiStenti
 
Elenchiamo le principali collaborazioni attive nel 2017.
∙  A. Artale, D. Calvanese, V. Ryzhikov, e G. Xiao: U. of London (UK) 

su formalismi logici per la rappresentazione di conoscenza strutturata 
e temporale.

∙  D. Calvanese e M. Montali: Technical U. of Eindhoven (Paesi Bas-
si) sulla gestione di dati intelligente per il process mining; UPF Barcel-
lona (Spagna) sulla verifica formale di sistemi distribuiti dichiarativi; 
U. Politecnica de Catalunya (Spagna) su modellazione concettuale e 
verifica di processi e dati.

∙  D. Calvanese e G. Xiao: U. di Oslo (Norvegia) e U. di Atene (Grecia) 
su sistemi per l'accesso ai dati basati su ontologie.

∙  D. Calvanese: TU Vienna (Austria) su tecniche di ragionamento 
sull'evoluzione di dati a grafo.

∙  A. Dignös e J. Gamper: U. di Hannover (Germania) sull'interroga-
zione di archivi web usando linguaggi temporali.

∙  E. Franconi: Macquarie U., Sydney (Australia) su linguistica com-
putazionale e semantica; INTI Int. U. (Malaysia) e la U. Politecnica de 
Catalunya (Spagna) sui fondamenti logici della modellazione concet-
tuale.

∙  R. Gennari: diversi gruppi attivi a livello Europeo nell'interaction 
design nel contesto del lavoro cooperativo e dei sistemi informativi 
(NTNU, Norvegia e U. di Oulu, Finlandia); CAtS presso U. Trento e Ro-
chester Institute of Technology (USA) su cognizione multi-sensoriale e 
sordità; sta pianificando collaborazioni con Fablab italiani (ad es., DI-
PFABLAB).

∙  A. Janes: U. di Graz e Software Competence Center Hagenberg 
(Austria) su tecniche di testing random e automatico; U. di Linz (Austria) 
sull'analisi dei log di sistemi software.

∙ O. Kutz: IIIA-CSIC di Barcellona (Spagna) e U. di Nis (Serbia), 
sull'estrazione di conoscenza schematica dal linguaggio; U. of Magde-
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burg sul linguaggio DOL standardizzato da OMG, e sull'Ontohub onto-
logy repository.

∙  M. Montali: Uppsala U. (Finlandia) sulla verifica formale di pro-
cessi con dati; FBK Trento su tecniche di intelligenza artificiale per la 
gestione dei processi aziendali; U. di Milano Bicocca su tecniche di pia-
nificazione basate su reti di Petri; Politecnico di Milano su monitorag-
gio di e ragionamento su processi basati su IoT; participazione insieme 
a diverse università europee ad una proposta al governo fiammingo per 
la costituzione di una rete di ricerca internazionale sul process mining.

∙   W. Nutt: Fac. di Scienze e Tecnologie, Fraunhofer Italia, e aziende 
edili locali sulla modellazione e gestione dei processi di construzione;  
TU Dresden (Germania), Wikimedia Foundation (Germania) su la qua-
lità dei dati sul Web; Telecom ParisTech (Francia) AT&T Labs (USA), e 
Google Research (USA) su diversi argomenti legati alla qualità dei dati.

∙  R. Penaloza: U. della Calabria, U. di Lisbona (Portogallo), e U. 
di Lussemburgo su logiche per la rappresentazione della conoscenza.

∙  F. Ricci: Malmö U. (Svezia), National Polytechnic Institute of 
Mexico, e METU U. Ankara (Turchia) per visite di ricerca a livello del 
dottorato.

∙  B. Russo: U. de la Frontera (Chile) su analisi dei log di sistemi 
software complessi; U. of California atDavis (USA) sul processamen-
to di linguaggio naturale per la modellazione di sistemi; U. di Lugano 
(Svizzera) U. di Milano Bicocca su sistemi self-healing.

∙  D. Taibi: NTNU Trondheim (Norvegia), U. di Oulu (Finlandia), 
U. Politecnica di Madrid (Spagna), U. di Cagliari, U. dell'Insubria, e 
Fraunhofer IESE su software engineering empirico e software mainte-
nability, attraverso il Software Factory Network.

collaboraZione con impreSe ed enti pubblici

Nel 2017 proporremo nuovamente la serie di incontri con le aziende 
locali, organizzata in collaborazione con Assoimprenditori e intitolata 
Look and Touch: eventi di una giornata intera durante i quali i ricer-
catori della facoltà incontrano una azienda che è invitata a scoprire 
e conoscere da vicino 12 argomenti di ricerca applicata. Abbiamo re-
centemente avviato varie collaborazioni informali con aziende locali, 
sul tema dell’analisi dei processi di business e dell’estrazione di infor-
mazioni mediante tecniche di analisi intelligente dei dati e di process 
mining. Il nostro obiettivo è far partire, nel prossimo futuro, collabo-
razioni più strutturate nella forma di progetti di ricerca industriale, tra-
sferimento tecnologico, e seminari. 

Abbiamo sviluppato numerosi progetti di ricerca in cooperazione 
con enti pubblici e ditte private:
∙  Computational Thinking Assisted Language Learning (Ilenia Fronza, 
Nabil El Ioini)
∙  Dependability Analysis of Software Systems (Barbara Russo)
∙ Gamified Objects for Speech-Therapy (Gabriella Dodero e Rosella 
Gennari)
∙  Knowledge-driven Enterprise Distributed Computing (Marco Montali 
e Diego Calvanese)

∙  Recommending IDE Commands (Francesco Ricci e Marko Gasparic)
∙  Embedded Software Quality (Andrea Janes e Barbara Russo)
∙  Data Analysis and Monitoring for a Sustainable Agriculture (Johan 
Gamper)
∙  Gamified Probes for Health (Rosella Gennari e Gabriella Dodero)
Basandoci sulla stretta collaborazione esistente con le scuole e i con-
sigli di istituto, continueremo a proporre seminari e progetti didattici:

1) In collaborazione con l’intendenza scolastica italiana, organizze-
remo corsi di problem solving creativo in informatica. I corsi verranno 
tenuti presso le scuole solo da parte del personale di Facoltà o insieme 
ad insegnanti specializzati.

2) Per gli studenti delle scuole superiori, i seminari proseguiranno 
nelle scuole. In questo caso, gli studenti acquisiranno punti di credito 
che potranno poi essere riconosciuti per lo studio in unibz.

3) Un gruppo di ricercatori e studenti universitari sta lavorando 
sui metodi di apprendimento potenziato dalla tecnologia. Insieme alle 
scuole, progetteremo metodi e sistemi per l'insegnamento secondo il 
principio dell’interazione del design.

Per il trasferimento e lo sviluppo di tecnologie, per la personaliz-
zazione e il supporto della scelta dei sistemi informativi, instaureremo 
una collaborazione con i partner della regione e in altri paesi europei 
(Drei Zinnen AG, Eneco Holding, Rosengarten Medien GmbH, SEAB).

Il Master Europeo in Ingegneria del Software è uno degli studi so-
stenuti da 4 università, 11 aziende (di cui 3 in Italia), e diversi enti pub-
blici (tra cui il TIS / IDM e l'amministrazione provinciale). Le aziende e 
le istituzioni pubbliche offrono agli studenti posti di tirocinio e progetti 
per la tesi finale.

Fondi terZi
 
Per il finanziamento di proposte di progetto, i membri della nostra Fa-
coltà ne continueranno la sottomissione a bandi competitivi in ambito 
locale e internazionale e a cercare la collaborazione con aziende. Elen-
chiamo, di seguito, le proposte per il 2017:
∙  D. Calvanese: collaborazione ad una proposta di progetto H2020 sul 
tema dei Big Data, in collaborazione con diverse università europee.
∙  A. Dignös e J. Gamper: sottomissione pianificata di una proposta di 
ricerca alla Oracle Database Division sul processamento di dati su se-
rie temporali nei DBMS relazionali.
∙  A. Dignös e J. Gamper: sottomissione di una proposta di ricerca al 
bando EFRE in collaborazione con la U. of Zurich, IDM Südtirol, Dip.9 
della Provincia Autonoma di Bolzano, e GKN Bruneck su un Centro di 
Competenza su sistemi per la gestione di basi di dati open source.
∙  A. Janes: collaborazione con Vertical Life (Bressanone) e Compu-
Net (Merano) sulla generazione automatica di test case per lo sviluppo 
software.
∙  A. Janes: collaborazione con EOS Solutions (Bolzano) per il random 
testing di software ERP.
∙  A. Janes (con F. Ricci): sottomissione di una proposta di progetto In-
terreg Italia-Austria con l'U. di Innsbruck e un'azienda locale (Vertical 
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Life) sullo sviluppo di un sistema di raccomandazione per scalatori.
∙  O. Kutz: preparazione di una sottomissione per uno European Trai-
ning Network (ETN) in cooperazione con la U. of Bremen (Germania) e 
la U. Complutense de Madrid (Spagna).
∙  O. Kutz: sottomissione con l'U. di Bremen (Germania) di una proposta 
per il programma di scambio Vigoni.
∙  M. Montali: preparazione di una proposta di progetto per un ERC Star-
ting Grant sul ragionemento su processi e dati.
∙  M. Montali: partecipazione a proposte di progetto H2020.
∙  F. Ricci: presentazione di proposte di progetto di cooperazione con 
le industrie (legge 14), per la formazione di un polo di innovazione su 
Internet of Things a Bressanone, per il bando innovazione della provin-
cia di Bolzano, e offerte di ricerca commissionata da aziende (Euregio, 
Ectrl Solutions, Glomex, Helpfulholidays).
∙  B. Russo (con M. Zanker, S. Helmer, X. Wang, e R. Gennari): sottomis-
sione di una proposta di progetto Interreg Italia-Austria sullo sviluppo 
di prototipi e modelli di business in ambito "Smart Specialisation" con 
Alpen-Adria-U. Klagenfurt, Carinthia U. for Applied Sciences, build! 
Gru¨nderzentrum Kärnten GmbH, FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH, 
Salzburg U. of Applied Sciences, Consorzio per l'AREA di ricerca scien-
tifica e tecnologica di Trieste, U. di Udine.
∙  B. Russo: partecipazione a proposte di progetto H2020.
∙  D. Taibi (con C. Pahl): collaborazione con U. di Oulu, NTNU, VTT, Frau-
nhofer IESE, Engineering Ingegneria Informatica, IDM, SASA per la 
sottomissione di una proposta di progetto H2020.
∙  M. Tkalcic: preparazione di una proposta di progetto per un ERC 
Starting Grant.
∙  M. Zanker (con J. Gamper): sottomissione di una proposta di proget-
to Interreg Italia-Austria con EURAC, la Alpen-Adria-U. Klagenfurt ed 
un'azienda locale (Symvaro) sull'ottimizzazione dei processi di gestio-
ne dei rifiuti (in collaborazione con SEAB Bolzano e Abfallwirtschaft-
sverband Westkärnten).
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Studium generale e Junioruni

Nell’ambito dello Studium Generale, la prof.ssa Dodero terrà il corso 
elements of computer Science for communication. Per JuniorUni, of-
friremo corsi quali programmare un robot e programmazione per i gio-
vani. Sempre per JuniorUni, la Facoltà, su richiesta delle scuole, organiz-
zerà anche brevi attività dedicate al tema interazione persona-macchina.

progetti

Smart data Factory (responsabile: diego calvanese)
Con il progetto Smart Data Factory (SmartDF) miriamo a creare, all’interno 
del Parco Tecnologico, un laboratorio informatico altamente specializzato 
in grado di fabbricare (Factory) applicazioni di elevato contenuto innovativo 
per acquisire, processare e analizzare in modo intelligente (Smart) grandi 
quantità di dati (Data), nei domini applicativi di interesse per il territorio.

processing interval-timestamped data in relational database Systems 
(responsabile: anton dignös)
Nel progetto TPG (=Processing Interval-Timestamped Data in Relational 
Database Systems) svilupperemo tecniche di supporto per i database per 
il trattamento dei dati temporali, con essi la ditta GKN di Brunico fornirà 
applicazioni a TIS/ IDM e all’amministrazione provinciale.

trusted cloud computing for europe 2020 (responsabile: barbara russo)
Nel progetto Trusted Cloud Computing for Europe 2020, analizzeremo, as-
sieme alla Facoltà di Economia, fino a che punto i fornitori dei servizi cloud 
siano in grado di proteggere i loro interessi commerciali con gli accordi di 
licenza nell’ambito dell'esistente regolamentazione aziendale. Il progetto 
studia vari usi di contratti standard che saranno messi a disposizione dalle 
aziende coinvolte nel progetto.

tadaQua (responsabile: Simon razniewski)
Nell'ambito del progetto "TaDaQua" svilupperemo, con la Ripartizione 
Opere Idrauliche della Provincia di Bolzano, le tecniche per la valutazione 
relativa di completezza dei dati. Questo know-how verrà trasferito attra-
verso l'attuazione di tecniche di apprendimento automatico.

the call for recall (responsabile: Simon razniewski)
Nell'ambito del progetto "The Call for Recall" svilupperemo strumenti per 
la documentazione e l'analisi dei dati utilizzati, assieme a Wikimedia Ger-
mania, per analizzare la qualità dei dati di Wikidata.

momapc (responsabile: Werner nutt)
Nel progetto MoMaPC, insieme con la Facoltà di Scienze Naturali e Tecnologia, 
Fraunhofer Italia e Frener & Reifer a Bressanone, metteremo a punto metodi e 
strumenti per la modellazione e la programmazione di progetti di costruzione.

third
miSSion

piattaforma ontop (responsabile: diego calvanese)

Attraverso progetti finanziati internamente ed esternamente, in Facoltà 
abbiamo sviluppato la piattaforma OnTop, capace di integrare dati da 
fonti in diversi formati, che possono essere estratti ed elaborati con le 
tecniche di Web Semantico. Prevediamo l’ulteriore sviluppo e la com-
mercializzazione di OnTop in una società spin-off.

Start-up 
e Spin-oFF
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Procedure di reclutamento concluse

Procedure di reclutamento in corso

In servizio all'1/11/2016

*

aSSunZione proFeSSori e ricercatori

inQuadramento

II fascia (chiamata nel ruolo di 
professore associato del RTD sr. 
dr. Marco Montali)

RTD Senior *

RTD Junior
Posizione già approvata

RTD Junior *

RTD Junior *

RTD Junior

macroarea

KRDB
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KRDB

IDSE, KRDB, SwSE
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BSc, MSc, EMCL, 
EMSE

BSc, MSc, EMCL, 
EMSE

BSc, MSc

BSc, MSc, EMCL, 
EMSE

BSc, MSc, EMCL, 
EMSE

* posizione già approvata: previsione 2017

RTD su progetti di ricerca non indicati
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iniZiative di 
Sviluppo del perSonale

potenZiamento della 
comunitÀ ScientiFica

best teacher e outstanding achievement award
Da anni organizziamo iniziative con un impatto positivo per la crescita e 
la collaborazione tra il personale accademico. Anche nel 2017 i docenti 
che avranno ottenuto le migliori performance saranno premiati come 
Best Teacher e con Outstanding Achievement awards.

Seminario di facoltà 
Organizzeremo un seminario annuale della Facoltà per discutere lo svi-
luppo di nuove idee e ottimizzare la comunicazione interna tra il per-
sonale. Al seminario partecipano i professori, i ricercatori, i dottorandi, 
l'amministrazione e i collaboratori scientifici della Facoltà.

incontro autunnale: staff di Facoltà e studenti 
Per questo incontro riuniremo staff e studenti per condividere idee e 
promuovere la comunicazione all’interno della Facoltà.

Intendiamo sviluppare le seguenti iniziative, per potenziare l’impatto 
delle nostre ricerche nella comunità scientifica:

∙ Favorire e sviluppare la partecipazione del personale nei comitati di 
programma di conferenze e nei comitati editoriali di riviste.
∙  Invitare per seminari relatori prevenienti dai più importanti centri di 
ricerca internazionali e nazionali con cui esistono o con cui vogliamo sta-
bilire nuove collaborazioni.
∙  Invitare ricercatori per visite di ricerca.
∙  Aumentare il numero di studenti di dottorato di altre università in visi-
ta/internship presso la Facoltà.
∙  Aumentare il numero e la durata delle visite di ricerca sia dei nostri 
ricercatori sia dei nostri dottorandi in altri istituti di ricerca.
∙  Favorire lo sviluppo di collaborazioni scientifiche tra le aree di ricerca 
della facoltà per aumentare la diffusione dei prodotti di ricerca e favorire 
la conoscenza dei nostri ricercatori in comunità scientifiche nuove.
∙  Favorire lo sviluppo di progetti di ricerca multidisciplinari ed applicati ai 
settori strategici definiti nel piano di accordo con la provincia.

FormaZione del 
perSonale accademico 

Per sviluppare le competenze didattiche del personale e l’efficacia 
dell’insegnamento, vogliamo:

∙   Promuovere, supportare e incoraggiare la partecipazione al training 
formativo rivolto al personale accademico offerto da unibz e proporre 
agli organizzatori temi di nostro interesse.
∙  Organizzare incontri semestrali per affrontare le criticità emerse 
nella gestione degli insegnamenti e per migliorare il coordinamento e 
la sinergia degli insegnamenti nei piani di studio.
∙  Incrementare il numero di giovani ricercatori che si dedicano ad at-
tività di divulgazione delle conoscenze nelle scuole e nelle attività di 
lifelong learning.
∙  Incrementare l’uso della piattaforma di online learning adottata 
dall’università nella gestione di tutti i corsi.
∙   Coinvolgere un più ampio numero di docenti nella gestione dell’of-
ferta formativa e nella pianificazione di nuovi percorsi di studio.
∙   Informare e sensibilizzare tutti i docenti al processo di assicurazione 
di qualità della didattica per mezzo di incontri e di informazione.
∙  Favorire la partecipazione di relatori appartenenti ai settori produt-
tivi/industriali all’interno degli insegnamenti.
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oFFerta 
Formativa

 FacoltÀ di economia

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

Outliers (XXXIII ciclo)

Master universitario in Hospitality Management (I livello)
Master universitario in Economia e Management del Settore pubblico (I livello)
Corso di formazione in International Wine Business (Summer/Fall School)

  attuale

  nuova
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Nel prossimo anno accademico, riproporremo il Master universitario di I livello in Ho-
spitality Management (EMHM) a Brunico, un programma di studio post-laurea conce-
pito per coloro che già ricoprono o si accingono a ricoprire posizioni manageriali nel 
settore alberghiero e turistico. Il Master, offerto grazie a una stretta collaborazione 
con il Falkensteiner Michaeler Tourism Group, si rivolge sia a individui singoli, sia ad 
imprese e organizzazioni e offrirà ai partecipanti la possibilità di sviluppare ulterior-
mente competenze manageriali già esistenti e, ai professionisti che hanno già conse-
guito la laurea, di acquisire solide conoscenze di base nel settore del management e 
nel settore alberghiero. Il master partirà a marzo 2018.

“International Wine Business” è il titolo di una scuola autunnale (di 3-5 giorni), ri-
volta a ricercatori, studenti e professionisti interessati al settore del vino e ai rami 
affini. Il contenuto del corso sarà incentrato sugli sviluppi, le strategie ed i mercati 
del settore enologico a livello internazionale. Nell’ambito di questo programma i 
docenti trasmetteranno le conoscenze e le competenze necessarie per rimanere 
competitivi nel commercio internazionale del vino, sempre più dinamico. Abbiamo 
pensato singoli moduli su misura per le aziende vinicole locali con l’obiettivo di 
portare a una crescita e a un vantaggio competitivo nei settori del finanziamento, 
della strategia, nel campo della concorrenza, posizionamento del marchio, mar-
keting e strategie di mercato.

Se questa offerta formativa sarà accolta positivamente, abbiamo in program-
ma l’istituzione di un Master di International Wine Business, pensato soprattutto 
per i produttori di vino locali e sviluppato in collaborazione con istituzioni riconos-
ciute internazionalmente. Questo sarà un’integrazione e la prosecuzione del corso 
di laurea triennale, offerto dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie, nell’ambito dello 
sviluppo delle strategie di mercato. 

nuovi maSter 
univerSitari

corSi di FormaZione 
univerSitaria

hoSpitality management international Wine buSineSS 
(Summer/Fall School)

economia e management 
del Settore pubblico

La nostra Facoltà è la capofila dell’organizzazione di un Master universitario di primo 
livello in “Economia e Management del settore pubblico”, in collaborazione con gli 
atenei di Innsbruck e Trento. Offriremo questo nuovo programma di studi a partire 
dall’anno accademico 2017/18 a studenti, professionisti e dipendenti della pubblica 
amministrazione nell’Euroregione Tirolo, Alto Adige e Trentino.
Le lezioni si terranno in tutte e tre le università, sotto forma di didattica frontale e 
sfruttando metodi di apprendimento innovativi (es. con l'apprendimento esperienzia-
le). Il finanziamento del Master sarà a carico dell’Euregio o delle amministrazioni pub-
bliche e organizzazioni che invieranno i loro dipendenti alla formazione. 
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potenZiamento del trilinguiSmo

Per il rafforzamento del trilinguismo prevediamo di ampliare il nume-
ro di posti nei programmi di scambio bilaterali internazionali e nazionali, 
in particolare con università che presentano un’offerta formativa in una 
delle tre lingue ufficiali di unibz. Il punto focale nel 2016/2017 è mirato 
all’aumento del numero di università partner in Italia, allo scopo di offrire 
al gruppo degli studenti di madrelingua tedesca della Facoltà di Economia 
un’ulteriore opportunità di rafforzare il loro trilinguismo. Per il prossimo 
anno, puntiamo a raggiungere un maggiore equilibrio delle percentuali 
dell’insegnamento nelle tre lingue all’interno dei singoli anni di studio dei 
diversi programmi. Inoltre, promuoveremo l’insegnamento nella madre-
lingua – o nella lingua più vicina ad essa – dei docenti a contratto.

conSolidamento dell'oFFerta Formativa

Il nostro obiettivo principale sarà consolidare ulteriormente l’offerta 
formativa e aumentarne la qualità, standardizzando materie analoghe of-
ferte nei diversi corsi di laurea (materie giuridiche ed economiche), adat-
tando i contenuti didattici ai bisogni futuri del mercato del lavoro e agli 
standard internazionali, in particolare a quelli dei programmi top 10 in Eu-
ropa e top 50 a livello internazionale. In questo modo, intendiamo aumen-
tare la concorrenzialità e l’attrattività dei nostri programmi di studio. Le 
raccomandazioni e le proposte elaborate dalla commissione interna, in-
caricata di valutare e sviluppare i programmi di studio, serviranno ad ope-
rare una ristrutturazione dei corsi di laurea. Dopo la fase-pilota 2015/16, 
entrerà a pieno regime il sistema di tutoring degli studenti in tutti i corsi 
di laurea della Facoltà. Inizieremo quindi i lavori preparatori per l’accre-
ditamento nazionale, mentre quello internazionale non verrà perseguito 
ulteriormente nel corrente accademico, a causa dei costi proibitivi del pri-
mo accreditamento AACSB (per ciascun programma € 35.000, EQUIS: € 
55.000).

ampliamento dell'oFFerta Formativa 

Per l’anno accademico 2017/18, non abbiamo previsto l’istituzione di 
nuovi programmi di studio ma lavoreremo allo sviluppo di nuovi corsi di 
laurea/laurea magistrale e dottorati di ricerca che verranno implementa-
ti negli anni successivi. In particolare, intendiamo avviare, dall’a.a. 2019-
2020, un corso di laurea intrafacoltà, in collaborazione con la Facoltà di 
Informatica, in “Business Informatics”, un programma che si colloca a 
metà strada tra informatica ed economia. La richiesta di tale programma 
di studio ibrido giunge sia da parte degli studenti che degli stakeholder. A 
questo si aggiungerà un master post laurea di un anno (60 CFU) rivolto a 
giovani laureati in materie giuridiche. Il titolo del master sarà "Competen-
ze specialistiche di diritto italiano, europeo e regionale" e approfondirà te-
matiche di diritto sostanziale. I partecipanti ideali sono laureati interessati 
a superare l’esame di abilitazione alla professione forense o a sostenere 
concorsi nella pubblica amministrazione. 

obiettivi 
della didattica

Il corso, previsto dall’a.a. 2018/19, si rivolge inoltre a personale già 
impiegato presso una pubblica amministrazione e intenzionato ad appro-
fondire tematiche legate al diritto europeo e alla sua attuazione nel conte-
sto regionale e provinciale

Joint /doble degree

Stiamo pianificando un corso di laurea magistrale biennale in colla-
borazione con partner nazionali ed internazionali. Il settore Leisure Ma-
nagement offre molteplici punti di contatto con i filoni di ricerca attuali e 
futuri della macroarea di ricerca nel turismo della Facoltà (turismo, cul-
tura, sport, mobilità, sostenibilità, comportamento dei consumatori, svi-
luppo regionale, ecc.). In aggiunta, stiamo lavorando allo sviluppo di altro 
programma di master (o executive master) in “International Wine Busi-
ness” in collaborazione con l’istituto agrario di S. Michele e l’Università di 
Trento (nell’ambito dell’Euregio) ed un partner internazionale. Si tratta di 
un ampliamento della già menzionata Summer/Fall School in “Internatio-
nal Wine Business”. A S. Michele abbiamo già avviato colloqui preliminari 
con i responsabili scientifici e con rappresentanti di partner internazionali. 
Assieme alle università partner Euregio di Trento ed Innsbruck, stiamo 
lavorando allo sviluppo di un dottorato di ricerca in Economics and Policy 
Analysis e, a questo proposito, abbiamo avviato colloqui preliminari infor-
mali con i rappresentanti di Innsbruck. Nel 2017 dovremmo iniziare con il 
concreto sviluppo del programma, degli obiettivi e dei contenuti. 

Infine, coinvolgeremo con maggior forza i laureati, le imprese e altre 
organizzazioni esterne nell’elaborazione dell’offerta didattica della nostra 
Facoltà.

consolidamento delle attività di accompagnamento allo studio

Nello scorso a.a. 2015/16 non è stato raggiunto il numero minimo di 
partecipanti per viaggi di studio programmati ed i relativi budget non sono 
stati utilizzati (in particolar modo nel corso di laurea in Turismo); nell’a.a. 
2016/17, intraprenderemo, pertanto, un consolidamento del numero dei 
viaggi di studio.

Intendiamo aumentare il numero e soprattutto la qualità dei tirocini, 
per garantire una congruenza ottimale di questi con i contenuti dei pro-
grammi. La consulenza dei tutor mirerà a migliorare la selezione dei posti 
di tirocinio (tipo e specializzazione dell’impresa), a incrementare la mo-
tivazione degli studenti a svolgere tirocini più lunghi (oltre il minimo di 
legge di 4 settimane) e ad aumentare nuovamente il numero di accordi 
internazionali di tirocinio (attività complementare per rafforzare il pluri-
linguismo).

Come già avvenuto in passato (es. World-MUN), offriremo quindi atti-
vità di mentoring agli studenti per promuoverne la partecipazione a confe-
renze internazionali (experiential learning).
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macroaree 
di ricerca

Le macroaree di ricerca hanno raggiunto differenti livelli di progresso poiché, da un 
lato, alcuni cluster si compongono di ambiti disciplinari molto differenti mentre altri 
sono relativamente omogenei; dall’altro sono avvenuti dei cambiamenti struttura-
li, grazie all’assunzione di professori e all’annessione di “piattaforme di ricerca”. 
Continueremo a perseguire l’implementazione, già avviata, di un’agenda comune 
all’interno di ciascuna macroarea (strategia di cluster anziché progetti individuali), 
per continuare a incrementare la coesione e la produttività del complesso delle ma-
croaree di ricerca e per elaborare una strategia a medio termine. 

Rielaboreremo questa macroarea di ricerca sotto il profilo strutturale e 
strategico. Amplieremo le tematiche aggiungendo l’ambito del Family Business 
e continueremo a sviluppare l’internazionalizzazione raggiunta: i sottocluster 
Entrepreneurship & Innovation, Family Business e Internationalizzazione rap-
presenteranno gli ambiti strategici di riferimento per la macroarea.

Concentreremo le attività di ricerca di questa macroarea nel campo dell’in-
novazione e dell’imprenditorialità, sulle modalità di adozione di decisioni e sulla 
gestione di start-up. In senso più ampio legheremo l’idea di innovazione e di im-
prenditorialità sarà legata con i temi della gestione delle imprese familiari a lungo 
termine, dell’internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico. Esploreremo 
questi filoni di ricerca in contemporanea con altre iniziative della Facoltà e ateneo, 
come, per esempio, la piattaforma per la trasmissione delle conoscenze ed il fu-
turo centro di competenza per una più efficiente gestione delle imprese familiari.

Per rafforzare la collaborazione interna prevediamo due giornate di ricerca 
all’interno del cluster (mezza giornata per semestre). Nel 2017 la nostra macroa-
rea organizzerà una serie di specifici seminari scientifici e presentazioni, cui ver-
ranno invitati relatori rinomati a livello internazionale. Miriamo a un incremento 
del numero di pubblicazioni internazionali, il che dovrebbe essere garantito dalla 
partecipazione a conferenze e workshop. L’organizzazione di due workshop pres-
so la Facoltà nel 2017 dovrebbe rafforzare ulteriormente il profilo a livello locale.

Concreti progetti di ricerca per il 2017 comprendono: l’analisi di problemi 
decisionali malamente strutturati; reti di impresa e cooperazione; innovazio-
ne nelle aziende familiari; cambio generazionale e gestione della successio-
ne; intermediari nel processo di trasferimento tecnologico; partnership pub-
blico-privato; valutazione di processi decisionali nelle imprese (euristica nelle 
imprese, gestione di conflitti; processi dinamici dei gruppi; processi di inter-
nazionalizzazione; lealtà dei collaboratori nelle aziende familiari; processi di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; differenze internazionali 
nel self-serving-behaviour; Management di MNEs. Nel 2017 perseguiremo il 
consolidamento e il rafforzamento delle competenze esistenti ed ha pertanto 
presentato proposte per lo sviluppo di carriera di giovani ricercatori, per poter 

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Christian Manfred Lechnerresponsabile 

entrepreneurShip and innovation

A partire da gennaio 2017, al centro delle attività di ricerca di questa macroarea, 
porremo sia approcci teorici-metodologici nel campo del turismo e della ricerca 
nel settore del tempo libero sia la ricerca applicata al contesto internazionale 
e locale. Il punto chiave sarà l’ampliamento della ricerca in ambito locale 
sulla base della nuova cattedra istituita a Brunico che dovrebbe portare a un 
significativo incremento dell’acquisizione di fondi terzi da parte della macroarea 
a livello regionale/locale.

Integreremo la macroarea di ricerca con un ambito di contenuto applicato. 
La relativa cattedra verrà occupata a partire dal 1° gennaio 2017. Ciò richiede 
sia un’integrazione dei filoni di ricerca previsti nella strategia complessiva della 
macroarea che adattamenti strutturali. Prevediamo pertanto due sottocluster 
con orientamento internazionale teorico-metodologico, nonché un indirizzo 
applicato con focus accentuato sulla metodologia e il contesto regionale. Gli 
ambiti che questo cluster elaborerà nel 2017 comprendono: il comportamento 
dei consumatori, gli indicatori relativi a trasporto e mobilità, autenticità, qualità 
dei prodotti, prodotti regionali, qualità della vita, economia politica, economia 
e management del tempo libero. In aggiunta alle attività della macroarea 
prevediamo di avviare un progetto di formazione economica intitolato The 
Political Economy of Reforms and Good Government: Accountability, Corruption, 
and Economic Literacy. Infine, stiamo preparando i progetti relativi al tema di 
meta-ricerca Recreation and Leisure, che si aggiungerà agli altri ambiti di ricerca 
già esistenti. 

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Oswin Maurerresponsabile 

touriSm, marKeting and regional development

garantire sicurezza nella pianificazione sia a livello istituzionale che individua-
le. Sulla base delle ulteriori posizioni istituite negli ultimi due anni nell’ambito 
dell’Innovazione e dell’Imprenditorialità e del Family Business ci si attende un 
rafforzamento delle attività Third Mission, e soprattutto un incremento nell’ac-
quisizione di fondi terzi.

Strategia e
sviluppo previsti
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Nel 2017 elaboreremo i seguenti ambiti: i processi di finanza e di 
comunicazione che influenzano le decisioni nelle imprese non operanti nel 
settore della finanza, negli intermediari e nei mercati dei capitali ed è incentrata 
all’analisi teorica ed empirica. Nel dettaglio, la ricerca di questa macroarea 
riguarderà: 

1) decisioni di imprese in materia finanziaria, come politica dei dividendi, 
capitale proprio, fusioni ed acquisizioni; 

2) gli effetti economici, finanziari e sociali dell’ultima crisi finanziaria sia sui 
grandi istituti bancari e sulle banche italiane di piccole dimensioni nonché sul 
mercato della revisione del bilancio; 

3) le connessioni tra Risk Management e gestione del portafoglio; 
4) l’effetto della qualità delle informazioni rilevanti per le decisioni sulle 

performance di mercati ed imprese nonché sul comportamento di analisti e 
investitori nei mercati finanziari; 

5) lo sviluppo di una banca dati, che renda possibile un’analisi sistematica del 
comportamento degli investitori sul mercato italiano in tempi di crisi finanziarie. 

I filoni di ricerca sopra indicati sono finanziati complessivamente in 23 
progetti, proseguiti nel 2017 e integrati da temi trasversali. Elaboreremo i 
temi trasversali tramite un approccio comune ed interdisciplinare all’interno 
della macroarea e della Facoltà, anche coinvolgendo esperti all’interno del 
network internazionale della macroarea. A prescindere dalla strategia di 
ricerca, focalizzata nei tre ambiti cardine della finanza aziendale, dei bilanci e 
della contabilità nonché dai sistemi informativi e caratterizzata da interessi di 
ricerca comuni e coerenti, nella macroarea 3 miriamo chiaramente a garantire 
la continuità della ricerca e lo sviluppo delle competenze di giovani ricercatori.

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Maurizio Murgiaresponsabile 

Financial marKetS and regulation

Nel 2017 la macroarea di ricerca perseguirà il consolidamento e il rafforzamento 
delle competenze esistenti, una maggiore focalizzazione dell’agenda della ricerca 
e una concentrazione sui settori chiave. La macroarea è caratterizzata dall’alta 
eterogeneità degli ambiti rappresentati all’interno del cluster. Richiediamo 
quindi di proseguire nello sviluppo della strategia già avviata, a condizione di 
identificare alcuni meta-filoni di ricerca, che possano essere condivisi da tutti 
i membri rappresentati nel cluster, per concentrare i futuri obiettivi scientifici 
all’interno di questi meta-filoni.

Concentreremo le attività di ricerca su questioni regionali, nazionali ed 
europee. In particolare, nel 2017, i filoni che coltiveremo saranno: l’analisi 
comparata in diritto ed economia (settore pubblico e privato), le questioni 
giuridiche relative alla gestione dell’economia e del mercato monetario, 
l’analisi economica del diritto e studi giuridici empirici, il diritto privato europeo 
e la società dell’informazione, la democrazia e i diritti dei cittadini, regioni e 
regionalismo, legislazione e politiche nelle società multilingui, economicità ed 
importanza del settore pubblico, questioni di diritti umani, etica applicata, effetti 
del diritto comunitario sul diritto nazionale/regionale. Promuoveremo la ricerca 
interdisciplinare per il superamento dei confini specialistici e linguistici. Per il 
2017 abbiamo identificato alcuni campi di ricerca comuni: in primis regionalità 
e lingue (tutela delle minoranze), effetti della legislazione comunitaria 
sull’autonomia dell’Alto Adige e tutela dei partiti politici etnico-regionali. 
Abbiamo inoltre pianificato progetti di ricerca sul futuro dell’Euregio, sull’Unione 
bancaria europea e studi interdisciplinari sull’etica in relazione agli effetti 
economici, lo sviluppo di modelli filosofici in relazione alla teoria dell’economia, 
studi sul concetto di democrazia nella teoria delle relazioni internazionali e sulla 
disintegrazione dell’Unione europea.

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Stefania Baroncelliresponsabile 

laW, economicS and inStitutionS
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Gli ambiti che il cluster 5 nel 2017 elaborerà comprendono: i lavori per creare 
i fondamenti teorici ed aspetti metodologici applicabili nell’analisi empirica 
dell’economia, come strumenti per la valutazione della politica, modelli di 
crescita, teoria delle decisioni, studio per l’ottimizzazione e la classificazione 
nonché analisi delle reti, metodi di previsione, modelli di simulazione.

Le attività di ricerca per il 2017 si svolgeranno nei seguenti ambiti 
interdisciplinari:
∙  teoria del mercato del lavoro, economia del settore pubblico e valutazione della 
politica pubblica;
∙  economia internazionale e modellizzazione macroeconomica;
∙  metodi matematici e numerici (analisi del rischio, teoria delle decisioni, 
ottimizzazione) in economia, scienza delle finanze, gestione delle imprese e 
fondamenti teorici;
∙  metodi statistici ed analisi dei dati, incluso statistica computazionale e modelli 
di dipendenza, analisi di classificazione e reti;
∙  temi di econometria con focus sulle simulazioni Montecarlo, modelli di 
previsione, big data, prezzi dell’energia e delle materie prime.

Questi filoni di ricerca riguardano ambiti che sono al centro dell’attuale 
discussione scientifica, hanno rilevanza sociale ed economica e influenzano lo 
sviluppo di individui, istituzioni e mercati. Nel 2017 puntiamo ad incrementare 
ulteriormente il numero di pubblicazioni scientifiche nelle riviste internazionali 
scientifiche e nei volumi collettanei, a sviluppare progetti interdisciplinari con 
studiosi di altre Facoltà e ad aumentare il finanziamento delle attività della 
macroarea attraverso l’acquisizione di fondi di ricerca da terzi. 

La macroarea di ricerca persegue la creazione delle seguenti unità di ricerca:
∙  Centro di ricerca Applied Public Policy in South Tyrol (fase di pianificazione 
2017 e 2018, fase di realizzazione 2018 e 2019)
∙  centro di competenza Set Optimization and Applied Sciences a Brunico (fase di 
realizzazione 2017 e 2018)
∙  StaLaBZ, che costituisce un punto di riferimento per l’economia altoatesina 
nell’ambito dell’innovazione nell’analisi dei dati e che dovrebbe essere istituito 
con il Parco tecnologico (fase di pianificazione 2017, fase di realizzazione 2018).

Strategia e
sviluppo previsti

Quantitative methodS 
and economic modelling

prof. Fabrizio Duranteresponsabile 

piattaForma Sulle impreSe Familiari 
e le Famiglie imprenditoriali

 La nuova piattaforma dedicata alle imprese familiari e alle famiglie 
imprenditoriali nasce all’interno della Facoltà di Economia e Management e si 
propone di diventare un punto di riferimento, sia a livello locale che internazionale, 
per le attività di ricerca, formazione e trasferimento di conoscenze nel campo 
del family business. 

La piattaforma svolge attività di ricerca internazionali e interdisciplinari, 
in collaborazione con altri istituti di ricerca, sugli aspetti contraddistintivi che 
caratterizzano obiettivi organizzativi, processi strategici e risultati aziendali 
delle imprese familiari, che costituiscono la tipologia d’impresa più diffusa in 
qualsiasi economia del mondo, e in particolare in Italia e in Alto Adige in cui 
le imprese a conduzione familiare rappresentano l’asse portante del tessuto 
imprenditoriale ed il principale motore di sviluppo economico. Come tale, 
la piattaforma sviluppa e diffonde la conoscenza sulle imprese familiari e le 
famiglie di imprenditori, in riferimento a tematiche quali: passaggi generazionali 
e successione nella leadership aziendale, innovazione delle imprese familiari e 
utilizzo della tradizione per innovare, obiettivi incentrati sulla famiglia e loro 
ruolo nei processi decisionali, gestione strategica e internazionalizzazione delle 
imprese familiari, strategie di crescita e sviluppo imprenditoriale attraverso le 
generazioni, family business governance e professionalizzazione delle imprese 
familiari, alleanze e gestione delle relazioni e del capitale sociale delle imprese 
familiari, sostenibilità, filantropia e aspetti etici e sociali nell’imprenditoria 
familiare.

Nel 2017 la piattaforma produrrà sostanziose pubblicazioni, con un forte 
impatto nel campo degli studi sulle imprese familiari, organizzerà incontri 
e simposi con accademici specialisti del settore, imprenditori, policy maker, 
promuoverà la formazione a livello di laurea, post-laurea e dottorato e 
organizzerà conferenze con gli studiosi più importanti in campo internazionale, 
sfrutterà partnership con altri centri-studio sull’imprenditoria familiare nel 
mondo e garantirà che i risultati della ricerca vengano messi a disposizione 
di imprenditori familiari e famiglie imprenditoriali. L’obiettivo è diventare un 
polo di ricerca che attiri docenti, imprenditori, studenti e ricercatori interessati 
a comprendere le pratiche di buona gestione delle imprese familiari secondo 
una moltitudine di prospettive, catalizzando le risorse umane e intellettuali 
necessarie per la successiva evoluzione in un Centro di Competenza paneuropeo 
sul family business alla Libera Università di Bolzano.

Strategia e
sviluppo previsti

prof. Alfredo De Massisresponsabile 
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dottorati 
di ricerca

Il dottorato di ricerca in organizational and institutional outliers, 
di durata quadriennale, affronta tematiche correlate al successo di or-
ganizzazioni che non sono inquadrabili nelle classificazioni tradizionali 
della teoria economica. L’obiettivo è aumentare la conoscenza dei fat-
tori critici determinanti il successo di quelle particolari organizzazioni 
e istituzioni caratterizzate da peculiarità (o limiti) che ne determina-
no la performance. Alcuni esempi di potenziali temi di macro-ricerca 
sono: le strategie adottate da start-up per competere con imprese di 
grandi dimensioni; la ricetta per l’innovazione delle piccole aziende con 
ridotti budget di ricerca e sviluppo; le istituzioni che favoriscono lo svi-
luppo di organizzazioni atipiche. I dottori di ricerca acquisiranno una 
solida preparazione di base rivolta alla ricerca teorica e applicata nelle 
scienze economiche e della gestione e organizzazione delle aziende, 
delle imprese, e delle istituzioni pubbliche. 

obiettivi 
della ricerca 

Per mezzo delle macroaree citate in precedenza, la nostra Facoltà 
aspira ad incrementare ulteriormente il peraltro già alto livello dei risul-
tati della ricerca secondo gli standard scientifici internazionali. In special 
modo, miriamo a un ulteriore aumento del numero dei contributi pubblicati 
in riviste scientifiche rinomate a livello internazionale, delle presentazioni 
di paper (con revisione) in occasione di conferenze nazionali ed interna-
zionali. Nella valutazione delle performance (Mentoring Group, Ministero) 
come nei concorsi, il numero e la qualità delle pubblicazioni rappresentano 
il criterio fondamentale per un giudizio positivo. Alle pubblicazioni affian-
cheremo anche le partecipazioni a manifestazioni regionali, soprattutto 
nell’ambito dell’Euregio. Dedicheremo maggiore attenzione ai meta-temi 
delle macroaree di ricerca, in occasione di conferenze, seminari, workshop. 
Il fine è comunicare in modo più efficiente le competenze raggiunte in de-
terminati ambiti di ricerca e promuovere la strategia di un’agenda comune 
all’interno di ciascun cluster. Oltre ai canali tradizionali, intendiamo incre-
mentare il numero di pubblicazioni presenti su piattaforme “open-access” 
e aumentare il “tasso di conversione” tra presentazione in conferenza e la 
pubblicazione. Un punto su cui insisteremo ulteriormente è la diffusione 
dei risultati della ricerca nel territorio (attraverso attività di pubbliche re-
lazioni). Giudichiamo essenziale informare gli stakeholder locali del lavoro 
svolto ed aumentare la visibilità della nostra Facoltà nella regione.

rafforzamento di network internazionali e collaborazione a reti di 
ricerca già esistenti

Nonostante il nostro eccellente posizionamento nel contesto interna-
zionale, miriamo a rafforzare ulteriormente il networking scientifico inter-
nazionale e regionale. Lo faremo soprattutto grazie ai docenti chiamati nel 
2016 e alla loro rete di relazioni scientifiche internazionali. A livello regio-
nale ma con rilevanza internazionale, nel 2017 proseguiremo e sviluppere-
mo ulteriormente le attività/iniziative realizzate nell’ambito della piattafor-
ma Euregio (Euregio Economics Meeting e Shifting Boundaries).
Una delle attività istituzionali internazionali da noi pianificate per il networ-
king della Facoltà è la partecipazione all’iniziativa ASEAUninet.

Fondi terZi

L’acquisizione durevole di fondi terzi della nostra Facoltà può essere 
migliorata. Per questa ragione, vogliamo intensificare la nostra partecipa-
zione ai bandi per fondi di ricerca in ambito internazionale (UE), nazionale 
(PRIN) e regionale (Provincia, finanziatori esterni). I responsabili delle ma-
croaree di ricerca (in collaborazione con il vicepreside alla ricerca) assu-
meranno una funzione di guida (informazione, coordinamento e supporto) 
per garantire una più alta probabilità di successo e il flusso di informazioni 
in merito ai bandi. Prevediamo una maggiore acquisizione di fondi terzi per 
la ricerca applicata e ci attendiamo un “return on investment” dalle inizia-
tive e piattaforme incardinate nella Facoltà.
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Junioruni
Come già avvenuto negli anni scorsi, i professori dei campus di Bolzano 
e Brunico contribuiranno con 2/3 iniziative al programma di JuniorUni.

Studium generale
Nel 2017, la Facoltà offrirà corsi – sia chiusi che aperti - in entrambi i 
campus (Bolzano e Brunico).  

A Bolzano, proporremo:
∙  economia del vino (lingua inglese, aperto)
∙  istituzioni di diritto privato (italiano, aperto)
∙  diritto delle autonomie e regionale (italiano, aperto)
∙  diritto delle istituzioni internazionali (tedesco, aperto)
∙  politica economica (italiano, chiuso)
∙  il bilancio per non specialisti: una guida per capire l'azienda 
attraverso la lettura dei suoi bilanci (italiano, chiuso)
∙  introduzione alla filosofia (tedesco, chiuso).

A Brunico realizzeremo una nuova offerta, frutto del lavoro dei prof. 
Federico Boffa e Oswin Maurer: una serie di incontri per illustrare i 
grandi cambiamenti sociali, economici e tecnologici e metterne in 
rilievo gli effetti e la rilevanza anche a livello locale.

Il tema generale delle nuove lezioni sarà il “the future of…” 
declinato, di volta in volta, in maniera diversa:
… tourism (Oswin Maurer)
… the web and of the digital world (Kurt Matzler)
… money (Alex Weissensteiner)
… the european union (Stefan Schubert)
… climate / global warming (Andreas Hamel)
… mobility in tourism (Serena Volo)
… mobility and energy: smart grid and smart cities (Federico Boffa)
… wine business (Günter Schamel)
… the jobs of the future (Kurt Matzler).

La serie di lezioni (in italiano, tedesco e inglese) inizierà il 17 gennaio e 
si concluderà il 30 maggio 2017. La partecipazione sarà riservata agli 
iscritti dello Studium.

third
miSSion
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Procedure di reclutamento concluse

Procedure di reclutamento in corso

In servizio all'1/11/2016
RTD su progetti di ricerca non indicati

*

* di cui due per la piattaforma per il trasferimento del sapere scientifico
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II fascia
(chiamata nel ruolo di professore 
associato del RTD sr. dr. Serena 
Volo)

I fascia
nell'ambito della mobilità

Tourism, Marketing and 
Regional Development

da definire
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da definire

BSC "Tourism, Sport- 
und Eventmanagement"
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aSSunZione proFeSSori e ricercatori

inQuadramento
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(chiamata nel ruolo di professore 
associato del RTD sr. dr. Roberto 
Farneti)

Rtd Senior
posizione già approvata: 
previsione 2017, senza SSD

Rtd Senior
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macroarea
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and Economic Model-
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in Tourism, Sport and 
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MSC in Economics 
and management of 
the public sector/
BSC in Economics and 
Management/BSC in 
Economics and Social 
Sciences

BSC in Economics and 
Management
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oFFerta 
Formativa

 FacoltÀ di deSign e arti

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

  attuale
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potenZiamento del trilinguiSmo
Nell’organizzazione della didattica e nella distribuzione delle lin-

gue di insegnamento tra i corsi erogati, i singoli consigli di corso di 
studio continueranno a prestare particolare attenzione a una distri-
buzione equilibrata delle lingue di insegnamento. In particolare nella 
laurea triennale in Design e Arti la struttura dei corsi di progetto (3 mo-
duli erogati da docenti differenti) consente di articolare una didattica 
multilingue. Il consiglio di corso di laurea continuerà inoltre a svolgere 
la sua attività di consulenza al preside della Facoltà affinché, quando 
possibile, i tre moduli si svolgano in lingue diverse.

conSolidamento dell'oFFerta Formativa

Negli ultimi anni abbiamo messo in atto un processo di consolida-
mento del corpo docente attraverso l’ampliamento del corpo docente 
strutturato. Per quanto riguarda le discipline progettuali in cui l’espe-
rienza professionale al di fuori dell’ambiente accademico è particolar-
mente significativa ai fini didattici, prevediamo di mantenere un equi-
librio tra il numero dei docenti strutturati e quelli a contratto poiché i 
primi rappresentano il necessario “ponte” tra la struttura organizzati-
va della didattica e la sua pratica, mentre i secondi forniscono impor-
tanti competenze disciplinari legate all’esercizio delle professioni per 
le quali forma il corso di studio. Organizzeremo inoltre workshop con 
esperti esterni che garantiranno un ampliamento dell’offerta formati-
va orientato alla pratica rispetto a quanto previsto dagli insegnamenti 
curriculari.

ampliamento delle attivitÀ curriculari

Il numero di esami obbligatori nel corso di studio in Design e Arti, 
pari al massimo consentito dalla normativa vigente, non ci permette di 
ampliare il numero delle attività curriculari. Il preside, prof. Schmidt 
Wulffen in futuro insegnerà nello Studio Exhibit che il Consiglio di Fa-
coltà non ritiene opportuno erogare nel secondo semestre per un indi-
rizzo che è appena stato attivato. Nell’a.a. 2016/17 prevediamo quindi 
l’attivazione dei seguenti corsi a scelta degli studenti: Drammaturgia 
dello spazio e Tentativi filosofici di interpretazione dell’arte contempo-
ranea. Il Consiglio di corso di studi sta lavorando al progetto di attri-
buire crediti formativi per tirocini agli studenti che ne faranno richiesta 
(crediti a scelta dello studente).

obiettivi 
della didattica

La nostra Facoltà sta reagendo a differenti fattori e variabili - da 
cambiamenti globali attualmente in atto, ai cambiamenti di obiettivo 
dei microlivelli nel mondo del design, fino ai mutamenti nell'univer-
sità - modificando velocemente i propri obiettivi e la loro importanza. 
Stiamo cercando di adattarci e reagire a questi cambiamenti e rivedere 
la nostra attitudine verso la ricerca e di conseguenza anche la nostra 
strategia, in modo che idealmente possa permettere sviluppi e cam-
biamenti futuri. 

Abbiamo identificato un urgente bisogno di esaminare e cambiare 
le nostre macroaree di ricerca che finora sono state le seguenti: cul-
tura visuale e suo impatto sulla società, Structural, digital, material: 
fenomeni, processi e risultati del progetto tridimensionale e teorie, 
forme e linguaggi del design, delle arti e della cultura visuale. Preve-
diamo di cambiare non solo il titolo, ma anche il modo in cui vediamo 
queste aree, le consideriamo e vi lavoriamo. Avremo un atteggiamento 
più olistico, che abbraccerà e rappresenterà il carattere eterogeneo e 
multidisciplinare del nostro ambito e della facoltà stessa. Non faremo 
più distinzione tra gli ambiti tradizionali (prodotto, comunicazione, 
teoria), ma offriremo un approccio più collaborativo e trasversale, per-
mettendo a tuti i colleghi la partecipazione.

Di seguito presentiamo la bozza delle nuove macroaree di ricerca:
∙   exploratory practices (Pratiche esplorative), pratiche di natura este-
tica, artistica o di design, radicate in  approccio creativo e un'attitudine 
sperimentale. Si basano sul principio di tentativo ed errore, sono di na-
tura applicata, all'interno di un contesto sociale o si riferiscono a rischi 
imprenditoriali ed economici.
∙   learning by…X, y, Z (Imparare da …X, Y, Z) abbraccia l'apprendimen-
to in collegamento con il design e l'arte come punto di contatto. Impa-
rare facendo, imparare da pratiche artistiche, di design o altre pratiche, 
imparare dalle collaborazioni, imparare da altri mezzi espressivi. Una 
concezione dell'imparare diversa e più ampia di quella tradizionale, of-
ferta dagli attuali modelli di apprendimento.
∙  making things public (Rendere le cose pubbliche) ...come le cose 
sono fatte e /o presentate al pubblico, e come il pubblico le vive in spazi 
reali, virtuali o sociali. Tratta anche di democrazia, open source e con-
divisione/accessibilità delle informazioni.
∙  narrativity & Storytelling (Narrazione & Storytelling) …incoraggiare 
a creare storie ed evidenziare l'origine e la struttura di una narrazione. 
Tratta inoltre della scelta e dell'utilizzo di artefatti e media virtuali, reali 
o di realtà aumentata, per la creazione di illustrazioni o altre storie. 
∙   re-/de- è un'attitudine mentale e un approccio che abbraccia nozio-
ni che mettono in discussione l'esistente, attraverso una retrospezio-
ne e una ri-configurazione, un ri-guardare, ri-progettare, re-branding, 
ri-codifica, ri-dirigere, e/o ri-costruire, ri-industrializzazione e molto 
altro. 

macroaree 
di ricerca
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∙  Social thing(s)  si riferisce ad ogni tipo di evento di rilevanza sociale, indipen-
dentemente se di natura materiale o immateriale. Intendiamo ogni tipo di attori e 
artefatti/media creati e posizionati deliberatamente come agenti sociali di poten-
ziale cambiamento o intervento trasformativo nella sfera sociale. 
∙  Small is beautiful come opposto di "più grande è meglio è", sostiene l'approccio 
"lento" e "locale" (cibo, design, architettura, arte...), verso un approccio più intro-
spettivo, tranquillo e poetico, scostandosi da quello generale e globale.

nuovi accordi di cooperazione 

Nel 2017 ci assoceremo  alle seguenti istituzioni:
∙  AIAP, associazione italiana per il design della comunicazione visiva. 
∙  SID, Società di Design Italiana.
∙  Cumulus, the International Association of Universitites and Colleges of Art, De-
sign and Media, l'unica associazione a livello mondiale ad occuparsi di formazione 
e ricerca nel campo del design e dell'arte. Si tratta di un forum per favorire scambi 
e trasferimento di conoscenze e best practices con 226 membri in 49 Paesi.

attivitÀ di preSentaZione di progetti ai FinanZiatori

progetto "agri-cultura"

Al momento prevediamo il progetto del prof. Alastair Fuad-Luke che  riguarda 
un innovativo campo di ricerca in agricoltura. "Agri-cultura" è una forma di agri-
coltura sostenibile, costruita sulla cultura, scaturita da un particolare paesaggio 
o ambiente. Questo concetto crea un metodo di ricerca progettuale che confron-
ta le nascenti alternative nel campo dell'agricoltura con l'agricoltura industriale 
non sostenibile. Simili forme di agricoltura rispettano le reti alimentari alternati-
ve (AFN's), la permacoltura, e l'agricoltura biologica e organica. Sottoporremo il 
progetto per il nuovo bando EU Horizon 2020 e costruiremo un progetto di ricerca 
incentrato sul contesto geografico dell'agricoltura nell’Europa meridionale (Italia, 
Spagna, Grecia e Portogallo), dove l'agricoltura deve affrontare sfide come il cam-
biamento climatico, la diminuzione del prezzo dei prodotti, i rischi per le varietà e 
i futuri problemi energetici. Tradizionalmente questi problemi si risolvono diversi-
ficando le colture e i piani di sviluppo dei terreni. Il progetto del prof. Luke si pro-
pone di indagare e ridisegnare i processi dell'agricoltura intensiva e industriale, 
egemonica e neo-liberale.

ambito deSign 

A seguito del lavoro intenso e del processo attualmente in corso in facoltà 
sulla ricerca nel campo del design, incrementeremo le prestazioni d'eccellenza 
nella ricerca secondo standard scientifici internazionali. Ci troviamo in un pro-
cesso costante di ristrutturazione e ridefinizione ma continueremo ad ampliare la 
nostra rete già consolidata e a stringere nuovi contatti con esperti nazionali e in-
ternazionali. Realizzeremo questo proposito per mezzo delle diverse attività della 
Facoltà, ma anche attraverso i progetti di ricerca nel campo del design. In questo 
modo, potremo elaborare temi di ricerca attuali e sviluppare standard e parametri 
della ricerca nei rispettivi ambiti specifici. Un obiettivo ulteriore che ci prefiggiamo 
è il rafforzamento della piattaforma di comunicazione interna, nella e sulla ricerca 
nel campo del design. Ad esempio, i Research Talk serviranno sempre più come 
strumento per permettere e facilitare la comunicazione sulle attività di ricerca in 
corso e quelle future. Questa piattaforma fungerà anche da rete e da base ibrida 
per sostenere i progetti e il lavoro di ricerca individuale. Un altro nostro scopo è 
creare maggiori possibilità di collaborazione tra i ricercatori (RTD e professori) nei 
diversi ambiti di ricerca. 

Offriremo diversi workshop allo scopo di spingere lo sviluppo di nuove attività 
di ricerca e di arricchire le attività esistenti. Come nel 2016, anche nel 2017 preve-
diamo la partecipazione di specialisti internazionali ai workshop proposti. A livello 
di contenuto, questi due formati sono indirizzati uno verso contenuti più concet-
tuali e teorici, l'altro tecnici e di metodo. Inoltre stiamo pianificando lo sviluppo di 
diversi strumenti per incentivare l'attività di ricerca. Uno di questi è la "bussola 
della ricerca", uno strumento visivo per orientare e identificare i progetti e i ri-
cercatori. Grazie a questa, sarà possibile realizzare una rappresentazione precisa 
del paesaggio della ricerca della Facoltà: per progetti conclusi, in corso e futuri. 
Da qui - grazie ad apposite infografiche e ricognizioni (mapping) - sarà possibile 
realizzare confronti e rappresentazioni delle attività che andranno a rafforzare la 
qualità della ricerca. Prevediamo infine diverse pubblicazioni nell'ambito dei pro-
getti di ricerca, sia a livello di Facoltà, sia a livello dei singoli ricercatori.

ambito arte: l'arte e il Suo ruolo nella SocietÀ della rete

La supremazia di performance e video che ha dominato la scena artistica de-
gli ultimi decenni, non è da intendere solo come supremazia tecnologica: la con-
cepiamo soprattutto come indice di trasformazione dell'istituzione arte verso una 
forma processuale di produzione artistica. La accompagna una profonda trasfor-
mazione di tutte le coordinate della pratica artistica: paternità, innovazione, opera, 
ricezione (museale). L'arte così non entra solo in un rapporto diverso con la so-
cietà, che si differenzia sostanzialmente dal suo ruolo nella cittadinanza. In questo 
nuovo rapporto si delineano anche altre forme di ricezione, nelle quali i prodotti 
sono solo catalizzatori di processi e di conseguenza il pubblico è coinvolto diret-
tamente alla produzione artistica. Ricezione/consumo sono da intendersi sempre 
più come pratiche produttive, così come le immagini per l'arte figurativa. Il confine 
tra produttori (artistici) e pubblico si annulla. L'ambito di ricerca vuole: trovare le 
nuove coordinate della pratica artistica e definire il suo ruolo, fare ricerca sui nuovi 

obiettivi 
della ricerca
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canali specifici di ricezione delle arti figurative, chiarire il ruolo della 
produzione di conoscenze artistiche in rapporto alle forme di produzio-
ne di conoscenze scientifiche e descrivere il rapporto di questa pratica 
in senso lato estetica con altri campi di pratiche sociali.

rafforzamento di network internazionali e collaborazioni di uni-
bz a reti di ricerca già esistenti

La facoltà promuove una cultura della ricerca cooperativa e so-
stiene perciò i progetti con un ampliato approccio alla ricerca e svariati 
partner esterni. Per questo motivo programmiamo un futuro approfon-
dimento delle attuali e già fortunate collaborazioni con enti pubblici e 
privati, amministrazioni pubbliche, ONG, istituzioni culturali, associa-
zioni e anche con altre università. Sin dalla sua creazione, è sempre 
stato nella natura della facoltà il ruolo centrale assegnato alle con-
nessioni con l’esterno e al lavoro collettivo. Mostre, workshops, parte-
cipazione a commissioni giudicatrici, concorsi di design e conferenze 
pubbliche rappresentano un costante mezzo sia per la divulgazione dei 
risultati di ricerca che per il consolidamento delle relazioni esistenti e 
di quelle ancora da fondare. Da qui si apre un campo di discussione al-
largato, sullo stesso lavoro di progettazione e gli ambiti tematici che ne 
derivano. Tutti i fattori elencati concorrono a trasmettere il messaggio 
complessivo della facoltà. 

Le continue attività dei ricercatori e dei professori della facoltà e 
le loro pubblicazioni giocano un ruolo chiave nel rafforzamento della 
nostra posizione all’interno della rete di connessioni internazionale.

Le attività in programma per l’evento “by design or by disaster” – 
convegni, workshops e conferenze – costituiscono di per sé una rete 
della quale la facoltà e l’università stesse occupano il centro. Tali attivi-
tà saranno portate avanti e potenziate attraverso l’attività di ricerca dei 
professori di nuova nomina per queste macro-aree di ricerca.

Fondi terZi

Il design, così come si è sviluppato ed è cresciuto, in maniera na-
turale, nei decenni passati, non si trova ovviamente nell’ambito accade-
mico o nel suo contesto. Il design inteso come materia accademica – e, 
soprattutto, come materia accademica di ricerca – in senso universitario 
è un’introduzione relativamente recente. Esso richiede un considerevole 
lavoro di mediazione e di sensibilizzazione al fine di essere compreso e 
afferrato e, in particolar modo, allo scopo di lavorarvi a più mani. È per 
questa ragione che il reperimento di fondi terzi per la ricerca nel design 
rappresenta un compito ancora più difficile, di quanto non lo sia, inve-
ce, per le discipline accademiche classiche. Ciononostante, negli anni 
passati la Facoltà è stata in grado di raccogliere notevoli finanziamenti 
esterni per scopi di ricerca. Sulla base delle esperienze precedenti, ci 
impegneremo costantemente per acquisire i mezzi auspicati. 

La natura transdisciplinare del design conduce a intricati e com-
plessi rapporti tra i diversi campi di ricerca coinvolti e gli aspetti pro-
fessionali della materia. Le incessanti attività per l’attuazione e il 
sostegno della qualità e della quantità della ricerca, che con essa si 
compiono, sono gli strumenti più potenti attraverso e con i quali la Fa-
coltà spingerà tutti i possibili futuri finanziamenti da parte di terzi. 
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Procedure di reclutamento in corso

In servizio all'1/11/2016
RTD su progetti di ricerca non indicati

third
miSSion

Studium generale
Nel semestre estivo 2017, il prof. Glüher offrirà il corso interpretationen 
- philosophische versuche über die möglichkeiten der deutung zeit-
genössischer Kunstwerke anche agli studenti dello Studium Generale.

Junioruni
Il prof. Camuffo proporrà un progetto sulle "macchine per disegnare" 
come sviluppo della sua iniziativa come on kids! a cui prevede di far se-
guire pubblicazioni a scopo didattico. 
Il prof. Prey, invece, offrirà Stampatelle e tocchiamo la – gestaltung zum 
anfassen, due progetti per la trasmissione della cultura progettuale a 
bambini e ragazzi.
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oFFerta Formativa

 FacoltÀ di ScienZe della FormaZione
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria 

(LM-85 bis, rielaborato)
∙  sezione in lingua tedesca
∙  sezione in lingua italiana
∙  sezione in lingua ladina

Corso di laurea in Servizio sociale (L-39)
Corso di laurea per Educatore sociale (L-19)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura (L-20)
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli Interventi 

socio-assistenziali-educativi (LM-87)
Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45)
Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità (I ciclo)
Dottorato in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didattica generale 

(XXXIII ciclo)

Master universitario CLIL (I livello)
Tirocinio formativo attivo (TFA)
Corso di perfezionamento nell’ambito della linguistica, letteratura e cultura 

ladina nonché antropologia alpina (ANTROPOLAD)
Corso universitario "Lebens. Raum im Wandel nachhaltig gestalten"
Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità 

(II ciclo)

  attuale

  nuova
rimodulaZione del corSo di laurea QuinQuennale per la FormaZio-
ne degli inSegnanti di Scuola dell’inFanZia e primaria

 Fare l’insegnante della scuola dell’infanzia e della scuola primaria è una 
professione sempre più complessa. Richiede versatilità, capacità comunicative e 
competenze teoriche e pratiche. Per garantire una formazione che possa rispon-
dere alle sfide locali e territoriali e allo stesso tempo competere coll’eccellenza 
formativa richiesta da un’Europa sempre più basata sulla conoscenza, la Facoltà 
di Scienze della Formazione ha rimodulato il curriculo della propria laurea magis-
trale “Scienze della Formazione primaria”.

Nel suo intento è stata favorita dalla recente approvazione della legge n. 107 
del 13 luglio 2015, che attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano, d’intesa 
con l’Università e i Conservatori, la responsabilità riguardo alla formazione disci-
plinare e pedagogico-didattica delle scuole di ogni ordine e grado, nonché forme, 
modi e tempistica delle prove di ammissione.

 Il processo di rimodulazione, promosso dal Presidente Konrad Bergmeis-
ter e con il coordinamento dei gruppi d’area da parte del Prof. Paul Videsott, si è 
svolto nell’arco di un anno (workshop iniziale del 2 ottobre 2015; presentazione dei 
risultati il 3 ottobre 2016) in stretta collaborazione con le Intendenze scolastiche 
della Provincia di Bolzano e nella prospettiva di una collaborazione strutturata con 
gli Atenei di Innsbruck (UIBK, PH) e Trento nell’ambito della Euregio. Comples-
sivamente otto gruppi di lavoro hanno contribuito al raggiungimento della finalità 
condivisa: realizzare un profilo professionale forte e capace di accompagnare le 
nuove generazioni verso il futuro mediante un curriculum in grado di confrontarsi 
con gli sviluppi della formazione nel panorama europeo e internazionale.

Il valore del curricolo rimodulato sta nella capacità di rispondere alle esigen-
ze della scuola dei tre gruppi linguistici della Provincia di Bolzano (italiano, tedes-
co e ladino) con grande attenzione a particolari campi di esperienza e ambiti: mu-
sica, arte, movimento, saperi, storia e valori di terra, natura e cultura, nonché la 
vocazione plurilingue, interculturale, internazionale dell’Euregio. A tale fine sono 
stati assegnati i 48 CFU messi a disposizione dalla legge 107/2015.



116 117

Prevediamo, nel caso in cui le intendenze scolastiche ne facciano espressa richiesta 
alla nostra Facoltà, l’attivazione di un Master di I° livello (joint degree), in collabora-
zione con le Università di Trento e di Innsbruck per la formazione di insegnanti disci-
plinari - in possesso della laurea e/o abilitazione all’insegnamento di discipline non 
linguistiche e con una competenza linguistica a livello B2/C1 del QCER - nel settore 
della glottodidattica e dell’insegnamento con metodologia CLIL. I posti disponibili sa-
ranno 40 e le ore di didattica erogata 350.

maSter di i° livello clil

nuovi maSter 
univerSitari

 Il curricolo è caratterizzato da una struttura modulare (33 moduli com-
plessivi) e da una forte valorizzazione del tirocinio (45 CFU, a partire dal primo 
anno del corso di studio). Un punto di forza è la stretta connessione fra corsi, 
laboratori e tirocinio. Il tirocinio è pensato come trasportatore e trasformatore 
di teorie, idee progettuali e metodologie in attività significative “sul campo”, con 
lo scopo di rafforzare nelle educatrici e negli educatori di scuola dell’infanzia 
così come nelle/negli insegnanti di scuola primaria la capacità di immaginare e 
progettare contesti e dinamiche, di riflettere durante le attività in classe e sulle 
attività svolte in classe (in action e on action), di sostenere, monitorare e valutare 
processi e prodotti.

 Il curriculo rimodulato si caratterizza inoltre da un sostanziale equili-
bro tra lezioni a carattere teorico (lezioni) e pratico (laboratori e tirocinio). Ogni 
materia viene proposta in due lezioni e in due laboratori, questi specificamente 
dedicati alle due fasce di età 2-6 e 5-12. 30 CFU dei complessivamente 300 ven-
gono insegnati nella seconda lingua (italiano nella sezione tedesca e tedesco 
nella sezione italiana) e 15 in inglese (tutte le sezioni). Il primo anno è concepi-
to come “avviamento allo studio” (“Studeneingangsphase”), il quinto e ultimo 
come “transizione alla professione docente” (“Studienausgangsphase”) con un 
tirocinio di 20 CFU. 

Tra i moduli inseriti grazie alla collaborazione di tutti i soggetti interessati a 
“pensare in grande per i più piccoli”, di chi ha “le mani in pasta/hands on”, van-
no menzionati il modulo “Didattica dell’avviamento alla lettura e alla scrittura” 
(10 CFU, 4° anno) e il “Laboratorio di tecnologie didattiche con particolare focus 
sull’area musico-estetica” (3 CFU, 5° anno).
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Intendiamo realizzare un corso di perfezionamento di due anni – con 144 ore di didat-
tica e 30 posti disponibili - negli ambiti della linguistica, letteratura, cultura ladina 
e dell’antropologia alpina rivolto in particolar modo agli insegnanti in servizio nella 
scuola ladina. Attiveremo il corso di perfezionamento in collaborazione con l’Univer-
sità di Trento. Il finanziamento verrà garantito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige e dalla Provincia Autonoma di Trento. (Responsabile: Paul Videsott) 

Questo corso, della durata di un anno, supplirà una carenza nell’offerta formativa 
dell’Euregio. La formazione si rivolge a un numero massimo di 20 dirigenti di orga-
nizzazioni pubbliche e private di Alto Adige, Trentino, Tirolo austriaco e Voralberg che 
si specializzeranno nel settore dello sviluppo locale e regionale, con un’attenzione 
specifica alle problematiche dei cambiamenti climatici, della crescita, alle esigenze 
del mercato del lavoro e ai bisogni sociali della popolazione. 

antropolad

corSo univerSitario "lebenS. raum 
im Wandel nachhaltig geStalten"

 Il corso (di 60 cfu) di abilitazione all'insegnamento per l’integrazione scola-
stica di persone con disabilità in scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo 
o secondo grado, partirà da fine ottobre/inizio novembre 2016 e si concluderà in au-
tunno del 2017. Il monte ore di didattica previsto è di 1315, mentre i posti disponibili 
sono 71. Questo corso di specializzazione offre un’avanzata formazione teorico-prati-
ca nell’ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologi-
che e della ricerca e sarà suddiviso in una sezione tedesca (scuola secondaria di primo 
grado e quella secondaria di secondo grado) nonché in una sezione italiana e ladina 
(scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado). 

 Nel caso in cui l’Intendenza scolastica tedesca ce ne comunichi il fabbisogno, 
potremmo avviare questo corso in autunno 2017 nella sezione tedesca per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola primaria. In questo caso, le attività formative si svolgeranno 
a partire dall’autunno 2017 e il corso si concluderà con un esame finale, presumibil-
mente a fine 2018. Il corso - di 660 ore per 100 posti disponibili - abiliterà all'insegna-
mento per l’integrazione scolastica di persone con disabilità nei relativi gradi formativi. 
Il corso di specializzazione, di 60 cfu, offrirà un’avanzata formazione teorico-pratica 
nell’ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e 
della ricerca. 

nuovi corSi di FormaZione 
univerSitaria

corSo di FormaZione per il SoStegno 
- i ciclo

corSo di FormaZione per il SoStegno 
- ii ciclo
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potenZiamento del trilinguiSmo
Intendiamo promuovere il plurilinguismo dei docenti e del personale 

amministrativo puntando sulla mobilità. Formeremo i docenti sulle inno-
vazioni didattiche in un contesto plurilingue.

conSolidamento dell'oFFerta Formativa 
 Consolideremo l’offerta formativa applicando un approccio trasformati-
vo che implica monitoraggio, valutazione, piani di miglioramento e coe-
rente revisione e rimodulazione dei curricoli dei corsi di studio. Per farlo, 
terremo conto di suggerimenti e valutazioni di studenti, docenti (a tempo 
pieno e a contratto), personale amministrativo, stakeholder (tramite focus 
group, interviste, questionari, swot analysis, portfolio degli studenti nella 
forma di personal developmental plan. Ci attiveremo quindi per realizzare 
un confronto sistematico con la realtà del mondo del lavoro e con il conte-
sto economico-sociale-culturale, prendendo in considerazione le pratiche 
e le ricerche a livello nazionale e internazionale.

ampliamento delle attivitÀ curriculari
Progetteremo l’ampliamento dell'offerta formativa proponendo mo-

duli focalizzati su specifiche aree di competenza. L’ampliamento avver-
rà come offerta supplementare a integrazione del curricolo di un corso 
di Laurea/Master. Tale offerta costituisce sia un modo per favorire le ec-
cellenze che una strategia per completare altri corsi di studio/lauree e 
un’opportunità di formazione continua. Essa potrà essere inserita anche 
nello Studium Generale e riconosciuta in un Master esistente oppure in un 
Master di futura attivazione. È nostra intenzione progettare assieme agli 
stakeholder i moduli specifici da attivare.

obiettivi 
della didattica
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macroaree 
di ricerca

Questa macroarea verte sui progetti educativi e sui processi affettivo-emotivi 
e cognitivi (pedagogia e didattica generale e didattiche disciplinari) relativi allo 
sviluppo nei differenti contesti ed età della vita, con particolare attenzione alla 
scuola dell’infanzia e primaria. 
Le tematiche di ricerca si concentrano su 4 principali focus:

1.Ricerca di base e pratiche didattiche, con particolare attenzione agli approcci 
teorico-metodologici e didattici per l’insegnamento-apprendimento nella scuola 
dell’infanzia e primaria, e con riferimento a:
∙  Messa a punto dei contesti educativi e didattici (setting educativo: spazi, tempi, 
relazioni, progetti educativi);
∙  Psicologia dello sviluppo, educazione e maturità relative alle differenti età;
∙  Didattica generale e didattica per l'inclusione: competenze, metodi e strumenti, 
assessment, processi e tipi di insegnamento-apprendimento  e autoconsapevolezza 
emotiva e cognitiva.

2. Didattica disciplinare e interdisciplinare con particolare attenzione ai 
seguenti ambiti e aree disciplinari:
(a)Musica, arte, movimento e formazione estetica;
(b)Educazione ambientale (matematica, scienze, storia-geografia, movimento)
(c)Immaginazione e story telling (visual e oral story telling) e approccio narrativo.

3. Le competenze pedagogiche e didattiche dell’insegnante inclusivo.
4. Finalità, progetti e pratiche di ricerca educativa: lifelong, lifewide, lifedeep 

learning con attenzione alle differenti attività della vita.

Per tutti i progetti di ricerca realizzeremo report di ricerca e organizzeremo 
convegni - nazionali ed internazionali - e seminari dedicati. Pubblicheremo i 
risultati presso diversi editori italiani e stranieri, in collane peer reviewed e su 
riviste nazionali di Fascia A ed internazionali nonché su piattaforme Open Access. 
All’interno dell’Ateneo presenteremo le ricerche ai colleghi, per fare conoscere gli 
ambiti di ricerca della Facoltà, incentiveremo progetti di ricerca interdisciplinare 
interFacoltà o anche in collaborazione con altri enti di ricerca. Grazie alla 
collaborazione con la Macroarea 3 intendiamo consolidare le capacità di ricerca e 
incrementare l’interdisciplinarità. 

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

prof. Liliana Dozzaresponsabile 

proceSSi/progetti educativi e di Sviluppo 
nelle diFFerenti etÀ e conteSti di vita

Le tematiche di ricerca in questa macroarea, sviluppate applicando metodi 
quantitativi, qualitativi, sperimentali ed etnografici, vertono su:
∙  l'uso e studio delle lingue (e di varietà di lingue) e delle diverse forme di 
espressione, per come si presentano in differenti contesti comunicativi in diacronia 
e sincronia con linguaggi visuali e musicali;
∙  lo studio dei processi di acquisizione, apprendimento ed insegnamento delle 
lingue e delle varie forme di espressione visuale e musicale, incluso lo sviluppo e 
la verifica di curricula e di standard formativi;
∙   lo studio delle competenze didattiche del personale pedagogico e degli insegnanti 
nei settori oggetto d’indagine/nei settori interessati, come pure l’evolversi di tali 
competenze;
∙   la conservazione, documentazione e edizione del patrimonio linguistico, artistico 
e culturale del territorio servendosi anche dei metodi delle Digital Humanities.

Nelle attività si rispecchiano le particolari caratteristiche del territorio in 
quanto regione storicamente multilingue e multiculturale.

L’obiettivo del nostro Centro è la documentazione e la ricerca della storia della 
formazione altoatesina. Il compito principale del Centro consiste nello sviluppo di 
importanti fonti primarie e nella costruzione e protezione di banche dati (database 
Oral History, database di immagini, la raccolta di libri di testo, quaderni, materiale 
didattico e mappe murali) per una successiva rielaborazione e analisi a più livelli 
(Langer, Ditton). 

Nel 2017, coinvolgeremo il territorio aprendo il Centro al pubblico, organizzando 
laboratori di ricerca per classi scolastiche di tutte le età sulla tematica “La sua 
scuola, la loro scuola, la mia scuola”. In aggiunta, oltre ai convegni e ai seminari, 
proporremo attività per gruppi (anziani, insegnanti, bambini, nonni e nipoti, ecc.), 
durante le quali affronteremo temi rilevanti per la nostra ricerca. 

Strategia e
sviluppo previsti

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

prof. Paul Videsott

prof.  Augschöll Blasbichler Annemarie

responsabile 

responsabile 

lingue e linguaggi per una SocietÀ 
multiculturale e plurilingue

centro di Studi e documentaZione 
Sulla Storia della FormaZione in alto adige 
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I punti cardine delle attività di ricerca e sviluppo della macroarea 3 risiedono 
nell’ambito del sociale, eco-sociale e dell’innovazione socio-politica. I principali 
temi su cui si sviluppa la ricerca e la disseminazione sono relativi, da una parte, allo 
studio delle dinamiche sociali e culturali nell’attuale contesto di multiculturalità e 
alle sfide poste dalla crisi ambientale e alle connesse dimensioni di disuguaglianza 
sociale. Dall’altra, abbiamo focalizzato la ricerca sugli interventi sociali e la loro 
qualità, relativamente ai temi dello sviluppo sostenibile, della giustizia sociale, 
dello sviluppo di politiche inclusive, partecipative e antidiscriminatorie. 

Negli ultimi anni abbiamo consolidato la ricerca dell’area per mezzo 
di progetti di ricerca innovativi con alto valore scientifico che si riferiscono 
principalmente ai corsi di studi per servizio sociale, educatore sociale e scienze 
della comunicazione e cultura. Nella ricerca abbiamo coinvolto un numero 
crescente di enti e istituzioni locali interessate agli aspetti sociali. Abbiamo 
inoltre rafforzato le iniziative di ricerca interdisciplinari e interfacoltà.

Il campo di ricerca transdisciplinare e trasformativo dello sviluppo eco-sociale 
con tre progetti di ricerca europei attuali e due pianificati possiede un’elevata quota di 
ricezione di fondi terzi. Specifici temi di studio sono, per quanto riguarda le dinamiche 
sociali, i nuovi pattern relazionali coinvolti nell’educazione dei figli, elementi 
caratterizzanti la condizione e il ruolo delle persone anziane, specifiche dinamiche 
sociali connesse alla migrazione e l’influenza della attuale crisi economica sulla 
percezione di salute e di qualità della vita, in particolare negli anziani. Per quanto 
riguarda le politiche sociali, il nostro focus sarà posto sullo sviluppo di conoscenza 
e sperimentazione in relazione all’imprenditorialità sociale e alla promozione di 
partecipazione nella comunità. Lo studio e la sperimentazione di metodi innovativi 
di ricerca in particolare in connessione alla produzione partecipata di conoscenza, 
sia in ambito sociale ed educativo sia in ambito antropologico e di economia sociale, 
continuerà ad essere un elemento caratteristico di questa macroarea.

Nei prossimi tre anni, rafforzeremo il campo di ricerca transdisciplinare e 
trasformativo dello sviluppo eco-sociale, in collaborazione con esperti in unibz e in 
ambito europeo, e lo ancoreremo a livello interfacoltà con un PhD. Un punto centrale 
nel programma del 2017-2018 riguarda in particolare il rafforzamento dei supporti 
necessari per sviluppare ulteriori progetti di ricerca internazionali.

Infine, intendiamo ampliare e dare maggior rilievo anche all’esterno della 
Facoltà al Centro di consulenza statistica, la cui attività è iniziata nel 2015 ed è 
già un riferimento per tutti i docenti e gli studenti della Facoltà.

Prevediamo di continuare le pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli e saggi 
per pubblicazioni nazionali ed internazionali) e di organizzare seminari, workshop 
e summer school.

Strategia e
sviluppo previsti

iniziative di 
disseminazione

prof. Giulia Cavriniresponsabile 

dinamiche Sociali, coeSione, cittadinanZa 
e SiStemi di SolidarietÀ

programma di dottorato in pedagogia generale, didattica e pedagogia 
Sociale

Nel 2016 abbiamo sviluppato un percorso di studio trilingue e riela-
borato un piano degli studi. L'accreditamento del programma attraverso 
l'ANVUR avviene annualmente dal 2014. L'attuale accreditamento attivo 
ha una durata fino al 2018.

Il collegio docente del PHD si riunisce una volta al mese. Gli studenti 
PHD elaborano continuamente relazioni scritte sulla loro attività di ricer-
ca. Presentano la loro ricerca ogni due mesi in lingua inglese e ricevono 
feedback dai membri del collegio. Accanto a contributi a convegni interna-
zionali pubblicano regolarmente (peer reviewed) in lingua inglese. 

La tesi finale viene presentata in forma di una monografia. Tutti gli 
studenti svolgono un periodo di studio in un istituto di ricerca o università 
all'estero. Oltre ai membri del collegio PhD vengono regolarmente invitati 
esperti scientifici europei che tengono lezioni e workshop metodologici.

dottorati 
di ricerca
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raFForZamento di netWorK internaZionali e 
collaboraZione a reti di ricerca giÀ eSiStenti

Proseguiremo lo sviluppo interfacoltà avviato nel 2015 nell’ambi-
to del convegno “Scienza per la società – scienza trasformativa e in-
novazione sociale” e l’implementazione della ricerca transdisciplina-
re e trasformativa con il sostegno di esperti internazionali del settore 
(responsabili prof. Elsen e Zerbe). In primo luogo, riuniremo corsi già 
esistenti in materia di metodologia della ricerca e teoria scientifica a 
livello PhD e svilupperemo nuove offerte interfacoltà. Promuoveremo 
in modo mirato progetti di ricerca comuni nel campo della scienza tra-
sformativa, anche con il coinvolgimento di studenti PhD.

Fondi terZi

Come Facoltà, abbiamo l’obiettivo di rafforzare e aumentare la vi-
sibilità delle nostre attività di ricerca, dando impulso a più progetti, in 
particolare nel settore della ricerca educativa e didattica (macroarea 1). 

Nel corso del 2017, la nostra Facoltà si propone di distinguere due 
percorsi questa macroarea in due: 
∙  Macroarea 1 dal titolo Processi/progetti educativi e di sviluppo nelle 
differenti età della vita. Studi e documentazione sulla storia della for-
mazione in Alto Adige;
∙  Macroarea 2 dal titolo: Processi/progetti/percorsi di didattica disci-
plinare: giochi e attività ludiformi, unità di apprendimento e progetti 
interdisciplinari. Aspetti epistemologici e didattici.

La ricerca in ambito storico (ex macroarea 4) intende rafforzare la 
collaborazione con il Centro di Sviluppo Regionale. Incrementeremo e 
concretizzeremo la collaborazione tra la Facoltà di Filosofia e Teologia e 
la macroarea 3 nel settore “Giustizia, Pace e Integrità della Creazione” 
con un progetto di ricerca in comune per il 2017 e gli anni successivi.

Amplieremo il campo di ricerca storico-musicale per mezzo di 
collaborazioni con l’Abbazia di Novacella, la Facoltà di Teologia e Filo-
sofia e l’Università di Trento. Insieme alla LMU di Monaco di Baviera,              

obiettivi
della ricerca

intendiamo incrementare il network per la ricerca e lo sviluppo della 
musica intergenerazionale per tutti (Community Music). Proseguiremo 
le collaborazioni internazionali esistenti per i progetti di ricerca europei 
(macroarea 1 e 3) e la cooperazione interdisciplinare di ricerca interfa-
coltà con almeno un ulteriore progetto di ricerca europeo insieme ad 
altri partner internazionali. Dal 2017, orienteremo i progetti di ricerca 
degli studenti PhD più coerentemente con le macroaree della Facoltà, 
compresa la nuova Macroarea 2 relativa alle didattiche disciplinari, e 
contribuiranno così alla migliore visibilità della attività di ricerca. La 
collaborazione della macroarea 3 con l‘Università di Innsbruck verrà 
proseguita con progetti di didattica e apprendimento.  Nel 2017 avvie-
remo una collaborazione della macroarea 3 con l’Università di Trento 
(EURICSE) e la Legacoop sulla tematica “Cooperative di Comunità” e 
Agricoltura Sociale.

In collaborazione con la Commissione per la Formazione di unibz, 
verranno rilevate le necessità di formazione permanente. Inoltre, in 
collaborazione con la Commissione per la Formazione, verrà elaborato 
il profilo di competenza per il rilevamento di formazione e competenze 
acquisite nell’ambito di vita.
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Centrale, nel progetto EduSpaces, è il transfer dalla teoria alla 
pratica nel corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione 
primaria e nei progetti con le scuole dell’infanzia e primarie dell’Alto 
Adige.

1) Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria
Le sfide del transfer dalla teoria alla pratica si presentano quando 

gli studenti si trovano a svolgere il tirocinio. Negli EduSpaces, la prati-
ca degli studenti può trovare un collegamento con la teoria; gli studenti 
vengono stimolati a un confronto attivo con le loro conoscenze scienti-
fiche e a effettuare un trasferimento personale dalla teoria alla pratica. 
Per questa ragione, durante gli studi deve essere promosso l’appren-
dimento basato sulla ricerca e la pratica della (auto-)riflessione come 
premessa fondamentale alla professionalizzazione (un esempio è il 
modulo dedicato alle metodologie di ricerca nel corso del quarto anno 
accademico). In questa prospettiva EduSpaces è un elemento integra-
le del nuovo corso di laurea magistrale. In cooperazione con le inten-
denze scolastiche dell’Alto Adige, vi vengono concepite, sperimentate e 
implementate forme della riflessione sulla pratica dell’insegnamento.

2) Formazione continua
Il personale docente delle scuole dell’infanzia e della scuola prima-

ria deve affrontare le sfide della formazione professionale continua. Gli 
Eduspaces offrono il contesto ideale per perseguire un costantemente 
aggiornamento nell’ambito della pedagogia, della didattica (generale e 
relativa a una specifica materia). Nel corso di workshop e convegni, vi 
si affrontano ed elaborano le strategie per affrontare in maniera effi-
cace le principali problematiche pratiche e teoriche dell’insegnamento.

officina didattica

Centrale nell’officina didattica è l’apprendimento basato sulla ri-
cerca nell’ambito della teoria pedagogica o la professionalizzazione e 
il lavoro - su programmi e materiali didattici - basato sulla pratica e 
svolto con gli studenti, il personale docente delle scuole dell’infanzia e 
primaria. Inoltre, attraverso l’utilizzo della dell’officina didattica come 
spazio espositivo, al pubblico generale vengono proposte riflessioni su 
tematiche di ricerca di scienze dell’educazione,

1) Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria
L’officina didattica è inserita nella struttura dei tirocini del corso di 

laurea magistrale in Scienze della Formazione (rimodulato) attraverso 
il progetto EduSpaces. L’integrazione tra le lezioni di didattica generale 
e i tirocini è fondamentale. Nell’officina didattica dovranno essere ela-
borati programmi e materiali didattici a partire dalle teorie pedagogi-
che che, successivamente, verranno applicati dagli studenti nei tirocini.

L’officina didattica è liberamente accessibile da parte degli studen-
ti e del corpo docente delle scuole negli orari della biblioteca universi-
taria. Per garantire un’elevata qualità del lavoro sul materiale didattico 
disponibile, è necessario preparare gli appositi materiali. Per questa 
ragione, nel 2017 prepareremo un elenco dei materiali disponibili rife-
rendoci alle linee-guida della scuola primaria, integreremo il patrimo-

eduSpaceS
nio esistente di materiali didattici e lo commenteremo per mezzo della 
letteratura scientifica. La conditio sine qua non per un lavoro effica-
ce nell’officina didattica è il progetto dell’accompagnamento didattico, 
che garantisce un accompagnamento specialistico durante gli orari di 
apertura. Si tratta di un progetto che dovrà essere definito e messo alla 
prova nel corso del 2017.

2) Cooperazioni con il corpo docente
Nel 2017 amplieremo l’utilizzo regolare dell’officina didattica degli 

EduSpaces da parte del corpo docente.

iniziative multilab

Il MultiLab riguarda tre principali ambiti tematici: matematica e 
scienze; letteratura per l’infanzia e didattica delle lingue, arte musica 
e movimento. Nel 2017 il MultiLab funzionerà tramite la stretta col-
laborazione tra: docenti delle aree/ambiti disciplinari indicati; docen-
ti di pedagogia, didattica, psicologia dello sviluppo e dell’educazione; 
responsabili del tirocinio; educatrici/educatori di scuola dell’infanzia 
e insegnanti di scuola primaria (dei tre gruppi linguistici); Intenden-
ze scolastiche. Concentrerà la propria attività sulle seguenti scelte di 
campo: 

1.  Attività di laboratorio come parte integrante del corso di laurea 
magistrale di Scienze della formazione primaria per la formazione di edu-
catrici/educatori di scuola dell’infanzia e insegnanti di scuola primaria.

2.   Attività con le scuole 
(a) Progettazione e realizzazione, in collaborazione con gruppi di 

educatrici/educatori e di insegnanti, di percorsi didattici da svolgersi 
nelle scuole; supporto e monitoraggio, valutazione congiunta di pro-
cessi e prodotti.

(b) Percorsi didattici con gruppi di bambini/classi di scuole dell’in-
fanzia e primaria svolti direttamente nel MultiLab, con conduzione da 
parte di studentesse/i e/o insegnanti esperti del territorio, mentre altri 
studenti fanno osservazione. Videoregistrazione di sequenze per fare 
inter-osservazione a scopo didattico.

(c) Realizzazione di seminari e percorsi di formazione per insegnan-
ti in servizio, in stretta collaborazione con le Intendenze scolastiche.

2. Ricerca per la scuola, in collaborazione con le scuole, per spe-
rimentare approcci didattici innovativi (Story Telling e uso delle meta-
fore, imaginative learning, problem solving), con particolare attenzione 
ai processi cognitivi ed emotivo-affettivi attivati, al monitoraggio non-
ché alla verifica dei risultati raggiunti.

3. Esposizione e banca/archivio di materiali strutturati e non e di 
progetti e percorsi didattici, in collaborazione con la Biblioteca della 
Libera Università di Bolzano.

4.  Attività di Rete con il Territorio
(a) Seminari e cicli di incontri con i genitori con lo scopo di presen-

tare tematiche, ma soprattutto materiali e giochi per le differenti età.
(b) Laboratori e iniziative culturali aperte alla cittadinanza, orga-

nizzate in collaborazione con istituzioni formative e culturali (Oplà e 
Mediateca di Merano, Musei e Centri Visita della Provincia, Associazio-
ne Donne Coltivatrici sudtirolesi, ecc.).
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ceSlab

Il CESLab è un laboratorio a disposizione di tutti i membri della 
Facoltà affinché possano sviluppare studi sperimentali. 

Gli obiettivi relativi al CESLab per il 2017 sono:
∙  l’ampliamento e il completamento delle apparecchiature di labo-

ratorio (attraverso il capitale Start-up di Domahs); 
∙  lo sviluppo di una serie di eventi di formazione per tutti i compo-

nenti della facoltà interessate a lavori di tipo sperimentale; 
∙  l’ampliamento della cooperazione con gli scienziati dalle Univer-

sità Euregio di Innsbruck e Trento, da università straniere (LMU Mona-
co, Colonia e Marburg) e istituti di ricerca (Istituto Max Planck di este-
tica empirica di Francoforte e MPI per ricerca su cervello e cognizione 
di Lipsia);

∙  lo sviluppo di un corso extracurricolare a scelta per gli studenti 
della laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria sull'uso 
di metodi empirici nella ricerca linguistica (assistenza nella raccolta e 
analisi di dati empirici raccolti nell'ambito della tesi di master);  l’orga-
nizzazione e lo svolgimento di un workshop.

Per quanto riguarda il 2017 e il 2018, abbiamo presentato due do-
mande di progetto, sui quali le commissioni decideranno a ottobre 2016:
a) Progetto Euregio sull’apprendimento di sequenze fonetiche nel mul-
tilinguismo;
b) Progetto ZeFo sull’acquisizione delle vocali ridotte nell’apprendi-
mento della seconda lingua e sue implicazioni per l’apprendimento 
grammaticale.

 centro di documentazione e di ricerca per la Storia della For-
mazione dell’alto adige (cdr)
 
 Il punto centrale consiste nella documentazione e ricerca del-
la storia della formazione in Alto Adige collegata ai dibattiti di ricerca 
interregionali e internazionali. Il termine formazione viene inteso nella 
sua intera complessità istituzionale, sociale e culturale.  

Uno dei focus di ricerca è costituito dalla genesi della scuola come 
storia delle direttive con i relativi principi nazional politici e formativi a 
livello macro, come storia delle istituzioni analizzata dalla prospettiva 
storica, pedagogica e antropologica a livello meso e come fattore de-
terminante nelle biografie formative e lavorative degli attori principali 
a livello micro (alunni, insegnanti e il loro rispettivo bagaglio cultura-
le). Sono oggetto di ricerca sia i contesti di studio formali, informali e 
non-formali come fattori che condizionano lo sviluppo di competen-
ze e identità individuali e collettive, sia le economie culturali e politi-
che.  

third
miSSion

Proseguiremo il nostro impegno nel contesto delle iniziative Junioruni e 
Studium generale mediante proposte di corsi e lezioni tenute dai 
nostri docenti. 

offerta di percorsi formativi di formazione in servizio: 

lifelong learning

Intendiamo proporre una formazione specifica di 500 ore per Collabo-
ratore pedagogico della scuola dell’infanzia per le 3 Intendenze scola-
stiche, utilizzando competenze e risorse di personale sia dell’Univer-
sità sia delle Intendenze. Istituiremo un Comitato Scientifico composto 
dai rappresentanti delle quattro Istituzioni (unibz e tre Intendenze). La 
richiesta proviene dall'ispettrice per la scuola dell’infanzia tedesca, 
Christa Messner, d’accordo con i colleghi delle altre due Intendenze e 
ovviamente con l’intendente Peter Höllrigl. I posti di studio saranno 25 
dt, 5 lad, 15 it. N.B.: Attiveremo questo percorso – di un anno - con il 
supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning dell’Ateneo.

offerta di percorsi “personalizzati” per gruppi di insegnanti in servizio 
con diploma di laurea da inserire nel normale percorso abilitante biWi5

Attiveremo percorsi per circa 150 insegnanti impiegati dall'Intendenza 
tedesca nella scuola dell'infanzia e nelle scuola primaria che attual-
mente sono laureati, ma non abilitati per il relativo ordine di scuola. 
Questi insegnanti dovranno entrare nel regolare percorso tramite la 
prova di ammissione. Offriremo il preventivo riconoscimento dei CFU 
e la progettazione di percorsi personalizzati che saranno strutturati su 
blocchi di lezioni/laboratori da tenersi durante alcuni fine settimana e 
nelle summer/winter school. N. B.: Attiveremo questo percorso - bien-
nale e triennale - con il supporto dell’Ufficio didattico Lifelong Learning 
dell’Ateneo.

brixenjoy! 2017
Perseguiremo la rivitalizzazione del campus di Bressanone, avviata nel 
2015/16 per mezzo di varie iniziative e attività di tempo libero (es. se-
minari, incontri di cineforum e sfide sportive, serate dedicate allo yoga, 
tornei di scacchi e pingpong, karaoke, tour enogastronomici della città).
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1

56

4

2

1

5

1

1

7

2

perSonale accademico

SSd

totale 17

l-lin/14

l-lin/13

m-pSi/04

l-art/07

m-ped/01

SecS-S/05

iuS/09

m-dea/01

l-lin/02

l-lin/01

m-ped/03

SpS/08

icar/17

mat/04

l-Fil-let/09

m-ped/02

SpS/07

iuS/17

m-edF/01

SecS-p/06

l-lin/12

m-ped/04

m-pSi/01

i fascia

9

ii fascia ricercatori

15

rtd sr.

0

rtd jr.

15

totale

In servizio all'1/11/2016
RTD su progetti di ricerca non indicati

1

SSd

SpS/07

i fascia ii fascia ricercatori rtd sr. rtd jr. totale

1totale 0 0 0 0 1

1

SSd

bio/01

i fascia ii fascia ricercatori rtd sr. rtd jr. totale

1

1

1

1

1

1

11

1 

1

1

1

totale 4

mat/04

m-ped/04

m-ggr/01

m-dea/01

l-art/07

SpS/04

m-ped/03

l-lin/12

SpS/07

l-lin/13

3 0 2 2

Procedure di reclutamento concluse

Procedure di reclutamento in corso
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1

SSd

chim/03

i fascia ii fascia ricercatori rtd sr. rtd jr. totale

1

1

2

1

2

1

14

1 

1

1

1

1

totale 2

m-ped/01

m-pSi/08

m-pSi/04

m-ped/03

l-art/07

m-Sto/04

m-pSi/05

l-lin/14

da definire

SpS/08

mat/04

3 0 1 8

Posizioni disponibili non ancora bandite 

*

* cattedra convenzionata
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aSSunZione proFeSSori e ricercatori

inQuadramento

I fascia
posizione già approvata

I o II fascia

I o II fascia

I o II fascia

I o II fascia

II fascia

II fascia

RTD Senior

macroarea

Dinamiche sociali, 
coesione, cittadinanza 
e sistemi di solidarietà

Dinamiche sociali, 
coesione, cittadinanza 
e sistemi di solidarietà

Dinamiche sociali, 
coesione, cittadinanza 
e sistemi di solidarietà

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

Dinamiche sociali, 
coesione, cittadinanza e 
sistemi di solidarietà

SSd

cambia il SSD da SPS/04 

a

SPS/07 de

SPS/07 DE

SPS/07 IT

FIS/08 IT

ICAR/17 DE

M-PSI/04 IT

M-PED/01 IT

SPS/07 DE

corSo

Social, 
Educators, 
Master IRIS, PhD

Social, Educa-
tors, Master IRIS

Social, Educa-
tors, Master IRIS

BIWI5

BIWI5

BIWI5, Educators

BIWI5

Social, Educa-
tors, Master IRIS

inQuadramento

RTD Senior

RTD Senior

RTD Senior

RTD Junior

RTD Senior 
posizione già approvata

RTD Junior 
posizione già approvata

RTD Junior

macroarea

Dinamiche sociali, 
coesione, cittadinanza 
e sistemi di solidarietà

Dinamiche sociali, 
coesione, cittadinanza 
e sistemi di solidarietà

Dinamiche sociali, 
coesione, cittadinanza 
e sistemi di solidarietà

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

Processi/progetti edu-
cativi e di sviluppo nelle 
differenti età e contesti 
di vita

SSd

SPS/07 de

SPS/08 IT

SPS/08 IT

cambia il SSD da 

M-PSI/08 a

MAT/04 IT
posizione già approvata

cambia il SSD da 

M-PED/01 a

M-PED/04 DE

cambia il SSD da 
CHIM/03 a

BIO/01 DE

M-STO/04 DE

corSo

Social, 
Educators, 
Master IRIS

Social, 
Educators, 
Master IRIS

Social, 
Educators, 
Master IRIS

BIWI5

BIWI5

BIWI5

BIWI5, Educators
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 FacoltÀ di turiSmo e mobilitÀ
Con delibera n. 67 del 20.09.2013, il Consiglio dell’Università ha approvato 

l’istituzione della Facoltà di Turismo a Brunico. In data 11.11.2016, il Consiglio 
dell’Università ha stabilito di inserire il tema della mobilità all’interno della nuo-
va Facoltà.

Insieme al rettore designato, il prof. Paolo Lugli, il Direttivo universitario 
nominerà, a inizio 2017, il coordinatore accademico che, con esperti del settore, 
elaborerà il piano degli studi ed il profilo della ricerca, oltre ad avviare i passi 
formali necessari per l’istituzione della Facoltà.

I corsi di studio Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi (cor-
so di laurea) e Hospitality Management (Master di I livello), attualmente offerti 
dalla Facoltà di Economia, in futuro lo saranno dalla nuova Facoltà di Turismo e 
Mobilità. È inoltre in programma lo sviluppo di un nuovo corso di laurea ma-
gistrale in Leisure Studies/Leisure Management in collaborazione con uni-
versità partner nazionali ed internazionali.

Sono attualmente assunti nella sede di Brunico tre professori e due ricer-
catori con contratto a tempo determinato (RTD). Per raggiungere i requisiti di 
docenza richiesti per l’istituzione della Facoltà e del Comitato ordinatore, è 
necessaria l’assunzione di ulteriori due professori. Nell’anno 2017, nell’ambito 
della mobilità, chiameremo un professore di prima fascia.

attivaZione 
della FacoltÀ
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 centro di Storia regionale

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

reg

Macroaree di ricerca 146
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progetto di ricerca: i soldati di lingua italiana nell’esercito austro-ungarico 
durante la grande guerra (andrea di michele)

In questo progetto di ricerca ci siamo posti l’obiettivo di ricostruire le vicende 
dei soldati di lingua italiana nell’esercito austro-ungarico durante la prima 
guerra mondiale. Nostra intenzione era ricomporre in un unico racconto vicende 
che solitamente sono state trattate separatamente, da una parte i trentini, 
dall’altra i triestini e i giuliani. Ma soprattutto abbiamo voluto affrontare il tema 
muovendo dallo sguardo istituzionale, dal trattamento loro riservato da parte 
delle amministrazioni militari e civili austriaca e italiana. Per questo abbiamo 
indagato gli archivi militari e statali austriaci e italiani. Nel corso del 2016 il 
progetto di ricerca si è concluso e ha condotto alla parziale scrittura del testo  
che completeremo e pubblicheremo nella prima metà del 2017.

progetto di ricerca: la conquista del suolo: piani di colonizzazione dell’alto 
adige tra fascismo e repubblica (andrea di michele)

A tutt’oggi non esiste alcuno studio dedicato alle politiche italiane di 
colonizzazione dell’Alto Adige che, muovendo dai parziali e timidi interventi tra 
anni Venti e primi anni Trenta, abbia concentrato l’attenzione sul periodo cruciale 
1939-43 e sulle sue eredità nel dopoguerra. Il presente progetto di ricerca si 
è proposto di iniziare a colmare tale lacuna muovendo dalla disponibilità di 
nuove fonti archivistiche. Nel corso del 2017 proseguiremo l’approfondimento 
del tema, attraverso la lettura di bibliografia e ricerche documentarie presso 
l’Archivio centrale dello Stato a Roma, in particolare nei fondi della Presidenza 
del consiglio dei ministri e nel fondo del Commissariato per le migrazioni e la 
colonizzazione interna. 

progetto di ricerca: l’italia in austria, dal tirolo a vienna 1918-1920 
(andrea di michele)

L’Italia che esce vittoriosa alla fine della prima guerra mondiale non 
ambisce solo all’annessione delle “terre irredente”, ma mira a conquistare un 
ruolo egemone nell’area danubiana, approfittando del dissolvimento dell’Impero 
austro-ungarico. In quest’ottica, l’azione italiana all’interno dei territori tirolesi 
fornisce fondamentali chiavi di lettura della politica estera, oltre che interna, di 
Roma. Muovendo dal territorio tirolese (Trento, Bolzano, Innsbruck) e arrivando 
a Vienna, la nostra analisi mira a ricostruire le politiche italiane nello spazio 
destinato all’annessione, ma anche in quello più ampio avente particolare 
interesse politico-strategico. Nel 2017 avvieremo le ricerche d’archivio in Austria 
con l’obiettivo di concludere la redazione del libro nel corso del 2018. 
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progetto di ricerca: 1918/19. il tirolo di fronte alla svolta (oswald 
Überegger)

Scopo della pubblicazione, prevista per l’inizio del 2018, è fornire uno 
sguardo di sintesi sul Tirolo durante il 1918-19, biennio di profondi cambiamenti, 
sulla base della più recente letteratura scientifica e di parziali approfondimenti 
archivistici. Da una parte affronteremo gli avvenimenti fondamentali: la 
polarizzazione nazionale della politica tirolese alla fine della guerra e gli 
avvenimenti politici e militari lungo la via dell’armistizio, così come i dibattiti 
sulla questione tirolese alla conferenza della pace a Parigi. Dall’altra parte, 
affronteremo questioni fino ad oggi assai trascurate dalla storiografia, vale a dire 
gli sviluppi socio-economici, sociali e umani di tale momento di svolta. Muovendo 
da una prospettiva di storia esperienziale, analizzeremo i due anni di svolta in 
particolare con lo sguardo al loro significato in riferimento a cesure sociali, 
sconvolgimenti e processi di trasformazione. Nel corso del 2017, proseguiremo 
il progetto attraverso lo studio di ulteriore bibliografia e ricerche archivistiche. 
Inizieremo anche con l’elaborazione scritta dello studio in oggetto. 

convegno internazionale: Sudtirolo 1918-2018. barriera o cerniera tra 
austria e italia? (oswald Überegger)

Cento anni fa la fine della prima guerra mondiale segnò il passaggio dei 
territori a sud del Brennero all’Italia. Il Tirolo meridionale, subito ribattezzato 
Alto Adige, divenne territorio italiano e a partire da quel momento fu un costante 
elemento di discussione tra Austria e Italia. I termini di tale confronto mutarono 
più volte e radicalmente durante gli ultimi 100 anni, ma sempre la questione 
sudtirolese rappresentò un elemento centrale nel determinare il tono tra i due 
paesi confinanti. Scopo di questo convegno è rileggere cento anni di relazioni 
italo-austriache avendo come sfondo la questione sudtirolese. Che peso ha 
avuto la questione sudtirolese nei rapporti bilaterali? Attraverso quali svolte il 
nodo di Bolzano e del suo territorio si è trasformato da elemento di tensione 
in fattore di collaborazione transfrontaliera? Attraverso la lente del territorio 
di confine è possibile leggere cento anni di storia comune: la breve fase post 
bellica con i deboli governi liberali italiani a gestire le «nuove province» e la 
piccola Austria sorta dal trauma bellico; l’italianizzazione forzata imposta 
dal regime fascista che costruì però un rapporto privilegiato con la Vienna 
dell’austro-fascismo; la guerra e l’occupazione nazista prima dell’Austria e poi 
del Sudtirolo; la difficile ricostruzione postbellica a partire dalle fondamenta 
poste dall’accordo De Gasperi-Gruber; la lunga trattativa fatta di irrigidimenti e 
avvicinamenti che ha condotto al secondo statuto di autonomia del 1972; la svolta 
degli anni novanta, tra quietanza liberatoria e ingresso dell’Austria nell’Unione 
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europea; la collaborazione degli ultimi decenni fino al disegno di nuovi organismi 
sovraregionali come l’Euregio. Organizzeremo il convegno insieme all’Istituto 
Storico Austriaco a Roma, dove si terranno i lavori. 

Workshop internazionale: regioni nella storiografia (oswald Überegger)

In questo workshop discuteremo temi teorici e metodologici relativi alla 
storia regionale. Prevediamo contributi sia in veste di riflessioni teorico-meto-
dologiche sulla storia regionale, sia di resoconti di ricerche metodologicamente 
avvertite su singoli casi regionali. Al centro vi sarà la discussione fondamentale 
su come si possa definire una regione: autodefinizione di regione o definizione 
dall’esterno, regione come collegamento funzionale, unità amministrativa, 
costruzione scientifica ecc. Analizzeremo poi la questione della trasformazione 
della vecchia “storia locale” nella nuova storia regionale e valuteremo se i due 
approcci possano coesistere l’uno accanto all’altro. Porremo poi la questione 
della inderogabilità della prospettiva comparata, così come quella dei possibili 
diversi approcci metodologici alla regione e alla sua storia, all’incrocio tra 
storia istituzionale, storia sociale e storia culturale o muovendo da approcci 
metodologici di microstoria o storia della vita quotidiana, per citarne solo alcuni. 
Organizzeremo questo insieme alla Paris-Lodron-Universität Salzburg, alla 
Masaryk-Universität Brno e l’Universität Ostrava. Prevediamo che il workshop 
conduca alla pubblicazione di un volume collettaneo da pubblicarsi nella collana 
Mitteleuropäische historische Perspektiven/Central European Historical 
Perspectives dell’editore LIT-Verlag (Berlino). 

convegno internazionale: democrazia in pericolo? italia e germania tra 
crisi finanziaria, immigrazione e scetticismo europeo (oswald Überegger)

Nel maggio 2007 studiosi di diverse discipline, giornalisti e altri conoscitori 
della materia discussero a Trento sotto il titolo "Estraniazione strisciante tra 
Italia e Germania?" sullo stato delle relazioni tra i due paesi dopo la caduta del 
muro di Berlino. Dieci anni dopo questo tema è forse ancora più attuale di allora, 
poiché ai vecchi problemi si sono aggiunti nuovi elementi di imprevedibile forza. 
Dal 2008 entrambi i paesi lottano con le conseguenze di una triplice crisi: la crisi 
dei mercati finanziari, la crisi legata all’ondata migratoria dall’Africa e dal Medio 
Oriente e la crisi delle istituzioni europee, culminata con il voto inglese a favore 
dell’uscita dall’Unione europea. Questa triplice crisi ha fatto oscillare sia in Italia 
sia in Germania la fiducia nelle istituzioni politiche e nei partiti tradizionali, ha 
condotto a disaccordi politici tra Roma e Berlino che hanno rivitalizzato vecchi 
stereotipi velenosi e ha promosso l’ascesa di movimenti populisti come il 
Movimento 5 Stelle o Alternative für Deutschland, che non si limitano a criticare 
il “sistema” ma lo pongono in discussione alla radice. Questa triplice crisi con 
le sue ampie conseguenze è il tema del progettato convegno. Muovendo da 
aspetti comparativi e di storia delle reciproche relazioni, il convegno si occuperà 
del potenziale antidemocratico, delle forze contrarie tendenti invece alla 
stabilizzazione del sistema e delle oscillazioni tettoniche presenti nei rapporti 
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italo-tedeschi. Uno sguardo anche sull’Austria ci aiuterà a rendere visibili le 
particolarità italo-tedesche, così come gli sviluppi più generali nei principali 
paesi dell’Unione europea.

Workshop internazionale: “Welfare region”. politica sociale e Stato sociale 
dopo il 1945 in prospettiva interregionale (oswald Überegger, Siglinde clementi)

Nella prospettiva di una storia regionale comparata e sulla base della storia 
delle politiche sociali in alcune regioni di Germania, Italia, Austria e Svizzera, il 
workshop della durata di un giorno andrà alla ricerca dei parametri che uniscono 
e differenziano le classiche e moderne politiche sociali. Muovendo ad esempio 
da una prima analisi della letteratura riferita ai casi italiano e austriaco si può 
constatare che il periodo successivo al 1945 si può dividere in due grandi fasi, quella 
della espansione dello stato sociale fino agli anni ottanta e quella delle restrizioni 
ravvisabili nei decenni successivi. Il nostro workshop si chiederà fino a che punto 
tale diagnosi sia valida per tutti e quattro i paesi sopra citati e quali siano stati 
gli attori principali in queste fasi. Vi furono forme di cooperazione personale o 
istituzionale, in grado di manifestarsi in obiettivi comparabili o in prodotti simili della 
“industria sociale”? O ciascuna regione ha prodotto politiche proprie, ben distinte 
da quelle altrui, sulla base di differenti presupposti culturali e normativi? Oltre a 
voler rispondere a tali domande, il workshop ha un altro obiettivo, vale a dire una 
definizione puntuale valida per le diverse regioni di politica sociale e, a partire da 
essa, la formulazione di una definizione di campi di indagine per successive ricerche 
scientifiche comparate. Prevediamo sia relazioni con una prospettiva temporale 
lunga che mirano a restituire sintesi regionali della storia delle politiche sociali, 
come anche contributi di approfondimento dedicati a singoli aspetti delle politiche 
sociali regionali e dello sviluppo dello stato sociale, per esempio da una prospettiva 
biografica, istituzionale o di genere. Saranno le aree di ricerca Storia contemporanea 
e Storia delle donne e di genere a organizzare il workshop, in cooperazione con 
Wolfgang Weber (Fachhochschule Vorarlberg/Universität Innsbruck). 

progetto di pubblicazione dFg: 1914-1918 online. international 
encyclopedia of the First World War (oswald Überegger)

Il Centro di competenza Storia regionale con il suo direttore Oswald 
Überegger è partecipe in qualità di Section Editor per la sezione Austria-
Hungary del già pluripremiato progetto (ad es. da American Library, Berlin 
Digital Humanities Award) della Enciclopedia online sulla storia della prima 
Guerra mondiale. Nell’ambito di tale progetto già in corso, per il 2017 è prevista 
la prosecuzione della collaborazione al progetto di ricerca e pubblicazione sotto 
forma di consulenza per diversi contributi e articoli nell’ambito della sezione 
Austria-Ungheria. 
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progetto di pubblicazione: „minderheiten-Soldaten. ethnizität und 
identität in den armeen des ersten Weltkriegs“ (andrea di michele e oswald 
Überegger)

Nel corso del 2017 pubblicheremo i contributi dell’omonimo convegno 
internazionale tenutosi alla Libera Università di Bolzano il 9 novembre 2015 
presso l’editore Schöningh (Paderborn) 

mostra fotografica, Fu la Spagna! la mirada feixista sobre la guerra 
civil espanyola, barcelona novembre 2016-febbraio 2017; bolzano ottobre 
2017-gennaio 2018; altre località in Spagna e italia tra 2016 e 2019. 

In occasione degli 80 anni dallo scoppio della guerra civile spagnola e la 
conseguente partecipazione delle truppe italiane al conflitto, il Museu d’Història 
de Catalunya ha promosso la realizzazione di una mostra storico-fotografica, la 
cui cura è stata affidata a Daniela Aronica (Universitat de Barcelona) e Andrea 
Di Michele. La mostra si è posta quale obiettivo quello di indagare il tema della 
partecipazione italiana di parte fascista a quella guerra utilizzando immagini di 
diversa provenienza. Alle fotografie scattate da una decina di legionari italiani 
abbiamo affiancato le immagini della propaganda apparse sulle principali riviste 
illustrate italiane e la documentazione fotografica istituzionale rintracciata negli 
archivi militari e prodotta il più delle volte a scopo di documentazione interna. 
Attraverso l’incrocio di tali sguardi si sottolineano le coincidenze ma anche gli 
sfasamenti tra le diverse prospettive.

Nel corso del 2017 tradurremo la mostra e il relativo catalogo italiano/
tedesco e li proporremo agli interessati della nostra regione e in una fase suc-
cessiva anche di altre realtà italiane. La traduzione e l’adattamento dell’espo-
sizione avverranno in collaborazione con l’Archivio provinciale di Bolzano e con 
il Comune di Bolzano. La mostra sarà esposta presso la Galleria civica di piazza 
Domenicani a Bolzano. 

progetto di ricerca: Joseph von giovanelli: una biografia del vormärz

Difficilmente una storia dell’Ottocento tirolese potrebbe permettersi di 
trascurare “Joseph von Giovanelli” (1784–1845), anche se finora questo è proprio 
ciò che è accaduto. Come pochi dei suoi contemporanei Giovanelli è stato una 
figura tipica del Vormärz tirolese, che si colloca alle origini del conservatorismo 
cattolico e della differenziazione politica fra conservatori e liberali. Giovanelli, 
bolzanino, discendeva da un’antica famiglia nobiliare, particolarmente integrata 
nel sistema cetuale tirolese. Dopo il 1806 fu un abile agitatore contro il dominio 
bavarese, nel 1809 fu un attore centrale della rivolta tirolese, dopo il 1813 
divenne portavoce degli interessi commerciali della sua città natale e potente 
membro della dieta tirolese con ottimi contatti con il governo centrale di Vienna, 
ma anche con circoli romantici e cattolici-ultramontani di Monaco e Milano. La 
sua biografia, dunque, permette diverse letture, capaci di fornire interpretazioni 
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del Vormärz tirolese, tutt’ora una delle epoche più trascurate della storia 
regionale. L’acquisizione di conoscenze che questa biografia promette va oltre 
la storia regionale del Kronland del Tirolo. L’approccio di ricerca della “biografia 
contestualizzata” mira anche a misurare le potenzialità generali del metodo 
biografico per la storia regionale. Il concetto di “regione” qui non è inteso nel 
suo significato di “container” amministrativo, ma è pensato in modo aperto e si 
concentra sulla prospettiva dei concreti attori storici.

Nel 2017 svolgeremo soprattutto il lavoro empirico del progetto attraverso 
la ricerca negli archivi di Vienna (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Allgemeines 
Verwaltungsarchiv), Innsbruck (Landesarchiv, Landesmuseum Ferdinandeum), 
Bolzano (Landesarchiv) e Bergamo (Biblioteca Civica). Dal punto di vista 
contenutistico il nostro lavoro si concentrerà sull’azione e autopercezione 
cetuale (ständisch o meglio: neuständisch) di Giovanelli, sia nei suoi scritti che 
nel suo lavoro politico alla dieta di Innsbruck fra il 1806 ed il 1845. L’attenzione 
verrà inoltre posta sull'anticapitalismo conservatore e romantico del Giovanelli, 
manifestatosi nella sua azione come deputato cetuale e soprattutto come 
cancelliere del magistrato mercantile (1817–1845) di Bolzano. Parallelamente 
rivedremo e riscriveremo l’approccio teorico del progetto. I primi risultati del 
progetto, i quali sono stati presentati al convegno “1813–1816. Il paese sospeso: 
La costruzione della provincia tirolese”, tenutosi a Trento il giugno 2016, verranno 
stesi in un saggio per gli atti del suddetto convegno.

atti del convegno: “1813–1816. il paese sospeso: la costruzione della 
provincia tirolese“

Dedicheremo una parte dell’attività di ricerca alla preparazione degli atti 
del convegno trentino, organizzato assieme alla “Società Studi Trentini”. Il 
convegno è da considerarsi come una continuazione del convegno “Vormärz”, 
organizzato dal CeStoR nel dicembre 2014, dedicato all’analisi della costruzione 
amministrativa e simbolica del Kronland del Tirolo negli anni cruciali fra il 1813 
ed il 1816. Abbiamo analizzato questo breve lasso di tempo messo al centro del 
convegno come “tempo sospeso”, cioè come periodo di grandi opportunità, ma 
anche di grandi insicurezze e incertezze. Uno dei maggiori risultati del convegno 
è stato rilevare come i territori periferici tirolesi non siano stati meri oggetti 
passivi dei quali la centrale viennese potesse disporre arbitrariamente, ma 
siano piuttosto da considerare come una molteplicità di attori differenziati, i 
quali riuscirono a sviluppare spazi di azione e una agency propria.
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ciclo di conferenze sul tema: da botzen/bolgiano a bozen/bolzano: una 
storia urbana (responsabile: Überegger oswald)

Nell’ambito della lezione prevediamo fino a sei relazioni sulla storia della 
città di Bolzano. 

iniziativa: Film&Storia

Il gruppo di lavoro, nato nel 2014 all’interno di “Storia e regione”, si è posto 
l’obbiettivo di creare una coscienza storia critica nell’opinione pubblica locale 
tramite la proiezione e la discussione di film storici. Per il 2017 prevediamo 
quattro serate tematiche presso il Filmclub di Bolzano.

iniziative di 
disseminazione

progetto di ricerca: il potere della proprietà. beni matrimoniali e rapporti 
di genere nella nobiltà tirolese (1500-1750)

Il progetto si prefigge di studiare il diritto dei beni matrimoniali e lo scambio 
di questi beni nel contesto nobiliare scegliendo alcune famiglie nobili del Tirolo 
e studiando questi fenomeni nell’ambito conflittuale tra norma giuridica e 
pratica sociale e approfondendo l’intreccio di questi fenomeni con il diritto e le 
pratiche ereditarie. Il diritto nobiliare dei beni matrimoniali prevedeva, come si 
legge nello Statuto della Contea del Tirolo, la rinuncia all’eredità da parte delle 
figlie in cambio del ricevimento della dote. Nella prassi questa normativa era di 
difficile applicazione, perché era prevista solo per la nobiltà e non era formulata 
in modo chiaro. Inoltre la norma si scontrava con il principio della divisione equa 
dell’eredità fra tutti i figli. Nel 2017 si prevede di portare avanti accanto all’appena 
iniziata approfondita ricerca bibliografica la ricerca d’archivio soprattutto nei 
grandi archivi nobiliari - Wolkenstein-Trostburg, Wolkenstein-Rodenegg, Thun, 
Trautson, Trapp, Spaur, Welsperg, Khuen-Belasi, Schneeburg, Schlandersberg, 
Künigl-Ehrenburg –, parallelamente si inizierà con la trascrizione delle fonti 
(contratti matrimoniali, testamenti, contratti di eredità e divisioni, fatture, 
contratti per le vedove, inventari, lasciti).

progetto di ricerca: the role of Wealth in defining and constituting Kinship 
Spaces from 16th to the 18th century – il ruolo del patrimonio nel processo di 
costituzione di spazi di parentela dal sedicesimo al diciottesimo secolo

Il progetto The Role of Wealth in Defining and Constituting Kinship Spaces 
from 16th to the 18th Century – Il ruolo del patrimonio nel processo di costituzione 
di spazi di parentela dal sedicesimo al diciottesimo secolo è stato inoltrato nel 
maggio 2015 al FWF austriaco come progetto consecutivo del progetto “Spazi 
giuridici e ordini di genere come processi sociali in prospettiva transregionale. 
Pattuire e disporre in contesti urbani e rurali del Sudtirolo tra il XV e l’inizio del 
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XIX secolo”, conclusosi alla fine del 2015. Il progetto si occupa di trasmissioni 
di patrimonio nella prima età moderna, di regimi di beni matrimoniali, norme 
e prassi di successione ereditaria in relazione con la questione della parentela 
intesa come spazio sociale, che si definisce attraverso rapporti di comunicazione 
e interazione e spesso di concorrenza e conflitti. Il nostro Centro funge da partner 
di cooperazione.

progetto di pubblicazione: corpo e sé nel ’600. le autotestimonianze del 
nobile trentino-tirolese osvaldo ercole trapp in prospettiva microstorica e di 
analisi dei discorsi 

La tesi di dottorato conclusasi nel febbraio 2016 verrà rielaborata per la 
pubblicazione e uscirà nel corso dell’anno 2017 per la casa editrice Böhlau nella 
collana “Selbstzeugnisse der Neuzeit”. 

progetto di pubblicazione: Spazi giuridici e ordini di genere come processi 
sociali in prospettiva transregionale 

Pattuire e disporre in contesti urbani e rurali del Sudtirolo tra il XV e l’inizio 
del XIX secolo. Volume conclusivo. I principali risultati del progetto “Spazi 
giuridici e ordini di genere come processi sociali in prospettiva transregionale. 
Pattuire e disporre in contesti urbani e rurali del Sudtirolo tra il XV e l’inizio 
del XIX secolo” verranno pubblicati in un volume conclusivo. La pubblicazione è 
prevista per la fine del 2017 o il 2018. 

progetto di pubblicazione: volume collettaneo „disporre – contendere – 
conciliare. processi di negoziazione a cavallo tra genere e patrimonio“

Pubblicheremo i contributi del convegno “Disporre – contendere – conciliare. 
Processi di negoziazione a cavallo tra genere e patrimonio”, che si è tenuto dal 
22 al 24 ottobre 2015, in un volume collettaneo presso la casa editrice Brill.

Workshop internazionale: il patrimonio come mezzo di relazioni – diritto e 
prassi in territori di transito 

Organizzeremo il workshop “Il patrimonio come mezzo di relazioni – 
diritto e prassi in territori di transito” in relazione al progetto di ricerca FWF 
The Role of Wealth in Defining and Constituting Kinship Spaces from 16th to 
the 18th Century – Il ruolo del patrimonio nel processo di costituzione di spazi 
di parentela dal sedicesimo al diciottesimo secolo. Analizzeremo diversi diritti 
territoriali ponendo al centro la questione della relazione fra norma giuridica 
e prassi sociale per quanto riguarda il diritto dei beni matrimoniali e il diritto 
di successione in diverse regioni dell’Austria, dell’Italia, della Germania e della 
Svizzera nell’età moderna. Tematizzeremo i diversi sistemi giuridici e le diverse 
relazioni fra norma giuridica e prassi sociale in un’ottica comparativa. Pensiamo 
a territori e regioni come Venezia, Torino, Trieste, Tirolo-Trentino, Stiria, Grigioni 
e Oberschwaben/Vorderösterreich. 10 relatori e due moderatori verranno 
invitati a questo scopo a maggio 2017 a Bressanone. Organizzeremo il workshop 
insieme alle due collaboratrici del progetto FWF “Il ruolo del patrimonio nel 
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processo di costituzione di spazi di parentela dal sedicesimo al diciottesimo 
secolo”, Margareth Lanzinger e Janine Maegraith. 

Workshop: "auto-biographie und geschlecht" (responsabile: oswald 
Überegger)

Organizzeremo questo workshop assieme all’Università di Innsbruck 
(Brenner-Archiv) e coinvolgeremo inoltre studiose delle università di Vienna 
e Graz e dell’Archivio comunale di Salisburgo allo scopo di confrontarci sulle 
singole pratiche della ricerca, quindi di esplorare diverse metodologie di ricerca 
basate sulle auto-testimonianze. Inoltre presteremo particolare attenzione alla 
categoria di genere nel processo di costruzione (auto)biografica. Il workshop si 
terrà nel maggio 2017 a Innsbruck al Brenner-Archiv.

iniziative di comunicazione e presentazione libri (responsabile: oswald 
Überegger)

Organizzeremo diverse presentazioni di libri tra cui la presentazione del 
libro di Cecilia Nubola, Fasciste di Salò. Una storia giustiziaria, pubblicato da 
Laterza in collaborazione con l’Archivio storico delle donne di Bolzano, e il libro 
di Siglinde Clementi, Körper und Selbst im 17. Jahrhundert. Selbstzeugnisse 
und Lebenswelt des Trentiner-Tiroler Landadeligen Osvaldo Ercole Trapp.

ciclo di conferenze: „la riforma protestante. una storia lunga cinque 
secoli”, gennaio 2017 (responsabile: oswald Überegger)

Il ciclo di conferenze “La riforma protestante. Una storia lunga cinque secoli” 
si concluderà a gennaio del 2017 con due relazioni: Jan Rohls dell’università di 
Monaco parlerà della riforma protestante e il protestantesimo culturale dell’800 
il 13 gennaio 2017 e Jörg Ernesti (Bressanone e Augsburg) si occuperà di 100 
anni di ecumenismo il 20 gennaio 2017. 

iniziative di
disseminazione

Il nostro obiettivo è giungere a una più forte collaborazione tra storiche e 
storici che si occupano di storia regionale nelle Università dell’EUREGIO e in 
istituti di ricerca di storia regionale non afferenti alle Università, attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni comuni, presentazione di progetti di ricerca e 
domande di finanziamento e altre iniziative.

Nel corso del 2016  abbiamo elaborato, con il coinvolgimento di 
rappresentanti delle tre Università e sotto la guida del comitato scientifico del 
Centro di competenza Storia regionale, un primo concetto (“Historegio”) che 
formula proposte di singole iniziative di ricerca di storia regionale e che si pone 
come scopo un maggiore avvicinamento tra la ricerca storica regionale delle tre 
Università. Il progetto “Historegio” va realizzato negli anni 2017–2019.

Strategia e
sviluppo previsti

iniZiative euregio
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direZione 
univerSitaria

Per il 2017, come direzione universitaria concentreremo le nostre 
attività in particolare sul settore della logistica. Ciò per consentire un 
adeguato sviluppo della didattica e della ricerca. In particolare, dovre-
mo trovare spazi adeguati sia per i laboratori didattici che per quelli 
della ricerca. Faremo eseguire nel minor tempo possibile i necessari 
lavori di adeguamento del Palazzo ex Dogana e cercheremo di ottenere 
i restanti piani del Palazzo della Regione. 

Per quanto riguarda il parco tecnologico il 2017 sarà l’anno in cui 
dovremo organizzare il passaggio ai laboratori siti nel nuovo areale in 
zona industriale e dovremo altresì fare chiarezza circa il personale tec-
nico indispensabile per il funzionamento dei nuovi laboratori.

Nel campus di bressanone proseguiremo i lavori sull’arredamen-
to, per renderlo più accogliente: in particolare al secondo piano, con la 
messa a punto di un KidSpace e di un open bar; intraprenderemo inol-
tre le prime misure per migliorare la biblioteca universitaria. Dovremo 
trovare soluzioni idonee per integrare ulteriori laboratori didattici sulla 
base del nuovo curriculum del corso in Scienze della Formazione pri-
maria. Integreremo lo spazio EduSpaces con nuovi laboratori, in parti-
colare di matematica e scienze. La Casa Missionaria verrà integrata al 
meglio con l’edificio principale e al suo interno prevediamo un labora-
torio di disegno. 

Nel campus di brunico dovremo trovare uno spazio idoneo ad ospi-
tare almeno 60 studenti, intensificheremo e finalizzeremo le trattative 
con il Comune di Brunico e i responsabili del Chiostro delle Orsoline. 
In vista della creazione di una vera e propria Facoltà di Turismo, indivi-
dueremo ulteriori postazioni di lavoro per ospitare tutti i professori che 
dovranno essere assunti.

Garantiremo il nostro supporto al presidente ed al rettore nella 
finalizzazione della convenzione programmatico-finanziaria con la 
provincia 2017-2019 e nell’elaborazione del futuro Piano triennale, in-
dividuando soprattutto il fabbisogno finanziario e logistico per il pros-
simo triennio.

In linea con il concetto di università 2.0, ottimizzeremo, tramite la 
digitalizzazione, i principali processi amministrativi e di supporto ac-
cademico per renderli più semplici, meno ridondanti e più intuitivi e 
gestibili da parte degli stakeholder.

Daremo il nostro contributo al project management legato alla co-
stituzione della nuova facoltà a Brunico e di una nuova eventuale facol-
tà a Bressanone.

La sburocratizzazione nel 2017 rivestirà un ruolo centrale. Dopo 
anni in cui l’ateneo ha puntato a crescere, costruire, potenziarsi, ora 
vogliamo soffermarci per rivedere, semplificare e analizzare i processi 
finora avviati. Intendiamo verificarne l’effettiva efficacia individuando 
eventuali modi per semplificare sia le procedure interne ai servizi che 
i processi comuni a vari uffici; lo scopo è ottimizzare il lavoro e massi-
mizzare la soddisfazione degli utenti.

Secondo quanto previsto dal Patto di stabilità, in tema di personale 
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manterremo stabile la pianta organica unibz prevedendo nuove posi-
zioni amministrative o di tecnici di laboratorio solo qualora sia previsto 
l’effettivo avvio di nuovi corsi, facoltà o vengano costituite nuove unità 
amministrative. In particolare, nel prossimo anno, il limite massimo 
previsto di nuove posizioni è di cinque per i tecnici e altrettante per 
impiegati amministrativi ovvero

∙ 5 posizioni per tecnici di laboratorio per il Parco tecnologico, Mi-
nifactory e per la creazione di un’officina del gesso;

∙ 5 posizioni per il personale tecnico-amministrativo per il Parco 
tecnologico, l’istituzione di due nuove Facoltà e la creazione di un Cen-
tro per il Lifelong Learning.

Le attività e gli obiettivi pianificati per i centri di servizio unibz sono 
illustrati nel dettaglio all’interno del Piano della Performance 2017 
contenuto nel Piano Integrato della performance, della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza.

ufficio staff Qualità e Sviluppo 

Le attività dell’Ufficio staff Qualità e Sviluppo strategico nell’anno 
2017 riguarderanno i seguenti progetti pluriennali: 

∙  Piattaforma del sapere scientifico. Nel 2016 abbiamo avviato i 
lavori per la definizione del quadro giuridico e abbiamo organizzato i 
primi eventi di matching tra ricercatori unibz e imprese locali. Conti-
nueremo queste attività e ci focalizzeremo sull’elaborazione di un re-
golamento per attività di spin off nonché sulla definizione delle attività 
della piattaforma del sapere e dei servizi connessi. Tra questi rientrano 
la valorizzazione economica di invenzioni ed idee, la diffusione di una 
cultura imprenditoriale, l’accompagnamento amministrativo delle at-
tività di creazione di spin off nell’ambito del regolamento dedicato alla 
creazione di tali imprese nonché la creazione di una rete di contatti a 
livello sia locale e sia nazionale.

∙  Progetti di cooperazione interfacoltà come il FabLab ed il Parco 
tecnologico saranno accompagnati nella loro realizzazione. Prevedia-
mo l’avvio dei lavori e la presa in servizio ad aprile e a fine 2017.

∙  Attuazione della convenzione quadro Euregio con le università di 
Innsbruck e Trento nelle sue componenti essenziali quali: collaborazio-
ne nella didattica e nella ricerca e promozione della mobilità di studenti 
e docenti. Prenderà avvio nel 2017 la piattaforma per la dignità umana e 
i diritti umani.

∙  Supporteremo il Presidio di qualità nell’implementazione delle 
nuove linee guida AVA: in tale contesto, rielaboreremo i processi di as-
sicurazione della qualità e, in collaborazione con l’ICT, implementere-
mo i nuovi indicatori per la didattica.

∙  Adegueremo il sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti 
e, più specificatamente, la finestra temporale di compilazione dei que-
stionari. 

∙  Processo di analisi dei dati (inclusa la creazione di indici sintetici 

e di report) e la loro pubblicazione all’interno di unibz.

Inoltre, in collaborazione con il Presidio di qualità, adotteremo tut-
te le misure necessarie in vista dell’accreditamento periodico (e della 
visita in loco dei valutatori esterni - CEV).

biblioteca e casa editrice bu,press

Anche nel 2017, offriremo servizi mirati alla didattica e alla ricerca 
(ottimizzazione BORIS/BIA, pagine web, Bibliometria, prestito interbi-
bliotecario, nuove Reserve collections etc.) con iniziative tese al miglio-
ramento dei servizi e all’ottimizzazione delle procedure. 

Nel campus di Bressanone, dopo l'integrazione dell'Officina didat-
tica, rinnoveremo il nuovo foyer e l'entrata della biblioteca. Rafforzere-
mo quindi l'internazionalizzazione e la visibilità della biblioteca univer-
sitaria grazie all'organizzazione del 38° Congresso dell'Associazione 
Internazionale delle Biblioteche Universitarie (IATUL) nel campus di 
Bolzano. La biblioteca scientifica dell'Alto Adige nel 2017 crescerà e 
integrerà le biblioteche della Scuola Superiore di Sanità Claudiana, del 
Museo Archeologico, della Ripartizione Europa della Provincia Auto-
noma di Bolzano e del Progetto CBS/EHB. Il nostro obiettivo è rendere 
accessibili e più visibili tutte le biblioteche scientifiche dell'Alto Adige 
mediante un'unica soluzione gestionale.

Secondo quanto stabilito dal II° accordo-quadro, offriremo alle bi-
blioteche e istituzioni partner i seguenti servizi:

∙ Migrazione dei dati in Alma e Primo.
∙ Consulenza per la gestione dei servizi.
∙  Attività di negoziazione di licenze di accesso alle risorse elettroniche.
∙ Iniziative formative.
Per lo sviluppo del personale adotteremo misure di aggiornamento 

in ambito informatico.
Come bu,press, nomineremo un nuovo presidente e un nuovo rap-

presentante della Facoltà di Scienze e tecnologie nel comitato editoria-
le. Introdurremo una nuova procedura per la valutazione dei contributi 
per i costi di pubblicazione presso altre case editrici. Continueremo lo 
sviluppo del catalogo delle pubblicazioni elettroniche. A seguito degli 
accordi contrattuali con l’Intendenza scolastica ladina, pubblicheremo 
la Grammatica scolastica ladina in 24 volumi.

Servizio ricerca ed innovazione

Nel 2017 proseguiremo l’attività di implementazione della nor-
mativa sulla protezione dei dati nell'ambito della ricerca, un progetto 
pluriennale. Un ulteriore obiettivo che ci siamo posti è l’ottimizzazione 
dei servizi di consulenza e supporto ai ricercatori, anche alla luce delle 
priorità che saranno avanzate dalla nuova governance accademica nel 
campo della ricerca. Nello specifico, intendiamo potenziare l’assisten-
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za al ricercatore sia in fase di pre-award che in fase di post-award, 
tenendo conto delle nuove regole di utilizzo del budget introdotte dal 
finanziamento pubblico provinciale alla ricerca e dai fondi regionali 
con co-finanziamento europeo. In quest’ottica, cureremo ulteriormen-
te anche il supporto ed il coordinamento dei referenti amministrativi 
per la ricerca, in modo da ottimizzare la corretta gestione degli aspetti 
finanziari relativi ai progetti e alla loro rendicontazione. Infine, per per-
mettere alla comunità di farsi un’idea dei progetti di ricerca svolti pres-
so unibz e dei relativi risultati, prevediamo il collegamento tra il siste-
ma informativo per la ricerca interno e il sito istituzionale dell’ateneo. 

ufficio didattico 

Il nostro ufficio proseguirà nello sviluppo di un ambiente digitale 
d’apprendimento. Ciò prevede sia l’implementazione dell’uso di nuove 
tecnologie e applicazioni (Open badges, VideoLab, integrativi moodle) 
sia la diffusione all’interno dell’Ateneo di forme innovative di didattica: 
MOOC e OERs. Per la prima volta un master di II° livello (CasaClima) 
prevedrà una parte della formazione online attraverso cinque MOOC 
che offriremo sulla piattaforma delle università italiane EDUOPEN. Al-
tro passo importante, sarà il processo di digitalizzazione dell’accerta-
mento delle competenze attraverso gli open badges, che avrà riflessi 
importanti per tutto l’ateneo.

Inoltre, con la produzione di video e di corsi di qualità, unibz sarà 
in grado di raggiungere pubblici più ampi e differenziati o con bisogni 
formativi speciali, anche grazie alla piattaforma OLE (Open Learning 
Enviroment). Uno degli obiettivi per il 2017 è il progressivo ampliamen-
to dell’apertura di questo ambiente digitale d’apprendimento anche 
all’esterno dell’università, in modo da soddisfare esigenze di lifelong 
learning e third mission. In accordo con il piano provinciale Digitale Bil-
dung Südtirol ci impegniamo a contribuire all’alfabetizzazione digitale 
di categorie particolari di cittadini. 

Seguiremo le varie fasi della realizzazione del Centro per l'appren-
dimento permanente, istituito formalmente nel 2016, che avrà l’obiet-
tivo sia di offrire tipologie varie di corsi (master di primo e secondo 
livello, Studium Generale, corsi di formazione, riqualificazione, aggior-
namento per varie categorie professionali), sia di condurre attività di 
ricerca sul tema dell’apprendimento permanente.

centro linguistico 

Come Centro linguistico abbiamo il compito di coordinare l'offerta 
dei servizi linguistici dell'Università e di assicurare l'insegnamento e 
l'apprendimento linguistico innanzitutto agli studenti dell'ateneo ma 
anche alle altre componenti della comunità universitaria.

I nostri obiettivi principali per il 2017 riguardano:

∙ il monitoraggio del modello modulare di apprendimento lingui-
stico per verificarne l'efficacia in termini di raggiungimento dei livelli 
linguistici in itinere

∙ lo sviluppo e l'implementazione dei nuovi esami di lingua interni 
all'università

∙ la fase 2 del processo di informatizzazione delle procedure e dei 
processi relativi al Centro linguistico e ai suoi compiti (gestione dei cor-
si di lingua, gestione e valutazione dei docenti, gestione della "carriera 
linguistica" dello studente).

Servizi agli studenti 

Nel 2017 lavoreremo al miglioramento e all’ampliamento dei ser-
vizi rivolti all’utente. Sempre più servizi saranno resi disponibili online. 
Il Servizio Orientamento e la Segreteria studenti gestiranno a livello 
centrale il sito web di ateneo e lo svilupperanno ulteriormente. In vi-
sta delle preiscrizioni 2018, elaboreremo e implementeremo un nuovo 
portale di preiscrizione che sarà più user friendly di quello attuale. Re-
digeremo inoltre una Carta dei Servizi per studenti disabili. Nell’ambito 
del placement implementeremo il nuovo software per la gestione dei 
tirocini. Procederemo a far confluire correttamente i risultati della va-
lutazione degli studenti da parte dei tutor aziendali nella scheda SUA. 
Infine, nell’ambito della mobilità internazionale, punteremo alla razio-
nalizzazione del servizio e all’attivazione di nuovi progetti di mobilità 
finanziati da enti esterni.

ufficio Stampa e organizzazione eventi

Il nostro ufficio, a ottobre 2017, organizzerà la festa per il venten-
nale di vita di unibz: abbiamo previsto un programma di due giorni, che 
metterà al centro la ricerca e la didattica. Per quest’occasione, tutti 
i nostri sforzi saranno indirizzati a posizionare l’evento nei principali 
media, locali e, laddove possibile, nazionali. Accompagneremo l’even-
to con una pubblicazione trilingue. Rafforzeremo le preparazioni per il 
grande evento del 2018, il congresso internazionale ECER, per il quale 
attendiamo 2500 partecipanti, cercheremo sponsor e avvieremo part-
nership.

Il sito web della rivista di divulgazione scientifica Academia, termi-
nato a metà 2016, verrà lanciato e aggiornato settimanalmente, con ar-
ticoli approfonditi riguardanti la ricerca e con maggiore pubblicazione 
di video e immagini. Completeremo questo progetto, che mira a dare 
più visibilità alla ricerca, mediante la pubblicazione, ogni anno, di due 
edizioni cartacee della rivista. 

Proseguiremo e promuoveremo con rinnovato impegno l’iniziativa 
formativa interfacoltà JuniorUni, rivolta ai bambini dai 6 ai 14 anni. Nel 
2017, svilupperemo e acquisteremo nuovi gadget per l’UniShop colla-
borando, nella migliore delle ipotesi, con la Facoltà di Design e Arti. 
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Un gruppo di lavoro strutturato nell’estate del 2016 e a cui partecipa-
no i due giornalisti del nostro ufficio, rielaborerà il Programma delle 
Attività e l’Activity Report, sia dal punti di vista grafico, strutturale e 
linguistico. Prepareremo la segnaletica per le nuove strutture dell’a-
teneo, secondo l’immagine coordinata di unibz. Diversi progetti video 
e collaborazioni con media di diverso tipo (cartacei, tv e radio, es. Rai 
locale di lingua italiana e tedesca) completeranno il lavoro di p.r. svolto 
dall’ufficio. 

ict

Anche nel 2017 la parola d’ordine del servizio sarà trasformazio-
ne digitale. L’obiettivo principale di questa trasformazione consiste 
nell’Eccellenza digitale che realizzeremo sia all’interno dell’impresa 
stessa ma anche grazie alla collaborazione in rete di professori e stu-
denti nonché ricercatori e partner di ricerca.

Cloud Computing, Enterprise Mobility, Big Data & Analytics, fina-
lizzati all’ottimizzazione dei processi aziendali e Knowledge Enginee-
ring saranno gli strumenti trainanti con cui implementeremo la tra-
sformazione digitale nel prossimo anno.

L’ottimizzazione dei processi d’impresa raggiungerà nel 2017 il pro-
prio picco e ne seguirà la provvisoria conclusione. Raggiungendo un gra-
do di digitalizzazione pari al 90% delle pratiche aziendali - grazie al mag-
gior impiego di una piattaforma BPM (Business Process Management), 
ad un mirato Change Management nelle strategie e grazie all’uso del 
Cloud Computing ed Enterprise Mobility - ci allineeremo in modo signi-
ficativo alla trasformazione digitale mondiale. Tra le altre cose, sempre 
più applicazioni saranno gestite tramite Cloud e Mobile APP.

Adottando il Cloud Computing per IaaS (Infrastucture as a Service) 
e SaaS (Software as a Service) apriremo la strada a un incremento sen-
sibile dell’efficacia stessa nonché a un supporto informatico sostenibi-
le della ricerca a favore di opportunità e orizzonti senza precedenti. Il 
futuro del sostegno alla ricerca sta nell’architettura Cloud ibrida. Oltre 
ai classici ambiti dell’Enterprise Mobility, come per esempio le Mobile 
APP, rientreranno nella nostra strategia più segmenti di applicazioni 
alternativi, in particolare per la didattica e la ricerca. I gruppi di esperti 
per la ricerca e la didattica si aspettano infatti proprio in questo ambito 
i prossimi passi: ottenere soluzioni concretamente adottabili di Aug-
mented Reality sulla base di tecnologie mobility in combinazione con 
wearable e l’integrazione di soluzioni back office. Anche qui, garanti-
remo maggiore supporto a ricerca e didattica tramite un IT-Consulting 
mirato e produttivo in termini di progetti di ricerca. Tra gli obiettivi ri-
entra anche la cosiddetta strategia Big Data & Analytics: grazie all’a-
nalisi e il management sistematici dei dati, sarà possibile analizzare 
la grossa mole di dati digitali strutturati e non, con grande flessibilità 
e velocità. I risultati così ottenuti daranno l’opportunità di riconoscere 
e sfruttare nuove correlazioni tra i dati stessi. Singole analisi statisti-

che, ai sensi della Statistics Everywhere potranno comportare per ogni 
settore nuove conoscenze e ottimizzazioni. A tal fine, impiegheremo 
sia adeguati mezzi tecnici che misure di carattere organizzativo. Essi 
saranno a disposizione sia dell’amministrazione e della ricerca, non 
senza un adeguato sostegno per l’uso e impiego dei mezzi stessi.

Nel 2017 assicureremo un particolare occhio di riguardo all’infor-
matizzazione della nostra produzione (ricerca e didattica). Grazie a una 
particolare informatizzazione "rivolta al prodotto specifico" anche la 
ricerca e la didattica trarranno importanti vantaggi dalla trasformazio-
ne digitale. Oltre al Cloud-Computing, l’Enterprise Mobility e il Big Data 
& Analytics, amplieremo anche la messa in rete con altre reti e realtà 
scientifiche, in modo da poter utilizzare insieme servizi IT altamente 
qualificati come per esempio lo High Performance Computing. Un par-
ticolare valore in questo contesto è da attribuire all’IT-Consulting, il 
cosiddetto Knowledge Engineering, rivolto ai progetti scientifici.

ufficio legale

I nostri macro-obiettivi nel 2017 sono:
∙ Il supporto giuridico nell’ambito della riorganizzazione, consu-

lenza in merito all’istituzione di nuove Facoltà con sede a Brunico e 
Bressanone nonché relativamente all’istituzione del nuovo Centro di 
Competenza per il plurilinguismo e la cultura linguistica. 

∙ L’elaborazione e la stesura di contratti nell’ambito della logistica 
per le sedi di Bolzano e Bressanone, in particolare il supporto nella 
predisposizione di misure per la presa in consegna di locali nel Parco 
Tecnologico. 

∙ Il supporto giuridico nell’elaborazione di regolamenti del perso-
nale docente.

area personale

Nel 2017 concentreremo la nostra attività su tre direttrici principali:
∙ la sburocratizzazione dell’attività amministrativa, tramite l’indivi-

duazione di misure che consentano una semplificazione e uno snelli-
mento delle procedure;

∙ la prosecuzione, in collaborazione con l’ICT, dell’informatizzazio-
ne delle procedure, in particolare avuto riguardo all’attribuzione de-
gli incarichi occasionali tanto nell’ambito accademico quanto in quello 
tecnico amministrativo: alla fase d’analisi effettuata nel 2016, faremo 
seguire nel 2017 la fase d’implementazione, che avrà una ripercussio-
ne positiva su molteplici uffici dell’Ateneo;

∙ l’adozione di misure volte al miglioramento del clima aziendale e 
all’aumento della motivazione dei collaboratori.
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ufficio staff controlling

Il nostro ufficio lavorerà, in collaborazione con l’ICT a una serie di 
progetti di digitalizzazione, in particolare l’ampliamento delle funzio-
nalità dello strumento legato alla programmazione delle attività e delle 
risorse (CIS), lo sviluppo della nuova versione del programma per le ri-
chieste d’acquisto (PIS), nonché l’introduzione del nuovo Monitoring su 
una nuova piattaforma software più dinamica. Infine continuerà la col-
laborazione con l’Area Finanze e contabilità al progetto “ciclo passivo”. 

area Finanze e contabilità 

Nel 2017 gli uffici della nostra area saranno impegnati con la pro-
secuzione del progetto “ciclo passivo”. Inoltre, vista la digitalizzazione 
dei processi operativi, procederemo a un’analisi delle procedure inter-
ne degli uffici. In particolare l’Ufficio Bilancio e Contabilità seguirà il 
progetto PagoPa (in collaborazione con l’ICT), mentre l’Ufficio Acquisti 
analizzerà e se necessario adeguerà il Regolamento Acquisti al fine di 
renderlo ancor più funzionale alle esigenze di unibz nel rispetto della 
normativa vigente.

Facility management 

Oltre alle normali attività di routine, nel 2017 attrezzeremo ulterio-
ri zone del palazzo principale a Bolzano con lampade a LED per rispar-
miare sui costi di manutenzione e di energia e ridurre così anche i costi 
del personale. Inoltre rinnoveremo anche i bagni al piano terra del pa-
lazzo principale in modo da valorizzare ulteriormente la zona dell'in-
gresso. Prevediamo anche l'esecuzione di alcuni interventi sulle tettoie 
sopra gli ingressi così da risolvere l'attuale situazione delle infiltra-
zioni d'acqua. Eseguiremo i progetti di ristrutturazione dell'F6-Loun-
ge a Bolzano, il recupero di una grande aula uditorio presso la Casa 
Missionaria a Bressanone e la digitalizzazione dell'impianto audio-vi-
deo dell'Aula Magna a Bressanone. Inoltre, eseguiremo alcuni piccoli 
progetti di supporto alle attività di ricerca e didattica. Proseguiremo 
l'acquisto del Facility Software già previsto per il 2016 e che, a causa 
dell’apparizione di altri prodotti molto interessanti, ha dovuto essere 
posticipato al 2017.
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