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Dati personali e contatti
Nome e cognome

Günther Mathà

Data di nascita

06.07.1964

Istituzione

Libera Università di Bolzano

Telefono ufficio

+39 0471 010300

Fax ufficio

+39 0471 010309

E-mail

guenther.matha@unibz.it

Esperienza professionale
Da novembre 2012
ad oggi

Direttore della Libera Università di Bolzano: coordinamento delle
aree e dei centri di servizio, gestione del budget e del personale (240
collaboratori), sviluppo del personale, pianificazioni strategiche pluriennali,
sviluppo e assicurazione della qualità, fundraising, supporto agli organi
strategici

2012-2016

Coordinatore del progetto per la definizione degli ambiti di ricerca
della Libera Università di Bolzano presso il NOI Techpark:
elaborazione del Piano strategico “Innovazione in Alto Adige: gli ambiti di
ricerca del futuro Parco tecnologico” (giugno 2012)

2007 - 2012

Coordinatore dei Servizi per la Didattica e la Ricerca presso la
Libera Università di Bolzano. Coordinamento delle aree: ricerca,
sviluppo, centro linguistico, orientamento, tirocini & placement, relazioni
internazionali, segreteria studenti e responsabilità per i piani di sviluppo
pluriennale e i progetti di sviluppo dell’ateneo

2006 - 2008

Incarico di docenza per l‘insegnamento „Einführung in die
Verwaltung von Non-Profit-Organisationen“ presso la Facoltà di
Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano

2002 - 2006

Direttore accademico presso la Libera Università di Bolzano:
gestione strategica ed operativa dei Servizi accademici e delle Segreterie
di Facoltà (100 collaboratori), supporto allo sviluppo della struttura
organizzativa dell’ateneo

Dal 2003 ad oggi

Membro della Consulta per il Diritto universitario della Provincia
Autonoma di Bolzano

1999 - 2002

Redattore per il settore attualità presso RAI-Sender Bozen

1997 - 1999

Responsabile dell’area comunicazione e marketing della Libera
Università di Bolzano: pianificazione, sviluppo e implementazione della
strategia di marketing e di comunicazione interna ed esterna dell’ateneo

Aprile 1996 Aprile 1997

Stage come giornalista presso ORF-Nachrichtenmagazin „Südtirol
Heute“ (settori: politica ed economia)

Gennaio febbraio 1996

Volontariato presso l’emittente pubblico Deutsche Welle-Berlin nella
redazione televisiva del settore economia

Marzo - maggio
1995

Stage presso Bayrischer Rundfunk

1992-1994

Incarico di docenza per gli insegnamenti Deutsch e Geschichte presso il
Liceo classico „Walther von der Vogelweide“ di Bolzano

1992 - 1993

Incarico di docenza per gli insegnamenti Deutsch, Geschichte e
Wirtschaftsgeographie presso l’Istituto tecnico agrario di Ora

Istruzione e formazione
Aprile –
settembre 2016

Diploma Executive Education “International Directors Programme
Certificate (IDP-C)”, INSEAD, Fontainebleau

Marzo settembre 2014

Diploma Executive Education “Strategy Execution Programme”,
INSEAD, Fontainebleau

Novembre 2013

Diploma Executive Education “Human Resources Strategy in
Transforming Organisations” presso la London Business School,
Londra

2002 - 2003

Master in Management delle organizzazioni non profit (focus:
istituti
di
formazione)
conseguito
in
Svizzera
presso
il
Verbandsmanagement-Institut dell’Università di Friburgo. Tesi di master:
La cultura organizzativa della Libera Università di Bolzano; valutazione:
ottimo

Settembre 1997

Esame di stato e iscrizione all’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto
Adige

1991

Diploma di laurea magistrale in Filosofia presso l’Università degli
studi di Bologna con una tesi di laurea su comunicazione e semiotica,
votazione 110 e lode; scienze politiche come secondo indirizzo

1984

Diploma di maturità presso l’Istituto tecnico commerciale „H.
Kunter“ di Bolzano

Lingue
Tedesco: madrelingua
Italiano: attestato di bilinguismo A, C2 (QCER)
Inglese: molto buono, TOEFL: 101 (ITB), C1 (QCER)
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