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Sede  

  
 
Risposta all’interrogazione n. 319/19 del 14.06.2019 
 
 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
Ad 1)  
Relativamente al Budget del 2019, i costi fissi ammontano a 53,4 milioni di Euro. 
È appena iniziato il confronto con la Libera università di Bolzano (unibz) riguardante il nuovo accordo 
programmatico tra la Provincia e unibz per il triennio 2020-21-22. Lo sviluppo dei costi fissi nel prossimo 
quinquennio sarà oggetto di analisi e dipenderà almeno in parte dall’accordo programmatico che dovrà essere 
stipulato tra la Provincia e unibz per il 2020-22. 
 
Ad 2)  
Totale dipendenti presso le sedi di Bolzano, Bressanone, Brunico e il NOI Techpark a Bolzano: 
272 (escluse le collaboratrici in maternità), di cui 179 nei servizi centrali e 83 nelle facoltà. 
 
Tipologia di contratto: 
193 dipendenti a tempo pieno e 79 dipendenti a tempo parziale; 
222 dipendenti a tempo indeterminato e 50 dipendenti a tempo determinato. 
 
Ripartizione per sede: 
221 dipendenti presso la sede di Bolzano, 
44 dipendenti presso la sede di Bressanone, 
7 dipendenti presso la sede di Brunico.  
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Ad 3)  
 

 Facoltà di 
Scienze e 
Tecnologie 
informatiche 

Facoltà di 
Design e 
Arti 

Facoltà di 
Economia 

Facoltà di 
Scienze 
della 
formazione 

Facoltà di 
Scienze e 
Tecnologie 

Centri di 
competenza TOTALI 

Prof. 
ordinari. 

7 7 19 18 16  67 

Prof. 
associati 

9 7 10 14 9 1 (*) 50 

Prof. 
aggregati 

1  2 11 4  18 

RTD 
Senior 

  4 5 8  17 

RTD 
Junior 

21 8 20 23 31 3 (**) 106 

TOTALI 38 22 55 71 68 4 258 

(*) Centro di competenza Turismo e Mobilità; (**) Centro di competenza Storia regionale. 
 
Di questi 258 docenti, 182 hanno la sede di lavoro a Bolzano, 71 a Bressanone e 5 a Brunico. 
 
Docenti a contratto: 
in data 30.06.2019 risultano 1.072 contratti per incarichi di docenza (NB: trattasi del numero dei contratti e non 
dei docenti, in quanto un docente a contratto può essere afferente a più facoltà e pertanto una suddivisione per 
facoltà di afferenza, sede di lavoro e settore scientifico-disciplinare di afferenza è tecnicamente impossibile. 
 
In allegato quattro elenchi dettagliati ordinati, rispettivamente, per: 

- categoria dei docenti, 
- settori scientifico-disciplinari di afferenza, 
- facoltà di afferenza, 
- sede di lavoro. 

 
Per quanto riguarda la lingua/le lingue di insegnamento, risulta che la maggior parte del corpo docente di unibz 
è in possesso delle conoscenze di almeno due delle quattro lingue d’insegnamento (tedesco, italiano, ladino e 
inglese). Per ragioni didattiche, le lingue d’insegnamento possono variare di anno in anno. 
 
Ad 4)  
 

I consigli di facoltà, nell’ambito della programmazione didattica annuale, assegnano i compiti didattici istituzionali 
al personale docente in modo che venga assolto il carico didattico dovuto, secondo quanto previsto dalla normativa 
nazionale e dal regolamento interno in materia. Il personale docente svolge l’attività didattica anche presso le altre 
facoltà dell’Ateneo o presso le altre università/istituzioni scientifiche con le quali è stata stipulata una convenzione. 
Il personale docente assolve il carico didattico istituzionale nel settore scientifico disciplinare (SSD) di 
inquadramento e, previo consenso, in un SSD che rientra nel macrosettore concorsuale di afferenza. Unibz ricorre 
ad incarichi di docenza per garantire il collegamento tra teoria e pratica nella didattica. Ciò vale in particolar modo 
per la Facoltà di Scienze della Formazione e la Facoltà di Design e Arti ed è da considerarsi un punto di forza di 
unibz. Inoltre, riguardo alle chiamate di professori di ruolo, unibz si orienta alle effettive disponibilità finanziare 
poiché tali incarichi gravano maggiormente sul budget di unibz rispetto alle docenze a contratto.  
 
Ad 5)  
 

Non vi sono delle disposizioni nazionali che prevedono un numero minimo di studenti iscritti per i corsi di laurea e 
i corsi di laurea magistrale. Unibz ha preso la decisione di prevedere un numero minimo di posti di studio in primis 
per i corsi di studio di nuova istituzione. Tale decisione è estesa anche ai corsi di studio già attivati.  
L'università si è dotata di un proprio regolamento prevedendo un numero minimo, inizialmente per i corsi di studio 
di nuova istituzione e ora anche per i corsi di studio già attivati. 
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Considerando ciò, nell’anno accademico 2018-2019 non risultano corsi di studio attivati in deroga ad una disciplina 
in merito al numero minimo di studenti per corso di studio. 
 
Ad 6)  
 

DPR 232/2011 
(attuativo legge 
n. 240/2010) 

Trattamento 
annuo lordo 
ministeriale 

Retribuzione 
base annua 
lorda unibz 

Indennità 
unibz: 
differenza 
trattamento 
ministeriale 

Indennità 
scientifica 

Indennità 
lingue 

Premio per 
l'attività 
accademica 

Prof. ordinario - 
classe 0 (72.430,64) 98.000,00 25.569,36 0 - 18.000 

B2 -> 2.000 
C1 -> 4.000 0 - 16.000 

Prof. ordinario - 
classe 11 126.435,79 (98.000,00) 0 0 - 18.000 

Prof. associato - 
classe 0 (50.831,42) 70.000,00 19.168,58 0 - 12.000 

Prof. associato - 
classe 12 92.359,28 (70.000,00) 0 0 - 12.000 

 

La quota integrativa di unibz è fissata in base all’ammontare del trattamento ministeriale (a seconda della classe 
stipendiale). All’inizio della carriera (classe 0) unibz aggiunge al trattamento ministeriale una indennità 
dell’ammontare di 25.569,36.- Euro (professori ordinari) ovvero di 19.168,58.- Euro (professori associati). All’inizio 
della carriera (classe 0) i professori ordinari percepiscono pertanto una retribuzione annua lorda di 98.000,00.- 
Euro, mentre quelli associati di 70.000,00.- Euro. La motivazione di questa differenza sta nel voler offrire delle 
retribuzioni competitive con quelle in vigore all'estero, in modo da attrarre professori di fama internazionale. 
Col progredire delle carriere/delle classi ministeriali, l’indennità unibz si riduce proporzionalmente fino a scomparire 
al momento in cui il trattamento ministeriale ha raggiunto la retribuzione base unibz. Da quel momento in poi si 
applica il trattamento annuo lordo ministeriale e l’indennità unibz diventa 0. 
 
Indennità scientifica: è definita sulla base della valutazione dell'attività scientifica prestata dal professore fino al 
momento dell'assunzione presso unibz. 
 
Indennità lingue: viene riconosciuta per 2 delle 3 lingue d'insegnamento italiano, tedesco e inglese (4 se si 
considera anche il ladino). L’indennità lingue viene liquidata solo se la conoscenza della lingua è certificata con 
apposito certificato linguistico. Con questa indennità unibz vuole incentivare l'acquisizione da parte dei suoi 
professori di competenze linguistiche in tutte le tre lingue d’insegnamento. 
 
Premio per l'attività accademica: ogni 3 anni e in base a finestre temporali stabilite dall’Ateneo può essere 
riconosciuto un premio sul risultato didattico, di ricerca e di terza missione. L’ammontare del premio è definito 
annualmente dal Consiglio dell’Università sulla base delle disponibilità di bilancio e dell’obiettivo complessivo 
raggiunto. 
 
Ad 7)  
 

I docenti di ruolo si impegnano ad acquisire entro tre anni competenze di base anche nella terza lingua 
d’insegnamento. A tal fine vengono contati i certificati linguistici presentati. Alcuni docenti hanno una evidente 
padronanza di tutte e tre le lingue, non presentano però alcun certificato. Il dato di cui qui sotto (predisposto sulla 
base delle indennità linguistiche corrisposte dall’ateneo) è pertanto un dato sottostimato, in quanto non vi è l’obbligo 
di presentare un certificato linguistico e sussistono casi di professori che, pur avendo le competenze, non hanno, 
appunto, presentato un certificato linguistico. All’acquisire e presentare un certificato linguistico è stato pertanto 
legato un sistema di incentivi (l’indennità lingue). 
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Dati al 31/12/2018 e raccolti in base al numero di professori e ricercatori di ruolo 
che ricevono l’indennità lingue (per certificati dei livelli B2 o C1): 
 Professori 

ordinari 
Professori 
associati 

Ricercatori di 
ruolo Totali 

Hanno presentato un certificato 
relativo ad una 2a e 3a lingua 21 25 7 53 

Hanno presentato un certificato 
relativo ad una 2a lingua 20 17 8 45 

Non hanno presentato alcun 
certificato 21 8 3 32 

Totali 62 50 18 130 
 
Pertanto, 32 docenti di ruolo su 130 dovrebbero presentare certificati linguistici sia nella 2a che nella 3a terza lingua 
d’insegnamento, mentre 45 docenti di ruolo su 130 nella sola 3a terza lingua d’insegnamento. 
53 docenti di ruolo su 130 sono invece in possesso di certificati linguistici sia nella 2a che nella 3a terza lingua 
d’insegnamento. 
 
Ad 8)  
 

È appena iniziato il confronto con unibz riguardante il nuovo accordo programmatico tra la Provincia e unibz per il 
triennio 2020-21-22. Il finanziamento di unibz nel prossimo quinquennio sarà oggetto di analisi e dipenderà almeno 
in parte dall’accordo programmatico che dovrà essere stipulato tra la Provincia e unibz per il 2020-22.  
 
Ad 9)  
 

Come descritto nel Programma provinciale annuale per la ricerca e l’innovazione approvato il 21 maggio 2019, lo 
sviluppo di unibz ricade tra gli obiettivi strategici della Giunta provinciale per la presente legislatura. È stata prevista 
l’istituzione di una Facoltà di Ingegneria con sede presso il NOI Techpark, che si fonda su ingegneria meccanica, 
informatica e ingegneria elettronica. Temi di ricerca della nuova facoltà saranno, tra l’altro, la robotica, l’intelligenza 
artificiale, il Bio-Tech (in collaborazione con l’istituto di Biomedicina di Eurac Research) e l’automation-automotive. 
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 prevede inoltre l’accorpamento del Conservatorio di musica “C. Monteverdi” 
all’università. Per il resto si punta ad una fase di consolidamento dell’offerta formativa e dell’attività di ricerca 
scientifica già presenti. L’ammontare del finanziamento è oggetto di analisi e dipenderà almeno in parte dall’accordo 
programmatico che dovrà essere stipulato tra la Provincia e unibz per il 2020-22. 
 
Ad 10)  
 

La Provincia è impegnata a garantire ad unibz un finanziamento di base sia per la copertura delle sue spese correnti 
che per gli investimenti. L’ammontare del finanziamento di base è attualmente oggetto di analisi e dipenderà almeno 
in parte dall’accordo programmatico che dovrà essere stipulato tra la Provincia e unibz per il 2020-22. 
 
Ad 11)  
 
Ad 11a)  
Per l’istituzione della Facoltà di Musica un gruppo di esperti unibz ha sviluppato una prima proposta in merito ai 
contenuti della nuova facoltà. Tale proposta è stata preceduta da un incontro, avuto luogo presso il MIUR il 9 
gennaio 2019, tra il Presidente della Provincia, il Direttore del Conservatorio, il Rettore di unibz e il Ministro 
competente per concordare un iter procedurale che avrà come atto conclusivo l’accorpamento del Conservatorio 
ad unibz. In tale incontro il Ministro ha nominato un interlocutore istituzionale per discutere di tutte le questioni 
fondamentali quali il riconoscimento dei titoli, il contenuto dei programmi di studio, la struttura organizzativa 
all’interno della facoltà, la compatibilità tra settori artistico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari nonché lo stato 
giuridico, l’inquadramento e la possibilità di carriera interna dei docenti. Di seguito, unibz ha sviluppato una bozza 
di modifica del proprio Statuto nonché una proposta di regolamento dell’istituenda Facoltà di musica. Tali proposte 
fungeranno da base di discussione presso un tavolo comune tra i vertici delle parti interessate (Conservatorio di 
musica, unibz e Provincia di Bolzano) per trovare soluzioni condivise. In conclusione, si giungerà ad un’intesa tra 
la Provincia di Bolzano e il Ministero competente tramite l’approvazione dello Statuto modificato nonché 
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l’emanazione di un decreto ministeriale che permetterà l’implementazione giuridico organizzativa delle decisioni 
prese. 
 
Ad 11b)  
Nel 2018 un gruppo di esperti del settore, incaricati da unibz, si è confrontato con il progetto di istituzione di una 
Facoltà di Ingegneria con sede presso il NOI Techpark e che offrirà programmi di studio nei settori dell’ingegneria 
meccanica, dell’elettrotecnica, delle tecnologie informatiche e dell’informatica; particolare attenzione sarà posta 
all’acquisizione di competenze nei settori dell’elettrotecnica e dell’ingegneria dell’informazione. La Facoltà di 
Ingegneria assorbirà al suo interno l’attuale Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e una parte dell’attuale 
Facoltà di Scienze e Tecnologie.  Nel biennio 2019-2020 sarà intensificata la pianificazione delle risorse e degli 
spazi e saranno elaborati i primi programmi di studio. La nuova Facoltà di Ingegneria sarà attiva a partire dall’anno 
accademico 2022-2023. 
 
sub a) e b): Prospetto dei costi di gestione stimati relativi al periodo 2020-2024 per le Facoltà di Musica/il 
Conservatorio “C. Monteverdi” e la Facoltà di Ingegneria (escluso, per quest’ultima, quanto già stimato attualmente 
per la Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche e per la parte della Facoltà di Scienze e Tecnologie che sarà 
assorbita dalla istituenda Facoltà di Ingegneria): 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Conservatorio "C. 
Monteverdi" 7.127.291 7.303.410 7.479.021 7.705.463 7.890.652 

Facoltà di 
Ingegneria 
(nuovi corsi) 

332.000 1.940.523 3.684.726 4.889.587 5.897.039 

 
 
Ad 11c)  
Per quanto riguarda gli alloggi per studenti, già in data 07.08.2018 in Giunta provinciale è stato discusso un 
promemoria del Presidente riportante un quadro della situazione attuale e dell’ulteriore fabbisogno di posti per 
studenti. La Giunta provinciale ha esaminato i possibili modelli di sovvenzionamento e di gestione proposti ed è 
convenuta sull’attendere, per il momento, eventuali iniziative di privati. 
Per quanto riguarda la situazione attuale, la Provincia offre al momento complessivamente 618 posti letto a studenti 
universitari: a Bolzano sono disponibili 521 posti nei convitti per studenti, a Bressanone 79 e a Brunico 12. 
Presumibilmente dal 2020/21 a questi posti a Bolzano si aggiungeranno 84 posti che si renderanno disponibili nel 
convitto “Elisabethinum” che attualmente ospita allieve delle scuole secondarie di secondo grado. 
In considerazione della crescita dell’Ateneo (ampliamento dell’offerta formativa, crescita del numero di studenti 
etc.), in particolare in vista dell’istituzione della Facoltà di Ingegneria, unibz ha comunicato un fabbisogno di almeno 
460 posti letto aggiuntivi (300 posti a Bolzano, 100 a Bressanone e 60 posti a Brunico) necessari per venire incontro 
allo sviluppo dell’Università. Per sopperire alla mancanza di alloggi, unibz ha adottato misure volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica, in particolare attraverso annunci sui media rivolti agli immobiliaristi e ai proprietari di alloggi 
privati e mediante l’istituzione del portale web Yost.Apartments, finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di alloggi. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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