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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! La nostra at-
tenzione, assessore Achammer, è concentrata su persone dall’estero che studiano all'università di Bolzano. 

A noi sembra illogico che un'università che vuole attirare migliori menti – perché qui siamo all'universi-
tà, non sono quelli che immigrano nel nostro sistema sociale, sono quelli e quelle che noi vogliamo attirare 
nella nostra università – che queste persone dall'estero, in particolare da Paesi non EU, debbano aspettare 
un anno per avere i diritti alle borse di studio. A me questo sembra in contraddizione, se la norma è del 
2004, forse allora non avevamo chiaro che, se l’obiettivo è quello di attirare studenti, di internazionalizzare la 
nostra università – io ricordo che questo di fare un’università internazionale era uno degli obiettivi – allora a 
questo punto credo che noi dovremmo semmai dare degli incentivi a coreani, giapponesi, americani, suda-
mericani, africani, eccetera, cioè alle persone che si iscrivono all’università di Bolzano. 

Penalizzarle con un anno di attesa per una borsa di studio – tra l'altro sono persone che probabilmen-
te qua non hanno nessun parente, nessun amico che li può che li può ospitare e sono persone più esposte a 
dei costi – mi sembra veramente in totale contraddizione con quello che noi diciamo della nostra università e 
cioè che deve attirare e deve essere un'università internazionale.  

Applicare questa logica, mi sembra veramente l’opposto di quello che un’università (universitas) do-
vrebbe fare, per questo penso che noi al più presto presenteremo un disegno di legge per modificare questo 
articolo. 


