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p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 
dott. Josef Noggler 
 
Sede 

  
Risposta all’interrogazione n. 925/20 del 04.06.2020 
 
Gentili consiglieri, 
 
in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, le riscontro quanto segue: 
 
Ad 1) 

Innanzitutto si ravvisa che le informazioni richieste al punto 1) si basano su una premessa errata, ovvero 
che “i professori sono tenuti per legge ad assolvere il loro carico didattico istituzionale nelle attività di base 
e caratterizzanti del SSD di inquadramento”, in quanto riprende una disposizione ministeriale (DM 544/2007 
– “Per ciascun corso di studio deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari 
da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti (così come definiti nel regolamento didattico 
d’Ateneo), in percentuale almeno pari al 50 %, per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale e di 
laurea magistrale a ciclo unico), ormai superata dalla normativa di riferimento in merito ai requisiti di 
docenza che si è susseguita negli anni. In particolare, si evidenzia che già il DM 47/2013 aveva ridotto la 
necessità di coprire attraverso docenza di ruolo il 50% delle attività di base e caratterizzanti. Con l’entrata 
in vigore del DM 987/2016 tale disposizione è venuta meno, tanto che i docenti di riferimento di un corso di 
studio devono appartenere indistintamente a SSD di base, caratterizzanti o affini. È venuto altresì meno il 
limite di docenti da poter contare come docenti di riferimento nelle attività affini. Anche la vigente normativa 
(DM 6/2019) fa riferimento a “Numero minimo di docenti di riferimento, appartenenti ai SSD base, 
caratterizzanti o affini e integrativi del corso”. Infine, con il consenso del docente è possibile che lo stesso 
insegni in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello d’afferenza. 
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Si fa inoltre presente che unibz, così come tutte le università statali e non statali, è soggetta alla normativa 
in materia d’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio. La normativa vigente prevede quindi un 
accreditamento iniziale ed un accreditamento periodico. Per accreditamento iniziale s’intende 
l’autorizzazione a istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso 
dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico –
finanziaria. Per accreditamento periodico s’intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le 
sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto 
all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle 
attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della qualità. Unibz ha superato positivamente 
tutti gli accreditamenti periodici a cui è stata fino ad ora sottoposta. 

 
Normativa di riferimento in merito ai requisiti di docenza che si è susseguita negli anni: 
- DM 544/2007 dd. 31 ottobre 2007 
- DM 47/2013 dd. 30 gennaio 2013 
- DM 1059/2013 dd. 23 dicembre 2013 
- DM 47/2013 
- DM 194/2015 dd. 27 marzo 2015 (+ nota operativa Prot. 6768 dd. 17.04.2015) 
- DM 168 dd. 18.03.2016 
- DM 987/2016 dd. 12 dicembre 2016 (e successive modifiche 
https://off270.miur.it/doc60febbraio2017.pdf ) 
- DM 6/2019 dd. 7 gennaio 2019 
 
Normativa di riferimento per i singoli anni accademici in questione: 
- a.a. 2015/2016: DM 47/2013 e DM 1059/2013 + DM 194/2015 
- a.a. 2016/2017: DM 47/2013 e DM 1059/2013 + DM 194/2015 + DM 168 dd. 18.03.2016 
- a.a. 2017/2018: DM 987/2016 (e successive modifiche https://off270.miur.it/doc60febbraio2017.pdf ); 
DM 194/2015 dd. 27 marzo 2015 (+ nota operativa Prot. 6768 dd. 17.04.2015); DM 168 dd. 18.03.2016. 
 
Inoltre, si fa presente quanto segue: 
a) poiché tutti i corsi di studio sono soggetti ad accreditamento, sia iniziale che periodico, vi è da parte del 

MIUR e ANVUR un costante monitoraggio del soddisfacimento dei requisiti di docenza, oltre a tutti gli 
altri requisiti sopra menzionati; 

b) con il DM 220 del 19.06.2020, il MUR ha concesso a unibz l’accreditamento periodico della sede e dei 
corsi di studio dell’Ateneo con il giudizio finale “PIENAMENTE SODDISFACENTE”, corrispondente al 
livello “B”. L’accreditamento è stato adottato sulla base della valutazione periodica dell’ANVUR e della 
verifica in loco, effettuata dalla Commissione degli Esperti di Valutazione (CEV) nominata dall’ANVUR 
dal 9 al 12 aprile 2019 ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 e secondo i criteri e gli indicatori di 
cui al DM 12 dicembre 2016, n. 987. 

 
A titolo di completezza d’informazione, si rinvia al sito https://www.universitaly.it/index.php/offerta/ 
cercaUniv, in cui è possibile visualizzare la parte pubblica della scheda SUA-CDS, e dove sono quindi 
rinvenibili anche i docenti di riferimento. 
 
Ai sensi del regolamento unibz sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori e ricercatori, il 
carico didattico dei professori e ricercatori va prestato nei corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, 
nel dottorato di ricerca e nei master universitari di I e II livello. 
 
Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione del fatto che le informazioni richieste si basano su 
una premessa non corretta si ribadisce che tutto il personale docente di ruolo presta il proprio carico 
didattico istituzionale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dai regolamenti vigenti in Ateneo 
e dalla programmazione didattica deliberata dai Consigli di Facoltà.  
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Vi è infine un altro aspetto critico che distingue unibz, in quanto ateneo non statale, dalle università statali 
italiane. Grazie al FFO, le università statali hanno un numero di professori (ordinario ed associati) e di 
ricercatori universitari molto superiore ai requisiti minimi richiesti per i corsi di studio attivi o da attivare. 
Unibz invece ha in servizio un numero di professori che equivale al numero minimo. Questo implica che 
per far partire un nuovo corso di studio unibz deve preventivamente assumere professori (a patto di avere 
il budget necessario) o affidarsi a professori di altre università. Inoltre, questo obbliga unibz ad attivare un 
numero di contratti di insegnamento molto superiore agli altri atenei italiani per garantire i corsi fondamentali 
e opzionali necessari per una offerta formativa adeguata e competitiva. Questi punti sono stati segnalati 
anche dal rapporto ANVUR citato sopra. 

 
Ad 2)  

Dal punto di vista giuridico non è ammissibile fornire informazioni non anonimizzati riguardanti singoli 
docenti per motivi di rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
Ad 3)  

Si allega l’elenco delle convenzioni con le informazioni richieste (Allegato A). La stragrande maggioranza 
delle convenzioni non genera costi aggiuntivi in quanto si basano sul principio di reciprocità.  

 
Ad 4) 

Si allegano gli elenchi di docenza con le facoltà di riferimento (Allegati B), C), D)). 
 
Per quanto riguarda i punti di forza della docenza a contratto della Facoltà di Design e Arti si fa presente 
che una percentuale notevole di docenti deve provenire dal mondo del lavoro e delle professioni in quanto 
il design e l’arte si alimentano di quelle che sono le tendenze contemporanee, data la natura fortemente 
professionalizzante dei corsi di studio attivati presso la Facoltà. Non è un caso, infatti, a titolo meramente 
esemplificativo, che i corsi a progetto offerti nell’ambito dei due corsi di studio presentino un tema differente 
ogni semestre, proprio per tenere il passo con quelle che sono le novità del design e dell’arte. 
 
Per quanto riguarda, invece, i punti di forza della docenza a contratto della Facoltà di Scienze della 
Formazione, il ricorso consistente ad esperti e a docenti a contratto provenienti dal mondo della scuola è 
motivato, innanzi tutto, dalla necessità di offrire agli studenti una formazione non solo teorica, bensì anche 
con uno spiccato connotato pratico legato alle specificità del sistema scolastico sudtirolese. La specificità 
locale dell’Alto Adige (formazione degli insegnanti nelle tre lingue in uso nella Provincia Autonoma di 
Bolzano) comporta, gioco forza, che i numeri della docenza a contratto rappresentino una fetta rilevante 
della docenza della Facoltà. 
 
In particolare, la Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria è caratterizzata da 
un costante riferimento alla pratica. Analogo riferimento è previsto per i diversi corsi di formazione 
permanente, a loro volta spesso limitati nel tempo, degli insegnanti delle scuole di ogni grado. Tale 
approccio permette di assicurare agli studenti uno stretto contatto con la realtà della scuola, seguendo la 
costante evoluzione della stessa nel contesto trilingue della Provincia di Bolzano. L'equilibrata 
complementarietà tra professori di ruolo e docenti a contratto garantisce il raggiungimento di un'eccellente 
formazione accademica, valorizzata da un necessario riferimento alla realtà locale. In particolare, nei corsi 
di formazione permanente, gli insegnanti con formazione accademica hanno la possibilità di approfondire 
le loro conoscenze del mondo della scuola e acquisire ulteriori conoscenze accademiche. 
 
Infine, dal punto di vista economico, il mantenimento dei docenti a contratto garantisce un risparmio 
consistente per unibz. A tale fine, segue il seguente confronto dei costi medi:  
 il costo medio aziendale di una docenza a contratto con incarico di 120 ore di lezioni per anno 

accademico corrisponde in media a ca. 20.000 Euro; 
 il costo medio aziendale di un professore di ruolo di I fascia con un carico didattico istituzionale pari a 

120 ore per anno accademico corrisponde in media a ca. 145.000 Euro. 
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Ad 5) 
In seguito l’elenco delle chiamate dei professori di ruolo relativi al periodo contrattuale dell’accordo 
programmatico 2017 – 2019 stipulato con la Provincia Autonoma di Bolzano con le facoltà di riferimento. 
 
 
 

Facoltà 
Professore 

ordinario 

Professore 

associato 

Scienze della Formazione 6 4 

Scienze e Tecnologie 4 3 

Scienze e Tecnologie informatiche 1 3 

Economia e Management 1 3 

Design e Arti 1 0 

 
Il costo medio aziendale di un professore di ruolo di I fascia con un carico didattico istituzionale pari a 120 
ore per anno accademico corrisponde in media a ca. 145.000 Euro.  
Il costo medio aziendale di un professore di ruolo di II fascia con un carico didattico istituzionale pari a 120 
ore per anno accademico corrisponde in media a ca. 100.000 Euro. 
La scelta della chiamata di professori di ruolo rispetto alla docenza a contratto è dovuta in particolare dal 
fatto che unibz è tenuta – ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l’accreditamento 
iniziale e periodico dei corsi di studio – ad assumere un numero minimo di professori di ruolo (cfr. DM 
6/2019). Infine, i professori di ruolo svolgono – a differenza dei docenti a contratto – attività didattica e di 
ricerca. 

 
Ad 6) 

Unibz ha sostenuto un importo pari a 2.268,60 Euro a titolo di rimborso spese per il gruppo di esperti del 
settore che, nell’estate 2018, ha effettuato un’analisi SWOT in merito all’istituzione di una Facoltà di 
Ingegneria con sede presso il NOI Techpark. Si allega il prospetto dei costi di gestione stimati relativi al 
periodo 2021-2025 per la Facoltà di Ingegneria: 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Facoltà di Ingegneria (nuovi corsi) 332000 1940523 3684726 4889587 5897039 

 
Ad 7) 

a) La fase d’istituzione della nuova Facoltà di Ingegneria prevede il concepimento del corso di laurea in 
Ingegneria dell’Informazione (L-8) e successivamente di un corso di laurea magistrale in ambito affine, 
che dovrà essere ancora definito. 

b) L`istituzione della Facoltà di Ingegneria è un progetto strategico per la Giunta Provinciale e non esistono 
attualmente progetti alternativi. 

c) Nei corsi triennali nelle materie tecniche di ingegneria non sussistono difficoltà di trovare un bacino 
d’utenza minimo, in considerazione del fatto che tutti i corsi di laurea triennale che sono stati offerti fino 
ad oggi hanno raggiunto il numero minimo di studenti necessario per la loro attivazione. La posta in 
gioco sulla facoltà di ingegneria non è di risparmiare bensì di garantire alle aziende sudtirolesi la forza 
lavoro qualificata necessaria per mantenere ed aumentare la competitività del territorio su temi 
fondamentali quali industria 4.0, IoT, AI, … viste le difficoltà ad attirare da fuori personale altamente 
qualificato, questo va formato qui attraverso un’offerta formativa qualificata ed adeguata. 

 
Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

 (sottoscritto con firma digitalle) 
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