
 
 

Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano 
Bolzano, 20/12/2022 

 

 
MOZIONE 

 

Borse di studio per la formazione post-universitaria 
 

La Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 prevede che la Provincia Autonoma di 
Bolzano incentivi il diritto allo studio universitario attraverso l’erogazione di borse di 
studio per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed 
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore per tutti i tre gruppi linguistici 
presenti in Alto Adige. 

In particolare, eroga anche borse di studio per la formazione post-
universitaria previste per le formazioni del terzo ciclo, tirocini formativi o professionali 
obbligatori e corsi per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento 

Con la delibera della Giunta provinciale n.945 in data 13 dicembre 2022 è stata 
deliberata l’erogazione di borse di studio per il corso universitario “tedesco come 
lingua straniera / tedesco come seconda lingua” per un ammontare di € 4.200,00 e 
l’erogazione di borse di studio per il corso universitario di formazione per 
l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine per un 
importo di € 1.200,00. 

Non è previsto invece alcun sostegno allo studio per tutti coloro che intendano invece 
frequentare corsi universitari di “italiano come lingua straniera / italiano come 
seconda lingua”. 

Si tratta quindi di borse di studio esclusivamente in favore a studenti dei gruppi 
linguistici tedesco e ladino che non trovano corrispettivo per il gruppo italiano. 

 

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 
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A valutare l’erogazione di borse di studio anche per i docenti della scuola italiana e in 
ogni caso disporre l’immediata applicazione del decreto legislativo attuativo 18/2018 
contenente l’articolo 12bis DPR 89/83 anche per la scuola italiana. 

 

 

Consigliere Provinciale 
Diego Nicolini 
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