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VIVERE PER UN GIORNO L’UNIVERSITÀ 
Su richiesta delle scuole il Servizio orientamento organizza 
visite di classi o gruppi di studenti presso le varie sedi di unibz 
(Bolzano, Bressanone, Brunico), che prevedono  
la presentazione dell’offerta formativa dell’ateneo e/o  
di singoli corsi di studio, colloqui con i nostri studenti 
e docenti nonché la visita guidata agli edifici universitari. 
Le facoltà offrono inoltre lezioni tematiche o altri incontri 
ed eventi informativi. Il programma dettagliato delle attività 
offerte è consultabile nelle pagine seguenti.

TEST DI PIAZZAMENTO LINGUISTICO
Classi o gruppi di studenti delle scuole superiori interessati 
possono sostenere un test di piazzamento linguistico  
presso la sede di Bolzano di unibz: tale test permette 
di valutare le proprie competenze linguistiche e conoscere
il livello richiesto per affrontare lo studio plurilingue 
che contraddistingue l’ateneo bolzanino.

OPEN DAY – 17 MARZO 2017
Durante questa giornata gli alunni delle superiori hanno  
la possibilità di conoscere da vicino il nostro ateneo 
e la sua offerta formativa grazie ad un programma ricco 
di presentazioni e lezioni di tutti i corsi di studio.  
Gli interessati possono inoltre ricevere informazioni 
e consulenza presso gli stand delle singole facoltà, dei servizi  
agli studenti e di altre istituzioni formative presenti sul 
territorio. 

ATTIVITÀ PRESSO LE SCUOLE
Su richiesta delle scuole il Servizio orientamento organizza 
la presentazione dell’offerta formativa di unibz  
e/o di determinate facoltà direttamente presso gli istituti 
interessati. Singoli professori sono inoltre disponibili 
ad offrire lezioni tematiche presso le scuole (il programma 
dettagliato è consultabile nelle pagine seguenti).

FIERE
È possibile visitare lo stand di unibz presso alcune fiere 
dell’orientamento e della formazione in Italia 
e all’estero. La lista aggiornata delle fiere a cui partecipiamo 
è consultabile online.

ESAMI DI LINGUA DALLA IV SUPERIORE
Segnaliamo che è possibile sostenere gli esami di accerta- 
mento linguistico presso unibz a partire dalla 
quarta superiore. Il superamento della prova (ad un livello  
B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo) 
viene considerato valido in vista di una futura iscrizione ad 
unibz. 

BIBLIOTECA
La Biblioteca universitaria dedica al personale docente e 
agli studenti delle scuole superiori le seguenti offerte:

Introduzione alla biblioteca: a seconda degli interessi speci-
fici e del numero di partecipanti, la Biblioteca universitaria 
organizza per gruppi visite guidate nelle sedi di Bressanone, 
Bolzano  o Brunico, in lingua italiana o tedesca, prevedendo 
anche esercizi di ricerca nel catalogo della Biblioteca. 
Gli interessati sono pregati di contattare per tempo la Biblio-
teca universitaria, così che possano essere presi in consider-
azione specifici focus di interesse o preferenze per gli appun-
tamenti.

Consulenza di ricerca per le tesine: per la preparazione di 
tesine o temi particolari di studio, la Biblioteca universitaria 
offre workshop, nei quali alunni e classi di maturandi ven-
gono accompagnati in un percorso di ricerca e di selezione di 
informazioni e fonti di qualità. Ai partecipanti viene data la 
possibilità di accedere a banche dati specifiche per la loro 
ricerca e a collezioni di ebooks. Nell’ambito della visita guida-
ta, vengono illustrati i servizi principali per il pubblico, come 
anche gli spazi per lo studio e il patrimonio bibliotecario. 

Citare correttamente e prevenire il plagio: nella stesura di 
un lavoro scritto si pone la problematica di mantenere un ap-
proccio etico e corretto verso le fonti che vengono utilizzate. 
Questa offerta didattica è diretta in particolare agli alunni 
che hanno già iniziato a scrivere la loro tesina; nel corso delle 
lezioni verrà loro mostrato come citare brani e fonti di altri 
autori e come dunque evitare di incorrere nel plagio. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Il Servizio orientamento è a vostra disposizione per 
domande e per concordare i dettagli della visita 
e/o la partecipazione agli eventi proposti. Le visite alle sedi 
dell’Università possono prevedere la combinazione di 
una o più attività a seconda del tempo a disposizione 
e degli interessi specifici della scuola.  Su richiesta è possibile 
prenotare un pranzo presso la mensa universitaria. 
Per questioni organizzative vi preghiamo di contattarci 
almeno tre settimane prima dell’appuntamento.

Durante tutto l’arco dell’anno accademico la Libera Università di Bolzano 
(unibz) offre agli alunni e alle alunne delle ultime classi delle scuole 
secondarie di II grado e ai loro insegnanti la possibilità di conoscere 
unibz attraverso una serie di iniziative organizzate sia presso le scuole 
che direttamente presso le sedi dell’Università (Bolzano, Bressanone, 
Brunico).
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DOCENTE TITOLO DELLA LEZIONE LINGUA LUOGO*

*BZ = Campus di Bolzano
BK = Campus di Brunico

Prof. Lucie Corteau

Dr. Roberto Farneti

Dr. Alessandro Fedele

Prof. Paolo Giudici

Prof. Andreas Hamel

Prof. Andreas Hamel

Dr. Ralf Lüfter

Prof. Linda Osti

Prof. Stefan Schubert

Prof. Mirco Tonin

Dr. Serena Volo

Prof. Alex 
Weissensteiner
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Communicating with numbers: 
an introduction to Accounting

Studying Politics: Theory or Science? 
Lo studio dei fenomeni politici: Teoria 
o Scienza?

Che legame c’è tra il prodotto interno lordo  
di un paese e la felicità dei suoi abitanti?

A cosa serve la legge? 
A più di quello che pensate

Mathematics for Decision Making

Mathematics and Juggling

Ökonomie und Ethik

Planning and organizing events with 
a managerial approach

Staatsausgaben, Budgetdefizit und 
Staatsschulden

L’Economista come investigatore: come 
usare gli strumenti dell’analisi economica 
per studiare i fenomeni criminali

La competitività nel turismo – Tourism 
Competitiveness

Einführung in die Finanzwirtschaft - 
The House of Finance

BZ/BK/Scuola

BZ/Scuola

BZ/Scuola

BZ/Scuola

BZ/BK/Scuola

BZ/BK/Scuola

BZ/BK/Scuola

BK/Scuola

BZ

BZ/Scuola

BK/Scuola

BZ
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La Facoltà di Economia propone le seguenti lezioni tematiche tenute 
da diversi professori. Le lezioni possono avere luogo presso la scuola 
oppure presso unibz in data da concordare sulla base delle esigenze 
della scuola e della disponibilità dei nostri docenti.

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Lezioni per 
scuole superiori

1
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La Facoltà Economia propone alle scuole  
superiori una serie di giornate introduttive allo 
studio in ambito economico. Gli eventi avranno 
luogo presso unibz in data da concordare 
sulla base delle esigenze della  scuola e della 
disponibilità dei docenti della Facoltà. 

Durata
Gli eventi si articolano nell’intero arco di una 
giornata e prevedono il pranzo in mensa dei 
partecipanti.

Target
Studenti e studentesse del quarto e del quinto anno 
di tutte le scuole superiori.  
Non sono necessarie conoscenze propedeutiche: 
le lezioni della prima parte degli eventi hanno 
l’obiettivo di mettere i partecipanti nelle condizioni 
di affrontare i casi di studio proposti.

Obiettivi
 → far vivere agli studenti di scuola  superiore un 
giorno da studente universitario

 → presentare alcuni dei metodi di insegnamento

Dotazione 
La Facoltà mette a disposizione computer e il 
materiale necessario ai partecipanti.

Giornata introduttiva “MARKETING”
(in lingua italiana o inglese)
Mattina: 

 → lezione di Marketing da parte di docenti 
della Facoltà
 → a seguire sarà presentato un caso di studio, 
coerentemente ai contenuti illustrati nella 
lezione svolta

 → successivamente gli studenti, suddivisi in 
gruppi, saranno chiamati a lavorare alla 
risoluzione di tale caso di studio. 

Pomeriggio:
 → i partecipanti presenteranno le loro proposte/
soluzioni in merito al caso di studio. 

 → una commisione composta da docenti 
e studenti della Facoltà valuterà quanto 
presentato e premierà la migliore proposta.

Giornata introduttiva “ECONOMIA”
(in lingua italiana o inglese)
Mattina: 

 → lezione di Economia da parte di docenti 
della Facoltà
 → a seguire sarà presentato un caso di studio, 
coerentemente ai contenuti illustrati nella 
lezione svolta

 → successivamente gli studenti, suddivisi in 
gruppi, saranno chiamati a lavorare alla 
risoluzione di tale caso di studio. 

Pomeriggio:
 → i partecipanti presenteranno le loro proposte/
soluzioni in merito al caso di studio. 

 → una commisione composta da docenti 
e studenti della Facoltà valuterà quanto 
presentato e premierà la migliore proposta.

Giornata introduttiva “FINANZA”
(in lingua inglese)
Mattina:

 → lezione di finanza (Dr. Boreiko „Why Good 
Managers should know Corporate Finance”).

Pomeriggio:
 → sarà presentato un caso di studio, 
coerentemente ai contenuti illustrati nelle 
lezioni svolte la mattina

 → gli studenti, suddivisi in gruppi, saranno 
chiamati a lavorare alla risoluzione di tale caso 
di studio. 

2

Eventi per  
scuole superiori

1DAY@FEM – ONE DAY AT THE FACULTY 
OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Facoltà di Economia

5
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LINGUATITOLO DELLA LEZIONEDOCENTE

Designing robots made easy (introductory) 
Progettare un robot è facile (introduttiva)

Designing robots made easy (intermediate) 
Progettare un robot è facile (intermedia)

Deadlock su Marte - Deadlock on Mars 

Playful Learning for Schools with MOOC 
Apprendimento Ludico a Scuola con MOOC

Security and penetration testing (Lab)

Why logic is always right: philosophical, linguistic, 
mathematical, and computational aspects of logic.

Making sense of data. General principles of graphic display. 
Trarre informazione dai dati. Principi di visualizzazione.

Studying Computer Science in Bozen-Bolzano 
Studiare informatica a Bolzano / Informatik-Studium in Bozen

Finding the Fastest Way from A to B in Road Networks 
Berechnung des kürzesten Weges von A nach B 
in Straßennetzen

What do I get from a Data Warehouse? 
Was bekomme ich von einem Data Warehouse?

How secure is our data? - Wie sicher sind unsere Daten?

Contabilitá dei costi e lo sviluppo Software: come 
combinarli? - Cost accounting abd software development: 
how to combine them? - Kostenrechnung und Software-
Entwicklung: wie passt das zusammen?

Software-Project-Management Highlights

Da Leibniz a Turing: la nascita dei 
computer e la scoperta dei limiti della matematica

Come funzionano i motori di ricerca  
How Search Engines Work 

Recommender Systems / È possibile prevedere i tuoi gusti? 
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Dr. Elena Botoeva
Prof. Diego Calvanese

Dr. Elena Botoeva
Prof. Diego Calvanese

Prof. Gabriella Dodero

Prof. Gabriella Dodero, 
Prof. Enzo Del Fatto, 
Prof. Rosella Gennari

Dr. Nabil El Ioini

Prof. Enrico Franconi

Dr. Ilenia Fronza

Prof. Johann Gamper

Prof. Johann Gamper

Prof. Johann Gamper

Prof. Sven Helmer

Dr. Andrea Janes

Dr. Andrea Janes

Dr. Marco Montali

Prof. Francesco Ricci

Prof. Francesco Ricci
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La Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche propone lezioni tema-
tiche tenute da diversi professori. Le lezioni possono avere luogo  
presso la scuola oppure presso unibz in data da concordare sulla base 
delle esigenze della scuola e della disponibilità dei nostri docenti.Lezioni per 

scuole superiori

1

FACOLTÀ DI SCIENZE  
E TECNOLOGIE INFORMATICHE



Libera Università di Bolzano

Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche

Dr. Davide Taibi

Dr. Wang Xiaofeng 

The Web Software Factory

How to build a software company 
successfully: Lean Startup in Action 

EN oppure IT

EN

La Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche offre inoltre corsi di più giorni per classi scolastiche nei 
vari ambiti dell’informatica in lingua italiana, tedesca e inglese. 

Info e prenotazioni: computer.science@unibz.it.

LINGUATITOLO DELLA LEZIONEDOCENTE
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La Facoltà organizza durante l’anno accademico 
una serie di eventi aperti al pubblico:

 → Il ciclo di conferenze “Werkstattgespräche”, 
incontri con designer di fama nazionale 
e internazionale che raccontano la loro 
esperienza professionale; 

 → le “lezioni aperte” in cui vengono presentati i 
risultati della ricerca nei vari campi dell’arte e 
del design;

 →“Artiparlando”, in collaborazione con Museion, 
un ciclo di 5 incontri con artisti e critici di 
fama internazionale, un forum di discussione 
intellettuale per tutti gli appassionati d’arte;

 →“Diplorama”, mostra dei progetti di laurea 
nell’ambito della comunicazione visiva e del 
design del prodotto (a marzo e a luglio) 

Il Warm-Up è un’offerta didattica della Facoltà di 
Design e Arti destinata agli studenti universitari del 
primo anno che si svolge tra ottobre e dicembre. 
In totale vengono offerti una serie di progetti brevi 
con diversi orientamenti (“comunicazione visiva 

“e “design del prodotto” per il Curriculum Design e 
“arti visive” per il Curriculum Arte). Attraverso questi 
progetti gli studenti vengono introdotti ai diversi 
aspetti del Design. 
Un numero limitato di alunni dell’ultimo anno 
delle scuole superiori della provincia di Bolzano ha 

la possibilità di partecipare a uno di questi moduli, 
contribuendo alla realizzazione di un progetto di 
design assieme agli studenti regolarmente iscritti. 
Gli alunni interessati a prendere parte al progetto 

“Warm-Up” devono rivolgersi ai responsabili per 
l’orientamento della propria scuola, che a loro 
volta si metteranno in contatto con le Intendenze 
scolastiche della provincia di Bolzano. 
Sono queste ultime che si occupano di organizzare 
l’iscrizione e la selezione delle scuole e degli alunni 
che partecipano al progetto.

FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI

Il 24 gennaio 2017 scuole d’arte e licei artistici 
verranno invitati al “GOG”, la mostra dei  
progetti realizzati dagli studenti della facoltà nel 
semestre invernale. Oltre alla visita guidata  

della mostra è prevista una presentazione del corso 
di laurea in Design e Arti (Curriculum  Design e 
Curriculum Arte).

Eventi per  
scuole superiori

Progetti per  
scuole superiori

Lezioni 
per tutti

ALTRI EVENTI

3

1

NEWSLETTER

È inoltre possibile far inserire il proprio indirizzo 
mail nell’indirizzario della Facoltà per essere 
aggiornati sugli eventi (mostre, conferenze, ecc.): 

è sufficiente inviare una richiesta via mail 
all’indirizzo design-art@unibz.it.

GÄSTE-OSPITI-GUESTS (GOG) — unibz, Campus di Bolzano, 24 gennaio 2017

2

PROGETTO WARM-UP

4
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Lezioni per 
scuole superiori

1
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FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

La Facoltà di Scienze e Tecnologie propone lezioni tematiche tenute  
da diversi professori. Le lezioni possono avere luogo presso la scuola 
oppure presso unibz in data da concordare sulla base delle esigenze 
della scuola e della disponibilità dei nostri docenti.

LINGUATITOLO DELLA LEZIONEDOCENTE

Dr. Luigi Alberti

Dr. Carlo Andreotti

Dr. Sergio Angeli

Dr. Sergio Angeli

Dr. Sergio Angeli

Dr. Sergio Angeli

Dr. Sergio Angeli

Dr. Marco Baratieri

Dr. Stefano Benini

Dr. Yuri Borgianni

Dr. Lorenzo Brusetti

Dr. Lorenzo Brusetti

Prof. Stefano Cesco
Prof. Tanja Mimmo)

Dr. Francesco Comiti

Prof. Christian Fischer

Prof. Christian Fischer
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More electric vehicles: sfide e soluzioni per una mobilità 
sostenibile

Are fruits and vegetables Good for your health?

Future farming: how to manage plant protection, biodiversity 
and pest control in agriculture?

Le api e l’ambiente

Come funziona l’olfatto? Confronto fra l’uomo e gli altri animali

Discovering a New Language of Nature: How Plants  
and Insects Communicate with Each Other through Volatile 
Compounds

Honey bees as sentinels of the environment:  bee health, 
pesticides and pollution

Combustibili alternativi ed efficienza energetica

La cristallografia a raggi X per studiare la struttura 
delle proteine

Stimolare la creatività per innovare in maniera sistematica  
Stimulating creativity to innovate systematically

La vita segreta dei batteri nei ghiacciai alpini

Come i batteri possono aiutarci ad eliminare l’inquinamento

La rizosfera: punto d’incontro tra suolo-microorganismi-radici. 
Esiste un confine tra loro? Opportunità per un’agricoltura 
sostenibile? / Die Rhizosphäre: Schnittpunkt zwischen Boden-
Mikroorganismen-Wurzeln. Gibt es eine Grenze? Ist es eine 
Möglichkeit für eine nachhaltige Landwirtschaft?

Fiumi e uomo: come convivere?

Die Nahrungsmittellieferkette der Zukunft – woher kommt 
unser Essen in 2030?

Lokal? Regional? Global? Ganz egal?  Zur Bedeutung 
der Herkunft bei der Lebensmittelwahl und Ernährung
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Facoltà di Scienze e Tecnologie

Prof. Matthias Gauly

Prof. Dominik Matt

Prof. Fabrizio Mazzetto

Dr. Giovanni Modanese

Dr. Erwin Rauch

Dr. Erwin Rauch

Dr. Massimiliano Renzi

Dr. Pasquale Russo 
Spena

Prof. Matteo Scampicchio

Prof. Matteo Scampicchio

Dr. Francesca Scandellari

Prof. Giustino Tonon

Dr. Renato Vidoni

Dr. Renato Vidoni

Dr. Camilla Wellstein

Welchen Stellenwert hat Tierwohl in der Landwirtschaft?

Innovation verbessert die Welt und sichert unsere Zukunft

Elettronica ed informatica in fattoria: quali tecnologie 
innovative per l’agricoltura del 3° millennio

Equazioni differenziali e loro applicazioni e soluzioni 
numeriche tramite Excel

Smart Factory: Die Produktion in der modernen Fabrik 
von morgen

Einblick in die Logistik und das Supply Chain Management

L’importanza delle rinnovabili nel panorama energetico: 
solare, idroelettrico, eolico

Riduzione delle emissioni e sicurezza: utilizzo degli acciai 
altoresistenziali nell’industria automotive

Tecnologie alimentari: innovazione o tradizione? 

Qualità degli alimenti: un concetto conteso tra consumatori
e scienza

Il mondo sotto i nostri piedi: il suolo e i suoi abitanti

Cambiamenti climatici: cosa dice la scienza, cosa (non) fa
 la politica

Bio-robotica: la tecnologia ispirata alla natura 
Bio-robotics : nature inspired technology

Le nuove frontiere della robotica / New Frontiers in Robotics

Eine Reise durch die Botanik / Un viaggio nella botanica
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LINGUATITOLO DELLA LEZIONEDOCENTE
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Lezioni per 
scuole superiori

1

LINGUATITOLO DELLA LEZIONEDOCENTE
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Dr. Barbara Caprara, 
Dr. Heidrun Demo

Dr. Gina Chianese

Prof. Franz Comploi, 
Dr. Paolo Somigli, 
Dr. Giulia Gabrielli, 
Dr. Antonella Coppi

Prof. Silvia Dal Negro

Prof. Ulrike Domahs

Prof. Liliana Dozza

Prof. Liliana Dozza

Prof. Nicoletta Fargion

Prof. Nicoletta Fargion

Prof. Nicoletta Fargion

Prof. Dario Ianes

Prof. Edwin Keiner

Prof. Edwin Keiner

Prof. Nicola Lupoli

Dr. Stephanie Risse

Prof. Annemarie Saxalber

Dr. Arno Scheider

Dr. Lorenzo Spreafico

Dr. Lorenzo Spreafico

Dr. Elisabeth Tauber

Dr. Reinhard Tschiesner

Dr. Daniela Veronesi

Dr. Daniela Veronesi

Didattica delle differenze: dall’approccio Montessori 
alle metodologie della didattica aperta perché 
ogni bambino possa imparare “a modo suo”

La valutazione delle competenze come miglioramento 
continuo

Musik lernen an der Fakultät für Bildungswissenschaften / 
Studiare musica alla Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di grammatica

Das Rätsel “Spracherwerb”: Wie kommen Kinder zur 
Sprache?

Il Piccolo Principe di A. de Saint-Exupéry: il setting educativo

Dalla sala insegnanti all’aula: strategie comunicative 
e dinamiche relazionali nel contesto scolastico

Persone, comunità e istituzioni: le nuove strade del servizio 
sociale

La prospettiva dei diritti umani nel lavoro sociale 
con i bambini e i giovani

Chi decide della tua vita? Servizio sociale e nuovi spazi 
di partecipazione per tutti

Integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
e inclusione delle differenze

Bildungssysteme im internationalen Vergleich

Pädagogik:  Wissenschaft und Praxis

La Persona, fondamento irrinunciabile del discorso
pedagogico

„How to do things with words“ – Was man mit der (deutschen) 
Sprache alles machen kann

Effizient Sprachen lernen! Überlegungen und Beispiele 
für eine integrierte Sprachendidaktik

Alte und neue Geschichten vom Daumenlutscher

Le lingue del mondo

Alla scoperta della voce parlata

Inter-Kultur(en). Raum, Zeit, Sinne, Körper, Sprache in der 
Begegnung zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen

Was wir über das Weinen wissen – „..denn wer weint hat 
niemals Unrecht…“

Laboratorio di scrittura accademica

Fare ricerca sulle lingue: suoni, parole, testi, conversazioni
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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
La Facoltà di Scienze della Formazione propone lezioni tematiche tenute 
da diversi professori. Le lezioni possono avere luogo presso la sede di 
Bressanone di unibz o presso la scuola. La data è da concordare in base 
alle esigenze della scuola e alla disponibilità dei nostri docenti. 



Libera Università di Bolzano
Piazza Università, 1
39100 Bolzano

www.unibz.it




