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Manifesto degli studi  

MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO 
"LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI. PROGETTAZIONE, 
OTTIMIZZAZIONE E UTILIZZO - 
CASACLIMA" 

 

Anno accademico 2014/2015 

Il corso in breve 

Facoltà Facoltà di Scienze e Tecnologie (Libera Università di Bolzano) 
Durata 1 anno (da ottobre 2014 a ottobre 2015) 
Crediti formativi 60 (basato sul sistema European Credit Transfer System) 
Lingue di insegnamento Italiano, inglese 
Titolo d’accesso Vedi “requisiti di accesso” (pagina 2) 
Requisiti linguistici Buona conoscenza della lingua italiana ed inglese 
Posti di studio Numero minimo= 17; numero massimo= 30 
Procedura di selezione Valutazione del voto di laurea, altri titoli valutabili e colloquio 
Scadenza preiscrizione 19 agosto 2014 
Scadenza immatricolazione 15 ottobre 2014 
Tasse annuali 8.043 euro (comprensivo di tassa provinciale per il diritto allo 

studio e di imposta di bollo) 
Inizio lezioni 29 settembre 2014 (presso la Libera Università di Bolzano) 

 
 
 
 
 
 
Soggetto a possibili modifiche 
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO: 
“LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. PROGETTAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E UTILIZZO – 
CASACLIMA” 
 
Il Master intende offrire ai professionisti della progettazione, diagnosi, gestione e riqualificazione della prestazione 
energetica ed ambientale degli edifici, gli strumenti per arricchire le proprie competenze professionali 
relativamente ai requisiti per il benessere degli occupanti, alle soluzioni tecnologiche e al loro corretto impiego e 
alla ottimizzazione della progettazione per l’uso sostenibile delle risorse. Il Master è un corso di alta 
specializzazione e nasce per iniziativa congiunta della Facoltà di Scienze e Tecnologie e dell’Agenzia CasaClima 
della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Il Master è finalizzato al perfezionamento del bagaglio formativo dei laureati di secondo livello delle classi di 
laurea dell’ingegneria e dell’architettura, sia privi di esperienza professionale, sia già occupati in proprio o presso 
società di consulenza e progettazione, studi professionali, industrie del settore dell’edilizia, della termotecnica o 
dell’energia, enti pubblici e privati, interessati al settore della efficienza energetica e qualità ambientale degli 
edifici. 
Il Master forma un professionista capace di progettare, realizzare, valutare, gestire e riqualificare la prestazione 
energetica ed ambientale degli edifici, in grado di occuparsi del loro comportamento, a partire dal singolo 
ambiente, fino all’intero edificio nella sua collocazione su scala urbana. Particolare attenzione è riservata alla 
diagnosi, alla gestione e al recupero energetico di edifici esistenti e alla progettazione di edifici nelle diverse 
destinazioni d’uso. 
 
Coerentemente, il Master si propone di:  
- fornire una formazione specialistica in un settore di rilevante interesse sociale, scientifico ed occupazionale 

con specifiche valenze per il territorio locale;  
- agevolare l’inserimento o migliorare la collocazione nel mondo del lavoro dei partecipanti al Master.  

Inoltre esso intende: 
- rappresentare un riferimento di eccellenza per la formazione superiore nel campo della progettazione 

termofisica e ambientale degli edifici;  
- migliorare la connessione tra ricerca e formazione;  
- stabilire collaborazioni tra l’Università e i settori produttivi interessati al trasferimento tecnologico 

dell’innovazione nell’ambito di interesse. 
 
Carico didattico 
Le lezioni si svolgeranno per 5 giorni alla settimana per 4 settimane al mese. 
 
Contenuti 
I contenuti dei moduli del Master sono articolati nei tre formati didattici (Fundamentals Modules – MF, 
Exercises Modules – ME, Applications Modules – MA) e nelle tematiche fondamentali riferibili a tre aree, quali 
ClimaDesign, ClimaTech e ClimaResources.  
 
Lingue di insegnamento 
Le lingue di insegnamento sono l’italiano e l’inglese. I singoli corsi di insegnamento si svolgono in una sola delle 
due lingue, fermo restando il diritto del docente di scegliere l’altra lingua per determinate parti del corso. 
 
Docenti 
Il corpo docente è costituito da docenti universitari, professionisti ed esperti italiani e stranieri, attivi nel 
settore e con esperienza pluriennale. 
 
Numero programmato 
Per l’anno accademico 2014/2015, il numero minimo degli iscritti necessari per l’attivazione del Master è pari a 
17. Il numero massimo degli ammessi è pari a 30 partecipanti. 
 

In aggiunta, ogni modulo del master può essere frequentato, ai fini della propria formazione professionale, da 
un numero massimo di 20 partecipanti straordinari. Non è prevista a tal fine una procedura di selezione. I 
posti di studio verranno assegnati in base all’ordine cronologico dell’arrivo delle domande di partecipazione 
(secondo il principio „first come – first served“). 
I partecipanti straordinari potranno frequentare un singolo modulo di insegnamento ed ottenere un certificato 
di partecipazione nel caso di presenza ad almeno l’85% delle lezioni. 
 
Requisiti per il conseguimento del titolo 
Per il conseguimento del titolo, è necessario: 
- frequentare le lezioni dei moduli MF (Fundamentals Modules), ME (Exercises Modules ) ed MA (Applications 

Modules), nella misura pari ad almeno l’85% delle ore previste per queste attività (850 su 1000); 
- superare le verifiche di profitto delle singole aree tematiche; 
- superare un giudizio di ammissione alla prova finale formulato con riguardo al lavoro svolto nella parte di 

tipo pratico di preparazione dell’elaborato finale; 
- discutere l’elaborato finale. 
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TITOLI DI ACCESSO 
 
Possono essere ammessi al Master gli aspiranti studenti

 
in possesso di uno dei seguenti titoli:  

 
a) ex D.M. 270/04: laurea magistrale nelle classi  

LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile), 
LM-23 (Ingegneria civile),  
LM-24 (Ingegneria dei Sistemi Edilizi),  
LM-30 (Ingegneria Energetica e Nucleare),  
LM-31 (Ingegneria Gestionale),  
LM-33 (Ingegneria Meccanica),  
LM-35 (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio); 

 
b) ex. D.M. 509/99: laurea specialistica nelle classi  

4/S (Architettura e ingegneria edile),  
28/S (Ingegneria civile),  
33/S (Ingegneria energetica e nucleare),  
34/S (Ingegneria gestionale),  
36/S (Ingegneria meccanica),  
38/S (Ingegneria per l'ambiente e il territorio); 

 
c) Laurea conseguita secondo l’ordinamento vigente prima del D.M. 509/99 in una Facoltà di Architettura, 

Ingegneria edile, Ingegneria energetica e per l’ambiente e Ingegneria gestionale. 
 
Oppure:  
d) laurea in una classe diversa dalle precedenti, o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 

idoneo. 
 
Ai candidati è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e inglese. 
Per poter accedere al Master, i titoli accademici rilasciati da università estere dovranno essere preventivamente 
riconosciuti equipollenti dal Comitato di Coordinamento del Master al solo fine dell’ammissione al corso. 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE 
 
Non è necessario comprovare le lingue ufficiali di insegnamento tramite certificati linguistici. È consigliata 
però una buona conoscenza delle lingue italiana ed inglese. 
 
 

PREISCRIZIONE ONLINE 
 
La preiscrizione avviene esclusivamente online attraverso il portale per la preiscrizione alla pagina www.unibz.it. 
Gli aspiranti studenti devono creare un account, compilare il modulo online e caricare i documenti richiesti.  
 
Scadenze Inizio Fine (termine perentorio!) 
Sessione di preiscrizione 5 maggio 2014 19 agosto 2014, ore 12:00 

 
DOCUMENTAZIONE 
Gli aspiranti studenti devono caricare la documentazione richiesta nel portale. Un sistema a semaforo 
segnala la documentazione completa/incompleta (i documenti mancanti verranno segnalati in rosso). 
Viene valutata soltanto la documentazione presentata entro il termine di preiscrizione. Nel caso di 
documentazione incompleta il candidato viene escluso dal procedimento. 
 
I seguenti documenti devono essere caricati nel portale: 
• fototessera a colori; 
• carta d’identità o passaporto in corso di validità (fronte/retro); 
• documenti indicati nella sezione “Procedura di selezione”; 
• dichiarazione di valore del titolo di studio (solo per aspiranti studenti con titolo di studio conseguito 

all’estero; chi non è ancora in possesso della dichiarazione può consegnarla al più tardi all’atto 
dell’immatricolazione); 

• permesso di soggiorno valido per l’Italia (solo per i cittadini non UE regolarmente soggiornanti in Italia) – 
vedi sotto. 

 
  

http://www.unibz.it/
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La dichiarazione di valore (solo per aspiranti studenti con titolo di studio conseguito 
all’estero) 
Gli aspiranti studenti con titolo di studio conseguito all’estero devono certificare che hanno accesso 
all’università (e in particolare ad un corso analogo) nel paese in cui hanno conseguito il titolo di studio. 
Devono quindi: 
• richiedere, presso l’autorità consolare italiana competente estera, la cd. dichiarazione di valore del loro titolo 

di studio (la richiesta va fatta il prima possibile tenuto conto dei lunghi tempi di elaborazione da parte delle 
autorità consolari) 

• consegnare la dichiarazione al più tardi all’atto dell’immatricolazione insieme agli altri documenti 
richiesti. 

 
Preiscrizione di cittadini non UE 
• Se regolarmente soggiornanti in Italia (per uno dei motivi espressi dall’articolo 39, comma 5 del 

decreto legislativo 25.07.1998, n. 286: permesso di soggiorno per lavoro, per motivi familiari, per asilo 
politico o umanitario, per motivi religiosi) presentano la domanda direttamente all’università 
come descritto sopra, e devono presentare una copia del permesso di soggiorno valido. Un permesso 
di soggiorno per motivi di studio o un visto per motivi turistici non è sufficiente. In caso il permesso sia 
scaduto, occorre allegare anche la richiesta di rinnovo. Attenzione: in caso di mancato inoltro del 
permesso di soggiorno, il candidato verrà automaticamente considerato cittadino non UE residente 
all'estero, soggetto quindi ad apposita procedura di ammissione tramite le Autorità italiane nel Paese 
d'origine. 

• Se residenti all’estero, devono presentare domanda di preiscrizione – oltre che presso l’università – 
anche presso la competente rappresentanza italiana (di regola l’ambasciata) nel loro paese. Vanno 
osservati i termini previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.study-in-
italy.it). La mancata preiscrizione consolare comporta la nullità della domanda consegnata direttamente 
all’università. I cittadini non UE residenti all’estero possono indicare un solo corso all’atto della 
preiscrizione! 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
La Commissione per la selezione dei partecipanti stila la graduatoria di merito per l’ammissione in base ai 
seguenti criteri: 
- voto di laurea, con peso pari al 20%; 
- altri titoli valutabili (pubblicazioni, esperienze lavorative, attività di ricerca, corsi di specializzazione), con 

peso pari al 20%; 
- colloquio, con peso pari al 60%. 
 
Nel portale di preiscrizione vanno caricati: 
 
- il titolo di studio: 

- in caso di titolo conseguito in Italia: diploma supplement oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso della laurea, contenente il voto finale, l’elenco degli esami 
sostenuti, la relativa votazione e data di superamento, i crediti formativi, i settori scientifico-disciplinari 
e le ore di insegnamento; 

- in caso di titolo conseguito all’estero: diploma supplement oppure certificato finale del titolo di studio 
estero (da tradurre in inglese se in lingua diversa da italiano, tedesco o inglese), contenente il voto 
finale, l’elenco degli esami sostenuti, la relativa votazione e data di superamento, i crediti formativi e le 
ore di insegnamento. È inoltre indispensabile allegare la descrizione dei contenuti dei singoli corsi; si 
consiglia di allegare la dichiarazione di valore oppure un documento rilasciato dall’università stessa con 
indicazione del voto finale minimo per conseguire il titolo e del voto finale massimo conseguibile; 

- un curriculum dettagliato ed aggiornato (firmato e datato) della propria attività scientifica e professionale. 
 
 
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La commissione valuta soltanto la documentazione presentata entro il termine di preiscrizione e forma la 
graduatoria. 
La graduatoria viene pubblicata sul sito www.unibz.it ed ha validità limitatamente all’anno accademico per il 
quale è stata formata. Pubblicazione prevista entro il 3 settembre 2014. 
 
 
 

http://www.study-in-italy.it/
http://www.study-in-italy.it/
http://www.unibz.it/
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IMMATRICOLAZIONE 
 
Gli aspiranti studenti che risultano in posizione utile in graduatoria possono immatricolarsi a partire dal 3 
settembre 2014 fino al 15 ottobre 2014, ore 12:00 (termine perentorio). 
 
La domanda di immatricolazione va presentata personalmente presso la Segreteria studenti a Bolzano. 
 
Alla domanda vanno allegati: Vale per: 

• la ricevuta del versamento della tassa annuale tutti 

• originale della dichiarazione di valore del titolo universitario 
rilasciata dall’autorità consolare italiana competente estera 

gli aspiranti studenti con titolo di 
studio conseguito all’estero 

• originale o copia autenticata del diploma finale gli aspiranti studenti con titolo di studio 
conseguito all’estero 

• originale della traduzione ufficiale del  diploma finale in 
lingua italiana (la traduzione non è necessaria in caso di 
titoli di studio conseguiti in paesi appartenenti all’area 
germanofona) 

gli aspiranti studenti con titolo di 
studio conseguito all’estero 

• permesso di soggiorno valido in Italia i cittadini non EU 

 
Si consiglia di immatricolarsi il prima possibile e non a ridosso della scadenza. 
Chi non rispetta la scadenza prevista per l’immatricolazione, perde il posto di studio, che viene offerto 
all’aspirante studente che segue nella graduatoria. I nominativi di questi ultimi vengono resi noti sulla 
pagina web www.unibz.it. 
 
 

TASSE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI 
 
Le tasse di iscrizione e i contributi per l’anno accademico 2014/2015 ammontano a 8.043 € e vanno 
corrisposti in un’unica soluzione tramite bonifico bancario all’atto dell’immatricolazione. 
 
La quota d’iscrizione sopra indicata comprende la tassa provinciale per il diritto allo studio di 143 € e 
l’imposta di bollo da 16 € corrisposta virtualmente. 
Il pagamento delle tasse è requisito essenziale per l’immatricolazione. 
Chi abbandona gli studi, vi rinuncia o ne viene escluso non ha diritto al rimborso di quanto versato. 
 
 

PARTECIPAZIONE A SINGOLI MODULI DI INSEGNAMENTO 
 
Ogni modulo del master può essere frequentato, in qualità di formazione professionale, da un numero 
massimo di 20 partecipanti straordinari. 
I partecipanti straordinari potranno frequentare un singolo modulo di insegnamento ed ottenere un certificato 
di partecipazione nel caso di presenza ad almeno l’85% delle lezioni. 
Le tasse di iscrizione a singoli moduli sono pari a 500 €. 
 
I candidati possono iscriversi a singoli moduli utilizzando il modulo al seguente link: 
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/progs/default.html 
 
Candidati non-UE con valido permesso di soggiorno per l’Italia (vedi art. 39, paragrafo 5 del decreto n. 286 del 
25.07.1998) devono inoltrare copia del permesso di soggiorno per lavoro, per motivi familiari, per asilo politico, 
per asilo umanitario, o per motivi religiosi. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, o un Visto Turistico 
non sono sufficienti ai fini dell’ammissione. Se il permesso di soggiorno è scaduto, è necessario allegare la 
richiesta di rinnovo. 
 
Candidati non-UE residenti all’estero devono presentare domanda di preiscrizione – oltre che presso l’università 
– anche presso la competente rappresentanza italiana (di regola l’ambasciata) nel loro paese. 
 
  

http://www.unibz.it/
http://www.unibz.it/en/sciencetechnology/progs/default.html
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ORIENTAMENTO ALLO STUDIO 
 
Il Servizio orientamento della Libera Università di Bolzano offre informazioni sull’offerta formativa delle 
singole Facoltà e supporta gli aspiranti studenti nella scelta consapevole del percorso di studio. 
Presso gli Infopoint di Bolzano e Bressanone è possibile consultare e ritirare materiale informativo 
relativamente ai corsi di studio ed usufruire di un servizio di consulenza personalizzata mirata. 
L’indirizzo e il recapito telefonico sono indicati all’ultima pagina del presente manifesto. 
 
 

STUDENTI DISABILI E STUDENTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO 
 
Studenti disabili o con difficoltà di apprendimento possono rivolgersi al Servizio orientamento per una 
consulenza personalizzata e per trovare le soluzioni più adeguate per affrontare la procedura di 
preiscrizione e selezione tenendo conto delle singole esigenze specifiche. A tal fine gli interessati devono 
rivolgersi almeno un mese prima degli eventuali esami di ammissione al Servizio orientamento per 
l’attivazione delle necessarie misure. 
Il Servizio orientamento aiuta inoltre a chiarire gli aspetti logistici della permanenza in Università e 
supporta gli studenti lungo tutto il percorso degli studi. 
Altre forme di sostegno sono previste dalla Ripartizione Diritto allo studio, Università e Ricerca della 
Provincia Autonoma di Bolzano (vedi indirizzi e recapiti indicati nell’ultima pagina). 
Informazioni sull’esonero dalle tasse universitarie sono disponibili al paragrafo “Tasse di iscrizione e 
contributi”. 
 
 

BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO IN STUDENTATI 
 
L’Ufficio per il Diritto allo Studio universitario, l’Università e la Ricerca scientifica della Provincia Autonoma di 
Bolzano è l’ufficio competente per: 
- posti alloggio negli studentati: È possibile fare domanda a partire da mercoledì 9 aprile 2014. È 

consigliabile inoltrare la domanda tempestivamente, anche prima del termine delle preiscrizioni o 
prima di conoscere il risultato della procedura di ammissione, dato che l’assegnazione degli alloggi 
avviene in base all’ordine cronologico delle domande inoltrate. Ulteriori informazioni saranno 
disponibili a partire da metà marzo alla pagina www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio > Assistenza 
universitaria > Alloggi in Alto Adige; 

- borse di studio: Per informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio provinciale o ai collaboratori della 
sh.asus (Associazione studenti universitari sudtirolesi), che offrono un servizio di consulenza e di 
supporto nella compilazione delle domande; 

- rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario. I 
contatti sono indicati all’ultima pagina del presente manifesto. 

 
 

http://www.unibz.it/it/prospective/info/accessibility/default.html
http://www.provinz.bz.it/diritto-allo-studio/default.asp
http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio
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PIANO DEGLI STUDI 
 
Il Master di II° livello prevede il conseguimento di 60 crediti formativi (CFU) corrispondenti a 1500 ore, di cui: 
- 21 crediti formativi per le attività didattiche dei moduli di tipo formativo (Fundamentals Modules – MF): 432 

ore di lezione frontale e 108 di preparazione individuale; 
- 7 crediti formativi per moduli di analisi di applicazioni reali o di soluzioni progettuali e/o commerciali che 

possono prevedere la presenza di progettisti e/o aziende (Exercises Modules – ME): circa 168 ore; 
- 20 crediti formativi per i moduli di raccordo con l’Agenzia CasaClima (Applications Modules – MA): 400 ore e 

92 di preparazione individuale; 
- 12 crediti formativi per lo svolgimento delle attività di studio, svolgimento dell’attività pratica individuale e di 

gruppo e discussione dell’elaborato finale: circa 300 ore; 
 

Tematica 
fondamentale Denominazione modulo Tipologia di 

modulo * 
Crediti 

formativi  

ClimaDesign:  
L’ambiente confinato 
per l’uomo 
 
 

Principi di climatologia e meteorologia per la 
progettazione a scala urbana MF 

CFU 9 

Principi di fisica tecnica MF 
Fondamenti e parametri di confort termo-igrometrico MF, ME, MA 
Fondamenti e parametri di confort visivo MF, ME, MA 
Fondamenti e parametri di confort acustico MF, ME, MA 
Fondamenti e parametri di qualità dell’aria MF, ME, MA 
Elementi di Design MF, ME 

ClimaTech: Le 
tecnologie 

Caratteristiche e comportamento dei componenti 
opachi MF, ME 

CFU  20 

Caratteristiche e comportamento dei componenti 
trasparenti e dei sistemi di schermatura MF, ME, MA 

Comportamento dell’involucro edilizio (invernale ed 
estivo) MF 

Principi di progettazione bioclimatica MF 
Principi di progettazione a scala edificio: i dettagli 
costruttivi MF, ME 

I sistemi impiantistici per la produzione del caldo e del 
freddo (generazione, accumulo, distribuzione, 
emissione, regolazione) 

MF, ME, MA 

Impianti alimentati da fonti rinnovabili MF, ME, MA 
Soluzioni impiantistiche illuminotecniche MF, ME, MA 
Sistemi elettrici MF, ME 
Building automation systems MF, ME 
Infrastrutture (reti, smart grids) MF, ME, MA 

ClimaResources:  
L’uso sostenibile delle 
risorse 

Metodi di calcolo semplificati per la certificazione 
energetica della prestazione energetica MF, MA 

CFU 19 

Certificazione ambientale ed LCA MF 
Simulazione, monitoraggio e diagnosi energetica MF, ME, MA 
Elementi di economia dell’energia e di analisi 
finanziaria MF, MA 

Gestione dei progetti MF, MA 
Gestione e logistica del cantiere MF 
Riqualificazione energetica e ottimizzazione tecnico-
economica MF, MA 

 
Il Master è articolato didatticamente in tre tipologie di moduli: 
- Moduli di tipo formativo (Fundamentals Modules - MF)*; 
- Moduli di tipo pratico (Exercises Modules - ME): moduli di analisi di applicazioni reali o di soluzioni 

progettuali e/o commerciali che possono prevedere la presenza di progettisti e/o aziende*; 
- Moduli di tipo applicativo (Applications Modules – MA): moduli di raccordo con l’esperienza dell’Agenzia 

CasaClima, che prevedranno l’analisi dei diversi protocolli di certificazione promossi dall’Agenzia, la verifica di 
progetti reali già certificati e le visite a cantieri in realizzazione*. 

 
I moduli comprendono attività di didattica frontale, esercitazioni, attività di laboratorio per un totale di 1000 ore, 
integrate da attività di tipo pratico individuale e di gruppo e predisposizione dell’elaborato finale per ulteriori 300 
ore. 
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Quest’ultima parte (pratica e di predisposizione dell’elaborato finale) prevede attività di supporto e affiancamento 
da parte degli studenti nell’ambito di progetti CasaClima in corso di realizzazione e selezionati dall’Agenzia, 
relativi ad edifici di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione. In team di tre o più, a composizione 
preferenzialmente mista per quanto riguarda la formazione e le competenze (architettura e ingegneria), gli 
studenti dovranno collaborare tra loro e con gli stessi progettisti, individuando e analizzando soluzioni 
alternative/integrative di miglioramento del progetto esaminato, attraverso un processo di valutazione tecnico-
economica che consenta di individuare approcci migliorativi e di quantificarne l’efficacia. 
 
Ulteriori 200 ore sono riservate allo studio individuale e alla preparazione per gli esami. 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 2014/15 
 
 
Preiscrizione  05.05. – 19.08.2014 

Procedura di selezione Colloqui individuali circa dal 20.08.2014 al 30.08.2014 

Pubblicazione graduatoria  entro il 03.09.2014 

Immatricolazione entro il 15.10.2014 

Inizio lezioni 29.09.2014 (presso la Libera Università di Bolzano) 

 
 
 
1° semestre  
Lezioni 29.09. - 23.12.14 
Sessione d’esame straordinaria 11.12. - 23.12.14 
Vacanze di Natale  24.12.14 – 06.01.15 

Lezioni 07.01. – 24.01.15 
Esami 26.01. – 24.02.15 
  

2° semestre  
Lezioni 23.02. – 02.04.15 
Vacanze di Pasqua 03.04. – 06.04.15 
Lezioni 07.04. – 13.06.15 
Sessione d’esame straordinaria 18.05. - 22.05.15 
Esami 15.06. - 18.07.15 
 

Sessione autunnale  

Esami 31.08. - 29.09.15 
 
 
Esami 
Sessione ordinaria: è obbligatoria per tutte le Facoltà. 
Sessione straordinaria: può essere attivata a scelta delle singole Facoltà, anche solo per taluni corsi di 
studio o per singoli esami. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
 

CHI? COSA? DOVE? QUANDO? 
Servizio orientamento 
Tel. +39 0471 012 100 
study@unibz.it 

Informazioni 
generali e 
consulenza allo 
studio, studenti 
stranieri e studenti 
disabili e con 
difficoltà di 
apprendimento, 
alloggi 

A Bolzano: 
Piazza Università, 1 
Edificio A – 1° piano 
Ufficio A1.01 Infopoint 

Mar + Gio 
14:00 - 16:00 
 
Mer + Ven 
10:00 - 12:30 

A Bressanone: 
Viale Ratisbona, 16 
2°piano 
Ufficio 2.12 

Gio 
14:00 - 16:00 o su 
appuntamento 

Segreteria studenti 
Tel. +39 0471 012 200 
student.secretariat@unibz.it 

Preiscrizione online, 
immatricolazione, 
tasse universitarie 

Bolzano 
Piazza Università, 1 
Edificio B – 1° piano 
Ufficio B1.10 

Lun + Mer + Ven 
09:00 - 12:00 
 
Mar + Gio 
14:00 - 16:00 

Facoltà di Scienze e Tecnologie 
Tel. +39 0471 017 000  
science.technology@unibz.it 
 

Procedura di 
ammissione, 
graduatorie, 
didattica 

Bolzano 
Piazza Università, 5  
Edificio K – 3° piano  
 

Lun + Ma 
10:00 - 12:00 
 
Gio + Ven 
14:30 - 16:30 
 

Ufficio per il Diritto allo 
Studio universitario, l’Università e la 
Ricerca scientifica 
Provincia Autonoma di Bolzano Tel. 
+39 0471 412 941/ 412 927 
dirittostudio.universitario@provincia.bz.it 

Borse di studio, 
posti alloggio negli 
studentati 

Bolzano 
Via Andreas Hofer, 18 
2° piano 
Ufficio 209, 213, 216 
(borse di studio) 
Ufficio 214 (studentati) 

Lun + Mar + Mer + Ven 
09:00 - 12:00 
 
Gio 
08:30 - 13:00 /14:00 - 17:30 

Associazione studenti universitari 
sudtirolesi (sh.asus) 
Tel. +39 0471 974 614 
bz@asus.sh 

Informazioni 
generali, supporto 
compilazione della 
domanda di borsa 
di studio 

Bolzano 
Via Cappuccini, 2 
Piano terra 

Lun - Gio 
09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00 
 
Ven 
09:00 - 12:30 
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