Manifesto degli studi

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GESTIONE SOSTENIBILE
DELL'AMBIENTE MONTANO
(Environmental Management of
Mountain Areas: EMMA)
Anno accademico 2014/2015

Il corso in breve
Facoltà

Classe di lauree

Facoltà di Scienze e Tecnologie (Libera Università di Bolzano,
Italia), Facoltà di Biologia e Facoltà di Scienze Tecnologiche
(Università di Innsbruck, Austria)
LM-73 (Decreto ministeriale n. 270/2004)

Durata

2 anni

Crediti formativi

120 (basato sul sistema European Credit Transfer System)

Lingue di insegnamento

Inglese (in prevalenza), tedesco, italiano

Titolo d’accesso

Vedi “titoli di accesso” (pagina 2)

Requisiti linguistici

B2 in lingua inglese

Posti di studio

25 UE + 10 non-UE

Procedura di selezione
Scadenza preiscrizione

Per titoli ed eventuale colloquio individuale tra il 27 e il 29 agosto
2014
19 agosto 2014

Scadenza immatricolazione

15 ottobre 2014

Tasse annuali

1343 Euro

Inizio lezioni

29 settembre 2014 (presso la Libera Università di Bolzano)

Soggetto a possibili modifiche

IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Corso di laurea magistrale in Gestione sostenibile dell’ambiente montano
Classe delle lauree: LM-73
Il corso biennale è istituito presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano in
collaborazione con l’Università di Innsbruck (Austria, Facoltà di Biologia e Facoltà di Scienze
Tecnologiche). Il corso ha carattere internazionale ed è finalizzato al rilascio di un „double degree“.
Prospettive professionali
I laureati1 in Gestione sostenibile dell’ambiente montano (EMMA) possono svolgere il proprio ruolo
professionale e le relative funzioni nei seguenti ambiti occupazionali:
Analisi territoriale tramite strumenti e tecnologie informatiche e monitoraggio degli ecosistemi
montani;
Gestione sostenibile, eco-certificazione e conservazione delle risorse dell’ambiente agrario, forestale
e montano;
Formulazione, reperimento di risorse e gestione di piani di sviluppo per aree rurali montane, tra cui
piani di sviluppo turistico ed agrituristico;
Analisi socio-economiche finalizzate allo sviluppo sostenibile del territorio montano;
Progettazione, direzione e collaudo di interventi selvicolturali e di rimboschimento;
Pianificazione, progettazione e gestione di interventi di riqualificazione di ambienti degradati;
Analisi e valutazione di impatto ambientale in aree montane e forestali;
Analisi, valutazione e mitigazione dei pericoli naturali di origine idro-geologica in aree montane;
Gestione e pianificazione agro-forestale e delle aree protette;
Il corso di laurea magistrale prepara alla professione di Dottore Forestale ed Ambientale.
Lingue di insegnamento
La lingua ufficiale del corso è l‘inglese. Saranno offerti corsi opzionali in lingua italiana e tedesca.
Numero programmato
Per l'anno accademico 2014/2015 i posti disponibili sono:
cittadini UE
(ed equiparati)
25

cittadini non UE
(residenti all’estero)
10

TITOLI DI ACCESSO
Possono essere ammessi al corso di laurea magistrale gli aspiranti studenti in possesso di uno dei seguenti
titoli:
-

L-25 (Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali), ex D.M. 270/04

-

classe 20 (Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali), ex D.M. 509/1999
o titolo di studio equipollente conseguito all’estero.

-

1

I laureati del corso di laurea triennale in Biologia presso l’Università di Innsbruck, Università
partner della presente laurea magistrale.

Per motivi di scorrevolezza si è deciso di usare in questo documento la forma maschile, che per chi scrive ha un valore neutro.
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Per i possessori di titolo di laurea in classi diverse da quelle sopra indicate o di altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo, la verifica dei requisiti curriculari è effettuata considerando
opportune equivalenze tra i contenuti degli insegnamenti seguiti nella precedente carriera e quelli del
presente corso di studio.
Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari (CFU) dovranno essere acquisite
prima dell’immatricolazione.
È vietata l'iscrizione contemporanea presso più università o in più corsi di studio della stessa università.
La doppia iscrizione a corsi universitari e a corsi accademici di Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici
(es. Conservatori di musica) è invece consentita a determinate condizioni (Decreto Ministeriale
28.09.2011; ulteriori informazioni sono disponibili in Segreteria studenti).

COMPETENZE LINGUISTICHE RICHIESTE
Per l’accesso al corso di laurea magistrale lo studente deve essere in possesso di comprovate competenze
linguistiche nella lingua inglese a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Chi non è in grado di comprovare le competenze sopra indicate, viene escluso dal procedimento di
ammissione.
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento è composto da sei livelli:
A1-A2: padronanza elementare della lingua
B1-B2: uso indipendente della lingua
C1-C2: uso competente della lingua.

COME COMPROVARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE
Per comprovare le proprie competenze nella lingua inglese (livello minimo B2) gli aspiranti studenti
devono dapprima registrarsi nell’apposito portale alla pagina www.unibz.it.
Una volta registrati è possibile:
caricare i certificati di lingua posseduti
iscriversi alle prove di lingua offerte dal Centro linguistico
compilare il modulo di preiscrizione
aggiornare i propri dati personali.
Le competenze linguistiche possono venire dimostrate nei seguenti modi:
a) tramite dichiarazione nel modulo online di preiscrizione della principale lingua di insegnamento
nell’anno della maturità, se questa corrisponde all’inglese (livello C1);
b) tramite dichiarazione nel modulo online di preiscrizione del titolo posseduto di diploma di laurea o
laurea magistrale se conseguito in lingua inglese (livello C1); se il titolo non è stato ancora conseguito
è necessaria una dichiarazione della lingua principale dello studio frequentato; *
c) tramite la presentazione, per la lingua inglese, di uno dei certificati/titoli riconosciuti dal Centro
linguistico dell’Unibz: prima di caricare il certificato è consigliabile consultare la lista dei certificati
riconosciuti presente alla seguente pagina: www.unibz.it > Centro linguistico. È possibile inviare il
certificato anche via e-mail come file PDF o consegnarlo di persona al Centro linguistico. Il certificato
può essere caricato o inoltrato entro il termine ultimo della preiscrizione. I periodi utili per il
caricamento dei certificati sono i seguenti: dal 20.05. al 09.07.2014 e dal 31.07. al 19.08.2014;
d) il superamento delle prove di accertamento del Centro linguistico dell’Unibz. L’iscrizione a tali prove
avviene online tramite il portale. Le date delle sessioni di esami sono le seguenti:
o 9, 10 aprile 2014 (iscrizione: 10.03. al 04.04.2014)
o 7, 8, 9 maggio 2014 (iscrizione: 05.04. al 30.04.2014)
o 15, 16 luglio 2014 (iscrizione: 01.05. al 09.07.2014)
o 21, 22 agosto 2014 (iscrizione: 10.07. al 19.08.2014).
I candidati preiscritti possono provare a sostenere le prove di lingua in tutte e quattro le date
previste. I risultati delle prove vengono comunicati subito, al termine delle stesse.
In caso di certificati o diplomi rilasciati da enti pubblici italiani vanno caricate, al posto dei certificati o
diplomi, le relative dichiarazioni sostitutive. Una falsa dichiarazione effettuata dal candidato ha
conseguenze di tipo penale e può portare all’esclusione dal procedimento di selezione.
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Il Centro linguistico offre, durante il periodo estivo, corsi di lingua a vari livelli, anche per principianti
assoluti. I corsi si svolgono dal lunedì al venerdì per quattro ore al giorno. Informazioni più dettagliate
sulle scadenze di iscrizione, sui costi e sul periodo di svolgimento dei corsi sono consultabili sulle pagine
web del Centro linguistico.

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. Tramite questo portale devono inoltre caricare i certificati di lingua e possono
iscriversi agli esami di lingua presso il Centro linguistico.
È possibile preiscriversi a più corsi di studio.
Scadenze
Sessione unica

Inizio
5 maggio 2014

Fine (termine perentorio!)
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 comunitari regolarmente soggiornanti
in Italia) – vedi sotto.
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 comunitari

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 comunitario
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 comunitari residenti all’estero possono indicare
un solo corso all’atto della preiscrizione!
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PROCEDURA DI SELEZIONE
I candidati regolarmente preiscritti devono sottoporsi ad una procedura di ammissione per titoli ed
colloquio, quest’ultimo solo in caso di parità.
La graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri:

lettera motivazionale (max. 10 punti)

elenco degli esami sostenuti con relativa votazione (max. 70 punti)

voto finale di laurea (max. 20 punti)
Un eventuale colloquio individuale sarà effettuato tra il 27e il 29 agosto 2014 solo in caso di parità di
punteggio per l’ultimo posto in graduatoria.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
La commissione valuta soltanto la documentazione presentata entro il termine di preiscrizione e forma due
graduatorie: una per cittadini comunitari (ed equiparati) ed una per cittadini non comunitari residenti
all’estero.
Le graduatorie vengono pubblicate entro il 3 settembre 2014 sul sito www.unibz.it ed hanno validità
limitatamente all’anno accademico per il quale sono state formate.

IMMATRICOLAZIONE
Gli aspiranti studenti che risultano in posizione utile in graduatorie di più corsi di laurea possono
immatricolarsi ad un solo corso di laurea. Con l’immatricolazione perdono inoltre il diritto ad iscriversi ad
un altro corso di laurea e ad essere ripescati nelle graduatorie di altri corsi.
Scadenze
Per tutti i preiscritti

Inizio
3 settembre

Fine (termine perentorio!)
15 ottobre 2014, ore 12:00

La domanda di immatricolazione va presentata personalmente presso la Segreteria studenti a Bolzano.
Alla domanda vanno allegati:

la ricevuta del versamento della prima rata delle tasse
universitarie

originale della dichiarazione di valore del titolo universitario
rilasciata dall’autorità consolare italiana competente estera
NB: I cittadini UE e i cittadini a loro equiparati possono, in
alternativa, consegnare il Diploma supplement, nel caso in
cui abbiano conseguito il titolo universitario in uno Stato
dell’Unione europea (o in Svizzera, nel Liechtenstein, in
Norvegia o Islanda).
Dal Diploma supplement deve risultare:
o che sono stati acquisiti un minimo di 180 crediti
formativi
o che il titolo di studio consente l’accesso alla
laurea magistrale.
In casi dubbi, l‘Unibz si riserva il diritto di richiedere
ulteriori documenti.

originale o copia autenticata del diploma finale





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)
permesso di soggiorno valido in Italia
copia della domanda di trasferimento presentata all’ateneo
di provenienza
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Vale per:
tutti
gli aspiranti studenti con titolo di
studio conseguito all’estero

gli aspiranti studenti con titolo di
studio conseguito all’estero
gli aspiranti studenti con titolo di
studio conseguito all’estero
i cittadini non EU
gli studenti che intendono
trasferirsi da un altro ateneo
italiano alla Libera Università di
Bolzano

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 1.343 € e vanno
corrisposti tramite bonifico bancario.
Scadenze per il pagamento
per tutti i preiscritti

I rata (743 €)*
all’atto dell’immatricolazione

II rata (600 €)
entro il 31 marzo 2015

* comprende la tassa provinciale di 143 € e l’imposta di bollo da 16 €, corrisposta virtualmente.
Il pagamento della I rata delle tasse è requisito essenziale per l’immatricolazione.
Il ritardato pagamento della II rata comporta l’applicazione di un’indennità di mora. Chi non è in regola
con il pagamento non può sostenere gli esami né trasferirsi ad altra università o passare ad altro corso di
studi.
Chi abbandona gli studi, vi rinuncia o ne viene escluso non ha diritto al rimborso di quanto versato.
Hanno diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie (e dalla tassa provinciale):

Gli studenti disabili con un'invalidità pari o superiore al 66%: a tal fine devono consegnare all’inizio
dell’anno accademico il certificato rilasciato dall’autorità sanitaria.

Gli studenti stranieri che beneficiano di una borsa di studio del governo italiano.
Hanno diritto al rimborso delle tasse universitarie gli studenti che nel relativo anno accademico ricevono
una borsa di studio della Provincia Autonoma di Bolzano (vedi sotto).

RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
Dopo l’immatricolazione possono essere riconosciuti crediti formativi conseguiti al termine di precedenti
studi universitari, coerenti con il contenuto delle discipline. Su domanda dello studente tali crediti saranno
valutati dal Consiglio di Corso di Laurea e, se riconosciuti inseriti nella sua carriera.
La richiesta di riconoscimento va presentata alla Facoltà entro la scadenza da essa eventualmente
stabilita.

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”.
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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.
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PIANO DEGLI STUDI
Lo studente deve acquisire in totale 120 crediti formativi universitari (CFU).
In aggiunta ai corsi obbligatori, è prevista un'ampia offerta di corsi a scelta libera che consentirà allo
studente di approfondire particolari settori.

1° anno
Landscape ecology
Rural Technology Systems
Economics, legislation and rural
appraisals
Landscape planning and Geomatics

CFU
6
6
Agricultural and forest appraisals
Environmental economics and legislation
Landscape planning
Geomatics

3
3
3
3

Mountain agriculture
Livestock and wildlife management in mountain
areas

3

Sustainable tourism and regional products
Economic development of rural areas
Project development and management
Management of natural hazards in mountain
basins
Ecosystem restoration

3
4
3

Management of mountain forests
Agricultural systems in mountain areas

Ecosystem restoration and natural
hazards mitigation

6
6

5

Advanced Statistics
Sustainable development of mountain
areas

6

8
3

3

10

6

3

Advanced English (C1-level)

3

2° anno
Insegnamenti a scelta
Progetto di studio
Tesi di laurea magistrale

CFU
25
5
30

Non è previsto obbligo di frequenza ma la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e ai laboratori è
fortemente consigliata. Il corso si conclude con la redazione e la discussione dell’elaborato di laurea. La
Facoltà provvederà a predisporre un apposito regolamento.
Le attività didattiche si terranno presso la Libera Università di Bolzano e presso l’Università di Innsbruck
(A):

1° anno: presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie a Bolzano.

2° anno: presso la Facoltà di Biologia e la Facoltà di Scienze Tecnologiche ad Innsbruck.
I corsi verranno comunque impartiti in entrambi gli anni da docenti appartenenti alle due sedi.
Il calendario con l'indicazione delle aule e degli orari in cui si svolgeranno i corsi sarà consultabile sul sito
www.unibz.it.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 2014/15*
Preiscrizione

05.05. – 19.08.2014

Prove di accertamento linguistico

09. + 10.04.2014 (iscrizione: 10.03. - 04.04.2014)
07. - 09.05.2014 (iscrizione: 05.04. - 30.04.2014)
15. + 16.07.2014 (iscrizione: 01.05. - 09.07.2014)
21. + 22.08.2014 (iscrizione: 10.07. - 19.08.2014)

Procedura di selezione

Colloqui individuali dal 27.08.2014 al 29.08.2014

Pubblicazione graduatoria
Immatricolazione

entro il 03.09.2014
entro il 15.10.2014

Inizio lezioni

29.09.2014 (presso la Libera Università di Bolzano)

*Il Calendario delle attività è soggetto alle esigenze delle università partner.
Corsi di lingua estivi
- B2
- Principianti e B1

28.07. - 19.08.2014 (iscrizione entro 18.07.2014)
05.08. - 16.09.2014 (iscrizione entro 31.07.2014)
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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

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

Gio
14:00 - 16:00 o
su appuntamento

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

Lun + Mer + Ven
09:00 - 12:00

Bolzano
Piazza Università, 5
Edificio K – 3° piano

Lun + Ma
10:00 - 12:00

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

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

Preiscrizione online,
immatricolazione,
tasse universitarie

Procedura di
ammissione,
graduatorie, didattica

Mer + Ven
10:00 - 12:30

Mar + Gio
14:00 - 16:00

Gio + Ven
14:30 - 16:30
Centro linguistico
Tel. +39 0471 012 400
language.centre@unibz.it

Caricamento certificati
linguistici online,
iscrizione agli esami di
lingua,
corsi di lingua

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

Mar + Gio
14:00 - 16:00

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

Gio
10:00 - 12:00
(da ottobre ad aprile)

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

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

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

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

Università di Innsbruck
Facoltà di Biologia
Tel: +43 512507-96131
Tel: +43 512507-2900
e-mail:
Dekanat-Biologie@uibk.ac.at

Informazioni generali

Technikerstrasse 15
6020 Innsbruck
Austria
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Mer + Ven
10:00 - 12:30

Gio
08:30 - 13:00 /14:00 - 17:30

Ven
09:00 - 12:30

