Dichiarazione d’intenti
Il presente documento è una Dichiarazione d’intenti tra le seguenti parti:
• Libera Università di Bolzano/Freie Universität Bozen (UniBz), nella persona del legale
rappresentante p.t. dott. Friedrich Schmidl, presidente del Consiglio istitutivo,
• Universität Innsbruck (UniIbk), nella persona del legale rappresentante p.t. prof. Hans Moser,
Rettore,
• Università di Trento (UniTn), nella persona del legale rappresentante p.t. prof. Massimo Egidi,
Rettore.

1 Premesse
Constatato che:
• ciascuna delle parti sta investendo risorse considerevoli per il potenziamento della didattica,
della ricerca e del trasferimento tecnologico nell’ambito delle tecnologie dell’informazione (IT);
• le Università di Bolzano, Innsbruck e Trento hanno interessi comuni nell’ambito IT e in
particolare nelle aree in cui stanno investendo, ossia didattica, ricerca e trasferimento
tecnologico.
Il 9 e 10 marzo 2001 si è tenuto a Seefeld un primo meeting per discutere di una possibile
collaborazione in ambito IT tra le tre Università.
Il 18 maggio 2001 ha avuto luogo a Bolzano un secondo meeting, nel corso del quale si è discusso
della possibilità di creare congiuntamente una nuova istituzione, con denominazione
The Bolzano Innsbruck Trento Joint School for Information Technology
di seguito denominata BIT School.

2 Finalità
Con il presente accordo i rettori delle parti si impegnano a studiare la fattibilità della BIT School e
a svolgere tutti i lavori preparatori necessari per la sua istituzione.
Obiettivo principale della BIT School sarà quello di coordinare, supportare, facilitare e stimolare la
collaborazione e la sinergia tra le parti al fine di:
• promuovere, nella maniera più rapida e incisiva possibile, lo sviluppo in ambito IT a favore
delle tre parti e delle relative regioni;
• stimolare la collaborazione in ambito IT tra le tre parti e le relative regioni;
• assicurare che i programmi didattici e di ricerca siano riconosciuti a livello internazionale
(europeo e mondiale) come programmi di alto livello.

3 La “BIT School”
Tutti gli aspetti organizzativi relativi alla BIT School, compresi quelli legali, amministrativi e inerenti
il management e il budget, saranno elaborati e gestiti da un gruppo di lavoro (vedi punto 4).
Alcuni degli aspetti fondamentali per il funzionamento della BIT School sono già definiti e di seguito
descritti:
La “BIT School” opererà di concerto con le tre parti. I poteri della BIT School saranno limitati
dall’autonomia delle singole parti. Le tre parti potranno delegare alla BIT School alcuni dei propri
poteri, al fine di rendere possibile la realizzazione delle sue attività.
C’è l’intenzione che la BIT School avrà un budget proprio che sarà determinato dal WG1.
La BIT School avvierà e coordinerà una serie di attività, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
elencati al punto 2. Di seguito è indicata una lista di iniziative che tipicamente potrebbero essere
eseguite dalla BIT School
• Programmi di dottorato di ricerca congiunti
• BIT professorships
• Scambi di professori, di iniziative didattiche e di studenti
• Avvio e gestione (con il supporto tecnico delle tre parti) di una “data highway” tra le tre parti e
condivisione delle infrastrutture
• Definizione e controllo di un comune standard qualitativo
• Strategia di marketing e nome comuni
• Progetti di ricerca congiunti, possibilmente aventi come utenti le tre Regioni (regioni come
laboratori)
• Azioni congiunte di fund raising (ad es. a livello di Unione Europea)
• Promozione dello sviluppo di una comune area economica. La BIT School cercherà di attirare
nuove aziende e di intensificare la collaborazione con le attuali aziende del Tirolo, del Trentino
e dell’Alto Adige.

4 Gruppi di lavoro
Saranno attivati i seguenti gruppi di lavoro con i seguenti obiettivi:
Gruppo di lavoro WG1
Il gruppo di lavoro WG1 sarà responsabile della definizione di tutti gli aspetti organizzativi relativi
alla BIT School, compresi quelli legali, amministrativi, organizzativi, gestionali, di budget e di
attivazione.
Il gruppo di lavoro WG1 fungerà da “comitato di coordinamento” per tutte quelle attività di
preparazione per la realizzazione delle BIT School, che, nel periodo che va dalla sottoscrizione
della presente Dichiarazione all’attivazione della BIT School, saranno svolte anche da altri gruppi
di lavoro. Tutte le decisioni inerenti l’attività dei gruppi di lavoro dovranno essere prese dal gruppo
di lavoro WG1.
In qualità di comitato di coordinamento, il WG1 avrà potere di attivare altri gruppi di lavoro.
Per ognuna delle parti saranno membri del gruppo di lavoro WG1 il Rettore, o un suo delegato, e
una seconda persona nominata dal Rettore stesso.

Gruppo di lavoro WG2
Il gruppo di lavoro WG2 sarà responsabile della definizione di tutti gli aspetti relativi ai programmi
di dottorato di ricerca congiunti, compresi tutti gli aspetti scientifici, organizzativi e didattici. Tale
gruppo sarà formato da due membri per ciascuna delle tre parti.

5 Azioni e cronogramma
L’attività del gruppo di lavoro WG1 inizierà immediatamente e definirà un piano di lavoro il più
preciso possibile per lo sviluppo dettagliato delle singole attività.

6 Non Disclosure
Ogni parere o dichiarazione ufficiale sulla Bit School dovrà essere preventivamente autorizzata
dalle tre parti. La comunicazione ufficiale dell’istituzione della BIT School dovrà essere data dalle
tre parti congiuntamente.
Firmato a …………………. il ……………….
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