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Risposta all’interrogazione sui temi di attualità n. 19/luglio/2019: Bando unibz: da quando il vincolo di 
appartenenza al gruppo linguistico? 
 
Gentili consiglieri, 
 
in riferimento all’interrogazione n. 19/luglio/2019 – che non è stata trattata nell’ambito delle „interrogazioni sui 
temi di attualità“ svolte nel corso della seduta del 2 luglio – riscontro in forma scritta, secondo quanto 
previsto dal regolamento del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano:  
 
1. La Libera Università di Bolzano è vincolata al principio della proporzionale etnica nelle assunzioni 

del personale? 

 
La Libera Università di Bolzano è vincolata per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, 
inclusi i collaboratori del Centro Linguistico, al rispetto del principio di una composizione equilibrata dei 
gruppi linguistici presenti in Provincia di Bolzano. Riferimento è la Convenzione programmatico-
finanziaria siglata tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Libera Università di Bolzano per il triennio 
2017-2019. Questo assunto non vale per il personale accademico. 

  
2. Se lo è, da quando? E secondo quale normativa? 

 
La fonte normativa di riferimento della Libera Università di Bolzano è la Costituzione della Repubblica 
Italiana la quale attribuisce alle università autonomia nella didattica e ricerca nonché nella gestione 
regolamentare. 

  
3. Se non lo è, perché nel bando suddetto si fa riferimenti al rispetto della proporzionale etnica? 

 
All’interno della pianta organica del Centro Linguistico della Libera Università di Bolzano è prevista una 
posizione di coordinatore/coordinatrice didattico/a per la lingua italiana, destinata al personale 
appartenente al gruppo linguistico italiano, nonché una posizione di coordinatore/coordinatrice didattico/a 
per la lingua tedesca, riservato a esponenti del gruppo linguistico tedesco o ladino. Il bando pubblicato il 7 
giugno 2019 fa riferimento a quest’ultima figura. 
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4. Se non lo è, la richiesta di tale requisito non presenta secondo la Giunta un elemento di 
discriminazione nei confronti delle persone appartenenti al gruppo linguistico escluso e delle 
persone non iscritte ad alcun gruppo linguistico? 

 
Le posizioni di cui al punto 3) vengono bandite per il coordinamento dell’insegnamento delle lingue 
ufficiali della Libera Università di Bolzano. Di conseguenza si rende necessaria l’assunzione 
rispettivamente di: 
- un/a collaboratore/collaboratrice per il coordinamento dell’attività didattica in lingua italiana,  
- un/a collaboratore/collaboratrice per il coordinamento dell’attività didattica in lingua tedesca, 
- un/a collaboratore/collaboratrice per il coordinamento dell’attività didattica in lingua inglese. 
Requisito professionale per l’adempimento dei compiti legati alle posizioni sopra indicate, è il possesso 
della madrelingua nel rispettivo ambito linguistico di lavoro. 

 
 
 

Cordiali saluti 

 

Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
       (sottoscritto con firma digitale)

 


		2019-07-11T14:39:33+0000
	Arno Kompatscher




