
 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 16/01/2020 

MOZIONE: Collaborazione con Trento per la costituenda facoltà di 

Medicina 

 

Premesso che: 

il dibattito d’attualità in Provincia di Trento si è articolato intorno alla possibilità di realizzare una nuova 

facoltà di Medicina tra più università, con sede ancora da stabilirsi, ma con la chiara finalità di sopperire nel 

medio-lungo periodo alla carenza di medici nelle strutture trentine; 

la nuova facoltà di medicina sarebbe nei fatti la facoltà più vicina geograficamente al territorio altotesino e, 

considerati i consolidati rapporti con il trentino, anche per via del legame regionale, sarebbe di facile 

applicazione una proficua collaborazione tra le due amministrazioni provinciali, nonché, in virtù della 

omologa legislazione nazionale di riferimento, sarebbe facilmente applicabile una collaborazione in 

convenzione in differenti modalità, ad esempio: per il rilascio del titolo di studio, per l’utilizzo di locali e 

delle strutture ospedaliere nella Provincia di Bolzano;  

secondo gli ultimi dati ASTAT disponibili e riferiti all’anno accademico 2016/2017 (bollettino 47/2019) gli 

studenti altoatesini che studiano in Italia preferiscono frequentare un corso universitario vicino al luogo di 

residenza: nell’anno accademico 2016/17 hanno studiato in provincia di Bolzano 2.638 studenti ovvero il 

46,9% del totale degli studenti altoatesini iscritti presso università italiane;  

nel dettaglio è possibile evidenziare che il 33,2% è iscritto presso la Libera Università di Bolzano, l’8,2% 

presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana" ed il 5,5% presso lo Studio Teologico 

Accademico di Bressanone; considerando anche il 17,2% degli studenti universitari residenti in provincia di 

Bolzano iscritti a Trento, risulta che il 64,2% degli studenti altoatesini, iscritti presso università italiane, 

studia nell’ambito della regione.  

ben 748, invece, sono gli studenti iscritti nelle università austriache nel macro-aggregato “Sanità e Servizi 

Sociali”, pertanto di difficile lettura in relazione al dato reale degli iscritti alla facoltà di medicina, pur 

tuttavia rappresentando comunque il macro-aggregato “medico” l’11,4% del totale iscritti nel Paese 

d’Oltralpe.  

l’amministrazione provinciale ha già esperienza di collaborazione con diverse università per il rilascio dei 

titoli universitari conseguiti dopo la frequenza della “Scuola Provinciale Superiore di Sanità – Claudiana”, in 

particolare, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, di Verona, Ferrara e Roma-Sapienza a queste 

esperienze si potrebbe aggiungere, a nostro avviso, proficuamente;  
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Ciò premesso: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 

 
1 A manifestare all’omologa Giunta trentina il sostegno all’avvio della nuova facoltà di Medicina 

c/o l’Università di Trento; 

2 A valutare le possibili modalità di interazione per ottenere parte della didattica anche sul 

territorio altotesino; 

3 Ad offrire, anche attraverso i suoi organi strumentali, supporto alle università oggetto 

dell’accordo per attivare anche corsi di insegnamento in lingua tedesca; 

 

 

 

 

 

 

 Diego Nicolini  

Consigliere provinciale MoVimento 5 Stelle 
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