Alla Libera Università di Bolzano – sede Bressanone

Oggetto: Curriculum vitae et studiorum del docente Artur Pernstich
•

Scuola primaria a Termeno, scuola media a Caldaro, Liceo classico a Bolzano, esame
di maturità nel 1969
• Studio di Giurisprudenza presso l’Università di Innsbruck, laureato il 20-12-1975
• Riconoscimento del titolo di studio austriaco presso l’Università di Padova come
“Laurea in giurisprudenza” nel 1977
Attività lavorativa:
• Insegnamento di tedesco, storia e latino presso la scuola media di Termeno dal 1-101970 al 7-1-1972
• Insegnamento di geografia presso l’ITC di Bolzano dal 10-2-1976 al 10-5-1976
• Il 2 agosto 1977 inizia il servizio presso l’Indendenza Scolastica per la scuola in
lingua tedesca di Bolzano
• Marzo 1988 – Nomina come Direttore dell’ufficio pensioni
• Marzo 1989 – Nomina come Direttore dell’ufficio scuole secondarie superiori
• Gennaio 2004 – Nomina come Direttore di ripartizione e Vice- Intendente scolastico
presso l’Intendenza Scolastica per la scuola in lingua tedesca di Bolzano, incarico
svolto fino al pensionamento del 31-3-2015.
• Dal 2014 commissario d’esame per l’accertamento della conoscenza della lingua
italiana e tedesca, incarico svolto fino in data odierna.
Attività di docenza:
• Docente per legislazione scolastico presso la Libera Università di Bolzano, sede di
Bressanone dal 2009 fino in data odierna
• Docente per legislazione scolastica presso lÙniversità pedagogico- teologica di
Bressanone negli anni 2010/11, 2012/13, 2014/15 e 2016/17
• Docente per legislazione scolastica presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi “ di
Bolzano negli anni 2017 e 2018
Conoscenze Linguistiche
• Conoscenza della lingua tedesca e italiana – livello C2
• Conoscenza della lingua inglese – livello B1
Altre qualifiche personali:
• Ha notevoli capacità manageriali ed organizzative, imparate in 25 anni di dirigenza
• Riesce a creare ottimi rapporti con dipendenti e colleghi di lavoro
Pubblicazioni:
• Volume di più di 300 pagine sulla legislazione pensionistica italiana insieme a Helmut
Renzler - pubblicato nel 1997 dall’AFI di Bolzano
• Pubblicazione sul tema “ 40 anni di Statuto dell’Autonomia con specifico riferimento
all’autonomia del settore formativo e scolastico” – INFO dell’Intendenza scolastica in
lingua tedesca 2012-13.
• Innumerevoli pubblicazioni su vari temi di legislazione scolastica come pensioni,
diritti di lavoro, esami e concorsi ecc.
Bolzano, 12 aprile 2018

Il sottoscritto
Dott. Artur Pernstich

