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Settori Scientifico Disciplinari
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Primo anno

Primo semestre

Organizzazione delle dinamiche 
visuali nello spazio sociale

Teorie e disegno della comunicazione 
visiva e multimediale

Computer Grafica

Atelier di Public Design

       Disegno per il Public Design  
       Comunicazione e marketing della cultura

6

6

6

6
6

SPS/07 

ICAR/17

ICAR/17

ICAR/17
SPS/10

48

48

48

48
48

CFU SSD ore aula

Secondo semestre

Storia delle Arti Visive

Atelier di Visual e Graphic Design 

       Laboratorio di Visual e Graphic Design
       Media e Comunicazione Pubblicitaria

Atelier di Multimedia design

      Morfologia, Tecnologia e Tipologia 
      degli artefatti comunicativi

      Ideazione e Progettazione dei 
      Prodotti Multimediali 

6

6
6

6

6

L-ART/06

ICAR/13
SPS/08

I
CAR/13

SPS/08

48

48
48

48

48

60 Totale Primo Anno
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SeconDo anno

Primo semestre

Atelier di Visual e Multimedia Design 

Atelier di Public design 2

      Public Design 2
      Laboratorio di Public Design 2

Materie a scelta dello studente

9

6
6

9

ICAR/13

ICAR/13
ICAR/14

72

48
48

72

Secondo semestre

Laboratorio di Sintesi Finale in 
Design Comunicazione Visiva 
e multimediale

      Laboratorio di sintesi finale
      Psicologia dei consumi e della pubblicità 

Prova Finale

Altre conoscenze utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro

3
3

18

6

ICAR/13
M-PSI/05

24
24

200

150

CFU SSD ore aula

60 Totale Secondo Anno

ToTale cFU 120
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orGaniZZaZione Delle DinamicHe ViSUali 
nello SPaZio Sociale

Il Corso intende fornire agli studenti la capacità di svolgere 
ricerche in campo sociourbanistico e nel campo della comu-
nicazione visiva utilizzando metodologie e tecniche cinefoto-
grafiche affiancate a più tradizionali tecniche di ricerca sociale 
sul campo. Il raggiungimento di tali obiettivi consente ad uno 
studente di design e comunicazione visiva di padroneggiare 
forme di conoscenza scientifica della comunicazione visiva in 
ordine soprattutto al riconoscimento dell’identità urbana: pro-
blema questo che sembra emergere prepotentemente nella città 
e nel paesaggio postmoderni.I risultati di apprendimento attesi 
consistono nell’acquisire, da parte degli studenti, la capacità 
di cogliere il significato socioantropologico, anche attraverso 
la ricerca empirica, dei simboli architettonici, paesaggistici, 
estetici e socioeconomici che caratterizzano l’identità della città 
contemporanea.

Teorie e DiSeGno Della comUnicaZione ViSiVa 
e mUlTimeDiale

Il Corso persegue i seguenti obiettivi:

•	 fornire un adeguato background culturale in materia di 
comunicazione per immagini mediante esempi comparati 
tratti dai diversi media e dalla storia dei linguaggi visivi 
dai quali la nostra cultura visuale discende;

•	 fornire agli studenti gli strumenti critici ed analitici per 
decodificare ed interpretare le diverse forme della comuni-
cazione visiva (grafica, cinematografica ed interattiva);

•	 sviluppare le capacità di sintesi delle informazioni, da 
tradurre in forma di rappresentazione, attraverso l’affina-
mento della logica selettiva;

•	 sviluppare le capacità narrative, esplorative e comunicative 
degli studenti attraverso i principali strumenti attraverso 

Contenuti e obiettivi dei corsi 2013-2014

SPS/07 
6 CFU

ICAR/17
6 CFU

Corso di Laurea Magistrale in Design comunicazione Visiva e multimediale
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i quali le conoscenze e le informazioni vengono registrate      
e condivise;

•	 esercitare il “pensiero visivo” per organizzare le informa-
zioni in modo intuitivo e simultaneo, sfruttando le poten-
zialità dei diversi linguaggi visivi che i media contempora-
nei mettono a disposizione.

comPUTer GraFica 

Stimolare nello studente la capacità critica nella definizione e 
nell’uso della computer grafica. Si indirizzerà l’insegnamento 
all’analisi semantica dei prodotti visuali sviluppati con l’ausilio 
del computer. 

A partire dalla definizione degli ambiti applicativi della com-
puter grafica – grafica, web e multimedia, videoludica, effetti 
speciali, fotografia, modellazione, architettura, interior design, 
ecc. – si analizzeranno in senso retrospettivo le scelte linguisti-
che delle immagini oggetto d’indagine, in relazione alle tecnolo-
gie di elaborazione utilizzate, allo stile dell’autore ed ai vincoli 
dell’ambito indagato. 
Tale approfondimento consentirà allo studente, alla fine del 
corso, di possedere gli strumenti utili alla definizione delle 
scelte linguistiche ed espressive dell’immagine computerizzata 
che andrà poi a realizzare, in funzione del quadro esigenziale di 
partenza, e dei risultati attesi. 
Tale percorso sarà integrato con un’esperienza applicativa delle 
conoscenze acquisite, finalizzato all’acquisizione di capacità 
non solo tecnologiche ma anche compositive. 

aTelier Di PUBlic DeSiGn

Disegno per il Public Design   (ICAR/17 - 6 CFU)
Comunicazione e Marketing della cultura  (SPS/10 - 6 CFU)

Obiettivo del corso è di fornire agli studenti conoscenze, 
linguaggi, strumenti e metodi per affrontare il progetto di un 
prodotto visuale a valenza pubblica con un approccio critico      
e multidisciplinare. 
Il campo di applicazione di tali prodotti, che rispondono ad 

ICAR/17
6 CFU

12 CFU
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azioni comunicative complesse, è molto ampio. 
Tali artefatti e manufatti comunicativi possono infatti riguar-
dare lo spazio pubblico – da quello fisico a quello virtuale, dal 
territorio al web -, le istituzioni e gli enti pubblici, le questioni 
di grande rilevanza sociale e culturale, possono prendere forma 
attraverso eventi pubblici e culturali, istituzionali o meno, mo-
stre o performances, campagne ed eventi sociali, ecc.
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà essere 
in grado di:
•	 riconoscere ed identificare i principali caratteri dei prodotti 

visuali a valenza pubblica, anche nel loro sviluppo storico;
•	 analizzare, tipizzare, sistematizzare e valutare i principali 

caratteri dei prodotti visuali a valenza pubblica;
•	 conoscere e prefigurare le diverse fasi nella progettazione 

di un prodotto visuale a valenza pubblica (dall’ideazione 
alla realizzazione);

•	 sperimentare consapevolmente il progetto di un prodotto 
visuale a valenza pubblica con particolare attenzione al 
rapporto di interferenza tra nuovi linguaggi comunicativi e 
la cultura di progetto.

•	 sperimentare linguaggi e strumenti comunicativi diversi, 
utilizzando diverse forme di visualizzazione in quanto 
dispositivi utili sia all’analisi e alla comprensione e sia alla 
sintesi comunicativo-progettuale e alla condivisione della 
conoscenza

Per il raggiungimento di tali risultati l’Atelier è articolato 
in lezioni frontali, seminari e sperimentazioni approntate in 
relazione ai diversi argomenti di natura teorica, metodologica, 
tecnica ed operativa. 
In particolare il corso sarà caratterizzato dalla continua relazio-
ne e rispondenza tra il momento analitico-conoscitivo e quello 
sperimentale, con la finalità di partecipare anche all’incremento 
di sensibilità e responsabilità sociale del futuro designer.

SToria Delle arTi ViSiVe 

Il corso si prefigge di correlare i contenuti dell’arte del novecen-
to (avanguardie storiche) e dell’arte contemporanea al graphic 
design, al visual design e alla comunicazione visiva in genere 
(fotografia, arte digitale, ecc.).

L-ART/06  
6 CFU
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Gli allievi dovranno apprendere come il campo artistico ha 
generato il campo grafico (genesi) attraverso la produzione 
tipografica (manifesti, marchi, stampati, ecc.) delle avanguardie 
storiche, e nell’attualità come l’arte contemporanea ha ispirato 
l’espressione la grafica e fotografica (free style). Inoltre dovran-
no sapere come la citazione della fonti ispirative, intesa come 
memoria storica (esempi del passato e corsi e ricorsi storici), è 
il metodo per stimolare e alimentare la creatività. Gli allievi do-
vranno essere in grado di produrre un elaborato dove si eviden-
ziano come i vari contenuti storici delle opere sono concatenati 
tra di loro in una rete semantica, dove i vari significati derivano 
dalla ripresa degli stili delle varie epoche.

aTelier Di ViSUal e GraPHic DeSiGn

Laboratorio di Visual e Graphic Design  (ICAR/13 – 6 CFU)
Media e Comunicazione Pubblicitaria  (SPS/08 – 6 CFU)

Il corso intende sia offrire stimoli di metodo e riflessioni sulle 
nuove tecniche della comunicazione visiva, sia fornire cono-
scenze di base sui linguaggi, sulla pianificazione strategica e 
sulle tecniche della comunicazione pubblicitaria declinata per 
diversi media.
Da un lato, dunque, verrà offerta una visione del panorama e 
delle prospettive sui nuovi modi di fare comunicazione visiva 
e gli studenti saranno invitati a riflettere sulle loro capacità cre-
ative e ad esplorare nuovi metodi di ideazione e progettazione; 
dall’altro si forniranno competenze inerenti pianificazione e rea-
lizzazione di una campagna, alla luce delle più recenti tendenze 
di evoluzione del mercato e dei nuovi canali disponibili. 

Le due direttrici convergeranno all’interno di un progetto di 
comunicazione che gli studenti dovranno elaborare, dal concept 
alla realizzazione, passando per la pianificazione strategica. 
Risultati di apprendimento attesi: gli studenti saranno in grado 
di progettare e realizzare una campagna di comunicazione inte-
grata, dalla fase di ideazione a partire dal brief del committente, 
integrando pianificazione strategica, progettazione dettagliata 
della campagna e concreta realizzazione degli output di comu-
nicazione. 

12 CFU
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aTelier Di mUlTimeDia DeSiGn

Morfologia, Tecnologia e Tipologia degli artefatti comunicativi 
(ICAR/13 - 6 CFU)
Ideazione e Progettazione dei Prodotti Multimediali  
(SPS/08 - 6 CFU)

•	 Far acquisire conoscenze specifiche nell’ambito della cultu-
ra degli artefatti comunicativi

•	 Saper metter in relazione testi e immagini, per promuovere 
un’attitudine al progetto trasversale adeguato alla contem-
poranea complessità delle esigenze di comunicazione e 
fruizione

•	 Introdurre i concetti base legati all’editoria multimediale, 
anche con riferimento al settore dei beni culturali

•	 Illustrare le principali metodologie di lavoro per la proget-
tazione (con accenni alla produzione e distribuzione) di un 
prodotto multimediale e i relativi concetti teorici

•	 Studi e analisi morfologiche, tecnologiche e tipologiche dei 
principali gruppi di artefatti comunicativi

•	 Storia ed evoluzione delle tecniche dell’arte numerica
•	 Contaminazioni e reciproche influenze tra tecnologie digi-

tali e progetto architettonico e di design
•	 Sperimentazioni progettuali con la messa in regia di feno-

meni visivi (video, proiezioni…)
•	 Concetti di base di editoria multimediale
•	 Le fasi di ideazione e progettazione di un titolo ipermediale
•	 Introduzione al web focalizzando l’analisi sulla situazione 

attuale del design visivo e l’integrazione tra media.

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze 
e competenze su: 
•	 analisi morfologica, tecnologica e tipologica dei principali 

gruppi di artefatti comunicativi;
•	 progettazione di un prodotto grafico e/o multimediale 

mirato alla sperimentazione di tecnologie digitali 
•	 repertori di immagini propri delle arti visive;
•	 analisi e progettazione di un prodotto ipermediale nelle sue 

componenti progettuali, linguistiche e strutturali;
•	 principi di swot analysis;
•	 web 2.0 e sui suoi principali strumenti.

12 CFU
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aTelier Di ViSUal e mUlTimeDia DeSiGn 

Il corso ha come obiettivo la conoscenza operativa da par-
te dello studente, degli strumenti più importanti del design 
multimediale unendo una tecnica base di ricerca e movimento 
sulla rete, alla spinta creativa propria dei frequentanti. Di fatto 
il corso si muoverà sviluppandole entrambe, prima sul piano 
strettamente teorico/tecnico e poi su quello strettamente pratico 
con esperienze dirette e valutazioni sulla realtà della rete.
Lo studente dovrà conoscere e padroneggiare i principali stru-
menti di valutazione in primis e quelli di sviluppo del design 
multimediale. Dovrà dimostrare inoltre capacità di ragionamen-
to sul “surfing” ed una conoscenza delle risposte più comuni 
alle problematiche di messa in rete e “surviving”. Saperi acqui-
siti attraverso gli Atelier del 1° anno, e attraverso l’insegnamen-
to di Computer Grafica.

L’attività formativa si divide in due fasi principali. Nella prima 
verranno presentati, tramite esempi notevoli, i nodi più impor-
tanti della progettazione, analizzati e scomposti nelle compo-
nenti fondamentali, analisi che lo studente dovrà ripetere de-
classificando o strutturando quest’ultime davanti ad un proprio 
lavoro di repertorio o ex novo. Ad analisi conclusa si procederà, 
nella seconda fase, al ridisegno di contenuti ed accessibilità, 
prima sul piano strettamente accademico, e poi sul piano della 
customizzazione. Un’appendice sarà dedicata all’applicazione 
degli strumenti innovativi in corso di sperimentazione, che 
saranno identificati tramite ricerche di tendenza.

aTelier Di PUBlic DeSiGn 2

Public Design 2  (ICAR/13 – 6 CFU)
Laboratorio di Public Design 2  (ICAR/14 – 6 CFU)

L’ambito disciplinare del corso è quello del public design, inteso 
come progettazione dello spazio pubblico. Appartiene, dunque, 
all’ambito della sfera collettiva, esterna rispetto a quella privata 
ed individuale. Si tratta di luoghi pubblici - esterni ed interni - 
con funzioni diverse: piazze, strade, spazi per attività culturali, 
per esporre, per mostrare, per condividere, spazi per il commer-

ICAR/13
9 CFU

12 CFU
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cio. Il corso, pur avendo carattere laboratoriale finalizzato allo 
sviluppo di competenze applicate, fornisce anche un apparato 
teorico relativo a tale ambito, indispensabile ad una proget-
tazione consapevole. Infatti, lo specifico obiettivo dell’Atelier 
di Public Design 2 - al quale concorrono due insegnamenti tra 
loro complementari - è trasferire allo studente gli strumenti 
metodologici, critici ed operativi per comprendere le questioni 
fondamentali relative al progetto degli spazi pubblici dal punto 
di vista morfologico, tecnologico e funzionale. 
Le competenze e i saperi coinvolti sono trasversali: dagli aspetti 
tecnico-progettuali legati alla fisicità degli interventi, con par-
ticolare attenzione alla compatibilità ambientale, a quelli più 
propriamente comunicativi, materiali e immateriali. 
Alla conclusione del corso lo studente dovrà essere in grado di 
progettare uno spazio pubblico di media complessità e di saper-
lo rappresentare sia in forma sintetica che tecnica.

laBoraTorio Di SinTeSi Finale in DeSiGn 
comUnicaZione ViSiVa e mUlTimeDiale

Laboratorio di sintesi finale  (ICAR/13 – 6 CFU)
Psicologia dei consumi e della pubblicità  (M-PSI-05 – 3 CFU)

Il corso ha un carattere sperimentale mirato all’avvio del per-
corso finale del corso di studi magistrale in Comunicazione.
Lo specifico obiettivo del laboratorio, al quale concorrono due 
insegnamenti complementari, è quello di guidare il discente 
nella elaborazione di un progetto di ricerca e di sperimenta-
zione finale, contestualizzato nello scenario delle innovazioni 
più avanzate nell’ambito della comunicazione visiva e multi-
mediale. Pertanto il laboratorio fornirà gli strumenti critici, per 
indagare e sviluppare il ciclo di trasformazioni materiali e im-
materiali che investono le società contemporanee, compreso il 
potenziale di relazioni nuove e/o modificate tra i diversi attori 
e le diverse culture.

In particolare l’insegnamento Laboratorio di sintesi finale prov-
vederà alla componente critico analitica, e sintetico-progettuale, 
mentre l’insegnamento Psicologia dei consumi e della pubblici-
tà, provvederà a fornire gli strumenti per interpretare le tenden-
ze nell’ambito dei consumi e della comunicazione pubblicitaria.

9 CFU
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Le competenze e i saperi coinvolti sono trasversali ed eteroge-
nei: dalle discipline sociali, a quelle economiche, a quelle più 
propriamente tecnico-progettuali. 
Tali saperi rappresenteranno un corpus che guiderà i discenti 
all’osservazione e alla comprensione dei fenomeni contempo-
ranei in diversi settori produttivi e sociali della comunicazione, 
all’analisi delle informazioni acquisite, alla sintesi di possibili 
scenari futuri dove intervenire attraverso la definizione di nuo-
vi progetti di comunicazione.

Operativamente, il Corso intende produrre un’ipotesi di lavoro 
sperimentale contestualizzato che si prefigge la progettazione e 
la gestione della Innovazione progettuale, che si evolverà nella 
consecutiva esperienza di tirocinio ed in quella di elaborazione 
finale. 
Le fasi didattiche e i relativi contributi tecnico/sperimentali si 
articoleranno in: 

•	 analisi delle sperimentazioni più avanzate nei diversi ambi-
ti applicativi del design della comunicazione; 

•	 sviluppo di un’ipotesi di innovazione corredata da motiva-
te scelte di scenario;

•	 verifica economica, tecnologica, tipologica e morfologica 
dell’innovazione sviluppata.

maTerie a ScelTa Dello STUDenTe

Possono essere scelte autonomamente dallo studente materie 
per un totale di 9 crediti, purché coerenti con il percorso forma-
tivo. In particolare i crediti possono essere acquisiti sostenendo 
uno o più esami:
•	 nei Corsi di Laurea Magistrale delle Facoltà dell’Ateneo
•	 in eventuali corsi specificamente attivati dal Corsi di Lau-

rea Magistrale in Design (definiti per ciascun anno accade-
mico)

•	 nell’ambito del programma Erasmus
•	 presso qualificate strutture di enti, istituti e imprese pubbli-

che o private operanti nel settore del Disegno Industriale, 
previa stipula di convenzioni.

9 CFU
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alTre conoScenZe UTili Per l’inSerimenTo nel monDo 
Del laVoro

Sono previsti specifici 6 cfu per stage e tirocinio obbligatori, 
da svolgersi presso strutture imprenditoriali attive nell’ambito 
della produzione industriale o presso rinomati studi professio-
nali italiani ed esteri. La scelta della struttura ospitante potrà 
essere suggerita dall’Area Didattica, o proposta dallo studente e 
comunque soggetta a un’approvazione da parte del Coordina-
tore del CdLM. La verifica di tali attività avverrà, al termine del 
tirocinio, per mezzo di una sintetica relazione sul lavoro svolto, 
a firma del tutor aziendale.

ProVa Finale

Per essere ammesso a sostenere l’esame di Laurea Magistrale in 
Design Comunicazione visiva e Multimediale lo studente dovrà 
aver superato l’accertamento, con esito positivo, dell’attività 
didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell’attività di 
tirocinio. L’esame di Laurea assume il valore di una “elabora-
zione originale” di carattere scientifico e tecnico.
A tal fine lo studente dovrà elaborare un book di progetto in 
formato A5, verticale, contenente:
- un inquadramento teorico del tema affrontato;
- una ricostruzione critica e strutturata dello stato dell’arte;
- un’indagine sulle tecniche e le tecnologie utilizzate nell’ambito 
indagato, corredate da esemplificazioni su progetti affini;
- descrizione del Concept di progetto;
- descrizione del progetto ad alto contenuto sperimentale in cui 
si specificano il target e il mercato di riferimento;
- fattibilità tecnica del progetto- tecniche o tecnologie utilizzate;
- ulteriore descrizione del progetto nei suoi dettagli;
- bibliografia
Il suddetto book potrà essere accompagnato da prototipi mate-
riali del progetto. Sono ammesse tesi di carattere teorico, stori-
co, critico, per le quali l’elaborazione del book assume valore di 
Elaborato Scientifico finale. Vista la doppia matrice scientifica 
del Cdl Magistrale _ Design e Scienze della Comunicazione _ 
tutte le tesi finali devono prevedere un relatore/correlatore
tra i docenti dell’area del Design e un relatore/correlatore tra i 
docenti di Scienze della Comunicazione.

6 CFU

18 CFU


