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Primo anno

Primo semestre

Istituzioni di Matematica

Materiali e tecnologie

       Proprietà dei materiali
       Sistemi di lavorazione

Disegno

       Disegno 1 - Basic Design
       Disegno 2 - Geometria descrittiva

Storia e teorie dell’arte contemporanea

6

6
3

3
6

6

MAT/05

ICAR/12
ICAR/12

ICAR/17
ICAR/17

L-ART/03

48

48
24

24
48

48

CFU SSD ore aula

Secondo semestre

Atelier di Design I

       Design 1
       Laboratorio di Design 1

Atelier di Design II

       Design 2
       Laboratorio di Design 2

A scelta dello studente

6
6

6
6

6

ICAR/13
ICAR/13

ICAR/13
ICAR/17

48
48

48
48

60Totale Primo Anno
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SeconDo anno

Primo semestre

Fondamenti di statica e di meccanica

Storia delle arti applicate e del disegno 
industriale

Tecnologie e progettazione I

      Tecnologie sperimentali 1
      Requisiti ambientali degli artefatti 1

Rappresentazione tridimensionale

      Disegno 3 - Modellazione tridimensionale
      Disegno 4 - Modellazione digitale

6

6

6
3

6
3

ICAR/08

L-ART/03

ICAR/12
ICAR/12

ICAR/17
ICAR/17

48

48

48
24

48
24

Secondo semestre

Fondamenti di economia e sociologia

      Economia e gestione delle imprese
      Sociologia dei processi culturali 
      e comunicativi

Atelier di Design III

      Design 3
      Laboratorio di Design 3

Atelier di Design IV

      Design 4
      Laboratorio di Design 4

6

3

6
6

6
6

SECS-P/08

SPS/08

ICAR/13
ICAR/13

ICAR/13
ICAR/13

48

24

48
48

48
48

CFU SSD ore aula

63Totale Secondo Anno

25
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terzo anno

Primo semestre

Laboratorio di Sintesi Finale 
in Product Design

  - Design del prodotto
  - Laboratorio di Product Design
  
Laboratorio di Sintesi Finale 
in Graphic, Multimedia ed Exhibit 
Design

  - Exhibit e Public Design
  - Graphic e Multimedia Design

Tecnologie e progettazione II

  - Tecnologie sperimentali 2
  - Requisiti ambientali degli artefatti 2

6
6

6
6

3
3

ICAR/13
ICAR/13

ICAR/16
ICAR/17

ICAR/12
ICAR/12

48
48 

48
48

24
24

Secondo semestre

Lingua Inglese

A scelta dello studente

Tirocinio

Prova Finale

3

6

10

8

250

CFU SSD ore aula

57Totale Terzo Anno

totale cFU 180

24

48

96
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iStitUzioni Di matematica

Il principale obiettivo del corso di Istituzioni di Matematica è 
quello di far conoscere, comprendere e sperimentare i concetti 
di base dell’analisi matematica sapendone controllare le princi-
pali applicazioni. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere i contenuti di base dell’analisi matematica  - 

limiti, funzioni, derivate, integrali.
•	 Saper illustrare le principali applicazioni dell’analisi 

matematica, avendone sperimentato casi di studio signifi-
cativi nel contesto formativo del corso di studio - grafici di 
funzioni, calcolo di aree e volumi, cenni sullo studio delle 
forme con particolare riferimento alle curve nel piano e nel-
lo spazio e alle loro proprietà principali in termini analitici 
rispetto a diversi gradi di continuità, inviluppi, flessi.

•	 Acquisire conoscenze scientifiche di base e la pratica nel 
ragionamento di natura scientifica 

•	 Accrescere le capacità individuali di ”problem-solving”: 
come affrontare un problema, gestirne la complessità, im-
postare una strategia risolutiva.

materiali e tecnologie

Proprietà dei materiali  (ICAR/12 - 6 CFU)
Sistemi di lavorazione  (ICAR/12 - 3 CFU)

Il principale obiettivo del corso di Materiali e Tecnologie è quel-
lo di far acquisire le conoscenze di base relative alle prestazioni 
dei materiali e comprenderne i principi teorici al fine di conse-
guire gli strumenti operativi necessari per una loro corretta uti-
lizzazione nelle varie applicazioni. I risultati di apprendimento 
attesi sono:
•	 Conoscere le proprietà fisico-meccaniche e le caratteristiche 

prestazionali dei principali materiali: legno, vetro, metalli, 
polimeri, materiali cartacei, ceramici, compositi. 

Contenuti e obiettivi dei corsi 2013-2014

MAT/05 
6 CFU

9 CFU

Corso di Laurea in Disegno industriale
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•	 Conoscere le principali tecnologie di lavorazione dei diver-
si materiali, nonché le relazioni tra materiali e requisiti di 
compatibilità ambientale.

•	 Comprendere come impostare e gestire la scelta dei mate-
riali e dei sistemi di fabbricazione in sede di progettazione 
e di realizzazione degli artefatti.

•	 Sperimentare l’applicazione dei materiali e dei processi di 
fabbricazione coerenti con i risultati formali e funzionali 
degli artefatti che si vogliono ottenere.

DiSegno

Disegno 1 - Basic Design  (ICAR/17 - 3 CFU)
Disegno 2 - Geometria descrittiva  (ICAR/17 - 6 CFU)

Il principale obiettivo del corso di Disegno è quello di far conosce-
re, comprendere e sperimentare i fondamenti teorici dei metodi di 
rappresentazione per la rappresentazione nel piano, tradizionali e 
informatici, per controllare e comunicare un’idea progettuale sapen-
done controllare le principali applicazioni. I risultati di apprendi-
mento attesi sono:
•	 Conoscere e sperimentare gli strumenti per la rappresentazio-

ne, sia tradizionali che informatici.
•	 Conoscere, comprendere e saper applicare i principi teorici 

necessari alla soluzione dei problemi che appartengono alla 
geometria del piano, all’analisi delle tensioni dinamiche insite 
nello spazio compositivo bidimensionale, all’indagine sui signi-
ficati dell’equilibrio, della simmetria e della proporzione.

•	 Conoscere, comprendere e saper applicare i principi teorici 
di base per rappresentare lo spazio tridimensionale nella 
superficie bidimensionale del foglio: reciproche relazioni che 
intercorrono tra gli enti geometrici, problemi d’intersezione, 
costruzione di solidi complessi, le ombre come risultato di una 
proiezione da un centro proprio; il metodo delle assonome-
trie oblique ed ortogonali - costruzione controllata di poliedri 
regolari e loro intersezione, l’ombra nel modello assonometrico; 
il modello delle doppie proiezioni ortogonali; le normative, le 
gerarchie grafiche e il sistema di quotatura dei disegni.

•	 Esercitare il controllo mentale dello spazio tridimensionale 
sapendo descrivere e comunicare con esattezza un’idea pro-
gettuale sia in via sintetica e sia in forma tecnica orientata alla 

9 CFU
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produzione, per mezzo di figure e rappresentazioni.

Storia e teorie Dell’arte contemPoranea

Il principale obiettivo del corso di Storia e Teorie dell’Arte 
Contemporanea è quello di far acquisire le principali conoscen-
ze storiche e gli strumenti critici indispensabili per la corretta 
lettura dei linguaggi artistici europei e nordamericani contem-
poranei. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere e comprendere le principali espressioni dell’arte 

contemporanea nel periodo tra il XIX e il XXI secolo, in 
particolare: i movimenti dell’avanguardia storica (espres-
sionismo, cubismo, dadaismo, futurismo, metafisica, 
costruttivismo, suprematismo) e delle neo-avanguardie 
(action-paiting, pop-art, arte concettuale, arte povera, tran-
savanguardia).

•	 Conoscere e comprendere le trasformazioni della creazione 
moderna: dall’uscita dal quadro all’installazione che con-
fina con l’architettura; dal rapporto dell’arte con la civiltà 
della tecnica alla divisione del lavoro intellettuale ed il suo 
sbocco nella società di massa.

•	 Acquisire gli strumenti critici per comprendere l’arte con-
temporanea e la dimensione autonoma, dialettica o conflit-
tuale con i contesti sociali culturali, economici e politici che 
via via si sono espressi dalla rivoluzione industriale ad oggi.  

atelier Di DeSign i

Design 1  (ICAR/13 - 6 CFU)
Laboratorio di Design 1  (ICAR/13 - 6 CFU)

Il principale obiettivo dell’Atelier di Design I è quello di far 
conoscere, comprendere e sperimentare i principi base per il 
progetto di un prodotto di limitata complessità, sapendone 
controllare gli aspetti funzionali, formali, tecnologici e i metodi 
di formalizzazione. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere le articolazioni del processo che dall’ideazione 

arriva dalla sua produzione e il sistema di relazioni che ca-

12 CFU

L-ART/03 
6 CFU
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ratterizza i rapporti fra forma, funzione, materiali e sistemi 
di fabbricazione.

•	 Conoscere e comprendere le teorie e i metodi di progetta-
zione così come si sono storicamente determinati.

•	 Comprendere la simulazione del percorso progettuale 
dall’ideazione di un oggetto d’uso alla sua formalizzazione.

•	 Sperimentare il progetto di un artefatto semplice control-
landone le componenti dal punto di vista formale, funzio-
nale e produttivo.

atelier Di DeSign ii

Design 2 (ICAR/13 - 6 CFU)
Laboratorio di Design 2  (ICAR/17 - 6 CFU)

Il principale obiettivo dell’Atelier di Design II è quello di far 
conoscere e far comprendere i fondamenti alla base del pro-
getto grafico di un artefatto di limitata complessità al fine di 
sperimentarne il processo progettuale, gestendone gli aspetti 
funzionali, formali, i metodi e le tecniche di formalizzazione. 
I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere i fondamenti della storia del graphic design, i 

significati dell’unità minima scritto-grafica, gli elementi di 
base delle tecniche e della composizione tipografica, l’identi-
tà e le tecniche di composizione di un logo in diversi formati 
e media, le tecniche di composizione di un manifesto.

•	 Comprendere le articolazioni formali e tecniche di un carat-
tere tipografico, gestendone un’applicazione e ricollocan-
dola nelle teorie e nei metodi di progettazione grafica ed 
editoriale.

•	 Conoscere e sperimentare le caratteristiche di base per le 
applicazioni dei software di impaginazione grafica e di 
animazione per il web.

•	 Sviluppare e sperimentare una proposta grafica di un’im-
magine coordinata intesa come progetto di identità, ovvero 
complesso di segni associabili ad un soggetto (ente, azien-
da o evento), avvalendosi di diversi strumenti e tecniche 
dalla fotografia alla riproduzione e manipolazione delle 
immagini, dai software di impaginazione grafica a quelli di 
animazione per il web.

12 CFU
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FonDamenti Di Statica e Di meccanica

Il principale obiettivo del corso di Fondamenti di Statica e di 
Meccanica è quello di far conoscere i fondamenti teorici di 
base relativi ai principi del funzionamento cinematico, statico 
e meccanico di oggetti di varia forma e struttura ed acquisire i 
modelli e gli strumenti per un esame preliminare del compor-
tamento statico e meccanico e per un pre-dimensionamento dei 
sistemi semplici. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere i fondamenti teorici di base relativi ai princi-

pi del funzionamento cinematico, statico e meccanico di 
oggetti di varia forma e struttura: cinematica e statica del 
punto materiale, del corpo rigido e dei sistemi di corpi 
rigidi; spostamento e compatibilità cinematica; equilibrio e 
reazioni vincolari; meccanica dei sistemi continui monodi-
mensionali tipo trave, caratteristiche di sollecitazione con 
cenni alla tensione; sistemi di travi reticolari; elementi di 
comportamento dei materiali.

•	 Acquisire i modelli e gli strumenti necessari alla compren-
sione dei principi del funzionamento cinematico, statico e 
meccanico di oggetti di varia forma e struttura.

•	 Acquisire una base conoscitiva, attraverso modelli pro-
gressivamente più complessi, per un esame preliminare 
del comportamento cinematico e statico dei sistemi di 
corpi rigidi e di travi e per un pre-dimensionamento di tali 
sistemi semplici.

•	 Sperimentare le conoscenze acquisite attraverso le eser-
citazioni pratiche, anche per conseguire quegli strumenti 
individuali di natura scientifica utili ai successivi insegna-
menti del corso di studio

Storia Delle arti aPPlicate e Del DiSegno inDUStriale

Il principale obiettivo del corso di Storia delle Arti Applicate 
e del Disegno Industriale è quello di far acquisire le principali 
conoscenze storiche e gli strumenti critici indispensabili per la 

ICAR/08
6 CFU

L-ART/03
6 CFU
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corretta interpretazione degli artefatti e dei processi di sviluppo 
progettuali e produttivi dalla fine del ‘700. I risultati di appren-
dimento attesi sono:
•	 Conoscere e comprendere i principali processi di sviluppo 

progettuali e produttivi degli artefatti avvenuti nell’arco 
temporale che va dalla fine del ‘700 ai nostri giorni in paesi 
e luoghi diversi, in rapporto con manifestazioni ed espres-
sioni coeve in arte e in architettura. 

•	 Saper interpretare gli artefatti significativi di epoche di-
verse, comprendendone la forma, la consistenza materiale, 
le tecnologie realizzative anche in rapporto con i contesti 
storico-culturali e produttivi.

•	 Acquisire gli strumenti critici e la capacità interpretativa 
necessaria all’apprendimento e alla corretta interpretazione 
della storia degli artefatti.

tecnologie e Progettazione i 

Tecnologie sperimentali 1  (ICAR/12 - 6 CFU)
Requisiti ambientali degli artefatti 1  (ICAR/12 - 3 CFU)

Il principale obiettivo del corso di Tecnologie e Progettazione I è 
quello di far conoscere, comprendere e sperimentare le potenzia-
lità prestazionali delle principali famiglie di materiali avanzati, 
delle nuove tecnologie di lavorazione e del rapporto utente-og-
getto-ambiente. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere le potenzialità prestazionali delle principali 

famiglie di materiali avanzati, con riferimento alle proprietà 
fisico-meccaniche e alle caratteristiche estetico-sensoriali e 
alle relazioni tra utente-oggetto-ambiente.

•	 Comprendere e saper impostare e gestire la scelta dei 
materiali e dei processi di lavorazione avanzati in sede di 
progettazione e realizzazione degli artefatti.

•	 Sperimentare, attraverso esercitazioni progettuali, l’uso dei 
materiali e delle tecnologie avanzate, con particolare atten-
zione alle questioni ambientali nel contesto dei processi di 
lavorazione, uso e dismissione.

9 CFU
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9 CFU raPPreSentazione triDimenSionale

Disegno 3 - Modellazione tridimensionale  (ICAR/17 - 6 CFU)
Disegno 4 - Modellazione digitale  (ICAR/17 - 3 CFU)

Il principale obiettivo del corso di Rappresentazione Tridimen-
sionale è quello di mettere in grado lo studente di saper eserci-
tare il controllo mentale dello spazio tridimensionale e di saper 
gestire la sperimentazione delle sue rappresentazioni anche 
virtuali. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere, comprendere e sperimentare gli strumenti ope-

rativi per governare lo spazio tridimensionale nei diversi 
modelli fisici, grafici e digitali: trasformazione dello spazio 
bidimensionale nello spazio tridimensionale; studio delle 
tensioni nei poliedri regolari; individuazione delle condi-
zioni di simmetria, equilibrio e proporzione delle figure 
nello spazio tridimensionale.

•	 Conoscere, comprendere e sperimentare gli strumenti 
operativi per la modellazione e la realizzazione di rende-
ring digitali al fine di acquisire una consapevole gestione 
dell’oggetto e del suo modello virtuale: riconoscimento, 
costruzione e controllo di geometrie complesse, procedure 
essenziali per la gestione dell’immagine digitale.

•	 Acquisire la capacità critica necessaria a gestire con rigo-
rosa coerenza progettuale geometrie complesse nella loro 
natura o nella loro articolazione spaziale per mezzo di 
avanzate tecniche digitali.

•	 Sperimentare l’uso di modelli digitali per verificare la cor-
rettezza spaziale del progetto e per comunicarlo in forma 
compiuta.

atelier Di DeSign iii

Design 3  (ICAR/13 - 6 CFU)
Laboratorio di Design 3  (ICAR/13 - 6 CFU)

Il principale obiettivo dell’Atelier di Design III è quello di far 
sperimentare il progetto di un prodotto industriale di media 
complessità, conoscendo e comprendendo i diversi passaggi 
che vanno dall’ideazione, alla produzione, alla dismissione. I 
risultati di apprendimento attesi sono:

12 CFU
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•	 Conoscere e comprendere gli aspetti culturali, i cam-
biamenti sociali, lo sviluppo tecnologico, le dinamiche 
economiche e di consumo che definiscono il contesto di 
riferimento del progetto. 

•	 Sviluppare un’attitudine progettuale all’innovazione e alla 
ricerca sperimentale che includa nel progetto anche gli 
aspetti più immateriali, comunicativi, interattivi e semanti-
ci, insieme a quelli tecnologico-materiali e di rapporto con 
l’ambiente.

•	 Sviluppare un’attitudine progettuale attraverso il controllo 
degli aspetti rappresentativi e comunicativi, sia in forma 
sintetica che tecnica, che caratterizzano le diverse fasi di 
vita di un prodotto industriale di media complessità, avva-
lendosi anche della realizzazione di modelli fisici e virtuali.

atelier Di DeSign iV

Design 4  (ICAR/13 - 6 CFU)
Laboratorio di Design 4  (ICAR/13 - 6 CFU)

Il principale obiettivo dell’Atelier di Design IV è quello di far 
conoscere, comprendere e sperimentare i principi base per il 
progetto di un allestimento di limitata complessità, sapendone 
controllare le componenti spaziali, funzionali, tecnologiche. I 
risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere gli elementi di base necessari al controllo 

spaziale e tecnico-funzionale dell’idea progettuale attra-
verso un’adeguata padronanza degli strumenti teorici ed 
operativi, comprendendo tra questi anche gli aspetti imma-
teriali legati alla comunicazione visiva e multimediale e al 
rapporto tra allestimento e percezione.

•	 Comprendere le componenti morfologiche, funzionali e 
materiali di base per la realizzazione di un progetto di alle-
stimento e sviluppare un’attitudine alla ricerca che includa 
nel progetto sia gli aspetti tecnologico-materiali che quelli 
immateriali legati alla comunicazione. 

•	 Sviluppare e saper comunicare il progetto di allestimento 
di uno spazio di limitate dimensioni nelle sue componenti 

12 CFU
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spaziali, funzionali, tecnologiche, materiali e immateriali, 
con adeguata consapevolezza anche per quel che riguarda 
l’interpretazione degli aspetti culturali e sociali che defini-
scono il contesto di riferimento, avvalendosi anche della 
realizzazione di modelli fisici e virtuali.

FonDamenti Di economia e Sociologia

Economia e gestione delle imprese  (SECS-P/08 - 6 CFU)
Sociologia dei processi culturali e comunicativi  (SPS/08 - 3 CFU)

Il principale obiettivo del corso di Fondamenti di Economia 
e Sociologia è quello di far conoscere, comprendere e speri-
mentare le principali tematiche che riguardano il mondo della 
produzione, delle imprese, del marketing e del management. I 
risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Acquisire le conoscenze necessarie per saper dialogare con 

il mondo produttivo
•	 Comprendere le tematiche relative alla gestione dell’impre-

sa come organizzazione complessa nella quale si concretiz-
za l’azione del designer.

•	 Comprendere le basi della sociologia in rapporto ai proces-
si culturali e comunicativi della società contemporanea.

•	 Familiarizzare con i principi di base del marketing e del 
management per gli aspetti che riguardano la gestione del 
processo di definizione, produzione, comunicazione e di-
stribuzione del prodotto, sia esso materiale o immateriale.

tecnologie e Progettazione ii

Tecnologie sperimentali 2  (ICAR/12 - 3 CFU)
Requisiti ambientali degli artefatti 2  (ICAR/12 - 3 CFU)

Il principale obiettivo del corso di Tecnologie e Progettazione II è 
quello di far conoscere e far comprendere i temi della produzione 
degli artefatti, sia ampliando le conoscenze relative alle potenzialità 
prestazionali dei materiali e delle loro applicazioni, che appro-

9 CFU

6 CFU
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fondendo le tematiche relative alle tecnologie di prototipazione e 
produzione più avanzate. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere e comprendere le problematiche connesse alla pro-

duzione dei prodotti con particolare riferimento alle questioni 
prestazionali dei materiali, alle tecnologie di lavorazione e ai 
sistemi di produzione. 

•	 Conoscere e comprendere le ripercussioni sull’ambiente delle 
scelte effettuate in fase progettuale in relazione ai materiali e 
alle tecnologie produttive.

•	  Sperimentare, attraverso esercitazioni progettuali, il controllo 
dell’intero iter progettuale - dalla fase iniziale del concept a 
quella esecutiva per la produzione, approfondendo anche gli 
aspetti della comunicazione e rappresentazione.

laboratorio Di SinteSi Finale in ProDUct DeSign

Design del prodotto (ICAR/13 - 6 CFU)
Laboratorio di Product Design (ICAR/13 - 6 CFU)

Il Laboratorio di Sintesi Finale in Product Design è concepito 
come un luogo di saperi dove trovano sintesi le declinazioni del 
progetto didattico proposto nelle sequenze formative prece-
denti. I risultati conseguiti preparano e guidano lo studente alle 
attività conclusive del percorso formativo, indirizzandolo verso 
la scelta del tirocinio e dell’argomento prova finale. 
Il principale obiettivo del Laboratorio è quello di portare a 
sintesi le diverse conoscenze e competenze - teoriche e tecniche, 
metodologiche e strumentali – attraverso la sperimentazione 
del processo progettuale nell’ambito dei prodotti e dei sistemi 
di prodotti, secondo criteri di produzione in serie. I risultati di 
apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere le metodologie utili a sviluppare proposte inno-

vative di singoli prodotti o sistemi di prodotti.
•	 Comprendere come nell’attività progettuale, sintesi di 

molteplici relazioni tra discipline diverse, debbano essere 
calibrati gli aspetti teorici-creativi con quelli scientifico-tec-
nici per far sì che la morfologia del progetto sia sviluppata 

12 CFU



36

coerentemente con la logica costruttiva che la sottende.
•	 Conoscere e comprendere le fasi che caratterizzano l’intero 

percorso progettuale dall’ideazione alla realizzazione: 
dalla ricerca storica allo studio morfologico delle tipologie 
degli artefatti di riferimento; dal concept alla valutazione 
del rapporto con i contesti spaziali ed ambientali in cui 
i prodotti e i sistemi di prodotti si collocano; dalla scelta 
dei materiali e delle tecnologie produttive fino al controllo 
tecnico del progetto.

•	 Sperimentare un percorso progettuale completo di ap-
profondimento su un prodotto o un sistema di prodotti 
innovativi, secondo criteri di produzione in serie, al fine di 
controllarne con appropriatezza i linguaggi, gli strumenti e 
le tecnologie necessarie per la realizzazione.

laboratorio Di SinteSi Finale in graPhic, mUltimeDia 
eD exhibit DeSign

Exhibit e Public Design (ICAR/16 - 6 CFU)
Graphic e Multimedia Design (ICAR/17 - 6 CFU)

Il Laboratorio di Sintesi Finale in Graphic, Multimedia ed Exhi-
bit design è concepito come un luogo di saperi dove trovano 
sintesi le declinazioni del design del progetto didattico propo-
sto nelle sequenze formative precedenti. I risultati conseguiti 
preparano e guidano lo studente alle attività conclusive del 
percorso formativo in design, indirizzandolo verso la scelta del 
tirocinio e dell’argomento della prova finale.
Il principale obiettivo del Laboratorio di Sintesi Finale in 
Graphic, Multimedia ed Exhibit Design è quello di portare a 
sintesi le diverse conoscenze e competenze - teoriche e tecniche, 
metodologiche e strumentali – attraverso la sperimentazione 
del processo progettuale di un artefatto grafico, tradizionale o 
multimediale, e di un allestimento di uno spazio di media com-
plessità. I risultati di apprendimento attesi sono:
•	 Conoscere le metodologie atte a sviluppare proposte inno-

vative di artefatti nel campo del Graphic, Multimedia ed 
Exhibit Design.

12 CFU
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•	 Comprendere come nell’attività progettuale, sintesi di 
molteplici relazioni tra discipline diverse, debbano essere 
calibrati gli aspetti teorici-creativi con quelli scientifico-tec-
nici per far sì che la morfologia del progetto sia sviluppata 
coerentemente con la logica realizzativa che la sottende.

•	 Conoscere e comprendere le fasi che caratterizzano l’intero 
percorso progettuale dall’ideazione alla realizzazione: dalla 
ricerca storica allo studio morfologico delle tipologie degli 
artefatti di riferimento; dal concept alla valutazione del 
rapporto con i contesti spaziali ed ambientali in cui gli arte-
fatti si collocano; dalla scelta dei materiali e delle tecnologie 
produttive fino al controllo tecnico del progetto.

•	 Sperimentare un percorso progettuale completo di un 
prodotto cartaceo e/o virtuale originale nell’ambito dell’e-
ditoria tradizionale o digitale, controllandone l’insieme dei 
passaggi che dall’ideazione conducono alla realizzazione 
finale.

•	 Sviluppare un percorso progettuale completo un progetto 
di allestimento - dal concept al modello - di uno spazio di 
media complessità, controllandone le componenti spaziali e 
tecnologiche, sapendolo rappresentare sia in forma sinteti-
ca che tecnica finalizzata alla realizzazione.

materie a Scelta Dello StUDente

Gli insegnamenti a scelta (per complessivi 12 CFU) sono auto-
nomamente individuati dallo studente, purché coerentemente 
con gli obiettivi formativi del corso di studio. 
In particolare i crediti possono essere acquisiti sostenendo uno o 
più esami in corsi di studio dello stesso livello attivati secondo 
il DM 270/04, ovvero:
- nei Corsi di Studio di I livello della Facoltà di Architettura,
- nei Corsi di Studio di I livello delle Facoltà dell’Ateneo.
La scelta degli esami, che va formalizzata dalla struttura 
didattica di riferimento, deve essere effettuata attraverso la 
compilazione del Percorso Formativo, accessibile dal sistema 
INFOSTUD. Tale scelta può essere effettuata solo nei periodi 
autorizzati, di norma due, il primo nel mese di dicembre e il 
secondo tra marzo e aprile.

12 CFU
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tirocinio

Il tirocinio formativo curricolare obbligatorio consiste in un 
periodo di formazione, per complessive 250 ore corrispondenti 
a 10 CFU, svolto dallo studente prima della prova finale presso 
strutture qualificate italiano o straniere: aziende, studi professio-
nali, centri di ricerca. Tale periodo, oltre ad orientare ed agevolare 
le future scelte professionali, costituisce un’attività formativa indi-
spensabile del corso di studio, che contribuisce al raggiungimento 
dei risultati di apprendimento attesi. Dal punto di vista didattico il 
tirocinio è pensato come esperienza formativa da integrare ad uno 
degli argomenti dei laboratori di sintesi finale e al tema scelto per 
la prova finale. L’attività del tirocinio formativo curricolare deve 
essere il risultato dell’incontro fra l’interesse manifestato dallo 
studente e la disponibilità del docente-tutore scelto dallo studente 
ad individuare e progettare l’attività formativa da svolgere. 
Il docente-tutore (comunque un docente strutturato) svolge un 
ruolo fondamentale nell’attività di tirocinio formativo curricolare: 
definisce, insieme allo studente e al tutore-aziendale, il progetto 
formativo ed il programma di attività del tirocinio, ne monitora 
in itinere l’andamento, valuta e controfirma la relazione finale. Il 
tutore-aziendale costituisce il riferimento dell’Ateneo all’interno 
della struttura ospitante, è responsabile dell’inserimento dello stu-
dente nella realtà lavorativa e garantisce che lo studente svolga le 
attività previste dal progetto. Il tutore-aziendale interagisce, anche 
a distanza, con il docente-tutore e concorre alla valutazione finale 
dell’attività di stage. I Responsabili alle attività di stage e tirocinio 
per il Corso di Laurea hanno il compito di favorire ed orientare 
gli studenti per l’individuazione dei docenti-tutori, informare 
i docenti sulle opportunità offerte dalle convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con aziende, enti e istituzioni, raccordare e facilitare i 
rapporti operativi fra docenti-tutori, studenti e strutture tecnico-
amministrative preposte alla cura formale degli atti necessari allo 
svolgimento dei tirocini. Le procedure amministrative per l’attiva-
zione, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio devono essere 
obbligatoriamente effettuate tramite il portale www.jobsoul.it con 
la collaborazione dell’Ufficio Tirocinio di Facoltà.

lingUa ingleSe

I risultati di apprendimento attesi della prova di Lingua Inglese 
sono: comprendere testi in lingua inglese di media complessità 
su argomenti tecnici inerenti il campo di specializzazione; saper 

10 CFU

3 CFU
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8 CFU

esprimere in lingua inglese le ragioni delle proprie opinioni e 
dei propri progetti. L’acquisizione dei 3 CFU avviene dopo aver 
sostenuto la prova di idoneità. Lo studente in possesso di una 
certificazione linguistica almeno di livello B1 - rilasciata da una 
istituzione ufficialmente riconosciuta nel rispetto del quadro co-
mune di riferimento europeo - conseguita non antecedentemente 
a 5 anni, può essere esonerato dalla prova.  Al fine di verificare la 
validità di tale certificazione, e per il conseguente riconoscimento 
dei CFU, lo studente dovrà presentare domanda di riconoscimento 
e consegnare la documentazione ritenuta utile agli Uffici didattici 
di Facoltà competenti.

ProVa Finale

La prova finale, per la cui preparazione vengono riconosciuti 
8 crediti, è un’importante occasione formativa individuale, ma 
soprattutto costituisce il naturale completamento delle conoscen-
ze acquisite durante tutto il percorso di studi.  La prova finale, 
finalizzata all’accertamento delle competenze acquisite, della 
preparazione e della maturità dello studente, sarà seguita da un 
relatore scelto tra i docenti strutturati della Facoltà (eventualmen-
te affiancato da un secondo relatore anche esterno) e discussa 
dal candidato nelle apposite sessioni previste dal calendario 
dell’anno accademico, di norma cinque nei mesi di marzo, giu-
gno, luglio, ottobre e dicembre. Poiché ogni prova finale è tesa 
ad accertare le capacità acquisite da ciascun candidato nel corso 
degli studi compiuti, il lavoro presentato deve essere originale 
ed individuale. Per essere ammesso a sostenere la prova finale 
lo studente deve aver superato con esito positivo tutte le prove 
previste e avere acquisito i relativi crediti. Lo studente in sede 
di discussione deve presentare un portfolio cartaceo (formato 
A4 o 21x21 cm in duplice copia completo di CD) che restitui-
sca la “rilettura ragionata” dell’intero percorso formativo, con 
particolare riferimento al lavoro condotto nell’ambito di uno dei 
due Laboratori di Sintesi Finale e delle attività di tirocinio ed un 
approfondimento progettuale o di ricerca ad esso/i collegato. La 
presentazione del lavoro alla Commissione deve essere effettuata 
attraverso una proiezione (power-point, filmato, animazione). Il 
portfolio, la proiezione, eventuali prototipi fisici - unitamente alla 
loro esposizione devono dar conto, per contenuti e veste grafi-
ca, della maturità e della preparazione globale raggiunta dallo 
studente.


