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IL MINISTRO

Decreto Ministeriale 11 novembre 2004 n. 102

ISIA di Firenze - Corso triennale di "Disegno Industriale" e corsi biennali di
"Design della Comunicazione" e "Design del prodotto"

DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Istituzioni di Alta
Formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare ed organizzativa delle predette istituzioni;

CONSIDERATO che è in corso di definizione il regolamento sulla riorganizzazione didattica,
previsto dalla stessa legge n.508/99;

VALUTATA l’opportunità di autorizzare anche gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche  ad attivare corsi
sperimentali per le innovazioni didattiche in attesa della suddetta definizione;

ESAMINATO il progetto di sperimentazione didattica presentato dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di
Firenze e approvato dal Comitato Scientifico Didattico in data 29 aprile 2004 con delibera n. 741;

CONSIDERATO che tale progetto, strutturato secondo un percorso triennale ed un biennio specialistico (3+2), è
coerente con il riordinamento didattico previsto dal citato regolamento in itinere;

RITENUTO di dover consentire l'attivazione, in via sperimentale, del suddetto progetto didattico che prevede un corso
triennale in "Disegno Industriale", un corso biennale in "Design della comunicazione" ed un corso biennale in "Design
del prodotto";

CONSIDERATO che il corso triennale ha come obiettivo formativo di sviluppare conoscenze e competenze
professionalizzanti qualificate nel campo del Design;

VERIFICATO che i corsi biennali si propongono, altresì, di perfezionare, a livello specialistico, le competenze teoriche
e tecniche  relative alla progettazione dei sistemi di comunicazione e dei prodotti industriali;

ATTESO che l’attivazione del triennio e del biennio sperimentale appare necessaria per assicurare la coerenza del
percorso di studi, al fine anche di garantire una omogenea articolazione dei due livelli formativi e di consentire il
raggiungimento di una elevata qualificazione;

ACQUISITO il parere favorevole del CNAM, espresso nella seduta del 30 settembre 2004;

DECRETA

Art.1

1) L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze è autorizzato ad attivare dall'a.a. 2004-05 il corso triennale
sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di primo livello in "Disegno Industriale". Il
programma didattico formativo è determinato nell'allegato a1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2) L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze è autorizzato ad attivare dall'a.a. 2004-05, per il
conseguimento del titolo di diploma accademico di secondo livello, i seguenti corsi biennali sperimentali, i cui
programmi didattici sono determinati negli allegati a2 e a3, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
1) Design della comunicazione (all. a2)
2) Design del prodotto(all. a3)

Art.2

L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze è tenuto a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una
certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Roma, 11 novembre 2004

Allegati:
A1 - Disegno industriale (formato .pdf)
A2 - Disegn della comunicazione (formato .pdf)
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A3 - Disegn del prodotto (formato .pdf)


