
 

 
Prot. N. 2046 / Pos. A6 Firenze, 16/09/2019  

A.A. 2019 / 2020 
BANDO PER PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE  

PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE TRIENNALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO NEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO IN 

DESIGN  

IL DIRETTORE 

vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n. 2 ed 
in particolare quanto disposto all’art. 2, comma 7, lettera e) in merito alle norme di reclutamento 

del personale docente; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2003, n. 132, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale GU 13 giugno 2003 n. 135, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della citata legge 21/12/1999, n. 508 ed in 

particolare quanto disposto dal comma 3 lettera e) dell’art. 8 che assegna le competenze relative al 
reclutamento dei docenti al Consiglio Accademico; 

visto l’art 8, comma 3 lettera f) dello Statuto dell'ISIA di Firenze, deliberato dal CSD il 18 dicembre 
2003 con atto n. 173 ed approvato dal MIUR AFAM con D.D. n. 44 del 10/03/2004, che attribuisce al 
Consiglio Accademico le competenze relative al reclutamento dei docenti; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, Regolamento recante disciplina 
per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica; 

visto il DM 30 settembre 2009, n.217, indicante i settori disciplinari e le relative declaratorie degli 
ISIA; 

vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 45 del 9 luglio 2014 che, nelle more di uno specifico 
regolamento, indica una normativa transitoria per l’affidamento degli incarichi; 
 
visto il Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2010, n.17 relativo all’ordinamento didattico dei corsi di 
studio per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello all’ISIA di Firenze; 
 
visto il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2011, n.129 con il quale l’ISIA di Firenze è stato autorizzato, ai 
sensi dell’art.5, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.125, al riordino dei corsi Triennali di Diploma 
accademico di primo livello in Design del prodotto, Design della mobilita, Design della moda; 
 
vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 275 del 4 giugno 2018 con la quale è proposto la messa in 
ordinamento di un corso biennale per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello in 
Design con indirizzo: “Design del prodotto industriale e dei sistemi” e di “Design della comunicazione e 



 

del prodotto digitale”; 
 
vista la Circolare della Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica Protocollo: 
n.3154 del 9 giugno 2011 relativa alla costituzione di graduatorie di Istituto; 
 
vista la Delibera n° 312 del 9 maggio con la quale il Consiglio accademico ha approvato il Manifesto 
degli studi per l’Anno accademico 2019/2020; 
 
vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 320 del 4 settembre 2019 con la quale, nelle more di uno 
specifico regolamento ministeriale per il reclutamento dei docenti dell’ISIA e più in generale delle 
istituzioni AFAM, propone come norma transitoria per l’assegnazione di incarichi di insegnamento, la 
costituzione di graduatorie triennali relative ai settori disciplinari, e ai corrispondenti insegnamenti, 
che risultino vacanti; 
 

EMANA 
 
il presente bando ai fini della costituzione, attraverso procedure pubbliche di selezione, di 
GRADUATORIE TRIENNALI DI ISTITUTO per il conferimento di incarichi di insegnamento, come 
attività non subordinata, nei seguenti settori disciplinari del Corso accademico di Diploma accademico 
di secondo livello: 
 

Settore disciplinare Disciplina 

ISST/02 Tecnologia (corso di diploma accademico di primo livello – scuola di design) 

ISDE/04 Ingegnerizzazione (corso di diploma accademico di primo livello – scuola di design) 

ISDC/05 
Web project Management / Web Design (corso di diploma accademico di secondo, 
livello in design, indirizzo design della comunicazione e del prodotto digitale) 

 
*La selezione prodotta dal presente Bando e la relativa inclusione in graduatoria non comportano 
obblighi a carico dell’ISIA di Firenze in ordine alla sottoscrizione di contratti né simili diritti in capo ai 
candidati che dovessero risultare idonei. 
 
NORME GENERALI 
 
Requisiti di partecipazione 
 
Per partecipare alla presente selezione è richiesto il possesso del Diploma Accademico di secondo 
livello o Diploma Accademico di vecchio ordinamento AFAM o Università, oppure Laurea Magistrale. Il 
candidato non deve presentare situazioni di incompatibilità prevista dalle norme vigenti; non essere 
stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ed avere un’età non 
superiore ai settant’anni. 

*È consentito concorrere per un massimo di due settori disciplinari, presentando due diverse 
domande 



 

Commissione di valutazione 
 
Il Direttore con proprio Decreto, sentito il Consiglio accademico, provvede a nominare la 
commissione giudicatrice per le valutazioni degli aspiranti. 
La commissione è composta da tre esperti, uno con funzione di Presidente, che abbiano maturato 
esperienza didattica a livello terziario, di cui almeno uno in ambito afferente ai settori disciplinari 
considerati.  
 
La commissione è riunita preliminarmente dal Direttore per l’individuazione di procedure comuni e 
dei criteri per la valutazione. 

Valutazione 
 
La Commissione convocata dal Direttore, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvede 
a costituire, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e dei materiali presentati dai 
candidati, la graduatoria degli aspiranti all’incarico di insegnamento per ciascun settore disciplinare 
indicato nel presente Bando. 

Graduatoria 
 
Al termine delle valutazioni, la Commissione redige, in base al punteggio attribuito ai candidati, le 
graduatorie relative ai singoli insegnamenti e ai corrispondenti settori disciplinari. 
Le graduatorie sono destinate all’individuazione degli aspiranti docenti cui affidare gli incarichi di 
insegnamento in forma non subordinata. 
Le graduatorie hanno validità triennale e sono relative agli anni accademici 2019/2020 – 2020/2021 – 
2020/2021. 
L’incarico avrà durata annuale, non superiore all’anno accademico. 
 
Modalità di valutazione dei titoli 
 
La Commissione giudicatrice valuterà il candidato assegnando un punteggio per un numero massimo 
di 115 punti di cui massimo 30 punti per titoli di studio e di servizio, e massimo 85 per titoli 
professionali e culturali coerenti con il settore disciplinare. 
 
 
In particolare, il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti parametri. 

TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (massimo 30 punti) 

- Punti 5 per diploma accademico di secondo livello (o di previgente ordinamento) ottenuto 
nelle istituzioni AFAM o laurea magistrale (Laurea del previgente ordinamento), o titolo dì 

studio equipollente, in ambito coerente con il campo disciplinare per il quale si fa domanda. 
(La coerenza è valutata dalla Commissione). 

- Punti 2 per diploma accademico di primo livello ottenuto nelle istituzioni AFAM, o Laurea, o 

titolo dì studio equipollente, in ambiti coerenti con il campo disciplinare per il quale si fa 
domanda; (La coerenza è valutata dalla Commissione). 



 

- Punti 2 per dottorato di ricerca e corso di perfezionamento in ambiti coerenti con il campo 
disciplinare per il quale si fa domanda; 

- Punti 1 per master di secondo livello in ambiti coerenti con il campo disciplinare per il quale 
si fa domanda; 

- Punti 0,5 per master di primo livello in ambiti coerenti con il campo disciplinare per il quale 
si fa domanda; 

-  
 
La commissione attribuirà il punteggio ad un solo diploma accademico o titolo equipollente. Possono 
essere viceversa sommati i punti ottenuti in più dottorati di ricerca e in più master annuali di primo e 
secondo livello sino ad un massimo di 5 punti.  
 

- Punti 3,5 per ogni anno di insegnamento, anche con contratto di collaborazione, nello stesso 
settore disciplinare per cui si presenta domanda;   

- Punti 1,5 per ogni anno di insegnamento, anche con contratto di collaborazione, in istituzioni 
AFAM, o università, in ambiti disciplinari affini al campo disciplinare per il quale si fa domanda, 
(l’affinità è valutata dalla Commissione) 

- Punti 0,5 per ogni anno di insegnamento, anche con contratto di collaborazione, presso gli ISIA, 
o altre istituzioni AFAM, o università, in ambiti disciplinari non affini al campo disciplinare per 

il quale si fa domanda. 
 

Saranno considerati validi esclusivamente incarichi di insegnamento, di qualunque natura, superiori a 
50 ore (4 crediti) per anno accademico.  La commissione, per titoli di studio e di servizio, assegna un 
massimo di 30 punti. 
 
ATTIVITÀ CULTURALI E PROFESSIONALI (massimo 85 punti) 
La Commissione giudicatrice, inoltre, valuterà il candidato assegnando un punteggio per un numero 
massimo di 85 punti per titoli culturali e professionali secondo i seguenti parametri: 

- per documentate attività professionali in ambiti coerenti con il campo disciplinare per il quale 
si fa domanda di insegnamento;  
massimo 60 punti; 

- per attività di stage, di ricerca, workshop e di formazione non configurabili tra le attività di 
servizio, coerenti con il campo disciplinare per il quale si fa domanda di insegnamento;  
massimo 10  punti; 

- per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre personali o collettive, e cura dei 
relativi cataloghi; per la partecipazione a comitati scientifici di rilevanza nazionale; per il 
coordinamento e la partecipazione ad iniziative culturali di rilevanza nazionale ed 

internazionale, in tutti i casi coerenti con il campo disciplinare rispetto al quale si fa domanda; 
massimo 20 punti. 

- per la pubblicazione di libri e/o articoli coerenti con il campo disciplinare per il quale si fa 
domanda, come autore, curatore e coautore di pubblicazioni, anche digitali; 
massimo 30  punti; 



 

La coerenza con il campo disciplinare è valutata dalla Commissione la quale non potrà assegnare per 
attività culturali e professionali più di 85 punti. 

NB: Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 45 per i titoli culturali e professionali non 
sono inclusi nelle graduatorie. 
 
 
Le graduatorie saranno pubblicate sull'albo e sul sito web dell’Istituto. 

Presentazione della domanda e scadenza dei termini 
 
La domanda, redatta secondo il modello Allegato A dovrà essere corredata:  

- dal curriculum; 
- dalla certificazione dei titoli di studio e di servizio; 
- dalla documentazione attestante le attività culturali e professionali; 
- dalla proposta di un programma di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede 

l’inserimento in graduatoria, secondo quanto indicato nell’Allegato B.  
 

Dovrà essere versato l’importo di € 30,00 per diritti di segreteria sul c/c intestato a Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, IBAN IT9 IVO 100502800000000200023, 

indicando nella causale del versamento “Selezione per incarichi di insegnamento”. 
 
Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 11 ottobre 2019 (ore 12:00) all’ISIA - Istituto 
Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, Via Pisana 79 - CAP 50143 Firenze, tramite posta 
certificata PEC o, in alternativa, per raccomandata a mano. 
In ogni caso, saranno considerate solo le candidature pervenute all’amministrazione dell’ISIA entro e 
non oltre venerdì 11 ottobre alle ore 12:00.  
 
 
 

                                                                                                                               Il DIRETTORE 
Prof. Arch. Giuseppe FURLANIS 



 

 
Allegato A 

 
MODULO DI DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE TRIENNALI DA COSTITUIRE AI SENSI 
DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEL CORSO 

DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO IN DESIGN 
 
 

La compilazione del presente modulo avviene secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
“Disposizioni in materia di documentazione amministrativa”. 
 
I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art.46 
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del su citato D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione dispone gli adeguati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72. 
 
I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 in 
quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di costituzione di graduatorie.  
 
 
 
 
 

Al Direttore dell’ISIA di Firenze 

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 

Via Pisana, 79 - 50143 – Firenze 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a  

Nome: ___________________________________________ Cognome: _______________________________________________________________ 

Data di nascita: ________________ Luogo di nascita: ____________________________________ Prov._____________________________  

Codice fiscale: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza ___________________________________N°______ Città: _______________________________ Prov. ___________ 

Tel/Cell: _____________________________ e-mail: ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare alla selezione pubblica per l’inserimento nelle graduatorie triennali utili per l’attribuzione di 

incarichi di insegnamento - con contratti di natura non subordinata - per i seguenti settori disciplinari, relativi agli 

insegnamenti indicati. 

 

 

 



 

 

È consentita la domanda di partecipazione per l’inclusione nelle graduatorie per un numero massimo di due 

insegnamenti. 

Nella tabella sottostante sono indicati il settore disciplinare di riferimento, il nome della disciplina, se questa 

appartiene al corso di diploma accademico di primo livello (Triennio) o di secondo livello (Biennio) e i relativi CFA. 

(Barrare la casella corrispondente all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l’inserimento. 

Il candidato può presentare domanda per non più di due insegnamenti presentando diverse domande). 

SETTORE DISCIPLINARE DISCIPLINA CFA SCELTA 

ISST/02 Tecnologia (Triennio) 8  

ISDE/04 Ingegnerizzazione (Triennio) 8  

ISDC/05 Web project management / Web Design (Biennio) 10  

 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
1. di godere dei diritti politici; 

2. di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti; 

3. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per  

     persistente insufficiente rendimento; 

4. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante 

la 

     produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 
 

In conformità a quanto indicato dal bando per procedura pubblica di selezione per la costituzione di graduatorie 

triennali per l’affidamento di incarichi di insegnamento nel corso di Diploma Accademico di primo e di secondo 

livello in Design, indetto dall’ISIA di Firenze, nel rispetto di quanto indicato dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio(1): 

Titolo: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conseguito il: ________________________   Presso: ______________________________________________________________________________ 

Titolo: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conseguito il: ______________________   Presso: ________________________________________________________________________________ 

Titolo: _________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Titolo: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conseguito il: ________________________   Presso: ______________________________________________________________________________ 

Titolo: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conseguito il: ______________________   Presso: ________________________________________________________________________________ 

Titolo: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio (1): 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 



 

 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

Dal: ____________   Al: ____________    Tipologia di servizio: ___________________________________________________________________ 

Presso: _____________________________________________________________________________________________________ n° ore___________ 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali (1): 

Pubblicazioni 

Titolo:  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Titolo:  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Titolo:  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Titolo:  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Titolo:  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Titolo:  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Titolo:  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Di ogni pubblicazioni deve essere indicato il titolo, l’anno di pubblicazione, se si è autore o coautore, l’editore. 

Di ogni articolo deve essere indicato la rivista o altro in cui è stato pubblicato, indicando data di pubblicazione ed eventuale numero della rivista. 

 

 

Attività culturali e professionali 

 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Attività:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano: 
 
• Curriculum Vitae; 
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
• Ricevuta del versamento di 30,00 euro su c/c intestato a Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Firenze,                                                             
       IBAN IT91V0100502800000000200023, indicando nella causale del versamento 
“Graduatorie per incarichi di insegnamento”. 
 
 

 
_____________________________________    _____________________________________ 
(data e luogo)       (firma) 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze previste per le dichiarazioni false di cui all’art. 496C.P. 
e dell’art. 26 della legge n. 15/1968 e dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. Inoltre dichiara di dare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 
_____________________________________    _____________________________________ 
(data e luogo)       (firma) 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
 
 

_____________________________________    _____________________________________ 
(data e luogo)       (firma) 

Nota (1): Se necessario, stampare più copie delle pagine e proseguire l’elenco dei titoli sulle pagine aggiuntive. 
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Allegato B 

 
 

DECLARATORIE DI RIFERIMENTO E PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO  
AI SENSI DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE  

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO  
DI PRIMO E SECONDO LIVELLO ORDINAMENTALE IN DESIGN 

 
 
 

ISST/02 
Tecnologia 
Il settore introduce alla conoscenza di ambienti e risorse naturali e delle proprietà chimiche e fisiche dei vari 
materiali di progetto, conoscenza intesa come fondamento di processi di trasformazione e d’uso. È sviluppata in 
particolare la trattazione delle fondamentali tecnologie di impiego dei materiali ai fini della produzione di 
manufatti, nell’ottica delle competenze preliminari alla formulazione del progetto. A tal fine sono analizzate le 
complessive prestazioni dei materiali, considerando anche la ricerca e la produzione di nuovi materiali artificiali e 
compositi.  
 
ISDE/04 
Ingegnerizzazione 
Il settore include le conoscenze tecnico-scientifiche e le metodiche proprie dell’ingegnerizzazione dei progetti e dei 
prodotti industriali. Raccoglie l’insieme delle competenze che permettono di dare soluzioni tecnologicamente 
appropriate ai progetti, individuando i materiali e le tecnologie più idonei, seguendo le diverse fasi di sviluppo del 
progetto e della sua trasformazione in prototipo e in prodotto finale. Sono fornite le conoscenze e gli strumenti 
operativi che permettono il controllo e l’ottimizzazione dell’intero processo. L’ingegnerizzazione è concepita come 
opportunità di ricerca e di sperimentazione per l’utilizzo di tecnologie innovative riferite ai materiali, ai processi 
produttivi, alle tecnologie di comunicazione e della sensoristica, alla robotica e domotica. I processi di 
trasformazione sono visti all’interno di una concezione di “qualità” che, nell’analisi del rapporto costi/benefici, 
consideri gli aspetti attinenti la sicurezza del lavoro e delle merci e la tutela dell’ambiente.  
 
ISDC/05 
Web project management/ Web design 
Il settore considera lo sviluppo della cultura del progetto come sistema di relazione con la complessità del 
panorama contemporaneo dei linguaggi e dei media. Offre conoscenze e metodologie di lavoro che permettono, 
partendo dalla definizione di un quadro critico dell’universo mediatico, di sviluppare una capacità progettuale 
interdisciplinare e consapevole nei confronti della merce-informazione. L’indagine e la progettualità su media 
diversi permettono di sviluppare competenze trasversali e capacità di dialogo con più specialisti, e l’utilizzo di varie 
discipline nelle fasi di progettazione, coordinamento e realizzazione del prodotto comunicativo. È anche il settore 
dell’approccio strategico al progetto di comunicazione che considera l’analisi degli aspetti relativi ai costi di 
progettazione, produzione e diffusione, le caratteristiche contrattuali, legali e normative; nonché la costruzione del 
business plan e l’utilizzo di strumenti appropriati per il controllo e la verifica dei risultati. Il settore considera i vari 
ambiti di applicazione del design della comunicazione e affronta il progetto confrontandosi con il problema della 
gestione delle risorse e del rapporto con l’infosfera; sviluppando teorie e proposte per una comunicazione che 
garantisca accesso, fruibilità, trasparenza. Si acquisiranno infine gli elementi normativi che disciplinano le attività di 
comunicazione in Italia, confrontandoli con approcci normativi e regolamentazioni differenti.  
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