
DUE a scelta tra

UNO a scelta tra

anno

1
2

laboratorio di rapprensentazione
per il design (12 cfu) 

rappresentazione per il design (6)
+ disegno tecnico (6)

matematica e geometria
per il design (6 cfu)

laboratorio di design 1 (12 cfu)
metodi per il design (6) 

+ basic design (6)

laboratorio di design 2
(12 cfu)

> product
product design (6) + design per la produzione (6)

> interior
forniture design (6) + design esecutivo (6)

> communication
visual design (6) + graphic design (6)

> eco-social
design per l’innovazione sociale (6)

+ civic design (6)

PROVA FINALE
(6 cfu)

storia del design
(6 cfu)

scienza e tecnologia
dei materiali (6 cfu)

estetica
(6 cfu)

> sociologia per il design (6 cfu)

> soft skills per il design (6 cfu)

lingua straniera
(3 cfu)
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tecnologia del legno e 
dei materiali bio-based (6 cfu)

tirocinio
(9 cfu)

esame/i a scelta libera
(12 cfu)

UNO a scelta tra

> laboratorio di design e
ergonomia per il prodotto (12 cfu)

> laboratorio di design e
ergonomia per gli ambienti di vita

(12 cfu)

> laboratorio di design e 
ergonomia per la comunicazione 

e i servizi (12 cfu)

design e ergonomia (6)
+ concept design (6)

UNO a scelta tra

> spatial design (6 cfu)

> design futures (6 cfu)

> scienza e tecnologia dei 
materiali innovativi (6 cfu)

> geodesign (6 cfu)

UNO a scelta tra

> analisi tecnica e funzionale dei 
prodotti industriali (6 cfu)

> strutture per il design (6 cfu)

> video design (6 cfu)

DUE a scelta tra

laboratorio di design 3
(15 cfu)

> product
smart product design (6) + design per la

produzione (3) + sviluppo prodotto (6)

> interior
smart ambient living design (6) + smart forniture 

design (3) + innovazione di materiali e processi (6)

> communication
visual communication (6) + transmedia design (3)

+ mixed reality (6)

> eco-social
design for planet (6) + biodesign (3)

+ bio-based solutions (6)

UNO a scelta tra

> diritto d’autore (6 cfu)

> cultura d’impresa e marketing
(6 cfu)

UNO a scelta tra

> psicologia cognitiva e
della percezione (6 cfu)

> antropologia dei patrimoni 
culturali (6 cfu)Design thinking and 

design methods

Design skills and 
implementation

Professional practices 
and design research

External collaborative
projects

3
ATTIVITÀ EXTRA

Seminari | Workshop | Convegni | Conferenze | Mostre
per tutti gli anni di corso


