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A.

PREMESSA – PRINCIPI ISPIRATORI DELLA MISSION FORMATIVA IAAD

1.

Mission

Per IAAD il design è cultura del progetto, è un sistema capace di mettere in relazione la produzione con gli utenti finali, occupandosi di ricerca e innovazione per dare valore sociale e
significato culturale ai beni e ai servizi distribuibili sul mercato, sul presupposto secondo
cui significato, funzione e forma sono i cardini di una progettazione consapevole.
IAAD investe sulla qualità della didattica e sul valore umano e professionale dei docenti,
per creare un incubatore di talenti in grado di promuovere una visione interdisciplinare del
design e di fornire agli studenti gli strumenti necessari per essere parte attiva dei cambiamenti che caratterizzano la società contemporanea.
IAAD si propone di sviluppare il percorso didattico nel contesto di un ambiente creativo capace di liberare le energie e le potenzialità degli studenti.
IAAD si propone di essere una comunità che coltiva la relazione tra le persone e celebra il
rispetto di ogni individualità e differenza, che alimenta nelle nuove generazioni il coraggio
di osare, di sbagliare, di cercare soluzioni originali, esplorando nuovi modi di interpretare
le regole; che cerca nella profondità della cultura umanistica i principi che regolano l’arte
del progetto; che crede nel potere dell’immaginazione per disegnare un mondo migliore.

2.

Valori

Al fine di ottenere la coerenza tra aspettative e comportamenti in tutta la comunità accademica, IAAD segue al proprio interno una politica valoriale che fornisce la direzione e la visione in base alla quale creare una comunità di alta formazione e una società globale stabili,
pacifiche, produttive e sostenibili.
Rispetto, prendersi cura, onestà, fiducia, collaborazione, condivisione, errore come una risorsa, gentilezza, gioia, curiosità e diversità sono i pilastri di questa visione finalizzati allo
sviluppo di un’intelligenza etica.
IAAD colloca la ricerca di senso e di scopo al centro del processo progettuale. Il valore e
l’integrità di tutti i soggetti coinvolti nella vita e nel lavoro di IAAD sono fondamentali per la
creazione di una comunità basata sui valori che promuovono relazioni positive e un’istruzione di qualità. I docenti e lo staff si impegnano a lavorare per essere essi stessi modelli
di un’istruzione valoriale, identificando e condividendo i comportamenti positivi che rispondono a tali valori.
In questo modo la comunità accademica e sociale diventa un ambiente riflessivo e armonioso, nel quale gli studenti assumono una maggiore responsabilità personale, sia rispetto
al proprio apprendimento che rispetto ai propri comportamenti.
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B. ORDINAMENTO DEGLI STUDI

1.

Ordinamento degli studi e denominazioni

Il Presente Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 10 del D.p.r. 212 del 2005 l’ordinamento
didattico dell’Istituzione IAAD.
IAAD organizza corsi di Diploma Accademico di primo livello e master accademici di primo
livello finalizzati al conseguimento di obiettivi formativi specifici ed al rilascio di titoli di
studio.
L’offerta formativa di IAAD è articolata nei seguenti corsi:
Corsi di Diploma Accademico di primo Livello;
Master Accademici di primo Livello;
Corsi di Diploma Accademico di secondo Livello – di futura attivazione previo accreditamento e nulla osta ministeriale.
IAAD può istituire, attivare, e gestire corsi di diploma accademico e master secondo le procedure previste dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dai regolamenti interni di IAAD,
ferma la previa autorizzazione del Ministero.
2.

Obiettivi formativi dei corsi di Diploma Accademico.

I corsi di IAAD si pongono l'obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche nei settori di interesse della scuola, nonché l’acquisizione di specifiche competenze
disciplinari e professionali.
In particolare, i corsi di Diploma Accademico di primo livello si pongono l’obiettivo di formare professionisti capaci di gestire un progetto; designer che siano in grado di controllare
gli aspetti tecnologico-produttivi e che sappiano interpretare con consapevolezza gli
aspetti culturali, sociali ed economici che definiscono il contesto di riferimento del progetto.
Obiettivo specifico dei corsi è fornire ai futuri professionisti, metodologie e informazioni in
tutti gli ambiti disciplinari che riguardano il design, con particolare riguardo alle sinapsi fra
valenze storico- culturali dei concept e della progettazione e delle rispettive realtà specialistiche. Assicurare un'elevata formazione di base nelle discipline che caratterizzano il contesto culturale e scientifico del design, favorire adeguate conoscenze delle metodologie e
dei contenuti propri delle discipline caratterizzanti l'indirizzo design e garantire un'elevata
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padronanza delle tecniche e degli strumenti che sono specifici della progettazione, fornire
un'opportuna formazione professionale nel campo della progettazione e un'adeguata competenza nel controllo e nella gestione del sistema del prodotto, sviluppare un'attitudine
all'innovazione che consenta allo studente di collegare il disegno del prodotto allo sviluppo
tecnologico, ai cambiamenti sociali e alle dinamiche di mercato, fornire idonee conoscenze
sulla gestione dell'attività professionale al fine di favorire un consapevole ingresso nel
mondo del lavoro da parte dello studente, sono gli obiettivi primari del corso.
Gli studenti acquisiranno una conoscenza diretta dei processi progettuali e produttivi e
delle tecniche di utilizzazione e valorizzazione dei prodotti, grazie a stage, seminari e tirocini; inoltre, sin dal primo anno si potranno confrontare con realtà europee ed extra-europee, tra le più rappresentative per sviluppare una comprensione articolata del singolo territorio, dei suoi operatori e della geografia del design. Visite a esposizioni tematiche, conferenze, seminari, mostre e fiere, organizzati da IAAD, fanno parte di una formazione basilare del designer e offrono alternative didattiche indispensabili per una maturazione professionale. Completerà l’iter formativo l’esperienza acquisita a contatto con realtà industriali - centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e
comunicazione. Lo scopo di tale iter, infatti, è quello di fornire tutti gli strumenti per operare
nell’ambito della qualità e della valorizzazione del processo progettuale, con particolare
attenzione alla loro eccellenza e al loro valore concettuale, inserendo lo studente nelle
realtà in cui dovrà operare dopo il conseguimento del titolo accademico.
I Corsi proposti preparano giovani figure professionali in grado di inserirsi nel mercato del
lavoro con solide basi culturali, una conoscenza multidisciplinare della progettazione, della
concettualizzazione e del controllo dei progetti proposti. Il diplomato avrà inoltre un’esperienza diretta delle realtà progettuali e produttive nello specifico ambito in cui ha effettuato
i tirocini. L’interesse del mondo produttivo e istituzionale per le figure professionali che
saranno formate è testimoniato dalla partecipazione al progetto in forma di “Comitato di
sostegno”, da parte di aziende, associazioni di categoria, enti pubblici e privati.
Lo scopo di tali iter, infatti, è quello di fornire tutti gli strumenti per operare nell’ambito
della qualità e della valorizzazione del processo progettuale, con particolare attenzione alla
loro eccellenza e al loro valore concettuale, inserendo lo studente nelle realtà in cui potrà
operare dopo il conseguimento del titolo accademico.
Per ogni singolo corso si allegano sub Allegato_1 obiettivi formativi, sbocchi occupazionali,
descrittori di Dublino, scheda ordinamento con il dettaglio dei singoli insegnamenti, del
numero di CFA attribuiti a ciascuno di essi.
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3.

Attività di orientamento

L’attività di orientamento ha la finalità di garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studi corrispondente all’interesse e alla vocazione dello studente, da
attuarsi anche con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, al termine del percorso di studi, di fornire ai diplomati,
per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio, anche
con attività di tirocinio e stages presso istituti e aziende attinenti gli ambiti di interesse di
IAAD, previa stipula di convenzioni.
L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento e tutorato attivato da IAAD ed approvato dal Consiglio Accademico.
Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano annuale delle attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.
IAAD mette a disposizione degli studenti un servizio di orientamento e tutorato durante l'intero percorso di studi.
L'ufficio orientamento persegue principalmente l'obiettivo di:
1. sostenere, in entrata, gli studenti nella selezione consapevole di un percorso di studio valutando attitudini e interessi individuali;
2. fornire, in uscita, agli studenti diplomandi e/o diplomati, per quanto possibile, informazioni utili relative a percorsi formativi post I ciclo e successivi sbocchi professionali.
Le attività di orientamento sono coordinate da un responsabile di ufficio d'intesa con la Direzione e con il supporto di un apposito gruppo di lavoro (orientatori). Ogni anno accademico viene redatto un programma relativo agli eventi di orientamento che prevede:
- la collaborazione con i referenti dell'orientamento in uscita delle scuole secondarie di secondo grado con la finalità di organizzare incontri di approfondimento presso le strutture
scolastiche e/o presso la sede IAAD;
- la partecipazione a saloni di orientamento per presentare agli studenti delle scuole superiori (frequentanti il quarto e il quinto anno) l'offerta formativa IAAD relativa ai Diplomi Accademici di I livello;
- cicli di incontri in sede e/o online con genitori e studenti al fine di fornire maggiori dettagli
sul metodo formativo, sui contenuti dei differenti percorsi triennali, sulle modalità di ammissione, sulle possibilità di agevolazioni economiche;
- workshop/laboratori introduttivi di orientamento - riservati a studenti di quarto/quinto
anno - inseriti all'interno di progetti PCTO;
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Tali attività consentono ai partecipanti di vivere un'esperienza propedeutica volta a fare acquisire alcune competenze trasversali utili anche a sviluppare una preparazione iniziale
adeguata a sostenere la prova di ammissione e intraprendere il percorso di interesse con
maggiore convinzione.
L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento con l'impegno
costante nel creare un senso di appartenenza/inclusione alla comunità IAAD da parte degli
studenti, in modo da agevolare il processo di apprendimento e di condivisione.
Una delle funzioni svolte è l'incontro di orientamento standard, attraverso cui lo studente
viene guidato da un orientatore nel comprendere l’organizzazione ed il funzionamento di
IAAD. In particolare, in questa fase sono illustrati: il contenuto del piano di studi; le modalità e le tempistiche per seguire le lezioni in presenza e/o online presso la sede IAAD.; gli
ambienti dove si svolgono le attività didattiche (aule, laboratori...); la disponibilità dei servizi offerti da IAAD e/o in convenzione con realtà partner.
Le attività di orientamento e tutorato possono essere supportate da personale tecnico- amministrativo e da allievi IAAD (studenti in corso e alumni).

4.

Individuazione delle responsabilità didattiche.

Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da
strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini
istituzionali di IAAD.
Le responsabilità sono attribuite:
a. al Consiglio Accademico e al Direttore che lo presiede;
b. Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio;
c. ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei limiti delle disposizioni e
dei programmi dalle strutture didattiche competenti.

5.

Modalità di ammissione ai corsi di Diploma Accademico.

L’ammissione ai corsi di Diploma Accademico di primo e secondo Livello è regolata da una
prova attitudinale. Il numero massimo di studenti ammessi al I anno dei corsi di Diploma
Accademico di primo e secondo Livello, viene proposto annualmente dal Consiglio Accademico, motivato in base alle strutture, alle risorse disponibili, alle peculiari modalità di insegnamento del corso e al rispetto dell’alto livello formativo offerto. Tale numero è indicato
annualmente nel manifesto degli studi. Ammissione alla prova attitudinale:
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-

saranno ammessi alla prova di ammissione ai corsi di Diploma Accademico di primo

livello coloro i quali siano in possesso di Diploma di scuola media superiore o altri titoli
equipollenti.
Dovranno ugualmente sostenere la prova attitudinale coloro che, già in possesso del Diploma Accademico o Laurea in materie affini, intendano frequentare uno dei Corsi di Diploma Accademico di primo livello proposti e coloro che abbiano sospeso la frequenza dei
corsi da almeno tre anni.
-

saranno ammessi alla prova di ammissione ai corsi di Diploma Accademico di se-

condo livello coloro i quali siano in possesso di un Diploma Accademico o Laurea di primo
livello, o altri titoli equipollenti.
Il riconoscimento dell’idoneità di titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione ai corsi è deliberata da IAAD nel rispetto delle norme, delle direttive dell’Unione Europea e degli accordi internazionali vigenti.
Le date delle prove di ammissione sono deliberate dalla Direzione e pubblicate su sito
IAAD.
6.

Caratteristiche della prova attitudinale.

L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova attitudinale tesa ad accertare le reali motivazioni/conoscenze dei candidati per l’iscrizione ai Corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello sopra citati, equipollenti alla Laurea di primo e secondo
livello.
La prova attitudinale consta di due parti, la prima parte consiste in una prova scritta volta
ad esplorare capacità di analisi, sintesi, espressione e rappresentazione grafica del candidato, nonché del suo livello di conoscenza e consapevolezza dell’ambito di riferimento, attraverso l’analisi di un case study inerente al percorso di interesse prescelto. La seconda
parte consiste in un colloquio con una commissione.
Il colloquio personale, oltre ad accertare il livello culturale generale dei candidati, avrà lo
scopo di individuare motivazioni e attitudini in relazione agli ambiti del design e della comunicazione. Saranno quindi valutati i risultati prodotti nella prova scritta, il curriculum, la
lettera motivazionale ed eventuali ulteriori progetti personali realizzati dallo studente.
Ai candidati saranno inviate indicazioni su letture ed esercizi da predisporre in funzione
della prova di ammissione.
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Al termine dell’esame di ammissione la Commissione preposta stila l’elenco degli ammessi
all’iscrizione ai corsi e la graduatoria delle riserve.
In caso di rinuncia da parte di un candidato ammesso si procederà a chiamare le riserve in
ordine di graduatoria.

7.

Disposizioni generali relative alla prova attitudinale.

I candidati che desiderano sostenere la prova provvederanno – entro i termini e modalità
definiti da IAAD – a perfezionarne l’iscrizione. I candidati dovranno presentarsi agli esami
muniti di un documento d'identità valido che dovrà essere conservato per tutta la durata
delle prove ed esibito a semplice richiesta degli addetti ai servizi di controllo.
Gli ammessi provvederanno poi – entro i termini definiti da IAAD – a formalizzare la propria
iscrizione.
Le domande incomplete della documentazione richiesta non saranno ritirate dalla segreteria. L’elenco della documentazione richiesta sarà rilasciato dalla stessa segreteria.

8.

Trasferimenti e iscrizioni agli anni successivi (II, III).

Gli studenti che intendono chiedere il trasferimento da altre istituzioni universitarie italiane
o estere possono farne domanda entro il 31 dicembre del rispettivo anno. Modalità e termini
verranno definiti da IAAD. In particolare, dovranno superare la prova attitudinale anche coloro i quali avessero ottenuto precedentemente l’ammissione a un diverso Diploma Accademico di primo livello o Corso di Laurea di primo livello che prevedeva un numero massimo
di studenti. Nel caso di ammissione diretta agli anni successivi al primo, con valutazioni e
modalità definite da IAAD, si applicano le disposizioni relative alle modalità di ammissione.
9.

Corsi di perfezionamento. Master.

IAAD può attivare Corsi di perfezionamento o master e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale nell’ambito del design, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di primo livello o del Diploma Accademico di secondo livello, a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli master. I master possono avvalersi di
specifico supporto organizzativo e gestionale su proposta del Consiglio Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione.
Ai fini dell’ammissione alla frequenza ai Corsi di perfezionamento o master, i relativi regolamenti di Corso di Studio possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
Per conseguire il Titolo di perfezionamento o master lo studente deve aver acquisito almeno
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60 crediti oltre aquelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico di primo livello o il
Diploma Accademico di secondo livello.
La durata minima dei Corsi di perfezionamento o master è di un anno.
L’oﬀerta didattica dei Corsi di perfezionamento o master deve essere specificatamente finalizzata a risponderea domande formative di cui è stato possibile individuare, in base a una
adeguata rilevazione attivata dall’Istituzione, la reale consistenza e congruità. A tale scopo
gli Ordinamenti didattici relativi si ispirano a criteri di flessibilità decisionale.
L’Istituzione può attivare, previo nulla osta ministeriale, in base ad accordi di cooperazione
nazionale o internazionale, Corsi di perfezionamento o master interaccademici o interuniversitari di primo e di secondo livello anche in lingua inglese; i Corsi di perfezionamento o
master possono essere attivati dall’Istituzione anche in collaborazione con enti esterni,
pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e
di personale,strutture ed attrezzature idonei.

10.

Ammissione a singoli corsi.

Su delibera del Consiglio Accademico gli studenti iscritti presso altre Istituzioni italiane ed
estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative
verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo indicato dal
Consiglio di Amministrazione; in tali casi è dovuta la copertura assicurativa.
Nel caso di richiesta di ammissione di studenti iscritti presso altre Istituzioni di pari livello
con le qualisiano in atto specifici accordi o qualora lo studente sia inserito nei programmi
di mobilità, la delibera del Consiglio Accademico non è necessaria.
Su delibera del Consiglio Accademico i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi
a seguire singoleattività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare
attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un
contributo sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è dovuta copertura assicurativa.
Il Consiglio Accademico, nel valutare le domande di partecipazione e frequenza ai corsi singoli, può prevedere una specifica prova di ammissione.

11.

Diritto allo studio

IAAD provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione
vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con
gli enti a ciò preposti.
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IAAD inoltre persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso agli studi accademici e la fruizione
di servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di
servizi didattici e di un insieme di interventi anche di natura economica.
IAAD disciplina le modalità di concessione delle borse di studio, attraverso:
-

bandi di concorso per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto

del funzionamento delle strutture accademiche;
-

bandi di concorso per l’esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di fre-

quenza.
IAAD favorisce la partecipazione all’attività didattica agli studenti diversamente abili, adottando gli interventi più idonei al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di
studenti.

12.

Attività formative e Criteri di attribuzione dei crediti (CFA).

Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche di IAAD sono organizzati sulla base
dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell’impegno di
apprendimento dello studente.
Per Credito Formativo Accademico s’intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso
di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista delle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell’esame odi
altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lettera
d) del DPR 212/2005.
Il numero di ore di impegno complessivo corrispondenti ad un credito formativo è 25, ed è
fissato dalla normativa in vigore per gli attuali ordinamenti.
La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli
studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo
medio di 1500 ore di impegno.
Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito
dall’art.6 del DPR 212/2005.
I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservato
allo studio personale, alle attività di laboratorio ed altre attività formative di tipo
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individuale, assegnano di norma, rispetto all’impegno di ciascun credito alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50%, alle attività laboratoriali il 100%.
Nel rispetto della normativa vigente in materia l’Istituzione può riconoscere agli studenti
crediti a fronte della documentata certificazione dell’acquisizione di competenze e abilità
professionali.
I crediti per attività autonome da parte dello studente rappresentano un obbligo formativo
didattico per il conseguimento del titolo di studio al pari di tutte le altre tipologie di credito
previste dall’ordinamento didattico del corso.
Lo studente può autonomamente scegliere le attività che ritiene utili alla propria crescita
culturale, purché coerenti al percorso formativo seguito.
Lo studente è tenuto ad acquisire i crediti per attività autonome nel periodo di frequenza
del corso di specializzazione e comunque prima della discussione di tesi per il conseguimento del titolo.

13.

Piano di studi.

Il piano di studi determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con
particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA,
di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni, nonché i periodi didattici di svolgimento.
Il piano di studi di ciascuna specializzazione prevede: materie fondamentali, materie complementari, crediti per attività autonome.
13.a Corsi di Diploma Accademico di primo Livello.
Le discipline dei diversi percorsi di studio proposti sono differenti fra loro e possono avere
materie comuni prevalentemente nel primo anno. Workshop, seminari e attività complementari sono invece comuni per tutte le differenti specializzazioni.
Il piano di studi, strutturato in sei semestri, prevede l'attribuzione di 180 CFA complessivi
articolati secondo lo schema seguente:
• 108 crediti (60% del totale) nelle attività formative di base e caratterizzanti
• 45 crediti nelle attività affini o integrative
• 4 crediti obbligatori per la lingua europea - inglese
• 9 crediti obbligatori per le discipline autonome
• 9 crediti per il tirocinio
• 5 crediti per la prova finale - tesi
TOTALE CREDITI: 180
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13.b Corsi di Diploma Accademico di secondo Livello.
Le discipline dei diversi percorsi di studio proposti sono differenti fra loro e possono avere
progettualità trasversali prevalentemente al secondo anno.
Il piano di studi, strutturato in quattro semestri, prevede l'attribuzione di 120 CFA complessivi, articolati secondo lo schema seguente:
• 72 crediti (60% del totale) nelle attività formative di base e caratterizzanti afferenti i settori disciplinari del corso di Diploma Accademico di primo Livello di riferimento
• 22 crediti nelle attività affini o integrative o altre attività di base e caratterizzanti
• 2 crediti obbligatori per la lingua europea - inglese
• 6 crediti obbligatori per le attività autonome
• 9 crediti per il tirocinio
• 9 crediti per la prova finale - tesi
TOTALE CREDITI: 120

13.c Master Accademici di primo Livello.
Il piano di studi, strutturato in due semestri, prevede l'attribuzione di 60 CFA complessivi,
articolati secondo lo schema seguente:
• 43 crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti
• 12 crediti per il tirocinio/projectwork
• 5 crediti per la prova finale - tesi
TOTALE CREDITI: 60
14.

Propedeuticità.

Il piano di studi di ciascun corso prevede materie fondamentali e materie complementari.
Materie fondamentali.
Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi
della specializzazione, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio
indirizzo. Rappresentano la maggior parte delle ore di formazione e contribuiscono alla
capitalizzazione della maggior parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo.
Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso
all'anno successivo.
Materie complementari.
Le materie complementari sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di
studi della specializzazione, completano il percorso formativo nella peculiarità del proprio
14

indirizzo. Coprono un minor numero di ore di formazione rispetto alle materie fondamentali ma sono comunque obbligatorie per la capitalizzazione dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie complementari non costituiscono automaticamente sbarramento per l'accesso all'anno successivo.

15.

Lezioni. Obbligo di frequenza e ammissione agli esami.

Il percorso didattico, oltre alle lezioni ordinarie prevede la partecipazione a workshop, seminari e laboratori che mantengono l’obbligo di frequenza e sono parte integrante del piano
di studi.
E' prevista la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti e ciascun docente registrerà le
frequenze in relazione ai programmi e ai crediti attribuiti. Per essere ammesso agli esami
di ogni singola disciplina ed alla prova finale l'allievo non deve aver superato il 20% di assenza alla totalità delle attività formative. In caso di percentuale maggiore di assenze, gli
studenti non saranno ammessi alla sessione d’esame.
Ai fini dell’ammissione alla Sessione Esami la posizione amministrativa dello studente deve
risultare regolare.
16.

Prove di valutazione intermedia ed esami di profitto.

Il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia
(revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all’inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia
(revisioni) eventualmente previste.
Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione
del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione
intermedia (revisioni) previste.
Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione
di valutazione, che includa il docente responsabile della disciplina.
L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di
primo livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell’A.A.. La comunicazione relativa alle sessioni deve indicare la data d’inizio e di conclusione degli appelli che vengono comunicate ufficialmente almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. Di
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norma, le sessioni d’esame sono: sessione invernale (febbraio); sessione estiva (giugnoluglio); due sessioni straordinarie estiva (giugno) e autunnale (settembre). Ulteriori sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Direttore.
La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per
grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti
prima dell’inizio della Sessione d’esame.
Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della
durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il docente titolare
del corso.
L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può, in ogni caso,
essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione dell’ordinaria attività didattica o tre giorni dopo la sospensione della stessa.
Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Direttore può autorizzare lo svolgimento di
preappelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento.
I preappelli devono comunque rientrare all’interno della sessione degli esami di profitto che
potrà, in tal caso, essere anticipata.
L’attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica
integrate per più attività formative comporta una valutazione complessiva unitaria.
Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

17.

Votazione esame e registrazione.

Le valutazioni d’esame sono espresse in trentesimi; la valutazione minima “sufficiente” corrisponde a 18/30, la valutazione massima corrisponde a 30/30.
Regolarità e completezza della prova d’esame: saranno valutate esclusivamente prove
d’esame che corrispondano ai requisiti di unicità e originalità attestanti la responsabilità
dell’elaborato da parte dello studente. In caso di irregolarità, la prova sarà considerata non
classificabile.
La Pubblicazione delle valutazioni: gli esiti degli esami scritti saranno comunicati agli studenti entro 10 giorni dal termine della corrispondente Sessione d’esame. La valutazione degli esami orali è comunicata al termine della sessione. Le votazioni non possono per alcun
motivo essere comunicate tramite e-mail o telefono da IAAD.
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La verbalizzazione dell’esame di profitto è effettuata dal presidente della commissione, che
la sottoscrive; lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sulla scheda voti personale
dello studente.
Valore insindacabile della votazione conseguita per esami superati: la votazione conseguita non è discutibile. Lo studente ha facoltà di rifiutare la votazione e sostenere nuovamente l’esame nelle successive sessioni straordinarie previste.
In caso di mancato superamento dell’esame o di rifiuto della valutazione, lo stesso potrà
essere ripetuto, su richiesta dello studente, nella successiva sessione straordinaria.

18.

Conseguimento del Titolo di Studio.

Per conseguire l’Attestato di superamento del Corso, lo studente deve:
• aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi;
• aver conseguito una certificazione di lingua inglese di livello B1 (per i corsi di Diploma
Accademico di I Livello);
• aver preparato e discusso con profitto il progetto di tesi di classe;
• aver adempiuto a tutte le attività formative previste dal dall’Ordinamento Didattico del
Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA.

19.

Ricognizione fuori corso.

Gli studenti non in regola con quanto previsto per l’iscrizione in corso, potranno iscriversi
in qualità di studenti fuori corso all’anno di corso ancora da superare (per un massimo di 3
volte consecutive allo stesso anno fuori corso). Ciò comporterà obbligatoriamente la frequenza di tutti i corsi delle materie fondamentali e facoltativamente di quelli delle materie
complementari non ancora superati.

20.

Caratteristiche della prova finale – tesi.

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato sviluppato dallo studente su un
argomento coerente con gli obiettivi formativi e con mezzi e linguaggi specifici del proprio
percorso di studi.
Il relatore della tesi, nella quale saranno evidenti le competenze concettuali - progettuali e
teorico - storico - critiche, qualora la stessa non fosse assegnata a un’intera classe (progetto
in partnership con un’azienda), sarà valutato su proposta dello studente, e potrà essere il
docente di una qualsiasi delle discipline inserite nel piano di studi.
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Nel caso in cui, invece, la tesi coinvolgesse un’intera classe e fosse quindi un progetto sviluppato in collaborazione con un’azienda, il relatore verrà designato dalla Direzione, sentito il Consiglio Accademico. Qualora lo sviluppo dei contenuti della prova finale coincida
strettamente con un progetto dalle finalità sperimentali, coerente con l'indirizzo di studi,
che approfondisca le metodologie e i linguaggi di una o più discipline, l'impostazione teorica del lavoro proposto sarà evidenziata elaborandone i contenuti criticamente o storicamente.
La commissione di tesi, presieduta dal Direttore o da un docente da lui nominato, è formata,
oltre che dal presidente, da cinque membri: tre docenti dell'Istituzione e due relatori
esterni. All'interno della commissione è necessaria la presenza del relatore, di due docenti
del corso di indirizzo in relazione ai contenuti della tesi nonché dei due relatori esterni.
Il voto finale del Diploma Accademico di primo livello si attribuisce in centodecimi. Tale
voto è così computato: media dei voti degli esami sostenuti più un ulteriore punteggio fino
a un massimo di altri sei punti attribuiti dalla commissione. La media dei voti è effettuata in
base ai crediti attribuiti a ciascun esame sui crediti complessivi. La lode è attribuibile a
fronte di parere favorevole da parte della maggioranza dei componenti la commissione a
studenti che abbiano raggiunto la votazione complessiva di 110/110.

21.

Domanda di ammissione alla prova finale e modalità di consegna tesi.

Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente dovrà presentare, secondo le
modalità disposte dalla Direzione Accademica, apposita domanda al Consiglio Accademico
su modulo rilasciato dall’Ufficio Accademico (controfirmato dal relatore proposto). L’ammissione alla discussione della tesi è subordinata all’adempimento di tutte le attività formative previste dal dall’Ordinamento Didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA. entro la 2° sessione ordinaria d’esame annuale (giugno), al conseguimento
di certificazione di lingua inglese di livello B1 (per corsi di Diploma Accademico di I Livello),
alla corretta posizione amministrativa. È inoltre subordinata alla presentazione dei progetti
di tesi secondo le indicazioni modalità e tempistiche previste dal Manifesto degli Studi.
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Titoli.

22.a Diploma Accademico di primo Livello.
Il Diploma Accademico di primo livello, equipollente alla Laurea, viene conseguito dopo
aver ottenuto 180 crediti formativi accademici (CFA), articolati secondo un percorso di studi
coerente con i piani di studio ed i relativi regolamenti e criteri illustrati nel presente
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regolamento. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa e a ciascun insegnamento sono attribuiti allo studente previa verifica positiva del profitto, valutata con voto
espresso in trentesimi.
I titoli finali del I ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità come di seguito specificate. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding), per cui i diplomati devono conseguire conoscenze e capacità di comprensione nel loro campo di studi e devono essere a un livello che
includa anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel proprio campo di studi. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding),
per cui i diplomati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione; in maniera tale da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, possedendo competenze adeguate a ideare e sostenere argomentazioni e per risolvere problemi
nel proprio campo di lavoro. Autonomia di giudizio (making judgements) per cui i diplomati
devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione sui temi sociali, scientifici o etici a essi connessi; Abilità
comunicative (communication skills) per cui i diplomati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti; Capacità di apprendimento (learning skills), per cui i diplomati devono aver sviluppato quelle capacità di
apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto
grado di autonomia. Per il Dettaglio dei descrittori per ogni singolo corso si rimanda alle
schede ordinamento (Allegato_1)
I possessori di Diploma Accademico di primo livello negli indirizzi sopra citati possono accedere ai Corsi di Diploma Accademico di secondo livello di futura attivazione e/o ai Master
di primo Livello.
IAAD rilascia, come supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in
duplice lingua (in italiano e in inglese) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla trasparenza e certificazione amministrativa.
Il modello di “Diploma Supplement” è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione
Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.
L'ammissione a corsi di laurea specialistica nelle università o a corsi di Diploma di secondo
livello equivalenti alle lauree specialistiche o negli ISIA, avviene previo riconoscimento dei
crediti formativi da parte dell'istituzione a cui si indirizza la domanda.
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22.b Diploma Accademico Master di primo Livello.
Il Diploma Master primo livello viene conseguito dopo aver ottenuto almeno 60 crediti formativi accademici (CFA), oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico di
primo Livello. I CFA sono articolati secondo un percorso di studi coerente con i piani di studio ed i relativi regolamenti e criteri illustrati nel presente regolamento. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa e a ciascun insegnamento sono attribuiti allo studente
previa verifica positiva del profitto, valutata con voto espresso in trentesimi.
23.

Programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative.

IAAD si adopera per la continuità della docenza, senza rinunciare alla contemporaneità ed
efficacia della stessa.
Al termine di ogni A.A. il Consiglio di Corso (Direzione Accademica, Direttore di Dipartimento
e Coordinatore) effettua una verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singola disciplina. Tale verifica avviene secondo 2 parametri: analisi delle prove d’esame finali
di ogni disciplina e/o del report sull’andamento del corso a cura del docente, colloqui tra
Coordinatore e docente/docenti afferenti ad una medesima area.
Vengono inoltre esaminati gli esiti dei questionari di gradimento studenti, come strumento
per raccogliere la percezione dello studente rispetto ai singoli corsi.
Nell’A.A. sono previste in via ordinaria:
-

una riunione plenaria prima dell’inizio dell’A.A. per condivisione linee strategiche (Di-

rezione, Comitato Scientifico, Consiglio Accademico, Ufficio Accademico, Collegio Professori);
-

due riunioni del Comitato Scientifico;

-

cinque riunioni ordinarie del Consiglio Accademico;

-

due riunioni docenti per ogni singolo corso (Direttore di dipartimento, Coordinatore

corso, Ufficio Accademico);
-

riunioni con gruppi di docenti coinvolti su un medesimo progetto didattico di una me-

desima area verticale sul triennio in funzione delle necessità, mediamente 3,4 volte per
A.A.. (Coordinatore/Ufficio Accademico/docenti coinvolti)
Possono essere inoltre convocate riunioni straordinarie dei diversi organi, se necessario.

24.

Compiti didattici dei docenti

24.1 Forme didattiche.
Le attività didattiche svolte da IAAD possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal
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singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teorico/pratiche, di corsi e moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e
dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
La Direzione, sentito il Consiglio Accademico, attribuisce i compiti didattici annuali, che
consistono in:
a. lezioni, esercitazioni e altre attività integrative delle lezioni;
b. assistenza agli studenti;
c. attività di tutorato per lo sviluppo di projectwork;
e attività di orientamento;
f. assolvimento dei compiti organizzativi interni;
f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
Alla luce del profilo professionale dei docenti IAAD e degli obblighi connessi alla funzione
docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma
sia di lezioni teorico/pratiche per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti
sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro assegnate. Potranno altresì invitare
esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione all’Ufficio Accademico.
I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti
secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.
Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle
attività didattiche svolte.
Il registro fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente.

24.2 Corsi d’insegnamento.
Le attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative, vengono organizzate dalle
strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05
nonché dalla normativa vigente.
Gli insegnamenti possono essere di durata semestrale, annuale o pluriennale. Le discipline
di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

24.3 Attività culturali.
I seminari, gli incontri, le conferenze, i workshop, gli allestimenti, visite a musei e gallerie
e ogni attività organizzata dell’Accademia sono riconosciute come attività formative
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consistenti nella partecipazione attiva degli studenti, poiché presentano, approfondiscono,
praticano i temi oggetto di insegnamento.

24.4 Attività integrative.
Le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, previa
approvazione del Direttore., l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche
svolte dai docenti.
Ove se ne ravvisi la necessità, IAAD può organizzare, come da Art. 7 D.P.R. 212, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

24.5 Attività formative autogestite dagli studenti.
In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il Consiglio
Accademico e il Direttore, per quanto di loro competenza:
a. autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l’utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare
svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
b. possono concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative
autogestite di elevato valore culturale, ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione
degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.
All’inizio di ogni anno accademico, i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati per le opportune approvazioni al Direttore,
Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri di IAAD.
Le strutture didattiche IAAD, nell’ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei
compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, come singoli, come Consulta o come associazioni riconosciute.
Non è consentito lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti all’interno dei locali
IAAD senza le prescritte autorizzazioni.
I numeri dei crediti relativi all’attività autonomamente scelte dallo studente, non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, saranno definite dagli ordinamenti didattici.

25. Tirocinio.
22

Il Tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura
progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Istituzione, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto
di insegnamento.
La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura
progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica di IAAD
con il fine di apprendere le modalità di applicazione dei principi e contenuti oggetto di insegnamento.

C. STATUS DELLO STUDENTE
1.

Acquisizione dello Status di studente.

Sono da considerarsi studenti dell’Istituto tutti coloro che risultano iscritti ai Corsi di studio.

2.

Sospensione e interruzione temporanea degli studi.

Lo studente al termine di ciascun anno accademico può richiedere la sospensione degli
studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso altre istituzioni
ovvero per maternità o ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso
di gravi cause documentate o dimostrabili. Nel periodo di sospensione lo studente non ha
l’obbligo di versamento di tasse, contributi ed oneri e non può sostenere esami di profitto.
Lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare apposita domanda a
IAAD attestante il pagamento di una quota di tasse e contributi stabilita dal Consiglio di
Amministrazione per ogni annualità di interruzione degli studi, nonché del pagamento di
tasse, contributi ed oneri dovuti per l’anno in corso.

3.

Rinuncia.

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi.
La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per iscritto a IAAD,
senza condizioni o limitazioni di sorta.
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4.

Decadenza.

Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso per cinque anni decade dalla qualifica di studente.
Lo studente decade anche qualora risulti fuori corso per tre anni consecutivi.
La decadenza non riguarda coloro i quali abbiano completato il proprio piano degli studi e
debbano unicamente discutere la tesi.
La decadenza si verifica automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza la necessità di preventiva contestazione agli interessati.
Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera, è tenuto a reimmatricolarsi potendo unicamente richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati da IAAD ai fini
di un possibile riconoscimento parziale o totale degli stessi.

5.

Cessazione.

La qualità di studente cessa per:
a)

Conseguimento del titolo di studio;

b)

Trasferimento ad altra istituzione;

c)

Rinuncia agli studi;

d)

Decadenza.

6.

Comunicazione e pubblicità.

IAAD, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d’informazione
dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti
Il Direttore, sentito ove necessario il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno un piano di comunicazione esterna e interna in
modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale. Le informazioni vengono raccolte mediante:
a)

comunicazioni scritte a cura degli uffici di IAAD

b)

comunicazioni sulle mail personali degli studenti

c)

comunicazioni mediante mezzi di comunicazione di massa
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Regolamento didattico

Allegato_1

–

Schede Ordinamento

Tutor *

Referenti/Docenti

Sede del Corso

o stage)

sinergie, partenariati, convenzione

Attività formative ulteriori (Eventuali

Riconoscimento cfa

Passaggio anni sucessivi

Verifiche del profitto

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

Coordinatore Tecnico Corso in Communication Design - Prof. Andrea Bozzo

Coordinatore Ufficio Accademico IAAD - D.ssa Raffaella Romano

Direttore IAAD - Dott. Alessandro Colombo

IAAD - Via Pisa 5/d, 10152 Torino

ricerche di personale da parte delle aziende partner e le veicola tra gli studenti IAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'identificazione dei profili più idonei e motivati verso una specifica posizione.

Gli studenti del corso in Communication Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner IAAD per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dotato di un ufficio dedicato - Ufficio Partnership e Placement - che raccoglie le

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

successivo.

parte delle ore di formazione e contribuiscono alla capitalizzazione della maggior parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso all'anno

Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi del corso di Diploma accademico di I livello, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio indirizzo. Rappresentano la maggior

Per l'ammissione all'anno successivo di corso è necessario il superamento di tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi. Materie fondamentali.

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Obbligatoria

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

singoli settori di riferimento (aziende, enti, istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione) e verte su temi di design di interesse contemporaneo.

La prova finale del triennio consiste nell’elaborazione di una Tesi - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione con realtà appartenenti ai

artistici. Una prova attitudinale e un colloquio verificheranno le conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Costituiranno condizione preferenziale, ma non vincolante, i diplomi derivanti da Licei

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

rapidi ed efficienti nel metabolizzare non solo nuove informazioni ma soprattutto nuove strutture concettuali.

Il titolo è conferito a studenti che durante il corso abbiano acquisito la capacità di leggere e comprendere i contesti e che abbiano sviluppato quello che Gregory Bateson chiamava ‘deutero apprendimento’, ovvero la capacità di ‘imparare a imparare’ divenendo sempre più

Capacità di apprendimento (learning skills)

Il titolo è conferito a studenti che siano innanzitutto in grado di dedicarsi all’ascolto di quanto accade e viene detto intorno a loro, per poter poi dare vita ad associazioni tra suoni, grafemi, parole e immagini funzionali a raccontare e trasmettere messaggi.

Abilità comunicative (communication skills)

Il titolo è conferito a studenti in grado di raccogliere i dati, organizzarli e analizzarli al fine di trarne conclusioni utili allo sviluppo dei propri progetti senza farsi influenzare dall’opinione generale o cedere a quello che René Girard chiamava ‘istinto mimetico’.

Autonomia di giudizio (making judgements)

- abbiano acquisito spiccate capacità di lavoro in gruppo (teamwork) e familiarità con gli strumenti (concettuali e applicativi) di project management.

- abbiano acquisito le competenze tecniche indispensabili per lo svolgimento delle diverse attività di comunicazione, quali utilizzo software specifici, tipografia, packaging, videomaking, social media, copywriting, etc;

- abbiano sviluppato le proprie capacità associative e acquisito familiarità con le tecniche di ausilio alle attività creative (mindmapping, cardsorting, brainstorming, ecc.);

Il titolo è conferito a studenti che:

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

- abbiano imparato a raccontare e a raccontarsi al fine di costruire flussi di comunicazione efficaci attraverso le competenze tecniche acquisite.

ogni buon designer;

- abbiano acquisito approfondite conoscenze nell’ambito del design propriamente detto, ovvero siano in grado di progettare e realizzare le iniziative di comunicazione prescelte affiancando alle necessarie competenze tecniche le capacità creativo-espressive che distinguono

- abbiano sviluppato sufficienti competenze in merito alla pianificazione strategica (strategic planning), ovvero siano in grado di selezionare le iniziative più idonee a conseguire gli obiettivi di comunicazione e marketing prefissati;

- abbiano acquisito sufficienti conoscenze in ambito sociologico, semiotico e di psicologia cognitiva, utili a interpretare correttamente i ‘contesti’ nei quali di volta in volta si trovano a operare;

Il titolo di studio è conferito a studenti che:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

DESCRITTORI DI DUBLINO

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

DIPARTIMENTO DESIGN INDUSTRIALE

nei diversi mercati, i bisogni di fondo e quelli emergenti, le tendenze, le variazioni, le mode.

comunicazione, i suoi punti di forza, la promessa, il posizionamento, a volte si può spingere fino a suggerimenti stilistici o di mood; conosce a fondo non solo i mercati, ma soprattutto le modalità con cui i consumatori si compor-tano

- Strategic Planner. Figura che si pone tra l'Account e il Creativo e ha come compito quello di trasformare le esigenze del cliente e le sue istruzioni operative in un "briefing creativo"; predispone il percorso logico e/o emotivo della

possesso di competenze per interagire con il nuovo modello socioeconomico della rete.

di un prodotto o di una linea di prodotti; ha una visione strategica della propria attività; ha un’approfondita conoscenza del mercato e del consumatore dei suoi prodotti; è in grado di interpretarne le ten-denze, attuali e di prospettiva; è in

- Product Manager. Si occupa della progettazione, realizzazione e del controllo di tutte le attività inerenti al Marketing; pianifica gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a realizzare la produzione e la successiva commercializzazione

animazione;

con l'innovazione tecnologica; la sua progettualità riguarda prevalentemente l’immagine coordinata, la grafica editoriale, il packaging, la progettazione di marchi e logotipi, l’allestimento di spazi espositivi, la grafica per il web e la grafica di

- Graphic Designer. È il responsabile della progettazione grafico-visuale della Comunicazione; ha una cultura specifica del progetto che gli consente di attingere da discipline e fonti diverse; ha competenze sulla multimedialità e si evolve

linguaggio e sa applicare indifferentemente stili diversi di scrittura, in relazione al messaggio da comunicare, alle esigenze del target group e dei media da utilizzare;

- Copywriter. È l'autore dei testi pubblicitari; deve possedere una grande capacità di sintesi e d’invenzione verbale, per tradurre in forma originale e coerente con l'immagine la promessa pubblicitaria; conosce il valore simbolico del

manipolare il loro valore evocativo e simbolico; ha una forte capacità di sintesi e di invenzione visiva, per tradurre la promessa pubblicitaria in forma originale e coerente con la parte scritta dal Copywriter, con il quale lavora;

pubblicitaria. È suo il compito di comunicare attraverso la scelta dell'immagine ideale e delle tecniche diverse di realizzazione che sono a sua disposizione; possiede una solida cultura delle immagini, sia statiche che dinamiche; sa

- Art director. Figura responsabile della parte visiva di una campagna

di un piano di comunicazione preciso, coerente e fattibile;

- Account. Figura che, all'interno delle Agenzie di Pubblicità, si occupa di tenere i contatti con l'Azienda-cliente; raccoglie e interpreta le richieste dell'azienda cliente, ne valuta e, possibilmente, ne anticipa i bisogni, per arrivare alla stesura

Gli sbocchi professionali sono riferibili in particolare alle seguenti figure professionali:

orientati alla progettazione mirata nel settore dell’advertising, dei new media e della grafica tradizionale.

Grazie al supporto attivo delle realtà partner - concretizzato nella realizzazione di lezioni speciali, visite aziendali, workshop, seminari, stage, progetti e tesi - i piani di studio dispongono di supporti specifici costantemente aggiornati e

comunicazione, responsabili sviluppo prodotto, media e strategic planner, web marketing.

advertising, below the line, packaging, corporate e brand identity, editoria, illustrazione, web design, grafica multimediale e in quelli della comunicazione strategica maggiormente orientati verso ruoli gestionali: account, responsabili

La formazione di pubblicitari creativi, capaci di produrre e trasmettere simboli, immagini e messaggi specializzati è l’obiettivo primario e consentirà agli studenti di realizzarsi nel vasto campo della pubblicità, suddiviso in settori specifici:

professionale. La didattica prevede quindi l’apprendimento di discipline di carattere grafico, informatico, creativo, applicativo e approfondimenti su aspetti complementari come marketing communication e pianificazione media.

Il lavoro del pubblicitario è fortemente legato a dinamiche di marketing e strategie di comunicazione strutturate su target specifici, risultando pertanto lontano dal puro talento artistico e non vincolato alle esigenze del mondo

complesse in grado di muoversi all’interno dell’ampio mondo della comunicazione, padroneggiandone i ruoli principali, sia strategici sia operativi, in agenzie, aziende, centri media e relazioni pubbliche.

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Progettazione Grafica ed editoriale, indirizzo "Design della Comunicazione – Communication design" ha l’obiettivo di formare pubblicitari di nuova generazione, figure professionali

DIPL01 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE - COMMUNICATION DESIGN

SCUOLA DI PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE

AFFINI

ISDC/03
ISDC/03
ISDC/03

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISSE/02

Scienze economiche e gestionali

ISDR/03

ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

Disegno e rappresentazione del progetto

ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

ISDR/01

ISME/03

Metaprogettazione

Disegno e rappresentazione del progetto

ISDC/04

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O

ISDC/04

Design della comunicazione

ISDC/02

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/02

Design della comunicazione

ISDE/03

ISDC/05

Design della comunicazione

Design del prodotto

ISDC/05

Design della comunicazione

ISDC/05

ISDC/05

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/05

Design della comunicazione

ISDE/01

ISDC/05

Design della comunicazione

Design del prodotto

ISDC/05

Design della comunicazione

ISME/01

ISDR/02

Disegno e rappresentazione del progetto

Metaprogettazione

ISSU/02

Scienze umane e sociali

ISDC/02

ISDC/07

Design della comunicazione

ISDC/02

ISDC/06

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/01

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISSC/02

Storia dell'arte e del design

CARATTERIZZANTI

ISSC/02

Codice settore

Storia dell'arte e del design

Area disciplinare

ATTIVITÀ FORMATIVE

FORMAZIONE DI BASE

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

Tipologia delle attività formative

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica dell'immagine

comunicazione del progetto

Tecniche di rappresentazione e

progetto

Analisi e rappresentazione della forma e del

Gestione dell'attività professionale

Economia e gestione delle imprese

Economia e gestione delle imprese

Scienze e linguaggi della percezione

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Design dei sistemi

Design della comunicazione

Design del prodotto

Metodologia della progettazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Sociologia e antropologia della comunicazione

Tecniche informatiche multimediali

Tecniche di produzione grafica

Scienze della comunicazione

Storia e cultura della comunicazione

Storia e cultura della comunicazione

Settore artistico-disciplinare

CFA

45

76

32

ambito

Progettazione dei caratteri

Progettazione grafica

Illustrazione

Tecniche di comunicazione del progetto

Tecniche e linguaggi della rappresentazione

Gestione dell'attività professionale

Marketing

Marketing

Teoria della percezione

Design multimediale

Applicativi multimediali

Accademico

attivate su proposta del Cons.

Discipline caratterizzanti di indirizzo

Accademico

attivate su proposta del Cons.

Discipline caratterizzanti di indirizzo

Design dell'imballaggio

Metodologia della progettazione

Comunicazione della marca

Comunicazione della marca

Tecniche di scrittura per i media

Tecniche di scrittura per i media

Web project management

Comunicazione di pubblica utilità

Identità aziendale

Identità aziendale

Art direction

Art direction

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Sociologia della comunicazione

Elaborazione digitale dell'immagine

Tecniche di impaginazione

Teoria della comunicazione

Cultura e grafica del design

Storia delle comunicazioni visive

Disciplina

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Totale

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

108

4

4

4

8

4

4

4

4

8

8

4

8

4

8

32

Totale

4

4

4

4

6

6

4

CFA

O

O

O

O

O

O

O

Tipo disciplina

Anno

2

1

1

1

1

3

3

2

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

2

3

2

3

2

1

1

1

1

1

2

1

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Tipologia

profitto

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Verifiche di

Tirocinio

P= Pratico

F = Facoltativo

* Tutor : indicare il dato numerico

T= Teorico

TP= Teorico Pratico

Tipologia:

O = Obbligatorio

Tesi

Tipo disciplina:

DELLA LINGUA STRANIERA

PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Lingua inglese

DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

esame

Id= idoneità senza

E= esame

Verifica Profitto:

9

9

9

5
180

Totale

4

171

O

O

Totale

9

9
162

Totale

153

O

Totale

1

TP

Id

Id

Id

Tutor *

Referenti/Docenti

Sede del Corso

stage)

sinergie, partenariati, convenzione o

Attività formative ulteriori (Eventuali

Riconoscimento cfa

Coordinatore Tecnico Corso in Digital Communication Design – Dott.ssa Francesca Grignolio

Coordinatore Ufficio Accademico IAAD - D.ssa Raffaella Romano

Direttore IAAD - Dott. Alessandro Colombo

IAAD - Via Pisa, 5/d, - 10152 Torino

personale da parte delle aziende partner e le veicola tra gli studenti IAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'identificazione dei profili più idonei e motivati verso una specifica posizione.

Gli studenti del corso in Digital Communication Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner IAAD per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dotato di un ufficio dedicato - Ufficio Partnership e Placement - che raccoglie le ricerche di

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

formazione e contribuiscono alla capitalizzazione della maggior parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso all'anno successivo.

Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi del corso di Diploma accademico di I livello, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio indirizzo. Rappresentano la maggior parte delle ore di

Per l'ammissione all'anno successivo di corso è necessario il superamento di tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi. Materie fondamentali.

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Verifiche del profitto

Passaggio anni sucessivi

Obbligatoria

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

riferimento (aziende, enti, istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione) e verte su temi di design di interesse contemporaneo.

La prova finale del triennio consiste nell’elaborazione di una Tesi - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione con realtà appartenenti ai singoli settori di

attitudinale e un colloquio verificheranno le conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Costituiranno condizione preferenziale, ma non vincolante, i diplomi derivanti da Licei artistici. Una prova

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

soprattutto nuove strutture concettuali.

Il titolo è conferito a studenti che durante il corso abbiano sviluppato quello che Gregory Bateson chiamava ‘deutero apprendimento’, ovvero la capacità di ‘imparare a imparare’ divenendo sempre più rapidi ed efficienti nel metabolizzare non solo nuove informazioni ma

Capacità di apprendimento (learning skills)

tali attitudini è dedicato un corso specifico di Teoria della percezione.

Il titolo è conferito a studenti che siano innanzitutto in grado di dedicarsi all’ascolto di quanto accade e viene detto intorno a loro, per poter poi elaborare i propri messaggi e proporli agli altri stimolando in questi ultimi la medesima propensione all’ascolto. Allo sviluppo di

Abilità comunicative (communication skills)

Il titolo è conferito a studenti in grado di raccogliere i dati, organizzarli e analizzarli al fine di trarne conclusioni utili allo sviluppo dei propri progetti senza farsi influenzare dall’opinione generale o cedere a quello che René Girard chiamava ‘istinto mimetico’.

Autonomia di giudizio (making judgements)

- abbiano acquisito spiccate capacità di lavoro in gruppo (teamwork) e familiarità con gli strumenti (concettuali e applicativi) di project management.

• pacchetti software: tutta la suite Adobe, strumenti di monitoraggio (analytics) web e social, strumenti di Open Source Intelligence, ecc.

• linguaggi di programmazione: ambiti di applicazione, capacità e limiti funzionali, fondamenti di sviluppo codice;

- abbiano acquisito familiarità con le technicalities indispensabili per lo svolgimento delle diverse attività di comunicazione digitale, e in particolare:

- abbiano sviluppato le proprie capacità associative e acquisito familiarità con le tecniche di ausilio alle attività creative (mindmapping, cardsorting, brainstorming, ecc.);

Il titolo è conferito a studenti che:

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

necessarie misure correttive

- dimostrino di possedere sufficienti capacità di monitoraggio e analisi dei feedback (feedback monitoring and analysis), le quali consentono loro di valutare l’effettiva rispondenza delle iniziative realizzate agli obiettivi di marketing ed eventualmente di porre in essere le

distinguono ogni buon designer;

- abbiano acquisito approfondite conoscenze nell’ambito del design propriamente detto, ovvero siano in grado di progettare e realizzare le iniziative di comunicazione prescelte affiancando alle necessarie competenze tecniche le capacità creativo-espressive che

- abbiano sviluppato sufficienti competenze in merito alla pianificazione strategica (strategic planning), ovvero siano in grado di selezionare le iniziative più idonee a conseguire gli obiettivi di comunicazione e marketing prefissati;

- abbiano acquisito sufficienti conoscenze in ambito informatico, sociologico, semiotico e di psicologia cognitiva, utili a interpretare correttamente i ‘contesti’ nei quali di volta in volta si trovano a operare;

Il titolo di studio è conferito a studenti che:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

DESCRITTORI DI DUBLINO

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

• Semantic web developer

• Semantic web engineer

• Digital PR

• Audiovisual/broadcasting designer

- Web analyst: professionista che analizza e interpreta il modo in cui gli utenti interagiscono con le piattaforme digitali, ricavandone spunti per le azioni migliorative;

• SEO/SMO specialist. Spesso lo specialista SEO/SMO svolge anche mansioni di:

• Interaction designer (usability manager)

• Web/Mobile app designer

- Community and social media manager: coordina e sviluppa le community digitali rendendole indipendenti, creative e resistenti ad abusi e strumentalizzazioni; - Transmedia web editor: crea e assembla contenuti sui diversi media digitali.

- Professional blogger (o blog manager)

- E-reputation manager: si adopera per gestire e indirizzare a favore dei propri committenti le conversazioni e il word of mouth digitale (buzz marketing);

- Content curator: a seconda delle esigenze, crea, seleziona, aggrega e gestisce notizie provenienti da fonti diverse;

Con l’avvento dei nuovi media, la figura del copywriter è andata ad articolarsi in una molteplicità di nuove figure professionali che qui elenchiamo brevemente:

• Copywriter e figure collegate.

• Art director. Figura responsabile della parte visiva di una campagna di comunicazione.

L’insieme di queste tre aree di attività va a costituire un caratteristico circuito cibernetico (a feedback) che velocizza il processo autocorrettivo, e quindi migliorativo, degli interventi di marketing e comunicazione digitale.

3. Feedback monitoring and improvement: monitorare e valutare l’effettiva rispondenza degli strumenti e iniziative realizzati ai reali obiettivi di marketing, in modo da poter mettere in opera le eventuali misure correttive.

2. Design: progettare e realizzare tali strumenti e iniziative affiancando le capacità creativo-espressive che ogni buon designer deve possedere alle necessarie conoscenze tecniche;

1. Strategic planning: scegliere gli strumenti e le iniziative digitali appropriate in vista degli obiettivi di marketing e comunicazione prefissati;

Il principale obiettivo del Corso è di formare figure professionali che sappiano svolgere appropriatamente tre diverse attività:

organizzazioni pubbliche e private di figure professionali con competenze specifiche e diversificate legate allo sviluppo e alle nuove opportunità del mondo digitale.

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Digital communication design è stato concepito per contribuire a colmare alcune delle attuali lacune formative in un settore altamente strategico, rispondendo alla crescente richiesta da parte di aziende e

caso che la maggior parte dei fondi UE in via di allocazione dal 2014 in avanti appartengano alla cosiddetta “agenda digitale”.

I moderni environment digitali e l’intelligenza “artificiale” che in essi e da essi si sviluppa, stanno cambiando profondamente il mondo del lavoro in tutti i settori e a tutti i livelli. Molte nuove professioni si stanno sviluppando in questo ambito, e non è un

DIPL01 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE - DIGITAL COMMUNICATION DESIGN

SCUOLA DI PROGETTAZIONE GRAFICA ED EDITORIALE

DIPARTIMENTO DESIGN

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

FORMAZIONE DI BASE

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

Tipologia delle attività formative

ISDC/04
ISDC/04

ISDE/03

ISDR/01
ISME/03

Design della comunicazione

Design del prodotto

Disegno e rappresentazione del progetto

Metaprogettazione

ISDC/05

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/04

Design della comunicazione

ISDC/04

ISDC/04

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/02

Design della comunicazione

ISDC/04

ISME/01

Metaprogettazione

Design della comunicazione

ISDR/03

Disegno e rappresentazione del progetto

ISDC/05

ISDC/03

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/03

Design della comunicazione

ISDC/02

ISDC/02

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/02

Design della comunicazione

ISDE/03

ISST/01

Scienza e tecnologia per il design

Design del prodotto

ISDC/07

Design della comunicazione

ISDC/05

ISDC/07

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDC/07

ISDC/07

Design della comunicazione
ISDR/02

ISSC/02

Storia dell'arte e del design

Design della comunicazione

ISDC/06

Disegno e rappresentazione del progetto

ISDC/01

Design della comunicazione

Codice settore

Design della comunicazione

Area disciplinare

33

Teoria della percezione

rappresentazione
Scienze e linguaggi della percezione

Tecniche e linguaggi della
progetto

Cons. Accademico

indirizzo attivate su proposta del

Discipline caratterizzanti di

Cons. Accademico

indirizzo attivate su proposta del

Discipline caratterizzanti di

Applicativi multimediali

Design multimediale

Sound design

Design degli eventi

Tecniche di scrittura per i media

Design dell'interfaccia

Web project management

Art Direction

Video digitale

multimediali

Linguaggi e applicazioni

Linguaggi multimediali

Analisi e rappresentazione della forma e del

Design dei sistemi

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Design della comunicazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Design dei sistemi

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Metodologia della progettazione

progetto

del progetto
Metodologia della progettazione

Tecniche di comunicazione del

Tecniche di rappresentazione e comunicazione

Progettazione grafica

Tecniche di scrittura per i media

Comunicazione della marca

Matematica per il design

Elementi di programmazione

design

Elementi di informatica per il

Informatica multimediale

Metodi e strumenti per la

dell'immagine

Elaborazione digitale

Storia delle comunicazioni visive

Tecniche di impaginazione

Teoria della comunicazione

Disciplina

Illustrazione

84

36

ambito

CFA

Progettazione grafica dell'immagine

Progettazione grafica dell'immagine

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Scienze matematiche e fisiche

Tecniche informatiche multimediali

Tecniche informatiche multimediali

Tecniche informatiche multimediali

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Tecniche informatiche multimediali

Storia e cultura della comunicazione

Tecniche di produzione grafica

Scienze della comunicazione

Settore artistico-disciplinare

Tipo

O

O

Totale

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4

4

120

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4

4

4

8

4

4

4

4

4

36

Totale

4

4

3

4

4

6

4

4

3

O

O

O

O

O

O

O

O

CFA

O

a

disciplin

1

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Anno Tipologia

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

profitto

di

Verifiche

ISSE/02

Scienze economiche e gestionali

T= Teorico

P= Pratico

O = Obbligatorio

F = Facoltativo

Tesi

Lingua inglese

TP= Teorico Pratico

Tipologia:

Tipo disciplina:

LINGUA STRANIERA

PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA DELLA

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO

Id= idoneità senza esame

E= esame

Verifica Profitto:

ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

Tirocinio

ISSE/02

Scienze economiche e gestionali

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

ISSE/01

ISDC/03

Design della comunicazione

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O AFFINI Scienze economiche e gestionali

ISSU/02

Scienze umane e sociali

Gestione dell'attività professionale

Economia e gestione delle imprese

Gestione dell'attività professionale

Economia e gestione delle imprese

Progettazione grafica dell'immagine

Sociologia e antropologia della comunicazione

9

9

9

33

professionale

Gestione dell'attività

Marketing

professionale

Gestione dell'attività

Marketing

Fotografia

Sociologia della comunicazione

5
180

O
Totale

4

171

Totale
O

9

O

9
162

Totale

153

Totale
O

4

4

4

5

4

4

O

O

O

O

O

O

1

3

1

3

3

2

2

2

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

ID

ID

ID

E

E

E

E

E

E

Tutor *

Referenti/Docenti

Sede del Corso

o stage)

sinergie, partenariati, convenzione

Attività formative ulteriori (Eventuali

Riconoscimento cfa

Passaggio anni sucessivi

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Verifiche del profitto

Coordinatore Tecnico Corso in Interior Design - Arch. Walter Nicolino

Coordinatore Ufficio Accademico IAAD - D.ssa Raffaella Romano

Direttore IAAD - Dott. Alessandro Colombo

IAAD - Via Pisa 5/d, 10152 Torino

di personale da parte delle aziende partner e le veicola tra gli studenti IAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'ndentificazione dei profili più idonei e motivati verso una specifica posizione.

Gli studenti del corso in Interior Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner IAAD per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dotato di un ufficio dedicato - Ufficio Partnership e Placement - che raccoglie le ricerche

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

all'anno successivo.

maggior parte delle ore di formazione e contribuiscono alla capitalizzazione della maggior parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso

Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi del corso di Diploma accademico di I livello, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio indirizzo. Rappresentano la

Per l'ammissione all'anno successivo di corso è necessario il superamento di tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi. Materie fondamentali.

Obbligatoria

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

singoli settori di riferimento (aziende, enti, istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione) e verte su temi di design di interesse contemporaneo.

La prova finale del triennio consiste nell’elaborazione di una Tesi - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione con realtà appartenenti ai

artistici. Una prova attitudinale e un colloquio verificheranno le conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Costituiranno condizione preferenziale, ma non vincolante, i diplomi derivanti da Licei

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

affiancare a strumenti metodologici tradizionali (libri di testo, lezioni frontali), l’uso di approcci innovativi al progetto e al processo, con un alto grado di autonomia, come design thinking.

Il titolo è conferito a studenti in grado di “imparare ad imparare”, ossia a prendere consapevolezza degli strumenti personali da attivare apprendere sia durante gli anni di studi, sia nello svolgimento dell'attività professionale. Gli studenti dovranno essere in grado di

Capacità di apprendimento (learning skills)

comunicatori in grado di trasmettere la propria professionalità nel contesto lavorativo, oltre a riuscire a esprimere una visione culturale sulla materia.

Il titolo di studio è conferito a studenti in grado di comunicare progetti legati all'architettura d'interni sia a interlocutori specialisti sia ai non addetti ai lavori attraverso capacità di presentazione, autocoscienza e comprensione del sé. Gli studenti dovranno essere ottimi

Abilità comunicative (communication skills)

percorso, con un chiaro senso della direzione da intraprendere in un progetto o nel proprio percorso di studi e professionale.

Il titolo è conferito a studenti in grado di usare le capacità critiche, creative e di analisi acquisite per diventare professionisti liberi e indipendenti. Gli studenti dovranno essere in grado di raccogliere e interpretare dati in ordine alla capacità di autodefinire il proprio

Autonomia di giudizio (making judgements)

ambientale.

Risultano spazi nuovi e sperimentali, generati dall'insieme dei saperi che che contribuiscono alla formazione dell'architetto d'interni e frutto di un’approccio progettuale ampio e trasversale, attento al design for all (design per utenza allargata) e alla sostenibilità

• progettazione di luoghi pubblici ed espositivi, compresi spazi verdi.

• progettazione di luoghi di lavoro (commercio, uffici, servizi, funzioni miste);

• progettazione di abitazioni;

Il titolo è conferito a studenti in grado di affrontare concretamente problematiche relative all’architettura d’interni:

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

• solida cultura del design e conoscenza della storia delle arti e delle tecniche.

• conoscenze di semiotica, sociologia e antropologia del design da applicare alla progettazione di ambienti e interni;

• conoscenze e competenze in ambito scientifico-tecnologico per quanto concerne la scelta dei materiali e le procedure di produzione;

• conoscenze e competenze nella comunicazione del progetto;

• conoscenze nella progettazione di prodotti, ambienti e interni e competenze nella loro realizzazione attraverso specifici linguaggi e tecniche di disegno e rappresentazione;

Il titolo è conferito a studenti capaci di acquisire conoscenze e competenze stilistiche, ergonomiche, tecnologiche, edilizie, urbanistiche e sociali. Nello specifico:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

DESCRITTORI DI DUBLINO

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

• Ricercatore di tendenze. Figura eclettica continuamente informata sui cambiamenti socio-economici che hanno influenza sul sistema prodotto.

• Direttore creativo. Figura professionale responsabile dell’immagine e del brand e della sua comunicazione, capace di padroneggiare gli strumenti e le tecniche della produzione e comunicazione del prodotto;

a tutti i livelli di performance aziendali (da quella strategica a quella operativa); è l’interfaccia fra gestione e progettazione; rappresenta il mercato e la prospettiva customer-oriented;

• Management designer. Figura in grado di seguire la finalizzazione strategica e gestionale del progetto, dalla fase ideativa allo sviluppo e realizzazione del prodotto fino all’inserimento di questo nel mercato; svolge un'attività completa

• Interior and furniture designer. Progettista di nuovi sistemi e prodotti in grado di integrare l’innovazione di prodotto con le dinamiche tecnologiche, produttive e sociologiche del mercato;

Gli sbocchi professionali sono riferibili in particolare alle seguenti figure professionali:

in studi di design e di architettura di interni e uffici tecnici di aziende operanti nei diversi settori merceologici del design degli ambienti e degli interni.

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design - indirizzo "Design degli Ambienti e degli Interni – Interior design" permette di inserire nuove risorse qualificate nel mondo del lavoro come liberi professionisti, come progettisti

e orientati alla progettazione mirata nel settore della progettazione d’interni e dei complementi d’arredo.

Grazie al supporto attivo delle realtà partner – concretizzato nella realizzazione di lezioni speciali, visite aziendali, workshop, seminari, stage, progetti e tesi – i piani di studio dispongono di supporti specifici costantemente aggiornati

non si trova mai di fronte a una pura dimensione dello spazio decontestualizzata, ma a paesaggi dotati di direzioni di senso, legati a culture di appartenenza, a simboli e segni.

Il taglio interdisciplinare dei corsi porta a uno stretto legame con la sperimentazione di nuovi spazi generati dal confronto con l’insieme ampio di saperi che contribuiscono alla formazione dell’architetto d’interni. Il progetto, infatti,

sostenibilità ambientale.

L’approccio progettuale è ampio e trasversale, comprendendo conoscenze stilistiche, ergonomiche, tecnologiche, edilizie, urbanistiche e sociali, con particolare attenzione al design for all (design per utenza allargata) e alla

d’interni: progettare abitazioni, luoghi di lavoro, luoghi pubblici ed espositivi, su misura per qualsiasi utenza.

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design, indirizzo "Design degli Ambienti e degli Interni – Interior design" ha l’obiettivo di formare specialisti capaci di affrontare concretamente problematiche relative all’architettura

DIPL02 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEGLI INTERNI - INTERIOR DESIGN

SCUOLA DESIGN

DIPARTIMENTO DISEGNO INDUSTRIALE

Design della comunicazione

Area disciplinare

AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O

CARATTERIZZANTI

ATTIVITÀ FORMATIVE

ISDR/03
ISDR/03

Disegno e rappresentazione del progetto

Disegno e rappresentazione del progetto

ISDC/05

ISDC/07

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISDR/01

Disegno e rappresentazione del progetto

ISDC/03

ISDE/02

Design del prodotto

Design della comunicazione

ISDE/01

Design del prodotto

ISSU/01

ISST/03

Scienze e tecnologie per il design

Scienze umane e sociali

ISDE/04

Design del prodotto

ISSE/02

ISDE/03

Design del prodotto

Scienze economiche e gestionali

ISDE/03

Design del prodotto

ISSU/04

ISDE/03

Design del prodotto

ISME/03

ISDE/02

Design del prodotto

Scienze umane e sociali

ISDE/02

Design del prodotto

Metaprogettazione

ISDE/02

Design del prodotto

ISDR/03

ISDE/02

Design del prodotto

Disegno e rappresentazione del progetto

ISME/02

Metaprogettazione

CFA

Design della comunicazione

Progettazione grafica dell'immagine

Sociologia e antropologia del design

Gestione dell'attività professionale

Ergonomia

Scienze e linguaggi della percezione

comunicazione del progetto

Tecniche di rappresentazione e

comunicazione del progetto

Tecniche di rappresentazione e

comunicazione del progetto

Tecniche di rappresentazione e

Tecniche informatiche multimediali

Design della comunicazione

Progettazione grafica dell'immagine

Sociologia del design

Gestione dell'attività professionale

Ergonomia

Teoria della percezione

Modellistica

Disegno automatico/CAD

Disegno automatico/CAD

Elaborazione digitale dell'immagine

rappresentazione

progetto

Cons. Acc.

attivate annualmente su proposta del

Discipline caratterizzanti di indirizzo

Cons. Acc.

attivate annualmente su proposta del

Discipline caratterizzanti di indirizzo

Tecnologie della produzione

Progettazione integrata di prodotto

Design del sistema prodotto

Design dei sistemi

Design dei sistemi

Design degli ambienti

Design)

Progettazione degli interni (Interior

Arredamento

Arredamento

Basic Design

Scienza e tecnologia dei materiali

Fisica per il design

Geometria descrittiva e proiettiva
Storia delle arti e delle tecniche
Storia e cultura del design

Semiotica del design

Disciplina

Tecniche e linguaggi della

45

76

32

ambito

Analisi e rappresentazione della forma e del

Design degli ambienti

Design del prodotto

Tecnologie della produzione

Ingegnerizzazione del prodotto

Design dei sistemi

Design dei sistemi

Design dei sistemi

Design degli ambienti

Design degli ambienti

Design degli ambienti

Design degli ambienti

Basic Design

Scienza e tecnologia dei materiali

Scienze matematiche e fisiche

ISST/01
ISST/02

Metodi e strumenti per la rappresentazione
Storia e cultura del design
Storia e cultura del design

Scienze della comunicazione

Settore artistico-disciplinare

ISDR/02
ISSC/01
ISSC/01

ISDC/01

Codice settore

Scienze e tecnologie per il design

Disegno e rappresentazione del progetto
ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Storia dell'arte e del design
Storia dell'arte e del design
FORMAZIONE DI BASE
Scienze e tecnologie per il design

Tipologia delle attività formative

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Totale

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

108

4

4

4

4

10

5

5

10

10

4

8

8

32

Totale

4

8
6
6

4

4

CFA

O

O

O
O
O

O

Tipo disciplina

Anno

1

2

1

3

2

1

2

3

2

1

1

3

3

2

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1
2

2

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP
TP
TP

TP

Tipologia
profitto

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E
E

E

Verifiche di

Tesi

PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA

P= Pratico

F = Facoltativo

* Tutor : indicare il dato numerico

T= Teorico

O = Obbligatorio

TP= Teorico Pratico

Tipologia:

Tipo disciplina:

DELLA LINGUA STRANIERA

Lingua inglese

Tirocinio

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

esame

Id= idoneità senza

E= esame

Verifica Profitto:

9

9

9

Totale

O

O

Totale

162

Totale

180

5

4

171

9

9

153

O

Totale

3

1

3

TP

Id

Id

Id

Tutor *

Referenti/Docenti

Sede del Corso

o stage)

sinergie, partenariati, convenzione

Attività formative ulteriori (Eventuali

Riconoscimento cfa

Passaggio anni sucessivi

Verifiche del profitto

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

Coordinatore Tecnico Corso in Digital Communication Design - Arch. Davide Negri

Coordinatore Ufficio Accademico IAAD - D.ssa Raffaella Romano

Direttore IAAD - Dott. Alessandro Colombo

IAAD - Via Pisa 5/d, 10152 Torino

personale da parte delle aziende partner e le veicola tra gli studenti IAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'identificazione dei profili più idonei e motivati verso una specifica posizione.

Gli studenti del corso in Product Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner IAAD per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dotato di un ufficio dedicato - Ufficio Partnership e Placement - che raccoglie le ricerche di

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

successivo.

parte delle ore di formazione e contribuiscono alla capitalizzazione della maggior parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso all'anno

Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi del corso di Diploma accademico di I livello, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio indirizzo. Rappresentano la maggior

Per l'ammissione all'anno successivo di corso è necessario il superamento di tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi. Materie fondamentali.

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Obbligatoria

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

singoli settori di riferimento (aziende, enti, istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione) e verte su temi di design di interesse contemporaneo.

La prova finale del triennio consiste nell’elaborazione di una Tesi - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione con realtà appartenenti ai

artistici. Una prova attitudinale e un colloquio verificheranno le conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Costituiranno condizione preferenziale, ma non vincolante, i diplomi derivanti da Licei

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

Il titolo è conferito a studenti che durante il corso abbiano sviluppato la capacità di far proprie le informazioni a loro trasmesse, declinandole successivamente in funzione degli scenari progettuali.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Il titolo è conferito a studenti che siano in grado di amministrare al meglio spazio e tempo nel comunicare i loro intenti progettuali, sia dal punto di vista visivo che verbale.

Abilità comunicative (communication skills)

Il titolo è conferito a studenti in grado di raccogliere i dati, organizzarli e analizzarli al fine di trarne conclusioni utili allo sviluppo dei propri progetti in funzione dei potenziali di produzione a disposizione.

Autonomia di giudizio (making judgements)

- abbiano acquisito spiccate capacità di lavoro in gruppo (teamwork) e familiarità con gli strumenti (concettuali e applicativi) di project management.

(Rhinoceros), strumenti di rappresentazione dell'oggetto (Photoshop, Vray, Vred);

- abbiano acquisito familiarità con le technicalities indispensabili per lo svolgimento delle diverse attività di progettazione quali: strumenti di rappresentazione schematica dei contenuti (sketches, wacom), software di modellazione bidimensionale e tridimensionale

- abbiano sviluppato le proprie capacità associative e acquisito familiarità con le tecniche di ausilio alle attività creative;

Il titolo è conferito a studenti che:

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

- siano in grado di gestire le diverse fasi del percorso progettuale con l'obiettivo di produrre elaborati che consentano loro di trasmettere efficacemente i contenuti del progetto ai diversi possibili interlocutori (azienda, mercato, fornitore).

- abbiano sviluppato sufficienti competenze di pianificazione progettuale, comprendendo approcci sistemici finalizzati alla creazione di network;

- abbiano sviluppato una conoscenza dei principali materiali e delle relative tecnologie di lavorazione utilizzate in ambito industriale;

- abbiano acquisito sufficienti conoscenze in ambito produttivo, sociologico, semiotico e psico-cognitivo, utili a interpretare correttamente i contesti operativi;

Il titolo di studio è conferito a studenti che:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

DESCRITTORI DI DUBLINO

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

• Ricercatore di tendenze. Figura eclettica continuamente informata sui cambiamenti socio-economici e di stili di vita che hanno influenza diretta e indiretta sul sistema prodotto.

• Direttore creativo. Figura professionale responsabile dell’immagine e del brand e della sua comunicazione, capace di padroneggiare gli strumenti e le tecniche della produzione e comunicazione del prodotto;

tutti i livelli di performance aziendali (da quella strategica a quella operativa); è l’interfaccia fra gestione e progettazione; rappresenta il mercato e la prospettiva customer-oriented;

• Management designer. Figura in grado di seguire la finalizzazione strategica e gestionale del progetto, dalla fase ideativa allo sviluppo e realizzazione del prodotto fino all’inserimento di questo nel mercato; svolge un'attività completa a

• Product designer. Progettista di nuovi sistemi e prodotti in grado di integrare l’innovazione di prodotto con le dinamiche tecnologiche, produttive e sociologiche del mercato;

Gli sbocchi professionali sono riferibili in particolare alle seguenti figure professionali:

ci tecnici di aziende operanti nei diversi settori merceologici del design industriale.

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design - indirizzo "Design del Prodotto - Product design" permette di inserire nuove risorse qualificate nel mondo del lavoro come liberi professionisti, come progettisti in centri stile e uffi-

orientati alla progettazione mirata nel settore della progettazione di prodotto.

Grazie al supporto attivo delle realtà partner - concretizzato nella realizzazione di lezioni speciali, visite aziendali, workshop, seminari, stage, progetti e tesi - i piani di studio dispongono di supporti specifici costantemente aggiornati e

gestire logiche progettuali avanzate, ispirati da una fresca originalità, dall’atteggiamento attivo e cosciente di chi vuole e sa ideare nuove soluzioni per il presente e per il futuro.

e funzioni innovative, utili e funzionali. Il principio cardine è la multi-disciplinarietà, con una parti-colare attenzione alla sostenibilità ambientale dei processi e dei progetti. I piani di studio mirano a formare giovani progettisti capaci di

dall’analisi del contesto e dei bisogni sociali e culturali del target al controllo dell’insieme dei processi tecnologico-produttivi e di mercato. L’industrial design si occupa del complesso rapporto uomo-materia, declinandolo secondo forme

dustrialmente (dall’high-tech al fashion, dall’accessorio all’elettrodomestico, dall’oggetto di lusso a quello di uso quotidiano) dotata di una flessibilità tale che gli consenta di approcciarsi al progetto seguendo un iter complessivo che va

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design, indirizzo "Design del Prodotto - Product design" ha l’obiettivo di creare una figura professionale specializzata nell’ambito della progettazione di oggetti riproducibili in-
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SCUOLA DESIGN

DIPARTIMENTO DISEGNO INDUSTRIALE

ISST/03
ISDE/01

ISDE/03

ISDR/01
ISDC/07
ISDC/07
ISDR/03

Scienze e tecnologie per il design

Design del prodotto

Design del prodotto

Disegno e rappresentazione del progetto

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Disegno e rappresentazione del progetto

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O

Tirocinio

ISDC/03

ISST/03

Scienze e tecnologie per il design

CARATTERIZZANTI

Design della comunicazione

ISDE/04

Design del prodotto

ISSU/01

ISDE/03

Design del prodotto

Scienze umane e sociali

ISDE/03

Design del prodotto

ISSE/02

ISDE/02

Design del prodotto

Scienze economiche e gestionali

ISDE/02

Design del prodotto

ISSU/04

ISDE/01

Design del prodotto

Scienze umane e sociali

ISDE/01

Design del prodotto

ISME/03

ISDE/01

Design del prodotto

Metaprogettazione

ISME/02

Metaprogettazione

ISDR/03

ISST/02

Scienze e tecnologie per il design

Disegno e rappresentazione del progetto

ISST/01

Scienze e tecnologie per il design

ATTIVITÀ FORMATIVE

ISSC/01

Storia dell'arte e del design

FORMAZIONE DI BASE

ISDR/02

Disegno e rappresentazione del progetto
ISSC/01

ISDC/01

Codice settore

Design della comunicazione

Area disciplinare

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Storia dell'arte e del design

Tipologia delle attività formative

CFA

Progettazione grafica dell'immagine

Sociologia e antropologia del design

Gestione dell'attività professionale

Ergonomia

Scienze e linguaggi della percezione

comunicazione del progetto

Tecniche di rappresentazione e

comunicazione del progetto

Tecniche di rappresentazione e

Tecniche informatiche multimediali

9

Progettazione grafica dell'immagine

Sociologia del design

Gestione dell'attività professionale

Ergonomia

Teoria della percezione

Disegno tecnico operativo

Rendering

Elaborazione digitale dell'immagine

Elementi di informatica per il design

rappresentazione

Tecniche informatiche multimediali

Tecniche e linguaggi della

Cons. Acc.

attivate annualmente su proposta del

Discipline caratterizzanti di indirizzo

Cons. Acc.

attivate annualmente su proposta del

Discipline caratterizzanti di indirizzo

Valutazione del ciclo di vita del prodotto

Tecnologie della produzione

Progettazione integrata di prodotto

Design del sistema prodotto

Design del sistema prodotto

Design degli ambienti

Design degli ambienti

Design del prodotto

Design del prodotto

Progettazione

Basic Design

Scienza e tecnologia dei materiali

Fisica per il design

Storia e critica del design contemporaneo

Storia e cultura del design

Geometria descrittiva e proiettiva

Semiotica del design

Disciplina

progetto

45

76

32

ambito

Analisi e rappresentazione della forma e del

Design dei sistemi

Design del prodotto

Tecnologie di produzione

Tecnologie della produzione

Ingegnerizzazione del prodotto

Design dei sistemi

Design dei sistemi

Design degli ambienti

Design degli ambienti

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Basic Design

Scienza e tecnologia dei materiali

Scienze matematiche e fisiche

Storia e cultura del design

Storia e cultura del design

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Scienze della comunicazione

Settore artistico-disciplinare

8

9

153

Totale

O

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4
108

O

4

4

4

8

8

4

5

5

4

8

10

Totale

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

32
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4

6

6

8

4

4

CFA

O

O

O

O

O

O

Tipo disciplina

Anno

3

2

1

3

2

1

2

2

1

1

1

3

3

2

2

3

3

2

3

2

3

2

1

1

2

1

2

1

1

2

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Tipologia

profitto

Id

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Verifiche di

* Tutor : indicare il dato numerico

TP= Teorico Pratico

P= Pratico

T= Teorico

F = Facoltativo

Tipologia:

O = Obbligatorio

Tesi

Tipo disciplina:

DELLA LINGUA STRANIERA

PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Lingua inglese

DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA

esame

Id= idoneità senza

E= esame

Verifica Profitto:

9

9

5
180

O

4

171

9

162

Totale

O

Totale

Totale

3

1

TP

Id

Id

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Per l'ammissione all'anno successivo di corso è necessario il superamento di tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi. Materie fondamentali.

Passaggio anni sucessivi

partner e le veicola tra gli studenti iAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'indentificazione dei profili più idonei e motivati verso una specifica posizione.

IAAD - Via Pisa, 5/d, - 10152 Torino

Direttore IAAD - - Dott. Alessandro Colombo

partenariati, convenzione o stage)

Sede del Corso

Referenti/Docenti

Tutor *

Gli studenti del corso in Social Innovation Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner IAAD e Cittadellarte per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dodato di un ufficicio dedicato - Ufficio Partnership e Plament - che raccoglie le ricerche di personale da parte delle aziende

Attività formative ulteriori (Eventuali sinergie,

Coordinatore Tecnico Corso in Communication Design - Dott. Marco Zappalorto

Coordinatore Ufficio Accademico IAAD - D.ssa Raffaella Romano

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

Riconoscimento cfa

parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso all'anno successivo.

Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi della specializzazione, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio indirizzo. Rappresentano la maggior parte delle ore di formazione e contribuiscono alla capitalizzazione della maggior

Obbligatoria

Verifiche del profitto

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi di Classe di Laurea, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione…) e verte su temi di design di interesse contem-poraneo.

La prova finale del triennio consiste nell’elaborazione di una Tesi di Classe di Laurea - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione con realtà appartenenti ai singoli settori di specializzazione (aziende, enti,

all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di scuola media superiore. Costituiranno condizione preferenziale, ma non vincolante, i diplomi derivanti da Licei artistici e Istituti d’arte. Una prova attitudinale e un colloquio verificheran-no le conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

tradizionali (libri di testo, lezioni frontali), l’uso dell’arte e dell’approccio artistico al progetto e al processo, con un alto grado di autonomia.

l titolo è conferito a studenti in grado di “imparare ad imparare”, ossia a prendere consapevolezza degli strumenti personali da attivare per poter imparare sia durante gli anni di studi sia nella vita che proseguirà e nella quotidianità. Gli studenti dovranno essere in grado di affiancare a strumenti metodologici

Capacità di apprendimento (learning skills)

possedere leadership inclusive, gestire le diversità di cultura, di genere e di religione, essere in grado di gestire e risolvere i conflitti.

Il titolo di studio è conferito a studenti in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti attraverso capacità di autocoscienza e comprensione del sé, gestione dell’emotività e intelligenza empatica. Gli studenti dovranno essere ottimi comunicatori in grado di

Abilità comunicative (communication skills)

in un progetto o nel proprio percorso di studi e professionale.

Il titolo è conferito a studenti in grado di essere attivatori di innovazione grazie alle capacità critiche, creative e di analisi sviluppate. Gli studenti dovranno essere in grado di raccogliere e interpretare dati in ordine alla capacità di autodefinire il proprio percorso, con un chiaro senso della direzione da intraprendere

Autonomia di giudizio (making judgements)

organizzazioni private e pubbliche; tali figure saranno in grado di realizzare progetti e seguirli nel loro processo di sviluppo.

Per ideare e sostenere argomentazioni, così come per risolvere problemi, gli studenti dovranno essere esperti in organizzazione, processi di sviluppo locale e globale economico-sociale, nella gestione delle industrie culturali e delle risorse umane; capaci di favorire processi innovativi responsabili all'interno di

• Progettazione basata su innovazione responsabile

• Design dei processi partecipativi bottom up

• Team working

• Design dei sistemi

• Design thinking

Il titolo è conferito a studenti in grado di applicare le loro conoscenze mostrando capacità tecniche di base per poter gestire progetti e processi al alto tasso di innovazione incrementale in contesti organizzativi e sociali:

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

* soft skills di autoapprendimento, autocritica, innovazione,

* conoscenze delle principali correnti internazionali di innovazione aziendale

* conoscenze e competenze di organizzazione aziendale finalizzate alle scelte strategiche di progetto e all’organizzazione della produzione di beni e di servizi connessi;

* conoscenze nel campo dell'innovazione sostenibile e delle principali correnti internazionali legate alle nuove economie sostenibili e inclusive;

* capacità di analisi sistemica del progetto in riferimento ai contesti socioeconomici e tecnologici di riferimento;

* conoscenze e competenze di carattere educativo, relazionale, sociale finalizzate al lavoro con le risorse umane e al lavoro in gruppo;

* conoscenze e competenze peculiari di carattere metodologico finalizzate al design thinking, all’organizzazione e alla gestione del progetto e del processo;

* conoscenze e competenze di cultura di base di carattere sociologico, filosofico, cognitivo, semantico e comunicativo finalizzate ai contesti dinamici in cui dovranno operare;

Il titolo è conferito a studenti che acquisiranno:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

DESCRITTORI DI DUBLINO

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

sociali.

in cui la scelta del design riveste particolare significato estetico e funzionale, anche nei confronti dell’utenza intermedia, al fine ultimo della promozione dell’immagine dell’ambiente e della tutela dei comportamenti

finalizzate ai materiali, alla tecnologia, all’innovazione dell’uso e al miglioramento della qualità della vita; consulenza professionale per le pubbliche amministrazioni o per enti erogatori di pubblico servizio nel momento

ricerca strategica, in un contesto operativo dinamico e sperimentale; inserimento presso centro ricerche o centro studi, con compiti di ricercatore, anche in ambiti di specializzazione, per tematiche di progetto

evoluto per qualità e numeri; inserimento nel circuito delle grandi imprese, anche multinazionali, all’interno di un organigramma aziendale che pone il design thinking e l’innovazione dei sistemi al centro della propria

professionali: libera professione, in proprio o in forma associata, per l’esercizio della professione del design thinker per l’impresa produttrice, in forma integrata ed armonica, di beni e servizi riferibili ad un mercato

management; alle learning, lean e teal organizations; alla gestione della leadership; ma è anche in grado di introdurre modelli innovativi e sostenibili già sperimentati in questo settore a livello internazionale. Sbocchi

dell’organizzazione e delle comunità un cambiamento di mentalità e stimolando il personale coinvolto. Entro la logica del design thinking, il professionista conosce e utilizza approcci che afferiscono al change

pure sono legate a una intensa preparazione nelle scienze umane che consente di agire a cavallo tra la direzione delle risorse umane, le unità di managing e il settore R&D, comunicando e promuovendo all’interno

processo, di sistema), favorendone la realizzazione all’interno dell’organizzazione attraverso specifiche competenze tese a far dialogare spinte, stimoli e resistenze interne alle risorse umane. Le competenze progettuali

profondamente progettuale è in grado di analizzare i sistemi in cui opera (nei suoi processi, nelle sue fasi, nella loro organizzazione) e accompagnare la progettazione di innovazione (sociale, umana, territoriale, di

Il Social Innovation Designer è in grado di accompagnare e facilitare un percorso di cambiamento organizzativo sia in un ambiente pubblico che privato, sia nel profit che nel no profit. Attraverso un approccio integrato

marketing finalizzate alle scelte strategiche di progetto e all’organizzazione della produzione di beni e di servizi connessi.

dell'innovazione sostenibile e delle principali correnti internazionali legate alle nuove economie sostenibili (sharing, circular, inclusive, recycling, frugal); conoscenze e competenze di organizzazione aziendale e di

relazionale, sociale finalizzate al lavoro con le risorse umane e alla lavoro in gruppo; capacità di analisi sistemica del progetto in riferimento ai contesti socioeconomici e tecnologici di riferimento; conoscenze nel campo

operare; conoscenze e competenze peculiari di carattere metodologico finalizzate al design thinking, all’organizzazione e alla gestione del progetto e del processo; conoscenze e competenze di carattere educativo,

I profili in uscita avranno acquisito le seguenti skills: conoscenze e competenze di cultura di base di carattere sociologico, filosofico, cognitivo, semantico e comunicativo finalizzate ai contesti dinamici in cui dovranno

sostenibile.

e gestione del progetto, di governo della complessità e delle scelte progettuali di conoscenza dei comportamenti umani necessari all'innovazione, finalizzate ad un contesto operativo sperimentale e teso all’innovazione

progetti di innovazione nelle organizzazioni, caratterizzati dalla progettazione integrata di beni e di servizi e dalla gestione innovativa delle risorse umane , attraverso l’acquisizione di peculiari capacità di organizzazione

Il corso di Diploma Accademico di primo livello in “Social Innovation Design” ha l’obiettivo di fornire allo studente strumenti, conoscenze e competenze per svolgere l’attività professionale di facilitatore dei processi e

DIPL02_Social Innovation Design

SCUOLA DI DESIGN

DIPARTIMENTO DI DISEGNO INDUSTRIALE

AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O

AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O

Tipologia delle attività formative

CARATTERIZZANTI

ATTIVITÀ FORMATIVE

Tipologia delle attività formative

FORMAZIONE DI BASE

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

Tipologia delle attività formative

ISSU/01
ISDC/01
ISSC/01
ISSU/03
ISSC/03

Scienze umane e sociali

Design della comunicazione
Storia dell'arte e del design

Scienze umane e sociali

Storia dell'arte e del design

ISSE/01
ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

Scienze economiche e gestionali

ISDC/07
ISSE/01
ISDC/02

Scienze economiche e gestionali

Scienze umane e sociali

Design della comunicazione

Design della comunicazione

ISSE/01
ISDC/07

Scienze economiche e gestionali

Codice settore

ISDE/03

Design del prodotto

Area disciplinare

ISME/02

Metaprogettazione

ISDE/03

Design del prodotto

ISME/01

ISDE/02

Design del prodotto

Metaprogettazione

ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

ISDE/03

ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

Design del prodotto

ISME/01

Metaprogettazione

ISDE/03

ISME/01

Metaprogettazione

Design del prodotto

ISDE/03

Design del prodotto

Codice settore

ISSU/01

Scienze umane e sociali

Area disciplinare

ISSU/01

Codice settore

Scienze umane e sociali

Area disciplinare

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Economia e gestione delle imprese

Tecniche informatiche e multimediali

Tecniche informatiche e multimediali

Economia e gestione delle imprese

Settore artistico-disciplinare

Economia e gestione delle imprese

Economia e gestione delle imprese

Design dei sistemi

Basic Design

Metodologia della progettazione

Design dei sistemi

Design dei sistemi

Design dei sistemi

Design degli ambienti

Economia e gestione delle imprese

Economia e gestione delle imprese

Metodologia della progettazione

Metodologia della progettazione

Design dei sistemi

Settore artistico-disciplinare

Stoaria e cultura della moda

Psicologia per il design e la comunicazione

Scienze della comunicazione
Storia e cultura del design

Sociologia e antropologia del design

Sociologia e antropologia del design

Sociologia e antropologia del design

Settore artistico-disciplinare

CFA

45

ambito

CFA

76

ambito

CFA

32

ambito

Strategie di comunicazione

Organizzazione aziendale

dell'immagine

Elaborazione digitale

Informatica di base

Organizzazione aziendale

Disciplina

Design management

Gestione del progetto

Design dei servizi

Basic Design

progettazione

Metodologia della

Innovazione di processo

prodotto

Design del sistema

Design dei sistemi

Design degli ambienti

Economia industriale

imprese

Economia e gestione delle

Metodologia

Elementi di progettazione

Analisi dei sistemi

Disciplina

Storia dell'arte

comunicazione

Psicologia per il design e la

Teoria della comunicazione
Storia e critica del design

Sociologia del design

Antropologia culturale

del design

Sociologia e antropologia

Disciplina

CFA

O

O

O

O

O

4

4

4

4

4

108

Totale

Tipo disciplina

4

4

6

4

4

4

4

10

8

4

4

4

4

12

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Tipo disciplina

32

Totale

4

4
4

6

6

4

4

CFA

CFA

O

O

O
O

O

O

O

Tipo disciplina

Anno

Anno

Anno

2

2

2

1

1

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1
2

1

1

1

TP

TP

TP

TP

TP

Tipologia

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Tipologia

TP

TP

TP
TP

TP

TP

TP

Tipologia

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

profitto

Verifiche di

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

profitto

Verifiche di

Esame

Esame

Esame
Esame

Esame

Esame

Esame

profitto

Verifiche di

ISDE/03
ISSE/02
ISSE/02

Design del prodotto

Scienze economiche e gestionali

Scienze economiche e gestionali

Tipologia:

T= Teorico

P= Pratico

Tipo disciplina:

O = Obbligatorio

F = Facoltativo

TP= Teorico Pratico

Tesi

DELLA LINGUA STRANIERA

PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA

esame

Id= idoneità senza

E= esame

Verifica Profitto:

ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

Tirocinio

ISST/03

ISSE/03

Scienza e tecnologia per il design

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Lingua inglese

DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O Scienze economiche e gestionali

Gestione dell'attività professionale

Gestione dell'attività professionale

Design dei sistemi

Economia e gestione delle imprese

Tecnologie della produzione

Economia e marketing della moda

9

9

9

45

della professione

Organizzazione e gestione

professionale

Gestione dell'attività

Innovazione tipologica

Organizzazione aziendale

Innovazione tecnologica

moda

Economia e marketing della

9

5
180

O

4

171

Totale

O

Totale

9
162

O
Totale

4
153

O

4

4

5

4

4

Totale

O

O

O

O

O

3

1

3

3

3

3

3

2

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

ID

ID

ID

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Esame

Tutor *

Referenti/Docenti

Sede del Corso

convenzione o stage)

(Eventuali sinergie, partenariati,

Attività formative ulteriori

Riconoscimento cfa

Passaggio anni sucessivi

Verifiche del profitto

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

Coordinatore Tecnico Corso in Textile and Fashion Design - D.ssa Giuseppina Di Paola

Coordinatore Ufficio Accademico IAAD - D.ssa Raffaella Romano

Direttore IAAD - - Dott. Alessandro Colombo

IAAD - Via Pisa 5/d, 10152 Torino

raccoglie le ricerche di personale da parte delle aziende partner e le veicola tra gli studenti IAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'identificazione dei profili più idonei e motivati verso una specifica posizione.

Gli studenti del corso in Textile and Fashion Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner IAAD per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dotato di un ufficio dedicato - Ufficio Partnership e Placement - che

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

all'anno successivo.

maggior parte delle ore di formazione e contribuiscono alla capitalizzazione della maggior parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso

Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi del corso di Diploma accademico di I livello, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio indirizzo. Rappresentano la

Per l'ammissione all'anno successivo di corso è necessario il superamento di tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi. Materie fondamentali.

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Obbligatoria

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

singoli settori di riferimento (aziende, enti, istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione) e verte su temi di design di interesse contemporaneo.

La prova finale del triennio consiste nell’elaborazione di una Tesi - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione con realtà appartenenti ai

artistici. Una prova attitudinale e un colloquio verificheranno le conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Costituiranno condizione preferenziale, ma non vincolante, i diplomi derivanti da Licei

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

moda.

Capacità di intraprendere, grazie all’avvenuta acquisizione di un sapere critico, studi specialistici nel campo della semiotica della moda, della sociologia dei fenomeni di moda, del design della moda e della organizzazione delle tecniche di realizzazione dei prodotti di

Capacità di apprendimento (learning skills)

Abilità nell’esporre, in forma integrata e multimediale, i contenuti di un progetto di moda, i percorsi della sua genesi, le sue implicazioni di marketing e le sue direttrici di comunicazione.

Abilità comunicative (communication skills)

tecnologici, rispetto alla cultura organizzativa del settore della moda.

Abilità di reperire e usare dati per formulare risposte rispetto alle istanze della moda come strumento per l’espressione di identità individuali e collettive, rispetto ai problemi della comunicazione e della semiotica della moda, rispetto al governo dei processi produttivi e

Autonomia di giudizio (making judgements)

moda, capace di comprendere come si formano le tendenze e di interpretare i segni e i linguaggi della moda, in grado di misurarsi con la progettazione creativa e la direzione comunicativa e stilistica.

Capacità di applicare le conoscenze e capacità di comprensione in maniera da utilizzare in modo integrato doti creative, conoscenze tecniche e capacità organizzative, adottando un approccio professionale consapevole dei fenomeni percettivi e cognitivi del settore

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

l’applicazione dei Cybor Assistants [CYA] nei processi di trend analysis).

Dimostrazione di conoscenze e capacità di comprensione dei fenomeni culturali della moda, attraverso lo studio e l’utilizzo di monografie di riferimento nel campo degli studi semiotici, sociologici, antropologici, inclusa la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia (come

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

DESCRITTORI DI DUBLINO

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

marketing e ufficio stile; supporta la produzione in tutte le problematiche inerenti alla qualità, con l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli di efficacia ed efficienza.

• Responsabile controllo qualità. È la figura che garantisce gli standard qualitativi in ogni fase del processo, contribuendo all’ottimizzazione delle risorse, delle energie e della gestione dei costi; stabilisce gli standard con ufficio

fisiche, vestibilità.

che è il primo passo per l’industrializzazione e la produzione; al modellista è richiesta l’abilità di confrontarsi con diversi mercati, diverse esigenze, conformazioni

• Modellista. È un progettista che segue lo sviluppo del prototipo partendo dalle indicazioni dello stilista; si occupa dello sviluppo del progetto associando le tecniche tradizionali a quelle informatiche, realizzando il prototipo finale,

• Fashion co-ordinator. È il punto di congiunzione fra design e marketing, con il ruolo di mediare le diverse esigenze delle divisioni aziendali, garantendo la coerenza stilistica, comunicativa e commerciale del prodotto.

e la rappresentazione della collezione; definisce le linee guida per tutto ciò che riguarda la parte visual e grafica della comunicazione.

• Direttore creativo. Ha il compito di presidiare lo stile di un marchio di moda, soprattutto curandone gli aspetti visual; guida il team di stilisti nella creazione di collezioni coerenti alla vision del marchio, coordinando la presentazione

restituire le informazioni raccolte agli uffici stile sotto forma di quaderni di tendenza.

• Ricercatore di tendenze. È un esperto di analisi dei mercati e della società secondo un punto di vista estetico, sociologico, antropologico, culturale; indaga sui consumi e le motivazioni di acquisto; analizza il gusto collettivo per

all'idea originaria.

disegnando bozzetti o sviluppando modelli; è in grado di operare una selezione di colori e materiali, collaborando con le altre figure professionali nella realizzazione del campionario, per verificare la rispondenza del prodotto finale

• Stlista. È un disegnatore di moda che combina creatività e senso estetico con gli indirizzi del mercato, i parametri economici e con le tecniche di progettazione e produzione del prodotto moda. Progetta e realizza collezioni,

Gli sbocchi professionali sono riferibili in particolare alle seguenti figure professionali:

progettisti in aziende che operano nei diversi settori del tessile e del prodotto moda.

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design - indirizzo "Design del Tessuto e della Moda - Textile and Fashion design" permette di inserire nuove risorse qualificate nel mondo del lavoro come liberi professionisti, come

Sono analizzati e compresi i processi attraverso cui la moda diventa un prodotto industriale di importante valore commerciale e si connette agli sviluppi complessivi dell’economia e dell’innovazione.

Le collaborazioni con centri di ricerca e con industrie operanti in diversi settori del tessile abbigliamento integrano e qualificano le attività di settore secondo la metodologia sperimentale applicata propria del design.

professionista capace di analizzare contesti contemporanei e individuare i desideri sociali e culturali dei target e di controllare l’iter complessivo del progetto di moda.

e sociale del progetto per la moda. Il taglio interdisciplinare porta a uno stretto legame con la sperimentazione e la ricerca di nuovi spazi generati che contribuiscono alla formazione del progettista di tessuti e di abbigliamento, un

della progettazione del prodotto moda. L’approccio progettuale è ampio e trasversale, comprendendo conoscenze stilistiche, tecniche, tecnologico-produttive e sociali, con particolare all’innovazione sostenibile e a una visione etica

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design, indirizzo "Design del Tessuto e della Moda – Textile and Fashion design" ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di operare nei settori del tessile, dell’abbigliamento e

DIPL02 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA - TEXTILE AND FASHION DESIGN

SCUOLA DESIGN

DIPARTIMENTO DISEGNO INDUSTRIALE

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

O AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE

CARATTERIZZANTI

ATTIVITÀ FORMATIVE

FORMAZIONE DI BASE

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

Tipologia delle attività formative

ISDR/02
ISDR/04
ISSC/01
ISDR/04
ISSU/05
ISSC/03
ISME/01
ISDE/05
ISDE/05
ISDE/05
ISDE/05
ISST/04
ISST/04
ISST/04
ISST/04
ISST/04
ISME/02
ISDE/01
ISDE/05

ISDR/01
ISDC/07
ISDR/03
ISDC/08
ISDC/08
ISSE/03
ISSE/03
ISME/03
ISME/03
ISDE/03
ISDC/05

Disegno e rappresentazione del progetto

Disegno e rappresentazione del progetto

Storia dell'arte e del design

Disegno e rappresentazione del progetto

Scienze umane e sociali

Storia dell'arte e del design

Metaprogettazione

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Scienze e tecnologie per il design

Scienze e tecnologie per il design

Scienze e tecnologie per il design

Scienze e tecnologie per il design

Scienze e tecnologie per il design

Metaprogettazione

Design del prodotto

Design del prodotto

Disegno e rappresentazione del progetto

Design della comunicazione

Disegno e rappresentazione del progetto

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Scienze economiche e gestionali

Scienze economiche e gestionali

Metaprogettazione

Metaprogettazione

Design del prodotto

Design della comunicazione

Tirocinio

Codice settore

Area disciplinare

CFA

Design della comunicazione

Design dei sistemi

Scienze e linguaggi della percezione

Scienze e linguaggi della percezione

Economia e marketing della moda

Economia e marketing della moda

Comunicazione del progetto moda

9

comunicazione del progetto

comunicazione del progetto

Design della comunicazione

Design del sistema prodotto

Ricerca visiva

Teoria della percezione

Marketing della moda

Organizzazione azienda moda

Comunicazione del progetto moda

Semiotica del design della moda

Tecniche di rappresentazione e di

Tecniche di rappresentazione e di
Comunicazione del progetto moda

Elaborazione digitale dell'immagine

rappresentazione

Tecniche informatiche multimediali

Tecniche e linguaggi della

attivate su proposta del Cons. Acc.

Discipline caratterizzanti di indirizzo

attivate su proposta del Cons. Acc.

Discipline caratterizzanti di indirizzo

Basic design

Processi innovativi

Laboratorio cucito e confezione

Cartamodello

progetto

45

76

Tecnologie del prodotto moda

Tecnologie del prodotto moda

Ricerca Tendenze

Ricerca Tendenze

Design della moda

Design della moda

Elementi di progettazione

Storia del costume e della moda

Antropologia culturale

Disegno e morfologia del corpo

Storia delle arti e delle tecniche

Disegno e colore

rappresentazione

Metodi e strumenti per la

Disciplina

Analisi e rappresentazione della forma e del

Design della moda

Design del prodotto

Basic design

Tecnologie del prodotto moda

Tecnologie del prodotto moda

Tecnologie del prodotto moda

Tecnologie del prodotto moda

Tecnologie del prodotto moda

Design della moda

Design della moda

Design della moda

Design della moda

Metodologia della progettazione

Storia del costume e della moda

32

ambito

Sociologia, antropologia e psicologia della moda

Tecniche di rappresentazione del corpo

Storia e cultura del design

Tecniche di rappresentazione del corpo

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Settore artistico-disciplinare

9
162

O

153

Totale

Totale

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4
108

O

4

8

10

4

4

4

8

5

5

4

8

Totale

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

8

32

Totale

O

6

4

4

O

O

O

6

O

8
4

CFA

O

O

Tipo disciplina

Anno

3

1

2

1

1

2

3

2

2

1

2

1

3

3

2

3

2

1

3

2

3

2

3

2

1

2

1

1

1

1

1

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Tipologia
profitto

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Id

Verifiche di

* Tutor : indicare il dato numerico

TP= Teorico Pratico

P= Pratico

T= Teorico

F = Facoltativo

Tipologia:

O = Obbligatorio

Tesi

Tipo disciplina:

DELLA LINGUA STRANIERA

PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Lingua inglese

DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA

esame

Id= idoneità senza

E= esame

Verifica Profitto:

9

9
9

5
180

O

4

171

Totale

O

Totale

3

1

TP

Id

Id

Tutor *

Referenti/Docenti

Sede del Corso

o stage)

sinergie, partenariati, convenzione

Attività formative ulteriori (Eventuali

Riconoscimento cfa

Passaggio anni sucessivi

Verifiche del profitto

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

Coordinatore Tecnico Corso in Transportation Design - Prof. Attila Bocsi

Coordinatore Ufficio Accademico IAAD - D.ssa Raffaella Romano

Direttore IAAD - Dott. Alessandro Colombo

IAAD - Via Pisa 5/d, 10152 Torino

ricerche di personale da parte delle aziende partner e le veicola tra gli studenti IAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'identificazione dei profili più idonei e motivati verso una specifica posizione.

Gli studenti del corso in Transportation Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner IAAD per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dotato di un ufficio dedicato - Ufficio Partnership e Placement - che raccoglie le

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

all'anno successivo.

maggior parte delle ore di formazione e contribuiscono alla capitalizzazione della maggior parte dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Gli esami relativi alle materie fondamentali costituiscono sbarramento per l'accesso

Le materie fondamentali sono tutti quegli insegnamenti che, all'interno del piano di studi del corso di Diploma accademico di I livello, caratterizzano il percorso formativo nella peculiarità del proprio indirizzo. Rappresentano la

Per l'ammissione all'anno successivo di corso è necessario il superamento di tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi. Materie fondamentali.

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Obbligatoria

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

singoli settori di riferimento (aziende, enti, istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione) e verte su temi di design di interesse contemporaneo.

La prova finale del triennio consiste nell’elaborazione di una Tesi - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione con realtà appartenenti ai

artistici. Una prova attitudinale e un colloquio verificheranno le conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Costituiranno condizione preferenziale, ma non vincolante, i diplomi derivanti da Licei

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

Il titolo è conferito a studenti che durante il corso abbiano sviluppato la capacità di far proprie le informazioni a loro trasmesse, declinandole successivamente in funzione degli scenari progettuali.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Il titolo è conferito a studenti che siano in grado di amministrare al meglio spazio e tempo nel comunicare i loro intenti progettuali, sia dal punto di vista visivo che verbale.

Abilità comunicative (communication skills)

Il titolo è conferito a studenti in grado di raccogliere i dati, organizzarli e analizzarli al fine di trarne conclusioni utili allo sviluppo dei propri progetti in funzione dei potenziali di produzione a disposizione.

Autonomia di giudizio (making judgements)

- abbiano acquisito spiccate capacità di lavoro in gruppo (teamwork) e familiarità con gli strumenti (concettuali e applicativi) di project management.

tridimensionale (Rhinoceros, Maya, Alias Autodesk), strumenti di rappresentazione dell'oggetto (Photoshop, Vray, Vred);

- abbiano acquisito familiarità con le technicalities indispensabili per lo svolgimento delle diverse attività di progettazione quali: strumenti di rappresentazione schematica dei contenuti (sketching, digital sketching,), software di modellazione bidimensionale e

- abbiano sviluppato le proprie capacità associative e acquisito familiarità con le tecniche di ausilio alle attività creative;

Il titolo è conferito a studenti che:

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

- siano in grado di gestire le diverse fasi del percorso progettuale con l'obiettivo di produrre elaborati che consentano loro di trasmettere efficacemente i contenuti del progetto ai diversi possibili interlocutori (azienda, mercato, fornitore).

- abbiano sviluppato sufficienti competenze di pianificazione progettuale, comprendendo approcci sistemici finalizzati alla creazione di network;

- abbiano sviluppato una conoscenza dei principali materiali e delle relative tecnologie di lavorazione utilizzate in ambito industriale;

- abbiano acquisito sufficienti conoscenze in ambito produttivo, sociologico, semiotico e psico-cognitivo, utili a interpretare correttamente i contesti operativi;

Il titolo di studio è conferito a studenti che:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

DESCRITTORI DI DUBLINO

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

suggerire il corretto approccio strategico.

Ricercatore di tendenze. Figura eclettica continuamente informata sui cambiamenti socio-economici e di stili di vita che hanno influenza diretta e indiretta sulla produzione e sul mercato dei mezzi di trasporto, capace di indi-viduare e

Direttore creativo. Figura professionale responsabile dell’immagine del brand e della sua comunicazione; capace di padroneggiare gli strumenti e le tecniche della produzione e comunicazione del prodotto.

comprenderne le esigenze.

Responsabile progetto. Figura in grado di seguire tutto l’iter del progetto, dalla fase di ideazione allo sviluppo e realizzazione del prodotto, fino all’inserimento di quest'ultimo sul mercato, capace di interagire con il cliente e

e teorica di tutti gli strumenti tradizionali e avanzati, necessari a garantire una progettazione sempre aggiornata e in costante evoluzione.

Designer di mezzi di trasporto. Progettista multidisciplinare di mezzi di trasporto in grado di integrare l’innovazione di prodotto con le dinamiche tecnologico-produttive, sociologiche e di mercato, dotato di grande padronanza tecnica

Gli sbocchi professionali sono riferibili in particolare alle seguenti figure professionali:

tec-nici di industrie operanti in più settori merceologici dei mezzi di trasporto.

Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design dei Mezzi di Trasporto - Transportation design – permette di inserire nuove risorse qualificate nel mondo del lavoro come liberi professionisti, progettisti in centri stile e uffici

Continua a scriverla ogni giorno con le grandi innovazioni dell’industria robotica e con le sperimentazioni nel settore automotive.

zionali. Torino ha scritto la storia, la grande produzione Italiana di Fiat, Lancia e Alfa Romeo, le linee inconfondibili di Giugiaro, Bertone e Pininfarina.

Torino, come è noto, ha da sempre una forte vocazione automobilistica rappresentando il centro nevralgico del Tran-sportation Design mondiale e dell’industria. Un polo di eccellenza in cui convivono grandi aziende Italiane e interna-

comunicare al meglio le loro visioni.

denti saranno in grado di dare forma e vita alle loro idee sviluppando ottime capacità artistiche. Affiancheranno la rap-presentazione alla modellazione 3D, imparando a usare i software di progettazione più avanzati per poter

Non viene tralasciata l’importantissima preparazione artistica, fondamentale strumento di espressione e comunica-zione universale. Attraverso lo studio approfondito delle tecniche di rappresentazione tradizionali e digitali, gli stu-

Il piano di studi offre solide basi teoriche e tecniche. Storia e critica del Design, teoria della percezione, psicologia della forma, semiotica, sono solo alcune delle materie che gli studenti apprenderanno durante il loro percorso in IAAD.

menti della società e della tecnologia, senza dimenticare che l’uomo è al centro di tutto.

Forma professionisti preparati ad affrontare il futuro con curiosità, lascia spazio alle loro visioni e offre efficaci stru-menti critici per confrontarsi con la realtà. Il corso affronta tutti gli aspetti legati alla progettazione, analizza i cambia-

Il corso di Diploma Accademico di I livello in “Transportation design” si occupa dello studio e della progettazione di tutti i mezzi di trasporto e dei sistemi di mobilità integrata e sostenibile.

DIPL02 - CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DESIGN DEI MEZZI DI TRASPORTO - TRANSPORTATION DESIGN

SCUOLA DESIGN

DIPARTIMENTO DISEGNO INDUSTRIALE

ISSC/01
ISST/01
ISST/02
ISDE/01
ISDE/01
ISDE/01
ISDE/03
ISDE/03
ISDE/04
ISME/02
ISST/03
ISST/03

Storia dell'arte e del design

Scienze e tecnologie per il design

Scienze e tecnologie per il design

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Metaprogettazione

Scienze e tecnologie per il design

Scienze e tecnologie per il design

ISME/03
ISSE/01
ISSE/02
ISDC/03
ISDC/05
ISDR/01
ISDR/03

Scienze umane e sociali

Metaprogettazione

Scienze economiche e gestionali

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O Scienze economiche e gestionali

Design della comunicazione

Design della comunicazione

Disegno e rappresentazione del progetto

Disegno e rappresentazione del progetto

AFFINI

CFA

ALLA

9

PROVA
FINALE
E
DELLA LINGUA STRANIERA
CONOSCENZA

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Lingua inglese

9

9

comunicazione del progetto

Tecniche di rappresentazione e

progetto

Analisi e rappresentazione della forma e del

Design della comunicazione

Progettazione grafica dell'immagine

Gestione dell'attività professionale

Economia e gestione delle imprese

Scienze e linguaggi della percezione

Sociologia e antropologia del design

Disegno automatico/CAD

Disegno e morfologia

Design della comunicazione

Progettazione grafica

Gestione dell'attività professionale

Marketing

Ricerca visiva

Sociologia del design

Ergonomia

Elementi di informatica per il design

Ergonomia

Tecniche informatiche multimediali

Tecnologie della produzione

Basic design

Ingegnerizzazione del prodotto

Design della mobilità

Design della mobilità

Design dei mezzi di trasporto

Design del prodotto

Composizione

Scienza e tecnologia dei materiali

Fisica per il design

Storia e critica del design contemporaneo

Storia e critica del design contemporaneo

Storia delle arti e delle tecniche

O

Totale

4

171

9

9
162

O
Totale

5
153

O

8

4

4

4

4

4

4

4

Totale

O

O

O

O

O

O

O

O

4

108

Totale

O

4

4

8

8

20

4

12

8

8

O

O

O

O

O

O

O

O

O

32

Totale

4

4

4

4

4

4

4

4

CFA

O

O

O

O

O

O

O

Geometria proiettiva
Disegno geometrico

O

Tipo disciplina

Semiotica del design

Disciplina

Valutazione del ciclo di vita del prodotto

45

76

32

ambito

Tecnologie di produzione

Tecnologie della produzione

Basic design

Ingegnerizzazione del prodotto

Design dei sistemi

Design dei sistemi

Design del prodotto

Design del prodotto

Design del prodotto

Scienza e tecnologia dei materiali

Scienze matematiche e fisiche

Storia e cultura del design

Storia e cultura del design

Storia e cultura del design

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Metodi e strumenti per la rappresentazione

Scienze della comunicazione

Settore artistico-disciplinare

DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA

Tirocinio

ISSU/01

Scienze umane e sociali

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

ISDC/07
ISSU/04

Design della comunicazione

FORMAZIONE CARATTERIZZANTE

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

FORMAZIONE DI BASE

ISSC/01

ISDR/02

Disegno e rappresentazione del progetto

Storia dell'arte e del design

ISDR/02

Disegno e rappresentazione del progetto
ISSC/01

ISDC/01

Codice settore

Design della comunicazione

Area disciplinare

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA Storia dell'arte e del design

Tipologia delle attività formative

Anno

1

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

3

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Tipologia
profitto

Id

Id

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Verifiche di

ALLA

P= Pratico

F = Facoltativo

* Tutor : indicare il dato numerico

T= Teorico

TP= Teorico Pratico

Tipologia:

Tesi

O = Obbligatorio

LINGUA

Tipo disciplina:

STRANIERA

E

DELLA

FINALE

CONOSCENZA

PROVA

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

esame

Id= idoneità senza

E= esame

Verifica Profitto:

9

O
Totale

5
180

3

Id

Tutor *

Referenti/Docenti

Sede del Corso

Per ogni edizione del Master è identificato un tutor che supporta l'Ufficio Accademico nell'organizzazione delle attività del corso e affianca gli studenti durante lezioni, e sviluppo progetti.

IAAD - Via Pisa, 5/d, - 10152 Torino; Corso Regio Parco 15 - 10152 Torino

motivati verso una specifica posizione.

Partnership e Placement - che raccoglie le ricerche di personale da parte delle aziende partner e le veicola tra gli studenti IAAD, accompagnando l'azienda nelle fasi di selezione ai fini dell'indentificazione dei profili più idonei e

stage)

Gli studenti del Master in New Media Communication& Interaction Design avranno la possibilità di essere presentati da IAAD ai partner dell'Istituzione per percorsi di tirocinio e stage. IAAD è dodato di un ufficicio dedicato - Ufficio

sinergie, partenariati, convenzione o

I CFA corrispondenti ad un insegnamento sono attribuiti a fronte del superamento da parte dello studente dell'esame relativo all'insegnamento stesso.

Riconoscimento cfa

Attività formative ulteriori (Eventuali

Al termine di ogni semestre è previsto un esame per ciascuna disciplina.

Obbligatoria

Durante la Sessione di Tesi il candidato dovrà presentare, oltre alla Tesi, un projectwork sviluppato individualmente su committenza reale e il proprio progetto di portfolio.

della comunicazione digitale (aziende, enti, istituzioni, centri stile e di design, studi di progettazione e architettura, agenzie di pubblicità e comunicazione) e verte su temi di design di interesse contemporaneo.

La prova finale del Master consiste nell’elaborazione di una Tesi - progetto completo di design corredato da una relazione di testo scritto e da una discussione. La prova finale è sviluppata in collaborazione realtà attive nell'ambito

conoscenze, l’idoneità e il reale interesse degli studenti all’iscrizione.

Per l’accesso al Corso è richiesto un diploma di di laurea di I livello , diploma accademico di I livello o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Una prova attitudinale e un colloquio verificheranno le

Verifiche del profitto

Frequenza al corso

Caratteristiche della prova finale

Requisiti di acceso ai corsi

MASTER DI I LIVELLO IN NEW MEDIA COMMUNICATION & INTERACTION DESIGN

Abilità comunicative (communication skills)

circa movimenti e gli obiettivi del nemico.

mimetico’. Devono anche mostrare di saper prendere decisioni condivisibili anche in assenza di dati completi ed esaustivi. Napoleone vinceva perché sapeva reggere l’incertezza e prendere decisioni efficaci anche in assenza di informazioni certe

Il titolo è conferito a studenti in grado di raccogliere i dati, organizzarli e analizzarli al fine di trarne conclusioni utili allo sviluppo dei propri progetti senza farsi influenzare dall’opinione generale o cedere a quello che René Girard chiamava ‘istinto

Autonomia di giudizio (making judgements)

- abbiano acquisito spiccate capacità di lavoro in gruppo (teamwork) e familiarità con gli strumenti (concettuali e applicativi) del project management, in particolare la metodologia AGILE.

• tecnologie audiovisive di ripresa, di editing e per il sound design;

• pacchetti software: tutta la suite Adobe, strumenti di monitoraggio (analytics) web e social, strumenti di Open Source Intelligence, ecc.,

• linguaggi di programmazione: ambiti di applicazione, capacità e limiti funzionali, fondamenti di sviluppo codice;

- abbiano acquisito familiarità con le technicalities indispensabili per lo svolgimento delle diverse attività di comunicazione digitale, e in particolare:

- abbiano sviluppato le proprie capacità associative e acquisito familiarità con le tecniche di ausilio alle attività creative (mindmapping, cardsorting, brainstorming, ecc.), al fine di sviluppare soluzioni di design non convenzionali;

Il titolo è conferito a studenti che:

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

- abbiano acquisito la capacità di riconoscere un processo di pensiero "convergente", utile ad applicare procedure specifiche, rispetto a un più creativo processo "divergente", eminentemente associativo e decontestualizzante.

di porre in essere le necessarie misure correttive. Conoscenze specifiche relative alla cibernetica risultano molto utili in questo senso;

- dimostrino di possedere sufficienti capacità di monitoraggio e analisi dei feedback (feedback monitoring and analysis), le quali consentono loro di valutare l’effettiva rispondenza delle iniziative realizzate agli obiettivi di marketing ed eventualmente

espressive che distinguono ogni buon designer;

- abbiano acquisito approfondite conoscenze nell’ambito del design propriamente detto, ovvero siano in grado di progettare e realizzare le iniziative di comunicazione prescelte affiancando alle necessarie competenze tecniche le capacità creativo-

modalità e trattamenti originali non sviluppati altrove in precedenza;

- abbiano sviluppato sufficienti competenze in merito alla pianificazione strategica (strategic planning), ovvero siano in grado di selezionare le iniziative più idonee a conseguire gli obiettivi di comunicazione e marketing prefissati, valutando anche

potrebbero mutare nel corso del tempo;

- abbiano acquisito sufficienti conoscenze in ambito informatico, sociologico, semiotico e psicologico (psicologia cognitiva), utili a interpretare correttamente i "contesti" nei quali di volta in volta si trovano a operare, immaginando anche come questi

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il titolo di studio è conferito a studenti che:

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

DESCRITTORI DI DUBLINO

chiamava "deutero apprendimento", ovvero la capacità di ‘imparare a imparare’ divenendo sempre più rapidi ed efficienti nel metabolizzare non solo nuove informazioni ma soprattutto nuove strutture concettuali.

Il titolo è conferito a studenti che durante il corso abbiano sviluppato la capacità di approfondire autonomamente qualsivoglia nuovo argomento o problematica professionale. Inoltre devono mostrare di essere migliorati in quello che Gregory Bateson

Capacità di apprendimento (learning skills)

all’ascolto. La loro capacità di ascolto e di comunicazione deve emergere sia al cospetto di professionisti esperti sia di un pubblico generalista.

Il titolo è conferito a studenti che siano innanzitutto in grado di dedicarsi all’ascolto di quanto accade e viene detto intorno a loro, per poter poi elaborare i propri messaggi e proporli agli altri stimolando in questi ultimi la medesima propensione

Prospettive occupazionali

Obiettivi formativi

• Semantic web developer

• Semantic web engineer

• Digital PR

• Audiovisual/broadcasting designer

• SEO/SMO specialist.

• UX (User Experience), UI (User Interface) designer

• Web/Mobile app designer

• Community and social media manager

• Content manager/Copywriter e figure collegate

verticali più probabili:

Parallelamente o alternativamente a questa figura principale, gli studenti del Master possono anche trovare interessanti sbocchi professionali ‘verticali’ in funzione dei loro specifici talenti e inclinazioni. Elenchiamo qui di seguito le professionalità

•Digital Communication/Marketing Manager (in aziende, agenzie o amministrazioni pubbliche): è questa la figura professionale che il Master si ripromette in particolare di formare.

L’insieme di queste quattro aree di attività va a costituire un caratteristico circuito cibernetico (a feedback) che velocizza il processo autocorrettivo, e quindi migliorativo, degli interventi di marketing e comunicazione digitale.

4. Feedback monitoring and improvement: monitorare e valutare l’effettiva rispondenza degli strumenti e iniziative realizzati ai reali obiettivi di marketing, in modo da poter mettere in opera le eventuali misure correttive.

3. Project management: gestire ogni fase di sviluppo del progetto in modo efficiente e consapevole, facendo in particolare ricorso alla metodologia AGILE;

2. Design: progettare e realizzare tali strumenti e iniziative affiancando le capacità creativo-espressive che ogni buon designer deve possedere alle necessarie conoscenze tecniche;

1. Strategic planning: scegliere gli strumenti e le iniziative digitali appropriate in vista degli obiettivi di marketing e comunicazione prefissati;

Il principale obiettivo del Master è di formare figure professionali che sappiano svolgere appropriatamente quattro diverse attività:

complessi e multidisciplinari.

pubbliche e private di figure professionali con competenze specifiche e diversificate legate allo sviluppo e alle nuove opportunità del mondo digitale. Agli studenti del master vengono forniti gli strumenti necessari a coordinare efficacemente progetti

Il Master in New Media Communication & Interaction Design è stato concepito per contribuire a colmare alcune delle attuali lacune formative in un settore altamente strategico, rispondendo alla crescente richiesta da parte di aziende e organizzazioni

un caso che la maggior parte dei fondi UE in via di allocazione appartengano alla cosiddetta “agenda digitale”.

I moderni environment digitali e l’intelligenza “artificiale” che in essi e da essi si sviluppa, stanno cambiando profondamente il mondo del lavoro in tutti i settori e a tutti i livelli. Molte nuove professioni si stanno sviluppando in questo ambito, e non è

MASTER IN NEW MEDIA COMMUNICATION & INTERACTION DESIGN

SCUOLA DI DESIGN

DIPARTIMENTO DESIGN

Area disciplinare

T= Teorico

P= Pratico

F = Facoltativo

TP= Teorico Pratico

Tipologia:

O = Obbligatorio
esame

Id= idoneità senza

E= esame

Verifica Profitto:

Economia e gestione delle imprese

5

ISSE/01

Scienze economiche e gestionali

Design della comunicazione

34

9

Tesi

ISDC/05

Design della comunicazione

Progettazione multimediale

CFA
ambito

12

ISDC/04

Design della comunicazione

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Progettazione multimediale

Metodologia della progettazione

Metodologia della progettazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche e linguaggi della comunicazione

Tecniche informatiche multimediali

Tecniche informatiche multimediali

Tecniche informatiche multimediali

Settore artistico-disciplinare

Tirocinio/Projectwork

ISDC/04

ISDC/04

Design della Comunicazione

Design della Comunicazione

ISME/01

Metaprogettazione

ISDC/04

ISME/01

Metaprogettazione

Design della Comunicazione

ISDC/02

Design della Comunicazione

ISDC/04

ISDC/02

Design della Comunicazione

Design della Comunicazione

ISDC/07

ISDC/07

ISDC/07

Codice settore

Design della Comunicazione

Design della Comunicazione

Design della Comunicazione

Tipo disciplina:

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

FORMAZIONE DI BASE

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE ALLA

Tipologia delle attività formative

Marketing

complessi

Comunicazione di eventi

multimediali

Linguaggi e applicazioni

Progettazione multimediale

Applicazioni multimediali

Produzioni digitali

multimediali

Linguaggi e applicazioni

Elementi di progettazione

progettazione

Metodologia della

comunicazione

Strumenti e tecniche della

media

Tecniche di scrittura per i

multimediali

Tecniche informatiche

il Design

Elementi di informatica per

Informatica di base

Disciplina

Tipo

60

5

12
5

12

O
Totale
O

34

Totale

Totale

1
3

O

3

3

3

3

6

4

2

3

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

3
9

3

3

O

CFA

Totale

O

O

disciplina

2

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1, 2

2

1, 2

Sem.

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Tipologia
profitto

Verifiche di

ID

ID

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

