
 

 

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 
Titolo/eventuale codice dell’unità formativa: DESIGN 2 – BIENNIO / ABPR17 
Name/code of the educational unit: DESIGN 2 – 2ND LEVEL / ABPR17 
 
Tipo di unità formativa: obbligatoria 

Type of educational unit: compulsory 

 
Anno/semestre di studio: secondo / primo e secondo semestre 
Year/semester of study: second year / first and second semester 

 
Numero di crediti attribuiti: 12 CFA 

Number of ECTS credits allocated: 12 CFA 
 
Nome del docente: Antonella Andriani 
Name of the lecturer: Antonella Andriani 
 
Risultati di apprendimento: il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per 
affrontare in modo autonomo, critico e consapevole la progettazione di sistemi di prodotti e 
servizi innovativi e per governare pienamente le tematiche della professione del designer, 
ovvero di chi è capace di interpretare e di contribuire alla trasformazione culturale, sociale, 
tecnica ed economica della società in contesti complessi caratterizzati da nuovi stili di vita, da 
nuovi bisogni, da nuove esigenze tipologiche e da nuovi scenari materico-tecnologici. 
Il corso magistrale travalica il focus sul prodotto e amplia gli orizzonti degli studenti verso la 
dimensione sistemica della progettazione rivolgendola al sistema-prodotto, inteso come sintesi 
armonica dei fattori che intervengono lungo tutto il ciclo di vita delle cose, compresa la vendita 
e la comunicazione multicanale attivabile su piattaforme eterogenee. 
Il percorso formativo insiste sull’Uomo e sulle sue relazioni sociali, in ottica Human Centered 
Design e Social Centered Design, ed è orientato verso lo sviluppo di una visione più matura e 
più ampia che include i nuovi riti di consumo e le dinamiche di manutenzione, riuso, riciclo e 
dismissione, ponendo particolare attenzione ai servizi qualificanti che amplificano la user 
experience. 
Learning outcomes: in traduzione 

 
Modalità di erogazione: convenzionale e laboratoriale 

Mode of delivery: Presence 
 
Pre-requisiti e co-requisiti: nessuno 

Pre-requisites and co-requisites: none 
 
Contenuti dell’unità formativa: le attività didattiche alternano lezioni frontali a momenti di 
revisione, collettiva o specifica, degli articolati progetti elaborati dagli studenti attraverso la 
sperimentazione diretta delle metodologie proposte e l’interazione con i diversi attori del 
processo progettuale quali imprenditori, designer, uffici R&D, marketing e comunicazione. Il 
percorso insiste sul lavoro in gruppo, per sviluppare le capacità di collaborazione e di 
negoziazione, pur garantendo l’espressione dei singoli, e culmina nella presentazione dei 
risultati raggiunti nelle diverse fasi del laboratorio.  
Course contents: in traduzione  
 
 
 
 



 

 

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti  
La bibliografia di riferimento è definita in aula durante le ore di lezione in funzione dei progetti 
affrontati dagli studenti. 
Recommended or required reading and other learning resources/tools in traduzione 
 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: lezioni collettive, revisioni 
collettive e individuali dei progetti elaborati. 
Learning activities and teaching methods: Class work 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: la valutazione finale avviene sulla base delle 
valutazioni conseguite durante l’anno, all’interno del corso, e di un colloquio orale in cui lo 
studente deve dimostrare di saper governare il processo di sviluppo di un sistema-prodotto 
secondo l’approccio design oriented sperimentato nel laboratorio. 
Assessment methods and criteria: in traduzione 
 
Lingua di insegnamento e di verifica del profitto: italiano 

Language of instruction/examination: Italian 


