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Il Corso di studio in Design del prodotto industriale
(Laurea triennale, Classe L-4 / Disegno industriale,
a numero programmato e con attivazione di doppio
titolo con l’Università di Curitiba in Brasile) è indirizzato
a formare professionisti del progetto in grado di
interpretare le esigenze espresse (o ancora latenti) nella
società e di tradurle, concretamente, in oggetti utili,
significativi, funzionali, producibili industrialmente e
sostenibili per l’ambiente.
L’attività didattica si propone di fornire agli studenti
metodologie progettuali e strumenti per operare nel
mercato con competenze aggiornate.
La formazione proposta dal Corso di studio è indirizzata
allo sviluppo di un’attitudine progettuale attraverso
l’indagine sulla natura degli oggetti, il loro significato
culturale, il valore economico, le loro caratteristiche
materiali e i processi produttivi con cui sono realizzati.
Fondamentali, in questo processo formativo, i ruoli
del disegno, della modellazione e della prototipazione
tridimensionale, la conoscenza di metodi e processi
della comunicazione, delle dinamiche di mercato, degli
aspetti critici e storici legati alla cultura del progetto,
capaci di far acquisire allo studente consapevolezza
e competenza nelle varie fasi del percorso che, dalla
fase di ideazione, porta al prodotto finito e alla sua
distribuzione.
Il Corso di studio è strutturato in due cicli: il primo
ciclo (I-II anno) è incentrato sulla formazione di base
e tecnico-progettuale; il secondo ciclo (III anno)
è finalizzato al completamento della formazione
progettuale, al dialogo con il mondo produttivo e delle
professioni e alla preparazione della tesi di laurea, intesa
come esperienza di verifica finale delle competenze e
delle metodologie progettuali acquisite.
In particolare nei primi due anni si alternano numerose
attività laboratoriali, dove gli studenti imparano a
ideare e progettare disegnando manualmente e,
contestualmente, utilizzando programmi informatici
avanzati di computer grafica (sistemi CAD 2D e 3D,
real-time rendering, software professionali di grafica
editoriale e di fotografia), realizzando in prima persona
modelli tridimensionali virtuali o fisici. Queste attività
prefigurativo-progettuali sono integrate, nel corso del
biennio, da insegnamenti teorici attinenti la storia del
design, l’economia, la matematica, la psicologia, la
tecnologia dei materiali e dei processi produttivi.

L’insieme di queste esperienze di apprendimento
convergono verso l’acquisizione di conoscenze
sul significato sociale degli oggetti, di competenze
sull’usabilità dei prodotti, di capacità di scelta dei
materiali (in relazione alla loro natura e ai vari processi
produttivi), di capacità nell’uso di metodologie di
comunicazione e marketing.
Nel corso del terzo anno lo studente, fruendo della guida
di un team di docenti, elabora un progetto di tesi di
adeguata complessità, “affinato” – nella sua applicabilità
e spendibilità concreta – attraverso ricerche, esperienze
e verifiche derivanti da attività formative pratiche, quali
tirocini presso studi professionali, aziende, associazioni.
DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE
Primo ciclo
I-II anno
Formazione di base
e tecnico-creativa
Secondo ciclo
III anno
Preparazione
tesi di laurea

Coordinatore del Corso di studio
prof. Alfonso Acocella
alfonso.acocella@unife.it
Manager didattico
dott.ssa Sara Fortini
manager.design@unife.it
Referente alla didattica DA
Serenetta Brina
serenetta.brina@unife.it
Informazioni Corso di studio
www.unife.it/interfacolta/design
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Via della Ghiara 36, 44121 Ferrara . www.architettura.unife.it

Direttore | Dean
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Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola
ferrarese è estremamente densa di avvenimenti, scelte qualificanti,
reputazione acquisita sul piano nazionale e internazionale.
La Scuola ha puntato sul rapporto diretto e collaborativo tra studenti
ed insegnanti, impegnandosi nel sostenere con continuità lo sforzo
strategico di reclutare giovani ricercatori e docenti anche dal mondo
professionale, indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera
accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo
Tassoni Estense.
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Via Ghiara, 36 - 44121 Ferrara
tutarc@unife.it
UNITÀ ORIENTAMENTO E TUTORATO

Via Savonarola, 9-11
Tel. +39 0532 293 395/396
Fax +39 0532 293 333
orientamento@unife.it
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L’organizzazione dei corsi di laurea è mirata a:
• Impartire una solida educazione culturale e scientifica, integrata
da un’aggiornata formazione professionale, al fine di far acquisire
i fondamenti teorici e di metodo e trasmettere la complessa
cultura del progetto.
• Laureare gli studenti entro il periodo canonico del ciclo di
studi (5 anni per Architettura, 3 anni per Design del Prodotto
Industriale).
• Promuovere una formazione in progress, con aggiornamento
continuo mediante l’offerta di workshop, stage in aziende, corsi
post-laurea.
• Perseguire l’obiettivo formativo politecnico, transdisciplinare,
internazionale, organizzando attività condotte in concertazione
con altri Atenei e, soprattutto, esperienze di studio all’estero.
Ciascun anno formativo dei corsi di studio è suddiviso in due
semestri (settembre-dicembre; febbraio-maggio) comprendenti,
ciascuno, almeno dodici settimane di attività didattica. Al termine
di ogni semestre (e prima dell’inizio del successivo) è prevista
una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.
Entrambi i corsi di laurea prevedono l’obbligo di frequenza.

Carta intestata DA

Il corso di laurea in Architettura è articolato in tre cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base.
• Il secondo ciclo (III-IV anno) alla formazione scientifico-tecnica
e professionale.
• Il terzo ciclo (V anno) alla preparazione della tesi di laurea.

Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese ha
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero.
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates /
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa
Dipartimento
e Nuova Zelanda.
Architettura
www.unife.it
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo
Ferrara
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni
numerose attività di stage e di tirocini professionalizzanti, favorendo
Via Della Ghiara, 36 - 44121 Ferrara
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
Via Quartieri, 8 - 44121 Ferrara
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Il corso di laurea in Design del Prodotto Industriale è articolato
in due cicli:
• Il primo ciclo (I-II anno) è orientato alla formazione di base
e scientifico-tecnica.
• Il secondo ciclo (III anno) alla preparazione della tesi.
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DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA
Il nuovo Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di
Ferrara promuove e coordina sia i programmi di ricerca che le attività
didattiche (queste ultime gestite fino a qualche anno fa dalla Facoltà
di Architettura fondata nel 1991) dei Corsi di laurea in Architettura
e in Design del prodotto industriale, oltre alla formazione post laurea
con l’International Doctorate Architecture and Urban Planning
(IDAUP).
Seppur circoscritta all’arco di soli venti anni la storia della Scuola
ferrarese di Architettura è estremamente densa di avvenimenti,
scelte qualificanti, reputazione acquisita sul piano nazionale
e internazionale. La Scuola ha puntato sul rapporto diretto
e collaborativo tra studenti ed insegnanti, impegnandosi nel
sostenere con continuità lo sforzo strategico di reclutare giovani
ricercatori e docenti anche dal mondo professionale,
indirizzandone poi molti stabilmente alla carriera accademica.
Altrettanto costante è stato lo sforzo di selezionare un insieme
qualificato di studenti provenienti da tutto il territorio nazionale
rimodulando, anno per anno, le modalità di accesso e il numero
degli iscritti in funzione delle modificazioni indotte dalle varie
riforme universitarie e dell’espandersi degli spazi per la didattica
resi disponibili con l’avanzamento dei lavori di recupero del vasto
campus universitario intorno al fulcro monumentale di Palazzo
Tassoni Estense.
Nella consapevolezza dell’evoluzione che contraddistingue lo
scenario della società contemporanea, la Scuola ferrarese ha
stimolato gli studenti a compiere esperienze di formazione all’estero.
I rapporti e gli scambi internazionali con le Università dei paesi della
Comunità Europea con le quali si attuano programmi Socrates /
Erasmus sono numerosissimi; intense e frequenti sono le iniziative di
collaborazione con Università del Sud America, Nord America, Africa
e Nuova Zelanda.
La Scuola ferrarese, al fine di garantire un adeguato raccordo
tra l’università e il mondo della professione, ha avviato negli anni
numerose attività di stage e di tirocini professionalizzanti, favorendo
il subitaneo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
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DA Dipartimento di Architettura

Università degli Studi di Ferrara
L’Università di Ferrara è una delle più antiche d’Italia:
venne fondata nel 1391 dal marchese Alberto V d’Este.
I primi corsi - Arti, Teologia e Giurisprudenza, in cui
insegnarono sin dall’inizio docenti di chiara fama, come

stampa fronte e retro con angoli stondati / almeno 5 copie come i carnet
cartoncino BIANCO come carta interna dei carnet, grammatura 230/250

Bartolomeo Saliceto, principe dei giuristi e Guarino Guarini
da Verona - ebbero tra i propri allievi il futuro papa Pio II,
Enea Silvio Piccolomini.
Durante il XV e XVI secolo l’Università visse lo splendore
della città, trasformata in uno dei centri della cultura
italiana del Rinascimento. Tutto l’Ateneo estense rifulse
di fama e fu arricchito dalla presenza di intellettuali illustri:
il botanico portoghese Amato Lusitano; il maestro di
Copernico, Domenico Maria Novara; Celio Calcagnini,
matematico letterato, poeta, filosofo e giurista.
Come studenti illustri ebbe Nicolò Copernico, che a
Ferrara conseguì la laurea in “Diritto canonico” (registrata il
31 maggio 1503) e Teofrasto Bombastus von Hohenheim,
più noto come Paracelso.
Nel 1797, fu istituita la prima cattedra di Diritto
Costituzionale in Europa, retta dal Prof. Giuseppe
Compagnoni, legato alla storia della bandiera dello Stato
Italiano.
Dopo l’unificazione d’Italia, l’Università di Ferrara divenne
una libera Università. Agli inizi del Novecento, con oltre
500 studenti, era il polo universitario più frequentato fra le
libere Università d’Italia.
Attualmente l’Ateneo è strutturato su dodici Dipartimenti:
Architettura; Economia e management; Fisica e scienza
della terra; Giurisprudenza; Ingegneria; Matematica e
informatica; Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
Scienze biomediche e chirurgico specialistiche;
Scienze chimiche e farmaceutiche; Scienze della vita e
biotecnologie; Scienze mediche; Studi umanistici.
Attualmente presso l’Università di Ferrara sono attivi oltre
50 corsi di laurea. Alla sua ampia offerta di corsi di laurea,
l’Università di Ferrara affianca numerose proposte per la
formazione post laurea.

Università degli Studi di Ferrara
Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara
www.unife.it
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