
 

 
 
 

 

 

Alessandro Deserti 
Ordinario di Disegno Industriale al Politecnico di Milano, dove è stato Coordinatore dei Corsi di 
studio di primo e secondo livello in Design dell’arredo e in Design del prodotto. 
La sua ricerca si concentra principalmente sul ruolo del design nei processi di innovazione, con 
particolare riferimento ai nuovi ambiti di applicazione, e sul rapporto tra design e cambiamento 
delle organizzazioni. Su questi temi ha coordinato diverse ricerche per enti e imprese, e 
nell’ambito dei programmi FP7 e H2020 della Commissione europea.  

 

Giuseppe (Pepetto) Di Bucchianico 
Associato di Disegno Industriale presso l'Università di Chieti-Pescara, si interessa delle sinergie 
tra Design, Ergonomia e Design for All. È Presidente di Design for All Italia e Segretario generale 
di EIDD-Design for All Europe. Coordina il sub Committee “Ergonomics and Design for 
Sustainability" presso la IEA. Nell’ambito di AHFE (Applied Human Factors and Ergonomics) è 
Chair della “International conference on Design for Inclusion” ed è nel Board della “International 
conference on Human Factors in Trasportation”.  

 
 
 
 
 
 

Raffaella Fagnoni 
Associato in Disegno Industriale al Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di 
Genova, è coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e dell’Evento, e 
vice coordinatore del Dottorato in Architettura e Design (coordinatore del Curriculum in Design).  
È socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo SID.  L’attività di ricerca riguarda temi a 
carattere sociale, ambiente, territorio e identità, riciclo, riuso temporaneo attraverso eventi, 
patrimonio culturale.  

 
 
 
 
 

CANDIDATURA LISTA 
Nel caso di programma di Lista, con Massimo 9 membri, indicare i nomi di tutti i candidati. 
1. Deserti Alessandro_Politecnico di Milano 
2. Di Bucchianico Giuseppe_Università di Chieti Pescara 
3. Fagnoni Raffaella_Università di Genova  
4. Germak Claudio_Politecnico di Torino  
5. Imbesi Lorenzo_Università “La Sapienza” Roma  
6. Maffei Stefano_Politecnico di Milano 
7. Pietroni Lucia_Università di Camerino  
8. Piscitelli Daniela_Università della Campania “L.Vanvitelli”  
9. Riccini Raimonda_Università IUAV di Venezia 

Claudio Germak 
Ordinario di Disegno Industriale al Politecnico di Torino, dove è stato Coordinatore dei Corsi di 
primo livello (2005-2012), Vicedirettore del Dipartimento DAD (2012/2015) e membro del CdA 
(2015-2016). Segretario dell’attuale Consiglio SID e Commissario nazionale eleggibile ASN, è stato 
Consulente per Torino capitale mondiale del Design (ICSID 2008) e oggi per Torino Città Creativa 
del Design UNESCO. E' uno studioso delle tecniche di user experience e metodologie interaction 
design per la progettazione e valutazione di servizi e prodotti.  

 



 
 

 
 
  

 

 

Stefano Maffei.  
Architetto e PhD in Design. Professore Ordinario presso la Scuola del Design del Politecnico di 
Milano. E’ il Direttore di Polifactory, il makerspace del Politecnico di Milano e del Master in 
Service Design, Poli.design. Dirige anche il Design Policy Lab del Politecnico di Milano. 
Ha pubblicato recentemente: ‘MakeToCare. Un ecosistema di attori e soluzioni user-centered per 
l'innovazione nel campo dell'healthcare’ (con M. Bianchini, B. Parini, E. Delli Zotti; Milano: 
Libraccio Editore, 2017), ‘Designing better services. A strategic approach from design to 
evaluation’ (con F. Foglieni e B. Villari; Milano: Springer, 2017). 

 

Daniela Piscitelli 
Associato di Disegno Industriale presso l’Università della Campania “Vanvitelli”, la sua ricerca si 
concentra nell’area del Design della Comunicazione, con attenzione agli scenari e alle culture 
emergenti come Asia e Africa dove svolge programmi di ricerca. 
È stata presidente Aiap per due mandati e vice-presidente del PoliDesign. È coordinatrice della 
commissione tematica dell’ADI Design Index, World Regional Representative per il IIID 
International Institute for Information Design e vice-Presidente di ico_D (ex Icograda). 

 

Lucia Pietroni 
Architetto, PhD in Progettazione Ambientale, PO di Disegno Industriale presso la SAAD di 
UNICAM, dove è stata Coordinatore del CdL in Disegno Industriale e Ambientale (2011-15), 
Direttore del Master in Eco-design (2007-14) e dove ora è Referente del CV in Design per 
l’innovazione del Dottorato in Architettura, Design, Urbanistica. Socio fondatore della SID; Vice-
presidente e poi Presidente di ADI Delegazione Marche Abruzzo e Molise (2011-18); dal 2013 è 
Presidente di EcodesignLab Srl, spin off di UNICAM. Ambiti di ricerca: Design sostenibile e bio-
ispirato; processi d’innovazione guidati dal design. 

 

Lorenzo Imbesi 
Arch., PhD, è PO alla Sapienza Università di Roma, dove Coordina il Cv in Design del Dottorato 
del Dip. PDTa. Già Chair del Master of Design della Carleton University (CA) e ICCS fellow 
(Government of Canada), si occupa da sempre di internazionalizzazione: nella didattica, come 
Visiting Professor e Responsabile di Agreements; nella ricerca, come Membro eletto dell’Executive 
Board di Cumulus Association e dell’Executive Committee della European Academy of Design 
EAD. E' Co-Editor del Journal Design Principles and Practices e Membro dell’Editorial Board di The 
Design Journal. 

Raimonda Riccini 
Ordinario all’Università Iuav di Venezia, è coordinatrice del curriculum in Scienze del Design e 
vicedirettore della Scuola di dottorato, dove cura le attività del “Laboratorio di scrittura”. Ha ideato 
Frid. Fare ricerca in design, il forum nazionale dei dottorati italiani di design, nel 2017 alla terza 
edizione. Dirige la rivista peer reviewed “AIS/Design. Storia e ricerche” (www.aisdesign.org) 
dell’Associazione italiana degli storici del design, di cui è attuale presidente. Attiva nella ricerca 
teorica e storica sul design, i suoi attuali interessi di ricerca riguardano in particolare il rapporto 
fra design e tecnologie.   

http://www.aisdesign.org/


 
 
Cari Soci, Colleghe e Colleghi, 
 
a valle del primo mandato di Consiglio SID, rappresentare, valorizzare, informare e coinvolgere rappresentano gli 
obiettivi che questa squadra intende perseguire immaginando un piano collettivo di discussione degli indirizzi 
politici e un piano individuale in cui i Consiglieri saranno portatori, nel rispetto dei tempi dichiarati, di ulteriori 
specifici contributi, attraverso azioni concrete e la costruzione di gruppi di lavoro mirati. Una struttura consigliare 
multilevel pertanto, articolata in 4 ambiti strategici di cui descriviamo in sintesi le principali azioni. 
 
RETI ACCADEMICHE 
Potenziare le azioni di rappresentanza istituzionale della ricerca in Design presso le istituzioni ministeriali e 
accademiche italiane come MIUR, ANVUR, CUN, CUID, CUIA, le Società Scientifiche Italiane del nostro 
macrosettore e delle discipline del progetto. Promuovere azioni di sensibilizzazione verso le istituzioni 
internazionali come quelle della ricerca EU, al fine di rendere i settori ERC più affini all’identità della ricerca 
contemporanea in Design. Accrescere il ruolo di SID nel Tavolo ministeriale della formazione in Design, in cui oggi 
siedono CUID, ISIA e AFAM pubblico e privato. Intensificare le sinergie con CUID, Conferenza Universitaria attiva 
nei temi della formazione e della didattica in Design, storicamente connessi per la nostra disciplina a quelli della 
professione e della ricerca scientifica. 
 
RETI NAZIONALI e INTERNAZIONALI del Design 
Essere presente, e al contempo ospitarne le rappresentanze, in enti nazionali e internazionali che lavorano a 
diverso titolo per la valorizzazione del Design (WDO e ICO_D, ADI, AIAP, Cumulus, Design for All Italia e EIDD 
Europe, …). Partecipare come osservatore e consulente ai tavoli istituzionali e cluster dell’industria, dell’artigianato, 
dei servizi e del Made in Italy. Attrarre figure autorevoli di professionisti del Design di ricerca, al fine di stimolare 
nuova conoscenza e alimentare il dibattito sugli orientamenti del Design contemporaneo. 
 
PUBBLICISTICA e ALTA FORMAZIONE 
Orientare l’approccio alla produzione pubblicistica anteponendo il valore della ricerca scientifica a quello della 
pubblicazione a tutti i costi. Educare alla cultura della valutazione, che oggi interessa l’intera comunità scientifica 
nel ruolo di valutatori e valutati, giusta e equilibrata; monitorare gli orientamenti della pubblicistica scientifica, 
disciplinare e interdisciplinare, in favore di inserimenti sistematici e condivisi in classe A. 
 
Considerare l’alta formazione come il luogo delle interazioni tra ricerca universitaria, i sistemi di produzione e le 
istituzioni, della didattica di eccellenza e della conoscenza avanzata, per offrire qualificati contributi al progresso 
economico e sociale. Ampliare le reti di dottorato sollecitando la partecipazione di tutti i ricercatori alle iniziative ed 
eventi, già operanti e di futura concezione. 
 
COMUNICAZIONE e PARTECIPAZIONE 
Mantenere alto e costante il livello di informazione del sito web, al contempo innovandone il linguaggio e i canali di 
comunicazione a favore dell’interazione e dell’aggregazione tra i più giovani ricercatori. Promuovere azioni di 
partecipazione attiva dei Soci sollecitando la costituzione di gruppi di lavoro, istituendo premi e bandendo concorsi, 
al fine di promuovere la conoscenza tra le Sedi e la visibilità della Società. Costruire la continuità di SID aprendo fin 
da subito, e in particolare nel terzo anno di mandato, a Soci potenziali Consiglieri del successivo mandato. 
 
Su questi punti noi ci siamo trovati concordi e decisi nel voler configurare per ognuno di essi proposte efficaci e 
sostenibili per il futuro della SID. 
 


