




Relazione tavolo MIUR
Il Tavolo sta continuando a lavorare essenzialmente su 5 punti:
1- Monitoraggio dei corsi di design attivati nelle università, nelle 
istituzioni AFAM e nelle scuole private autorizzate dal MIUR a rilasciare 
Diplomi accademici con indirizzo design. (Monitoraggio attuato anche in 
cooperazione con l’ufficio statistica del Miur).
2) Monitoraggio dei percorsi formativi di design come parte dello 
sviluppo del design italiano e della sua valorizzazione internazionale 
(incontro con la Fondazione per le qualità italiane - SYMBOLA)
3) Equipollenza dei titoli di studio in design rilasciati dalle università e 
dalle istituzioni Afam
4) Classi di concorso: inserimento della LM12 in Design nelle classi di 
concorso nelle quali è ritenuto idoneo il Diploma accademico rilasciato 
dagli ISIA e più in particolare nelle Classi di concorso valutate dal Tavolo 
Tecnico del design come adeguate e
coerenti con l’indirizzo formativo della predetta Laurea magistrale
5) Riconoscimento della professione di designer e accreditamento 
Periti industriali.
Infine il Tavolo vorrebbe arrivare ad una sessione conclusiva dei lavori 
definendo obiettivi mirati a breve termine.



Il Tavolo è istituito per volere del Ministro Bonisoli ed è composto da 
dieci membri di cui il presidente Emilio Genovese.
Nasce dalla necessità di attivare strategie nazionali di promozione e 
sviluppo del design, e dalla necessità di coordinare piano della 
formazione, piano della professione, e piano dello sviluppo economico.
Il gruppo di lavoro in data 3 Aprile ha consegnato il documento finale al 
Ministro. In sintesi:
- Opportunità di istituire un Design Council. Per praticità si suggerisce di 
arrivare alla sua istituzione per gradi, attraverso l’attivazione di una 
Dirigenza dedicata, interna al Ministero della Cultura, con l’incarico in tre 
anni di istituire una Agenzia Nazionale del Design.

Due livelli di attività:
- Registica: messa a sistema e coordinamento dell’esistente
- Orientare il futuro: promozione e lancio di progetti nazionali su obiettivi 
definiti.

Terreni di azione:
- Sistema Design Italia; Internazionalizzazione; PPAA.

Strumenti:
Piattaforma on-line e off line per la promozione di progetti dedicati;
Accordi di parternariato pubblico/privato.

Relazione tavolo MIBAC


