ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) - FAENZA
DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DESIGN DEL PRODOTTO E

PROGETTAZIONE CON MATERIALI AVANZATI
Obiettivi formativi
Il corso di studi per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello in Design del prodotto e
progettazione con materiali avanzati ha l’obiettivo di offrire una preparazione sia teorica, sia tecnico
operativa avanzata nella progettazione dei prodotti industriali con lo scopo generare figure professionali
che si inseriscano con flessibilità in vari ordini di dimensione aziendale nonché in enti pubblici e nel
settore formativo.
Sbocchi professionali
I diplomati svolgeranno attività professionale qualificata nel campo della progettazione di prodotto.
Le competenze acquisite consentiranno di esercitare funzioni creative e di coordinamento ad elevata
responsabilità nell’ambito del management dei settori aziendali di ricerca e sviluppo di prodotto.
Organizzazione del corso
Il percorso formativo, per un totale di 120 CFA, è costituito da un biennio che può essere articolato in
semestri e moduli didattici.
È richiesta la frequenza al 50% delle lezioni, nonché la partecipazione alle attività di stage aziendale e di
atelier di ricerca individualmente programmate.
Sono previsti seminari specialistici, workshop, stage e tirocinio presso studi e aziende del settore.
Il Diploma di secondo livello in Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati si consegue con il
superamento della prova finale, previa acquisizione dei crediti previsti dal piano degli studi. Le modalità
di svolgimento della prova finale, connesse allo svolgimento di stage o tirocinio, sono definite dal
regolamento didattico. Alla prova finale sono attribuiti 30 CFA.
Requisiti di ammissione
L’accesso al Corso di diploma di secondo livello in Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati è
a numero programmato ed è consentito – a debito formativo zero – a candidati in possesso di Diploma
di primo livello in Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati, conseguito presso l’ISIA
di Faenza. Possono altresì essere ammessi i candidati in possesso di Diploma di primo livello
provenienti da altri Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Accademie di Belle Arti e Facoltà
universitarie considerate affini. Il numero degli ammessi è stabilito annualmente dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto in relazione alla disponibilità di adeguate strutture e dotazioni strumentali.

Sono ammessi al suddetto corso studenti che abbiano conseguito il diploma quadriennale ISIA,
secondo modalità di valutazione dei crediti pregressi definite dal Consiglio Accademico.
ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) - FAENZA
DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN DESIGN DELLA

COMUNICAZIONE
Obiettivi formativi
Il corso di studi per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello in Design della
Comunicazione ha l’obiettivo di offrire una preparazione sia teorica, sia tecnico operativa avanzata nella
progettazione dei sistemi di comunicazione con lo scopo generare figure professionali che si inseriscano
con flessibilità in vari ordini di dimensione aziendale nonché in enti pubblici e nel settore formativo.
Sbocchi professionali
I diplomati svolgeranno attività professionale qualificata nel campo della progettazione della
comunicazione gestita da imprese private ed enti pubblici. Le competenze acquisite consentiranno di
esercitare funzioni di responsabilità nell’ambito del management comunicativo e della gestione delle
tecnologie per la comunicazione.
Organizzazione del corso
Il percorso formativo, per un totale di 120 CFA, è costituito da un biennio che può essere articolato in
semestri e moduli didattici.
È richiesta la frequenza al 50% delle lezioni, nonché la partecipazione alle attività di stage aziendale e di
atelier di ricerca individualmente programmate.
Sono previsti seminari specialistici, workshop, stage e tirocinio presso studi e aziende del settore.
Il Diploma di secondo livello in Design della Comunicazione si consegue con il superamento della prova
finale, previa acquisizione dei crediti previsti dal piano degli studi. Le modalità di svolgimento della
prova finale, connesse allo svolgimento di stage o tirocinio, sono definite dal regolamento didattico.
Alla prova finale sono attribuiti 30 CFA.
Requisiti di ammissione
L’accesso al Corso di diploma di secondo livello in Design della Comunicazione è a numero programmato
ed è consentito – a debito formativo zero – a candidati in possesso di Diploma di primo livello in
Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati, conseguito presso l’ISIA di Faenza.
Possono altresì essere ammessi i candidati in possesso di Diploma di primo livello provenienti da altri
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Accademie di Belle Arti e Facoltà universitarie considerate

affini. Il numero degli ammessi è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in
relazione alla disponibilità di adeguate strutture e dotazioni strumentali. Sono ammessi al suddetto
corso studenti che abbiano conseguito il diploma quadriennale ISIA, secondo modalità di valutazione
dei crediti
pregressi definite dal Consiglio Accademico.

