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ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI PROGETIAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 10 LIVELLO IN DESIGN

SEDE: CAGLIARI

1. molo conferito
Diploma accademico di 10 livello in Design - indirizzo in: Product Design •
Diploma accademico di lO livello in Design - indirizzo in: Interior Design /

2. Lingua di erogazione dei corsi
I corsi possono essere erogati in italiano o in altra lingua dell'Unione Europea.

3. Requisiti e/o prove di accesso
Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di i o livello occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero.
Il numero massimo degli studenti emmessì ai corsi è programmato in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla
dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative.
Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante la conoscenza
della lingua di erogazione del corso.
La conoscenza linguistica richiesta dovrà corrispondere ad un livello B2 come da struttura o framework del Quadro Comune Europeo,
così composta:
1. Ai Breakthrough: livello ìntroduttìvo:
2. A2 Waystage: livello sopravvivenza;
3. Bi Threshold: livello intermedio;
4. B2 Vantage: livello intermedio superiore;
5. Ci Effective Proficiency: livello avanzato;
6. C2 Mastery: livello padronanza.

Il Regolamento Didattico di Corso definisce le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altn
strumenti di valutazione.

4. Obiettivi formativi
Il Designer possiede il ruolo di veicolatore dell'innovazione sotto tutti i profili: creativo, estetico, sociale e tecnologico.
Il compito del Designer è infatti comprendere e anticipare le esigenze del mercato, mediarle con le finalità del committente e tradurle
in un progetto concreto. La sua cultura progettuate deve essere trasversale, coprendo aspetti teorici e competenze tecniche più
specifiche.
Attraverso l'affinamento della sensibilità progettuale, la costruzione di un personale linguaggio espressivo, t'acqutsizlone di una
cultura multidisciplinare che coniughi aspetti teorici e pratici, il Corso forma una figura professionale in grado di comunicare con
l'intero sistema del progetto: l'estetica e la funzionalità, l'officina e il marketing, la grafica e l'ingegneria.
Il corso ha come obiettivo la formazione di "tecnici del progetto", quali Designer di Prodotto e degli Interni, in grado di coordinare e di
intervenire, con competenze specialistiche, in tutte le fasi esecutive della progettazione di artefatti di varia complessità. Il percorso
formativo si divide in due indirizzi di specializzazione: Product Design e Interior Design.

In particolare i diplomati del corso in Design - indirizzo Product Design devono:
possedere una formazione culturale e professionale completa relativamente ai settori del Design e più in generale un conoscenza
approfondita dell'evoluzione del contesto storico e socio-culturali di riferimento;
possedere un'adeguata formazione tecnico-operativa dei metodi e dei contenuti nei settori del Design con particolare riguardo
per: la rappresentazione materica, formale e funzionale del prodotto; la definizione dei caratteri strutturali; le tecnologie di
lavorazione e produzione.
Possedere strumenti metodologici e critici per acquisire le necessarie competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle
tecnologie più avanzate specifiche del settore, con particolare attenzione .•per gii asPetti ambientali e di eco-compatibilità,
funzionali e prestazionali, ergonomici e della sicurezza. . '.. ... ,.~
Conoscere teorie e tecniche proprie del disegno e della modellazicne.ytradizlonalre digìlilli,\e, cont~rtt:rc~
Jdeguate competenze e strumenti negli ambiti della comunicazione vi~[va, multimediale ed-intera IVa,
sll'itinere della progettazione, della rappresentazione Virtuale e della co1oplcazlDne;. ~~.~"'~~~"'?\~~:':;'
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Dimostrare conoscenza e capacità di analisi dei sistemi economici, dei sistemi aziendali, della cultura di impresa e dei contesti
culturali e di consumo, nonché di tutti gli aspetti che riguardano la loro distribuzione ed immissione sul mercato.
Essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua della Comunità Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito di
competenza.

In particolare i diplomati del corso in Design -Indirizzo Interlor Design devono:
possedere un'adeguata formazione tecnico-operativa dei metodi e dei contenuti con particolare riguardo per: la rappresentazione
materica, formale e funzionale dello spazio; la definizione dei caratteri strutturali e tecnologici.
possedere una formazione culturale e professionale completa relativamente ai settori del Design e dell'Architettura di Interni e
più in generale un conoscenza approfondita dell'evoluzione del contesto storico e scclo-culturalì di riferimento;
Possedere strumenti metodologici e critici per acquisire le necessarie competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle
tecnologie più avanzate specifiche del settore, con particolare attenzione per gli aspetti ambientali e di eco-compattbtntà,
funzionali e prestazionali, ergonomici e della sicurezza.
Conoscere l'architettura degli spazi (caratteri distributivi, compositivi, funzionali), delle componenti che ne costituiscono variabile
di progetto (materiali, luce, colore, temperatura ecc.);
Dimostrare conoscenza e capacità di analisi dei sistemi economici, sociali e dei contesti culturali e di consumo, nonché di tutti gli
aspetti che riguardano la loro distribuzione ed immissione sul mercato.
Essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua della Comunità Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito di
competenza.
Possedere la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecniche di comunicazione più avanzate nell'ambito di competenza.

5. Prospettive occupazionali
Il Designer può operare sia in forma libero professionale, in proprio o associato, sia in forma dipendente, presso la piccola e media
impresa, società di progettazione, studi professionali, o presso altre istituzioni, pubbliche o private. Gli ambiti di lavoro di riferimento
richiedono spesso ai diplomati una particolare pfopensione e capacità per il lavoro in team.

Il Product Designer si inserisce all'interno del sistema professionale con competenze di tipo esecutivo, esprimendo la capacità di
lavorare in team e di interpretare e rendere esecutive le indicazioni di progetto e di tradurle correttamente nei requisiti economici,
ergonomici, produttivi, materici, di rappresentazione e modellazione, richiesti per la messa in produzione.
Oltre ad una competenza tecnica, il product designer deve interpretare le tendenze e gli stili del consumo, comprendere le esigenze
del mercato, le dinamiche sociali e di consumo, i linguaggi formali, la filosofia e la cultura dell'azienda che diventano matrice
indispensabile nell'esprimere la risposta progettuale.
I diplomati svolgeranno attività professionali nell'ambito del sistema industriale e sociale come: designer di prodotto, conceot
designer, art director, designer di sistemi, assistenti nella ricerca di materiali, componenti, dispositivi tecnici.

Gli Interior Designer sono professionisti esperti del progetto degli interni, dei sistemi di allestimento e dei servizi.
Gli ambiti lavorativi di riferimento per l'lnterior designer sono: la progettazione di sistemi di allestimento; di ambienti domestici; di
interni pubblici destinati alle funzioni sociali, culturali, educative, della cura e dell'ospitalità; di arredi urbani; l'exhibit design, illight
design e la scenografia degli eventi.
L'lnterior Designer può inoltre proporsi come disegnatore, progettista CAD di ambienti interni, tecnico della modellazione fisica e
virtuale degli spazi. •

6. Accesso a studi ulteriori
Diploma accademico di 2° livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento o Master.

7. La struttura e la metodotogìa
La struttura del Piano di Studi presenta una parte comune relativa all'acquisizione delle conoscenze di base legate alla cultura e alla
metodologia di progetto e agli aspetti storici e culturali del Design e una parte specialistica di approfondimento delle conoscenze
tecniche, progettualì e culturali legate agli specifici indirizzi: Product Design e Interior Design.

Il percorso formativo si svolge attraverso esperienze dirette di progettazione, dapprima a livello propedeutico, poi, in modo più
finalizzato, attraverso l'apprendimento delle tecniche di visualizzazione tradizionali, la conoscenza dei materiali e delle tecniche di
oroduzìone, la sperimentazione pratica degli strumenti professionali (hardware e software).
Altrettanto importante è l'acquisizione di una solida preparazione culturale umanistica: gli strumenti culturali, storico-critici,
antropologici, sociologici, economici, consentono di comprendere la realtà e di intervenire in contesti nuovi avanzando proposte
originali e inedite. È inoltre fondamentale l'acquisizione delle basi metodologiche legate al processo creativo e alla prassi
professionale, inclusa la capacità di presentare e argomentare correttamente i propri progetti.

Il percorso formativo è articolato in sei semestri, per una durata complessiva di tre anni.

Il primo anno è dedicato alla propedeutica, ovvero all'acquisizione della formazione di 9~_dei riferimenti culturali, degli strumenti e

delle regole ~he distinguono e .caratterizzano un atteggiamento progettuale .....L...,.9-,~{.: d•••••. ~ ..........•.......•"a...•d, acquisire le competenze e le
conoscenze di base che caratterizzano l'lndlrtzzo prescelto. /.;',' ,.;;.~

Il secondo anno si concentra sulla metodologia e sulla progettazione assistit ..:i0 studente acqui~i~~ c a
nelle specifiche aree professionali attraverso esperienze pratiche guidate, I ~~dio·didisCipli . nic, e
.ulturale, con particolare attenzione all'evoluzione dei contesti, dei mercati, d . \ guaggì,
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Gli studenti applicano la metodologia acquisita attraverso la realizzazione di progetti negli indirizzi prescelti, su temi relativi al prodotto
industriale, ai sistemi degli spazi e dei servizi, in ambito privato e sociale, sperimentando a livello progettuale tutti i contesti in cui
opera il designer.
Gli studenti dell'indirizzo in Product Design applicano le conoscenze acquisite in ambiti progettuali specialistici quali: light design,
furniture design, packaging design.
Gli studenti dell'indirizzo in Interior applicano le conoscenze acquisite in ambiti progettuali specialistici quali: light design, furniture
design, allestimenti per mostre ed eventi.

Il terzo anno è dedicato alla progettazione avanzata e alla simulazione professionale, affrontando quelle che sono le tematiche
progettuali di competenza delle figure professionali dei vari settori.

Il progetto di tesi è un progetto complesso e articolato, svolto da gruppi di lavoro in collaborazione con Enti e Aziende che
interagiscono con l'Istituto Europeo di Design con intenti di ricerca di soluzioni originali e innovative.
Gli studenti sono stimolati ad acquisire autonomia operativa, capacità di effettuare scelte coerenti e argomentate,di rapportarsi con
un committente, di assumersi responsabilità precise.
Questa esperienza semi-professionale costituisce per i diplomati una "carta" in più al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro.
la didattica è affidata ai professionisti dei vari settori; in questo modo le rapide trasformazioni in atto nei contesti produttivì nazionali
e internazionali trovano un immediato riscontro nei contenuti dei corsi.
Gli insegnamenti descritti costituiscono il programma obbligatorio che tutti gli studenti devono svolgere e sulla base del quale devono
sostenere esami o verifiche. Nell'arco del triennio, vengono inoltre proposti workshop di progetto, seminari culturali, partecipazìone a
concorsi, cicli di conferenze, progetti speciali, visite ad aziende e stabilimenti di produzione. La partecipazione a queste attività è
complementare al piano didattico strutturato di cui è parte integrante. Così come fondamentali e parte integrante del percorso
formativo sono le attività di esercitazione sia individuali sia nei laboratori di Sede.

8. Quadro generale delle attività formative ,
Le attività formative curriculari sono raggruppate nelle seguenti tlpologìe:

a) attività formative relative alla formazione di base forniscono elementi conoscitivi propedeutici, informazioni e strumenti
metodologici ed analitici di tipo generale nei diversi ambiti disciplinari;

b) attività formative caratterizzanti forniscono conoscenze indispensabili per la definizione dei contenuti culturali e tecnici, nonché le
abilità e le competenze specialistiche che qualificano le figure professionali in uscita;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture
di contesto e alla formazione interdisciplinare.

d) attività formative relative alla preparazione della prova finale per" conseguimento del titolo e alla verifica della conoscenza della
lingua straniera;

e) attività formative ulteriori (fino ad un massimo di 10 crediti) volte ad acquisire conoscenze linguistiche. nonché abilità informatiche
e telematiche. relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. nonché attività formative volte ad agevolare le
scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui 'il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare,
i tirocini formativi e di orientamento.

Il tirocinio, ai sensi del DM 142 del 25 marzo 1998, consiste in un periodo di sperimentazione della pratica professionale mediante la
realizzazione di progetti individuali o di gruppo in collaborazione con altre Istituzioni o aziende.
La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative
del corso di studi.
Le attività di tirocinio presso IED possono includere:

Workshop / Progetti aziendali: attività progettuale intensiva della durata di una o più settimane in collaborazione con aziende e
su temi ispirati dalle aziende stesse;
Seminari professionalizzanti: finalizzato all'acquisizione di competenze relaztonalt e orgaruzzative e all'apprendimento di regole
giuridico economiche della pratica professionale.

Eventuali attività di stage possono essere organizzate da IED presso strutture esterne (Enti, Aziende, Centri di ricerca, studi
professionali, etc.) prevìa stipula di apposita convenzione.
Lo studente potrà svolgere tale attività di progetto e di ricerca dopo aver conseguito il diploma accademico.
IED ha stipulato, in data 27 Luglio 2009, una convenzione con FORMAPER.Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano,
per l'attivazione di stage formativi e di orientamento.

f) attività formative autonomamente scelte dallo studente nell'ambito dello stesso corso di studi o di corsi di studio affini, del valore
complessivo di 10 crediti, corrispondenti ad almeno due corsi.
IED propone annualmente un elenco di Corsi a Scelta, fra I quali studente potrà •.-If:ldtGa:~ opzioni, espressione dell'Interesse
pnorttario dello studente. Per consentire una equutorata distribuzione degli studelltl~ '1 corsi' a 'se .. ta sono a numero programmato> -
annualmente. '
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9. Prova finale
Per essere ammesso alla discussione dell'esame di tesi lo studente deve aver acquisito i 180 CFA , secondo modalità definite
dall'ordinamento didattico, inclusi quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza della lingua inglese.
L'esame finale consiste nella presentazione ad una Commissione giudicatrice del progetto sviluppato, corredato di elaborati grafici e
analitico - documentali, nonché dal modello fisico e/o virtuale.
Il lavoro che viene presentato è individuale. Anche nel caso di tematiche progettuali complesse affrontate nella fase istruttoria in
gruppo, deve sempre essere possibile individuare il percorso del singolo studente, che dovrà presentare e discutere con la
commissione il lavoro svolto.

Conoscenza della lingya
Corsi erogati in lingua italiana: entro il terzo anno lo studente dovrà dimostrare un livello di conoscenza della lingua inglese
corrispondente ad una certificazione TOEFLcon punteggio 550 o certificazioni equivalenti.
Corsi erogati in altra lingua dell'Unione Europea: entro il terzo anno lo studente dovrà dimostrare lai conoscenza della lingua italiana
corrispondente ad un livello Cl come da struttura o framework del Quadro Comune Europeo.

Agli studenti in possesso di certificazione verranno riconosciuti i crediti relativi e saranno ammessi direttamente alla prova finale.
Per gli studenti non in possesso di certificazione, le scuole IED possono prowedere ad organizzare corsi di lingua interni alla sede o in
convenzione con Enti certificati, finalizzati all'ottenimento della conoscenza richiesta.

10. Curricula e piani di studio individuali
L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".
Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso
presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile r
con l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce. !
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ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN MEDIA DESIGN

SEDE: CAGLIARI

1. Titolo conferito
Diploma Accademico di 10livello in Media Design.

z. Lingua di erogazione dei corsi
I corsi possono essere erogati in italiano o in altra lingua dell'Unione Europea.

3. Requisiti elo prove di accesso
Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di 10 Livello occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero.

Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di
strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative.

Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante la conoscenza della
lingua di erogazione del corso.

La conoscenza linguistica richiesta dovrà corrispondere ad un livello B2 come da struttura o framework del Quadro Comune Europeo, così
composta:

l. Al Breakthrough: livello introduttivo;

2. A2 Waystage: livello sopravvivenza;

3. Bl Threshold: livello intermedio;

4. B2 Vantage: livello intermedio superiore;

5. Cl Effective Proficiency: livello avanzato;

6. C2 Mastery: livello padronanza.

Il Regolamento Didattico di Corso definisce le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri
strumenti di valutazione.

4. Obiettivi formativi
Il corso ha l'obiettivo di formare un profilo di artista e di professionista in grado di utilizzare con consapevolezza tutti i mezzi e i linguaggi
delle nuove tecnologie multimediali applicate ai diversi ambiti della comunicazione visiva contemporanea.
Il mondo della comunicazione è sempre più proiettato nel sistema della multimedialità, in cui lo sviluppo costante delle tecnologie digitali
e, contemporaneamente, la compenetrazione di media diversi richiedono competenze e creatività differenti.
I diplomati in Media Design devono acquisire nell'arco del triennio una solida preparazione nell'uso delle tecnologie digitali, per poter
gestire con competenza la propria creatività nello sviluppo di contenuti e linguaggi innovativi e all'avanguardia, applicabili a tutti i settori
della comunicazione multimediale.
Accanto ad una solida preparazione teorico-culturale finalizzata ad acquisire una maggiore consapevolezza estetica nella costruzione dei
messaggi e a costruire un'approfondita cultura dei mezzi e dei linguaggi della comunicazione, i diplomati devono saper utilizzare e
applicare le tecnologie più sofisticate, attraverso un continuo processo di sperimentazione e di ricerca; devono inoltre acquisire
competenze e conoscenze specifiche nel coordinamento di tutto il processo erogettù~le,~ lI'ideazione, all'organizzazione (pre-
produzione) fino alla realizzazione (post-produzione), dimostrando di saper gestir~lacomplessità di mondo in costante evoluzione.

Idiplornati devono infine saper qestire ,Irapporto 000ilcliente e l'interazione O~;'''' '9'" ""i,n",, \" " ti,,, ",,"d,,._ ME
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In particolare i diplomati devono:

Possedere un'adeguata formazione tecnico-operativa, di metodi e contenuti relativamente all'impiego artistico delle nuove
tecnologie, conoscendo le tecniche multimediali e digitali che permettono di produrre opere e informazioni.
Possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle
tecnologie più avanzate, attraverso la sperimentazione artistica dei linguaggi tecnologici e multimediali specifici applicata ai settori
delle arti visive digitali, multimediali, interattive e performative, del video, del cinema e del web.
Possedereconoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione multimediale applicata agli ambiti specifici di competenza.
Possedereconoscenza approfondita delle teorie e dei linguaggi della comunicazione visiva, dalla storia dell'arte fino allo studio dei
media e dei mezzi di comunicazione contemporanea.
Dimostrare conoscenza e capacità di analisi dei sistemi socio-economici, dei sistemi aziendali, della cultura e dei linguaggi della
comunicazione di impresa, dei contesti culturali e di consumo di riferimento.
Essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua della Comunità Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito di
competenza.

5. Prospettive occupazionali
Il Media Designer può proporsi sia come libero professionista, sia come collaboratore in un team di professionisti.
Gli ambiti professionali di riferimento sono molti, i rapidi e continui cambiamenti nel mondo delle nuove tecnologie producono una
domanda sempre più forte di nuovi contenuti e servizi e di figure professionali specializzate e competenti aperte all'innovazione e in grado
di aggiornarsi con grande flessibilità. Il Media Designer è un esperto nel trattamento e nella gestione di suoni e immagini, di interfacce e
contenuti interattivi. Deve saper valorizzare il mondo dei prodotti, dei servizi aziendali e culturali con competenze avanzate che gli
permettono di esplorare ed innovare il mondo dei media tradizionali e digitali: internet, contenuti mobili, sistemi di interazione
commerciale e ambientale.
In particolare i diplomati applicano tecniche di marketing per la rete (guerrilla, marketing vira/e, web marketing), creano modelli
collaborativi e cooperativi dei media sociali (socia/ network), utilizzano tecnologie digitali e tecniche di comunicazione online (advertising),
producono progetti innovati vi, collaborativi e condivisi, per prodotti e servizi.
Gli ambiti lavorativi sono i seguenti: ideazione e produzione di audiovisivi, editoria multimediale, comunicazione per le reti telematiche
(internet/intranet, mobile/palmari/iPhone/iPad), interfacce e interattività, videogame, grafica per il video, videoarte, installazioni
interattive, arti digitali (20 e 3D).

6. Accesso a studi ulteriori
Diploma accademico di 2° livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento o Master.

7. la struttura e la metodologia
Le discipline progettuali costituiscono il filo conduttore del corso.

Il primo anno ha un approccio propedeutico, in cui si apprendono le tecniche di base e le metodologie necessarie per affrontare il
progetto.
Durante l'anno si acquisiscono gli strumenti di base, operativi e concettuali: dalla progettazione grafica fondamentale per lo sviluppo di
tutte le applicazioni-interfacce alla percezione di forme e colori, dai software per il disegno al trattamento delle immagini, dalle nozioni di
base della programmazione allo sviluppo di applicativi. Si acquisiscono inoltre le basi culturali che permettono di interpretare e
decodificare i linguaggi della comunicazione visiva, dell'arte contemporanea, del cinema.

Il secondo anno si basa sulla progettazione e sulla realizzazione di un prodotto multimediale, sperimentandone tutte le possibili
applicazioni: usabilità, interfacce, programmi grafici, programmazione. Le progettazioni si concentrano sui seguenti temi: new media
interaction, web communication, sistemi interattivi, game design.
Durante l'anno si prosegue l'apprendimento dei software applicandoli nello sviluppo di progettazioni guidate, finalizzate ai differenti
aspetti della professione.
La realizzazione di applicativi per dispositivi mobili (iPhone, Ipad...J, di allestimenti espositivi interattivi e ambientali e il game design sono
le tre macro-aree a cui si riferiscono tutti gli insegnamenti teorici, tecnici e culturali di questo secondo anno.

Il terzo anno è dedicato alla specializzazione e all'approfondimento di tutte quelle parti che servono a finalizzare al meglio il prodotto
multimediale. Alle progettazioni si affiancano le discipline di carattere storico-critico e quelle strumentali e tecniche fondamentali:
strumenti software per la realizzazione del progetto, conoscenze tecniche per la produzione, discipline sociali, economiche, gestionali.
Gli studenti devono dimostrare di saper gestire il progetto in autonomia: la progettazione." ostata secondo un'ottica generale di
cross-medialità, gli studenti devono saper gestire la comunicazione del progetto, effe.+}~Lt!'!~ ". ntì con le premesse proposte e
sostenere le propne scelte progettuali. ~ ;. ,'"
Il progetto di tesi rappresenta un momento formativo fondamentale del percor . tnenrrafe, 'in <UI la -s den ette a frutto tutta
l'espenenza culturale, progettuale e tecnica maturata nel triennio, confrontand Sl con problematKhe prog tl,lali c
condizione di simulazione della prassi professionale. \'. . .,;.;:.~e::!!tJJ'eeN:E
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I temi dei progetti di tesi possono esseredi carattere pratico progettuale oppure basarsisulla ricerca teorica.
Le tesi di carattere pratico progettuale vengono valutate in base ai seguenti criteri: coerenza delle soluzioni progettuali con il briefing
proposto e con la strategia di comunicazione definita all'inizio del lavoro; qualità complessiva e grado di innovazione degli elaborati
realizzati; ampiezza e completezza del sistema realizzato; efficienza, precisione, professionalità nella presentazione degli elaborati di
progetto e delle argomentazioni di supporto.
Le tesi con un obiettivo maggiormente orientato alla ricerca teorica, oltre a quanto sopra elencato, adottano criteri quali: il livello di
approfondimento e/o di innovazione dei contenuti, la correttezza metodologica del lavoro e la completezza della documentazione
prodotta.
I progetti di tesi possono esseresvolti in collaborazione con partner esterni: aziende, associazioni, enti pubblici e privati.

Gli insegnamenti descritti costituiscono il programma obbligatorio che tutti gli studenti devono svolgere e sulla base del quale devono
sostenere esami o verifiche. Nell'arco del triennio, vengono inoltre proposti workshop di progetto, seminari culturali, partecipazione a
concorsi, cicli di conferenze, progetti speciali, visite ad aziende e stabilimenti di produzione. La partecipazione a queste attività è
complementare al piano didattico strutturato di cui è parte integrante. Cosìcome fondamentali e parte integrante del percorso formativo
sono le attività di esercitazione sia individuali sia nei laboratori di Sede.

8. Quadro generale delle attività formative
Le attività formative curriculari sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attività formative relative alla formazione di base: forniscono elementi conoscitivi propedeutici, informazioni e strumenti

metodologici ed analitici di tipo generale nei diversi ambiti disciplinari;
b) attività formative caratterizzanti: forniscono conoscenze indispensabili per la definizione dei contenuti culturali e tecnici, nonché le

abilità e le competenze specialistiche che qualificano le figure professionali in uscita;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi: forniscono conoscenze affini o integrative a quelle di base e

caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
d) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e alla verifica della conoscenza della

lingua straniera;
e) attività formative ulteriori (fino ad un massimo di lO crediti), volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e

telematiche, relazionali o, comunque, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le
scelte professionali, mediante la conoscenzadiretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso,tra cui, in particolare,
i tirocini formativi e di orientamento.
Il tirocinio, ai sensi del DM l42 del 25 marzo 1998, consiste in un periodo di sperimentazione della pratica professionale mediante la
realizzazione di progetti individuali o di gruppo in collaborazione con altre Istituzioni o aziende.
Ladurata del tirocinio è proporzionata alle finalità formative del corso di studi.
Le attività di tirocinio pressoIED possono includere:

Workshop I Progetti aziendali: attività progettuale intensiva della durata di una o più settimane in collaborazione con aziende e
su temi ispirati dalle aziende stesse;
Seminari professionalizzanti: finalizzati all'acquisizione di competenze relazionali e organizzative e all'apprendimento di regole
giuridico economiche relative alla pratica professionale.

Eventuali attività di stage possono essere organizzate da IED presso strutture esterne (Enti, Aziende, Centri di ricerca, studi
professionali, etc.) previa stipula di apposita convenzione.
Lo studente potrà svolgere tale attività di progetto e di ricerca dopo aver conseguito il diploma accademico.

f) attività formative autonomamente scelte dallo studente nell'ambito dello stesso corso di studi o di corsi di studio affini, del valore
complessivo di lO crediti, corrispondenti ad almeno due corsi.
IED propone annualmente un elenco di Corsi a Scelta, fra i quali lo studente può indicare 4 opzioni, espressione dei suoi interessi
prioritari. Per consentire una equilibrata distribuzione degli studenti, i corsi a scelta sono a numero programmato annualmente.

9. Prova finale
Per essere ammesso alla discussione dell'esame di tesi lo studente deve aver acquisito i 1.80 CFA, secondo modalità definite
dall'ordinamento didattico, inclusi quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza della lingua inglese.
L'esame finale consiste nella presentazione ad una Commissione giudicatrice del progetto sviluppato, corredato di elaborati grafici e
analitico- documentali.
Il lavoro che viene presentato è individuale. Anche nel casodi tematiche progettuali complesse, affrontate nella fase istruttoria in gruppo,
deve sempre essere possibile individuare il percorso del singolo studente, che dovrà presentare e discutere con la commissione il lavoro
svolto.

Conoscenzadella lingua ",,/':~
Corsi erogati in lingua italiana: entro il terzo anno lo studente dovrà d)~far.è;~Q:~I~" di conoscenza
corrispondente ad una certificazione TOEFLcon punteggio 550 o certificazi~'eqUiVal~.Qti.;.. ,,;Jh
Corsi erogati in altra lingua dell'Unione Europea: entro il terzo anno lo s !I,,'e,'nte dovra djmost~A .. la conosc
corrispondente ad un livello Cl come da struttura o framework del Quadro .omune Europeo.. 'i '-'~,.r,M~~~""~I:U.1II ,1 ~ ~

della lingua inglese
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Agli studenti in possessodi certificazione verranno riconosciuti i crediti relativi e saranno ammessi direttamente alla prova finale.
Per gli studenti non in possesso dicertificazione, le scuole IED possono provvedere ad organizzare corsi di lingua intemi alla sede o in
convenzione con Enti certificati, finalizzati all'ottenimento della conoscenza richiesta.

10. Curricula e piani di studio individuali
L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".
Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali, specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso
presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con
l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.
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