


L’ISIA si trova nel centro storico di 
Faenza dentro il settecentesco Palazzo 
Mazzolani, recentemente valorizzato da 
importanti interventi di restauro. L’Istituto 
rappresenta un punto nodale e dinamico 
del tessuto culturale territoriale e della 
valorizzazione del patrimonio nel campo 
della formazione. 
In questa direzione, l’offerta formativa 
universitaria è annualmente integrata da 
molteplici attività, tra cui le mostre dei 
progetti degli studenti durante la 
Milano Design Week, la Bologna Design 
Week e altri importanti appuntamenti 
nazionali; l’organizzazione di premi 
dedicati agli studenti, come il Premio 

Nazionale delle Arti 2017 - sezione 
Design; i workshop condotti da autorevoli 
personalità del mondo del design; la 
Summer School d’orientamento rivolta 
agli studenti delle scuole superiori; i 
convegni e le conferenze tenuti da noti 
progettisti, artisti e imprenditori, tesi a 
diffondere la cultura del progetto, 
indagare i diversi ambiti del sapere e la 
creatività contemporanea.



L’ISIA di Faenza nasce nel 
1980 grazie ad un 
progetto didattico di 
Bruno Munari.  A partire 
dalla sua fondazione più 
orientata alla ceramica, 
nel tempo l’ISIA ha 
allargato la propria sfera 
d’azione a tutta la 
complessa area del Design 
di Prodotto e della 
Comunicazione. 

Una particolare attenzione è stata data nuovamente al Design Ceramico, ricre-
ando un dialogo proficuo tra genius loci faentino, innovazione e ricerca tecno-
logica avanzata nei materiali ceramici (grazie alle collaborazioni con i centri di 
ricerca nazionali) e collegamenti con l’imprenditorialità ceramica del territorio.

Tutte le attività sono volte a valorizzare 
la migliore produzione dei giovani 
designer in formazione, sviluppando un 
dialogo sempre più serrato tra forma-
zione, ricerca, produzione e valorizza-
zione nell’ambito della cultura del 
design nei campi più svariati: dal 
prodotto alla comunicazione, alla 
ceramica e alla moda, al design ambien-
tale e ecosostenibile, al patrimonio 
culturale, fino alla digital fabrication e al 
fenomeno dei makers. Non solo didattica 
per l’ISIA Faenza, ma un sistema consoli-
dato di rapporti e relazioni che mettono 
in contatto gli studenti con tutti i player 
del sistema design.

L'ISIA di Faenza si distingue per 
l’ambiente comunitario e internazionale, 
incentivato da un vitale scambio che 
coinvolge studenti e istituzioni europee 
partner nel programma Erasmus; per le 
collaborazioni dirette e assidue con il 
mondo dell’industria e della ricerca; per 
la presenza di numerosi laboratori di 
modellistica dedicati ai diversi corsi di 
progettazione, dai materiali ceramici al 
legno, ai metalli a quello per i polimeri, 
fino all’audiovisivo al fashion che 
uniscono lo studio della progettazione 
alla realizzazione manuale e oggi anche 
digitale del prodotto.





PIANI DI STUDIO



DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN 
DISEGNO INDUSTRIALE 
E PROGETTAZIONE CON
MATERIALI CERAMICI 
E AVANZATI

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Diploma Accademico di Primo Livello ha l’obiettivo di formare un 
designer con capacità di gestione del progetto, in grado di governare 
con consapevolezza e senso critico gli aspetti tecnologico‐produttivi, 
culturali, sociali ed economici della progettazione nel settore del 
design. Obiettivo specifico è quello di fornire allo studente le seguenti 
competenze: 

Cultura di base di carattere storico‐critico, scientifico, metodologico e 
informatico, finalizzata alla progettazione e alla gestione del progetto 
che guardi sia all’identità nazionale che alle culture mondiali.

Capacità di comunicazione a differenti livelli espressivi di tecnica, 
linguaggio e strumentazione.

Conoscenze di carattere tecnologico finalizzate alla progettazione e 
alla verifica di fattibilità di prodotti dell’ingegno.

Attitudine all’innovazione e alla ricerca per favorire la naturale integra-
zione tra momento creativo, identità culturale e sviluppo tecnologico 
del progetto, innovando la stessa professione nel mercato del lavoro.

Adeguate conoscenze per la gestione dell’attività professionale di designer.

/

/

/

/

/



PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Il Diploma Accademico di Primo 
Livello in Disegno industriale e 
progettazione con materiali ceramici 
e avanzati forma professionisti in 
grado di poter svolgere le seguenti 
attività: come designer in forma 
libera o associata o dipendente; 
occupazione all’interno degli uffici 
di design nell’industria; gestione 
dell’iter di progetto - dal briefing 
alla realizzazione fino a sviluppare il 
prototipo e la verifica di fattibilità, - 
in raccordo con la produzione, il 
marketing e i tecnici aziendali; come 
art director o figura responsabile 
dell’immagine del brand e della sua 

comunicazione; all’interno degli 
uffici aziendali di design nella grande 
azienda manifatturiera, anche in 
raccordo con eventuali fornitori 
esterni di concept design, per la 
gestione dell’iter di progetto in 
ambiti organizzativi specialistici e in 
sistemi produttivi complessi; come 
consulente professionista di idee, 
tendenze e progetti nel campo del 
design applicato alla ricerca di nuovi 
prodotti, servizi e sistemi, anche in 
linea con i bisogni sempre più 
crescenti da parte del mercato 
dell’Italian Style. 
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INSEGNAMENTI CURRICULARI

Design della comunicazione
Design del prodotto
Design dei prodotti ceramici 
Disegno automatico 3D 
Disegno e rilievo 
Disegno e tecniche del segno
Disegno tecnico digitale 2D e 3D
Fotografia e postproduzione 
Geometria descrittiva e proiettiva
Grafica del prodotto 
Illustrazione
Lingua inglese 
Matematica per il design 
Metodologia della progettazione I 
Metodologia della progettazione II
Metodologia della progettazione III

Modellistica 
Processi industriali ceramici 
Processi industriali metalli e polimeri 
Semiotica del design
Scienza dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali 
Storia e critica del 
design contemporaneo 
Storia dell’arte contemporanea 
Storia e cultura del design
Strumenti e tecniche 
della comunicazione 
Tecniche di informatica per il design
Tecnologia ceramica
Teoria della percezione



DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN 
DESIGN DEL PRODOTTO 
E PROGETTAZIONE CON 
MATERIALI AVANZATI

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e competenze progettuali per la regia di progetti di elevata 
complessità, che coinvolgono più contributi specialistici e professionali. 

Capacità di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione, orientate 
ad innovare prodotti, processi e servizi, considerando le implicazioni 
economiche e sociali.

Consapevolezza critica rispetto alle conseguenze del progetto, in 
termini di responsabilità sociale ed etica e di sensibilità ai temi 
ambientali, collegate alla professione e al ruolo del designer.

Capacità di curare la comunicazione del proprio progetto.

Competenze nel settore della formazione.
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Il Diploma Accademico di Secondo 
Livello in Design del Prodotto e 
Progettazione con Materiali Avanzati 
forma designer qualificati nella 
progettazione industriale e nella 
gestione dei progetti di design. Le 
competenze acquisite consentono 
di coordinare progetti di elevata 
complessità, che coinvolgono 
specialisti con competenze diverse, 
mantenendo la necessaria attenzione 
verso aspetti di rilevanza sociale e di 
sostenibilità. 

I diplomati potranno svolgere l’attività 
professionale di designer all’interno 
di studi professionali, in proprio o in 
forma associata; oppure svolgere la 
propria professione in studi di 
design, nell’industria del design e 
nel settore della formazione superiore 
e/o universitaria. 

/

/
/
/

/
/
/
/

/

/

/
/

/

/
/

/
/
/

INSEGNAMENTI CURRICULARI

INDUSTRIAL DESIGN
Creazione prototipi sperimentali 
(Design dell’accessorio)
Design del prodotto 
Design dei prodotti ceramici
Design dei servizi 
(Interaction design)
Design delle superfici
Modellistica
Processi e materiali innovativi
Progettazione 
(digital and industrial fabrication)
Progettazione integrata di 
prodotto (ingegnerizzazione)
Valutazione del ciclo di vita

SAPERI TEORICI
Antropologia culturale 
Psicologia per il design
e la comunicazione 
Gestione del progetto 

COMUNICAZIONE
Design della comunicazione
Video digitale

ALTRE ATTIVITÀ
Tirocinio formativo
Attività autonome dello studente 
Prova finale (tesi di laurea)



OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e competenze teoriche, progettuali e professionali per la 
formazione di una figura altamente specializzata nell’ambito della comu-
nicazione e della progettazione, orientata alle diverse tipologie di media.

Capacità di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione orientate ad 
innovare prodotti, processi e servizi, considerando le implicazioni 
economiche e sociali.

Consapevolezza critica rispetto alle conseguenze del progetto in termini 
di responsabilità sociale, etica e di sensibilità ai temi dei fenomeni di 
saturazione e inquinamento mediatico, collegati alla professione e al 
ruolo del designer nella comunicazione.

Strumenti tecnologici necessari nella comunicazione.

Capacità di curare la comunicazione del proprio progetto.

Spiccata flessibilità nell’industria della comunicazione e nel settore della 
formazione.
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DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN 

DESIGN DELLA 
COMUNICAZIONE
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INSEGNAMENTI CURRICULARI

DESIGN DELLA COMUNICAZIONE 
(insegnamenti teorico-laboratoriali)
Design dei servizi (Interaction design)
Design della comunicazione I
Design della comunicazione II
Design dell’imballaggio (packaging)
Design delle superfici
Grafica editoriale
Modellistica
Produzioni digitali
Progettazione dei caratteri (typing)
Tecniche di scrittura per i media
Video digitale

SAPERI TEORICI
Antropologia culturale 
Gestione del progetto
Psicologia per il design 
e la comunicazione 
Storia e cultura 
della comunicazione

ALTRE ATTIVITÀ
Tirocinio formativo
Attività autonome dello studente 
Prova finale (tesi di diploma)

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Il Diploma Accademico di Secondo 
Livello in Design della Comunicazione 
forma designer qualificati nel 
campo della comunicazione visiva, 
della grafica editoriale, del design 
dei servizi e di attività correlate alla 
comunicazione. 
Le competenze acquisite permettono 
di coordinare progetti di elevata 
complessità che coinvolgono 
specialisti con competenze diverse, 
mantenendo la necessaria attenzione 
verso aspetti di rilevanza sociale.
I diplomati potranno svolgere l’attività 

professionale all’interno di aziende, 
studi e agenzie di comunicazione, in 
proprio o in forma associata, 
assumendo ruoli di direttore creativo, 
art director, consulente ed esperto di 
comunicazione, progettista multime-
diale, graphic designer, packaging 
designer e nel settore della formazione 
superiore e/o universitaria.





Per il modello didattico innovativo basato sul lavoro di 
gruppo e sullo scambio  proficuo tra docente e studente.

Per la varietà dei saperi insegnati nel campo del design e 
della comunicazione.

Per il corpo docente formato da noti professionisti del 
mondo del design, della ricerca e delle arti.

Per le collaborazioni assidue con le imprese e i centri 
di ricerca.

Per lo spirito comunitario e internazionale.

Per l’attenzione data ai nuovi orizzonti del design applicato 
al digitale, all’economia e al patrimonio.

Per il rapporto diretto con le aziende facilitando 
l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per l’accesso a un numero programmato (massimo 30 
studenti per corso).

Per la presenza di numerosi laboratori di modellistica, 
dedicati ai diversi corsi di progettazione.

PERCHÉ SCEGLIERE 
ISIA FAENZA DESIGN 
E COMUNICAZIONE
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