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Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90; 

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Architettura con delibera del 28 

marzo 2012, di istituzione del Corso di aggiornamento professionale in 

Design and craft  per l’anno accademico 2012/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di aggiornamento professionale in Design 

and craft. 

Il Corso è diretto dal Prof. Massimo Ruffilli. 

La sede amministrativa è presso la Presidenza della Facoltà di Architettura - 

Via della Mattonaia, 14 -50121 – Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso i locali del Corso di Laurea in 

Disegno Industriale, Via V. Emanuele 41, Calenzano (Firenze). 

Articolo 2 

L'Area del Design dell'Università degli Studi di Firenze, ha tra i temi 

identificativi della propria identità quello della innovazione del prodotto 

artigianale. 

Tale produzione è quella che, più di ogni altra, caratterizza l’aspetto 

produttivo del territorio toscano e che, per la natura della propria 
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organizzazione produttiva, riesce ad investire con più difficoltà in sviluppo e 

innovazione. Un rapporto costante tra formazione e attività produttive deve 

essere alla base del mantenimento e del potenziamento del sistema artigiano 

toscano. E’ necessario che tale rapporto venga favorito al fine di trovare 

occasioni di sviluppo fin dall’inizio del percorso formativo nel modo più 

efficace possibile. Nell’attuale contesto produttivo artigianale uno degli 

indirizzi di forte interesse è rappresentato dai processi autoimprenditoriali 

che evidenziano la necessità di relazionare, secondo diverse modalità, le 

competenze del designer, dell’imprenditore e dell’artigiano esecutore. 

Una figura complessa e affascinante il cui profilo deve essere pensato 

già dalle prime fasi della formazione universitaria. 

Per quanto detto, viene proposto il corso di aggiornamento Design and 

Craft rivolto, in partcolare, ai diplomati. 

Il Corso di aggiornamento Design and craft ha l’obiettivo di far 

acquisire competenze specifiche nella progettazione di prodotti e processi in 

relazione con le attività dell’artigianato artistico del territorio toscano con 

particolare attenzione allo sviluppo innovativo del prodotto e all'auto-

imprenditorialità artigiana. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di Diploma di 

Istruzione secondaria superiore. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 34. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 

6. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata mediante una prova attitudinale. 

Potranno essere iscritti, in soprannumero ed a titolo gratuito, 3 studenti 

iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in 

possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. Gli 

eventuali CFU conseguiti dallo studente a seguito della frequenza al Corso 

potranno essere riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al quale lo 

studente è iscritto tra le attività “altre” di cui all’art. 10 comma 5 lettera d) del 

DM 270/2004. Resta fermo che l’eventuale riconoscimento, nel rispetto della 

normativa nazionale e di Ateneo, compete esclusivamente al Consiglio di 

Corso di Studio presso il quale lo studente è iscritto. 

La selezione dei candidati iscritti a corsi di laurea o laurea 

magistrale dell’Ateneo, qualora il loro numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata mediante una prova attitudinale. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
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fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, 

munite di marca da bollo, è fissato al 31 ottobre 2012. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà dal 5 novembre al 31 gennaio 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8825.html seguendo il percorso 

Studenti>Offerta formativa>Corsi di aggiornamento professionale 2012/13> 

Facoltà di Architettura corrispondenza del titolo del corso. 

Articolo 7 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 96 ore di attività didattica frontale e 100 ore di tirocinio. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

Design del prodotto 

Design e organizzazione nella piccola e media impresa 

Innovazione del prodotto artigianale 

Design della comunicazione per il prodotto artigianale 

Articolo 8 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in una prova progettuale 

finale e colloquio individuale. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 16 CFU (crediti formativi 

universitari) per l’attività di didattica frontale e di 4 CFU per il tirocinio. 

Articolo 9 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento è prevista una quota di 

iscrizione pari € 800 per giovani laureati che non abbiano compiuto il 

ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni (escluse 

eventuali proroghe). 
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Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte alla Presidenza della 

Facoltà di Architettura - Via della Mattonaia, 14 -50121 – Firenze, fatte salve 

diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

aggiornamento professionale in Design and craft a.a. 2012/2013, con 

l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di aggiornamento professionale in 

Design and craft a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del 

partecipante. 

Articolo 10  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il rimborso 

di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su richiesta 

dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o non 

ammissione allo stesso.  

Art. 11 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 25 luglio 2012 

 

Il Dirigente responsabile 

f.to Dott. Vincenzo De Marco IL RETTORE 

 f.to Prof. Alberto Tesi 

 


