
 

Il Rettore 

 

Decreto n. 52653 (761)                              

 Anno 2013 

 

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 dal Dipartimento di Dipartimento di Architettura 
(DIDA) con delibera del 20/03/2013, di istituzione del Corso di 
aggiornamento professionale in “Trame di Design”  per l’anno accademico 
2013/2014;  

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 12 giugno 2013 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013; 

VISTA la nota con la quale la Casentino Textile Srl si impegna ad occuparsi 
della gestione logistica del corso; 

VISTA la dichiarazione con la quale il Rappresentante Legale della Next 
Technology Tecnotessile Società Nazionale di ricerca r.l., dichiara di aver 
assolto, per quanto di sua competenza, agli obblighi previsti dalle normative 
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2013/2014, il Corso di aggiornamento professionale in “Trame 
di Design”. 

Il Corso è diretto dalla prof.ssa Elisabetta Benelli. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Architettura, Via 
della Mattonaia, 14 50122 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il Designcampus - Scuola di 
Architettura - Università degli Studi di Firenze, via Sandro Pertini 93 
Calenzano (FI) e presso la Next Technology Tecnotessile Societa' Nazionale di 
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Ricerca a r. l., Via del Gelso 13, Prato. 

 Gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono 
assolti per quanto di competenza della Next Technology Tecnotessile Società 
Nazionale di ricerca r.l. come da dichiarazione richiamata in premesse. 

Articolo 2 

Il percorso formativo è finalizzato alla conoscenza approfondita del 
comparto produttivo del Casentino con l’obiettivo di conferire un’esplicita 
nuova progettualità al settore tessile, cercando di accrescere la competitività 
attraverso azioni di innovazione sul piano tecnologico, formale e di processo. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un diploma 

di scuola secondaria di secondo grado. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 50. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 
8. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 
disponibili, sarà effettuata tramite valutazione del curriculum didattico e 
professionale da allegare alla domanda di iscrizione. 

Per l’A.A. 2013/2014 potrà essere iscritto, in soprannumero ed a titolo 
gratuito, 1 iscritto a un corso di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso 

dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. La partecipazione al 
corso dovrà essere autorizzata dal Collegio dei docenti del dottorato, al 
quale compete l’eventuale riconoscimento dei CFU.  

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore a 1, sarà 
effettuata tramite valutazione del curriculum didattico da allegare alla 
domanda di iscrizione. 

Articolo 5 

Il Corso, di durata settimanale, si svolgerà in più edizioni da 
settembre 2013 a giugno 2014. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 15 giorni prima dell'inizio di 
ogni edizione. Le date verranno pubblicate sul sito web di riferimento. 

Le domande di iscrizione, dovranno essere presentate utilizzando il 
modulo messo a disposizione sul sito web di Ateneo seguendo il percorso 
www.unifi.it > Studenti > Corsi di aggiornamento professionale> 2013/2014 
>Dipartimento di architettura in corrispondenza del titolo del corso, e 
dovranno pervenire alla Segreteria post-laurea, via Gino Capponi 9, 50121 
Firenze, entro la data stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovrà essere allegata la 
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copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione. 

Il presente decreto, le eventuali successive modifiche ed il modulo 
di iscrizione al corso saranno pubblicati sul sito web indicato al comma 3 del 
presente articolo. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza, 
con lezioni e visite guidate presso aziende e musei.  

Sono previste 24 ore di attività didattica frontale. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

- Analisi del settore tessile in Toscana e in particolare nel 
comparto del Casentino 

- Gli stadi della filiera 
- Imprese, ricerca e innovazione 
- La ricerca a favore del tessile/abbigliamento 

In dettaglio il programma prevede: 

- Lezione “Moda, passato, presente e futuro” 

- Visita guidata presso: LAB Museo del Design 

- Visita guidata presso: Museo Gucci 

- Visita guidata presso: Museo Ferragamo 

- Visita guidata presso I'azienda Casentino Lane SRL 

- Visita guidata presso il Lanificio di Soci 

- Lezione “Dal concept al prototipo” 

- Visita guidata presso la Next Technology Tecnotessile Società 

nazionale di Ricerca r.l. 

- Lezione “Innovazione di prodotto e di processo nella filiera 

tessile-abbigliamento-Moda”  

- Lezione “la valutazione del comfort termofisiologico e finissaggi 

innovativi dei tessuti” 

- Visita guidata presso il Museo dell’Arte della Lana 

- Lezione “Storia del design” 

- Lezione “Design del prodotto”  

- Lezione “Processi e metodi della progettazione per la moda”  

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 
La verifica dell’apprendimento consisterà in una prova finale 

consistente nella presentazione di un elaborato grafico progettuale. 
Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

La partecipazione al Corso consentirà l’acquisizione di 4 CFU (crediti 
formativi universitari). 
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Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1500, comprensivo 
di trasferimenti nei luoghi di interesse, soggiorni in agriturismo ed entrate ai 
musei. 

Come da nota in premesse la Casentino Textile srl si impegna a 
gestire il servizio di logistica (trasporti, soggiorni ed ingressi ai musei 
secondo il programma) per le singole edizioni del corso. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario e la restante parte all’ Dipartimento di 
Architettura, Via della Mattonaia, 14 50122 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 “Trame di Design” a.a. 2013/2014, 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 “Trame di 
Design” a.a. 2013/2014, con l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 9  

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.  

Articolo 10 

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, 25/7/2013 

Il Dirigente  
f.to Dott. Vincenzo De Marco                                                IL RETTORE 

                                                                          f.to Prof. Alberto Tesi 
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