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Il Corso di Laurea Magistrale in Design LM-12 si prefigge lo 
scopo di formare un progettista in grado di confrontarsi con le 
dinamiche dell’innovazione e della ricerca relative al sistema 
prodotto avanzato, capace di gestire tutte le fasi del proces-
so progettuale e esecutivo dalla scelta ed elaborazione delle 
strategie, all’individuazione di concept innovativi fino alla rea-
lizzazione del progetto e del processo con un approccio spe-
rimentale, sostenibile e transdisciplinare. In particolare Il CdS 
si propone di formare una figura professionale in possesso di 
competenze specifiche per lo sviluppo e la gestione di pro-
getti e processi produttivi nel contesto del Product Advanced 
Design in relazione alla trasformazione della società, ai nuovi 
scenari e alle esigenze del mercato. 
A tal fine il laureato del CdLM presenterà competenze relative 
ai materiali e all’ICT nei processi di gestione e controllo, nelle 
tecniche di rappresentazione tradizionali ed innovative, cono-
scerà i metodi di analisi delle innovazioni socio-culturali e del-
le tendenze di mercato, praticherà i metodi e gli strumenti del 
progetto relative ai prodotti e sistemi prodotto materiali e im-
materiali. La modalità di erogazione del CdS è in forma mista/
blended, con attività didattica sia a distanza che in presenza 
suddivisa a seconda del tipo di insegnamento per ottimizzare 
l’apprendimento.



requisiti
di accesso

Per accedere  alla Laurea Magistrale in Design 
sono richiesti i seguenti requisiti  in entrata:
• competenze relative al disegno a mano li-

bera;
• competenze di base dei programmi di dise-

gno 2D e 3D;
• competenze di base dei programmi di ela-

borazione grafica;
• conoscenze di base dei materiali e dei pro-

cessi produttivi;
• conoscenze di base sulla storia del Design, 

in particolar modo sul Design Italiano;
• conoscenze di base relative alle scienze so-

ciali ed al marketing.
Tali requisiti sono acquisiti attraverso il pos-
sesso di Laurea di Primo livello nella Classe L-4 
Disegno industriale o di altra Laurea o Titolo 
equiparato italiano o straniero riconosciuto 
idoneo.
Accedono al Corso di Laurea Magistrale i laure-
ati in Disegno Industriale (classe L-4) purché 
in possesso di un numero di crediti relativi al 
SSD ICAR/13 non inferiore a 36 CFU.

Accedono altresì alla valutazione, sempre con 
il vincolo per l’iscrizione del possesso di alme-
no 36 CFU nel SSD ICAR/13, i laureati nelle se-
guenti classi di laurea:
• L-3 Discipline delle Arti Figurative, della 

Musica, dello Spettacolo e della Moda;
• L-9 Ingegneria Industriale;
• L-17 Scienze dell’Architettura;
• L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Fore-

stali;
• L-43 Tecnologie per la Conversazione e il 

Restauro dei Beni Culturali;
• L-21 Scienze della Pianificazione Territo-

riale, Urbanistica, Paesaggistica e Am-
bientale.

Inoltre, per gli studenti madrelingua italiana 
l’ammissione al corso è comunque subordina-
ta alla conoscenza (livello B2) di almeno una 
lingua Europea, oltre l’italiano, con modalità 
definite a livello di Regolamento di Ateneo. 
Per gli studenti non madrelingua italiana è ri-
chiesta la conoscenza della lingua italiana (li-
vello B2) certificato.



Il Corso di Laurea Magistrale in De-
sign, in linea con la tradizione della 
Scuola fiorentina di Design,  intende 
rispondere alle necessità della filie-
ra produttiva avanzata italiana e in-
ternazionale. In tale contesto sono 
richieste figure professionali di alto 
profilo con specifiche competenze 
progettuali, organizzative e gestio-
nali nei vari settori produttivi, con 
particolare attenzione a quelli tipici 
del made in Italy,  e dotate anche di 
competenze nella comunicazione e 
nella promozione.

L’esperienza didattica è finalizzata 
ad approfondire le competenze e 
la preparazione tecnologica, meto-
dologica e relativa alla cultura del 
progetto nell’ambito dei processi 
di produzione di prodotti e sistemi 
prodotto materiali e immateriali di 
media e alta complessità e delle re-
lative attività organizzative, gestio-
nali e di controllo. 

Il CdS ha inoltre l’obiettivo di prepa-
rare lo studente a saper individuare, 
analizzare e valutare i mutamenti 
socio culturali ed economici trasfe-
rendo nel progetto valori tangibili 
e immateriali secondo strategie di 
comunicazione. L’obiettivo finale 
è quello di rendere lo studente in 
grado di gestire tutte le fasi del pro-
cesso progettuale e attuativo, dalla 
scelta ed elaborazione delle stra-
tegie, al concept alla realizzazione 
dei progetti, processi e prodotti fino 
alla fase di prototipazione, distribu-
zione e post vendita.

In sintesi l’esperienza formativa del 
CdS ha lo scopo finale di  rendere lo 
studente in grado di saper opera-
re nel mondo della progettazione 
a livello professionale e dall’altro a 
saper affrontare le sfide progettuali 
future.
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Il Corso di Laurea Magistrale in Desi-
gn ha lo scopo di formare un proget-
tista esperto nell’ambito del siste-
ma prodotto materiale  e digitale. 
La figura professionale può operare 
come libero professionista, all’inter-
no di studi anche interdisciplinari, in 
aziende ed enti nella progettazione 
delle componenti del System Ad-
vanced Design - come mix di pro-
dotto, comunicazione e servizio.

Nello specifico il laureato può col-
laborare con aziende ed enti che ri-
chiedono competenze di advanced
design:
• in studi di progettazione e all’in-

terno di gruppi di ricerca inter-
disciplinari in cui siano richieste 
competenze di progetto di siste-
mi prodotto;

• in aziende interessate alla pro-
gettazione di sistemi prodotto;

•  nella didattica, come insegnanti 
che si occupano di formazione nel 
settore del design.pr
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Il Corso di Laurea Magistrale in De-
sign prevede uno stage o un tiroci-
nio da svolgersi nelle aziende che 
operano nel campo del Design, in 
studi e società di progettazione, in 
istituzioni ed enti pubblici o privati, 
nel sistema dei laboratori DIDAlab o 
comunque in tutti quei settori che 
esprimono una domanda di compe-
tenze specifiche di progetto, per un 
totale di 9 CFU. 
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Al termine del corso di laurea, il neo-
laureato magistrale in Design potrà 
accedere:
• Master di I livello;
• Master di II livello;
• Corsi di perfezionamento;
• Corsi di aggiornamento profes-

sionale;
• Dottorato di ricerca.
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Design Campus 
via Sandro Pertini, 93 | Calenzano

Segreteria Didattica
via Sandro Pertini, 93 | Calenzano
segr@design.unifi.it

Segreteria Studenti
Via Gino Capponi, 9 | Firenze
Segreteriastudenti.capponi@unifi.it 

sito
www.designmagistrale.unifi.it

sedi e
contatti


