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delle selezioni per
l’ammissione al corso

54. INTERIOR DESIGN
I livello
Dipartimento di Architettura (DIDA)
Giuseppe Lotti
Giuseppe Lotti
Stefano Follesa
Fabrizio Arrigoni
Gianpiero Alfarano
Francesco Armato.
Francesco Armato
francesco.armato@unifi.it
Telefono: 055 275 7079
(Design Campus UNIFI)
Il corso si propone di formare figure professionali in grado di operare nel settore
del progetto degli interni e del progetto d’arredo. Il piano didattico integra le
conoscenze e gli strumenti dell’architettura e del design per fornire le
competenze per il progetto degli spazi, degli allestimenti, del prodotto d’arredo
e del retail.
Il programma prevede la formazione di base sul progetto di interni, la
sostenibilità ambientale dei progetti, l’architettura degli interni, il progetto degli
allestimenti e gli spazi per il retail e gli spazi commerciali. La formazione è
completata con attività pratiche, workshop, stage in studi e atelier professionali
nel settore degli interni.
Le attività formative saranno articolate in sei moduli ognuno dei quali è
composto da tre insegnamenti che indagheranno i principali ambiti applicativi
del progetto di Interior.
Il corso intende formare una figura di professionista nell’ambito del design degli
interni in grado di operare nei settori dell’Home Design, del Retail Design,
dell’Exhibit Design e dell’Urban Design con competenze organizzative
(definizione di scenari, art direction, coordinamento delle figure professionali
coinvolte) e pratico-progettuali (progettazione degli arredi e allestimento degli
spazi).
Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea
ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle
seguenti classi:
• L-4 Disegno Industriale
• L-7 Ingegneria Civile e Ambientale
• L-17 Scienze dell’Architettura
• L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale
• L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n.
270/2004 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi
del D.I. 9 luglio 2009) nella classe
• LM-4 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura(quinquennale)
• Laurea vecchio ordinamento
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n.
509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal Comitato
Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso.
La selezione nel caso in cui venga superato il numero massimo di iscritti (34); la
prova selettiva consisterà in un colloquio e nella valutazione del portfolio

Durata
Modalità didattiche:

12 mesi
Modalità mista con lezioni in sincrono attraverso l’applicativo Webex

Le attività formative
saranno erogate in lingua
Obblighi di frequenza
Sede di svolgimento

Italiana

Articolazione temporale di
massima
Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche
di profitto

Prova finale

67%
Le attività didattiche si svolgeranno presso il
Design Campus, Via Sandro Pertini, 93 Calenzano e il Dipartimento di
Architettura (DIDA), Santa Teresa via della Mattonaia 8 Firenze.
Le lezioni si svolgeranno nei primi tre giorni della settimana
(Lunedi/Martedì/Mercoledì).
Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami alla
conclusione di ogni modulo (circa ogni 4 settimane) con votazione espressa in
trentesimi ed eventuale menzione della lode o con giudizio di idoneità nei casi
previsti e comunicati alla Segreteria Amministrativa Studenti dal Coordinatore
del Master.
La prova finale consiste nella definizione di un elaborato progettuale corredato
di una relazione e dal dossier dei lavori svolti durante il corso da presentare
durante un colloquio ad una commissione nominata dal Comitato Ordinatore.
La prova finale è individuale, da svolgersi con la guida di un docente o di un
tutor su un tema progettuale di interior design.
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari

Numero minimo 10
Numero massimo 34
Quota di iscrizione 4500 euro
Posti in sovrannumero gratuiti
Dipendenti UNIFI 2
Moduli singoli
Massimo posti 3 studenti per ogni modulo
Quota di iscrizione € 93,75/CFU
Titoli di accesso

titoli indicati tra quelli necessari per essere ammessi al master.

Prova di selezione

La selezione nel caso in cui venga superato il numero massimo di iscritti; la
prova selettiva consisterà in un colloquio e nella valutazione del portfolio

Descrizione delle attività e Il tirocinio è finalizzato a esperienze professionali e applicative del progetto di
degli obiettivi formativi del Interior Design finalizzate a sperimentare le competenze acquisite con la
tirocinio
frequenza e le esercitazioni dei diversi moduli di formazione. Le esperienze
sono preferibilmente condotte alla scala del progetto di architettura degli
interni, con le relative strumentazioni grafiche e applicative e con l’uso dei
software del disegno, di impaginazione e grafica, di elaborazione immagini e di
testo presso uno dei soggetti ospitanti disponibili selezionati tra professionisti o
aziende che svolgono attività nel settore dell’Interior Design, sia presenti
nell’elenco degli enti convenzionati con l’Ateneo fiorentino sia soggetti non
convenzionati che possono far svolgere attività di tipo pratico con un diverso
tipo di accordo con il soggetto promotore.
150 ore complessive di tirocinio.

