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CORSO
DI LAUREA
TRIENNALE
IN DESIGN

Il Corso di laurea triennale in Design, avviato a San Marino nel 2005 in collaborazione 
con l’Università Iuav di Venezia*, da un lato risponde positivamente alle esigenze del mondo 
del lavoro, dall’altro fornisce solide basi per chi intende proseguire gli studi.

Obiettivi

Il Corso forma tecnici del progetto negli 
ambiti del design del prodotto e delle 
comunicazioni visive, capaci di operare in 
tutte le fasi della progettazione degli artefatti 
industriali – dall’ideazione alla produzione 
fino al consumo – tenendo conto degli aspetti 
estetici, tecnologici, funzionali, economici 
e ambientali.

Ammissione

Il Corso ammette 120 studenti all’anno.
Possono iscriversi i diplomati della scuola 
secondaria superiore o in possesso di altro
titolo di studio equipollente conseguito 
all’estero. La prova di ammissione si articola 
in una prova grafica di rappresentazione 
e in un colloquio motivazionale. Per le 
informazioni specifiche si rimanda 
al sito del Corso.

Titolo rilasciato

L’Università degli Studi della Repubblica 
di San Marino rilascia il titolo di dottore in 
DisegnoIndustriale. Il titolo, riconosciuto in 
Italia come all’estero grazie alla convenzione 
con l’Università Iuav di Venezia, permette 
di accedere ai percorsi formativi nazionali 
e internazionali di secondo livello, come 
le lauree magistrali e i master.

Sbocchi professionali

Il laureato in Disegno Industriale opera 
all’interno di attività professionali e di 
ricerca in più ambiti – dalle istituzioni alle 
imprese, dalla libera professione agli studi alle 
agenzie – che lavorano nei settori del design 
del prodotto, delle comunicazioni visive, 
dei servizi e dei nuovi media.

Piano di studi (180 cfu)

Primo anno

primo semestre
Laboratorio di disegno per il progetto 
Storia del design
Rappresentazione digitale 2d
Geometria per il design
Modellistica per il design
Inglese per il design

secondo semestre
Laboratorio di design della comunicazione 1
Laboratorio di design del prodotto 1
Storia delle comunicazioni visive
Rappresentazione digitale 3d
Storia e tecnica della fotografia – seminario
*opzionale - Storia dell’architettura 
contemporanea

Servizi

Alle iniziative finalizzate ad integrare la 
formazione teorica e pratica dello studente 
si affiancano gli ausili per lo studio e 
l’approfondimento. È inoltre attiva una 
struttura di tutoraggio dedicata a seguire 
lo studente nell’intero percorso formativo.

Orientamento

Su appuntamento è possibile visitare la 
sede universitaria e ricevere informazioni 
sul percorso formativo e i servizi offerti. 
Durante l’Open day, che si svolge ogni 
anno fra marzo e aprile, oltre agli incontri 
di orientamento, è esposta una rilevante 
selezione dei lavori degli studenti.

Internet e wireless

La sede è interamente coperta dal servizio 
wi-fi che da accesso  ai servizi di segreteria, 
alla e-mail e ai materiali didattici.

Laboratori strumentali

Come supporto alla didattica, sono attivi 
i laboratori di informatica, fotografia, video, 
modellistica, ceramica e serigrafia.

Incontri sul design

In sede si svolgono periodicamente 
conferenze volte ad aprire al confronto 
con il mondo professionale e imprenditoriale 
nell’ambito del design.

Workshop

Ogni anno lo studente può partecipare
a workshop organizzati dal Corso:
un’esperienza progettuale intensiva guidata
da designer internazionali e realizzata
in collaborazione con aziende e istituzioni.

Mobilità internazionale

Gli studenti possono partecipare a progetti 
di mobilità internazionale presso Università 
europee ed extra-europee convenzionate 
con l’Ateneo sammarinese.

Stage

Al terzo anno lo studente svolge uno stage 
obbligatorio di 400 ore: un’esperienza 
lavorativa all’interno di imprese e studi 
professionali organizzata e seguita da una 
struttura di tutoraggio interna all’Università, 
a verifica della qualità dell’esperienza.

Laboratori di laurea

Per preparare la tesi, lo studente frequenta 
un laboratorio dedicato allo sviluppo di un 
progetto nell’ambito del product, del visual 
o del multimedia design, indirizzato 
e supportato da docenti e ricercatori.

Collaborazioni studentesche

Gli studenti possono svolgere attività 
di collaborazione remunerata connesse 
al buon funzionamento dei Corsi di laurea 
partecipando ai progetti 150 ore.

Comitato paritetico

Il Comitato paritetico, un’apposita 
struttura consultiva composta da direzione, 
rappresentanti degli studenti e dei docenti, 
favorisce il confronto su questioni e iniziative.

Placement

Il servizio placement si rivolge da un lato 
agli studenti laureati in cerca di opportunità 
professionali, dall’altro alle imprese 
interessate ad inserire nella propria struttura 
profili specifici, favorendo in tal modo 
l’integrazione tra formazione e lavoro.

Attività di ricerca

L’articolata attività di ricerca, condotta di 
frequente con il sostegno e la collaborazione 
di imprese, professionisti e istituzioni, 
prevede spesso anche il coinvolgimento 
di giovani laureati selezionati mediante 
bandi di concorso.

perché iscriversi 
al Corso di laurea in Design

1 Per l’ottimo rapporto studenti-docenti 
e l’elevata qualità della docenza, essendo
a numero chiuso e inserito in una piccola 
Università. 

2 Per approfondire i vari settori del design 
(product, visual e multimedia) valorizzando
le reciproche relazioni e il confronto tra le 
discipline.

3 Per sperimentare lo stretto intreccio fra 
attività progettuali, saperi teorico, scientifico 
e umanistico, capacità tecnico-operative 
e creatività.

4 Per la possibilità di svolgere un’esperienza 
lavorativa all’interno di istituzioni, imprese, 
aziende e studi venendo a contatto con 
un contesto produttivo e professionale 
internazionale

5 Per la ricchezza dell’offerta didattica, 
l’alto standard di servizi e laboratori, 
l’attività di tutoraggio che lo distinguono.

6 Per l’elevata qualità della docenza che 
coinvolge designer noti anche a livello 
internazionale

7 Per conseguire un titolo, riconosciuto 
in Italia come all’estero che permette di 
intraprendere la professione o di accedere 
ai percorsi formativi nazionali e 
internazionali di secondo livello, 
come master e lauree magistrali.

8 Per vivere l’esperienza dell’università in 
un contesto architettonico unico all’interno
di un piccolo Stato dalla millenaria 
tradizione di autonomia e ospitalità.

Secondo anno

primo semestre
Laboratorio di design della comunicazione 2
Laboratorio web design e multimedia
Laboratorio video e multimedia
Semiotica per il design
*opzionale - Storia dell’arte contemporanea

secondo semestre
Laboratorio di design del prodotto 2
Tecnologia dei materiali per il design
Metodi e processi di produzione
Valutazione economica dei progetti 
e dei prodotti
*opzionale - Fisica applicata per il design

Terzo anno

primo semestre
Stage

* ogni studente dovrà sostenere 
3 esami opzionali sui 4 attivi
° ogni studente frequenta due tra i quattro 
laboratori di progetto attivi al terzo anno

secondo semestre
°Laboratorio di design della comunicazione 3
°Laboratorio di design della comunicazione 4
°Laboratorio di design del prodotto
°Laboratorio di design del prodotto
Design management e comunicazione 
d’impresa
*opzionale - Critica del contemporaneo

*Appartiene alla classe L-4 Disegno industriale 
stabilita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca italiano.

Insegnamenti

Gli Orientation day, con una full-immersion, introducono lo studente nel complesso 
“sistema” del design.
La didattica, organizzata in semestri e a frequenza obbligatoria, si articola in insegnamenti 
teorici – scientifici, tecnologici, storico-critici ed economici – insegnamenti tecnico-
strumentali a supporto della progettazione e laboratori progettuali. I laboratori, frequentati 
al massimo da cinquanta studenti e caratterizzati da un approccio volto alla ricerca e alla 
sperimentazione, sono perlopiù condotti da designer che operano ai massimi livelli in ambito 
professionale. 
Nei primi due anni di Corso gli studenti frequentano laboratori nell’ambito del product, 
del visual e del multimedia design, mentre al terzo anno possono optare per una 
specializzazione nell’area del prodotto o della comunicazione visiva. 

Preiscrizioni alla prova di ammissione 

Si effettuano via internet nei mesi di aprile-
maggio e luglio-agosto sul sito del Corso
www.unirsm.sm/design

Tasse e agevolazioni 

prima rata 1200 €
seconda rata 800 €
terza rata 800 €

Sono disponibili Borse di studio 
a copertura parziale delle tasse di iscrizione.

Sede del Corso di laurea 

Antico Monastero Santa Chiara
Contrada Omerelli, 20
47890 San Marino Città
Repubblica di San Marino

Segreteria del Corso di laurea

Via dei Cappuccini, 1
47890 San Marino Città
Repubblica di San Marino

Contatti 

numero verde 800 411 314
segreteriastudenti@unirsm.sm
disegnoindustriale@unirsm.sm 
www.unirsm.sm/design


