Corso di studio
Laurea in Design del prodotto industriale
(Classe L 4 Disegno industriale Ex. D.M. 270/04)
Cds afferente al Dipartimento di Architettura (DA)

Sito internet del corso di studio (cds):
http://www.unife.it/interfacolta/design
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/ma
nifesto-degli-studi

Presentazione alle Matricole 20/10/2015 Aula H Dip. Architettura
a.a. 2015-16

Coordinatore CdS: Prof. Alfonso Acocella (alfonso.acocella@unife.it)
Manager didattico: Dott.ssa Sara Fortini (manager.lm.architettura@unife.it)

Classe L 4- Disegno industriale ex. D.M. 270/04

Significato di “classe”: ogni corso di laurea triennale o
magistrale ha una denominazione (titolo) e una classe di
appartenenza espressa da un numero
Conoscere la classe di appartenenza del proprio
corso di studio è utile, ad esempio, per sapere a quali
albi professionali ci si può iscrivere o a quali concorsi
pubblici si può partecipare
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Struttura del CdS
Durata: 3 anni di corso
Organizzazione in Crediti (CFU – 180 totali nei 3 anni –
inclusa la Prova Finale = Tesi di laurea)
Significato di credito: Il credito formativo universitario (CFU) è
impiegato per quantificare il lavoro di apprendimento dello
studente e si calcola tenendo in considerazione sia le ore di
attività didattiche in aula, che le ore di studio individuale
richieste: 1 Credito equivale a 25 ore complessive
Lezioni frontali: teoria 1 cfu= 8 ore; Laboratorio 1 cfu= 12 ore
Acquisizione dei crediti: si acquisiscono attraverso gli esami
previsti o con il riconoscimento di alcuni attestati (es.
linguistici o informatici)
Scelta del Laboratorio di sintesi finale
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Piano degli studi
Il Piano degli studi identifica il vostro percorso formativo
suddiviso nei 3 anni di corso. Ogni anno viene redatto il
documento “Descrizione del percorso di formazione” in
cui vengono specificati gli insegnamenti/esami previsti per
quell’anno di corso e le propedeuticità, gli sbarramenti etc..
E’ pubblicato in rete nel sito web di CdS:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/manifesto-degli-studi
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LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA! Chi frequenta si
laurea entro i tempi o entro l’anno e mezzo successivo (circa
25% in corso e 75% fuori corso)
Non è presente alcuno sbarramento se non per chi ha l’OFA
del primo anno: ossia chi ha conseguito punteggio inferiore a
25 nel test di ammissione, dovrà colmarlo entro dicembre
2016.
Controllate le propedeuticità (indicano l’ordine con cui
dovete sostenere alcuni esami!)
Scelta entro il 30 novembre 2015 tra «Materiali e produzione
e «Material and production»: guida come compilare il piano
http://www.unife.it/interfacolta/design/piano-degli-studi

Struttura del corso di studio
L’anno accademico è diviso in semestri
Orario lezioni e avvisi
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/lezioni

Lezioni I semestre:
19/10/2015 - 22/12/2015 e dal 07/01/2016 al 29/01/2016
Lezioni II semestre: 01/03/2016 - 12/06/2016
I periodo di lezioni sono seguiti da una sessione di esami.
Gli esami si svolgono sempre in periodi di fermo delle lezioni.
Esami sessione invernale: 01/02/2016 - 29/02/2016
Esami sessione estiva: 15/06/2016 - 31/07/2016
Esami sessione autunnale: 01/09/2016- 16/09/2016
Per maggiori informazioni riguardanti gli esami:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/esami
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Organizzazione degli esami
Gli esami verbalizzanti sono al di fuori dei periodi di lezione:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/esami

Lo studente iscrive on-line dalla propria area riservata:
Le istruzioni per iscrizione agli esami e visualizzazione gli esiti
sono pubblicate:
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/esami-di-profitto

Per sapere quando c’è un appello: http://studiare.unife.it. –>
Bacheca appelli oppure dalla pagina http://studiare.unife.it –>
“login”- “area iscrizione esami “
Di norma sono previsti 6 appelli all’anno, la normativa in
merito alle prove di profitto è nel Regolamento Studenti:
http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-eregolamenti/regolamenti-in-materia-di-didattica-e-studenti
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Lingua inglese
Test di livello di inglese: prima dell’inizio delle lezioni del II anno
è indispensabile partecipare. La data verrà resa pubblica sul sito
di CdS nell’area delle notizie. In base alle conoscenze verrete
divisi in due livelli (che corrispondono a due gruppi di lezioni)
E’ previsto esame finale (insegnamento previsto da piano) ad
eccezione di chi ha certificati linguistici e ne ottiene il
riconoscimento:
http://www.unife.it/interfacolta/design/Iscriversi/riconoscimenti

Riconoscimenti attestati: bisogna presentarli in segreteria
studenti di Architettura con marca da bollo (via Savonarola, 9)
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Periodo di studio all’estero
Eramus Atlante: sono attivi molti accordi che prevedono
possibilità di svolgere un periodo di studio all’estero, a partire dal
terzo anno, con esami riconoscibili in carriera, previo bando e
compilazione del Learning agreement.
Sono richieste conoscenze linguistiche, attivatevi in tempo
La selezione è possibile dal secondo anno
Per informazioni sui bandi e mobilità estero contattate l’Ufficio
Mobilità e did. Internazionale: http://www.unife.it/studenti/internazionale
Doppio titolo: si può ottenere una laurea spendibile in Italia e in
Brasile previo bando pubblicato sul sito della mobilità:
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/elenco-doppi-titoli

Coordinatore Internazionalizzazione/Erasmus del Cds: Prof.
Davide Turrini (davide.turrini@unife.it)
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Manager didattico (MD): Dott.ssa Sara Fortini
fornisce orientamento e chiarimenti/risposte su dubbi e
situazioni particolari inerenti la didattica (orario lezioni,
riconoscimenti, esami etc).
raccoglie le segnalazioni su problematiche da parte degli
studenti
invia comunicazioni agli studenti sulla posta myDesk, che va
consultata e controllata con regolarità!
E’ di supporto al coordinatore per l’offerta didattica

-

Contatti:
e-mail usare solo l’indirizzo: manager.lm.architettura@unife.it;
tel. Dott.ssa Sara Fortini 0532/293610;
orario di sportello: www.unife.it/architettura/lm.architettura/manager, in
via Ghiara, 36- 1°P . Al di fuori degli orari si riceve solo su appuntamento
(telefonico o e-mail).
Variazioni orario o chiusure ufficio MD (da controllare):
http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/manager/chiusure-ufficio

-

9

Ufficio MD:
Manager didattico: Dott.ssa Sara Fortini
Supporto: Dott.ssa Ludovica Grillo

-

Posta elettronica: nome.cognome@student.unife.it
Disponete di un indirizzo e-mail di Unife (USER e PW). Usatelo
subito: http://mydesk.student.unife.it . Vi ricevete comunicazioni e
sarà l’unico indirizzo a cui rispondono docenti/personale.
PW non funzionante scrivete a helpdesk@unife.it a cui potete
rivolgervi per problemi ai servizi informatici
Cambio/smarrimento PW: http://www.unife.it/areainformatica/studenti

-

Con PW e login dall’area https://studiare.unife.it potete:
iscrivervi online agli esami
verificare la registrazione degli esami e se si è in regola con le
tasse universitarie
vedere il proprio libretto elettronico
stampare autocertificazioni della propria iscrizione e carriera
WIFI attivo su tutto il Dipartimento di Architettura (previo login)

La lista di tutti i servizi informatici che l’Ateneo offre agli studenti è
consultabile su: http://www.unife.it/areainformatica/studenti

Sito web del Corso di studio
http://www.unife.it/interfacolta/design/ trovate tutte le informazioni

relative al CdS, notizie, aggiornamenti, link alle pagine di Ateneo
di vostra utilità ed è diviso in sezioni (futuri studenti, studiare,
laureandi, laureati)
In particolare:

Descrizione del percorso di formazione (piano degli studi,
propedeuticità, calendario didattico, riconoscimenti etc.)
Piano di studi
Docenti (nomi, contatti) e programmi
Orari delle lezioni
Chi fa che cosa e a chi potete rivolgervi nel Cds:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/organizzazione

Avete dei rappresentanti degli studenti a cui vi potete
rivolgere:
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http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/rappresentanti-deglistudenti

Redattore sito web di Cds MD: Sara Fortini (secondo linee Guida
Ateneo)

Rilevazione opinioni studenti – Come?
Istruzioni:
http://www.unife.it/aq/qualita-della-formazione/modalita-di-rilevazione-opinionistudenti

si compilano online dalla propria area riservata
in https://studiare.unife.it,
all'interno della procedura di iscrizione esami:
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/esami-di-profitto

I questionari sono anonimi: risposte memorizzate senza alcun
collegamento a credenziali/matricola/identificativo dell'utente
Si deve completare e confermare il questionario in un'unica
sessione

1
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Rilevazione opinioni studenti – Quando?
Per procedere all’iscrizione di un esame è richiesta la
compilazione del questionario della valutazione della didattica
dell’insegnamento corrispondente.
Circa ai 2/3 delle lezioni e comunque prima dell’iscrizione
all’esame, nell’anno in cui l’insegnamento è previsto da piano.
Consiglio: non compilate frettolosamente o subito prima
dell’esame.
La data esatta viene pubblicata sul sito di corso di studio alla
pagina:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/rilevazione_opinione_studenti

1
3

Il Dipartimento di Architettura ha deliberato di rendere pubblici i
risultati dei questionari, ma il singolo docente può revocare al
pubblicazione. Gli esiti delle valutazioni potete visionarli alla
pagina: http://www.unife.it/aq/statistiche-opinioni-studenti
Le vostre opinioni hanno un peso compilatele in modo
consapevole!

Assicurazione di qualità del Cds: GRUPPO DI RIESAME

1
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Redige vari rapporti di autovalutazione: annuale e ciclico
Rapporto di riesame Annuale: documenta, analizza e commenta:
- gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di
Riesame annuali precedenti;
- i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi
dell’anno accademico in esame
- gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i
cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le
azioni volte ad apportare miglioramenti
con lo scopo di:
- verificare l’adeguatezza e l’efficacia della gestione del corso di
studio, ricercare le cause di eventuali risultati insoddisfacenti
- adottare gli opportuni interventi di correzione e miglioramento
Tra i membri c’è uno studente in rappresentanza degli studenti:
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/gruppo-del-riesame

Assicurazione di qualità del Cds
Commissione paritetica docenti studenti:
- si attiva per ricevere segnalazioni provenienti dai corsi di studio del
Dipartimento dagli studenti e approfondire gli aspetti critici legati al percorso
di formazione.
Tra i membri c’è un vostro rappresentante degli studenti
http://www.unife.it/interfacolta/design/studiare/commissione-paritetica
Tutti questi gruppi/commissione utilizzano le vostre opinioni espresse nei
questionari per analizzare i problemi e proporre miglioramenti del corso quindi
...compilate il questionario con serietà e responsabilità! Potete usare i
commenti liberi per specificare criticità. Se possibile compilate i questionari per
ogni modulo di insegnamento, questo ci permette di avere il quadro completo
e soprattutto non riducetevi all’ultimo prima dell’esame.
Oltre ai questionari per segnalare problemi o disfunzioni a livello di Cds
potete rivolgervi al: Coordinatore di Cds, Manager didattico, i vostri
rappresentati degli studenti.
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Segreteria Studenti di Architettura
Per info o problemi relativo ad aspetti amministrativi es:
- problemi relativi alla propria posizione su http://studiare.unife.it
- Libretto online es. insegnamenti che non compaiono sul
proprio libretto
- rilascio certificati e documentazione sulla propria carriera
(iscrizione, rinunce, passaggi, trasferimenti etc.)
- consegna certificati per il riconoscimento (Lingua Inglese,
etcT)
lo studente deve rivolgersi alla Segreteria Studenti di
Architettura, (via Savonarola, 9) durante l’orario di
ricevimento o lo sportello telefonico: orari:
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/segreterie-studenti
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In caso di problemi tecnici di malfunzionamento dei servizi online scrivete un’e-mail a helpdesk@unife.it

Ufficio Tasse e Diritto allo Studio
In caso di info/problemi/richieste relative a:
- tasse universitarie, esoneri parziali e totali, bando benefici
universitari: http://www.unife.it/studenti/agevolazioni/tasse/tassecorsi-di-studio

- borse di studio e premi http://www.unife.it/studenti/agevolazioni/inostri-servizi/premi-di-laurea-e-borse-di-studio/premi-di-laurea-eborse-di-studio

lo studente deve rivolgersi all’Ufficio Tasse e Diritto allo
Studio, via Savonarola, 9: dirittostudio@unife.it
http://www.unife.it/studenti/dirittostudio
Le tasse sono divise in quattro rate. Ricordatevi di pagarle entro
le tempistiche altrimenti vi saranno applicati dei contributi
aggiuntivi. I bollettini sono scaricabili online http://studiare.unife.it ->
SEZIONE PAGAMENTI)
Per informazioni sul “servizio delle 150 ore”, che gli studenti
possono svolgere presso gli uffici dell’Ateneo (dietro compenso) e
relativo bando di accesso scrivete a: 150@unife.it,
http://www.unife.it/studenti/dirittostudio

Informazioni e link utili
E.R.G.O
Oltre all’ufficio Tasse e diritto allo studio dell’Università anche l’Azienda Regionale
per il Diritto agli studi superiori E.R.G.O eroga benefici per gli studenti (es. alloggi,
ristorazione T.etc) Per info su bandi e sui servizi dell’ERGO http://www.er-go.it/

Servizio di supporto al metodo di studio: http://www.unife.it/studenti/metodo-distudio/Homepage-Metodo-di-studio
Servizio di consueling psicologico: http://www.unife.it/studenti/counselingpsicologico/servizio-di-counseling-psicologico
Biblioteca Zaffagnini di Architettura: http://sba.unife.it/it/biblioteche/macroareaST/ac

