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CONOSCIAMOCI
L’Università di Design di San
Marino è un Laboratorio
sperimentale permanente, in cui
comunità e poetica stimolano
processi dinamici di ricerca,
formazione e progetto condivisi
e trasversali.
I nostri studenti e insegnanti arrivano da vicino
e lontano, in un luogo comunitario,
di condivisione e di scambio intellettuale
e culturale per studiare o insegnare design
del prodotto, della comunicazione,
degli interni, ma anche design dell’interazione
o dell’esperienza.
Studiare a San Marino significa far parte
di una comunità che vive, condivide, progetta,
e impara dagli altri. Studiare design nella più
antica Repubblica al mondo è un’esperienza
unica: una formazione ibrida tra prodotto
e comunicazione che si completa
nella sperimentazione dei nuovi linguaggi
dell’interaction e dell’experience design.
Lo studente acquisisce conoscenze
e competenze per affrontare con successo
le sfide del mondo del lavoro e degli studi
avanzati.

VALORI
La nostra Scuola promuove temi di progetto
e di ricerca volti all’innovazione che pongono
particolare attenzione alla società, all’ambiente
e alla valorizzazione dei beni culturali, ma anche
alla relazione con le imprese e le necessità
produttive. Valori fondativi sono i principi etici
di equità, solidarietà e rispetto delle diversità
culturali e sociali.

LABORATORIO
SPERIMENTALE
PERMANENTE

LUOGO
PERSONE
FISICITÀ
LINGUAGGIO
GIOCO
TRASVERSALITÀ

COMUNITÀ
RELAZIONI
CONDIVISIONE
SPERIMENTAZIONE
RIFLESSIONE
CONTAMINAZIONI

PERSONE
Riccardo Varini
→ direttore Cdl Triennale
Karen Venturini
→ vicedirettrice Cdl Triennale
Massimo Brignoni
→ direttore Cdl Magistrale
Silvia Gasparotto
→ vicedirettrice Cdl Magistrale
Tommaso Lucinato
→ responsabile laboratorio modelli
Emanuele Lumini
→ responsabile laboratorio foto/video
Chiara Amatori
→ responsabile stage e placement
Emma Bartolini
→ responsabile comunicazione
Ilenia Balella
→ tutoraggio Cdl Magistrale
Margo Lengua
→ assegnista di ricerca
Federica Natalia Rosati
→ assegnista di ricerca

Il Corso di laurea è caratterizzato
da un gruppo interdisciplinare di docenti
composto da professori universitari
e designer professionisti, noti anche
a livello internazionale, affiancati
da giovani designer che sperimentano
sulle tecniche e pratiche più avanzate

SEDE
La Scuola si erge sul Monte Titano, un eremo
in quota, centro studi decentrato che offre
un punto di osservazione privilegiato sul mondo.
La sede è l’antico Monastero Santa Chiara,
inaugurato nel 1609 e completamente ristrutturato
dall’Ing. Gilberto Rossini, negli anni ottanta.

ll contesto geografico, paesaggistico
e architettonico uniti all’impostazione
scientifica e alle scelte di organizzazione
didattica – contribuiscono in modo
significativo alla qualità complessiva
dell’ambiente universitario.

La Repubblica di San Marino è stata dichiarata
“Patrimonio dell’Umanità per essere una delle più
antiche Repubbliche del mondo e l’unica Città-Stato
che sussiste”
Dichiarazione di valore universale eccezionale UNESCO
(7 luglio 2008).

LE OFFICINE
Presso la sede del Corso di laurea,
a supporto della didattica, sono attive
le officine progettuali di modellistica,
ceramica, serigrafia, informatica,
prototipazione rapida, stampa 3D,
fotografia e video, gestite da tecnici
qualificati.

OFFICINA
MODELLI
Immaginate un’officina meccanica,
una falegnameria, uno studio di effetti speciali
e un laboratorio per scenografie che collaborano
fra loro. Ci aspetteremmo di veder realizzati
oggetti convenzionali? Tutt’altro! Nel laboratorio
di modellistica vengono insegnate molteplici
tecniche,evitando gli specialismi, ma incentivando
la capacità di materializzare nuove idee.
La giusta domanda da porsi nel laboratorio è:
“Come posso apprendere dalla pratica nozioni
che miglioreranno il mio modo di progettare?”.
Si evita così di interpretare il modello come
semplice simulazione, restituendo al lavoro
manuale preminenza nell’atto creativo.

Le officine, costituiscono un ambiente
privilegiato in cui gli errori sono concessi,
sono parte di un percorso formativo
che consente agli studenti di acquisire
competenze e accrescere la propria
capacità manuale e progettuale: la realtà
ha spesso un carattere imprevedibile
ma sempre molto istruttivo.
Arricchiscono le attività del laboratorio
corsi di approfondimento tematici
e la consulenza costante di personale
tecnico.

OFFICINA
FOTO/VIDEO
Saper comunicare in modo efficace e puntuale
i propri progetti e le proprie idee, attraverso l’uso
dell’immagine è oggi quanto mai fondamentale.
L’officina foto-video nasce proprio dall’esigenza
di offrire agli studenti, per tutta la durata
del percorso universitario, supporto tecnico
e uno spazio attrezzato per sperimentare,
apprendere tecniche e nuovi linguaggi e imparare
a padroneggiare gli strumenti per comunicare
in modo efficace. Le attività del laboratorio
sono arricchite da seminari con docenti esperti
e la consulenza costante di personale tecnico
specializzato.

OFFICINA
SERIGRAFIA
Il laboratorio di serigrafia è provvisto di tutto
il necessario per la realizzazione, impressione
e pulitura dei telai. Sono disponibili dei banchi
di stampa professionali e dei colori ad acqua
per stampa su carta o tessuti. Gli studenti,
insieme ai docenti, hanno la possibilità
di approfondire la tecnica della serigrafia
partendo dalla progettazione del segno grafico,
alla realizzazione del telaio fino alla stampa vera
e propria.

OFFICINA
CERAMICA
All’interno dell’officina ceramica gli studenti
lavorano uno fra i più antichi materiali esistenti.
I corsi, tenuti da designer e tecnici, sono pensati
per fare esperienza tangibile con terre di diversa
composizione, lavorabilità e finalità d’uso,
permettendo allo studente di integrare un nuovo
sapere pratico nelle attività di progettazione
richieste all’interno dei corsi come nel mondo
della professione. Insieme a strumenti
della tradizione l’officina è dotata di stampanti 3D
per materiali fluido-densi, al fine di coniugare
saperi antichi e contemporanei.

OFFICINA
DIGITAL DESIGN
L’officina digitale è un luogo dove realizzare idee
con le tecnologie più contemporanee, spesso
utilizzate in sinergia con quelle tradizionali.
Stampanti 3D, frese CNC ed una laser cut,
consentono allo studente di sviluppare
un approccio concettualmente nuovo
ad una manifattura che sempre più sarà parte
della realtà produttiva artigianale ed industriale.
Accanto ai macchinari di prototipazione
e produzione è possibile trovare in questa officina
anche strumentazioni utili alla realizzazione
dei prototipi, come ad esempio: schede Arduino,
sensori, proiettori, visori per AR o monitor touch.

OFFICINA
UMANISTICA
Dove compiere una ricerca, preparare
gli esami, scrivere una relazione, compilare
una tesina, redigere l’elaborato finale della tesi?
Il luogo ideale è la Biblioteca, di facile accesso
poichè posta all’interno della sede. Il servizio
si focalizza sulle esigenze della propria comunità
di riferimento,attraverso il costante reperimento
delle più recenti pubblicazioni.
La biblioteca del Design fornisce supporto
allo studio, alle attività didattiche e di ricerca
di studenti, docenti, ma è anche un luogo aperto
alla cittadinanza.

USMARADIO
Usmaradio è la radio ufficiale dell’Università
degli Studi della Repubblica di San Marino,
un laboratorio e luogo di lavoro che sviluppa
pedagogie innovative e ricerche radiofoniche.
Attraverso tecnologie e pensieri di oggi,
il progetto di Usmaradio – che si sviluppa
in tre aree operative tra produzione radiofonica,
didattica e ricerca – ribadisce la cruciale
importanza di questi spazi fisici con lo scopo
fondamentale di creare comunità e luoghi
di relazione.
Fin dalla nascita nel 2017, l’emittente ha avviato
una collaborazione con il corso di laurea
in Design dell’Ateneo, con cui condivide gli spazi
del Monastero Santa Chiara, che si è
concretizzata con la nascita di un’area podcast
dedicata interamente al mondo del design tra
conferenze, interviste e altro materiale
di approfondimento.
Gli studi di Usmaradio vengono utilizzati
per la produzione di contenuti multimediali
per i progetti del corso di laurea oltre ad ospitare
alcune sessioni laboratoriali dei corsi di Sound
Design, Design dei sistemi ed Exhibit design.

⃝→ usmaradio.org
lab@usmaradio.org
+378 (0549) 885170
Centro di Ricerca per la Radiofonia
⃝→ unirsm.sm

ORIENTAMENTO
& OPEN DAY
Ogni anno, tra i mesi di marzo
e aprile, il corso di laurea in design
organizza l’Open Day, un vero
e proprio evento nel quale vengono
esposti i risultati dei lavori
degli studenti.
La sede apre le sue porte per ospitare
studenti degli istituti superiori,
delle Università e tutti i curiosi
che hanno il desiderio di scoprire cosa
viene realizzato durante gli anni di studio
triennale e magistrale in design e visitare
gli spazi condivisi, le officine e le aule
del monastero Santa Chiara.
È inoltre possibile visitare la sede
universitaria su appuntamento oppure
organizzare un incontro di orientamento
personalizzato online.

Per prenotazioni rivolgersi a
orientamentodesign@unirsm.sm

PRODUCT
& VISUAL
DESIGN
Il design è la disciplina volta alla progettazione
e realizzazione di oggetti, materiali o immateriali,
per un uso o scopo specifico secondo
una serie di operazioni necessarie e disposte
in ordine logico. Si intende anche con design
un processo strategico orientato alla risoluzione
di problemi, all’innovazione, ad una migliore
qualità della vita.
Il designer coniuga la dimensione tecnica
progettuale con una dimensione creativa
per costruire scenari del futuro, strategie
di intervento, oggetti e applicativi digitali, filiere
produttive, sistemi sociali e tutto ciò che può
contribuire a soddisfare i bisogni della collettività.

Il designer è un progettista dotato
di senso estetico, che lavora
per la comunità
Bruno Munari

Il Corso di laurea Triennale in Design è parte
costitutiva di una Scuola di Design orientata
alla formazione di progettisti negli ambiti
del design del prodotto, delle comunicazioni
visive e multimediali, capaci di operare in tutte
le fasi della progettazione – dall’ideazione
alla produzione fino al consumo – tenendo conto
degli aspetti umanistici, etici, estetici, tecnologici,
funzionali, sociali, economici e ambientali.
La Scuola adotta un approccio esperienziale
al progetto, di sperimentazione tecnica
e materica multidisciplinare in officine e laboratori,
incoraggiando negli studenti la genesi di capacità
multisensoriali verso materiali e materie.

È luogo per eccellenza del pensiero
critico libero, promuove temi
di progetto trasversali e di ricerca
con rilevanza sociale e ambientale
per la valorizzazione di patrimoni
materiali e immateriali, secondo valori
e principi etici di equità e solidarietà
nel rispetto delle diversità culturali
e sociali.

OFFERTA
FORMATIVA
Il piano formativo in product & visual
design offre agli studenti un’approfondita
conoscenza culturale e una preparazione
di elevata specializzazione nell’ambito
del design del prodotto
e della comunicazione visiva.
La didattica, organizzata in semestri
e a frequenza obbligatoria, si articola
in insegnamenti storico critici, tecnologici
ed economici; insegnamenti tecnico-strumentali
e laboratori progettuali caratterizzati
da un approccio volto alla ricerca
e alla sperimentazione e condotti da designer
che operano ai massimi livelli in ambito
professionale.
Nei primi due anni gli studenti frequentano,
suddivisi in due sezioni di massimo 60 studenti,
laboratori nell’ambito del product, del visual
e del multimedia design. Al terzo anno
personalizzano il proprio piano di studi nell’area
del prodotto o della comunicazione visiva.

↘ laboratori
di progetto
↘ storie, economie
e culture

LAUREA
TRIENNALE
IN DESIGN

↘ conoscenze
strumentali

insegnamenti strumentali

stage curriculare

laboratori di progettazione

insegnamenti teorico pratici

TITOLO
RILASCIATO

PIANO DI STUDI
COORTE 2022/23

Il Corso di laurea triennale in Design,
in collaborazione con l’Università di Bologna,
appartiene alla classe L-4 Disegno Industriale
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca italiano. L’Università degli Studi
della Repubblica di San Marino e l’Alma Mater
Università di Bologna rilasciano a tutti gli studenti
i rispettivi titoli di studio: Laurea in Design
e Laurea in Design del Prodotto Industriale.
I titoli permettono di accedere ai percorsi
formativi nazionali e internazionali di secondo
livello come le lauree magistrali e i master.

* - Insegnamenti opzionali a scelta 3 su 4

SEM - Semininari integrativi e opzionali

DOCENTI
Mauro Bubbico
⃝→ maurobubbico.it
Matera
Silvia Sfligiotti
⃝→ Alizarina
Milano
Lucia Roscini
⃝→ ZUP design
Perugia
Raffaele Cafarelli
⃝→ REDFISH studio
Firenze
Stefano Rovai
⃝→ RovaiWeber design
Firenze
Sergio Menichelli
⃝→ studio FM milano
Milano
Marcello Ziliani
⃝→ marcelloziliani.eu
Brescia
Angela Rui
⃝→ angelarui.it
Eindhoven, Milano
Massimo Barbierato
⃝→ Massimo Barbierato Studio
Venezia
Simone Spalvieri
⃝→ Spalvieri & Del CIotto
Tolentino

STAGE
CURRICULARE
Lo stage curricolare rappresenta la prima apertura
dello studente al mondo del lavoro.
Ogni studente del Corso di laurea triennale
svolge, durante il secondo periodo didattico
del terzo anno, uno stage obbligatorio di 400 ore
presso aziende, studi professionali e istituzioni
che operano nel campo del design.
All’interno del Corso di laurea è attivo un ufficio
stage che mantiene i rapporti tra università,
imprese e istituzioni e fornisce agli studenti
l’assistenza necessaria al loro primo inserimento
nel mondo del lavoro.
Un tutor accademico monitora la qualità
dell’esperienza accompagnando lo studente
passo passo, a partire dalla preparazione
del curriculum e del portfolio, all’organizzazione
del colloquio con l’azienda fino al vero e proprio
inserimento.
Sono numerose le collaborazioni consolidate
con aziende e studi nazionali ed internazionali,
come ad esempio: Philips, Flos, Colombini,
Poltrona Frau, Studio FM, Studio Rovai Weber,
Bsd Design, European Space Agency (ESA).

LABORATORIO
DI TESI

SBOCCHI
PROFESSIONALI

La redazione della tesi di progetto
rappresenta un momento cardine
nel percorso dello studente. Per questo,
l’Università ha scelto di indirizzare
e supportare questa fase conclusiva
del percorso di formazione
dello studente istituendo un laboratorio
specifico, condotto da ricercatori
e docenti, affiancati da tutor.
Il laureando deve frequentare
obbligatoriamente il Laboratorio,
scegliendo fra l’indirizzo in design
del prodotto o delle comunicazioni visive
– entrambi integrati da approfondimenti
nel campo digitale –, in base a
un calendario di incontri e revisioni
appositamente predisposto.
Il Laboratorio di laurea affianca
la redazione delle tesi di progetto
degli studenti organizzando workshop,
lezioni tematiche e incontri di confronto.

I laureati in Product & Visual Design
potranno trovare occupazione in studi
e aziende del settore occupandosi
di design del prodotto, design
di interni, comunicazione visiva, editoria,
fotografia, motion graphic, web design,
design dei servizi e di tutto quanto
concerne i diversi linguaggi del progetto
contemporaneo. Possono operare
all’interno di attività professionali
e di ricerca in più ambiti, dalle istituzioni
alle imprese, dalla libera professione
agli studi e agenzie.

Marco Bortolloni
Designer
⃝→ Pinetti
Milano
Mattia Brigliadori
Lead Product Designer
⃝→ Wio
Dubai
Giulia Gilebbi
Design Editor,
Art Director
⃝→ L’Officiel Paris
Parigi
Antonio Colomboni
Art Director
⃝→ Toilet Paper Magazine
Milano

BORSE DI STUDIO
Sono disponibili 15 borse di studio a copertura
parziale (esonero dal pagamento della terza rata)
della quota totale di iscrizione al corso di laurea
conferite in base al reddito e al merito.

COLLABORAZIONI
STUDENTESCHE
Le collaborazioni studentesche sono forme
di collaborazione remunerate di 150 ore ad attività
connesse ai servizi resi dall’Università quali:
→ collaborazione con l’officina modelli
→ collaborazione per la promozione,
la comunicazione e la realizzazione
di foto
→ collaborazione per archivio,
pubblicazione tesi e progetti
→ collaborazione per allestimento
mostre ed eventi

PLACEMENT
POST LAUREA
A conclusione del percorso formativo, attraverso
uno specifico ufficio di placement, il corso
di laurea in design fornisce servizi per agevolare
l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
L’ufficio ha come obiettivo quello di creare
partnership con aziende e studi di design,
e promuovere collaborazioni col mondo
dell’impresa nell’ottica di valorizzare al meglio
le competenze dei laureati e contribuire
allo sviluppo e alla qualità del mercato del lavoro.

MOBILITÀ
INTERNAZIONALE
L’Università di San Marino grazie alle numerose
convenzioni siglate con importanti Università
straniere (europee ed extraeuropee), offre
ai propri studenti la possibilità di trascorrere
periodi di mobilità studentesca presso
tali strutture.
Attualmente, i nostri corsi di laurea in design
hanno accordi di mobilità internazionale con:
→ Supsi, Scuola universitaria
professionale, Switzerland
→ Academie Charpentier,
Paris, France
→ Universidade de Brasilia,
Brasil
→ Universidade Federal do Maranhão,
Brasil
→ Pontificia Università Cattolica
del Paranà, Brasil
→ Universidad Nacional de Cordoba,
Argentine
→ University of Montenegro
→ Mediterranean University
of Montenegro
→ University of Nicosia
→ University of Malta
→ Beijing City University

SMAC CARD
E AGEVOLAZIONI
La SMaC Card è uno strumento elettronico
personale che la segreteria studenti consegnerà
gratuitamente a tutte le matricole e che permette
di usufruire di scontistiche presso i servizi
commerciali del territorio e del servizio mensa.

Inoltre, gli studenti dell’Università
di San Marino hanno la possibilità
di visitare gratuitamente musei
territoriali, avere agevolazioni
per cinema e teatri, ed ottenere
riduzioni sull’abbonamento
del parcheggio.

Progetto vincitore del concorso
SMAC CARD San Marino 2022
Studenti:
Salvo Pitingaro
Andrea Ingrando
Barbara Merlino
Alessandro Ricciardo.

WORKSHOP ANNUALI
Ogni anno i Corsi di laurea in design
dell’Università della Repubblica di San
Marino organizzano due importanti
workshop in luglio ed in settembre,
aperti ai propri studenti e agli studenti
interessati di altre Università italiane
ed Europee.
In luglio vengono organizzati gli Interaction
& experience design workshop ed in settembre
i San Marino Design Workshop.
Le due iniziative, organizzate in collaborazione
con l’Università di Bologna, hanno una durata
di una settimana di lavoro intensivo e vedono
coinvolti più di 200 studenti provenienti da varie
Università e guidati da designer e professionisti
esterni.
Nel corso dell’evento vengono approfonditi temi
di ricerca e progetti di interesse dell’Università,
di Istituzioni, Enti, Associazioni ed aziende private.
Gli workshop hanno anzitutto precisi obiettivi
didattici: intendono offrire agli studenti
un’esperienza progettuale integrativa, intensa
e concentrata nel tempo, che si aggiunga ai corsi
progettuali istituzionali. Un’importante occasione
di crescita offerta sia dalla collaborazione con
le imprese coinvolte sia dalla presenza di designer
con diversi approcci al progetto, esperienze
e provenienze. Incontri, conferenze e mostre
a conclusione dei lavori, completano
le attività della settimana e rendono i due eventi
un’esperienza progettuale unica nel suo genere.

INCONTRI
SUL DESIGN
Oltre all’offerta formativa, il corso di laurea
in design offre agli studenti la possibilità
di assistere ad incontri e conferenze periodiche
con professionisti, ricercatori, aziende, startup
e istituzioni volte ad aprire al confronto nell’ambito
del design.

ESPOSIZIONI
L’Università di Design partecipa ogni anno
a numerose esposizioni e mostre nazionali
ed internazionali come il Salone del Mobile,
la Triennale di Milano, Fruit, Matrioska Lab Store,
Bologna Design Week, Dutch Design Week.

CONCORSI
E PREMI
I Corsi di laurea triennale e magistrale
organizzano ogni anno, in collaborazione
con importanti aziende ed Istituzioni, concorsi
di idee e di progetto rivolti ai propri studenti.
Tra gli ultimi sono stati organizzati concorsi
con le aziende De Longhi, Colombini Casa
e Titancoop; con le Segreterie di Stato e l’Azienda
dei Servizi di San Marino, con l’Istituto Confucio
San Marino e la Beijing City University.
Ogni anno vengono selezionati i migliori progetti
e tesi di laurea degli studenti per partecipare
a concorsi e selezioni di importanti organismi
internazionali. Tra i più noti:
→ Targa Giovani - Compasso d’oro ADI,
Associazione per il Disegno Industriale,
che individua il miglior design italiano
e lo presenta in un percorso di comunicazione
che si articola in un annuario, un sito dedicato
e una serie di mostre
→ New Talent - UX Design Awards, assegnato
dall’International Design Center (IDZ) di Berlino,
una delle principali istituzioni tedesche
per la promozione del design come motore
di innovazione per l’economia e la società
→ Interaction design Award, un’iniziativa
della Interaction Design Association (IxDA)
che ogni anno seleziona l’eccellenza
dei progetti di Interaction Design da tutto
il mondo accogliendo lavori anche
degli studenti. (dedicata agli studenti
della laurea Magistrale)
Puntualmente, ogni anno, i nostri studenti
vengono nominati e ricevono premi per la qualità
ed il carattere innovativo dei loro progetti

Daniele Trebbi
Sinapsi
UX Design Awards 2021
Ilenia Balella
Beyond the mask
Targa Giovani ADI INDEX 2021
Jari Lunghi
Caronte
Targa Giovani ADI INDEX 2018
Alex Alessi
La prima volta Comunicare con
il segno - Il ruolo degli artefatti
visivi nel cinema 2017

AMMISSIONE
La prova di ammissione si articola in un colloquio
motivazionale e attitudinale. A seconda dei Dpcm
vigenti per l’emergenza Covid-19, la prova potrà
avvenire in presenza o a distanza e consisterà
esclusivamente in un colloquio motivazionale
e attitudinale.
Per accedere alla prova deve essere effettuata
la preiscrizione on-line.
Tutte le info sulla prova di ammissione possono
essere consultate sul sito di ateno o visitando
la sezione iscriviti del nostro sito.

Termine pre-iscrizione
online e consegna
documentazione

 4 MAGGIO 2022
 6 GIUGNO 2022
 14 SETTEMBRE 2022

TASSE
Le tasse relative all’A.A. 2022-2023 corrispondono
a 2800€, suddivisi in tre rate con scadenza
31 ottobre, 31 gennaio, 30 aprile.

 PRIMA RATA 1200€
 SECONDA RATA 800€
 TERZA RATA 800€

VISITA IL NOSTRO SITO
DESIGN.UNIRSM.SM
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
SCRIVICI SU
DESIGN@UNIRSM.SM
PER PRENOTARE
UN COLLOQUIO O UNA VISITA
SCRIVI A
ORIENTAMENTODESIGN@UNIRSM.SM

