?
La Scuola di Design della Sapienza, una delle prime
università italiane ad offrire corsi di design, risponde alla
crescente domanda di mercato di profili professionali che
operano con competenza nei molteplici settori produttivi
inerenti la progettazione di artefatti materiali e immateriali.
L’offerta formativa della Scuola di Design della Sapienza,
si articola in un Corso di Laurea Triennale in Design e due
Corsi di Laurea Magistrale in Product & Service Design
(in lingua inglese) e in Design Comunicazione Visiva e
Multimediale ed è arricchita da un Master di 1° livello in
Exhibit e Public Design.
Il CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DESIGN (L4)
è un percorso focalizzato sul progetto inteso come processo
tecnico-critico che, toccando i diversi campi di applicazione
dell’Industrial Design, offre la possibilità di acquisire le
competenze utili a svolgere attività professionali nel campo
del design del prodotto industriale, della comunicazione
grafica e multimediale e del Public e Exhibit design.

?
Per iscriverti al Corso di Laurea in Design ed essere tra i
185 studenti ammessi, dovrai superare un test di ingresso
di 60 domande a risposta multipla in 90 minuti.
Le materie del test sono: cultura generale e ragionamento
logico, matematica, disegno e rappresentazione, disegno
industriale, storia e storia dell'arte.
Le iscrizioni ai test d’ingresso sono aperte
dal 15/07/2020 al 1/09/2020
Metti alla prova la tua preparazione facendo il test on line
disponibile sul sito del corso di laurea di Design:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29843/iscriversi

INFORMAZIONI

Preside della Facoltà di Architettura
Anna Maria Giovenale
Presidente del Corso di laurea in Design
Sabrina Lucibello
Contatti
e-mail: disegno_industriale.l4@uniroma1.it
facebook: @studiaredesignallasapienza
Il dipartimento di riferimento del Corso di laurea è:
Pianificazione Design e Tecnologie dell’Architettura
via Flaminia 72-00196 Roma

?
La sede per studiare Design alla Sapienza è in via Flaminia 72,
in prossimità di Piazza del Popolo e Villa Borghese.
Sono a disposizione degli studenti: Biblioteche specializzate, il Centro per
l’orientamento e il tutoraggio e l’ufficio Erasmus, oltre ad una serie di laboratori,
luoghi di incontro tra ricerca universitaria e mondo professionale nel settore del
Design, che offrono la possibilità di venire a contatto con tecnologie diverse, quali:
la Stampa 3D (FDM e Digital materials compositi), il taglio Laser,
la termoformatura, il CNC, la Stampa in silicone, e varie strumentazioni multimediali.
L’attività dei corsi di studio si svolge nelle tre sedi istituzionali della Facoltà:
Piazza Borghese 9 - 00186 Roma | Portineria (+39) 06 49918877
Via Flaminia 72 - 00196 - Roma | Portineria (+39) 06 49919006
Via E. Gianturco 2 - 00196 - Roma | Portineria (+39) 06 49919311
Presidenza | Via Gianturco 2 00196 Roma
Tel (+39) 06 49919333 - Fax (+39) 06 49919347

SERVIZI E LABORATORI
DESIGN LAB

BIBLIOTECHE

Photomedialab Via Flaminia, 72 - 00196 Roma (+39) 06 49919023
Sapienza Design Factory P.le della Marina, 2 - 00196 Roma (+39) 06 49919038
MaterialdesignLab Via Flaminia, 72 - 00196 Roma (+39) 0649919038
Mlab - S.I.D.A P.le della Marina, 2 - 00196 Roma
B. Centrale di Architettura Via Gramsci, 53 - 00197 Roma
B. Ludovico Quaroni (Dipartimento PDTA) Via Flaminia, 72 - 00196 Roma
B. del Dip. di Ing. Strutturale e Geotecnica Via Gianturco, 2 - 00196 Roma
B. e Cartoteca del Dipartimento PDTA Via Flaminia, 72 - 00196 Roma

Il corso di Laurea triennale in Design è un programma formativo di primo
L-4 livello nel campo del Design rivolto a quegli studenti che vogliono acquistare
MODALITÀ DI ACCESSO
gli strumenti culturali, metodologici, scientifici e tecnico-strumentali alla base
Prova di ammissione
della cultura del progetto degli artefatti materiali e immateriali. Il corso di
a livello locale
POSTI studio triennale in Design della Sapienza Università di Roma è rivolto alla
180 = 171 + 9 extra EU formazione di “tecnici del progetto” capaci di operare nei diversi ambiti di
competenza del designer (product, communication, public&exhibit design) e
in grado cioè di comprendere criticamente (sapere) e percorrere operativamente (saper fare) l’intero processo di deginizione del prodotto industriale,
dalla sua ideazione alla sua realizzazione all’interno di un contesto produttivo.
CLASSE

Istituzioni di Matematica
Fondamenti di disegno
Scienza e tecnologia dei materiali
Teoria e storia dell’arte contemporanea
Laboratorio di Basic Design
Basic Design
Teoria della forma
Psicologia ed ergonomia cognitiva
Psicologia Cognitiva
Ergonomia
Laboratorio di Fondamenti del Design
Idoneità di Inglese
Materiali e tecnologie innovative
Materiali e Tecnologie innovative
Requisiti ambientali degli artefatti
Laboratorio di Design per la Comunicazione Visiva
Design per la Comunicazione Visiva 1
Laboratorio di design per la Comunicazione Visiva
Disegno e Modello
Modellazione tridimensionale
Modellazione digitale 3D
Teoria e storia del Design
Laborio di Design per il prodotto
Design per il prodotto 1
Laboratorio di design per il Prodotto 1
Laborio di Design per lo Spazio Pubblico
Design per lo Spazio Pubblico
Laboratorio di design per lo Spazio Pubblico
Progettazione strutturale per il Design
Principi di Meccanica Strutturale per il Design
Progettazione Strutturale degli artefatti industriali
Management dell’Innovazione
Fondamenti di Marketing e Comunicazione d’impresa
Imprenditorialità e sviluppo di nuovi business
Curriculum in Design per il Prodotto
Curriculum in Design per la Comunicazione Visiva e l’Exhibit
Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro

Laurea Triennale in

