Elenco Eventi a.a. 2013-15 ISIA Roma Design
Ottobre 2013 (ISIA di Roma) - Avvio seconda fase ricerca “Ecotransformer” - servizio per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani che sfrutta il processo di pirolisi.
Ottobre 2013 (Roma, Casa dell’Architettura) - Organizzazione convegno “Transition Town: la città
che non c’è, progetti delle scuole di Design” nell’ambito della manifestazione “In viaggio con
Calvino”
Ottobre 2013 (Pescara, sede ISIA) - Premio Nazionale delle Arti promosso e organizzato da ISIA
Roma e Fondazione Pescarabruzzo
Ottobre 2013 (Pescara, sede Fondazione Pescarabruzzo) - Organizzazione mostra dedicata a
Corradino d’Ascanio
Ottobre 2013 (Pescara, sede Fondazione Pescarabruzzo) - Organizzazione mostra dedicata a
Fausto Pirandello
Ottobre 2013 (Pordenone, spazio espositivo “InterAzioni”) - Organizzazione mostra “Futuri
Designer” con esposizione dei progetti degli studenti del corso triennale ISIA a Pordenone
Dicembre 2013 (Pordenone, sede ISIA) - Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano per la manifestazione “Transition Town-Ipotesi urbane per un design dell’inclusione”,
mostra e convegno organizzati dall’ISIA Roma Design-sede di Pordenone in collaborazione con il
Polo Tecnologico di Pordenone
Gennaio 2014 (Roma, sede ISIA) - Organizzazione conferenza “Lavorare nei Mass Media”
Febbraio 2014 (Tokyo, Giappone) Workshop “Transition Town” in collaborazione con la Chiba
University
Febbraio 2014 (Roma, sede ISIA) - Organizzazione seminario “Diverse Sistemiche”
Marzo 2014 (Pordenone, sede ISIA) - Organizzazione, promozione e realizzazione della
“Pordenone Design Week”
Marzo 2014 (Pordenone, Spazio Bertossi) - Organizzazione mostra “Tributo ad Agatha” omaggio
alla stilista Agatha Ruiz de La Prada
Marzo 2014 (Venezia, Palazzo Cavalli-Franchetti) - “Le forme della Matematica- Esposizione
progetti degli studenti del secondo anno triennio ISIA Roma, Pescara, Pordenone” nell’ambito del
convegno “Matematica e cultura”
Aprile 2014 (Pescara) - Ricerca per “Basilicata innovazione” nel campo del dressing design
coordinata e realizzata da un team di docenti e studenti dell’ISIA di Roma-sede di Pescara
Aprile 2014 (Roma, sede ISIA) - Organizzazione seminario “Altri fiumi, altri laghi, altre campagne
e altre sinsemie: La grafica è scrittura”
Maggio 2014 (Roma, sede ISIA) - “Di progetto in progetto- 40 anni ISIA Roma” Mostra per i
quarant’anni dell’ISIA di Roma
Maggio 2014 (Roma, Sala Pietro da Cortona in Campidoglio e Sala del Refettorio a Palazzo San
Macuto) - “Gli ISIA: realtà e utopia” Convegno in occasione dei quarant’anni dell’ISIA di Roma
Maggio 2014 (Roma, Auditorium Conciliazione) - Realizzazione della coppa celebrativa del Film
Concerto “Tristano e Isotta”
Maggio 2014 (Roma) - Istituzione master in “Social Design Business Management- pensare e
progettare nuovi modelli di business” in partnership con Poste Italiane e Ventana group
Giugno 2014 (Treia) - Partecipazione seminario estivo Fondazione Symbola
Settembre 2014 (Roma, sede ISIA) - Organizzazione corso gratuito di grafica 3D e animazione
tenuto da Josè Antonio Dìaz Vargas (Industrial Designer e docente di modellazione 3D, presso la
Escuela de arte Nº12 DISEÑO INDUSTRIAL di Madrid)
Ottobre 2014 (Torino) - Partecipazione Conferenza Istituzioni Culturali Italiane “Italia è cultura”
promossa e organizzata da AICI
Ottobre 2014 (Roma, sede ISIA) - Convegno internazionale “Terapia Familiare, un’integrazione
sistemica”
Novembre 2014 (Belgrado) - Partecipazione “23rd International Urban Planners’ exhibition”; il
progetto “TT- Transition Town” riceve il premio speciale
Novembre 2014 (Roma, sede INARCH Lazio) - Convegno “La costellazione ISIA: 40 e più”
Novembre 2014 (Pescara, sede ISIA) - Organizzazione della presentazione e supporto al progetto
“Portale delle Eccellenze”
Novembre 2014 (Roma, Pontificio Ateneo di S. Anselmo) - Partecipazione sesto convegno italiano
di Sistemica promosso dall’AIRS (Associazione Italiana per la Ricerca sui Sistemi)

Novembre 2014 Adesione all’ International Center for Studies and Researches (ICSR)
“Mediterranean Knowledge” (Istituto Saperi del Mediterraneo)
Dicembre 2014 (Pisa, Palazzo Lanfranchi) - Partecipazione alla poster session nell’ambito della
conferenza “Cultural Heritage: Recalibrating Relationships” promossa e organizzata da RICHES
(Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society)
Dicembre 2014 (Holon Institute of Technology, Israele) - Workshop "TT- Transition Town Innovative Design for Social Innovation”
Dicembre 2014 Protocollo di intesa con “Video P” per attività riguardanti la progettazione e la
meta progettazione nel settore automotive
Dicembre 2014 Protocollo di intesa con l’Associazione Culturale no-profit “Ancislink” per la
promozione di attività culturali a fini sociali
Gennaio 2015 Protocollo di intesa con Da-Yeh University (Taiwan) per la realizzazione di attività
formative congiunte
Febbraio 2015 Protocollo di intesa con la Fondazione “Mondo Digitale” per la realizzazione di
workshop e seminari riguardanti il design e la multimedialità
Febbraio 2015 (Roma, Istituto Sturzo) firma accordo per la costituzione di una Scuola a Rete in
“Digital Cultural Heritage”
Febbraio 2015 (Roma) ideazione del master in Digital Cultural Heritage da sviluppare in
collaborazione con i poli formativi aderenti all’accordo a rete.
Marzo 2015 (Roma) Partecipazione alla cerimonia inaugurale dell’ “Officina del nuovi lavori”
presso la Fondazione “Mondo Digitale”
Marzo 2015 (Roma) Avvio ciclo di workshop all’interno dell’ambiente Fablab di “Mondo Digitale”
per progetto formativo in partnership con Google Italia
Marzo 2015 Rinnovo Convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per
attivazione corsi master (“People centered smart cities” e “Teoria, design e applicazioni della
gamification”)
Marzo 2015 (Roma) Partecipazione convegno AGE 2015 e presentazione della ricerca “I luoghi di
cura dedicati all’anziano fragile” realizzata da un team di docenti e studenti del biennio
specialistico in Design dei Sistemi
Marzo 2015 (Roma) Concorso “Il rame e la casa 2014” primo premio studenti a Renato Gregorio
Scicchitano (III anno triennio) - Menzione speciale studenti a Giulio Comandini (III anno triennio) Targa Speciale all’ISIA di Roma per aver affrontato in modo coerente il tema del concorso
Marzo 2015 (Pordenone) Organizzazione e realizzazione della quarta edizione della “Pordenone
Design Week” presso la sede dell’ISIA di Pordenone con il coinvolgimento attivo di piccole e medie
imprese del territorio
Marzo 2015 (Roma) Presentazione presso la sede dell’ISIA di Roma del progetto “Benvenuto
Bolivar!” legato alla riqualificazione urbana del parco Menenio Agrippa; la ricerca è stata realizzata
da un team di docenti e studenti del biennio specialistico in Design dei Sistemi
Marzo 2015 (Pescara) Presentazione “Pescara ed EXPE verso EXPO 2015” con la presentazione
dell’evento da parte di rappresentanti di Istituzioni locali e nazionali
Aprile 2015 (Roma) Ideazione Master in “Brand&Fashion design leather” in collaborazione con
l’UTA di Ambato (Ecuador)
Aprile 2015 (Pescara) Realizzazione di supporti comunicativi digitali per “Casa Abruzzo” per
EXPO 2015 in collaborazione con docenti e studenti dei corsi di Disegno Industriale e di
Multimedia Design dell’ISIA di Roma a Pescara
Aprile 2015 (Roma) Protocollo di intesa con il Centro Studi Città di Orvieto per la realizzazione di
attività formative congiunte

