
SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE/INSEGNAMENTI/ORE DIDATTICA/COMPENSO

Tipologia Corso 
di studi 

Settore artistico-
disciplinare

Nome disciplina di insegnamento
n° Ore 
totali

Compenso

Sociologia del mutamento 24 2.114,89€    
La disciplina tratterà lo studio delle tecnica e degli archetipi 
dell’immaginario in partcolare legati ai media e new-
media. 

Strategie della comunicazione 48 4.229,78€    

La disciplina tratterà il tema della stesura di piani di 
comunicazione finalizzati al posizionamento della marca e 
al lancio di nuove campagne pubblicitarie.

Tecniche di scrittura per i media 36 3.172,34€    

La disciplina tratterà lo studio delle tecniche di scrittura 
professionale di testi persuasivi per la comunicazione.

Progettazione dei caratteri        60 5.287,23€    

La disciplina tratterà lo studio del Type design e del 
lettering applicato alla progettazione grafica.

Progettazione dell'immagine 24 2.114,89€    

La disciplina tratterà lo studio delle tecniche e delle 
modalità di racconto e narrazione visiva tramite immagini.

Interaction Design 1 72 6.344,67€    

La disciplina tratterà le tecniche di progettazione 
dell'interazione, delle dinamiche relazionali in particolare 
legate a luoghi e installazioni esperienziali.

Digital Design 48 4.229,78€    

La disciplina tratterà lo studio e la progettazione di 
soluzioni digitali e contenuti online specifici del contesto del 
design dei servizi.

Applicazioni multimediali      72 6.344,67€    

La disciplina tratterà lo sviluppo di progetti multimediali 
orientati alla definizione di un unico linguaggio 
esperienziale per l'utente in ambito digitale.

Produzioni digitali 72 6.344,67€    

La disciplina tratterà le tecniche di alfabetizzazione 
dell'audiovisivo come linguaggio narrativo e i sistemi 
integrati di comunicazione dinamica.

Design per l'editoria 60 5.287,23€    

La disciplina tratterà le metodologie progettuali dei Sistemi 
grafici editoriali crossmediali. 

UX and Information Design          72 6.344,67€    
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La disciplina tratterà le tecniche di progettazione 
dell'esperienza utente e dei sistemi digitali per 
l’informazione.

Comunicazione pubblicitaria    60 5.287,23€    

La disciplina affronterà le evoluzioni del mondo 
dell’Advertising nell’era delle nuove tecnologie, il tema 
dell’integrazione tra media analogici e digitali, con 
approfondimenti sul Digital storytelling e Social marketing.

Design del Prodotto 1 96 8.459,56€    

La disciplina tratterà lo studio dei metodi e delle tecniche 
della progettazione, attivando processi critici nei confronti 
degli scenari della società contemporanea.

Design dei Sistemi                                                                                                                                                                                                             72 6.344,67€    

La disciplina tratterà lo studio e le metodologia progettuali 
emergenti e sistemiche che interessano le relazioni e le 
tematiche tra sistemi - utenti - comunicazione visiva.

Design dei Servizi 1   72 6.344,67€    
La disciplina tratterà le metodologie di progettazione che si 
occupano di definire come si svolge la relazione tra un 
utente e un'organizzazione, generando un'esperienza di 
qualità e creando un sistema di distribuzione delle 
informazioni.

Design dei Processi innovativi 72 6.344,67€    

La disciplina tratterà lo sviluppo di competenze e strumenti 
per pensare l'innovazione e l'evoluzione del design 
thinking; progettare la comunicazione del cambiamento e 
la gestione delle informazioni.

Modellazione 3D 1 72 6.344,67€    

La disciplina tratterà lo studio delle tecniche di 
modellazione parametrica avanzata per lo sviluppo e la 
verifica del progetto, della sua trasformazione in prototipo, 
consentendo di velocizzare ed automatizzare la 
progettazione di stampi e la produzione industriale.

Modellazione 3D 2 72 6.344,67€    

La disciplina tratterà lo studio delle tecniche di 
modellazione avanzata per la visualizzazione statica e 
dinamica finalizzata alla verifica di producibilità e 
ottimizzazione del progetto.

Ingegnerizzazione del Prodotto  48 4.229,78€    
La disciplina tratterà lo studio dei processi di sviluppo e la 
realizzazione fattiva di un progetto come validazione 
produttiva con particolare attenzione all'impatto del 
progetto.

Video Animation 72 6.344,67€    

La disciplina tratterà lo studio delle tecniche ideative e 
creative di motion graphic design. 

Modellazione e Animazione 3D                 48 4.229,78€    
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La disciplina tratterà lo studio delle tecniche per la 
modellazione e animazione per ambienti, character e logo 
animation.

Computer grafica 48 4.229,78€    

La disciplina tratterà lo studio dei principali software di 
illustrazione e disegno digitale e i software di gestione e 
modifica delle immagini (fotoritocco) in particolare legati 
al design di prodotto e comunicazione.
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