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Art. 1 – Denominazione del Corso di studio  
1. E’ istituito presso Florence Institute of Design International il Corso di Diploma Accademico di I 

livello in Design – Indirizzo Interior Design. 

 

Art. 2 – Scuola di appartenenza 

1. Il corso appartiene alla Scuola di Design. 
 

Art. 3 – Dipartimento afferente  
1. La struttura e il coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di promozione artistica della 

Scuola di Design è il Dipartimento di Disegno Industriale. 

 

Art. 4 – Obiettivi formativi 
Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design, indirizzo "interior design" ha l'obiettivo di 
assicurare allo studente una formazione di livello accademico, mediante lo progressiva acquisizione 
di adeguate competenze progettuali, culturali, artistiche, tecniche e informatiche. Il Corso di studio 
fornisce allo studente metodi e tecniche idonee all'acquisizione di abilità disciplinari specifiche per 
l'esercizio di un'attività professionale di alta qualità mediante lo sviluppo di competenze progettuali 
e l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, in grado di governarne con consapevolezza e senso 
critico gli aspetti tecnologico-produttivi, culturali, sociali ed economici. 
Il Corso di studio punta a formare progettisti in possesso di capacità creative, conoscenze 
tecnologiche e tecnico-operative. Tali figure, oltre agli elementi per la gestione efficace del progetto, 
devono acquisire una sensibilità ed un'apertura critica rispetto alla capacità di definizione del 
problema progettuale tenendo conto delle risorse e dei vincoli al contorno. I progettisti formati dal 
corso presenteranno capacità  di coordinamento di specialisti interni ed esterni alle realtà produttive 
al fine dell'ottenimento di efficaci risultati finali.   
Il Corso mira a fornire allo studente la cultura di base di carattere storico-critico, scientifico, 
metodologico e informatico, finalizzate alla capacità di gestione del progetto; gli strumenti di 
progettazione e rappresentazione formale e funzionale delle varie tipologie di prodotti o sistemi 
analogici e digitali, nonché a trasmettere le tecniche di produzione,  i processi e i metodi di 
rappresentazione dell'immagine, le conoscenze dei linguaggi visivi, dei meccanismi percettivi e dei 
sistemi cromatici, oltre alle competenze relative alle metodologie di pianificazione, distribuzione e 
immissione sul mercato degli artefatti.  
In particolare i diplomati del corso di Design con indirizzo INTERIOR DESIGN  devono: 
a) possedere un’adeguata formazione tecnico-operativa, di metodi e contenuti relativamente ai 
settori del Design e dell’arredamento di interni;  
b) possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi 
espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative all’ambito del Design e 
dell’Arredamento di Interni;  
c) possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione negli ambiti specifici di 
competenza; 
d) possedere strumenti critici per comprendere ed interpretare le diverse tendenze del campo del 
Design e degli arredamenti di interni; 



 
 

3 
 

e) possedere attitudine all’innovazione per favorire naturale integrazione di momento creativo e 
sviluppo tecnologico del progetto, innovando la stessa professione nel mercato del lavoro;  
f) possedere adeguate conoscenze per la gestione dell’attività professionale, sia per favorire 
l’ingresso nel mondo del lavoro, sia per assicurare l’interfaccia con l’organizzazione economica e 
produttiva; 
g) conoscere in modo efficace almeno una lingua dell’Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.  

 

 

Art. 5 – Prospettive occupazionali  
I diplomati dell’Istituto svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della 
progettazione del prodotto e delle arti visive, come liberi professionisti designer, in forma libera o 
associata o dipendente, come progettisti in studi di design e di architettura di interni e uffici tecnici 
di aziende operanti nei diversi settori merceologici del design degli ambienti e degli interni, per la 
gestione dell’iter di progetto, dal briefing alla realizzazione, in raccordo con la produzione, il 
marketing e i tecnici, con capacità di comunicazione del progetto, di impostazione e sviluppo del 
prototipo e di verifica di fattibilità, in concorso con l’organizzazione aziendale; come art director o 
figura responsabile dell’immagine del brand e della sua comunicazione; all’interno degli uffici 
aziendali di design nella grande azienda manifatturiera, anche in raccordo con eventuali fornitori 
esterni di concept design, per la gestione dell’iter di progetto in ambiti organizzativi specialistici e in 
sistemi produttivi complessi. 
Il diplomato si candida per sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande flessibilità 
nell’ambito delle varie tipologie applicative delle arti visive e della progettazione grafica ed 
industriale su un mercato della domanda che spazia dagli enti, ai musei, alla piccola e media impresa 
fino alla grande industria con riguardo soprattutto alla comunicazione pubblicitaria, 
all’organizzazione dello spazio come veicolo comunicativo, dall’ambientazione all’allestimento, dalla 
progettazione del prodotto alla comunicazione d'impresa. 
In particolare il Diplomato in INTERIOR DESIGN sarà in grado di operare principalmente nel settore 
del Design di Prodotto e nell’arredamento di interni con capacità di creare connessioni ed 
interrelazione tra l’ambito progettuale e quello produttivo; il Diplomato sarà in grado di lavorare in 
team e di interpretare le indicazioni del progetto per tradurle in requisiti tecnici produttivi, economici 
e comunicativi al fine ultimo della efficace ed efficiente messa in produzione. Gli ambiti lavorativi di 
riferimento sono: la progettazione di spazi interni domestici, pubblici o commerciali; la progettazione 
di spazi interni dedicati ad attività sociali e culturali; gli arredi urbani; il light design. 
 

Art. 6 – Criteri di ammissione 
1. Requisiti di accesso: 

Per essere ammessi al Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design – indirizzo Interior 
Design occorre essere in possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore o di altro titolo 
di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  
La selezione degli studenti ammessi al Corso viene fatta sulla base di una valutazione da una 
commissione appositamente costituita  finalizzata all’individuazione delle qualità formali e delle 
competenze tecnico-artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle conoscenze 
teorico-pratiche della progettazione dello spazio nelle sue tante declinazioni, dei modi e delle 
tecnologie relative alla rappresentazione degli ambienti.  
Ammissione al Corso libera. Il Corso di diploma Accademico di primo livello è ad accesso libero 
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qualora lo studente sia in possesso di diploma quinquennale ISIA, maturità artistica, maturità istituto 
d’arte. Pertanto i candidati in possesso dei predetti titoli di studio sono esenti dalle prove di accesso.  
Ai fini della valutazione delle qualità formali e delle competenze tecnico artistiche di ingresso di cui 
sopra sono previste due prove di accesso. 
 Le prove di ammissione prevedono: 
 a) PROVE ARTISTICHE 
- Ex-tempore progettuale su tema dato 
- Bozzetto grafico e/o pittorico a tecnica libera 
c) PROVA ORALE: colloquio attitudinale 
  
La prova artistica può essere sostituita, a discrezione della commissione, da una valutazione di un 
portafoglio progetti del candidato. 
 

Art. 7 – Articolazione dei curricula 
1. Quadro generale delle attività formative, Elenco degli insegnamenti dei corsi, Tipologia delle forme 

didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti, Crediti Formativi: 
Per conseguire gli obiettivi formativi previsti dall’Ordinamento, il corso di studi attiva i seguenti 

insegnamenti: 
 



 
 

5 
 

Tipologia delle 

attività formative 
Area disciplinare 

Codice 

settore 

Settore artistico-

disciplinare 

CFA  

ambi

to 

Disciplina 

Tipo 

discipli

na  

CF

A 

Ore 

lezio

ne 

Ore 

Stud

io 

Ann

o 

Tipol

ogia 

Verifich

e di 

profitto  

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

RELATIVE 

ALLA 

FORMAZIONE 

DI BASE 

AREA – STORIA 

DELL’ARTE E DEL 

DESIGN 

ISSC/0

1 

Storia e cultura 

del design 

 

Storia 

dell’arte 

applicata O 9 75 150 I T E 

AREA – DESIGN 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

ISDC/

07 

Tecniche 

informatiche 

multimediali 

Tecniche 

informatiche 

multimediali O 6 75 75 I TP E 

AREA – DISEGNO 

E 

RAPPRESENTAZIO

NE DEL 

PROGETTO 

ISDR/

02 

Metodi e 

strumenti per la 

rappresentazion

e 
Disegno 

tecnico O 6 75 75 I TP E 

AREA – STORIA 

DELL’ARTE E DEL 

DESIGN 

ISSC/0

1 

Storia e cultura 

del design 

Storia e 

cultura del 

design O 9 75 150 II T E 

AREA – SCIENZA 

TECNOLOGIA PER 

IL DESIGN 

ISST/0

2 

Scienza e 

tecnologia dei 

materiali 

Scienza e 

Tecnologia 

dei materiali O 4 50 50 III TP E 

        Totale 34           

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

CARATTERIZZ

ANTI 

AREA – DESIGN 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

ISDC/

03 

PROGETTAZI

ONE 

GRAFICA 

DELL'IMMAGI

NE 

 

Progettazione 

Grafica O 6 75 75 I TP E 
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AREA – 

METAPROGETTAZ

IONE 

ISME/

02 
Basic Design 

Basic design O 6 75 75 I TP E 

AREA – DISEGNO 

E 

RAPPRESENTAZIO

NE DEL 

PROGETTO 

ISDR/

03 

Tecniche di 

rappresentazion

e e 

comunicazione 

del progetto 

Tecniche di 

rappresentazi

one e 

comunicazio

ne del 

progetto O 6 75 75 I TP E 

AREA – DESIGN 

DEL PRODOTTO 

ISDE/

02 

Design degli 

ambienti Arredamento O 6 75 75 II TP E 

AREA – DESIGN 

DEL PRODOTTO 

ISDE/

02 

Design degli 

ambienti 

Progettazione 

degli interni 

(interior 

design) O 10 125 125 II TP E 

AREA – DESIGN 

DEL PRODOTTO 

ISDE/

01 

Design del 

prodotto Progettazione O 6 75 75 II TP E 

AREA -

PROGETTAZIONE 

GRAFICA 

DELL'IMMAGINE 

ISDC/

03 

PROGETTAZI

ONE 

GRAFICA 

DELL'IMMAGI

NE Fotografia O 6 75 75 II TP E 

AREA – DESIGN 

DEL PRODOTTO 

ISDE/

04 

Ingegnerizzazio

ne del prodotto 

Prototipazion

e O 8 100 100 III TP E 
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AREA – DESIGN 

DEL PRODOTTO 

ISDE/

01 

Design del 

prodotto 

Design del 

prodotto O 6 75 75 III TP E 

AREA – DESIGN 

DEL PRODOTTO 

ISDE/

04 

Ingegnerizzazio

ne del prodotto 

Progettazione 

integrata di 

prodotto O 6 75 75 III TP E 

AREA – DESIGN 

DEL PRODOTTO 

ISDE/

02 

Design degli 

ambienti 

Design degli 

ambienti O 8 100 100 III TP E 

        Totale 74      

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

INTEGRATIVE 

O AFFINI 

AREA – SCIENZE 

ECONOMICHE E 

GESTIONALI 

ISSE/0

1 

Economia e 

gestione delle 

imprese 

 

Gestione del 

progetto O 8 67 133 III T E 

AREA – SCIENZE 

ECONOMICHE E 

GESTIONALI 

ISSE/0

2 

Gestione 

dell’attività 

professionale 

Tutela della 

proprietà 

intellettuale O 6 50 100 III T E 

        Totale 14           

                     

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

ULTERIORI 

AREA – DISEGNO 

E 

RAPPRESENTAZIO

NE DEL 

PROGETTO 

ISDR/

03 

Tecniche di 

rappresentazion

e e 

comunicazione 

del progetto 
 

Disegno 

automatico/C

AD O 10 125 125 I TP E 

AREA – DESIGN 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

ISDC/

07 

Tecniche 

informatiche 

multimediali 

Elementi di 

informatica 

per il design O 12 150 150 II TP E 
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AREA – SCIENZE 

ECONOMICHE E 

GESTIONALI 

ISSE/0

2 

Gestione 

dell’attività 

professionale 

Lingua 

inglese a 

indirizzo 

professionale O 6 50 100 I T E 

        Totale 28           

  
TIROCINIO     

  
Tirocinio 

R&D   9     II     

  

ATTIVITÀ 

FORMATIVE A 

SCELTA DELLO 

STUDENTE     

  

    9     I/II     

ATTIVITÀ 

FORMATIVE 

RELATIVE 

ALLA PROVA 

FINALE E ALLA 

CONOSCENZA 

DELLA LINGUA 

STRANIERA 

    

Prova 

Linguistica 
  

    2     III   
E 

    

Tesi e relazione 

scritta       10     III   

E 

      Totale 180      
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Art. 8 – Disposizione sugli obblighi di frequenza  

1. La frequenza ai corsi e agli insegnamenti è obbligatoria. 
2. Per essere ammesso a sostenere gli esami, lo studente dovrà aver frequentato almeno l’80% della 

totalità delle attività formative svolte in ciascun anno accademico. In circostanze eccezionali è 
possibile la frequenza alle lezioni in modalità F.A.D., secondo le disposizioni stabilite nel caso 
specifico dal Consiglio Accademico. 

3. Detta prescrizione è attestata dai Docenti responsabili degli insegnamenti. 
 

 
Art. 9 – Modalità di presentazione dei piani di studio 

1. Lo studente è tenuto a presentare un piano di studi comprensivo delle attività formative 
obbligatorie e di quelle opzionali a scelta. 

2. Il piano di studi è automaticamente approvato se corrispondente al piano ufficiale degli studi del 
corso. In caso contrario, il consiglio accademico delibera le modifiche necessarie. 
 

 
Art. 10 – Esami e verifiche di profitto. Caratteristiche della prova finale 

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver conseguito i CFA previsti nel piano di studi. 
2. Le prove di verifica che permettono il superamento del Corso e l’acquisizione dei crediti assegnati 

potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel 
superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) 
stabilite dal docente del corso. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti con il 
docente titolare del Corso. L’esame di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una 
votazione minima di almeno 18/30. In circostanze eccezionali è possibile lo svolgimento degli esami 
e la discussione della tesi in modalità F.A.D., secondo le disposizioni stabilite nel caso specifico dal 
Consiglio Accademico. 

3. La prova finale, a cui vengono assegnati 10 crediti formativi, consiste nella preparazione, sotto la 
guida di un relatore, presentazione e discussione dinnanzi ad una Commissione di una tesi su un tema 
teorico o teorico-pratico afferente ad una delle discipline affrontate durante il corso. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della tesi, della carriera dello studente.  
Entro il terzo anno lo studente dovrà inoltre dimostrare mediante il superamento di una prova orale  
e scritta la conoscenza della lingua inglese, corrispondente ad un livello B2 come da struttura del 
Quadro Comune Europeo. 

4. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono 
nominate dal Direttore e sono composte da un Presidente e tre membri docenti. La Commissione 
giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il 
superamento della prova è sessantasei centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la 
commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all’unanimità. 

5. Quale supplemento al diploma, l’Istituto rilascia certificazione (Diploma supplement) che riporta, 
secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al 
“curriculum”. 

  
 
Art. 11 – Entrata in vigore e validità del regolamento 
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1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l’Anno Accademico 2016/17 ed avrà validità 
triennale. 

2. Con una periodicità triennale il Consiglio Accademico realizza una revisione del Regolamento 

Didattico del Corso di Diploma, adottato dal Presidente. 

 

Firenze, 18/03/2020 
 
 
Il Presidente.  
 


