ISIA
ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE – FAENZA
è una scuola statale di livello universitario appartenente al comparto della
“Alta Formazione Artistico Musicale e coreutica (AFAM)” e rilascia diplomi di
primo e di secondo livello, entrambi equiparati alle corrispettive lauree.
 Corso di diploma accademico triennale di I livello in:
Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati
 Corso di diploma accademico biennale di II livello in:
Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati
CHE COS’È L’ISIA?
L’Istituto Superiore Industrie Artistiche di Faenza è una scuola universitaria,
statale, di Design.
È sorta nel 1980 con lo scopo di sviluppare gli studi del settore ceramico, ma ha poi
allargato il suo orizzonte alla progettazione per tutti i tipi di materiali, per i prodotti
virtuali ed il design della comunicazione.
I programmi sono mirati alla sfera del design di prodotto e del design della
comunicazione.
Il ciclo degli studi si articola in un triennio che conferisce il Diploma Accademico di I
livello in Disegno Industriale e Progettazione con materiali ceramici e avanzati. Ad
esso segue un corso biennale che conduce al Diploma Accademico di II livello in
Design del prodotto e Progettazione con Materiali Avanzati, dove è possibile seguire
attività opzionali nel campo del Design della comunicazione.
L’iscrizione ad ogni corso è consentita a un massimo di 35 studenti ogni anno.
Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare almeno l’80% delle attività formative, con
esclusione dello studio individuale, salvo deroghe concesse dal Consiglio Accademico.
Un corso biennale per Diploma Accademico di II livello in Design della comunicazione
è attualmente riservato ai soli studenti in possesso del precedente Diploma
quadriennale ISIA o titolo equivalente.
I docenti sono scelti, con un contratto di libera professione, fra professionisti
affermati nel campo del design ed esperti di qualificata competenza.
L’orizzonte transnazionale del design rende naturale l’adesione degli ISIA alle direttive
scolastiche della Comunità Europea. Sono partner dell’ISIA molte importanti
Istituzioni Universitarie.
Partecipa attualmente a periodi di mobilità presso le scuole partner circa il 6% della
popolazione studentesca, valore superiore alla media nazionale.
L’ISIA collabora con industrie e centri di ricerca. Tali azioni hanno lo scopo di inserire
interventi di specialisti nei programmi di studio e sviluppare una ricerca operativa sul
campo.
I diplomati ISIA hanno un forte successo occupazionale:
attualmente circa il 75% di loro è occupato e il tempo medio di ricerca del primo
impiego è di due mesi.

COSA SI STUDIA ALL’ISIA?
CORSO TRIENALE (I LIVELLO)

Atelier comunicazione
Atelier di prodotto
Comunicazione visiva
Design con modellazione fisica
Design della comunicazione
Disegno Automatico
Disegno e rilievo
Disegno Tecnico
Grafica del prodotto
Ilustrazione
Informatica di base
Inglese
Istituzioni di matematica
Ist.e applicaz. geometria descrittiva e proiettiva
Metodologia della progettazione I - mod. fisica
Metodologia della progettazione II - mod. fisica
Metodologia della progettazione III - mod. fisica
Processi industriali ceramici
Processi industriali metalli e polimeri
Scienza dei materiali
Semiotica
Storia del design I
Storia del design II
Storia dell’arte contemporanea
Tecniche di comunicazione visiva
Tecniche di rappresentazione
Tecnologia ceramica
Tecnologia dei metalli
Tecnologia dei polimeri
Teoria della percezione

CORSO BIENNALE (II LIVELLO)

Analisi di mercato e gestione progetto
Antropologia Culturale
Atelier di prodotto / Atelier comunicazione
Comunicazione
Design delle superfici
Design di prodotto
Laboratorio di prodotto
Progettazione integrata di prodotto
Valutazione del ciclo di vita

CORSI OPZIONALI

Atelier Comunicazione
Design dell’imballaggio
Design dei mezzi di trasporto
Fashion
Industria polimeri
Laboratorio audiovisivi
Rhino
Tecnologie della comunicazione

LABORATORI

Modelli e prototipi
Computer grafica
Tecnologico Ceramico
Audiovisivi

COME SI STUDIA ALL’ISIA?
Potete trovare studenti ISIA che allestiscono uno stand alla Fiera di Milano,
che girano un film su una spiaggia naturista o semplicemente farvi invitare da
loro al barbecue di fine anno.
Infatti gli studenti dell’ISIA sono coinvolti in modo importante nella vita della
scuola: sono parte attiva e responsabile degli organi di governo, passano
molto tempo nei laboratori e negli spazi a disposizione, vivono e fanno vivere
la scuola alla maniera dei college anglosassoni. Costituiscono una comunità in
continuo sviluppo, con forti e frequenti scambi europei, come accadeva nelle
famose scuole tedesche di Ulm e di Weimar, che diedero inizio a tutta la
storia del design.
All’ISIA gli studenti possono decidere una parte del loro piano di studio, e
questo diventa molto spesso l’inizio della loro carriera professionale.
Così accanto a molti designer sono nati videomaker, designer della
comunicazione e fashion designer.
Gli studenti hanno quindi un ruolo attivo, propongono eventi e partecipano a
tutto ciò che accade intorno e dentro l’ISIA, spesso in collaborazione con
Istituzioni ed aziende.
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