
1. Istituzione

a.1) storia dell'Istituzione e relazioni istituzionali

1) link alla pagina del sito ufficiale dell'Istituzione in cui ne viene illustrata la storia 

https://www.polomichelangelo.it/polo-michelangelo/istituto-di-design-polo-michelangelo-presentazione/

2) segnalazione di eventuali circostanze rilevanti nelle relazioni istituzionali durante l'anno accademico in esame, con una breve motivazione delle stesse 

Bologna, 15 marzo, 2019 ore 7.30; direzione Aix en provence, si inaugurano i "Viaggi di Studio" . Il primo viaggio alla scoperta di Le Corbusier ha inizio. Tutti gli studenti, anticipatamente
al Viaggio di Studio, hanno approfondito, analizzato e fatto ricerca, in merito al grande Architetto Le Corbusier. Il Viaggio di Studio ha prodotto relazioni, servizi fotografici effettuati
nell'unità abitativa conosciuta anche col nome di “Cité Radieuse”. L’Unité d’Habitation L’obiettivo era quello di vivere il complesso architettonico, personalmente, toccando con mano, ciò
che era stato studiato sui libri. Finalità didattica: sviluppo di una tesina sugli argomenti del Viaggio di studio. https://www.polomichelangelo.it/polo-michelangelo/regolamenti/
https://www.polomichelangelo.it/polo-michelangelo/dicono-di-noi/

b.1) mission dell'Istituzione

1) link alla pagina del sito ufficiale in cui l'Istituzione si presenta (ad. es. "Chi siamo", "About us, etc.); 

https://www.polomichelangelo.it/polo-michelangelo/la-fondatrice/https://www.polomichelangelo.it/ https://www.polomichelangelo.it/polo-michelangelo/la-fondatrice/

2) mission dell'Istituzione con eventuali considerazioni sulla sua genesi e comunicazione. la mission potrà essere tratta dallo Statuto o da altri documenti prodotti dall'Istituzione stessa
nella sua autonomia; 

Nuovo corso di laurea triennale di Design – Dipartimento Design a 360°, dell’Istituto Polo Michelangelo, unico a livello nazionale per metodologia progettuale, e, riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Laurea Triennale in Design, fonda le sue radici sul “Pensiero Laterale”, come punto di partenza per una visione globale che il designer
deve possedere per potersi definire come tale e poter operare a 360°, ed è scaturito da anni di ricerca della sua fondatrice, nell’ambito dell’ideazione, della progettazione e della
comunicazione relative alla costruzione di una nuova figura professionale di alto spessore. Un designer che sia in grado di interagire con altre figure professionali avendo acquisito quelle
competenze necessario per lo sviluppo creativo di progetti nell’ambito dell’Interior Design, Product, Design Editoriale in un unico contenitore formativo, per dare completezza, sviluppo dei
sistemi informatici, Lab Officina della Creatività

c.1) Organi dell'Istituzione

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione dedicate agli Organi costituiti e ai loro componenti; 

https://www.polomichelangelo.it/organi-di-istituto/consiglio-accademico/ https://www.polomichelangelo.it/organi-di-istituto/consiglio-accademico/

2) segnalazione di eventuali anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo dei diversi Organi 

Non abbiamo avuto nessuna anomalia

d.1) Nucleo di Valutazione

1) definizione di Qualità adottata dal Nucleo di Valutazione 

La presente Relazione, causa COVID19, è stata redatta con tempi ristretti. Il Nuovo Nucleo di Valutazione si è riunito a settembre 2019 per dare linee guida in merito. Il Nucleo di
Valutazione si è basato prevalentemente sullo svolgimento degli adempimenti Istituzionali, Didattici-Formativi e sulle linee guida del Nuovo Metodo del New Basic in Pro-gress dell'Ist.
Polo Michelangelo, sistema Formativo e Innovativo grazie al suo percorso a 360° della professione Designer. I dati relativi all 'A.A.2019-2020, sono pervenuti al Nucleo di Valutazione, il



giorno 20 maggio 2020, come si è già anticipato causa il blocco per COVID19, da parte del MIUR in riferimento al primo Dpcm. del Governo, in merito a tutte le attività di Formazione,
Laboratori, Viaggi di Studio ecc.

2) elenco della documentazione esaminata per la stesura della Relazione annuale. Indicare, inoltre, se sono state prese in esame le Relazioni dei professori sul lavoro didattico-artistico
svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM. 

Il Nucleo di Valutazione, ha esaminato approfonditamente tutta la documentazione inserita sulla piattaforma AFAM-MIUR da parte dell'Istituzione, soffermandosi in special modo su: 1-
Approvazione Piani di Studio 2- Documentazione relativa ai Diplomandi 3- Valutazione del Piano di spesa aggiuntivo in merito all'acquisto di nuova piattaforma informatica, criptata, per lo
svolgimento delle lezioni da frontali a telepresenza, richieste dal MIUR e dei successivi esami a distanza, oltre realizzazione di contenitore formativo su piattaforma, per l'inserimento dei
progetti da verificare da parte del corpo Docente 4- Verifica in senso molto positivo sulla spendibilità del titolo che porta a non aver disoccupati all'interno dell'Istituzione, compresi tutti i
Diplomati dello scorso luglio 2019 5- Il Corpo Docente ha interagito perfettamente all'interno dei Nuovi sistemi Informatici, adottati dall'Istituto Polo Michelangelo, creando anche una
Biblioteca on-line dove, ogni Docente, sistematicamente, ha inserito proprie ricerca e studi, al fine di agevolare lo studio individuale degli studenti 6- Tale Nuovo metodo a distanza,
avendo portato buoni successi nella preparazione degli allievi, è stato dall'Istituzione confermato, come supporto individuale, anche una volta tornati gli studenti presso la Sede,
fisicamente 7-Costituzione dell'Albo Docenti-Professionisti per lo sviluppo di Progetti inseriti in ambito di Formazione 8- Verifica del Sito Ufficiale di Polo Michelangelo, ben strutturato e
comprensibile su tutti i suoi aspetti 9- Il Comitato Scientifico ha dato la possibilità al Nucleo di Valutazione, di verificare tutte le decisioni in merito di Ricerca e Formazione universitaria 10-
Costante aggiornamento delle attrezzature sia nel LAB della Sede sia in quello dell'Officina esterna 11- percorsi post-lauream e inserimento dei progetti di Tesi sia nel sito ufficiale di Polo
Michelangelo e, inserimento dei migliori progetti di tesi sulla Rivista PMAGAZINE "La Trilogia del design", quale trampolino di lancio, nel Mondo, per promuovere i nuovi Designer, appena
Diplomati 12-Responsabile, Docente di Polo Michelangelo, dell'inserimento e rinnovamento costante delle informazioni relative ai percorsi interni all'Istituto, sul Sito, in modo da
comunicare costantemente anche a nuovi futuri immatricolati, i progetti per lo sviluppo interno della Formazione 13- Questionari sempre aggiornati, come strumento di conoscenza e
verifica sull'andamento didattico e rapporto tra Docenti e studenti 14- Accertamento sulla base delle costanti runioni, da parte del Comitato Scientifico, Consiglio Accademico, avendo
constatato la periodicità di incontri tra gli Organi dell'Istituto e la Direzione, al fine di migliorare costantemente le criticità, facendo sì che gli studenti abbiano un affiancamento da parte del
Corpo Docente, soprattutto nell'ambito delle Discipline progettuali 15-Fornire all' ANVUR informazioni dettagliate in modo tale da agevolare nella comprensione delle informazioni,
rendendole sempre più affidabili Il Nucleo di Valutazione, ha avuto modo di leggere tutte le Relazioni dei Docenti per quanto concerne il primo semestre, consegnare in segreteria
didattica e inserite da parte di ogni Docente, all'interno della piattaforma del Programma "Restituzione Dati", documento esplicativo di ogni studente con tutta l'analisi riguardante le
caratteristiche tecnico-artistiche e progettuali, oltre che culturali, necessarie per poter comunicare i risultati all'ufficio per l'assegnazione del Prestito per Merito

e.1) Statuto e Regolamenti

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione in cui sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti vigenti; (inserimento di più link da parte dell'istituzione) 

https://www.polomichelangelo.it/organi-di-istituto/consiglio-accademico/ https://www.polomichelangelo.it/polo-michelangelo/statuto/ https://www.polomichelangelo.it/polo-
michelangelo/regolamenti/ https://www.polomichelangelo.it/wp-content/uploads/2019/09/Regolamento-ufficiale-istituto-Polo-Michelangelo.pdf
https://www.polomichelangelo.it/segreteria/orientamento/ https://www.polomichelangelo.it/news/

2) segnalazione di eventuali assenze/difficoltà di redazione di singoli Regolamenti obbligatori (Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; Regolamento Didattico, etc.) o di
Regolamenti adottati dall'Istituzione nella sua autonomia 

L'Istituzione, nella sua autonomia, ogni inizio anno accademico, attraverso il Consiglio Accademico e il Comitato Scientifico, decide l'inserimento di nuove iniziative sia didattiche che di
investimenti, attraverso la propria autonomia finanziaria, che vengono successivamente attivati, dopo la valutazione del dell'Amministrazione e del suo responsabile. Anche nell'anno
2019/202 l'Istituto ha avuto un esborso di €20.000,00 per la creazione e attivazione della piattaforma informatica criptata, AVAYA, per lo svolgimento delle lezioni a distanza. La scelta di
questa spesa economica, è scaturita dalla necessità di avere una piattaforma esclusiva dell'Ist. Univ. Polo Michelangelo, con documento di avvenuta lezione, quale registro istituzionale ,
sostituto del registro cartaceo. Questa piattaforma criptata, registra sia le lezioni che gli esami sostenuti. All'interno di essa vi è la possibilità di scrivere come su di una lavagna e
condividere correzioni di elaborati scritti e progettuali.

f.1) Valutazione NdV

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. 



Il Nucleo di Valutazione ritiene sicuramente un punto di forza dell'Istituto Polo Michelangelo, aver interagito costantemente con gli studenti, tramite il Consiglio dei Docenti e il Capo
Dipartimento che, giornalmente inviava relazione alla Direzione per mettere al corrente dello sviluppo delle lezioni e, nell'anno in corso, anche di quelle in Tele presenza, causa COVID19,
per dar modo agli allievi di essere seguiti costantemente e risolvere lacune. Altro punto estremamente di forza è quello relativo alla collaborazione con Aziende di elevato Standing, atte a
formare in co-partecipazione, gli studenti, grazie seminari, incontri e sviluppo di progetti interni all'Azienda. L'acquisizione di un metodo rivolto alla organizzazione della Biblioteca on-line,
ha dato un notevole supporto per la preparazione degli esami che gli studenti dovranno sostenere tra Giugno/luglio e Settembre Visionato scheda per l'integrazione nel mese di
settembre, di lezioni atte a colmare lacune per alcuni studenti. Il percorso di studi a 360° interno all'Istituto Polo Michelangelo, che approfondisce integralmente il settore di: Interior
Design, Design del Prodotto, Design Industriale, Architettura e Comunicazione del settore Design nelle varie branche di appartenenza, attraverso Collaborazioni anche con Istituzioni ed
Enti, oltre che con Aziende, ha fatto si che si sviluppassero tanti progetti importanti come : i Prati di caprara a Bologna in collaborazione con il Comune e presentati all'interno della Sala
Borsa di Bologna, la collaborazione con la Multinazionale Clerprem, settore auto, la discussione della Tesi nella Cattedrale Metropolitana di San Pietro a Bologna, ecc, sono state
fondamentali per la crescita professionale degli studenti, futuri Designer. Numerosi sono i progetti in essere approvati dal Consiglio Accademico, che porteranno visibilità esterna,
sull'attività formativa interna a Polo Michelangelo Attualmente, l'Istituto dispone di un sistema informatico wi-fi, oltre sito con bacheca, aula Nuove Tecnologie digitali in 3D, computer
performanti e Biblioteca on-line su piattaforma criptata, mail Docenti istituzionali, lavagne EPSON in 2D e 3D, acquisto ultimo lavagna multimediale Flip con Display da 65" per disegnare
direttamente progetti di architettura e collegamento in wi-fi per interagire con il Mondo della Comunicazione e come aiuto informatico nello svolgimento di lezioni frontali che necessitano
in contemporanea dell'utilizzo di lavagna interattiva con condivisione del progetto corretto da parte del Professore verso lo studente. Da tanti anni il sito ufficiale di Polo Michelangelo, è
stato realizzato per le iscrizioni all'esame di ammissione a numero chiuso Si ritiene la Mission dell?istituto, in continua evoluzione, sempre finalizzata alla crescita formativa e
professionale dei futuri Designer



2. Obiettivi Istituzionali

Obiettivi Istituzionali - Descrizione e Valutazione NdV

a.2) descrizione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore redatta ai sensi del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità per la predisposizione del bilancio
previsionale di esercizio dell'anno accademico in esame 
b.2) ove sia prevista dall’Istituzione nella sua autonomia, breve descrizione dei contenuti della Relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'anno
accademico in esame 
c.2) breve descrizione dei contenuti della Relazione Illustrativa firmata dal Presidente e allegata al Bilancio Preventivo relativo all'esercizio finanziario che copre la seconda parte (mesi da
gennaio a ottobre) dell'anno accademico in esame

L'Ente adotta il sistema della contabilità generale (o contabilità economico-patrimoniale) rispetto alla contabilità finanziaria, per tanto, l'esercizio contabile dell'Ente, decorre dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno solare.



3. Offerta Formativa

a.3) fisionomia generale dell'OFFERTA FORMATIVA

1) la messa in evidenza degli elementi distintivi dell'offerta formativa, individuando la specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale di riferimento (nazionale e
internazionale) 

Il percorso triennale prende avvio con la “settimana zero”, necessaria per l’azzeramento dei pregiudizi formativi, attraverso l’acquisizione del lessico del linguaggio visivo, per condurre gli
allievi ad una nuova concezione del “saper vedere” e successivamente “del saper fare”. Al termine delle attività di lezioni frontali si svolgeranno gli esami delle discipline affrontate nel
percorso annuale. La settimana zero fa parte della Nuova Metodologia del New Basic Design in Pro-gress, che ha condotto studenti provenienti da qualsiasi tipo di indirizzo, anche non
artistico, ad acquisire il metodo formativo per diventare designer ed allenare la mano al disegno (Proprietà Intellettuale di Polo Michelangelo). Sono previsti due appelli di esami annuali: il
primo appello nel mese di luglio ed il secondo nel mese di settembre. La frequenza prevista per le ore di lezione frontale e i LAB di eccellenza come: CentroRicercaSviluppo; PMagazine,
è di cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. Al termine del primo semestre, si svolgeranno 10 gg. di “Programma Restituzione Dati”, mentre, nel corso del 2° semestre è prevista
la settimana di FAD (formazione a distanza). Gli studenti nell’arco della settimana, frequentano il CentroRicercaSviluppo e partecipano alla realizzazione della rivista trimestrale”
PMagazine” Nell’Anno 2012 sono stati inseriti i Workshop Aziendali e i Laboratori in Azienda per preparare gli allievi al. Alla fine del percorso triennale, lo studente deve realizzare il
Progetto Tesi.I Tesisti possono scegliere se svilupparlo all’interno di realtà aziendali, rapportandosi anche all'interno idell'Azienda e in contemporanea, all’interno dell’Università, oppure,
sviluppando la Tesi in funzione delle proprie future scelte lavorative richieste dal mercato del lavoro. Questo inserimento porta ad entrare subito nel mondo del lavoro, poich tante Aziende
richiedono al nostro Istituto Polo Michelangelo, Designer in uscita. L’Ist. Univ. Polo Michelangelo vanta di avere la totalità dei designer inseriti nel lavoro, già all’uscita del percorso
formativo. La frequenza alle lezioni è obbligatoria: l’accesso agli esami di fine anno è consentito solo se si è raggiunto una presenza dell’80% del monte ore previsto. Il Triennio di Design
a 360° ha sempre previsto un unico contenitore formativo, molto apprezzato, nella statistica delle richieste che ci vengono fatte, poichè il tutto è racchiuso in un unico contenitore
formativo: Interior Design, Product e Industrial

b.3) Corsi Accademici a.a. 2018/2019

Elenco dei corsi accademici Triennali 

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Denominazione Tipo

Corso Decreto Classe Scuola Nome
Corso Iscritti di cui Fuori

Corso Immatricolati Diplomati

AFAM_237 39394 Art11 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo
Arte e Design D.A.1L DAPL06 PROGETTAZIONE ARTISTICA

PER L'IMPRESA Design 20 1 6 2

Elenco dei corsi accademici Biennali 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici a Ciclo Unico 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento Superiori 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco Altri Corsi Post Diploma 

Nessun dato presente in archivio.



Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento inf-med 

Nessun dato presente in archivio.

2) elenco dei corsi accademici di nuova attivazione nell’anno accademico in esame, specificando le ragioni che ne hanno motivato l’apertura (ad. es. quanto agli obiettivi e risultati attesi,
all'utilizzo di docenti interni e/o esterni, etc.);; 
3) elenco dei corsi accademici soppressi o sospesi nell’a.a. in esame, motivandone le ragioni; 
4) segnalazione dei corsi autorizzati che presentano eventuali criticità dal punto di vista della consistenza numerica degli iscritti, valutando le motivazioni che ne giustificano l’esistenza
(per esempio, illustrando le iniziative dell’istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in sofferenza); 

Nuovo Corso Triennale di Design a 360° Eco-AD DIPARTIMENTO DESIGN DAPL06 Istituto Univ. Polo Michelangelo BOLOGNA Istituto Univ. Polo Michelangelo BOLOGNA
DIPARTIMENTO DESIGN DAPL06 PIANO DI STUDI AF INSEGNAMENTO I ANNO CFA Metodologia della progettazione I 8 Design I – Eco-Design 10 Disegno per la Progettazione 4
Disegno Tecnico e Progettuale 8 Tecnologie Informatiche 2D 4 Tecnologia dei materiali 4 Product Design I 6 Basic English 4 Storia delle Arti Applicate 6 Storia dell’Architettura
Contemporanea 4 Estetica delle Arti Visive 4 Totale crediti primo anno 62 II ANNO CFA Metodologia della Progettazione – Architettura di Interni 6 Product Design II 6 Design II- Cultura
del Progetto e Design System 10 Visual Design 4 Storia del Design 6 Elementi di Architettura Urbanistica Metropolitana 4 Technical English (Madrelingua) 4 Tecnologia della
Modellazione digitale 3D 4 Metodologia della Comunicazione 6 Modellistica LAB 4 Totale crediti secondo anno 54 AF INSEGNAMENTO III ANNO CFA Design III

5) l’elenco delle altre attività formative attivate autonomamente dall’Istituzione nell’a.a. in esame (masterclass, corsi di perfezionamento, workshop, altri); 
TIPO

CORSO
DENOMINAZIONE

CORSO DESCRIZIONE SINTETICA

Modulo di Alta
Specializzazione Web Designer

Digitalizzazione delle immagini ed elementi di grafica vettoriale Elaborazione di immagini Tecniche di disegno vettoriale finalizzato alla produzione di elementi grafici Tecniche per la
composizione di bozzetti Softwars: Photoshop ed Illustrator. Le tecnologie digitali applicate all'ambito dell’interior e industrial design ad oggi non sono più considerabili come un'
avanguardia, bensi come uno strumento contemporaneo diffuso ed efficace, finalizzato alla ricerca, all'indagine, alla descrizione e rappresentazione, a servizio della progettazione
con una vasta gamma di applicazioni. L'utilizzo di queste tecnologie è crescente. Si è assistito negli ultimi anni ad una progressiva estensione del suo utilizzo, passando dall'ambito
della progettazione di oggetti di tipologie diverse, fino ad arrivare ad architetture contemporanee di qualsiasi utilizzo e destinazione. Introduzione Il Nuovo Corso Web Designer fino
alla realizzazione di un Sito, nasce per elevare il livello di Professionalità, fornendo attraverso il Piano Formativo Innovativo, tutti quegli strumenti necessari per rinnovarsi e
specializzarsi nel settore Web Design. Sviluppando nel candidato la Metodologia Progettuale, elemento culturale fondamentale per poter IdeareProgettarerealizzare iniziando il
percorso formativo, attraverso lo schizzo a matita. L’utilizzo delle nozioni acquisite nel campo di appartenenza, verranno applicate alle ultime tecnologie, attraverso gli strumenti
informatici e i software. Le tecniche digitali, saranno la parte finale del corso di Alta Specializzazione, con la realizzazione in Wordpress del Sito progetto e successivamente
montato su piattaforme informatiche. L’Ist. Univ. Polo Michelangelo, inaugurando all’interno del CentroRicercaSviluppo, le Nuove Tecnologie Digitali con l’avvio della Prima Edizione
del Corso di Alta Specializzazione Design 2015

Modulo di Alta
Specializzazione Art Director

Il biennio Specialistico di , compendio necessario dopo il Triennio in Design dell’Istituto Polo Michelangelo arte e design per una Formazione multidisciplinare teorico-
pratico/sperimentale, che condurrà i futuri “Designer Contemporanei” ad intraprendere una Nuova formazione, unica a livello Nazionale, quella del Nuovo Piano Formativo relativo
alla figura Professionale del Direttore Creativo in Design, dando così collocazione ad una figura-chiave come quella dell’ArtDirector. Questa posizione lavorativa, presente
all’interno di tutte le realtà Imprenditoriali e Industriali ma, senza una preparazione dedicata alla costruzione delle competenze necessarie all’assunzione di un ruolo così poliedrico
e fondamentale per la Direzione Creativa. Questo ruolo, interagisce costantemente con tutte le cariche aziendali e diventa l’unione di più saperi nell’ambito del management design,
del retail designer del designer editoriale, del visual designer Il percorso di studio prevede due anni di frequenza, Post diploma Accademico di Primo . La figura del Direttore
Creativo in design, copre tutti i settori sia Imprenditoriali che Industriali ed è la naturale collocazione che un designer può ricoprire ma, sempre più, necessita di una formazione a
360°, per poter essere in grado di interagire con le molteplici figure interne alle Aziende ed essere in grado di gestire la loro complessità. L’Art Director lavora quasi sempre in Team
con il Copy Writer. Questa figura altamente poliedrica, è sempre più presente all’interno di testate giornalistiche e di redazioni, oltre che all’interno di realtà museali e gallerie d’arte.

Modulo di Alta
Specializzazione

Designer Eco-Urbano
Metropolitano

Il Modulo Specialistico di Entra nella Trilogia del Design per rappresentare i Nuovi Corsi di Eccellenza dell’Istituto Polo Michelangelo arte e design.®© Una Formazione
multidisciplinare teorico-pratico/sperimentale, che condurrà i futuri “Designer Contemporanei” ad intraprendere una Nuova tipologia di Master, unica a livello Nazionale, attraverso la
sperimentazione progettuale. La peculiarità di questo percorso formativo è quella di innovare la figura dell’Interior Designer Diamo vita così al , figura-chiave nei processi di
progettazione e realizzazione di Spazi Metropolitani, grandi Eventi, Mostre e progettazione di Show Room per il lancio di prodotti di design, improntata sull’importanza del “sapere”
come chiave di lettura del linguaggio, strumento necessario nello studio del Design, dell’Arte, dell’Architettura, della Progettazione e dell’ArtDirector. Il Nuovo Modulo di Alta
Specializzazione©, dedica un ampio spazio alla , al fine di poter annoverare nell’ambito della figura del designer contemporaneo, anche la branca dedicata alla realizzazione dei
siti, degli Show-Room, degli Urban Green e Planning Tools legati allo studio dell’Architettura Eco-Urbana. Si tratta di una figura professionale, ancora non emergente sul mercato
Nazionale, ma già consolidata nello scenario Internazionale.

Modulo di Alta
Specializzazione

Comunicazione e
Design

Il corso prevede l'insegnamento della progettazione e realizzazione di una mostra/evento a 360°, attraverso tutte le fasi: ideazione/progettazione, pianificazione/sviluppo,
svolgimento e post-produzione. L'obiettivo è quello di formare dei professionisti in grado di seguire la realizzazione e la creazione di un progetto a 360°, attraverso la realizzazione
dell’evento relativo al Lancio del Prodotto di design Industriale e la Progettazione Architettonica dello Spazio Espositivo collocato nell’ambito di una Piazza Italiana/Europea,



lavorando sia sulla creazione e progettazione dell’area dedicata al Lancio del Prodotto, sia in ambito ideativo/concettuale che sullo svolgimento pratico dell'evento stesso. Lo
studente, grazie ad un approccio didattico tecnico e specifico, sarà in grado di elaborare e di ideare un evento, tramite delle competenze specifiche che gli permetteranno di
sviluppare una capacità strettamente operativa. Introduzione Ci troviamo in un'epoca storica in cui aumenta l'attenzione del fare eventi, cresce il concetto di evento culturale legato
sempre di più a scelte politiche e strategie di mercato. Sul piano politico l'evento è passato da un'espressione precaria e transitoria a vero strumento per consenso elettorale,
mentre sul piano artistico c'è stato lo scarto tra l'happening per un élite culturale a un evento di massa. Non si può calcolare solo in termini economici il “guadagno” di una comunità
dalla creazione di un evento, ma deve essere stimato in base a benefici ben più significativi come l'innovazione, la creatività, il senso di appartenenza e la memoria. Tutti elementi
che contribuiscono alla crescita di una comunità. Ideare un evento non significa solo fare un “bell' evento” che raccolga centinaia di persone, ma significa soddisfare i bisogni della
comunità, lavorare sul progetto generale e renderlo uniforme e coerente al territorio e alla popolazione. Per queste ragioni si deve lavorare su due fronti, quello dell'innovazione e
quello della tradizione. Per lavorare in questa direzione dobbiamo prima di tutto tenere presente dei cambiamenti sociali che porta la nostra epoca. Trasformazioni dei nuclei
famigliari, del tessuto multi-etnico, della cultura urbana, della scolarizzazione e dell'informazione, l'affermarsi di nuove spiritualità, nuove mode, nuovi stili di vita; nuovi fenomeni che
portano a saldare nuove relazioni, esperienze e comunicazioni. L'evento, diventa uno strumento molto importante e forte per l’impatto che avrà sui Media, facendo sì che il Lancio
dell’Attività, di un prodotot, di un Centro ecc, possa risultare un successo oppure avere feedback negativi. L’importanza della Comunicazione di un Progetto, è fondamentale, al fine
di accattivarsi l’opinione pubblica in modo positivo e, risulta essere il primo biglietto da visita per il Designer, poiché, è la presentazione cartacea e su supporto tecnico che, dà la
prima impressione positiva al committente. Se il nostro progetto e la nostra presentazione, non sono emozionali, evocative e innovative, quasi sicuramente, ci troveremo a dover
dimostrare, anche verbali che, ciò che abbiamo presentato per noi aveva un significato, non quello recepito. Se ciò avviene, significa che il nostro metodo di comunicazione, ha
fallito. E’ molto importante dare ad ogni disegno una sua interpretazion , seguito dal linguaggio visivo, atto a saper comunicare attraverso il segno grafico e non verbale., Questa è
la parte più difficile per un Designer. Capire e farsi capire. Saper Vedere per SaperFare. Esprimersi attraverso il proprio progetto, significa aver compreso le esigenze del
committente.

Modulo di Alta
Specializzazione

I Professionisti e il
Design

La finalità dell’insegnamento si basa su tre fasi importanti del processo di acquisizione del metodo riguardante il linguaggio del Designer - comunicare le nozioni necessarie per la
comprensione e l’apprendimento del corretto uso degli spazi e la conoscenza di ciò che li circonda - indicare le modalità di approccio progettuale basato su criteri oggettivi e
razionali - promuovere la conoscenza e l’apprendimento della cultura teorica e pratica necessaria ad individuare e risolvere i problemi spazio-funzione, strategie di comunicazione
ed estetica, attraverso idee che nascono dall’analisi degli elementi dati. Obiettivi Le lezioni frontali sono finalizzate all’acquisizione, da parte dei partecipanti, di un proprio modello
progettuale, tramite la comunicazione di tutti quegli strumenti atti a fornire loro le metodologie necessarie per lo sviluppo creativo nell’ambito dell’Interior design, Product design,
Graphic design, inseriti in un unico contenitore formativo. Sotto la guida dei docenti, ma in perfetta autonomia, saranno in grado di far convergere tutte le nozioni apprese nella
sperimentazione e nell’applicazione dei contenuti disciplinari per potersi misurare nel mondo professionale del design Il metodo di progetto sarà sviluppato partendo dall’analisi
critica che distingue tradizione, attualità e comportamenti, per arrivare alla sintesi, superando gli schemi attuali, attraverso la realizzazione di un nuovo stile di design.

c.3) corsi preaccademici (parte riservata alle Istituzioni AFAM dei settori musicale e coreutico )

l'elenco dei corsi preaccademici (specificando se svolti con personale in organico o personale a contratto, indicandone i relativi criteri di impiego/reclutamento) 

Nessun dato presente in archivio.

d.3) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di eventuali criticità 

Il percorso di studi a 360° dell'Istituto Polo Michelangelo, negli anni ha da raggiunto gli obiettivi che il Direttivo e il Consiglio Accademico, si erano prefissati, avviandosi verso un nuovo
modo di dare Formazione integrata tra Università e Mondo del Lavoro, per questo motivo ha stipulato e stipula innumerevoli accordi con Aziende ed Enti esterni. Dall'Anno 2020, ha
attivato i Moduli di Alta Specializzazione post-lauream, rivolti sia a Diplomati che Laureati nei settori artistici e progettuali come Architettura, Design, Moda, Interior Design ecc. I Moduli
sono 3 e iniziano dal primo come Basic, per poi giungere all'esame finale. Questi Moduli di Alta Specializzazione sono stati riconosciuti da anni da AIPI-BEDA ma, solo ora attivati. Sul
sito dell'Istituzione sono specificate le discipline e i piani formativi sia del Triennio più l'Anno di Tesi, sia dei Moduli di Alta Specializzazione. Polo Michelangelo ha inserito la Formazione
dell'AD, Art Director molto richiesta proprio per la sua peculiarità. Il Nucleo di Valutazione, dopo aver esaminato tutto il progetto e Relazioni scritte, ritiene di poter affermare la validità di
tale Formazione, come complementare al titolo di Laurea, proprio grazie al Nuovo Metodo del New Basic in Pro-gress. Sono stati analizzati in tutte le loro parti, i Piani Formativi, il loro
sviluppo e il risultato ottenuto come preparazione da parte dei discenti, inseriti tutti nel Mondo del Lavoro



4. Popolazione Studentesca

Popolazione studentesca

a.4) provenienza geografica degli studenti (Italia) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO REGIONE ISCRITTI ITALIANI ISCRITTI_CORSI_ACCADEMICI ISCRITTI_CORSI_PRE_ACCADEMICI

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design ABRUZZO 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design BASILICATA 1 1
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design CALABRIA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design CAMPANIA 2 2
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design EMILIA ROMAGNA 14 14
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Italiani residenti all'Estero 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design LAZIO 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design LIGURIA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design LOMBARDIA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design MARCHE 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design MOLISE 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design PIEMONTE 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design PUGLIA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design SARDEGNA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design SICILIA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design TOSCANA 1 1
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design UMBRIA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design VALLE D'AOSTA 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design VENETO 0 0

a.4) provenienza geografica degli studenti (Estero) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PAESE

ESTERO
ISCRITTI

STRANIERI
di cui

TRIENNIO
di cui

BIENNIO
di cui

V.O.sup
di cui CU+Post-

diploma
di cui Pre-

acc
di cui V.O.inf-

med

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte
e Design Albania 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte
e Design Ecuador 1 1 0 0 0 0 0

b.4) distribuzione per classi di età degli iscritti ai corsi accademici 

CODICE COMUNE ISTITUTO FASCIA ISCRITTI di cui di cui di cui CU+Post- di cui di cui Pre- di cui V.O.inf-



MECCANOGRAFICO ETA' TOTALI TRIENNIO BIENNIO diploma V.O.sup acc med

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e
Design

30 anni e
oltre 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e
Design

da 18 a 19
anni 13 13 0 0 0 0 0

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e
Design

da 20 a 24
anni 7 7 0 0 0 0 0

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e
Design

da 25 a 29
anni 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e
Design fino a 17 anni 0 0 0 0 0 0 0

c.4.1) numero studenti iscritti part-time
c.4.2) numero di studenti con doppia iscrizione (AFAM/Università) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PART-TIME Iscritti anche a UNIVERSITA'

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 0 0

d.4) dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni,iscritti, fuori corso, diplomati) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO CORSO ISCRITTI di cui IMMATRICOLATI/ISCRITTI

I anno di cui ISCRITTI FUORI CORSO DIPLOMATI

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design D.A.1L 20 6 1 2

e.4) Valutazione NdV

valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano dall’analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni, fuori corso, diplomati, trasferimenti in
ingresso e in uscita, prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione, iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione), con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

La valutazione complessiva, sulla base delle schede analizzate, relative alle Immatricolazioni, Diplomati, Fuori Corso, inserimenti in ingresso e in uscita, è stata molto positiva.
L'Istituzione Polo Michelangelo, in tanti anni di Formazione, ha avuto un numero esiguo di defezione, da 1/2 in 6 anni e, la motivazione, è stata quella di definire molto difficile il percorso
di studi. Per questo motivo viene fatto un esame motivazionale, proprio per mettere il candidato di fronte ad una realtà, quella dell'impegno costante per poter raggiunger l'obiettivo. Come
Nucleo di Valutazione non vi è stato nessun riscontro di criticità in ambito sia formativo che organizzativo. Tutti i percorsi di Studio sono collegati tra di loro, in modo da permettere allo
studente, di interagire tra una disciplina e l'altra, ovviamente non solo quelle progettuali ma anche quelle culturali. Non essendo stato attivato il Biennio, all'interno dell'Istituto Polo
Michelangelo, dal momento che, essendo il percorso di Design a 360°, di tre anni più l'Anno di tesi, che vede non solo lo sviluppo della Tesi ma, anche, lo svolgimento di alcune discipline
come web design, utili al discente per implementare la propria futura professione, non risultano criticità dal passaggio del Triennio al Biennio.



5. Organizzazione della didattica

Organizzazione della didattica

a.5) link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui è pubblicato l’elenco degli insegnamenti con i relativi titolari per l’a.a. in esame 

https://www.polomichelangelo.it/corsi/nuovo-corso-triennale-di-design-360/

b.5) articolazione del calendario didattico, specificando l’eventuale organizzazione in semestri, il numero delle settimane di durata del semestre, il numero di sessioni d’esame e il numero
di appelli per esame)

calendario_a._a._2019-2020.pdf Scarica il file 

c.5) modalità di attribuzione degli incarichi di docenza ‒ compresi quelli extracurriculari ‒ assegnati al personale interno ed esterno (bando, valutazione comparativa, assegnazione
diretta)

ISTITUTO POLO MICHELANGELO arte e design BOLOGNA Prot. n. 0044/PM Bologna, 2 Settembre 2019 PROCEDURA SELETTIVA RELATIVA ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE INERENTI L'ASSEGNAZIONE DI MATERIE D'INSEGNAMENTO A.A. 2019/2020 LA DIRETTRICE VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche
e integrazioni ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 Luglio 2005 n. 212, regolamento concernente la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM; DECRETA
ART. 1 E' indetta una procedura selettiva per titoli per l'individuazione presso questo Istituto di personale docente esterno con il quale stipulare contratto di collaborazione limitatamente
all'A.A. 2019/2020, per le discipline nel Piano Formativo. ART. 2 Alla selezione possono concorrere esperti esterni con competenze specifiche nella materia messa in bando. ART. 3 Gli
interessati dovranno presentare domanda on-line secondo il modello allegato. Tale domanda dovrà essere indirizzata al Di

d.5) criteri di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti in organico, con descrizione analitica delle attività per cui le ore sono affidate e i relativi costi; modalità di assegnazione degli incarichi
a personale esterno, con l’elenco degli incarichi, della relativa durata e dei costi connessi;

I criteri adottati dall'Istituto Polo Michelangelo in materia di reclutamento Docenti, è il seguente: 1- avere esperienza pluriennale nel settore di appartenenza relativo alla tipologia di
disciplina che andrà a svolgere. 2- documenti richiesti oltre il modello di richiesta cattedra: CV - Scheda con dati personali - Pubblicazioni 2- all'atto del ricevimento della documentazione
per l'assegnazione della cattedra annuale a contratto, si procede con lo svolgimento di una lezione in Aula Magna, davanti alla Commissione giudicatrice, formata da Docenti del
Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione, in modo da verificare non solo le competenze ma, anche comprendere l'approccio verso i discenti 3- superato il colloquio, viene
assegnata la cattedra annuale a contratto o semestrale, a secondo della disciplina che dovrà svolgere il Docente tra il primo e secondo sem. COSTO ORARIO DISCIPLINE DOCENTI
A.A.2019-2020 €40,00. Ore espletate DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

e.5) descrizione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata, nonché dei provvedimenti di ordine didattico adottati per
sostenere un'efficace integrazione nel sistema di tali studenti; 
f.5)la descrizione delle modalità degli esami di ammissione, specificando, ove necessario, le diverse modalità di prova per il I e II livello; 
g.5) la descrizione delle modalità della prova finale di diploma (con riguardo all’elaborato/tesi e alla prova pratica), specificando, le diverse modalità di prova per il I e II livello.

Gli studenti stranieri, in percentuale ampia, presenti all'interno del ns. Istituto, debbono avere una perfetta conoscenza della lingua italiana sia orale che scritta, in modo da dare loro
un'integrazione immediata all'interno del corso. Gli esami di ammissione, da sempre si svolgono nel seguente modo: a. i candidati si approcciano prima telefonicamente con il
responsabile dell'Orientamento, successivamente avviene l'incontro presso la sede b. il candidato svolto il colloquio preliminare, si iscrive all'Esame di Ammissione per l'Anno in corso c. il
giorno dell'esame il candidato si troverà a dover sostenere il test scritto, motivazionale d. consegnato il Test, il candidato deve affrontare un colloquio motivazionale davanti alla
Commissione per poi, consegnare il Portfolio che verrà successivamente, esaminato e. se il punteggio del candidato raggiunge il 24/30, voto minimo per poter accedere a Polo
michelangelo, si passerà alla fase successiva, l'Immatricolazione Al termine del Triennio, lo studente affronterà l'anno di tesi che si baserà su un progetto a 360°: interior design-Product

file:///gotenberg/tmp/QSnuAI6mU27Bcd4GX9ylkbRNe4vu4dOf/nvDownload.php?cod=22876&SESSION=P3p6ZG7PxoX2r3UahBxDMQ7s3K4DbWWi


Design-Design Grafico Editoriale. Il Progetto si può svolgere a scelta del Tesista, anche affiancato da un'Azienda del settore. Come tesi viene richiesta un'analisi scritta di 200 pagine,
comprensiva di tavole tecniche, elaborati informatici, sviluppo dei materiali adottati per la realizzazione del progetto di Tesi. Il supporto al progetto di Tesi dovrà essere un plastico relativo
all'edificio progettato e il prototipo relativo all'oggetto di design industriale, appartenente al progetto architettonico. Ovviamente il prodotto di design sarà a scelta del tesista, mentre, il
plastico, dovrà avere la grandezza scelta dal Relatore di Tesi. Il tutto dovrà essere correlato da video del progetto, realizzato nell'anno di tesi, durante le lezioni di WEB Design. La
discussione di tesi con la presentazione in Aula Magna, generalmente ha una durata di 2 ore Avendo L'istituto Polo Michelangelo, il Lab Officina della Creatività, i discenti nel corso
triennale hanno avuto modo di ideare-progettare e realizzare sia il plastico che il prototipo, al fine di acquisire quelle competenze necessarie, alla professione di Designer.

h.5) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. 

Il Nucleo di Valutazione, presa in analisi tutta la parte relativa all'organizzazione didattica, interna a Polo Michelangelo, dopo aver valutato le ultime implementazioni anche di tipo
Informatico, al fine di seguire la didattica individuale dei discenti e, le continue evoluzioni in campo Design a 360°, ritiene che l'Istituto abbia dei punti di forza proprio nella Nuova
Metodologia Formativa che vede, interazione tra Università e il Mondo del Lavoro. La scelta di un'inserimento in entrata, con un minimo punteggio di 24/30 invece di 18/30, ha dato
risposte molto positive nell'andamento formativo. Dall'Anno in corso, il Consiglio Accademico e il Comitato Scientifico, hanno avvallato l'inserimento della lettera "Motivazionale" all'Esame
di Ammissione, per meglio comprendere la motivazione dei Candidati per l'A.A.2020-2021 oltre che l'invio on-line del Portfolio, causa COVID19. Questa nuova tipologia di inserimento in
entrata, ha dato veramente dei frutti notevoli, coinvolgendo i Candidati, sempre maggiormente, sulla scelta futura di diventare Designer. La criticità dell'anno in corso, sicuramente è stata
quella di dover riorganizzare causa COVID19, da parte degli Organi competenti e della Direzione, tutto l'apparato per lo svolgimento delle lezioni in tele-presenza, con un maggior
impegno da parte di tutti, per garantire la formazione e gli obiettivi da raggiungere, da parte di tutti gli studenti del Triennio. L'Istituto Polo Michelangelo, per ovviare qualsiasi carenza
formativa, dovuta alla non presenza in aula, ha optato anche per l'utilizzo di un contenitore su piattaforma di Polo Michelangelo, creato per far sì che sia i Docenti potessero ricevere tutti i
progetti in corso d'opera, da parte degli studenti e, correggerli al fine di condividerli in fase lezione Tele-presenza e, richiederne le correzioni per la lezione successiva. Secondo Il Nucleo
di Valutazione, questa nuova tipologia di affiancamento, ha portato supporto ai Docenti che, non essendo avvezzi a svolgere lezioni on-line, hanno usufruito del nuovo sistema operativo,
come assistente informatico.



6. Personale

Personale nell'a.a. oggetto della valutazione

a.6) indicazione del numero di posti in organico e del numero di docenti a tempo indeterminato e determinato; elenco delle conversioni di cattedra eventualmente intercorsi nell’anno di
riferimento; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO Docenti TI Docenti TD Esperti a contratto

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 2 14 0(N.D.)

b.6) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento; 

DIPARTIMENTO DESIGN DAPL06 PIANO DI STUDI AF INSEGNAMENTO I ANNO CFA Metodologia della progettazione I 8 Design I – Eco-Design 10 Disegno per la Progettazione 4
Disegno Tecnico e Progettuale 8 Tecnologie Informatiche 2D 4 Tecnologia dei materiali 4 Product Design I 6 Basic English 4 Storia delle Arti Applicate 6 Storia dell’Architettura
Contemporanea 4 Storia del Design 4 Estetica delle Arti Visive 4 Totale crediti primo anno 62 II ANNO CFA Metodologia della Progettazione – Architettura di Interni 6 Product Design II 6
Design II- Cultura del Progetto e Design System 10 Storia del Design 4 Packaging Design 6 Elementi di Architettura Urbanistica-Metropolitana) 4 Technical English (Madrelingua) 4
Tecnologia della della Modellazione digitale 3D 4 Metodologia della Comunicazione 6 Modellistica LAB 4 Totale crediti secondo anno 54 AF INSEGNAMENTO III ANNO CFA Design III-
Progettazione Lancio Eventi 10 Metodologia della Progettazione-Architettura di Interni III 4 Product Design III 6 Estetica delle Arti Visive - LAB 8 Teoria della Percezione e della Forma 6
ArchitetturaVirtuale 4 Prova Finale di Inglese 8 Totale crediti terzo anno 46 Insegnamento a scelta: -Web Design 6 - Lingua Inglese - Legislazione econom. delle arti e dello spettacolo 6
Conferenze e Seminari Interdisciplinari Progetti e Produzioni Extracurriculari Culturali Progettazione, Professionalità, Stage e Tirocini Partecipazione a Progetti Nazionali e Internazionali
12 EcoDesignLab (Laboratorio Officina della Creatività Eco) Viaggi di studio Workshop per la produzione di testi linguistici CREDITI PREVISTI PER IL TRIENNIO 180 Legenda T.O.F. =
Tipologia dell’offerta formativa 1- Lezioni Teoriche 2- Attività Tecnico-pratiche 3- Attività di Laboratorio M.V. = Modalità di Verifica a- Prova Finale scritta/orale b- Prove in Itinere c-
Progetto/elaborato finale d- Giudizio di idoneità ISTITUTO POLO MICHELANGELO PROGRAMMA DIDATTICO FORMATIVO DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO Tipologia
delle attività formative Codice settore Settore artistico - scientifico - disciplinare Campo disciplinare CFA Totale TOF Ore Anno AF di Base ABPR15 Metodologia della progettazione
Architettura degli interni 6 48 I ABPR17 Design Design 6 I ABPR 16 Disegno per la progettazione Disegno per la progettazione 6 I ABPR30 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei
materiali 6 I ABPR15 Metodologia della progettazione Architettura degli interni 6 II ABPR30 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei materiali 6 II ABST47 Stile, Storia dell’Arte e del
Costume Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea 6 I ABST48 Stile, Storia dell’Arte e del Costume Storia del design 6 II AF caratterizzanti ABTEC41 Tecniche della modellazione
digitale Tecniche della modellazione digitale 8 60 I ABPR17 Design Product design 12 I ABPR17 Design Cultura del progetto 8 III ABPR17 Design Product design 12 II ABPR17 Design
Design 12 III ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica Urban Design 8 II AF Integrativi o Affini ABPR31 Fotografia Fotografia 6 38 ABPR15 Metodologia della progettazione
Architettura degli interni 8 ABST46 Estetica Estetica 6 ABTEC41 Tecnologia della modellazione digitale Tecniche della modellazione digitale 6 ABPR17 Design Ecodesign 6 ABPR 19
Graphic Design Design per l’editoria 8 ABPR19 Graphic Design Design per l’editoria 6 ABPR18 Light design Light design 6 ABLE69 Marketing e management Marketing e management 6
ABPC66 Storia dei nuovi media Storia del cinema e del video 6 ABTEC41 Tecnologie e applicazioni digitali Tecnologie e applicazioni digitali 6 ABPR15 Metodologia della progettazione
Tecniche di rappresentazione dello spazio 6 AF Ulteriori Conferenze e seminari interdisciplinari 8 Progetti e produzioni extracurricolari Progettazione professionalità, stage e tirocini
Partecipazione a scambi e progetti Internazionali AF a scelta dello studente 10 AF obbligatorie relative alla prova finale, alla conoscenza della Lingua Straniera e alle abilità informatiche
generali Inglese basic con madre-lingua 2 16 I Inglese tecnico con madre-lingua 2 II Verifica delle abilità informatiche generali 4 Prova finale 8 Totale crediti attività formative ulteriori ed
obbligatorie 24 Totale crediti previsti nel triennio 180 Totale numero esami previsti per il triennio Legenda TOF Tipologia Attività Formativa teorico t teorico-pratico tp laboratoriale l
DIPARTIMENTO DESIGN DAPL06 PIANO DI STUDI AF INSEGNAMENTO I ANNO CFA Metodologia della progettazione I 8 Design I – Eco-Design 10 Disegno per la Progettazione 4
Disegno Tecnico e Progettuale 8 Tecnologie Informatiche 2D 4 Tecnologia dei materiali 4 Product Design I 6 Basic English 4 Storia delle Arti Applicate 6 Storia dell’Architettura
Contemporanea 4 Storia del Design 4 Estetica delle Arti Visive 4 Totale crediti primo anno 62 II ANNO CFA Metodologia della Progettazione – Architettura di Interni 6 Product Design II 6
Design II- Cultura del Progetto e Design System 10 Storia del Design 4 Packaging Design 6 Elementi di Architettura Urbanistica-Metropolitana) 4 Technical English (Madrelingua) 4
Tecnologia della della Modellazione digitale 3D 4 Metodologia della Comunicazione 6 Modellistica LAB 4 Totale crediti secondo anno 54 AF INSEGNAMENTO III ANNO CFA Design III-
Progettazione Lancio Eventi 10 Metodologia della Progettazione-Architettura di Interni III 4 Product Design III 6 Estetica delle Arti Visive - LAB 8 Teoria della Percezione e della Forma 6
ArchitetturaVirtuale 4 Prova Finale di Inglese 8 Totale crediti terzo anno 46 Insegnamento a scelta:

b.6 bis) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento - Caricamento eventuale file PDF; 



COSTI_DISCIPLINE_DOCENTI_xls.pdf Scarica il file

c.6) elenco del personale amministrativo a tempo indeterminato e determinato, specificando la qualifica di ciascun addetto; elenco dell’eventuale personale amministrativo a contratto
fuori organico, specificando in quest’ultimo caso tipologia contrattuale e motivazione dell’assunzione; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO_PERSONALE Tempo Indeterminato Tempo Determinato Contratto

AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Altro 0 0 3
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Assistente 0 0 1
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Coadiutore 0 0 0
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Collaboratore 0 0 4
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Direttore Amministrativo 0 0 1
AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design Direttore di ragioneria o biblioteca 0 0 1

c.6bis) RICHIESTO UPLOAD: se dati Report c6) non presenti 

d.6.1) descrizione dell'organizzazione del personale adibito alla Biblioteca
d.6.2) indicazione della presenza di personale tecnico per i servizi informatici 

La biblioteca sia interna a Polo Michelangelo che, presente all'interno dell'Officina della Creatività, per dare la possibilità agli studenti, anche durante le ore di Laboratorio, di poter
studiare, leggere, informarsi, fare ricerca, insieme, viene gestita sia dal Tutor presente all'Officina e dipendente dell'Officina della Creatività Atanor, Partner dell'istituto Polo michelangelo,
sia dal Coordinatore interno all?istituto che, su richiesta scritta dello studente, può accedere ai libri della biblioteca, sia portarli a casa per un breve periodo di consultazione. Tutti i libri di
proprietà dell?istituto sono stati acquistati direttamente dalla Direzione di Polo Michelangelo. L'Istituto, nel 2014 ha inaugurato le Nuove Tecnologie Digitali e Informatiche in 3D, con
l'acquisto di macchine professionali in 3D e 9 computer performanti per la realizzazione anche di Video Game e foto virtuali, attraverso le quali nel progetto con il Comune di Bologna nel
2015, "I Prati di Caprara", gli studenti hanno creato il Nuovo Progetto per il recupero dei Prati di Caprara. Ultimamente, l'Istituto ha investito in mezzi informatici sempre performanti,
inseriti nell'Aula Bruno Munari, per la realizzazionedel Progetto "Giubileo2021" Sempre durante la presenza degli studenti nelle aule sopracitate, è presente il Docente di Design
Informatico, al fine di svolgere le lezioni sia nel 1° che 2° e 3° anno. L'Istituto è supportato a livello informatico da responsabili che, seguono l'andamento del percorso informatico
mantenendo sempre aggiornati gli apparati e i NAS, presenti all'Interno di Polo Michelangelo. Altro investimento importante, causa il COVID19, è stato quello di una piattaforma criptata
per poter svolgere le lezioni da parte dei Docenti con tracciabilità delle ore di insegnamento, dei video di registrazione delle lezioni per poter fare riepilogo e, soprattutto, ha dato la
possibilità agli studenti, di seguire lezioni progettuali con condivisione dei progetti corretti.

e.6) Valutazione NdV

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. Esprimere, inoltre, una valutazione sintetica delle Relazioni dei professori sul
lavoro didattico-artistico svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM. 

In un momento difficile come quello dell'Anno Accademico 2020 in corso, dopo aver letto tutte le relazioni dei Docenti, riferite al termine del primo semestre e, letto e vagliato tutti i grafici
di apprendimento del "Programma Restituzione Dati"dei discenti dei vari anni, il Nucleo di Valutazione ha avuto modo di constatare il buon livello di apprendimento raggiunto dagli
studenti e, l'impegno che i Docenti hanno dovuto mettere per non creare discrepanze con il Sistema Formativo di Polo Michelangelo. Oltre i Docenti, anche la collaborazione con
Coordinatore, Amministrazione ecc, ha funzionato. Forse i punti di criticità formativa che, vedranno un'integrazione a settembre 2020, appena gli studenti potranno tornare nelle aule, è
quello della disciplina di Disegno Architettonico che, proprio per la sua complessità, avrebbe necessitato non solo delle lezioni del primo semestre terminate il 15 febbraio 2020 ma,
anche, un prosieguo nel secondo semestre, durante lo sviluppo del progetto che, come primo anno è stato ridotto richiedendo un pò meno di quello che usualmente viene richiesto.
ovviamente si parla solo del Primo anno. Gli altri anni non presentano nessuna criticità e, il Metodo Formativo del New Basic design in Pro-gress, è continuato, raggiungendo gli obiettivi
prefissati. Causa COVID19, non essendo potuti andare gli studenti all'Officina dell Creatività, esterna alla Sede di Polo Michelangelo, per lo sviluppo dei Plastici e dei Prototipi, tali
elaborati non verranno richiesti dalle Commissioni d'Esame. Sempre causa COVID19, nel secondo semestre, gli studenti non hanno potuto beneficiare della Biblioteca, per questo motivo
la Direttrice ha fatto inviare, dalla segreteria didattica, Dispense con Proprietà Intellettuale, scritta dai Docenti e dalla stessa Direttrice, con argomentazioni di copertura delle discipline,
per dare modo ai discenti, di svolgere gli esami nel mese di giugno-luglio. Il Nucleo di Valutazione, ritiene che tutto si sia svolto senza deficienze, anche causa COVID19.

file:///gotenberg/tmp/QSnuAI6mU27Bcd4GX9ylkbRNe4vu4dOf/nvDownload.php?cod=27780&SESSION=P3p6ZG7PxoX2r3UahBxDMQ7s3K4DbWWi




7. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

Servizi agli studenti e Diritto allo studio

a.7) verifica dell’adozione del Diploma Supplement e del suo rilascio automatico e gratuito 
(upload di 2 diplomi uno di primo e uno di secondo livello rilasciati dall'istituzione e resi anonimi)

corso_interno_di_lingua_inglese_l.pdf Scarica il file 

b.7) descrizione modalità di accertamento dell’esistenza di procedure di riconoscimento dei CFA in ingresso e per l’attribuzione di debiti formativi in ingresso

Per poter accedere e immatricolarsi nel nostro Istituto, lo studente deve presentare la valutazione dell'esame di maturità con relativi crediti e non deve avere debiti formativi. Per superare
l'esame di ammissione, il candidato deve almeno arrivare ad un punteggio di 24/30. Vengono inoltre considerati i CFA in ingresso, attraverso le discipline culturali e progettuali di settore.

c.7) monitoraggio dell’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e dell’utilizzazione delle borse di studio e sulle attività retribuite riservate agli studenti; 
1. Esoneri Totali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

BENEFICIARI E 
IDONEI NON BENEFICIARI

BORSA D.LGS 68/12
STUDENTI_HANDICAP ALTRE_MOTIVAZIONI

037803037006 AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 0 0 0

2. Esoneri Parziali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TOTALE

037803037006 AFAM_237 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte e Design 0

3. Interventi Istituto

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO N. Borse

di studio
N. Interventi a favore di

studenti disabili
N. Attività di

collaborazione a tempo
parziale

N. posti
alloggio

assegnati
N. contributi-

alloggio assegnati
N. Altri

Interventi

037803037006 AFAM_237 BOLOGNA
Istituto Polo
Michelangelo Arte e
Design

0 0 0 0 0 4

4. Interventi Regione

file:///gotenberg/tmp/QSnuAI6mU27Bcd4GX9ylkbRNe4vu4dOf/nvDownload.php?cod=23921&SESSION=P3p6ZG7PxoX2r3UahBxDMQ7s3K4DbWWi


Nessun dato presente in archivio.

d.7) descrizione dei servizi di accoglienza rivolti agli studenti (alloggio, mensa, attività culturali, etc.) e dei servizi di supporto agli studenti stranieri (gestione delle pratiche connesse alla
mobilità in entrata, supporto nella ricerca dell’alloggio, inclusione in reti sociali quali ESN - Erasmus Student Network, etc.) 
e.7) descrizione dei servizi di supporto agli studenti durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita; tirocinio/stage; placement);

Il nostro Istituto ha ormai da tanti anni attivato il progetto "Studenti Oggi, Designer Domani", ospitando all'interno della Sede, studenti provenienti da Licei, sia artistici che linguistici,
classici e scientifici, al fine di inserirli per una settimana, nelle aule e partecipare alle lezioni frontali e progettuali, oltre i LAB di eccellenza, come l'Officina della Creatività, per poter
toccare con mano l'ambito universitario ed essere, successivamente, in grado di comprendere quanto il prosieguo degli studi universitari, sia importantissimo al fine di formarsi sia
professionalmente che culturalmente.Questo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro ha avuto molto successo, e, ogni anno accademico viene ripetuto. Anche nell'anno 2020, come è stato
per l'Anno 2019, si sarebbe dovuto attivare per gli studenti del Liceo Renzi, per vivere una settimana insieme ai nostri studenti. Ogni studente liceale viene affiancato da uno studente di
Polo Michelangelo, oltre ad essere presente il Tutor dell'Ist. Univ., segue i ragazzi della 3°-4° e 5° superiore, un loro Tutor: Questo sistema in entrata, oltre all'Orientamento sia con Open
Day sia diretto e personale, porta ogni anno alle nuove immatricolazioni. Servizi agli studenti L’istituto offre agli studenti i seguenti servizi: · servizio copie: è a disposizione degli studenti il
servizio fotocopie mediante tessera personale prepagata; · utilizzo stampanti: sono a disposizione una stampante a colori A4 nel laboratorio Graphic nel laboratorio Interior collegato ad
un Pc. L’Istituto stipula annualmente delle convezioni con dei laboratori esterni di grafica e di stampa a cui gli studenti possono rivolgersi ai fini della preparazione delle lezioni, degli
esami e delle tesi; · Coodinatore didattico: è a disposizione degli studenti nei momenti fondamentali della vita dell’Istituto con le seguenti attività: · settimana zero e start up; · work shop
(ricerche di gruppo partecipate da aziende partner per i terzi anni e temi didattici per i secondi anni), e restituzione degli elaborati alle aziende; · coordinamento dei lavori interdisciplinari
secondo l’assegnazione della direzione e predisposizione dei risultati degli stessi per gli archivi; · concorsi ufficiali dell’Istituto; · affiancamento o sostituzione del docente in aula e
predisposizione e controllo dell’aula stessa; · predisposizione di materiale didattico qualificato per mostre ed eventi culturali; · assistenza ed organizzazione del calendario delle verifiche
dalla tesina interdisciplinare di primo anno, dei lavori di tesi sperimentale del secondo anno e della tesi progettuale di ricerca del terzo anno; · consulenza agli studenti durante l’attività
ordinaria; · dotazione dispense: essendo tutti i docenti in servizio c/o l’Istituto Polo Michelangelo, dei ricercatori, verranno consegnate le dispense didattiche, di proprietà intellettuale del
docente della disciplina, alfine dello studio individuale per la preparazione degli esami che, verranno supportati anche da testi formativi., · servizio Internet Point: tutta ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO Polo Michelangelo ospita 7 studenti del Liceo. E. Renzi della Scuola Maestre Pie – Bologna Programma dal 02 marzo 2020 al 05 marzo 2020 compreso Le
immatricolazioni, si svolgono attraverso un percorso di incontro telefonico per poi accedere al colloquio in sede, quest'anno a distanza. Lo studente, dopo aver attentamente visionato il
sito ufficiale, contenente tutte le indicazioni per comprendere la nuova metodologia didattica attuata a Polo Michelangelo, debbono inviare una presentazione motivazionale, per poi poter
accedere all'esame di ammissione. Questo sistema americano, ogni anno fa sì che studenti da tutto il mondo che, attraverso la rivista internazionale PMAGAZINE La Trilogia del design,
vengano a stretto contatto con la realtà del nostro Istituto, prendano contatti con l'Ufficio Coordinamento, per iniziare il percorso. Sempre viene richiesta autocertificazione dell'avvenuto
superamento esame di maturità.

Inserire una convenzione di tirocinio curriculare in essere per l’a.a. di riferimento

Accordo_Polo_Michelangelo-_Datalogic_S.p.A..pdf Scarica il file

f.7) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. Il Nucleo deve altresì riferire circa l’effettiva applicazione delle norme sul
Diritto allo studio, nonché sull’esito delle verifiche sull’effettivo rilascio del Diploma Supplement.

Il Nucleo di Valutazione,( dopo aver esaminato tutto ciò che riguarda lo studente, i servizi al fine di affiancarlo nel percorso Triennale e, tutti i Progetti messi in essere oltre gli accordi
firmati con Aziende, Enti e Multinazionali per l'inserimento degli stessi e i percorso di Tirocinio svolti nell'anno 2020 che, hanno visto l'inserimento di studenti in Multinazionali del settore
auto, del settore arredo, del settore ceramica, del settore accessori bagno e Multinazionali della Ceramica, per svolgere a 360° la mansione di designer attraverso: progettazione degli
spazi fieristici, commerciali, lo sviluppo della Comunicazione relativa ai Brand, la realizzazione di nuove ceramiche, la creazione di consolle per auto di elevato standing, progettazione di
prodotti industriali, progettazione di interni nel campo Edile), ha avuto modo di constatare i risultati eccellenti raggiunti dagli studenti,al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro, appena
dopo aver sostenuto l Questo percorso completo ma, estremamente approfondito, ha dato risultati molto positivi, al fine dell'inserimento dei Designer appena diplomati, nel mondo del
lavoro. Statisticamente, per il 95% l'Istituto Polo Michelangelo, inserisce direttamente i Diplomati, nel mondo del lavoro, seguendo gli incontri con le Aziende e i colloqui preliminari per
l'inserimento. I rapporti avvengono con i Direttori delle Risorse Umane.
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8. Sedi e attrezzature

Sedi e attrezzature

a.8) Dati sugli immobili dell'Istituzione 
Per le istituzioni autorizzate art. 11 si evidenzia che tale aggiornamento comporta una nuova valutazione da parte dell'Anvur

Accedi al modulo edilizia

b.8) Valutazione NdV

valutazione complessiva dell’adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori) dal punto di vista quantitativo e qualitativo (numero, dimensione dei locali e indice di affollamento,
caratteristiche e attrezzature conformi per settore di appartenenza) e la loro funzionalità, mettendo in luce punti di forza ed eventuali criticità

Il Nucleo di Valutazione, avendo avuto modo di vagliare: l'adeguatezza sia delle aule che, dei laboratori, anche esterni alla Sede Centrale, la Biblioteca interna ma, anche quella esterna,
interna all'Officina della Creatività, la dimensione dei locali, dell'Aula Magna , dell'Aula Nuove Tecnologie Digitali, dell'Aula denominata " Bruno Munari "per la Ricerca, dell'Aula
denominata "Giò Ponti" per l'Architettura, dell'Aula denominata "Mendini" per il Design sia del Prodotto che del Prodotto Industriale, tutte attrezzate con video proiettori di ultima
generazione EPSON, di Lavagne Multimediali Samsung con monitor di 65", di attrezzature per lo Sketching, tutto di nuovissima generazione, oltre "Design Caffè", luogo di incontro per gli
stupendi, utilizzato per le pause caffè ma anche come intrattenimento durante, Seminari, Tesi, Convegni ecc, può affermare che l'Istituto Polo Michelangelo, è stato pensato e costruito,
guardando al futuro, essendo sicuramente antesignano rispetto il classico modo di fare Alta Formazione. Per questi motivi, le richieste ogni anno, superano tantissimo il numero chiuso,
voluto e mantenuto proprio per dare ai discenti che riescono ad Immatricolarsi, un percorso tale da non lasciare nulla al caso. Il NdV, ha ritenuto non vi fossero criticità da comunicare.

http://afam.cineca.it/php5/compilazione/2020/home_page.php?info=-----------------------------------------------------------&cr=23&username=&password=&codice=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=EDIL20&info=--------------------------------------------------------------------------------------------------


9. Biblioteca e patrimonio artistico

Biblioteche e patrimonio artistico

a.9) descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la sua valorizzazione

Visualizza il modello 88 

Descrizione della biblioteca (disponibilità di materiali volumi abbonamenti riviste online - apertura pubblico - consultazioni e prestiti - regolamento - spazi e attrezzature presenti).

Servizio_Biblioteca.pdf Scarica il file

Patrimonio librario e artistico: descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la sua
valorizzazione; dati sull'utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell'utenza interna ed esterna (procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti, apertura a
studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un'attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione degli utenti,
di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.).

Patrimonio_librariodocx.pdf Scarica il file

b.9) indicazione degli orari di accessibilità della Biblioteca e delle altre raccolte (Musei, etc.) ove presenti

La Biblioteca dell'Istituto POlo Michelangelo osserva i seguenti orari: Lunedì dalle 10.30 alle 17.00 martedì dalle 11.00 alle 16.00 mercoledì dalle 10.00 alle 15.00 giovedì dalle 10.30 alle
15.00 venerdì dalle 10.00 alle 13.00 Gli stessi orari valgono per l'accesso all'interno dell'Aula "Bruno Munari" per le consultazioni, studio, incontri gruppi di lavoro ecc.

c.9) dati sull’utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell’utenza interna ed esterna ( con riferimento alle procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti,
apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un’attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione
degli utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.)

L'Istituto Polo Mchelangelo usufruisce di una Biblioteca anche in esterno, grazie alla Partnership con Atanor "Offina degli Elementi". Lo spazio è interamente dedicato alla Biblioteca con
pareti tutte attrezzate di libri del settore: materiali, legno, design, architettura, urbanistica, design del Prodotto e Industriale ecc. I testi non possono essere portati in esterno, a differenza
della Biblioteca interna a Polo Michelangelo, poichè, essendoci corsi artigianali interni, dell'Officina, tutti i partecipanti ai corsi Atanor riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna, debbono
poter avere accesso alla consultazione. https://www.polomichelangelo.it/segreteria/orientamento/

d.9) Valutazione NdV

Tutti i servizi di Biblioteca interni e di Biblioteca esterna alla Sede principale, forniscono agli studenti, il servizio necessario per poter usufruire dei libri, di ogni settore, artistico-creativo,
architettonico, culturale, linguistico, d'arte ecc. E' data la possibilità sia ai Docenti che agli studenti, di richiedere un testo e portarlo a casa, previa compilazione della scheda di ritiro
oppure, di consultarlo nell'Aula di Ricerca "Bruno Munari", durante le ore esterne alle lezioni frontali. I Libri possono essere richiesti solo dai Docenti e studenti di Polo Michelangelo. Polo
Michelangelo, ha investito personalmente sui libri acquistati per il servizio Biblioteca

https://afam.cineca.it/php5/compilazione/2019/vis_modello.php?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=MOD8819&codice=215211200417161423090729142205&c=M8&amm=0&language=IT&lingua=IT&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

a.10) descrizione delle linee strategiche adottate per rafforzare la dimensione internazionale (segnalando criteri, obiettivi, utilizzo delle risorse, nonché il link ad un eventuale documento in
merito) 
b.10) descrizione dell’organizzazione dell’ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus e delle sue dotazioni (risorse umane, mansionario, spazio ufficio, risorse informatiche) 
c.10) rilevazione della presenza della Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), con data di ottenimento

L'Istituto Polo Michelangelo, ha inserito sin dalla sua inaugurazione, docenti madre lingua laureata ad Oxford in design, al fine di iniziare la disciplina con il Basic English per poi arrivare
al technical. Questo per portare gli studenti italiani ad una buona conoscenza tecnica del linguaggio del design.corso Interno di Lingua Inglese. L’istituto Polo Michelangelo, ha inserito nel
Piano di Studi formativo, la lingua inglese attraverso: lezioni frontali, apprendimento tecnico-teorico nell’ambito del settore design, lezioni parlate in lingua tecnica per la presentazione dei
progetti, verifiche e revisioni periodiche degli abstract per poter giungere al 3° anno, fino ad acquisire ottime capacità comunicative e conversative utili per poter interagire con Aziende di
altri Paesi. Le Lezioni di inglese si svolgono nel primo e secondo semestre del primo e secondo anno. Una volta raggiunto il livello di lingua inglese FCE(First Certificate in English-livello
B2 del Consiglio di Europa) è previsto un esame, prima della discussione della tesi finale, che anticiperà la discussione del progetto, lo studente otterrà 8 C.F. Prima della discussione
della tesi in lingua italiana, lo studente dovrà discutere la tesi in lingua inglese. La nostra realtà formativa, conosciuta in tutto il mondo e, essendo stata riconosciuta in Europa, anni fa, ha
al suo interno moltissimi studenti stranieri, provenienti da altre nazioni Gli studenti arrivano al nostro Istituto, attraverso il Sito Ufficiale e, attraverso la ns. Rivista internazionale di Design :
PMAGAZINE-La Trilogia del design- di proprietà. Rivista registrata in Tribunale e Ordine dei Giornalisti. Questo è il mezzo di comunicazione che ci porta studenti da tutto il mondo.
Questo sistema di comunicazione, ha sempre dato risultati eccellenti. Corso Interno di Lingua Inglese. L’istituto Polo Michelangelo, ha inserito nel Piano di Studi formativo, la lingua
inglese attraverso: lezioni frontali, apprendimento tecnico-teorico nell’ambito del settore design, , utili per poter interagire con Aziende di altri Paesi. Le Lezioni di inglese si svolgono nel
primo e secondo semestre del primo e secondo anno. Una volta raggiunto il livello di lingua inglesCorso Interno di Lingua Inglese. L’istituto Polo Michelangelo, ha inserito nel Piano di
Studi formativo, la lingua inglese attraverso: lezioni frontali, apprendimento tecnico-teorico nell’ambito dele FCE(First Certificate in English-livello B2 del Consiglio di Europa) è previsto un
esame, prima della discussione della tesi finale, che anticiperà la discussione del progetto, lo studente otterrà i 4 C.F. Prima della discussione della tesi in lingua italiana, lo studente
dovrà discutere la tesi in lingua inglese e portare almeno il 50% di tesi scritta oltre le tavole progettuali in A1 e la presentazione digitale del proprio progetto di tesi.

d.10) numero delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing), dati a.a. 2017/2018 

Codice
Meccanografico

Codice
Struttura Tipologia Comune Denominazione Studenti in mobilità

(entrata)
Studenti in mobilità

(uscita)
Docenti in mobilità

(entrata)
Docenti in mobilità

(uscita)

AFAM_237 39394 Art11 BOLOGNA Istituto Polo Michelangelo Arte
e Design 0 0 0 0

e.10) elenco degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione e scambio internazionale in corso
f.10) rilevazione di eventuali workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell’internazionalizzazione
g.10) accertamento dell’esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito (specificare quali)

Collaborazione con Istituzioni, Aziende, Curia, Comune di appartenenza, tutti accordi presenti all'interno della ns. Rivista nella sezione: In Corso d'oper.a com Polo Michelangelo, negli
anni ha sempre svolto Seminari, Lab esterni in Aziende, Visite all'interno di aziende del settore, musei, fiere del settore e, dall'anno 2019 "I Viaggi di Studio" atti a promuovere la cultura
nel Mondo, avendo iniziato con il Viaggio a Marsiglia per lo studio del grande Architetto Le corbusier . Quest'anno, causa il covid19, gli studenti non sono riusciti ad andare a Vienna,
come viaggio di studio e neppure a Roma per visita a Musei. A settembre scorso, sono stati condotti in pullman, al CERSAIE, dove inizialmente sono stati ospiti della Confindustria
Ceramica, al Convegno alla Sala Europa e, successivamente, con il Docente di Design del Prodotto, hanno visitato Aziende e stand del settore per poi redigere successivamente, una
relazione su ciò che hanno visto. Le migliori recensioni, sono state pubblicate sulla Rivista PMAGAZINE. Polo Michelangelo ha in essere i seguenti Progetti Internazionali: 1- Progetto con
Multinazionale "Clerprem" con studio consolle interni auto di lusso 2- Progettazione per il Giubileo 2021 straordinario Convenzione tra Istituto Univ.Polo Michelangelo – Bologna e Curia
dei Frati Predicatori – Convento Santa Sabina, Piazza Pietro d’Illiria 1, 00153 Roma 3- viaggi di studio 4- partecipazione al CERSAIE 2020 Rapporti di collaborazione per visite da parte



dei nostri studenti a realtà imprenditoriali nazionali ed estere Essendo il Sito della Rivista Internazionale PMAGAZINE La Trilogia del Design" collegato al sito di Polo Michelangelo, nella
sezione "In Corso d'Opera.com", le ligue sono 4: inglese, francese, spagnolo, tedesco

h.10) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

Questo Dipartimento dell'istituto Polo Michelangelo, ha dato un impulso notevole alla divulgazione Internazionale della cultura, promuovendo i "Viaggi di Studio" dedicati ai propri studenti,
di ogni anno d'appartenenza, al fine di implementare le conoscenze didattiche provenienti dalle lezioni frontali, applicandole così direttamente ai luoghi scelti dal Docente di Storia
dell'Arte, Dell'Architettura e del design, per dare quegli strumenti visivi diretti, che, a differenza dei testi, fanno toccare con mano ciò che è stato pensato/progettato/costruito, dai più
grandi Architetti, Designer e Artisti del Mondo. Al rientro dei Viaggi di Studio, gli allievi proseguono il Progetto scrivendo relazioni e piccoli testi, quale ricerca e dimostrazione di
apprendimento dell'esperienza vissuta. Comunicando attraverso la Rivista "PMAGAZINE La Trilogia del design", dalla quale ogni anno arrivano richieste per le Immatricolazioni di
studenti stranieri Europei e provenienti dagli Stati Uniti d'America, Polo Michelangelo ha fatto proprio un sistema di orientamento che, da tanti anni, porta all'interno dell'Istituto, giovani di
tutte le nazionalità, ovviamente dando priorità agli studenti italiani, per poter poi di conseguenza, portare i designer diplomati, ad operare in tutto il Mondo. I Moduli di Alta
Specializzazione, destinati ai Post Laurea, nell'Anno 2020 in corso, stanno portando molti iscritti, al fine di fare proprio il Metodo Formativo di Polo Michelangelo.



11. Ricerca

a.11) organizzazione e infrastrutture

1) rilevazione e descrizione sintetica della strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico); 2) la descrizione delle
politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca, segnalando le modalità di riconoscimento economico ai docenti interni (all’interno
del monte orario, ecc.), e la presenza di eventuali figure di coordinamento istituzionale; 3) la descrizione dei protocolli e delle procedure di selezione dei progetti, con la rilevazione dei
fondi allocati (voce contabile e criteri di assegnazione); 4) la descrizione delle infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca
previste (biblioteche, laboratori, ecc.);

Il CentroStileMichelangelo, di Polo Michelangelo interagisce tra il rapporto studente-Azienda Il nostro Team riprogetta la tua casa per migliorarne il valore. Arreda i tuoi ambienti
valorizzandone i dettagli. Progetta spazi architettonici, innovativi, per dare un’immagine alla tua azienda sempre più all’avanguardia. Progetta nuove linee di design per esportarle nel
Mondo. Il Team di professionisti è costituto da designer, ex studenti dell'Istituto, grafici pubblicitari, architetti, ingegneri e ricercatori, specializzati nella progettazione di product design,
graphic design, forniture design, interior design, outdoor, green design, visual design, fashion accessorie, di campagne pubblicitarie e di eventi per la promozione del prodotto. Il
CentroStileMichelangelo, è un un contenitore formativo per gli studenti dal primo al terzo anno. La Nuova Scuola di pensiero, sin dall'inizio ha utilizzato questo strumento per l'inserimento
dei propri designer in formazione. La presenza all'interno dei Team creati a secondo della tipologia di progetto da realizzare, ha condotto i discenti anche all'interno dei cantieri per vivere
in diretta, la differenza tra progettare su carta o a livello informatico e dover invece applicare tutte le regole sia edilizie e non, per poter costruire ciò che si è ideato. Nel 2015, gli studenti
di Polo Michelangelo sono stati una settiamana con lo stand, al fuori salone di Milano con il proprio mentore, il grande scomparso Alessandro Mendini. Questa esperienza, una di tante,
ha condotto gli studenti ad una visione molto più eclettica della professione designer e all'acquisizione di un'applicazione antesignana dell'evoluzione, obbligatoria all'interno di una
università che non può rimanere statica, ma deve sempre di più far acquisire un metodo al passo con i tempi e alle esigenze dell'uomo, soprattutto ora che, attraverso il momento
estremamente difficile che stiamo vivendo, l'uomo necessita di benessere e di vivere un mondo eco. Il CentroRicerca Michelangelo, da sempre attua questo metodo all'apprendimento.

b.11) attività

1) elenco degli accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo della ricerca (link ad eventuali
documenti); 2) elenco dei progetti attivi e la rilevazione dei risultati conseguiti nell’a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti, bandi e/o premi vinti.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Convenzione tra Istituto Polo Michelangelo e Re Mida Terre d’Acqua - Associazione Funamboli e Associazione Landeres Convenzione tra Istituto Polo
Michelangelo e e Atanor Officina degli Elementi L’Istituto Polo Michelangelo “arte e design”, in persona della sua Fondatrice e Direttrice Maria Alessandra Faccenda con sede in Via
Francesco Baracca 3, 40113 Bologna e Atanor Officina degli Elementi nella persona del suo Fondatore e Presidente Romano Venturi con sede in Via Nino Bertocchi 63, 40133 Bologna
Convenzione tra Istituto Polo Michelangelo e Spazio B5 S.r.l. L’Istituto Polo Michelangelo “arte e design”, nella persona della sua Fondatrice e Direttrice Maria Alessandra Faccenda con
sede in Via Francesco Baracca 3, 40113 Bologna e Spazio B5 S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante Lorena Zuniga Aguilera con sede in Vicolo Cattani, 5B 40126 Bologna
Convenzione con CIAOITALY Sede legale: Via Alfonso Lamarmora, 31 – 10128 Torino Accordo di Collaborazione TRA ISTITUTO DI DESIGN POLO MICHELANGELO, Via Francesco
Baracca n° 3, 40133 Bologna, P.IVA 02367331200, e SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA – COMUNE DI BOLOGNA , Direttore Dott. Roberto Diolaiti Convenzione tra Istituto Polo
Michelangelo e Spazio B5 S.r.l. Colaborazione tra Clerprem S.P.A. e Polo Michelangelo Accordo di Partnership Tra Polo Michelangelo GROUP e Circuito Cinema Bologna S.r.l.
ACCORDO DI PARTENARIATO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI DESIGN POLO MICHELANGELO - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTA’ DI BOLOGNA P. IVA e
C.F.03337111201, con sede legale in Via Marsala, 7 — Bologna (BO), rappresentata dall’Amministratore Unico Gianluca Borghi a seguito di propria deliberazione n. 26 del 02/10/2014. L’
AIPI ha Accreditato l’Università POLO MICHELANGELO L’ Aipi, Associazione Italiana Progettisti in architettura d’ Interni - Industrial Design, dopo un lungo percorso durato quasi un
anno, ha accreditato l’università del Design Polo Michelangelo di Bologna. Il Presidente Ing. Magnatta e il Vice Presidente dr. Di Cataldi per Aipi e la Fondatrice e Direttrice Designer
Dott.ssa Maria Alessandra Faccenda per Polo Michelangelo, sono stati gli artefici di questo importante riconoscimento. ACCORDO DI PARTENARIATO TRA ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI DESIGN POLO MICHELANGELO, Via Francesco Baracca n° 3, 40133 Bologna, P. IVA 02367331200,legale rappresentate Faccenda Maria Alessandra. DATALOGIC S.P.A. Legale
Rappresentante Convenzione tra Istituto Univ.Polo Michelangelo - Cattedrale Metropolitana di Bologna (Curia) Accordo di Partnership con Istituto Salesiani Bologna Convenzione tra
Istituto Univ.Polo Michelangelo – Bologna e Curia dei Frati Predicatori – Convento Santa Sabina, Piazza Pietro d’Illiria 1, 00153 Roma I protocolli, hanno la condivisione di un programma
di collaborazione indirizzato allo sviluppo di Progetti nazionali e internazionali, al fine di ampliare il palcoscenico lavorativo dei futuri designer, ora studenti.



c.11) ricaduta sul processo formativo e sinergia tra le finalità istituzionali

1) descrizione dell’impatto delle attività di ricerca, soprattutto in termini di innovazione interna (adattamento e sviluppo dei curricula, evoluzione del sistema verso la realizzazione del III
ciclo, ecc.); 2) segnalazione di sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione e Terza missione messe in campo dall’Istituzione

Sul Sito Ufficiale del nostro Istituto, sono stati inseriti tutti i report relativi a premiazioni, Eventi, Progetti con Aziende, Tesi inserite all'interno di Aziende come la Ricchetti GROUP, o
Datalogic S.P.A.- ecc. Come strategia didattica, è stato scelto di inserire tutti gli Eventi a cui i nostri studenti hanno partecipato, sempre in prima posizione. Aziende Multinazionali come
Porcellanosa hanno ospitato per 20 giorni, all'interno del loro Show room, i lavori realizzati dai nostri studenti e prototipati all'interno dell'Officina della Creatività. Essendo tantissimi gli
Eventi e le premiazioni avvenute attraverso la realizzazione di progetti, il direttivo ha deciso di inserirli tutti nella prima pagina del sito, in modo da poterli visionare anche attraverso i video
realizzati per l'occasione. Un esempio di premiazione molto importante è stata quella di CREAMODA Expo, che ha visto premiati di 8 dei nostri studenti oltre alla premiazione generali
dell'Istituto Univ.di design Polo Michelangelo. Questo Evento che ha ospitato tutti gli studenti dell'Istituto per 7 giorni, all'interno di un grande stand messo a disposizione, è stata la
dimostrazione che, pur non essendo Polo Michelangelo un'Istituto di Moda, è stato scelto proprio per dimostrare come uno studente del NCTD a 360° Eco-AD, sia in grado di realizzare
abiti e accessori moda pur studiando design. Gli organizzatori hanno avuto molto successo, grazie alla partecipazione della Nuova Scuola di Pensiero. La nostra Università di design, è
sempre alla costante ricerca di innovazione metodologica, è per questo motivo che si è dato ampio respiro al settore Tecnologico, quale strumento indispensabile per la divulgazione della
ricerca sperimentale, del settore. Questo sistema innovativo è atto a portare costantemente, attraverso a piattaforme informatiche criptate, la cultura, la progettazione e la ricerca,
direttamente allo studente, quale strumento di crescita formativa, pur non discostandoci dalla metodologia tradizionale che vede il rapporto diretto tra il discente e il Docente, utilizzando
questo strumento come biblioteca on-line. Abbiamo realizzato un contenitore di ricerca, depositario di idee, quale strumento di incontro e conoscenza, del settore design a 360°, partendo
dallo studio di nuove tecniche e materiali, per la produzione e realizzazione di prodotti Made in Italy, fino alla ricerca e sperimentazione di nuovi sistemi di progettazione di architettura di
interni, finalizzati al benessere dell’uomo che li deve vivere, attraverso il quale, i nostri studenti, hanno la possibilità di attingere informazioni, depositate dai nostri Docenti-Ricercatori, al
fine di aiutare i discenti durante lo studio individuale. Le Nuove Tecnologie inaugurate nel 2014, hanno portato ad una crescita evolutiva del percorso di studi che i nostri studenti fanno,
per diventare non solo professionisti del comparto ma anche ricercatori, al fine di individuare sistemi di riprogettazione di abitazioni, ecc.

d.11) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

Dopo aver analizzato tutti i percorsi di ricerca e studio continuo dei materiali, delle innovazioni nel campo dell'architettura, del design, del design del prodotto, associati a studio della
funzionalità, quale base di ricerca e innovazione dedicata a tutto ciò che la società necessita, nel vivere quotidiano, si può affermare che Polo Michelangelo, quale realtà proiettata verso
l'obiettivo di comunicare tramite i futuri designer,conduca gli allievi al concetto legato al benessere dell'uomo e non solo al lato estetico sempre molto presente nel design. Attraverso la
ricerca gli studenti si avvicinano sempre di più il vivere sempre meglio all'interno degli spazi abitativi, ha fatto proprio un Metodo ideato dalla propria Fondatrice grazie all'esperienza,
nell’ambito della comunicazione, del design e della progettazione architettonica e la ricerca continua di una tecnica innovativa che nasce e si sviluppa anche attraverso molteplici punti di
riferimento esteri, hanno dato la possibilità agli studenti di adottare modelli culturali inediti da trasferire in un habitat tutto Made in Italy, conducendoli, attraverso la costante ricerca, alla
creazione di nuove Forme, non usuali, progettate in funzione dell'uomo e di tutto ciò che può portare benessere sia fisico che psicologico, come lo studio del colore e della cromoterapia.
Il Dipartimento dedicato alla Ricerca, vive delle sovvenzioni dirette da parte dell'Istituto Polo Michelangelo e non da supporti economici esterni. Questo è il vero punto di forza mentre,
ovviamente, la criticità è dovuta solo al fatto di non avere sovvenzioni e questo, sicuramente darebbe un valore aggiunto a ciò che viene già fatto in modo egregio. La Ricerca è la base
fondamentale su cui si fonda la Formazione e la Cultura, sempre più necessiterebbe di aiuti, di conseguenza, le criticità sono solo dovute a questo problema ma, il settore Ricerca di Polo
Michelangelo, è nel suo complesso, un altro funto di forza grazie al quale avvengono tante richieste di Immatricolazione. Vagliando tutta la documentazione e le Relazioni in merito a
Progetti di Ricerca sviluppati, si evince la partecipazione, attraverso l'affitto di uno Stand al Fuori Salone di Milano, da parte dall'Istituto, dove sono stati esposti, prodotti di arredo e
Design del Prodotto, innovativi per tipologia di materiale Eco-compatibile. Testimonial in tale occasione, il grande Architetto Alessandro Mendini, Mentore dell'Istituto, ormai scomparso
ma, si evince dalle relazioni che, l'esperienza fatta dagli studenti dei vari anni accademici, è stata fondamentale per la comprensione e l'interazione tra lo studio e il rapporto
interpersonale vissuto a contatto con Imprenditori di tutti i settori di appartenenza..



12. Produzione artistica

Produzione artistica

a.12) linee d'indirizzo istituzionale relative alla produzione artistica, descrizione del protocollo di selezione interna dei progetti, rilevazione dei fondi allocati, loro provenienza e i criteri di
assegnazione (con link a eventuali documenti);
b.12) spazi utilizzabili e la loro adeguatezza rispetto alle iniziative programmate;
c.12) elenco delle convenzioni esterne e degli accordi di partenariato/cooperazione in atto che comprendano obiettivi specifici di produzione artistica (fornire il link ai documenti);
d.12) elenco sintetico delle attività di produzione raggruppate per tipologia (spettacolo dal vivo, registrazione, mostra, rassegna ecc.); modalità di realizzazione (evento autoprodotto, in
collaborazione, ecc.); ambito di diffusione (locale, nazionale, internazionale, digitale, ecc.); destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.); riconoscimenti o premi ottenuti;

La produzione artistica all'interno dell'Istituto Polo Michelangelo, è totalmente rappresentata nei REPORT del Sito Ufficiale. Accordi di Partnership: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Convenzione tra Istituto Polo Michelangelo e Re Mida Terre d’Acqua - Associazione Funamboli e Associazione Landeres Convenzione tra Istituto Polo Michelangelo e e Atanor Officina
degli Elementi L’Istituto Polo Michelangelo “arte e design”, in persona della sua Fondatrice e Direttrice Maria Alessandra Faccenda con sede in Via Francesco Baracca 3, 40113 Bologna
e Atanor Officina degli Elementi nella persona del suo Fondatore e Presidente Romano Venturi con sede in Via Nino Bertocchi 63, 40133 Bologna Convenzione tra Istituto Polo
Michelangelo e Spazio B5 S.r.l. L’Istituto Polo Michelangelo “arte e design”, nella persona della sua Fondatrice e Direttrice Maria Alessandra Faccenda con sede in Via Francesco
Baracca 3, 40113 Bologna e Spazio B5 S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante Lorena Zuniga Aguilera con sede in Vicolo Cattani, 5B 40126 Bologna Convenzione con
CIAOITALY Sede legale: Via Alfonso Lamarmora, 31 – 10128 Torino Accordo di Collaborazione TRA ISTITUTO DI DESIGN POLO MICHELANGELO, Via Francesco Baracca n° 3, 40133
Bologna, P.IVA 02367331200, e SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA – COMUNE DI BOLOGNA , Direttore Dott. Roberto Diolaiti Convenzione tra Istituto Polo Michelangelo e Spazio B5
S.r.l. Colaborazione tra Clerprem S.P.A. e Polo Michelangelo Accordo di Partnership Tra Polo Michelangelo GROUP e Circuito Cinema Bologna S.r.l. ACCORDO DI PARTENARIATO
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI DESIGN POLO MICHELANGELO - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CITTA’ DI BOLOGNA P. IVA e C.F.03337111201, con sede legale
in Via Marsala, 7 — Bologna (BO), rappresentata dall’Amministratore Unico Gianluca Borghi a seguito di propria deliberazione n. 26 del 02/10/2014. L’ AIPI ha Accreditato l’Università
POLO MICHELANGELO L’ Aipi, Associazione Italiana Progettisti in architettura d’ Interni - Industrial Design, dopo un lungo percorso durato quasi un anno, ha accreditato l’università del
Design Polo Michelangelo di Bologna. Il Presidente Ing. Magnatta e il Vice Presidente dr. Di Cataldi per Aipi e la Fondatrice e Direttrice Designer Dott.ssa Maria Alessandra Faccenda per
Polo Michelangelo, sono stati gli artefici di questo importante riconoscimento. ACCORDO DI PARTENARIATO TRA ISTITUTO UNIVERSITARIO DI DESIGN POLO MICHELANGELO, Via
Francesco Baracca n° 3, 40133 Bologna, P. IVA 02367331200,legale rappresentate Faccenda Maria Alessandra. DATALOGIC S.P.A. Legale Rappresentante Convenzione tra Istituto
Univ.Polo Michelangelo - Cattedrale Metropolitana di Bologna (Curia) Accordo di Partnership con Istituto Salesiani Bologna Convenzione tra Istituto Univ.Polo Michelangelo – Bologna e
Curia dei Frati Predicatori – Convento Santa Sabina, Piazza Pietro d’Illiria 1, 00153 Roma I protocolli, hanno la condivisione di un programma di collaborazione indirizzato allo sviluppo di
Progetti nazionali e internazionali, al fine di ampliare il palcoscenico lavorativo dei futuri designer, ora studenti. Le Nuove tecnologie Digitali con computer ad alta definizione per la
realizzazione di VIdeo-game e video, è il Lab di eccellenza di Polo Michelangelo. Gli studenti dopo aver vissuto gli eventi, Mostre, Convegni, Eventi Fieristici ecc, dal vivo, all'interno del
Lab, creano-realizzano-pubblicano i siti e i filmati da loro realizzati su piattaforme informatiche. La disciplina di Metodologia della Comunicazione che, inizia il suo percorso partendo
dall'Editoria, fa sì che gli allievi, già al secondo anno, siano in grado di realizzare filmati con musica e studio delle immagini, attraverso servizi fotografici e backstage creati come
anteprima della messa a montaggio. La fotografia è un'altro campo molto importante per saper vedere e saper fare. Nei REPORT di Polo Michelangelo, c'è il filmato del Progetto "Gli
Occhi che Sanno Vedere", interamente girato con la partecipazione degli studenti e ovviamente di una Troupe Televisiva. La sceneggiatura, le riprese, le immagini, la scelta della
recitazione hanno visto due mesi di lavoro, quale work shop comunicativo indispensabile per diventare designer a 360° Musiche di Lucio Dalla. Tramite la rivista di Polo Mchelangelo
GROUP, tutti gli Eventi e Progetti sviluppati con gli studenti, vengono promossi a livelli internazionale.

e.12) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

Il Nucleo di Valutazione, dopo aver verificato tutto ciò che l'Istituzione ha documentato, ritiene che la parte riguardante la produzione artistico-creativa, essendo Polo Michelangelo, un
Istituo di design a 360°, la parte ideativa-creativa, sviluppata nell'anno in corso, possa essere corrispondente agli obiettivi prefissati dal Comitato Scientifico, per poter acquisire il metodo
di IdeareProgettareComunicare, attraverso lo studio del disegno e di tutte le sue tecniche, finalizzato alla produzione di nuove idee. Non può esistere il Design senza l'Arte, per questo
motivo si ritengono in linea tutte le Metodologia attuate per lo sviluppo della creatività.





13. Terza Missione

Terza missione

a.13) linee d'indirizzo istituzionale, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della terza missione;
b.13) elenco convenzioni e collaborazioni strutturate con il mondo produttivo, economico, politico e sociale che comprendano obiettivi comuni di terza missione (con link a documenti
eventualmente pubblicati nel sito istituzionale);
c.13) elenco dei progetti in corso, corredati da una sintetica presentazione in cui si segnalino i beneficiari, il contesto di intervento, i costi e i risultati attesi (con link a documento
eventualmente pubblicato nel sito istituzionale);

Spett.le Istituto Polo Michelangelo Via F. Baracca 3, 40133 BOLOGNA Telefono: 051/4844328/29 e-mail: direzione@polomichclaneelo.it Alla c.a. della Sig.ra Maria Alos:Indra Faccenda
Data: 26/06/2019 Oggetto: collaborazione tra Clerprein Spa e Istituto Polo 11Iiehelangelo per sviluppo design di un hracdolo anteriore console vettura classe C Egregia Sig.ra Faccenda,
Innanzitutto desideriamo ringraziarla per la cortesia e la disponibilità durante le nostre conversazioni telefoniche e la gradita visita presso la Vostra Università. Con la presente
confermiamo il nostro interesse ad una collaborazione con il Vostro Istituto che prevede il supporto di un team definito di studenti che parteciperanno alle prime fasi di sviluppo design di
un bracciolo anteriore console vettura classe C con obiettivi e requisiti precisi. Il progetto partirà indicativamente tra fine agosto e settembre e prevede un periodo temporale di circa due
settimane per la progettazione con un team di due studenti e una settimana con altri due studenti per elaborare la locandina del progetto e relativo video da poter presentare ne! sito
dell'Istituto Polo Michelangelo. Il sito dove gli studenti elaboreranno le loro proposte di design è la nostra sede Clerprem Spa di Corre. Affinché questo progetto abbia successo è
necessaria la partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte nello sviluppo. La fase di sviluppo del prodotto sarà eseguita internamente da Clerprem mentre per la parte relativa a nuovi
processi di industrializzazione verranno presi in considerazione contributi forniti dal Vostro team di studenti. Il contributo di Clerprem al progetto sarà: Project Management,
organizzazione di Workshop e incontri nella sede di Clerprem per elaborare, valutare e sviluppare insieme diverse proposte. Una volta definito il concetto definitivo, Clerprem trasformerà
la proposta di design finale in superfici tridimensionali utilizzando strumenti di progettazione assistita al computer. La fase finale consisterà nella creazione di strutture funzionali
necessarie per sopportare le superfici di progettazione tenendo conto dei processi di industrializzazione e delle esigenze dei clienti in termini di carichi, tensioni e forze. RingraziandoVi
anticipatamente per la disponibilità del team di studenti del Vostro Istituto che collaboreranno con la nostra azienda e verranno coinvolti nello studio e sviluppo di nuovi concetti di design,
tecnologie e soluzioni atte a soddisfare le crescenti future esigenze dei clienti e che potrebbero aprire nuovi orizzonti nel mercato del settore automotive cogliamo l'occasione per porgerVi
i nostri pià distinti saluti CER c''-)L)`C Lf~N RaZi',343 Firma Resp. dipartimento tecnico automotive Dipl.-Ing. Ernesto López Mondragón INTES4 nn SANPA01.0 DIREZIONE IMPACT Il
Responsabile Spettabile Istituto Polo Michelangelo Libera Università di Design Via F. Baracca 3 40133 Bologna (BO) Alla c.a. M.A.Faccenda Milano, 14 giugno 2019 Oggetto: nuovo
prestito agli studenti "per Merito". Facciamo seguito alle recenti conversazioni ed incontri intervenuti in relazione all'oggetto e con la presente chiediamo la Vostra disponibilità a
concederci l'utilizzo degli spazi di seguito dettagliati ai fini della diffusione di materiale informativo da noi predisposto relativo al prodotto di finanziamento denominato "per Merito",
distribuito dalle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e dedicato agli studenti che proseguano gli studi dopo il diploma di scuola secondaria superiore. In particolare si tratta di: utilizzo di
bacheche per l'affissione di manifesti formato A2; utilizzo di leaflet da distribuire presso i vostri spazi; Resta inteso che ogni attività circa il contenuto e le caratteristiche del prodotto in
oggetto, così come ogni altra attività comunque riservata dalla vigente normativa agli operatori bancari e finanziari sarà e resterà di esclusiva competenza e responsabilità della nostra
Banca, così che in nessun caso le attività sopra indicate possano essere qualificate come intermediazione, collocamento o segnalazione di prodotti bancari e finanziari. t./ Intesa
Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 9.085.469.851,64 Registro delle Imprese di
Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 1 1991 50001 5 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaoio" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari E' inoltre
stabilito che il materiale informativo sopra detto è di esclusiva proprietà della Banca e che quindi e inibito il suo utilizzo da parte di soggetti terzi se non a fronte di esplicita autorizzazione
scritta della Banca. Conseguentemente detto materiale non potrà essere da voi utilizzato con modalità diverse da quelle indicate nella presente. La presente iniziativa s

d.13) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

La rilevazione in merito alla Terza Missione, sicuramente prende un ampio spettro e,si possono definire le linee di indirizzo dell' Istituzione, volte allo sviluppo sia intellettuale che
progettuale a cui si fa riferimento, decisamente dei punti di forza per Polo Mchelangelo che vede, i suoi studenti, interfacciarsi continuamente con progetti legati ad Aziende di respiro
internazionale, atte alla crescita professionale dei discenti, oltre che didattica, la continua nascita di collaborazioni esterne all'Istituzione con relativi progetti, rende questo Istituto di Alta
Formazione, in linea con lo sviluppo globale del tessuto culturale che rappresenta, in continuo cambiamento e sempre attento all'aspetto produttivo, economico e sociale, oltre che



politico, al fine di rimanere sempre al passo con i tempi in cui viviamo. Per questo Istituto, la Terza Missione e non meno importante, è la crescita sempre più professionale da parte degli
studenti e ovviamente del corpo Docente, per integrare orizzontalmente l'aspetto studio-lavoro che, con la nascita di "Studenti Oggi-Designer Domani", ha sempre più guardato al futuro,
comunicando ai propri allievi un'architettura formativa tale, da poterli inserire nel mondo del lavoro, completi e con la piena conoscenza del Mondo produttivo. Si ritiene non vi siano
criticità in merito alle linee guida relative alla terza Missione.



14. Gestione amministrativo-contabile

a.14),b.14) Dati di bilancio

a.14) Avanzo di amministrazione - € di cui Avanzo disponibile € - Risultato di amministrazione (Accertamenti e Impegni) € Fondo cassa € 

Nessun dato presente in archivio.

b.14) Entrate e Uscite (per tipologia) 

ISTITUZIONE Anno Trasferimenti
Ministeriali

Trasf. da
Provincia

e
Comune

Trasf.
da altri

Enti
Pubblici

Trasf.
da

soggetti
Privati

Trasf.
da

allievi
Altre

entrate
Partite
di giro

Avanzo di
Amministrazione

TOTALE
ENTRATE

Spese di
personale
docente

Spese di
personale

non
docente

Altre
spese

correnti

Spese
in

conto
capitale

Partite
di giro

TOTALE
USCITE Note

Istituto Polo
Michelangelo
Arte e Design -
Bologna

0 0 0 0 137713 62 30541 7274 175590 16208 11236 85064 2443 17797 132748

c.14) Valutazione NdV

Analisi e valutazione dei dati esposti nella sezione 

I dati esposti, rispecchiano la gestione e denotano un sostanziale equilibrio economico-finanziario



15. Trasparenza e digitalizzazione

Trasparenza e digitalizzazione

a.15) riferimento agli adempimenti previsti dall’ANAC in materia di Amministrazione trasparente; (inserire il link alla relativa sezione del sito)

b.15) specificazione del sistema di iscrizione sia per l’immatricolazione/iscrizione, sia per l’iscrizione agli appelli d’esame, specificando se l’iscrizione sia effettuabile unicamente on line o
anche tramite le Segreterie Studenti. Ove la procedura telematica non sia stata attivata, indicare se essa sia all’esame degli Organi di governo dell’Istituzione; 
c.15) verifica della pubblicazione aggiornata dell’offerta formativa, dei requisiti e delle procedure di ammissione nonché dei programmi dei singoli corsi con relativa traduzione in lingua
inglese; 
d.15) segnalazione della stampa e/o dell’edizione digitale della Guida dello Studente/Course Catalogue ECTS

Art. 6 - Criteri di ammissione 1. Requisiti di accesso: Per essere ammessi al Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design occorre essere in possesso di un Diploma di scuola
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 un esame di ammissione
finalizzato all’individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della
progettazione. 2. Ammissione al Corso libera: Il Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design è ad accesso libero, subordinato, comunque, al possesso di prerequisiti
riconosciuti attraverso prove di accesso. Il Diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto; pertanto i candidati in possesso dei predetti titoli di
studio sono esentati dalle prove di accesso, sino al raggiungimento del contingente massimo di studenti stabilito dall’Accademia. 3. Tipologia delle prove di accesso: Le prove di
ammissione prevedono: a) TEST A RISPOSTA MULTIPLA: domande al 50% di cultura generale e al 50% di conoscenze di base specifiche della Scuola (1° giorno: durata della prova 3
ore) b) PROVE ARTISTICHE: - Ex - tempore architettonico su tema dato (2° giorno: durata della prova 8 ore) - Bozzetto grafico e/o pittorico a tecnica libera (3° giorno: durata della prova
8 ore) c) PROVA ORALE: colloquio attitudinale (4° giorno) Art. 4 Modalità di iscrizione L’iscrizione si effettua compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la domanda e versando la
tassa di iscrizione al corso, dopo il superamento del dell’Esame di Ammissione per l’Anno Accademico in corso La retta di frequenza, deve essere versata al superamento dell’Esame di
Ammissione con il versamento della quota di Immatricolazione e Iscrizione, quale assicurazione del posto, essendo l’Università Polo Michelangelo, a numero chiuso. Nel secondo e nel
terzo anno la tassa d’inscrizione e la retta di frequenza vanno versate improrogabilmente nei periodi comunicati all’interno della Domanda di Iscrizione, inviando all’Ufficio Amministrativo,
copia del bonifico effettuato. Lo studente che intende interrompere il ciclo di studio deve provvedere al pagamento delle tasse come precisato e sottoscritto nella domanda di iscrizione e
non ha diritto a nessuna restituzione delle tasse accademiche versate. Per l’iscrizione ai corsi triennali di design occorre presentare i seguenti documenti: 1. domanda d'iscrizione da
ritirare in segreteria o scaricare dal sito internet; 2. copia del diploma di scuola media superiore; 3. fotocopia della carta d'identità; 4. fotocopia del codice fiscale; 5. una fototessera in
formato digitale; 6. quietanza del versamento della tassa di iscrizione. Esami Gli studenti sono tenuti a sostenere tutti gli esami degli insegnamenti previsti nel piano didattico annuale.

e.15) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

Il Nucleo di Valutazione ha condiviso le metodologie di accesso al triennio, le tempistiche relative agli esami, le procedure di ammissione e il Piano di Studi a 360° del settore Interior
Design, Product Design, Comunicazione e Design Tutte le indicazioni in merito, sono pubblicate nel Sito Ufficiale e a disposizione dello studente. Gli Organi di Governo dell'Istituzione,
prima di dare il via alla pubblicazione, fanno da organo di controllo La bacheca on-line, in continuo aggiornamento, è a disposizione per essere sempre a conoscenza sulle scadenze
istituzionali, dei seminari o Convegni in Agenda Non si ravvisano criticità in merito.



16. Rilevazione dell'opinione degli studenti

Opinioni degli studenti - Valutazione NdV

a.16) opinioni degli studenti (iscritti e diplomandi) rilevate attraverso la somministrazione degli appositi questionari predisposti dall’ANVUR con i relativi risultati dell’indagine elaborati
statisticamente in forma aggregata (tabelle o grafici) con particolare dettaglio dei seguenti punti: 
1) modalità di somministrazione dei questionari specificando se siano state attuate preventivamente azioni mirate di sensibilizzazione di studenti e/o docenti e/o Consulta degli Studenti
(in tal caso specificare tipologie e modalità); 
2) dettaglio delle percentuali di risposta degli studenti in serie storiche relativamente alla partecipazione all’indagine con particolare evidenza alla partecipazione studentesca
(aumento/riduzione); 
3) correlazione tra i risultati di ciascuna sezione del questionario sugli studenti iscritti ed il contesto specifico dell’Istituzione (situazione del personale docente e TA, situazione finanziaria,
partnership esterne, etc.), contestualizzazione delle opinioni raccolte. 
(inserire link alla pagina del sito in cui sono pubblicati i risultati della rilevazione)

Nei seguenti link, liberamente scritti dagli studenti, sono stati messi giudizi molto positivi: https://www.facebook.com/pg/polomichelangelo/reviews/?ref=page_internal Gli studenti hanno
voluto scrivere una lettera ai giovani interessati a studiare design: https://www.polomichelangelo.it/iscrizioni/ Si concorda dopo attenta valutazione.

2) upload DEI RISULTATI DELL'INDAGINE (TABELLE, GRAFICI, COMMENTI) secondo le indicazioni fornite 
lettera_motivazionale_master_polo_michelangelo.pdf Scarica il file 

lettera_motivazionale_tracchi.pdf Scarica il file 

3) upload dei questionari utilizzati per la rilevazione delle opinioni degli studenti, diplomandi e diplomati con l’evidenziazione in neretto dei quesiti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel
modello ANVUR(vedi sezione Documenti Ufficiali) 
scheda_di_valutazione_doc.pdf Scarica il file 

file:///gotenberg/tmp/QSnuAI6mU27Bcd4GX9ylkbRNe4vu4dOf/nvDownload.php?cod=39694&SESSION=P3p6ZG7PxoX2r3UahBxDMQ7s3K4DbWWi
file:///gotenberg/tmp/QSnuAI6mU27Bcd4GX9ylkbRNe4vu4dOf/nvDownload.php?cod=39703&SESSION=P3p6ZG7PxoX2r3UahBxDMQ7s3K4DbWWi
file:///gotenberg/tmp/QSnuAI6mU27Bcd4GX9ylkbRNe4vu4dOf/nvDownload.php?cod=39705&SESSION=P3p6ZG7PxoX2r3UahBxDMQ7s3K4DbWWi


17. Conclusioni

Valutazione NdV - Conclusioni

a.17) evidenziare i punti di forza dell’Istituzione e le criticità nell’analisi dell’anno accademico in esame, evidenziando ove necessario il perdurare di situazioni di difficoltà; 
b.17) valutazione conclusiva circa l’efficacia con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti; 
c.17) valutazione conclusiva circa l’efficienza (in termini di relazioni istituzionali e di utilizzo delle risorse umane, finanziarie, gestionali, organizzative etc.) con cui gli obiettivi individuati in
sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti; 
d.17 valutazione delle azioni messe in atto dall’Istituzione per superare le criticità segnalate nelle Relazioni precedenti, e il loro impatto.

Terminata l'indagine attraverso la raccolta dei dati, svolta dal presente Nucleo di valutazione per l'Anno Accademico 2019/2020, riferita alla Didattica interna all'Istituzione Polo
Michelangelo, si ritiene opportuno sottolineare che, tutti gli obiettivi prefissati per il raggiungimento e acquisizione dei parametri Formativi, appaiono tutti essere stati raggiunti.
L'ampliamento riguardo l'attuazione di Nuovi Corsi Formativi, di Alta Specializzazione, da parte dell'Istituzione Polo Michelangelo, fatti partire nell'Anno in corso 2019/2020, hanno
rafforzato in modo preponderante il prosieguo degli studi post Laurea, già completi per tutto il settore Design, inserito nel Triennio più l'Anno di Laurea, affinando l'aspetto professionale
dedicato al Mondo del lavoro, attraverso I nuovi ordinamenti didattici, attuativi della Legge di riforma del settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. La produzione relativa allo
svolgimento di convegni, work shop, mostre, eventi e viaggi di studio, oltre che la presenza di Polo Michelangelo, ogni anno, all’interno del CERSAIE di Bologna e a Milano nelle
Fondazioni, si è molto incrementata e ha valorizzato maggiormente il percorso di studio, nonché la scelta di intraprendere con Intesa San Paolo, una collaborazione al fine di elargire il
“Prestito per Merito” a studenti che raggiungono una votazione alta, ha fatto sì che Polo Michelangelo avesse un incremento di richieste in entrata. Tantissimi i Progetti sviluppati, proposti
dal Comitato Scientifico e direttamente dalla Direzione dell’Istituzione, approvati dal Consiglio Accademico. Da menzionare i “Viaggi di Studio” che vedono coinvolti tutti gli studenti,
interagendo tra le discipline di Storia delle Arti Visive, Storia dell’Architettura e Storia del Design e le discipline Tecnico-progettuali, al fine di vivere come dei LAB di eccellenza,
visivamente in modo diretto e non solo appreso sui testi. Il Dipartimento delle Nuove Tecnologie Digitali, già all’avanguardia da anni, all’interno di Polo Michelangelo, nell’Anno in corso,
causa il COVID19, ha avuto una notevole svolta attraverso l’acquisizione da parte dell’Istituto Polo Michelangelo e approvata dall’Amministrazione, di una piattaforma didattica-criptata
per lo svolgimento delle lezioni in Tele-presenza, studiata appositamente per sostituire gli apparati delle lavagne multimediali e proiettori in 2D e 3D con condivisione da parte di Docenti e
studenti, delle lavagne su cui scrivere e le condivisioni dei progetti da correggere in diretta, oltre, un contenitore informatico, molto tecnologico, per depositare da parte dei Docenti e
studenti, tutti gli elaborati, le ricerche ecc. .per affiancare lo studio dei discenti, anche individuale. Il successo dei Moduli di Alta Specializzazione nel settore Urbano-Metropolitano e nel
settore AD-Art Director), hanno avuto un grande successo anche grazie al riconoscimento europeo e al Piano didattico totalmente innovativo ma, in sintonia con il mondo produttivo.
Sempre più Professionisti di tutti i settori Design, richiedono di poter entrare nei Moduli di Alta Specializzazione a numero strettamente chiuso, soprattutto dall’anno in corso. La Nuova
Scuola di Pensiero-Polo Michelangelo, per il tessuto sia della sua città Bologna ma anche quello nazionale e internazionale dal quale giungono studenti per cercare di immatricolarsi al
NCTD a 360° Eco-AD, ha con il suo nuovo Metodo didattico, unito la formazione universitaria con la preparazione per entrare nel mondo produttivo e questo, ha significato un notevole
aumento di richieste da tutto il mondo ben sapendo del numero chiuso. Per questo motivo il Consiglio Accademico, il Comitato Scientifico, hanno approvato tutto il percorso e i LAB di
Eccellenza, esterni alla Sede Centrale di Polo Michelangelo ma, Partner dell’Istituzione. Il Mondo produttivo delle Aziende, necessitano di laureati preparati culturalmente ma anche già
introdotti nel mondo produttivo, al fine di non dover loro stessi, aggiornare i laureati in Design, nei segmenti fondamentali per poter essere innovativi, creativi ma anche imprenditori di se
stessi, dal momento che molti Designer preferiscono lavorare come libero professionisti collaborando con le Aziende dei più svariati settori. Il Nucleo di Valutazione, può chiudere
l’indagine dichiarando di non aver trovato criticità interne alla gestione didattico-formativa, anche nell’Anno 2020 in corso, dove il COVID19 avrebbe dovuto creare problemi nello
svolgimento delle lezioni frontali ma, la Direttrice, in accordo con il Capo Dipartimento, ha organizzato con l’Azienda Kinetica di Bologna, che fornisce assistenza agli apparati informatici
di Polo Michelangelo, l’acquisto della piattaforma criptata americana AVAYA, svolgendo tutti i corsi di aggiornamento per i Docenti, in modo da partire con le lezioni del secondo semestre
e condurre tutti gli studenti alla produzione dei Concept progettuali relativi a tutte le discipline progettuali, sia di Interior Design, che di Architettura III, oltre Product design e Design
Industriale. Questo nuovo metodo adottato ha dato la possibilità al Nucleo di Valutazione di entrare nel merito del sistema operativo interno e constatare la non criticità dovuta al periodo.
Gli esami verranno svolti in Tele-presenza con registrazione dell’esame, a conoscenza e accettazione da parte degli studenti e del corpo Docente. Il Nucleo di Valutazione, chiude
l’indagine dichiarando di aver visionato tutto in modo positivo. Bologna, 29 maggio 2020 Dott. Sergio Cunsolo (Presidente) Prof. Gianpiero Brunelli (Vice Presidente AIPI) Prof. Manlio
Galanti


