
Gentilissimo Responsabile dell'Orientamento, 
 

La contatto per presentare il corso di laurea triennale in Design dell'Università degli Studi di 
San Marino agli studenti e docenti della vostra Scuola Secondaria Superiore.  
 

Come ben saprà, è più che mai opportuno offrire agli studenti il più ampio spettro possibile di 
scelte universitarie anche se paiono lontane dalla specializzazione didattica. Per tale motivo 
siamo interessati a partecipare all'orientamento universitario anche in Scuole Superiori 
distanti in termini formativi. La trasdisciplinarietà e la contaminazione di conoscenze è, oggi, 
una chiave importante nelle scelte professionali. 
 

Studiare Design a San Marino vuol dire formarsi nei settori del product e del visual design ma 
anche nella progettazione in generale. Con design intendiamo un laboratorio sperimentale 
permanente sulle discipline del progetto dove comunicazione, grafica, prodotto, servizi per 
microproduzioni artigianali e sartoriali, innovazione sociale ed economia circolare si integrano 
per offrire agli studenti gli strumenti e le conoscenze per muoversi negli ambienti aziendali, 
organizzativi e istituzionali.  
 

Il piano di studi triennale, particolarmente ricco, è articolato in insegnamenti teorici, come 
storia del design, semiotica, geometria, tecnologia dei materiali, metodi e processi di 
produzione, imprenditorialità e insegnamenti strumentali atti a fornire i mezzi adeguati alle 
pratiche di lavoro come disegno, rappresentazione digitale, fotografia, web ed elementi di video 
e multimedia. Ciò che più caratterizza il programma sono i laboratori progettuali di prodotto e 
di comunicazione dove gli studenti sperimentano le differenti pratiche e metodologie del 
progetto, seguiti da docenti professionisti, noti anche a livello internazionale.  
 

L'Università di San Marino è una piccola Università, una comunità dove docenti, studenti, 
gruppi di ricerca e personale dedicato si frequentano e si confrontano quotidianamente e dove 
lo studente, coinvolto in un continuo e proficuo scambio, raggiunge una buona preparazione 
culturale e professionale con ottimi riscontri di occupazione post laurea.  
 

È possibile approfondire i contenuti del corso di laurea attraverso il nostro sito web: 
http://disegnoindustriale.unirsm.sm, ma anche attraverso un sito dedicato alla presentazione 
dei lavori degli studenti che hanno svolto durante lo scorso anno: https://inside.unirsm.sm 

 

Per illustrare meglio la nostra offerta formativa siamo disponibili a: 
• entrare in contatto con qualche vostro docente per organizzare in classe un breve 

intervento da parte di nostri docenti e studenti; 
• ritagliare del tempo per presentare il corso di laurea a coloro che sono interessati. 

 

Alleghiamo a tal proposito una sintesi della presentazione, che nel frattempo può inoltrare a 
tutti gli studenti della Scuola.   
Per ulteriori informazioni può contattare la referente dell'orientamento Chiara Amatori: 
chiara.amatori@unirsm.sm 

 

Ringraziandola per la disponibilità e in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo cordiali 
saluti. 
 

Il Direttore del corso di laurea 

Prof. Riccardo Varini 
 

http://disegnoindustriale.unirsm.sm/
https://inside.unirsm.sm/

