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VERBALE INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI 
(ai sensi dell ‘art.11, c. 4, DM270/2004) 

 

Corso di Laurea in Design per l’innovazione 

(L-4) 

 

SEDUTA DEL 28 ottobre 2015 

 

Il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 15:00, presso la Sala Multimediale del Rettorato dell’Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara si è tenuto l’incontro con le organizzazioni rappresentative della 
produzione dei beni e servizi, delle professioni e finalizzato alla discussione della proposta di 
istituzione/attivazione del Corso di Laurea in Design per l’Innovazione (L-4).  

Sono stati individuati dal corso di studio i seguenti stakeholders: Ordine Architetti Pescara, Ordine Architetti 
Teramo, Ordine Architetti Chieti, Ordine Architetti L'Aquila, Ordine Ingegneri Pescara, Ordine Ingegneri 
Chieti, Ordine Ingegneri Teramo, Ordine Ingegneri L'Aquila, CONFINDUSTRIA ABRUZZO, CONFINDUSTRIA 
Chieti- Pescara, CONFINDUSTRIA Teramo, CONFINDUSTRIA L'Aquila, CONFARTIGIANATO ABRUZZO, 
CONFARTIGIANATO PESCARA, CONFARTIGIANATO CHIETI, CONFARTIGIANATO TERAMO, CONFARTIGIANATO 
AVEZZANO, CONFARTIGIANATO L'AQUILA, AGIRE _ AGroIndustria Ricerca Ecosostenibilità ,PALM ,ART ITALIA, 
IAM_Innovazione Automotive e Metalmeccanica, CAPITANK – Chemical And Pharmaceutical Innovation 
TANK, IRENE - Polo dell' Economia Civile, POLO EDILIZIA, POLO ICT ABRUZZO, "Polo per 
l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi", SMART - Polo Innovazione Energia Abruzzo, INOLTRA, Polo 
d'innovazione SA, Moda Inn, Abruzzo InnovaTur, MIBE_Istituto superiore Misticoni-Bellisario Pescara, Liceo 
artistico Guido Montauti Teramo, Istituto Statale di Istruzione Superiore Andrea  Bafile L’Aquila, Liceo 
artistico N. da Guardiagrele Chieti, Liceo Artistico statale per il design F.A. Grue Castelli (TE), Liceo Artistico  
Mario Dei Fiori Penne (PE), Liceo Artistico Gentile Mazara Sulmona (AQ), Liceo Artistico Pantini - Pudente 
Vasto (CH), Liceo Artistico G. Palizzi Lanciano (CH), Liceo Artistico  Vincenzo Bellisario Avezzano (AQ), 
Assessore alle Attività Produttive  REGIONE ABRUZZO, Presidente REGIONE ABRUZZO, Assessore Lavoro e 
Formazione REGIONE ABRUZZO, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione della 
Ricerca e Dell'università Regione Abruzzo, Presidente PROVINCIA DI PESCARA, Presidente PROVINCIA DI 
CHIETI, CAMERA DI COMMERCIO PESCARA, CAMERA DI COMMERCIO CHIETI. 

Alla convocazione sono seguite risposte di impossibilità a prendere parte alla riunione, tuttavia in molti casi 
le comunicazioni riportavano un generale apprezzamento nei confronti della proposta. 

All’incontro sono presenti: 

- Arch. Mauro Latini, delegato Presidente Architetti Chieti; 
- Ing. A. Colasante, consigliere Ordine Ingegneri Chieti; 
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- Ing. Sante Joseph Achille, consigliere Ordine Ingegneri L’Aquila; 
- Dott. Mirko Maiorano, delegato Confartigianato Abruzzo; 
- Dott.ssa Marcella Tunno, Responsabile Formazione Confartigianato Chieti;  
- Arch. Alfredo D’Ercole, delegato PALM; 
- Ing. Giammario Cauti, Delegato PALM; 
- Dott.ssa Cecilia Greco, presidente Moda Inn  
- Arch. Lorenzo di Flamminio, Consigliere Polo dell’economia civile- IRENE;  
- Dott. Andrea Riga, Polo ICT Abruzzo 
- Dott.ssa Rosano Rita , delegata SMART- Polo innovazione Energia Abruzzo ; 
- Dott.ssa Federica Trovarelli, delegata SMART- Polo innovazione Energia Abruzzo ; 
- Dott. Mauro D'Incecco, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico presso Polo Inoltra ; 
- Dott.ssa Patrizia Monacelli, direttore del Polo SA ; 
- Prof. Giampiero Duronio, rappresentante Liceo Artistico ‘’Andrea Bafile’’ – L’Aquila; 
- Prof. Sergio Maritato, rappresentante Liceo Artistico ‘’Andrea Bafile’’ – L’Aquila; 
- Prof. Gabriele Troisi, rappresentante Liceo Artistico ‘’F.A. Grue ‘’- Castelli (TE) ; 
- Prof. Giuseppe Racaniello , rappresentante Liceo Artistico ‘’Mario Dei Fiori ‘’- Penne; 
- Prof. Di Ruscio Valerio, rappresentante Liceo Artistico ‘’G.Palizzi ‘’- Lanciano; 
- Dott.ssa Annalisa Palozzo, delegata provincia di  Pescara ; 

 
Sono, altresì, presenti alla riunione il Prof. Vallicelli (Responsabile del Corso di Laurea in Design per 
l’innovazione), il Prof. Marano (Coordinatore del CdS ) e il Dott. Marco Costantini Responsabile del Settore 
Controllo della Qualità della Didattica e della Ricerca  dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – 
Pescara. 

La seduta è aperta dal Dott. Costantini, il quale illustra ai presenti le recenti novità in tema di accreditamento 
e valutazione dei cds introdotte dall’ANVUR con il sistema AVA. Successivamente, prende la parola il Prof. 
Vallicelli. 

Il Prof. Vallicelli illustra ai presenti la storia recente delle attività di ricerca svolte da parte del Comitato 
Ordinatore, specificando che l’dea di proporre un CdS in design nasce dalle seguenti motivazioni: 

- assenza di un CdS nella classe L-4 sul territorio regionale;  
- richiesta da parte del contesto socioeconomico e imprenditoriale regionale di “Tecnici del 

progetto” capaci di operare nel campo del design; 
- dai dati sul grado di industrializzazione, presentati in un recente incontro tenutosi presso la Regione 

Abruzzo, emerge la necessità di coniugare aspetti formativi strumentali a quelli riflessivi di ricerca. 
 
Prende la parola il Prof. Marano (Componente del Comitato Ordinatore) il quale illustra la presentazione 
disponibile all’indirizzo: 
http://www.dda.unich.it/ita/didattica/corso_di_laurea_triennale_disegno_industriale.html 

Prendendo spunto dalle motivazioni sopra riportate, il Prof. Marano rileva che in Abruzzo esista una domanda 
significativa per la formazione di figure professionali in grado di svolgere un ruolo tecnico-progettuale per 
l’innovazione nei campi del: 
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Product design: i Poli d’innovazione richiedono operatori del progetto in grado di favorire i processi di  Design  
innovation dal punto di  vista dell’innovazione tipologica, tecnologica, funzionale ed estetica, con particolare 
attenzione allo sviluppo dei nuovi materiali e alle caratteristiche ergonomiche e ambientali dei prodotti. 

Interior design: il settore degli allestimenti temporanei in spazi culturali, museali e commerciali e dell’arredo 
degli spazi interni privati e pubblici come residenze, uffici, negozi, ristoranti e luoghi dell’intrattenimento in 
genere, è un campo di pratica professionale che richiede uno specifico profilo di tecnico d’Interior design. 

Design della comunicazione: il design della comunicazione è un settore professionale in continua espansione. 
La sua presenza è trasversale ed è in azione nelle imprese per la comunicazione del brand, prodotti e servizi, 
così come nella grande distribuzione dove il consumatore incontra la merce. Nell’editoria, nella pubblicità, 
nel turismo, nel trasporto, negli eventi sportivi,  nello  spettacolo, e ovunque sia fondamentale il contenuto  
e la diffusione dell’informazione in forma analogica e/o digitale 

Successivamente, sono analizzati i seguenti profili di competenza: 

Tecnico del product design: capace di concepire e articolare tutte le caratteristiche che determinano gli 
aspetti qualitativi di un prodotto industriale in relazione all’uso e alle possibilità di realizzazione tecnologica 
e produttiva. 

Tecnico di interior design: in grado di definire i sistemi di allestimento e di arredo, e la gamma di componenti 
che permettono agli spazi interni di essere abitati dal punto di vista culturale e funzionale. 

Tecnico del design della comunicazione: esperto nella progettazione degli artefatti comunicativi analogici e 
digitali, negli ambiti dell’editoria elettronica, della grafica pubblicitaria, delle interfacce digitali, della 
multimedialità e del web design. 

Vengono approfonditi aspetti legati a: 

- obiettivi formativi; 
- profili dei laureati;  
- piano delle attività formative; 
- modello di didattico interdisciplinare; 

Al termine della presentazione, segue un approfondito dibattito del quale si segnalano i seguenti interventi. 

Il Vicepresidente dell’ordine degli Architetti di Chieti Dott. Mauro Latini narra della sua esperienza negativa 
con gli “archietti junior” introdotti in prima battuta nella riforma del 3+2, criticando l’eventuale conflitto con 
professionalità regolamentate con precise norme e segnalando la necessità di esplicitare dettagliatamente il 
profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati. A tal proposito, il Prof. 
Vallicelli rileva che la proposta non riguarda la classe LMCU – 4 in Architettura ma L-4 in Disegno industriale 
e pertanto non devono essere confuse. Non esistono in ambito nazionale associazioni riconosciute a livello 
legale, al contrario esistono associazioni riconosciute a livello professionale (ADI).  

Il Dott.  Mirko Maiorano, Rappresentante di Confartigianato Abruzzo, segnala che tante idee progettuali, pur 
essendo innovative, riscontrano problemi legati alla fattibilità economica e, pertanto, chiede se siano previsti 
focus su tematiche quali, ad esempio, il marketing. Il Prof. Vallicelli osserva che il progetto considera una 
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parte di attività formative legate ad aspetti economico-aziendali (SECS-P/07), nello specifico attraverso 
l’insegnamento in “economia del design”. 

La Dott.ssa Cecilia Greco, Presidente del Polo Moda Inn, segnala che l’apertura alla imprese è un fattore 
strategico per il successo di un progetto formativo nel campo del design e che il corso non dovrebbe rivolgersi 
esclusivamente a studenti in uscita dalla scuole medie-superiori ma puntare agli imprenditori stessi, in modo 
da spingere il tessuto imprenditoriale al rinnovamento.  Il Prof. Vallicelli, nel condividere quanto osservato, 
segnala l’utilità del Design Innovation Lab, centro di riferimento delle attività didattiche e scientifiche della 
proposta, come punto di incontro dei diversi attori coinvolti nel sistema. 

L’Arch. Alfredo D’Ercole e l’Ing. Cauti, Delegati del Polo PALM, plaude all’iniziativa in quanto per il rilancio 
competitivo del Polo Arredo-Legno-Mobile sarà necessario il costante dialogo con tecnici specializzati. In 
aggiunta, il Polo PALM offre la propria disponibilità alla partecipazione al Design Innovation Lab. 

L’Arch. Lorenzo di Flamminio, Consigliere Polo dell’Economia Civile IRENE, sottolinea l’impostazione realistica 
del progetto e rilevare come il Design Innovation Lab è di sicuro interesse ma ancora da costruire. La 
discussione sulle problematiche affrontate è stata avviata solo in tempi recenti attraverso la costituzione dei 
Poli. Pertanto non può che segnalare la propria disponibilità alla partecipazione all’iniziativa.  

Il Dott. Andrea Risa, Polo ICT Abruzzo, definisce il progetto molto interessante e suggerisce l’introduzione 
nella denominazione del concetto “digitale”. Inoltre, ritiene fondamentale la competenza linguistica e 
pertanto segnala la necessità di promuovere scambi con l’estero. Il Prof. Vallicelli segnala l’intenzione di 
stipulare specifiche convenzioni con istituzioni di paesi esterni finalizzate allo scambio sia di studenti sia di 
staff. 

L’Ing. Colasante, Consigliere Ordine Ingegneri di Chieti, chiede informazioni sul collegamento con la Scuola 
Superiore. A tal proposito, il Prof. Marano illustra alcune esperienze, alle quali ha direttamente partecipato, 
condotte in Licei Artisitici in cui sono presenti indirizzi in design.  

Successivamente, intervengono rappresentanti dei seguenti Licei Artistici: “Andrea Bafile” de l’Aquila, 
“Misticoni” di Pescara, “N. da Guardiagrele”di Chieti, “Mario dei Fiori” di Penne, “G. Palizzi” di Lanciano, 
“Bellisario” di Avezzano. Tutti gli interventi apprezzano  l’iniziativa, sottolineando l’importanza dello sbocco 
post diploma al momento non presente nell’offerta formativa regionale. 

 

La riunione termina alle ore 19:00 con il ringraziamento da parte dei Professori Vallicelli e Marano a tutti i 
partecipanti e con l’augurio di continuare il proficuo confronto nel corso dei prossimi mesi. 
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