
 

 

 

AGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN DESIGN 
 

SELEZIONE PER IL 
 
Workshop “Il design per un’informazione sostenibile” 
 
 
I Corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in 
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a San marino, organizzano nell'ambito della 
Giornata del design italiano nel mondo (IDD), il Workshop “Il design per 
un’informazione sostenibile” l’8 marzo 2018. Il workshop è aperto ad un gruppo 
selezionato di n° 20 studenti 
 
IDD 2018 è dedicato a "Design e sostenibilità", all'interno di questo contesto la giornata 
sammarinese affronterà il tema della "sostenibilità dell'informazione" con un workshop 
tenuto da Matteo Moretti, designer dell’Università di Bolzano specializzato in data 
visualization, attraverso un percorso di “data physicalization”. 
A seguito del workshop è prevista la conferenza di Andrea Nelson Mauro, data journalist, 
che tratterà dell'uso degli open data per un'informazione di monitoraggio civico e di Matteo 
Moretti, che parlerà di come il design nel mondo dell'informazione può aiutare a contrastare 
le fake news. 
 
Finalità del workshop: L’iniziativa ha anzitutto precisi obiettivi didattici. Intende offrire agli 
studenti dei Corsi di laurea un’esperienza progettuale integrativa, intensa e concentrata nel 
tempo, che si aggiunga ai corsi progettuali istituzionali. Un’importante occasione di crescita 
offerta dalla presenza di designer esterni che hanno diversi orientamenti, esperienze, 
provenienze e approcci progettuali. 
 
Il workshop si svolge in collaborazione e con il patrocinio di: 
 Ambasciata d’Italia a San Marino 
 
Periodo: 8 marzo 2018 
 
Sede: San Marino Città RSM, Contrada Omerelli, 20  
 
Cfu: n. 1 
 
Posti disponibili 

 
Sono disponibili  n° 20 posti, per gli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea 
triennale  in Design e al Corso di laurea magistrale in Design dell’Università degli 
Studi della Repubblica di San Marino  
 
• n°15  posti riservati a studenti regolarmente iscritti al III anno del Corso di laurea Triennale 
• n°5  posti riservati a studenti regolarmente iscritti al I e II anno del Corso di laurea 
magistrale in Design 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Modalità di selezione 
1. La richiesta di partecipazione alla selezione va compilata recandosi nella portineria del 
Corso di laurea (SEDE CdL DESIGN)  
dal 5 marzo dalle ore 9.00 ed entro il 7 marzo alle ore 10.00 
 
2. La selezione sarà effettuata in base al numero di esami effettuati e alla media ponderata dei voti 
(saranno esclusi dalla valutazione i risultati degli esami integrati di cui è stato sostenuto un solo 
modulo). 
 
3. I risultati saranno resi noti tramite il sito dei Corsi di laurea e affissi in bacheca entro il 7 
marzo  (http://disegnoindustriale.unirsm.sm/it/) 
 
San Marino, 1 marzo 2018 
 
 
  


