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Care colleghe e cari colleghi, care e cari rappresentanti degli studenti, 

 

 

l’ipotesi di candidarmi per un secondo mandato è sostenuta da diverse ragioni: 

dall’opportunità di mettere a frutto per la collettività sia l’esperienza acquisita in 

questi tre anni, sia la confidenza maturata nei confronti dei processi della “macchina 

operativa”; dalla possibilità – una volta usciti dall’emergenza pandemica che ha 

pesantemente condizionato le priorità degli ultimi 20 mesi – di sviluppare nuove 

azioni, anche alla luce delle trasformazioni che il periodo che abbiamo vissuto ci ha 

consentito di esperire; non ultimo, dal desiderio di completare alcune azioni 

impostate in questo triennio, ma non ancora concluse. 

Si è trattato, come noto, di un periodo che ha inciso su programmi, interventi, 

relazioni, modus operandi trasformandoli e richiedendo a tutti e tutte noi un 

impegno costante volto ad affrontare e gestire l’eccezionalità; un periodo che ha 

segnato quasi 2/3 del mio mandato. 

 

Prima di entrare nel merito di alcune considerazioni voglio ringraziare chi mi ha 

accompagnato in questo percorso con il ruolo di segretario di CdS (all’inizio del 

mandato e durante il suo corso) e che mi auguro possa, qualora venissi rieletta, 

proseguire con questo incarico nel prossimo triennio. Vorrei, inoltre, ringraziare 

tutti i colleghi e le colleghe che hanno formato le numerose commissioni che ci 

permettono di far fronte al funzionamento del CdS: la commissione trasferimenti, la 

commissione per la selezione dei candidati alla LM, quella dedicata agli studenti 

internazionali, le commissioni che vengono ciclicamente nominate per i bandi di 

incarico alla didattica e alla didattica integrativa, e tutti coloro che sono stati 

coinvolti in compiti “gestionali” (dall’open day alla lezione 0), i membri della 

commissione scientifica di CdS, i colleghi e colleghe che si sono fatti carico di 

progetti e azioni mirate; i rappresentanti degli studenti, in particolare gli studenti 



recentemente eletti che hanno immediatamente fornito spunti di riflessione e 

sottoposto richieste. 

 

In questi tre anni di coordinamento si è ulteriormente rafforzata la mia convinzione 

della centralità che la dimensione collettiva riveste, il ruolo cardine della comunità e 

la delicatezza che lo sviluppo della sua vitalità implica, rendendo evidente quanto sia 

necessario dedicare tempo a questo compito, tempo che, troppo spesso, non ci è 

dato avere. 

Il mio ringraziamento, inoltre, è rivolto alle referenti degli uffici della Presidenza 

della Scuola del Design senza le quali il nostro lavoro non si concretizzerebbe. 

 

QUADRO E CONSIDERAZIONI 

Vorrei proseguire il lavoro intrapreso tenendo sempre in primo piano la rilevanza e 

il valore del corso di Studi in Design della comunicazione, il più grande corso di 

Studi a livello nazionale dedicato al progetto della comunicazione che può 

confermare un bilancio complessivo positivo, sia per quanto riguarda il Corso di 

Laurea, sia per il Corso di Laurea Magistrale, riaffermando la qualità del lavoro 

compiuto in questi anni dall’intera comunità.  

Una positività espressa anche dai dati, se si considera che per l’a.a. 2021-2022 su una 

partecipazione complessiva ai test di ammissione alla Scuola del Design (5.587 

candidati al test) 2.124 candidati hanno scelto come prima opzione Design della 

Comunicazione e 1.429 lo hanno indicato come seconda, così come dal numero 

elevato di richieste di trasferimento da altri Corsi di laurea verso quello di Design 

della comunicazione (65 richieste nel 2019-2020, 78 nel 2020-2021, 81 nel 2021-22). 

Analoghe considerazioni possiamo estenderle al Corso di laurea Magistrale: il 

numero di richieste di immatricolazione è pari a 264 prime opzioni (il numero più 

altro tra tutti i corsi di laurea magistrale della Scuola del Design) con un’attrattività 

da parte degli studenti provenienti da tutti i corsi di laurea della Scuola e da altri 

atenei nazionali e con una richiesta costante proveniente dai candidati internazionali; 

non ultimo, un segno positivo è riscontrabile anche nell’alta reputazione che 

accompagna, in particolare, i dottori magistrali che entrano nel mondo del lavoro. 

 

AZIONI SVILUPPATE 

Facendo riferimento al programma presentato nel novembre 2018, nonostante il 

quadro emergenziale abbia reindirizzato l’agenda delle priorità, sono state portate a 

termine molteplici azioni, grazie al contributo dei gruppi di lavoro, per i quali è stato 

determinante l’impegno dei colleghi e delle colleghe coinvolti, ai quali rivolgo il mio 



ringraziamento. 

 

Tra queste azioni vorrei ricordare: 

 

- lo sviluppo di strumenti destinati a migliorare l’attivazione e lo svolgimento delle 

tesi di L e di LM. Per le prime, la messa a punto di un documento condiviso a 

supporto del PEL per garantire omogeneità alle tre sezioni. Mentre per la LM la 

redazione di un pacchetto di documenti (resi disponibili sul sito del CdS) volti a 

fornire strumenti per favorire un incremento del rigore scientifico degli elaborati, sia 

sul piano della formulazione della domanda di ricerca, sia a supporto della stesura 

dei contenuti (formalizzazione redazionale e degli apparati). 

 

- l’avvio di un “format” di seminari (DDC incontra), destinato, in particolare al 

Corso di Laurea Magistrale con lo scopo di favorire la promozione di un modello di 

università che sia luogo di incontro e di scambio di punti di vista, in cui esercitare la 

riflessione e la propria responsabilità sul piano culturale.  

 

- l’organizzazione di workshop per il Corso di Laurea Magistrale tenuti da docenti 

internazionali, coinvolti grazie al dialogo promosso con alcuni docenti strutturati del 

CdS che si sono fatti parte diligente del processo. Alla base di questa azione la 

volontà di garantire una pluralità di approcci e tematiche che sia rappresentativa 

delle diverse linee di lavoro presenti all’interno del CdLM. 

 

- l’incremento dei margini di flessibilità nella scelta dei corsi introducendo un 

criterio di opzione in alcuni laboratori (Laboratorio di progetto della comunicazione 

visiva). 

 

- la partecipazione al progetto di doppia laurea con la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

 
- lo sviluppo di azioni atte a favorire esperienze extracurricolari – curate da colleghi 

e colleghe del CdS – come il workshop (PiA) o il progetto Student Talent Exchange 

in via di realizzazione.  

 

- la progettazione di un sistema di identità visiva (DDC) del CdS; la messa online di 

un sito che possa trasferire i valori, i caratteri dell’offerta, la qualità della produzione, 

oltre a fornire informazioni, contenuti e strumenti e che, al contempo, possa 



restituire un primo orientamento culturale dei CdS; l’avvio di un format destinato ai 

social media per la diffusione dei risultati della didattica. 

 

- il rafforzamento dei rapporti con il Career service attraverso l’intensificazione del  

momenti di confronto sui temi dell’inserimento professionale dei laureati in design 

della comunicazione, volto alla costruzione di forme ci collaborazione più efficaci 

che rispondano alle peculiarità del nostro CdS. 

 

CIÒ CHE CI ATTENDE 

Proseguendo il percorso intrapreso e rivolgendo lo sguardo al futuro, credo sia 

necessario impegnarsi su due livelli differenti. Il primo più fortemente caratterizzato 

da un lavoro di “cura”, teso ad alimentare i punti di forza che qualificano oggi il 

CdS; il secondo più fortemente progettuale, destinato a tracciare delle linee evolutive 

che possano far crescere il CdS in funzione dei contesti e delle sfide che si 

prospettano per il prossimo futuro e a intercettare nuovi profili professionali. 

 

1. Alimentare i punti di forza 

Il quadro complessivamente positivo che emerge richiede, come dicevo, un lavoro 

di “cura” che dovrebbe prioritariamente svilupparsi a partire da questi tre temi: 

 

a. alta l’attrattività, avvalorata dai numeri, dei corsi di laurea (L e LM) sia 

internamente alla Scuola, sia rispetto al bacino nazionale e internazionale. 

 

b. alta qualità del profilo dei laureati magistrali a cui vengono riconosciute 

capacità superiori alla media, se comparato con altri percorsi formativi nel 

medesimo campo. Con particolari qualità rilevate in ambito metodologico, 

tecnologico, e nella conduzione del processo e delle azioni di ricerca nel campo del 

design della comunicazione. 

 

c. mix calibrato tra costruzione di competenze tecniche, saperi teorico-critici 

ed esperienze progettuali. 

 

Per raggiungere questi obiettivi è necessario agire con una prospettiva aperta nei 

confronti delle strategie complessive di Ateneo e della Scuola del Design, con una 

particolare attenzione all’evoluzione della composizione del mercato del lavoro 

(attraverso un impegno più stretto con le associazioni professionali), esercitando 

un’osservazione dell’offerta formativa coerente con l’area del design della 



comunicazione espressa dalle altre scuole in ambito pubblico e privato, non ultimo,  

nella consapevolezza di un quadro mutato a livello nazionale e ministeriale che ha 

visto attribuire una nuova centralità agli ITS (Istituti Tecnici Superiori) con il 

conferimento del diploma di tecnico superiore. Un cambiamento, questo, che impone 

una ulteriore riflessione e un ripensamento della definizione di “tecnico del 

progetto” prevista originariamente nella declaratoria del Corso di laurea e la ricerca 

di un conseguente nuovo punto di equilibrio con il CdLM in continuità. 

 

 

2. Tracciare linee evolutive 
La centralità che il design della comunicazione ha assunto in tutti i campi e settori 

della società, la maturità raggiunta dai formati comunicativi di quelli che in passato 

consideravamo “nuovi media” e, al contempo, la transizione tecnologica e digitale 

ancora da compiere, anche in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali e 

ministeriali, costituiscono un primo perimetro all’interno del quale tracciare alcune 

linee evolutive. 

 

Da un lato possiamo riconoscere nelle parole-chiave: ricerca, metodologia, processo, 

tecnologia i pilastri del percorso formativo che contraddistingue il modello 

Politecnico, pilastri da mantenere e consolidare. Dall’altro, dobbiamo evidenziare 

quattro aree di competenza, a mio avviso, imprescindibili per la formazione di un 

designer della comunicazione proiettato in scenari futuri. 

 

1. Conoscenza approfondita del campo degli smart media, dai saperi digitali di base 

ai sistemi di media dinamici. 

2. Solidità nel governo dei processi di produzione degli effetti di senso e solidità 

dello spettro culturale ed etico. 

3. Elevate capacità di produzione e gestione dei contenuti e loro traduzione 

comunicativa (content design). 

4. Conoscenza approfondita dei processi di controllo percettivo, dei processi di 

interazione, degli strumenti e dei metodi di verifica e validazione dei risultati. 

 

Secondo questi presupposti ritengo sia necessario avviare un lavoro di 

potenziamento dell’attuale assetto (L e LM) al fine di rafforzare le discipline riferite 

a ciascuna area, valorizzando allo stesso tempo le spinte innovative che, in 

particolare, provengono dai laboratori. 

 



AZIONI RIMASTE INCOMPIUTE 

Alcuni punti del programma presentato nei 2018 sono rimasti incompiuti, non certo 

perché ritenuti marginali o superati nel corso del tempo. Richiamo, in questo senso, 

tre questioni. 

 

1. La valorizzazione degli esiti di eccellenza, in particolare delle tesi di ricerca 

ritenute di maggior valore (per temi affrontati ed esiti), rimane un tema cruciale. Si 

pone, pertanto, in primo piano la necessità di intercettare forme idonee alla loro 

diffusione all’interno della comunità scientifica: tra gli studenti, affinché circolino 

temi e modelli di riferimento, tra i docenti, a maggior ragione oggi dopo la 

contrazione delle commissioni di laurea che ha ridotto ulteriormente le occasioni di 

scambio, ma anche verso interlocutori esterni interessati ai risultati dei percorsi 

formativi. 

 

2. La prosecuzione del lavoro di programmazione dei workshop come momento 

sperimentale e innovativo, capace di proporsi come spazio didattico in grado di 

introdurre esperienze complementari a quelle sviluppate nei corsi o nei laboratori. 

Ossia un “sistema workshop” in grado, in particolare per gli studenti che 

proseguono in continuità, di effettuare esperienze “professionali-aziendali”, di 

“ricerca”, di tipo “munariano”. 

 

3. L’estensione del format dei seminari (DDC incontra), che può essere declinata sul 

piano dei contenuti prevedendo testimonianze in campo progettuale che possano 

restituire le diverse sfaccettature delle specificità del design della comunicazione, 

sfruttando gli strumenti digitali e le attrezzature d’aula introdotte recentemente al 

fine di rendere stabile un modello allargato e condiviso delle iniziative. 

 

UN’ULTIMA SFIDA POSSIBILE 

Facendo riferimento all’impegno che ha mi visto coinvolta in questi anni – con un 

gruppo di colleghi e colleghe – in ricerche, studi e azioni nel campo del design della 

comunicazione e delle culture di genere, e facendo riferimento all’obiettivo 5 

dell’agenda ONU 2030, vorrei poter, quantomeno in parte, trasferire al nostro CdS 

la sfida che abbiamo di fronte.  

Il design della comunicazione, attraverso la produzione di contenuti e artefatti 

comunicativi, è fortemente coinvolto sul piano delle responsabilità nella produzione 

di immagini mediatiche che ostacolano il percorso verso la parità di genere. Pensare, 

pertanto, che il CdS possa assumere su di sé questa sfida, proponendosi come corso 



di studi impegnato in un cammino di “gender bias-free communication”, credo 

possa costituire un’occasione per sviluppare una direttrice virtuosa per l’intera 

comunità del design e per trasmettere un segno del nostro apporto per un 

cambiamento culturale.  

 

Augurandomi che quanto espresso in questo documento possa essere arricchito con 

il contributo di tutti e tutte voi, e che possa costituire un canovaccio sul quale 

intessere un lavoro condiviso, rimango aperta per un confronto nel merito di quanto 

tracciato. 

 

Valeria L. Bucchetti 

 

 


