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Premessa  

Nel momento in cui si decide di presentare la propria candidatura al coordinamento di un Corso di Studi 
universitario, si presenta immediato l’arduo compito di delineare lo scenario che si vorrebbe realizzare nel 
periodo previsto dal mandato. Nel fare questo però non si può ignorare che l’ultimo mandato e il prossimo, 
almeno, sono stati, sono e saranno inevitabilmente segnati dalle conseguenze dirette e indirette della 
pandemia da Covid-19 che ha afflitto il mondo intero dagli inizi del 2020 e dalla quale non siamo ancora usciti.  

La pandemia ha segnato in modo forte le nostre vite, il mondo del lavoro, dell’istruzione e l’Università non 
poteva certo sfuggire. Abbiamo sperimentato (e non potevamo fare altrimenti) la didattica online e per il 
nostro Corso di Studi l’impatto è stato veramente forte; una didattica infulcrata sui laboratori, sul learning 
by doing, non può che essere stravolta dal non poter lavorare intorno a un tavolo. A tutt’oggi le attività 
formative sono blended, molto in presenza ma ancora parzialmente online e non c’è certezza di quanto potrà 
accadere nei prossimi giorni e mesi. 

La pandemia ci ha costretto a riconsiderare tante certezze, anche nel nostro Corso di Studi, ma ci siamo 
dimostrati comunque resilienti, anticipando in tal senso uno degli obiettivi dell’imminente Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. Il Piano dovrebbe fornire opportunità, anche alle Università e alla formazione e questo 
richiederà molta attenzione e una partecipazione costante alla vita della Scuola e un orecchio teso alle 
iniziative dell’Ateneo. 

La didattica online ha avuto però un effetto positivo, quello di farci apprezzare la possibilità di lavorare e 
studiare in modo nuovo; è stato coniato il termine smart working e potremmo benissimo aggiungere smart 
learning, per quanto ci riguarda. Queste nuove modalità di studio e lavoro ci hanno fatto capire che se le 
tecnologie vengono usate in modo adeguato, possiamo ottimizzare le nostre giornate, limitando gli 
spostamenti per motivi di studio e lavoro solo a quando veramente necessari, con una maggiore efficienza e 
aumentando la capacità di lavoro. 

Venivamo da un periodo nel quale la soddisfazione generale degli studenti era alta e l’occupazione 
professionale in uscita aveva raggiunto risultati importanti. Inoltre, il Corso di Studi in D&E si era dimostrato 
molto attrattivo per gli studenti stranieri. La pandemia, e le conseguenti restrizioni agli spostamenti e alla 
vita sociale, hanno influenzato l’attrattività, sia per gli studenti italiani fuori sede che per gli stranieri, in 
particolare, senza intaccare comunque, come vedremo, il livello di iscrizioni.  

E’ stato assorbito il passaggio alla lingua inglese ma è venuto meno il supporto all’internazionalizzazione 
erogato dall’Ateneo ai Corsi per avviare sezioni in lingua inglese. Per Design & Engineering ciò ha significato 
la necessità di eliminare la terza sezione orientata agli aspetti di interazione, ritornando a due sole sezioni, 
con gli opportuni adeguamenti all’offerta formativa che sono stati implementati in questo anno accademico. 
Il Corso di Studi si è in questa ottica allineato alle indicazioni generali della Scuola sulla riduzione dei CFU 
erogati. 

Il CdS nell’ultimo anno ha guardato un avanti proponendo un adeguamento dei contenuti formativi relativi 
alle tecnologie elettroniche e digitali integrate nel prodotto di Design, attivando un corso a scelta su questi 
contenuti. 



 

Situazione e obiettivi 

Date le premesse riassunte in precedenza, passiamo a considerare le certezze sulle quali vorrei impostare la 
linea di coordinamento per il prossimo triennio. Le certezze sono delineate nei numeri e nei rapporti di 
riesame elaborati dall’apposita commissione negli ultimi due anni, il primo, più corposo, dell’Ottobre 2020 e 
l’ultimo dell’Ottobre 2021. 

Negli ultimi due anni accademici il numero degli iscritti ha raggiunto il numero ammissibile (pari a 100, 
dall’a.a. 2020-21), con contingenti di 65 iscritti italiani e 35 stranieri. In merito a questi ultimi, dato il numero 
superiore di richieste, la commissione di selezione ha potuto ammettere i candidati con i profili migliori. 
L’attrattività del corso è quindi rimasta elevata, anche con le ovvie difficoltà ascrivibili alla pandemia. È alta, 
superiore alle medie di confronto, la percentuale di studenti, 71.2 %, che si laureano entro la durata normale 
del corso, così come è alta la percentuale di studenti complessivamente soddisfatti del corso e che si 
riscriverebbero allo stesso. Le criticità segnalate nelle attività didattiche sono limitate e note al Coordinatore 
e al CdS. La scarsa propensione all’internazionalizzazione in uscita per gli studenti italiani ha chiare 
motivazioni nell’emergenza sanitaria anche se era già stata segnalata prima della pandemia. 

Tutti gli indicatori dei rapporti di riesame dicono che la struttura di coordinamento, (Coordinatore, 
commissioni, Consiglio del Corso di Studi) è attiva e funziona. È un presupposto importante per poter 
affermare che il processo di formazione è organizzato e sotto controllo; si possono verificare dei problemi, 
certamente, ma sono identificabili e identificati e questo penso sia un presupposto essenziale per candidarsi 
al ruolo di Coordinatore per il prossimo triennio con serenità. 

Per quanto riguarda l’adeguamento culturale all’innovazione richiesta dal mondo esterno, il CdS ha allargato 
il dominio delle discipline che comprende nelle attività formative proposte, erogando contenuti sulle 
tecnologie elettroniche e digitali per il Design industriale.  

Dalle premesse e dalla situazione attuale discendono gli obiettivi principali per il prossimo triennio sintetizzati 
di seguito. 

• Consolidare i livelli di performance conseguiti, obiettivo che può sembrare ovvio e scontato ma che 
date le condizioni generali dovute alla pandemia, dovrà essere perseguito mediante un costante 
monitoraggio delle attività organizzative e formative del CdS; 

• delineare una strategia per utilizzare al meglio l’esperienza maturata durante il periodo della 
didattica online. In particolare, individuare e promuovere azioni di supporto alla didattica che 
permettano di fornire conoscenze e competenze utili alla formazione nelle discipline del Design e 
dell’Ingegneria, colmare differenze in ingresso, ampliare gli scenari; 

• aumentare la qualità della proposta formativa, stimolando la partecipazione attiva dei docenti, per 
coordinare e integrare i contenuti dei laboratori dei tre semestri, per aggiornare gli strumenti 
proposti e utilizzati nei corsi, per declinare i fondamenti delle discipline secondo le esigenze più 
nuove; 

• mantenere e se possibile aumentare, in numero e livello di conoscenze e competenze pregresse, 
l’arruolamento internazionale. Promuovere parimenti l’internazionalizzazione in uscita per gli 
studenti italiani; 

• ampliare l’orizzonte dei contenuti, introducendo progressivamente temi innovativi e caratterizzanti;  
• caratterizzare la figura professionale del laureato magistrale in Design&Engineering; 
• sviluppare il livello di comunicazione all’interno del CdS ma soprattutto verso il mondo esterno; 
• favorire l’internazionalizzazione anche per la docenza, promuovendo la figura del Visiting Professor 

internazionale; 
• completare l’attuazione delle azioni di miglioramento attualmente in atto. 



 

Ho delineato diversi obiettivi, di livello e priorità differenti, che potranno essere perseguiti anche con risultati 
parziali e in tempi diversi, comunque entro il mandato. L’attuazione sarà successiva alla discussione e alla 
condivisione con i colleghi e richiederà l’impegno del Coordinatore e la collaborazione di docenti e 
rappresentanti degli studenti nelle commissioni o gruppi di lavoro che affronteranno via via i temi proposti. 
Un piano programmatico richiede opportune azioni e queste sono l’oggetto del prossimo punto trattato. 

 

Azioni di implementazione 

Di seguito una lista di azioni, in relazione agli specifici obiettivi precedentemente evidenziati: 

• il monitoraggio del Corso di Studi avviene normalmente nei mesi di settembre e ottobre mediante 
l’attività della Commissione di riesame che redige anche il relativo rapporto, inviato alla Scuola e alla 
Commissione Paritetica Docenti Studenti per le opportune analisi. Si ritiene opportuno che il 
Coordinatore e i Componenti della Commissione, docenti e rappresentanti degli studenti, attuino 
un’azione di monitoraggio informale anche durante i periodi dedicati ai corsi e agli esami per 
avvertire il prima possibile eventuali problematiche; 

• la prevista conferenza di produzione, rinviata al termine dell’emergenza sanitaria, sarà il luogo dove 
fare il punto sulle esperienze acquisite nel periodo della didattica online e definire linee guida per 
l’innovazione della didattica e del supporto alla didattica con contributi digitali. Si ritiene comunque 
che una discussione interna preliminare possa essere avviata nei prossimi Consigli di Corso di Laurea, 
anche con l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro; 

• la qualità della proposta formativa può essere migliorata coinvolgendo i docenti e attuando una 
migliore integrazione dei corsi, soprattutto dei laboratori, argomento trattato ad esempio nel 
Consiglio del Corso di Studi del 15 Maggio 2019. Si intende continuare su questa strada, partendo dai 
laboratori, per razionalizzare e integrare i contenuti formativi. Si intende inoltre promuovere 
l’adozione di metodologie e strumenti allo stato dell’arte per le attività formative iniziando da 
un’indagine che accerti quelli utilizzati attualmente.  

• le iscrizioni degli studenti hanno raggiunto i limiti fissati negli ultimi due anni, sia per gli italiani che 
per gli stranieri (nelle quote rispettivamente di 65 e 35, su 100 totali). L’elevata presenza di studenti 
stranieri è ritenuto un punto di forza del Corso; si intende valutare la possibilità di incrementare la 
quota complessiva degli studenti iscrivibili (nei termini di un 10% in due, tre anni), anche 
incrementando la quota per gli studenti provenienti dall’estero. Il tutto andrà ovviamente valutato 
sulla base delle risorse disponibili, con attenzione a quelle logistiche. Un’azione che sarà necessario 
intraprendere è relativa agli studenti italiani in uscita verso Università straniere; quando l’emergenza 
sanitaria sarà terminata, Coordinatore e Consiglio dovranno identificare modalità e risorse per 
favorire una maggiore partecipazione al programma outgoing; 

• l’allargamento degli orizzonti culturali è un tema fondamentale anche per il prossimo mandato. Un 
argomento che vorrei proporre all’attenzione è quello della sostenibilità, declinata sul tema del 
prodotto di Design; in Ateneo si stanno attivando numerose attività formative in questa direzione, 
compresa l’attivazione di un corso di LM specifico. Il nostro Corso di Laurea non può esimersi da 
introdurre contenuti formativi in tale senso; 

• l’obiettivo di caratterizzare la figura professionale del laureato magistrale in Design&Engineering è 
strategico. Si intende coinvolgere il Comitato di Indirizzo sul tema per ottenere indicazioni sulla 
percezione del mondo industriale e delle professioni oltre che potenziare la comunicazione con i 
diversi canali a disposizione del CDS; 

• potenziare il sito del corso per sviluppare il livello di comunicazione sia all’interno del CdS ma 
soprattutto verso il mondo esterno; 



• per promuovere l’internazionalizzazione della docenza, si valuterà almeno una seconda figura di 
Visiting Professor internazionale, di elevato profilo scientifico e professionale per arricchire l’offerta 
formativa di un’opportunità di elevati contenuti e attrattività; 

• l’ultima azione, non certo l’ultima in ordine di importanza, riguarda la presa in carico delle azioni di 
miglioramento contenute nell’ultimo rapporto di riesame relative ad alcune criticità di corsi specifici. 

Obiettivi e azioni sono finalizzati alla ripresa e alla sostenibilità delle attività nell’immediato e medio termine, 
senza scordare le incognite dietro l’angolo che possono concretizzarsi all’improvviso e mutare gli scenari. 
Come detto nella premessa, dovremo essere pronti a cogliere le opportunità, in una visione ampia che non 
considera solo l’Università. In tale contesto sarà fondamentale per un corso quale D&E consolidare 
l’interazione con i mondi delle professioni e produttivo; in questi contesti andranno cercate iniziative per 
consolidare anche gli aspetti pratici da considerare nella formazione. 

Queste sono le motivazioni e gli obiettivi che sostengono la mia candidatura, avendo sempre chiaro che il 
Coordinatore è un delegato del corpo docente e degli studenti per ottenere i migliori risultati possibili con le 
risorse disponibili nella formazione dei professionisti di domani.  

Milano, 11 Novembre 2021 

 Prof. Giorgio Colombo 

 (firmato digitalmente) 
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