
 

Programma Elettoralale per il  ruolo di coordinatore del corso di studi in Design degli Interni e in continuità 
Interior and Spatial Design della Scuola del Design del Politecnico di Milano 

Proponente:  Francesco Scullica, professore ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano 

Gen.mi colleghi 

con la presente esprimo la volontà di candidarmi al coordinamento del corso di studi in Design degli Interni e in continuità 
Interior and Spatial Design (laurea triennale e laurea magistrale) nell’ambito della Scuola del Design del Politecnico di 
Milano, per il triennio 2022-2024;  

Da molti anni ho svolto esperienze di insegnamento, ricerca, formazione post- laurea, e ho partecipato a organi e 
commissioni per la formazione della figura dei Designer degli Interni. Inoltre, in maniera complementare a quanto svolto 
all’interno del Sistema Design del Politecnico,  ho anche svolto diverse attività esterne in relazione al sistema design 
milanese e italiano, anche in ambito internazionale.  Alle esperienze e competenze suddette, sento di dover aggiungere   
un personale e fortemente sentito interesse verso l’ambito del progetto degli “Spazi” (interni ed esterni), verso la disciplina 
del design in generale ma anche verso il settore delle arti visive. Per le ragioni di cui sopra ritengo quindi che possa essere 
utile mettere queste “esperienze, competenze, e sensibilità”  a servizio del corso di studi specifico. 

Vorrei esprimere,  quindi, a supporto della mia candidatura, una serie di punti programmatici che possano definire, una 
mia visione e modalità di approccio al ruolo, ponendo una serie di questioni aperte e in divenire, la cui soluzione potrà 
però realizzarsi attraverso un confronto critico,  attento e costante, con tutti i principali attori che animano il corso di studi 
(in primis con i docenti, gli  studenti,  e il personale tecnico-amministrativo di supporto ma anche eventuali attori esterni).  

1) FUTURO. 

Gli studenti, la loro formazione e  maturazione in relazione allo scenario delle professioni e delle attività lavorative che 
si rapportano all’ambito dell’interior design e dello spatial design, sono il “fulcro” del corso di studi: occorre essere 
consapevoli dell’importanza della formazione dei laureati in un periodo come quello che stiamo attraversando;  un periodo 
caratterizzato da grandi cambiamenti, come quelli indotti dalla pandemia, di trasformazioni e accelerazioni tecnologiche, 
ma anche di grandi sfide, come quella ambientale. Gli spazi, interni ed esterni, non sono “accessori” alla vita e alla 
quotidianità di ogni persona, utente, abitante, ospite, … che sia;  sono invece elementi “fondanti” del rapporto fra le 
persone e fra le persone e gli spazi stessi, per migliorare la loro qualità di vita, individuale e collettiva, il loro “benessere” 
e contribuire, riprendendo Bruno Zevi, alla loro “Felicità”. Ma essi  sono sempre stati l’espressione anche di un contesto 
(politico, sociale, culturale,…. progettuale…) che li ha generati e di più ampi valori. Credo che un obiettivo importante 
sia quindi quello di occuparsi di formare dei laureati in grado di inserirsi in maniera adeguata negli scenari operativi e 
professionali successivi alla laurea che caratterizzano la progettazione dei “Nuovi spazi” così come si stanno definendo. 
Penso che la disciplina del design, con le sue caratteristiche di “disciplina ponte” fra saperi e competenze diverse, sia 
quella maggiormente in grado di fornire gli adeguati strumenti culturali, metodologici e operativi rispetto ai nuovi scenari, 
e di questo ne ho maturato la convinzione dopo molti anni di esperienza nell’ambito della formazione di base, triennale e 
specialistica, ma anche in quella post-laurea.  Accanto all’obiettivo che riguarda la formazione degli studenti  vorrei poter 
porre anche quello di  soddisfare le aspirazioni  dei docenti (strutturati e a contratto) che, in maniera complementare al 
primo obiettivo nei confronti degli studenti,  desiderino anche poter realizzare le proprie aspirazioni di arricchimento e di 
“interscambio” scientifico-culturale e metodologico rispetto alle proprie individualità, caratteristiche, competenze, 
interessi e passioni con riferimento al settore del progetto degli spazi. E questo potrebbe per esempio avvenire attraverso 
la definizione di opportuni momenti di “ascolto” e di “interscambio” arricchenti per tutta la comunità nel suo complesso. 

2) COMUNITA’ 

Ritengo che il corso di studi sia una comunità, composta da docenti, studenti, ma anche da tutto il personale  tecnico-
amministrativo, che deve condividere visioni, obiettivi, metodologie,…  cercando sempre il dialogo, la collaborazione, la 
condivisione, la risoluzione di problemi e domande  in certi casi “imposte”  da logiche  e da sistemi più ampi (a livello 
della Scuola e dei suoi organi, dell’Ateneo Politecnico, del sistema Universitario Nazionale in tutte le sue declinazioni,…). 
Il corso di studi è una comunità che fa parte però   di una comunità più ampia: quella della Scuola del Design, articolata  
in diversi corsi di studi triennali e magistrali, Scuola che si relaziona anche  con altri soggetti come le altre componenti 
del sistema design del Politecnico  (Scuola del Design, Dipartimento del design e POLI.design e di altri eventuali attori 



del suddetto sistema)  e  ovviamente con l’Ateneo nel suo complesso (Scuole, Dipartimenti, Società Consortili, Hub di 
ricerca, Laboratori,…). 

 

3) COORDINARE 

Penso che il ruolo di un coordinatore significhi avere una visione scientifico-culturale del settore del Design degli Interni  
e degli spazi in particolare, tenendo conto degli obiettivi formativi specifici (obiettivi dell’Ateneo, della Scuola e del 
Corso di Studi specifico),   ma anche, come accennato all’inizio, derivando tali obiettivi dagli sbocchi operativi, 
professionali, lavorativi, .. in relazione allo scenario in evoluzione e complesso prima accennato. Ma tutto ciò deve sempre 
avvenire con uno “spirito di servizio” di base, al di la dell’imposizione esclusiva di una propria visione/i ma adattandole 
alle varie esigenze, espresse sia dai docenti, ma anche dagli studenti e dal sistema Politecnico nel suo complesso. Si 
evidenzia quindi la necessità di una collaborazione fra i docenti e il gruppo di coordinamento,  ma anche fra il gruppo di 
coordinamento, i docenti, gli uffici e il personale di supporto della Scuola, gli studenti, ovviamente, e, in certi, casi, del 
Dipartimento di Design e con tutti gli altri Dipartimenti che erogano la didattica nel corso di studi, ma anche con altri 
eventuali “parti” del sistema design e dell’Ateneo. E questo proprio per lo spirito di “comunità” che dovrebbe sempre 
guidare le diverse scelte e operatività a livello sia scientifico-culturale e sia tecnico-operativo-gestionale. 

4) VISIONI 

Personalmente se penso al progetto e alle questioni disciplinari che attengono gli spazi del “futuro”, oltre alle sfide che 
ho sottolineato precedentemente, penso che il corso di studi in questione abbia delle dimensioni tali, per numero di 
studenti ma anche per numero di docenti, da farne uno dei più rilevanti a livello nazionale e internazionale. I dati riportati 
dall’ultima conferenza della scuola 2021 (Design School Day 2021) tenutasi a inizio novembre, riportano, fra gli altri, 
quelli su una sostanziale affermazione dei laureati in Design nell’ambito successivo alla loro formazione. Occorre quindi 
continuare su questa traccia, tenendo presente che l’approccio al progetto degli spazi, interni ed esterni, e le questioni e 
gli aspetti a questo collegati (metodologici, culturali, tecnologici, …) per il numero di laureati in uscita dai percorsi 
triennali e magistrali, debbano portare ad una pluralità di opzioni: nello scenario della professione e dei “lavori” che 
attendono i nostri laureati,  molti, infatti,  sono i nuovi settori in cui essi possono trovare sbocchi adeguati. E’ necessario 
aggiungere che tutti i docenti, ma anche gli studenti, sono spesso importanti per le loro abilità di “pre-visione” dei 
cambiamenti in atto. Bisogna porre attenzione a questi contributi anche attraverso  la creazione di occasioni e momenti 
di interscambio e arricchimento culturale, ma anche metodologico e  tecnico-operativo, ( attraverso seminari, convegni, 
corsi, dibattiti) e questo anche in rapporto ad uno scenario allargato (guardando al sistema Politecnico ma anche al di 
fuori del Politecnico stesso). 

5) INTERNI, SPAZI, PRODOTTI. 

L’Interior design e lo Spatial design stanno vivendo, ormai da molti anni, una stagione di grandi trasformazioni: progettare 
“spazi” per le “persone”, in relazione a mutati scenari comportamentali, modalità di vivere, di lavorare, di relazionarsi, 
….in cui la sostenibilità, l’inclusione sociale, ma anche la “salubrità” sono ambiti fondamentali.  La tecnologia gioca in 
tutto un ruolo fondamentale, (ICT e IOT ma non solo). Ma le tecnologie sono “a servizio” dell’uomo, della persona e del 
suo benessere. E’ poi necessario essere consapevoli del ruolo significativo che le discipline progettuali legate al design 
italiano hanno assunto da tempo a livello internazionale, anche con riferimento ad altri settori come quello del “Forniture 
Design”, del “Contract Design” , della “Moda”,.. e non solo, e come questo elemento possa diventare strategico anche 
per gli sbocchi professionali e operativi dei laureati triennali e magistrali. 

6) MULTIDISCIPLINARIETA’ 

Emerge sempre di più l’esigenza di un approccio al progetto degli spazi che sia multidisciplinare; credo che nell’ambito 
della Scuola del Design, con la presenza di diversi corsi di studio in relazione alle varie “specializzazioni” del design  
(prodotto/arredo/servizi, comunicazione, interaction design, moda, design engineering, design navale e nautico…) sia 
possibile ma anche necessario continuare e rafforzare quel processo di approccio multidisciplinare al progetto degli spazi 
e alle questioni che ruotano intorno a questo che si pone come uno degli elementi a supporto di una preparazione e 
formazione per gli studenti in linea con le esigenze di un scenario globale in  continua trasformazione. 

 

 



7) RELAZIONI ESTERNE. 

La Scuola e i Corsi di Studi, non sono “comparti chiusi”, ma anche in relazione al settore del design, per sua natura, e 
soprattutto nello scenario contemporaneo, essi devono porsi in un dialogo continuo con il contesto esterno (nazionale e 
internazionale), con il settore degli studi professionali, delle aziende, delle altre istituzioni culturali legate al design, e 
delle nuove professioni e ruoli, ma anche delle manifestazioni fieristiche, dei vari “festival” ed “eventi” sul Design … in 
un interscambio, sempre critico, ma fondamentale. In questo senso, la presenza di docenti a contratto, che sono 
maggiormente espressione del mondo lavorativo e professionale, viene anche da me ritenuto un elemento di particolare 
arricchimento per gli studenti e  per tutta la comunità stessa. Così come, d’altra parte, è altresì importante portare avanti 
quel rapporto con la dimensione della ricerca, soprattutto da parte dei docenti di ruolo e che caratterizza da tempo la 
didattica di tutta la Scuola del Design, che ha anche in questo caso importanti relazioni con l’esterno, a livello europeo, 
ma non solo (progetti di ricerca Europei e in particolare “New Bauhaus”). 

 

8) INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Anche in ragione di quanto appena affermato, la Scuola del Design da tempo si configura come elemento parte di  un 
sistema di insegnamento-ricerca molto ampio. Molte sono le attività internazionali e di “rete” che hanno portato 
nell’ambito della Scuola una forte vocazione internazionale con ricadute anche sul Corso di Studi in questione, per 
esempio con la presenza di docenti stranieri che fanno parte della faculty permanente del corso ma anche con attività di  
workshop gestiti in collaborazione con altre scuole e docenti stranieri. L’internazionalizzazione non significa rinunciare 
all’identità italiana del nostro “approccio”, di cui sono fermamente convinto,  nell’affrontare i grandi temi del progetto e 
dell’ambiente con cui sempre di più dovremo confrontarci, ma significa arricchirne le sue caratteristiche e modalità in un 
inter-scambio che deve essere anche in questo caso sempre “critico” e mai “subito” passivamente. 

9) INSEGNARE 

L’insegnamento negli ultimi anni ha subito notevoli cambiamenti, sia in relazione a nuove modalità/metodologie  a livello 
didattico (didattica innovativa), accolte con molta passione e interesse da parte della Scuola del Design nel suo complesso,  
ma anche per la pandemia e il conseguente sviluppo accelerato di nuove modalità di relazione e insegnamento a distanza. 
Occorre tuttavia cercare di conciliare quanto sopra con la esigenze “reali” di una formazione che sia culturalmente, 
scientificamente, operativamente, ma anche “umanamente” arricchente, sia per gli studenti, ma anche per i docenti  e per 
i cultori e per tutte le persone coinvolte in questo processo. 

10) PERCORSO 

Il mandato di un coordinatore è relativo ad un periodo, “compartimentato”, nell’ambito di una prospettiva più lunga (il 
Politecnico, istituzione formativa e di ricerca “pubblica”  esiste dal lontano 1863): emerge la necessità sia di una continuità 
con quanto fatto dai precedenti coordinatori ma anche dai presidi, aggiungendo però  una visione “proiettiva” che vada 
oltre i limiti del proprio mandato, guardando sempre alle nuove esigenze, problemi, stati di carenza, ….che i nostri laureati 
saranno chiamati a risolvere, secondo una visione a medio-lungo termine. 

Milano, 11 Novembre 2021                                                                                                  Francesco Scullica 
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