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Cari Colleghi e Rappresentanti degli studenti, 
 
Come anticipato durante l’ultimo Consiglio di Corso di studi del 27 ottobre ho deciso di candidarmi nuovamente 
per il prossimo triennio come Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Design della Moda e in continuità 
Design for the Fashion System. 
Una decisione scaturita soprattutto dalla volontà di monitorare le azioni intraprese negli ultimi tre anni e il 
desiderio di riprendere quanto il periodo pandemico ha rallentato e, in alcuni casi, impedito.  
L’esperienza del triennio appena trascorso porta con sé un ulteriore momento di maturazione anche rispetto 
alla consapevolezza di quella “fatica”, che nelle prime candidature è spesso poco valutata. Una fatica 
intellettuale nel dover navigare i cambiamenti che stanno caratterizzando il contesto della didattica e del più 
vasto ambito economico, tecnologico e sociale, che impattano nelle nostre scelte di visione, programmazione 
e operatività e, allo stesso tempo, una fatica fisica nel dover, appunto coordinare, il necessario cambiamento 
e le svariate e differenti umanità che lo popolano. Ma è nel guardare i risultati che abbiamo ottenuto e il 
supporto ricevuto da molti di voi, che trovo l’ottimismo per propormi qui oggi alla vostra attenzione. 
 
Nel triennio appena trascorso siamo riusciti a operare quei cambiamenti che ci eravamo proposti fin dall’inizio 
come obiettivo principale. In particolare, per quanto attiene la didattica ci eravamo ripromessi una riflessione 
per quanto attiene una sua maggiore evoluzione qualitativa, in particolare le parole chiave erano: 
 
1. Condivisione, organizzazione e sperimentazione.  
In questo senso e, come preparazione al terreno della sperimentazione e innovazione della didattica, si è 
avviata un’attenta analisi sull’evoluzione dei contesti, delle tematiche e dei profili professionali del sistema 
moda a partire dalle mappature sulle professioni emerse da alcune specifiche ricerche cui alcuni di noi sono 
stati impegnati (Digimood|Digita. Modules of didatic for cultural and creative industry - Creative Europe 
Programme e FashionSEEDS. Fashion Societal, Economic & Environmental Design - led Sustainability – 
Erasmus Plus Programme of the EU; Edu4FashionTech|Interdisciplinary Curriculum for Fashion in the Digital 
Era - European Union through the Erasmus+ action KA203 - Strategic Partnerships for higher education) e dai 
continui incontri con il tessuto imprenditoriale e professionale del settore e poi con il costituito Advisory board 
dei Corsi di studio di primo e secondo livello.   
Si è dunque, dato avvio a una serie di iniziative che hanno visto come protagonista l’implementazione delle 
relazioni fra i nostri studenti e il più ampio eco sistema imprenditoriale della moda, della ricerca e 
dell’innovazione a livello nazionale e internazionale (fra cui: le Masterclass YNAP/YOOX NET-A-PORTER su  
Fashion Journalism, Fashion Sustainability e Private Label+ Buying, il whs Adidas, Il whs Deutsche Telekom,  
gli incontri “I Martedì al Museo del Gioiello”), fra la ricerca e la didattica innovativa (fra cui: DIGIMOOD FOR 
CCIs | Digital Entrepreneurship for the Creative Industries, erogato attraverso MOOC), fra il tessuto delle 
professioni e i nostri studenti (DESIGN E/E, la Masterclass Fashion and Design between tangible and 
intangible: a point of view condotta da Vincenzo Equestre). 
Si è data visibilità al nostro modello didattico e ai risultati ottenuti dagli studenti (fra cui: il Workshop 
internazionale The Modern Artisan - I e II ed. - con la collaborazione di YNAP/ Yoox Net A Porter Group, The 
Prince’s Foundation in Scotland, il Digital Showcase, in cui siamo stati selezionati da YNAP fra le tre migliori 
Scuole a livello internazionale con la Parsons School of Art and Design, New York, Central Saint Martins, 
University of the Arts London e permesso agli studenti della LM di mostrare i propri progetti in un evento 
dedicato sulla piattaforma di YNAP. Si è favorita la nascita di un magazine studentesco, MAG.NET, che si 
sviluppa nella rete per dare visibilità ai progetti degli studenti e alle idee che si muovono all’interno dei Corsi e 
Laboratori del Cds e progettato il sito web dei due corsi di studi,  si è dato avvio al progetto Phygital Fashion 



Exhibition, su bando Scuola del Design, per la creazione, valorizzazione e messa in scena, fisica e virtuale, 
dei risultati di progetto dei Lab di sintesi finale LM e al progetto Digital Garden @Polimi con le stesse finalità, 
ma rivolto agli studenti della Laurea di primo livello. 
 
2. Progettare la qualità  
In questo senso si è dato avvio a una profonda riflessione sull’architettura in cui la nostra offerta didattica 
prende forma ed in particolare alle necessarie azioni di coordinamento fra i differenti Corsi e le articolazioni 
delle sezioni. Ma non solo. In alcuni casi, sia nel primo che secondo livello, si sono operate scelte di 
rivalutazione del modello didattico e delle sue interazioni con il più generale contesto di formazione e 
conoscenza connesso al corso di studi secondo il concetto del learning by doing.  
Un caso, fra tutti, il progetto di innovazione didattica nell’ambito della laurea di primo livello, sostenuto dal 
Dipartimento di eccellenza, per l’integrazione del Laboratorio di “Strumenti e metodi del progetto” e il cluster 
dei laboratoriali strumentale, in cui si è ottenuto un risultato non solo in termini di gradimento da parte degli 
studenti, il cui valore di insoddisfazione è passato dal 43,48 (sez. M1), 24,49 (sez. M2) e 23,08 (sez. M3) 
nell’a.a. 2019-2020 a uno di 3.23 (sez. M1), 3.30 (sez. M2), e 4.55 (sez.M3) nell’a.a. 2020-2021 (fonte: dati di 
Ateneo), ma in termini di integrazione orizzontale e verticale fra le differenti sezioni facenti capo al laboratorio 
di strumenti e metodi e con i relativi corsi di 1° e 2° semestre del primo anno e parte di quelli del 2° anno.  
Un orientamento che ha, inoltre, favorito un forte spostamento verso la componente digitale, già emersa negli 
incontri con il mondo delle professioni e delle imprese. Fatto questo che ci ha condotto a richiedere e a ottenere 
l’introduzione del software Clo3D nella didattica, da settembre 2021 a disposizione degli studenti, e l’acquisto 
di un Digitizer, oggi posizionato all’interno del laboratorio strumentale di modellistica. Trasformazioni, che ci 
hanno incoraggiato verso nuovi progetti di didattica innovativa e internazionale, come quello relativo al Corso 
di Fashion Tech Design, organizzato con la costituzione di Collaborative Classroom con 5 Università 
internazionali coinvolte: Politecnico di Milano – School of Design (Italy); University of the Arts London – London 
College of Fashion (UK), Hogskolan i Boras - Swedish School of Textiles (Sweden), TU/Delft - Industrial 
Design Engineering Faculty (The Netherlands) Ecole supérieure des Technologies industrielles avancées 
(France). La didattica si è svolta totalmente in remoto realizzando lezioni Open (open Educational Resources) 
e la collaborazione di n.3 Start-ups.  
Allo stesso modo si è cercato di costruire un terreno di maggiore relazione e coinvolgimento con i docenti a 
contratto. Si sono organizzati incontri collettivi e singoli per implementare una maggiore riflessione sulle azioni 
messe in atto nello svolgimento della didattica e sulle pratiche di valutazione dei gruppi di lavoro entro le attività 
laboratoriali, sul Self-Assessment e Peer-to-Peer assessment. Queste azioni sono state rallentate dalla 
pandemia, ma già riprogrammate a partire dal prossimo anno.  
Si è poi implementata l’offerta di corsi a scelta maggiormente integrati con i percorsi di studi in design della 
moda e il design per il Fashion system (Textile & Prints Design for Fashion, Illustrazione per la moda e 
Transmedia Storytelling in Fashion industry) che hanno ottenuto nella quasi totalità ottimi risultati. 
Allo stesso modo, si è operato a livello di laurea Magistrale, ridisegnando i Laboratori di sintesi finale, 
aumentando il numero di Visiting Professor inseriti nella didattica raggiungendo punte di eccellenza (proff. 
Yunia Kawamura, Sass Brown) e lanciando quest’anno il primo workshop focalizzato sul Fashion Tech con il 
coinvolgimento di un Visiting Professor, prof. Steven Houben della TU/e e disegnato in sinergia con il CdS in 
Interaction design, sempre della nostra Scuola. 
 
Accanto a queste azioni positive, per cui ringrazio tutti i colleghi che mi hanno supportato e, in primo luogo, il 
Segretario di CdS Livia Tenuta e l’area didattica della Scuola, in particolare nella persona di Gloria Sironi, vi 
sono ancora numerose questioni che richiedono attenzione e, prima fra tutte la sfida lanciata dalla Scuola 
nella sua richiesta di ridisegno della Laurea di primo livello, su cui si è già avviata una profonda riflessione 
entro il Comitato tecnico-scientifico, ma non solo. Ci aspetta una maggiore attenzione ai processi di 
internazionalizzazione, una più profonda relazione con i docenti dei settori disciplinari, che accanto all’icar13 
arricchiscono il nostro corso di studi, e agli studenti, che in questo contesto di trasformazione richiedono 
maggiore coinvolgimento. 
 
In particolare, di seguito i principali punti su cui intendo focalizzare il mio impegno: 
 
1. Monitoraggio delle azioni intraprese e conclusione di quelle sospese a causa della pandemia, già condivise 
durante i Consigli di CdS e segnalate nella relazione della scheda di monitoraggio annuale, 2021; 
2. Progettazione condivisa della Laurea di primo livello. A partire da quanto già con voi condiviso e in virtù 
della sospensione delle azioni da parte della Scuola, si ritiene poter procedere a un ridisegno della laurea di 
primo livello a partire da una più profonda riflessione sul modello culturale che riteniamo meglio rappresentare 
a fronte di un contesto economico, sociale e tecnologico profondamente mutato.  



3. Ampliamento delle relazioni internazionali per un reclutamento maggiormente qualitativo per quanto attiene 
la Laurea Magistrale; 
4. Implementazione delle occasioni di condivisone con gli studenti tutti delle azioni messe in atto e in 
programmazione da parte del CdS. Azione che sarà progettata e organizzata in sinergia con le 
Rappresentanze degli studenti. 
 
Per lavorare a queste ultime azioni e per procedere alla necessaria fase di monitoraggio di quelle già messe 
in atto sono qui a chiedervi di appoggiare la mia candidatura. 
 
Un cordiale saluto, Valeria M. Iannilli  
 

 
 
Milano, 12 novembre, 2021 
 
 
  
 
 


		2021-11-12T14:21:14+0100
	VALERIA MARIA IANNILLI




