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Presentazione della candidatura per la elezione del 
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Design 
del Prodotto Industriale e in continuità Integrated 
Product Design 
Triennio 2022/2024 
Scuola del Design _ Politecnico di Milano 
Venanzio Arquilla 

 
Premessa 

 
Cari colleghi e colleghe, 
dopo sei anni importanti, passati al fianco di Francesco Zurlo, come segretario, 
sono a presentare la mia candidatura a Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi 
di Prodotto (CCS), che include la Laurea di Design del Prodotto Industriale (CdL) 
e la Laurea Magistrale in continuità in Integrated Product Design (CdLM).  
Ritengo questa opportunità un grande onore, perché potrei essere il primo 
Laureato in Disegno Industriale ad ambire a ricoprire questa importante carica, la 
mia laurea risale ormai al lontano dicembre 2000, ma anche e soprattutto un 
grande onere per la responsabilità e l’impegno che questa potrà comportare. 
Un onere in quanto il CCS di prodotto è di fatto uno dei Corsi di Studi più 
rappresentativi della Scuola Del Design e del design italiano e milanese in 
particolare, e per questo uno dei più complessi: 
_ il Corso fondativo della Scuola dove si sono susseguiti tutti i più grandi Maestri e 
colleghi che hanno fondato la Scuola stessa e la sua eccellenza. Alcuni di questi ci 
hanno recentemente lasciato, tra tutti Alberto Seassaro e Francesco Trabucco, 
figure rappresentative e di spicco che hanno dato vita a dibattiti ampi, anche 
conflittuali, che hanno contribuito a definire il ricco patrimonio che caratterizza il 
nostro essere quinti al mondo e primi tra le Scuole Pubbliche. Un patrimonio da 
difendere, perché basato su forti radici culturali, ma anche da valorizzare e 
sviluppare, in relazione alle sfide attuali e future della professione, anche e 
soprattutto del suo ruolo sociale e culturale; 
_ il Corso più trasversale perché intende formare professionisti in grado di spaziare 
sui diversi livelli e le innumerevoli applicazioni della Cultura del Design 
contemporanea e che di fatto permette alla fine del percorso di intraprendere 
qualsiasi sbocco lavorativo, continuando la tradizione di Ernesto Nathan Rogers che 
dichiarava l’impegno possibile dell’allora progettazione architettonica: “dal cucchiaio 
alla città”;  
_ Il Corso che intende aprirsi maggiormente all’esterno, rispettando in pieno la 
terza missione Politecnica, il corso di studi è da sempre caratterizzato dal forte 
legame con i professionisti, le imprese, con le associazioni e con il territorio 
cittadino e di quartiere. Questa apertura va continuamente alimentata di contenuti 
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e di relazioni, un impegno che negli ultimi anni è stato svolto al meglio. È stato 
istituito il primo steering committee, sono aumentate le opportunità di workshop e 
la partecipazione di studenti a eventi e concorsi oltre al consolidamento dei rapporti 
con ADI e le altre associazioni. Il livello raggiunto andrà mantenuto e sviluppato 
anche in ottica internazionale, riflettendo su come integrarlo al meglio nei processi 
didattici arricchendoli, senza però condizionarne gli obiettivi formativi. 
_ Il Corso più complesso che, proprio per la sua storicità, presenta il maggior 
numero di docenti strutturati e quindi contribuisce in maniera significativa a definire 
le dinamiche della produttività dei singoli e delle sezioni. Questo dato 
apparentemente positivo pone diversi problemi di gestione, come una ridotta libertà 
organizzativa, qualora si volesse cambiare qualcosa, e impone spesso sacrifici ai 
singoli docenti chiamati a ricoprire ruoli non sempre coerenti. Ulteriore questione 
riguarda il ruolo ed il contributo professionalizzante portato dai professionisti nella 
didattica, un ruolo importante da bilanciare al meglio. 
 
In questo senso intendo farmi carico di questo impegno come un momento 
evolutivo e di crescita, personale e del Corso di Studi.  
Non in discontinuità, perché non è necessaria, ma con la voglia di provare a portare 
avanti il processo di crescita avviato in un contesto mutevole, nella consapevolezza 
della maturazione raggiunta dal profilo professionale.  
 
Per fare questo c’è bisogno del supporto e dell’impegno di tutti.  
 
Un coordinamento aperto al dialogo 
Coordinare un Corso di Studi vuol dire innanzitutto ascoltare, dialogare e 
condividere con i colleghi ma anche con l’Ateneo, i Dipartimenti (in primis il 
Dipartimento di Design ma non solo), le Sezioni e la Scuola.  
A volte, purtroppo poche, si trattano questioni culturali altre volte si parla di numeri 
e soprattutto di conti da far quadrare.  
Per gestire con equilibrio una coperta sempre troppo corta, soprattutto nel CCS di 
prodotto, dove si concentra il numero più grande di docenti strutturati, rispetto agli 
altri Corsi di Studio, provando magari ad aggiungere un lembo a questa coperta, 
serve una dose di dialogo, di apertura e di inclusività ma anche di collaborazione 
oltre alla condivisione. Un dialogo non soltanto interno al CCS ma anche esterno, 
aperto alla contaminazione con gli altri CCS della Scuola, gli altri Corsi di Studi 
dell’Ateneo e altre Università, provando a costruire modelli di collaborazione e ponti 
atipici ad una didattica che sta cambiando e ci offre molte opportunità di 
contaminazione e di superamento delle barriere disciplinari. 
 
Il ruolo della Didattica 
Vorrei provare a coinvolgere tutti nella riscoperta dell’importanza della didattica 
non solo in relazione al suo impatto sulla produttività, quindi come obbligo da 
assolvere, quanto sull’impatto che può avere sulle future generazioni.  
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Ci sono sicuramente questioni da migliorare nel bilanciamento dell’impegno dei 
singoli e nell’ottimizzazione e/o integrazione con alcune attività di ricerca che vanno 
approfondite, ma siamo docenti ed il nostro ruolo è trasferire cultura e passione, 
non nozioni ma stimoli, per far crescere le nuove generazioni. Mi piacerebbe 
trovare il modo di far tornare tutti ad appassionarsi del proprio lavoro e del proprio 
ruolo, uscendo dalle dinamiche quantitative della produttività e muovendosi verso 
una dinamica qualitativa, per far scoprire ai giovani il valore dello studio e della 
conoscenza. Soprattutto in questo periodo post-pandemico, che tanto ha 
impattato sulle prospettive dei giovani, dobbiamo riuscire a condurli verso un futuro 
complesso ma comunque tutto da scoprire e costruire, dove i designer avranno un 
ruolo sempre più rilevante.  
Di fatto studiare deriva dal latino studium che tra i suoi significati annovera anche 
amare. Proviamo ad insegnarli ad amare quello che fanno e che potranno fare da 
grandi, facciamolo trasmettendo il nostro sapere e la nostra passione. 
 
L’importanza della valutazione 
Abbiamo la fortuna di essere nel miglior periodo di sempre per il design.  
Il mondo del lavoro ha imparato a conoscere e riconoscere il profilo da noi formato, 
lavoriamo insieme a consolidare questo aspetto ed a trasferirlo agli studenti con la 
consapevolezza che non basta una laurea ma serve appunto passione e talento.  
In questo senso un discorso andrà fatto sui modi della valutazione.  
Gli studenti hanno bisogno di essere valutati ed hanno bisogno di un confronto 
positivo e di stimolo, dobbiamo riflettere su come evitare l’eccessivo livellamento 
verso l’alto delle valutazioni che spesso si rivela controproducente.  
Non una missione punitiva ma un ragionamento che porti all’autocritica, inserendo 
anche processi innovativi come ad esempio la peer-evaluation. Su questo punto è 
necessario un dialogo e l’impegno di tutti anche per trovare una formula coerente e 
condivisa che rafforzi il valore formativo della nostra Scuola e del nostro CCS in 
particolare. 

 
Verso un nuovo modello formativo 
Nei sei anni trascorsi come segretario del Corso di Studi insieme a Francesco Zurlo 
abbiamo lavorato molto al rilancio della Laurea Magistrale e alla sua 
differenziazione, rispetto alle altre Lauree Magistrali ma anche rispetto al Corso di 
Laurea di Primo Livello. I numeri certificano che l’obiettivo è stato raggiunto. 
Nell’ultimo periodo si stava lavorando, in maniera trasversale con gli altri Corsi di 
Studio e con il supporto della Scuola, al processo di revisione della Laurea 
Triennale. Questo processo è ancora in corso e sarà il primo e principale impegno 
del mio mandato. 
 
Abbiamo costruito un modello formativo basato sulla triade “saper, saper fare e 
saper essere” che ci caratterizza e ci connota, questo approccio è stato alla base del 
nostro successo e contiene capisaldi che non possono essere dimenticati. 
Dobbiamo mantenere una visione culturale del progetto che permetta agli studenti 
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di imparare a progettare ma allo stesso tempo, nella triennale ma non solo, si sente 
il bisogno di una revisione, perché sono cambiate e cambiano con sempre maggiore 
velocità le sfide didattiche e culturali che ci troviamo ad affrontare: 
 
_ Cambiano gli studenti ed i loro modi di apprendimento.  
Dovremmo ragionare su come aggiornare la nostra didattica. L’Ateneo sta 
lavorando ad introdurre criteri di didattica innovativa che spesso richiamano al 
Project Based Learning, che da sempre ha caratterizzato la nostra didattica e ci ha 
contraddistinti. Come possiamo farlo evolvere? Come possiamo dargli un valore 
riconosciuto anche in termini di produttività per premiare la nostra generosità 
didattica? Cosa abbiamo imparato dalla pandemia e come questo ha impattato sulla 
nostra vita e su quella degli studenti? Possiamo pensare ad un modello Blended 
evoluto? Può convivere la didattica tradizionale con quella a distanza? Siamo sicuri 
non si possa innovare anche le forme della didattica? Possiamo pensare ad un 
modello meno liceizzato e più coerente alle dinamiche reali del progetto?  
  
_ Cambia la società ed i suoi problemi.  
Siamo di fronte ad una crisi climatica globale che diventa sempre più evidente. In 
questi giorni si sta tenendo la COP26 che si pone degli obiettivi molto ambiziosi ma 
necessari, tra tutti azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050 e 
puntare a limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C. Cosa può e deve dire il 
design in questo mutato contesto? Come gli studenti possono dare visioni su un 
futuro possibile che non sia solo catastrofico ma che diventi anche desiderabile e 
qualitativo. In questo Corso di Studi siamo stati pionieristici nel definire il design per 
la sostenibilità, come si può aggiornare e renderlo uno dei pilastri del rinnovato 
modo di pensare a prodotti e servizi?  
Si parla di Circular Design, il Design Council inglese ha appena lanciato un nuovo 
framework (Beyond Net Zero: A Systemic Design Approach), molti di noi hanno 
introdotto nei propri corsi riflessioni sugli SDGs (Sustainable Development Goals). 
Dovremmo trovare un modo per andare oltre, usando la capacità tipica del design 
del design di trasformare problemi in opportunità, con una visione positiva e 
progettuale definendo prodotti e sistemi sostenibili e coerenti che abbiano la 
capacità di cambiare le cose ed i comportamenti delle persone definendo 
esperienze positive poco impattanti o che addirittura siano in grado di compensare 
la quota di inquinamento prodotto. 
 
_ Cambiano i prodotti e la loro complessità.  
Oggi ci troviamo di fronte a nuove sfide lanciate da una nuova generazione di 
oggetti, cosiddetti pensanti, ovvero i prodotti smart o intelligenti, alcuni dotati di 
intelligenza artificiale. Oggetti dove l’utente non è più o non deve più essere 
soggetto attivo. Oggetti che stabiliscono nuove forme di dialogo, oggetti dalle 
enormi potenzialità a tratti anche distopiche. Un’opportunità che quasi spaventa, 
un pensiero che inevitabilmente, nella sua visione distopica, riflette sull’eticità del 
processo e sulla sicurezza dei dati ma, se visto in chiave positiva, con una buona 
dose di fiducia tecnologica, diventa un nuovo modo di godere della propria libertà. 
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Più tempo per le cose che ci piacciono e potenzialmente un minore impatto 
ambientale, grazie a consumi ottimizzati.  
I futuri designer dovranno interpretare e confrontarsi con oggetti/servizi che hanno 
questo potenziale e che dovranno garantire il giusto grado di sicurezza, piacevolezza 
e desiderabilità. Come si possono introdurre questi concetti nei nostri Corsi di 
Laurea? Molti di noi sono già orientati in questa direzione ma quali sono le nuove 
competenze? Quali sono quelle che vanno/andrebbero inserite nella laurea di primo 
livello e quali in quella magistrale? Si tratta di competenze di stampo umanistico, 
come ad esempio l’etica, l’estetica, la psicologia, o di tipo scientifico/tecnologico, 
come ad esempio il coding, l’intelligenza artificiale… ? 
 
_ Cambia il ruolo dei prodotti e la loro relazione con i sistemi, i servizi e le 
esperienze.  
Il prodotto gioca sempre più spesso un ruolo rilevante nell’esperienza legata alla 
fruizione dei servizi, pensiamo al ruolo di un’automobile, di una bici o di un 
monopattino nei servizi di sharing legati alla mobilità. In questo senso nella 
progettazione dei prodotti bisogna tenere sempre più in considerazione la 
dimensione esperienziale e di servizio. Introdurre questi concetti aiuta a preparare 
professionisti più maturi ed aperti uniformando anche una serie di strumenti, che 
sono stati recentemente codificati nell’ambito dei servizi e della user experience, e 
che sono sempre più richiesti in maniera trasversale dal mercato del lavoro.  
Nella revisione della laurea triennale andrebbe fatto un ragionamento su come far 
evolvere e valorizzare ulteriormente il ruolo del metaprogetto. Un caposaldo del 
nostro approccio che ha anticipato una visione sistemica e di ricerca e che potrebbe 
essere ulteriormente valorizzato. 
 
Il designer come attore sociale e culturale 
Infatti, il ruolo del designer, oggi ancor di più, è quello di riuscire a trasferire nei 
prodotti e servizi responsabilità e cultura.  
 
La tecnologia ci fornisce tante opportunità, il design è in grado di immaginare 
prodotti, servizi e quindi opportunità di business radicali, con un approccio user 
(human/life) centered, il design deve agire con responsabilità.  
 
Agire con responsabilità oggi vuol dire relazionarsi con l’etica, necessaria a gestire 
grandi moli di dati e le grandi potenzialità dell’Artificial Intelligence, l’estetica, dare a 
prodotti e servizi tecnologici forme, interfacce ed elementi interattivi coerenti e 
comprensibili e cultura, in un mondo sempre più globalizzato è opportuno che si 
riesca a recuperare una quota di cultura nei progetti anche grazie alle opportunità 
della tecnologica.  
 
Questo è in sintesi l’obiettivo di responsabilità che viene richiesto ai designer e che 
mi auguro si riesca a trasmettere ai nostri studenti. 
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Linee di lavoro in sintesi 
 

In sintesi, le principali linee di lavoro riguarderanno: 
• Riflessione sul ruolo della didattica e della valutazione 
• Rinnovamento della Laurea Triennale 
• Monitoraggio ed ottimizzazione della Laurea Magistrale  
• Riequilibrio del bilanciamento didattico tra docenti strutturati ed a 

contratto 
• Rafforzare il dialogo interno con Scuola, Dipartimenti ed Ateneo e 

ulteriore sviluppo dialogo verso l’esterno 
 

Come si è potuto vedere il mio non vuole essere un programma e non fornisce 
soluzioni ma pone domande a cui spero si riesca a dare collettivamente risposta o 
che possano essere almeno affrontate positivamente nel prossimo triennio. 
  
Il modello organizzativo 
 
Dal punto di vista organizzativo vorrei valorizzare e confermare il comitato tecnico 
che ha già supportato il coordinamento precedente a cui mi piacerebbe aggiungere 
nuovi ingressi e precise deleghe su AVA, Laurea Triennale, Laurea Magistrale, 
Internazionalizzazione, Ingressi e Passaggi, Tirocini, ecc.  
Al suo interno sarà individuato un segretario che contribuirà attivamente alle 
diverse attività di gestione e sviluppo proposte. 
 
Spero nel loro impegno, supporto ed orientamento. 
 
Analogamente confermerei, estendendolo o integrandolo, lo Steering Committee 
che ha trasmesso tanto sia come orientamento ma anche come visibilità verso 
l’esterno e come consolidamento nei rapporti con imprese ed istituzioni. 
 
Sarà poi fondamentale il dialogo diretto e la condivisione con i diversi attori ovvero il 
Preside, i Direttori dei Dipartimenti con le loro deleghe alla didattica, i 
Coordinatori di Sezione ed il corpo docente tutto oltre ovviamente al mondo 
esterno. 
 
Sono a disposizione per suggerimenti e proposte. 
venanzio.arquilla@polimi.it  
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