
	
 	
 	
 	


ISABELLA PATTI

CURRICULUM
Presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

DATI PERSONALI
codice fiscale: PTTSLL70C53P726P
Indirizzo e-mail: isabella.patti@unifi.it
Telefono: 055597012 - 3475462797
Indirizzo di residenza: via dei Girasoli, 25 - 00053 - Civitavecchia (Roma)
Recapito: via Giuseppe Mantellini, 3/a - 50014 - Fiesole (Firenze)

A - TITOLI DI STUDIO
• In relazione al bando al Bando 2012 (DD n.222/2012) ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/C1 (validità dal 5/02/2014 al 
05/02/2020). 

• Il 13/01/2012 consegue il Dottorato di Ricerca in Industrial Design, Ambiente e Storia (XXIV ciclo, 
coordinatore Prof. Arch. Giosi Amirante, tutor Prof. Arch. Anna Giannetti) presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli con la tesi dal titolo: La cucina italiana del primo 
dopoguerra: progetti e arredi per uno spazio quasi moderno. La tesi è stata discussa davanti ad una 
commissione  presieduta dal prof. Tonino Paris - valutazione molto buono.

• il 05/12/2005 si laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo storico-artistico, presso l'Università degli Studi di 
Firenze con voti 110 e lode su 110, menzione e dignità di stampa, discutendo con la Prof.ssa Isabella 
Bigazzi, docente di Storia delle Arti decorative ed Industriali, la tesi dal titolo: Il gioco dell’oca 
nell’evoluzione del costume dal Settecento ad  oggi.

• 1998 - consegue la maturità classica presso il Liceo P.A. Guglielmotti di Civitavecchia (Roma) con la 
votazione di 55/60.

B - PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
• “Etica ed estetica del design: dalla forma-funzione alla progettazione delle emozioni”, facoltà di Architettura, 
Dipartimento DIDA, responsabile scientifico Prof. Laura Girardi. Il progetto di ricerca ha come riferimento 
base la diade strutturale del design, e cioè Il rapporto forma-funzione che oggi appare assai più complesso 
di com’era alle origini: il recente panorama del design, infatti, mostra accanto a queste due tendenze 
“tradizionali”, almeno altre due importanti tematiche. Da un lato il potenziamento degli aspetti estetici 
(psicologici e di affezione) che si stabiliscono tra l’acquirente e l’oggetto, dall’altro la rivalutazione della 
tecnologia tramite l’uso di materiali naturali, dei processi produttivi a bassa tecnologia o comunque a basso 
impatto ambientale. L’etica, quindi, si è indissolubilmente legata al design, che a sua volta resta sempre più 
connesso all’estetica e alla comunicazione dei valori intangibili degli oggetti. In quest’ottica, la ricerca si 
prefigge di individuare alcuni oggetti significativi della società contemporanea, inquadrarli in specifiche 
categorie e quantificare il loro reale “livello” di riciclabilità alla luce delle variabili della società contemporanea 
sopra descritte.
•Assegnista di ricerca (dal 01/02/2016 al 31/01/2017).

• “Gli occhiali e il design: un legame non sempre evidente”, progetto di ricerca in seno al laboratorio della 
montatura La.Mo di cui è responsabile la prof. Elisabetta Benelli. La candidata, responsabile del settore 
“formazione e ricerca”, si occupa della strutturazione dei temi relativi al lavoro di analisi storico-critica sul 
mondo dell’occhialeria italiana e della conseguente redazione del testo sull’argomento prevista per il 2017.
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Incarico di ricerca

•“Superbly dressed: progetto di visual design per la Skoda Superb”, finanziato da Skoda Auto, responsabile 
scientifico prof.ssa Elisabetta Benelli (A.A. 2014/2015) - La ricerca vuole individuare una serie di proposte 
progettuali inerenti al trattamento delle superfici della nuova vettura Superb  di Skoda, tramite la lettura di 
elementi che comunichino le eccellenze del Made in Italy e, in particolare, della Toscana. Uno degli obiettivi 
della ricerca è inoltre quello di esaltare la linea dell’automobile, mantenendo il suo peculiare aspetto 
morfologico. 
Incarico di ricerca.

•“La cucina nell’Italia del primo dopoguerra: progetti e arredi per uno spazio quasi moderno”, dottorato di 
Ricerca in Industrial Design, Ambiente e Storia, XXIV ciclo, coordinatore Prof. Arch. Giosi Amirante, tutor 
Prof. Arch. Anna Giannetti, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli (2009-2012). Il lavoro di ricerca della candidata si centra sulla ricerca di elementi utili a motivare le 
ragioni del disinteresse italiano nei confronti della cucina moderna e del conseguente scarso impiego di 
elettrodomestici nel periodo compreso tra le due Guerre Mondiali. 
Dottorato.

• “Analisi dei processi sul prodotto Eco-Etico in Italia", Facoltà di Architettura, Dipartimento TAeD, 
responsabile scientifico prof.ssa Laura Girardi (A.A. 2010/2011). L’analisi è stata focalizzata sul ruolo del 
Design ecologico e sostenibile inteso come strumento di innovazione di prodotto e di processo, nel rilancio e 
nel consolidamento delle metodiche e delle procedure dirette ad inserire nella fase di acquisizione di beni e 
servizi, di quei criteri tesi alla valorizzazione di sistemi di produzione e prodotti appartenenti all’area etico 
ambientale. 
Assegnista di ricerca (dal 01/11/2010 al 30/10/2011).

• “Il camper: design integrato ed ergonomia”, progetto integrato REICA, finanziato dalla regione Toscana e 
dal Centro Servizi Eurobic Toscana Sud S.p.A. di Poggibonsi (SI), inserito nel progetto di ricerca 
dell'Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura, TAeD, dal titolo “Linea guida per la valutazione 
d’usabilità e per la progettazione degli spazi interni e delle attrezzature del camper”responsabile scientifico 
Prof.ssa Francesca Tosi (A.A. 2009/2010) - La ricerca è orientata all’innovazione del prodotto camper e del 
suo sistema di realizzazione, tramite tre campi di intervento progettuale: la modifica del sistema di 
assemblaggio della scocca del Camper, il design di interni (design integrato e ergonomia) e la 
comunicazione della sostenibilità del prodotto. Infine, la costruzione di un sistema intelligente di “early 
warning”, ovvero di avviso veloce, che aiuti i produttori ad elaborare i dati provenienti dai concessionari al 
fine di rispondere in modo. 
Assegnista di ricerca (dal 01/07/2009 al 30 giugno 2010).

• “Metropolitan style for fashion design”, progetto di ricerca del dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e 
Design “P. Spadolini” (Firenze), finanziato dall’azienda Fallin, responsabile scientifico prof.ssa Laura Girardi 
(A.A. 2008/2009) - Obiettivo della ricerca è la produzione di concept progettuali per l’ideazione di un nuovo 
brand e della sua relativa comunicazione attraverso la decorazione di tradizionali t-shirt. La candidata si è 
occupata dello studio di stilemi e di elementi di tipicità legati al territorio italiano al fine di rendere lo stile 
“made in Italy” nei suoi tratti caratteristici, evidenziandone il lessico necessario per la progettazione e la 
realizzazione dei concept. 
Incarico di ricerca.

“Hospitality Design: sistema di prodotti innovativi per la ristorazione”, dipartimento di Tecnologie 
dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, resp. scientifico prof.ssa Laura Giraldi (A.A. 2008/2009). L’obiettivo 
della ricerca riguarda la progettazione di oggetti, arredi ed accessori innovativi per la ristorazione ed il 
catering. In particolare la progettazione è indirizzata sia ad individuare concept di accessori innovativi 
derivanti da nuovi scenari di utilizzo e da nuove esigenze contemporanee, sia a migliorare le tipologie 
tradizionali. 
Incarico di ricerca.

• “Material experience: oggetti per ambienti contemporanei” - dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e 
Design “P. Spadolini” (Firenze), finanziato dall’azienda Brunelleschi 1774, responsabile scientifico prof.ssa 
Laura Girardi, (A.A. 2006/2007). Ricerca finalizzata allo studio e all’individuazione di prodotti e sistema-
prodotto da poter inserire tra la tradizione e l’innovazione del manufatto ceramico toscano, reinterpretati in 
chiave contemporanea. Il contributo originale della candidata consiste nell’indagine storico-critica, del 
legame non solo formale, fra l’espressione progettuale e le scelte culturali, ma anche la funzione estetica e 
comunicativa del prodotto ceramico. I
Incarico di ricerca.



• “The home of Quality - Forniture and design in Tuscany”, progetto cofinanziato dal Centro Sperimentale del 
Mobile e dell’Arredo di Poggibonsi (SI), per conto del Consorzio Casa Toscana, responsabile scientifico Prof. 
Giuseppe Lotti (A.A. 2006/2007). Ricerca realizzata all’interno del programma e poi Protocollo d’intesa per il 
il settore del legno, mobile e arredamento, della Regione Toscana in materia di innovazione, formazione e 
internazionalizzazione nel comparto, con l’obiettivo della partecipazione del Centro Sperimentale del Mobile 
alla fiera Index, tenuta a Mumbai dal 28/09 al 2/10/2008, e ai due simposi di presentazione del comparto 
produttivo del mobile toscano nelle città di Mumbai  il 5 febbraio 2008 e a Bangalore il 7 febbraio 2008. La 
candidata si occupa dell’ideazione tematica e della ricerca iconografica finalizzata alla realizzazione di un 
video sul tema delle forme dell'arte, del design e del paesaggio toscani. 
Incarico di ricerca.

C - PARTECIPAZIONE A CONVEGNi
• “Occhiali  e design: nuove tematiche tra tradizione e innovazione”, intervento tenuto durante il convegno 
organizzato dall’Università degli Studi  di Firenze - DIDA e l’Aio (Associazione Italiana Ottici) La montatura, 
tra moda e design” tenuto il 25 maggio 2016, presso Sala Meeting, Nogherazza (Belluno). 
La candidata presenta gli stadi di avanzamento della ricerca in seno al  Laboratorio La.Mo di cui  è 
responsabile della formazione e i relativi temi legati alla metodicità dei dati rilevati nell’ambito dell’industria e 
della progettazione attuale in Italia nel mondo dell’occhialeria.

• “Cosa non è design. Il design e la sua capacità di dare un senso alle cose” intervento tenuto durante la 
manifestazione intitolata Cos’èFestival  19-22 maggio 2016 c/o Design Campus - Calenzano (FI). La 
candidata tiene una presentazione il  21 maggio Aula magna- Design Campus agli studenti  delle scuole 
superiori sui temi legati all’approccio significante alle cose e alla loro progettazione. 

•“Gli occhiali e il  design: un legame non sempre evidente” conferenza svolta durante il  convegno dal titolo 
“La.Mo - Il progetto della montatura” tenuta presso MIDO (Mostra Internazionale dell’Occhiale), Milano 29 
febbraio 2016 (OtticlubMido, Sala Plenaria, Pad. 3)
La candidata presenta al MIDO i temi sviluppati dal  laboratorio La.Mo di cui  è responsabile per il  settore 
della formazione e della ricerca.

•“Occhiali  e design” intervento tenuto all’interno della manifestazione “Design Stories - 60 giorni  di design” 
organizzata dal Dipartimento di Architettura, Design Campus, e tenuto il giorno 17 novembre 2015 durante il 
convegno dal  titolo “Tecnologie digitali  per il sistema prodotto” con E. Benelli, L. Giraldi. J. Filieri, R. Vita, M. 
Casini.
 
•“La guerra in gioco: progetti e oggetti  ludici dell'Italia in Guerra”, per il convegno dal titolo “Incontro 
tramontani”, Asiago 25-27 settembre 2015 organizzato da Circolo Culturale Baradello, Bergamo.
Intervento inserito nel  ciclo di eventi organizzati  dalla regione Lombardia in relazione alla commemorazione 
dei 100 anni  dalla scoppio della Prima guerra Mondiale. La candidata ha selezionato alcuni  giochi di 
percorso portati ad esempio del lavoro progettuale di visual design a tema politico e militare. 

•“Dalla mano agli occhi: breve storia degli  occhiali”, convegno dal titolo “Design o non design” organizzato 
dall’Università degli Studi  di Firenze, con la partecipazione dell’AIO (Associazione professionale Italiana 
Ottici), Aula Magna, Calenzano, 17 novembre 2015.
Relatore.
L’intervento è teso a contestualizzare il reale apporto che l’occhialeria italiana nel mondo del Design e a 
evidenziare che l’occhialeria in genere appartiene al mondo progettuale in modo poco cosciente. Poco o 
nulla, infatti, è stato riconosciuto all’occhiale come “icona” dello strutturarsi del cammino storico-critico del 
design italiano e del made in Italy.

• “Giocavamo alla guerra - Giochi  di percorso, propaganda e conquiste nei primi conflitti del  Novecento” per il 
convegno “Sembrava tutto grigioverde. Bergamo e il  suo territorio negli  anni della Grande Guerra, 
organizzato dall’Ateneo di Scienze, Lettere a Arti  di Bergamo in collaborazione con il Centro Studi valle 
Imagna, 04 febbraio 2015.
Relatore
L’intervento ripercorre per somme linee la linea di studio e di  ricerca della candidata sui giochi di percorso e i 
giochi dell’Oca, affrontando il  tema dalla Prima Guerra mondiale letta attraverso le immagini utilizzate nei 
giochi a tema politico e di propaganda bellica. 

• “Oculi  de vitro e fassamano: gli occhiali e la loro storia”, per il  convegno dal  titolo “Nuove tendenze nella 
comunicazione”, organizzato organizzato dall’Università degli  Studi di Firenze, con la partecipazione dell’AIO 
(Associazione professionale Italiana Ottici), Aula Magna, Calenzano, 17 ottobre 2014.
Relatore



L’intervento intende affrontare l’evoluzione dell’occhiale non solo come rimedio tecnico ai problemi  della 
vista, ma anche come oggetto fortemente e prepotentemente condizionante dell’immagine che gli individui 
hanno di se e quella che rimandano di  loro stessi, agli altri. Collocati  nella dinamica complessa della vita 
sociale e delle sue modificazioni  attraverso i  secoli, gli  occhiali dimostrano di essere oggetti  complessi  e 
fortemente caratterizzanti la storia del  Design italiano e non.

• “La toscana: forme d'arte, del paesaggio e del  design”, per il  convegno dal titolo “The home of Quality - 
Furniture and design in Tuscany” organizzato presso il Centro per l’Arte e Design del  Comune di Calenzano 
il 9 maggio 2008. 
Relatore
L’intervento intende delineare la caratteristiche peculiare del design toscano in relazione ai collegamenti con 
il territorio, con l’arte e l’artigianato tipico della regione.

• “La toscana: forme d'arte, del  paesaggio e del  design” per il convegno dal titolo “Bioarchitettura ed Eco - 
design” organizzato dall’AIPi, Associazione Italiana progettisti  d’interni - interior designers, 22 novembre 
2008 presso il Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze
Relatore
L’intervento intende mostrare lo stretto collegamento e la evidente continuità che c’è in Toscana fra natura e 
arte, cultura e paesaggio, artigianato locale e prodotti  manifatturieri: dai mobili alle ceramiche, dal  cristallo 
alla pietra. Ma soprattutto presenta un modo di  produrre e uno stile di vita fondato sui valori  legati  al  mondo 
artigianale toscano, espressione della scelta di uno sviluppo sostenibile: lo stretto collegamento fra una 
tradizione e il suo riaffermarsi, un’eredità artistica caratteristica, un equilibrio formale, naturale, ambientale, 
lo sviluppo territoriale della produzione di prodotti di antica ed eccellente qualità creativa.

• “Estetica e funzione nel design” per il convegno dal titolo “Firenze, città delle scoperte e del progetto” 
presso il festival della creatività, il 24 ottobre  2008. 
Relatore
L’intervento sottolinea l’apporto dell’Estetica come disciplina metodologica e di analisi nel campo della 
progettazione industriale, con uno specifico interesse per i concetti legati al tema della creatività e della 
bellezza.

• “Green Days, Abitare il  Mediterraneo. Nuovi  modi di costruire e di abitare in Toscana e nel Mediterraneo”, 
Fortezza da Basso, Sala della Scherma, Firenze. ABITARE MEDITERRANEO è un progetto finanziato dalla 
Regione Toscana con risorse del  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del P.O.R. C.R.e.O. 
2007-2013, e anche un progetto che si candida a livello di Cooperazione Territoriale e coinvolge realtà come 
la Région Provence, Alpes, Côté d'Azur, oltre ad amministrazioni ed istituzioni scientifiche della Spagna, 
della Grecia, Cipriote, Egiziane, Tunisine e del Regno del Marocco).

D - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. Patti  I. “Mi piace e lo tengo: la vita altra degli  oggetti che non ci  servono più” in J. Filieri, Il prodotto da 
solo non basta. Quello che non può mancare in una storia di  successo, Alinea, Firenze, 2015, pp. 
100-105 (ISBN-978-88-98939-07-7).

2. Patti  I., “Uniform-are: la school uniform come simbolo di condivisione e appartenenza”, in E. Benelli, 
Progettare il volto delle istituzioni, Altralinea, Firenze, 2015, pp. 140-147 (ISBN-978-88-98939-06-0).

3. Patti  I., “Oculi de vitro e fassamano: gli occhiali e la loro storia” in M. Casini, I materiali  dell’ottica. Le 
montature, Fabiano Gruppo editoriale, Genova, 2014, pp. 1-10, ISBN 978-88-9792-931-0.

4. Patti  I., “Dalla mano agli occhi: breve storia degli occhiali” in AA.VV. Manuale pratico di  montature, 
Centro Studi S&V, Milano, 2015, pp. 7-10, (ISBN-9788898320097).

5. Patti  I., “Giocavamo alla guerra - Giochi di  percorso, propaganda e conquiste nei primi conflitti del 
Novecento”, in Atti n. 78 del Convegno Sembrava tutto grigioverde. Bergamo e il suo territorio negli 
anni  della Grande Guerra, Ateneo di  Scienze, Lettere a Arti  di  Bergamo, 2015, (in via di 
pubblicazione).

6. Patti  I., Il  linguaggio estetico del design, Prospettiva editrice, Civitavecchia( RM), 2012, (ISBN- 
978-88-7418-832-1).

7. Patti  I., La cucina dell’Italia del primo dopoguerra: progetti  e arredi  per uno spazio quasi moderno, 
Prospettiva editrice, Civitavecchia (RM), 2012, (ISBN 978-88-7418-815-4).

8. Patti  I., Il  Gioco dell'oca e la sua storia. Progetti, immagini  e simboli attraverso il tempo, Prospettiva 
editrice, Civitavecchia (RM), 2012, (ISBN: 978-88-7418-746-1).

9. Patti  I., “La Kelly, la Birkin e le altre. Cenni storici sulla nascita e l’evoluzione della borsa”, in: E. Benelli. 
La pelle o...la borsa Esiti  progettuali  dei rapporti di collaborazione tra l’Università di Firenze e il  settore 
manifatturiero della pelle, Bergamo, Centro Studi Valle Imagna, 2012,  p. 12-15, (ISBN/ISSN: 
978-88-6417-038-1).



10. Patti  I., Uomini  e meccanismi: un connubio alla base della cultura del  design, Prospettiva editrice, 
Civitavecchia (RM), (ISBN: 978-88-7418-821-5).

11. Patti  I. (2012), Amerigo Vespucci: il  geografo fiorentino in rotta per l'America, Prospettiva editrice, 
Civitavecchia (RM), (ISBN: 978-88-7418-837-6).

12. Patti  I., “Sapere e saper fare: la Toscana come luogo di  incontro tra arte, artigianato, design e territorio” 
in F. Tosi, A. Rinaldi, Prodotti e complementi per l'arredo di  alta gamma. Un'esperienza progettuale per 
Giuliano Fujiwara, Firenze, Alinea Editrice, 2010, p. 33-42, (ISBN: 978-88-6055-516-8).

13. Patti  I., “Il neo-nomadismo: tra cultura, mobilità e viaggio”, in F. Tosi, I. Patti. Il  camper. Design 
ergonomia innovazione, Firenze, Alinea Editrice, 2010, p. 11-37, (ISBN/ISSN: 978-88-6055-570-0).

14. Patti  I., “L'offerta di oggi” in F. Tosi, I. Patti. Il camper. Design ergonomia innovazione.  Firenze, Alinea 
Editrice, 2010, p. 67-83, (ISBN/ISSN: 978-88-6055-570-0).

15. Patti  I., M. Ruffilli, G. Lotti, “La forma dei valori. Design e sostenibilità: l'esperienza toscana”, in AA.VV., 
Linee di bioarchitettura nell'interior design. Rapporto tra bioarchitettura ed eco-design,  Masso delle 
Fate, Firenze, 2008,  p. 59-65, (ISBN/ISSN: 9788860391278).

16. Patti  I., “Introduzione all’Italian Design”, in AA.VV., Italian Beauty. Trasformazione del design moderno, 
Alinea Editrice, Firenze, 2005, p. 8-12, (ISBN/ISSN: 9788881259823). 

E - PARTECIPAZIONI A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE, E 
TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO
Dall’A.A. 2006/2007 ad oggi la candidata segue un progetto editoriale in corso di  publicazione dal  titolo 
“Visual  Design: la comunicazione visiva dai  giochi tradizionali a quelli multimediali e interattivi” 
commissionato dalla casa editrice Prospektiva Civitavecchia-Siena. Il progetto si basa sullo sviluppo degli 
argomenti della ricerca della tesi  di laurea verso gli scenari  contemporanei  dei  giochi multimediali  e virtuali 
per consolle e PC. 

F - ATTIVITA’ DIDATTICA
F.1 - Attività didattica istituzionale
• Dopo la discussione della tesi di laurea la candidata inizia a svolgere attività didattica e di ricerca presso il 
DPMPE, in seguito TAeD, Dipartimento di  Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini” presso le 
cattedre di 

- Disegno Industriale 3 per prodotti di  arredo e allestimento, prof.ssa Laura Giraldi, Cdl in Disegno 
Industriale, III anno (A.A. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009).

- Ergonomia per il Disegno Industriale + laboratorio, prof.ssa Francesca Tosi, CdL in Disegno 
Industriale, II anno, I semestre (A.A. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011).

- Lab. di Usabilità dei Prodotti  Industriali, prof.ssa Francesca Tosi, CdL Magistrale in Design, I anno,  
II semestre (A.A. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011).

- Disegno Industriale per la Moda, prof.ssa Elisabetta Benelli, CdL in Cultura e Progettazione della 
moda della Facoltà di Lettere e Architettura di Firenze (A.A. 2008/2009).

- Progettazione di accessori  per la Moda, prof.ssa Elisabetta Benelli, CdL Cultura e Progettazione 
della Moda delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Architettura di Firenze (A.A. 2011/2012)

- Storia del  Disegno Industriale, prof. Alessandro Ubertazzi, Cdl  in Disegno Industriale, I anno, II 
semestre, 48 ore di  lezione, 9 cfu, n. studenti: 200 ca. (A.A. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015).

• Estetica, cattedra a contratto (CdL in Disegno Industriale, Università degli studi  di Firenze) - corso per gli 
studenti del 1° anno, 2° semestre, curriculum in Visual Design, tot. 48 ore di lezione, 3 cfu, n. studenti: 80 ca. 
 A.A. 2006/2007
 A.A. 2007/2008
• Nell’A.A. 2008/2009 è cultore della materia, cattedra di  Design per prodotti di arredo ed allestimento, prof. 
Laura Giraldi, TAeD.
• Teoria e Storia del Disegno Industriale, docenza a contratto, CdL in Disegno Industriale, modulo del corso 
integrato di Progettazione 1 (I anno, 2° semestre, tot. 48 ore di lezione, 6 cfu), n. studenti: 180 ca.
 A.A. 2008/2009
 A.A. 2009/2010
 A.A. 2010/2011
• Laboratorio di  Disegno Industriale per la Moda, docenza a contratto, CdL Cultura e Progettazione della 
Moda, Facoltà di Lettere e Architettura, (corso integrato di Disegno Industriale per la Moda, I anno, 2° 
semestre, gruppo B, tot. 80 ore, 4 cfu, n. studenti: 60 ca.)
 A.A. 2009/2010



 A.A. 2011/2012
• Laboratorio di Progettazione 2, docenza a contratto, CdL in Disegno Industriale, (6 cfu, 48 ore, n. studenti: 
50 ca.) A.A. 2014/2015
• Storia dell’Interior Design, cattedra a contratto, Master di  primo Livello in “Interior Design”, responsabile 
prof. Vincenzo legnante, Dipartimento DIDA (3 cfu, 20 ore, n. studenti 15)
 A.A. 2013/2014
 A.A. 2014/2015
 A.A. 2015/2016
• Storia del  Disegno Industriale, docenza a contratto, CdL in Disegno Industriale, Dipartimento DIDA, (6 cfu, 
48 ore, n. studenti: 200 ca.) A.A. 2015/2016

F.2 - Attività come docente e coordinatore di corsi di formazione, corsi post-lauream e workshop
La candidata partecipa all’organizzazione scientifica e/o al coordinamento di diverse iniziative per cui viene 
richiesta la sua collaborazione: 

•“La.Mo_Il progetto della montatura”, laboratorio organizzato dall’Università degli studi di Firenze, con la 
partecipazione dell’AIO (Associazione professionale Italiana Ottici), responsabile scientifico prof. Elisabetta 
Benelli. La candidata partecipa all’organizzazione scientifica del laboratorio in qualità di responsabile della 
formazione (processi di analisi storico-critica e metodologia di analisi progettuale). (A.A. 2014/2015, 
2015/2016).

• Svolge attività didattica di Estetica come docente a contratto per il corso di Graphic Design Miur c/o 
Accademia Italiana di Moda e Design di Firenze, A.A. 2013/2014, 2014/2015.

• Svolge attività didattica di Storia del design come docente a contratto (tot. 40 ore, n. studenti: 30) presso il 
corso IFTS ARDESIGN per “Tecnico superiore per il disegno e la progettazione industriale”, organizzato da 
Agenzia per lo Sviluppo Empolesi e Valdelsa di Empoli (FI).

• “New Kitchen Design”, workshop organizzato dal Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “P. 
Spadolini” e finanziato dall’azienda Effeti, resp.le scientifico prof.ssa Francesca Tosi. Gli obiettivi del 
workshop sono finalizzati alla definizione di concept innovativi per il settore dell’arredo cucina e dei suoi 
accessori. La candidata si occupa di studiare e divulgare una metodologia di analisi intesa a definire i nuovi 
scenari per lo spazio cucina del terzo millennio, per arrivare all’innovazione/miglioramento dell’usabilità del 
prodotto, alla riduzione dell’impatto ambientale nella fase d’uso e all’innovazione estetico-funzionale. Il 
Workshop ha dato vita ad un concorso (terminato il 19 luglio 2010), con la premiazione dei primi tre progetti 
classificati. (A.A. 2009/2010).

•“Prodotti e complementi per l'arredo domestico e alberghiero di alta gamma”, finanziato dall’azienda 
Formitalia Luxury Group, resp.le scientifico Prof.ssa Francesca Tosi, coordinatori proff. Laura Girardi, 
Alessandra Rinaldi. La candidata ha tenuto nr. 20 ore di lezioni frontali sul tema del lusso lusso e della 
bellezza contemporanea, affrontando più direttamente il lessico estetico di origine orientale. I risultati del 
workshop sono stati pubblicati nel testo a cura di   F. Tosi e A. Rinaldi, “Prodotti e complementi per l’arredo 
d’alta gamma - Un’esperienza progettuale per Giuliano Fujiwara”, Alinea, Firenze. (A.A. 2008/2009)

•“Metropolitan style for fashion design”, 9‘ì8’908 per il concorso omonimo finanziato dall’azienda Fallin, 
resp.le scientifico Prof.ssa Laura Giraldi (A.A. 2008/2009).

• Svolge attività didattica di Storia del design e della Moda presso il corso IFTS per “Tecnico superiore per il 
disegno e la progettazione industriale di modelli di calzature”, organizzato da Cooperativa Scuola Lavoro, 
Università degli Studi di Firenze - Facoltà Architettura, CDL in Disegno Industriale, Istituto Polimoda di 
Firenze, Istituto di Istruzione Superiore "Piero della Francesca" di Arezzo, Ambiente Impresa srl, nell'ambito 
dei Piani Formativi Nazionali Integrati per il settore calzaturiero e per il settore tessile, abbigliamento e moda 
in convenzione con la Provincia di Arezzo e di Firenze. La candidata tiene un corso di 40 ore, n. studenti: 40 
e partecipa alla selezione dei candidati ed alla preparazione del test valutativo di ingresso. A luglio 2009 è 
membro della commissione valutante l’idoneità degli studenti per il conseguimento del diploma finale di 
corso.

F.3 - Tesi di laurea
A partire dall’A.A. 2007/2008 la candidata dedica una parte del  proprio impegno accademico nel seguire 
alcune tesi di  laurea come co-relatore esterno. Le tesi sono numerate in ordine progressivo e suddivise 
rispetto al Corso di Laurea di riferimento.
(PM): Corso di laurea in Progettazione della moda



(CePM): Corso di Laurea in cultura e progettazione della Moda
(DI): Corso di Laurea in Disegno Industriale
(MD): Corso di Laurea Magistrale in Design

1. (DI) - Jenny Lancini, Shopping Ship, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, A.A. 2007/2008.
La tesi sviluppa il progetto del concept di  uno yacth allestito a shopping center, oltre a comprendere lo studio 
dell’immagine coordinata del progetto: dal logo alle shopping bag. 

2. (DI) - Benedetta Ciabattari, Granatum, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, A.A. 2007/2008.
La tesi  riguarda lo studio di  una nuova forma di pasta e della sua commercializzazione. La particolare forma 
della pasta, che ricorda una melagrana, è stata studiata in linea con la tradizione locale lucchese; la 
conseguente commercializzazione del  prodotto è stata ideata, tramite la creazione di una immagine 
coordinata, per negozi di alimentari  tipici  e per gli art shop. Il  progetto comprende inoltre una serie di oggetti 
creati per servire e consumare la pasta durante una manifestazione con l’ausilio di un servizio catering.

3. (DI) - Margherita Petralli, Thermai, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, A.A. 2007/2008.
Progettazione del concept di un sistema per l’ambiente bagno che comprende doccia, vasca e lavabo. Il 
sistema, assolutamente innovativo, è stato progettato in collaborazione con l’azienda “Brunelleschi  1774” ed 
è attualmente in fase di prototipazione.

4. (DI) - Michele Tittarelli, Ri-vestimento, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, A.A. 2007/2008.
Il  progetto riguarda lo studio del  materiale ceramico e delle sue potenzialità morfologico, estetiche e 
comunicative. La tesi ha prodotto una serie di  elementi  modulari  che, opportunamente assemblati, formano 
“tessuti” ceramici. Con questi  tessuti è stata creata una collezione di abiti per la campagna pubblicitaria 
istituzionale dell’azienda “Brunelleschi 1774”.

5. (DI) Alice Ratti, Skating Bag, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, A.A. 2007/2008.
La tesi  riguarda il progetto di un trolley innovativo, con monopattino annesso, studiato per facilitare lo 
spostamento in aeroporto, o comunque in tragitti  di  breve durata e percorrenza, dei viaggiatori. L’oggetto 
unisce la funzionalità di  una piccola valigia, alla mobilità tipica del monopattino, rendendo possibile lo 
spostamento del viaggiatore e del bagaglio insieme.

6. (DI) - Pierpaolo Infante, Plimp, pure lei in piedi, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, A.A. 2007/2008
Progetto di un orinatoio per bagni pubblici, da utilizzare all’interno di discoteche, bar e locali ad uso collettivo. 
Il sanitario è stato progettato in modo che anche l’utenza femminile possa rimanere in piedi (come quella 
maschile) durante la minzione. Lo studio formale ed estetico del prodotto è stato centrato sull’utente tipico di 
plimp - le nuove generazioni - e sulle location più opportune all’utilizzo, cioè le discoteche ed i locali pubblici 
giovanili.

7. (DI) - Giulia Falleri, J-ball -sfera interattiva per lo sviluppo sensoriale dei bambini, relatore Prof.ssa Laura 
Giraldi, A.A. 2008/2009.

Progetto di un gioco interattivo per bambini dai 2 ai 6 anni: J-Ball è un gioco che rientra nella filosofia 
dell’edutainment (educational and intertainment), ha la forma di una sfera e accompagna il bambino a 
muovere i primi passi nell’apprendimento tramite l’interreazione, l’intuizione ed il divertimento. La tesi 
sviluppa quattro percorsi di apprendimento del bambino che, giocando, apprende a livello tattile, olfattivo e 
sonoro i principi basilari del mondo della flora e della fauna.

8. (DI) - Serena Lombardi e Valentina Cogno, Corporate Image tramvia fiorentina, relatore Prof.ssa Laura 
Giraldi, A.A. 2008/2009.

La tesi affronta la progettazione dell’immagine coordinata della tramvia di Firenze, inserendosi nel tema della 
mobilità urbana. Oltre al logo ed al marchio della tramvia fiorentina, è stata studiata una campagna 
pubblicitaria istituzionale ed una per il lancio della tramvia che, attualmente, è in fase di realizzazione. La tesi 
riguarda, inoltre, lo studio di un nuovo sistema per l’emissione dei biglietti e una palina informativa.

9. (DI) - Barbara Parsini, Cl!cco, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, A.A. 2008/2009.
Progetto di  un dispenser di  medicinali in pillole, munito di  timer e sistema di  allarme visivo e sonoro per 
l’erogazione. Il dispenser può essere programmato giornalmente e settimanalmente per l’erogazione 
specifica di pillole, nel numero e all’orario necessario: un avviso sonoro e luminoso avverte l’utente 
dell’orario della somministrazione. Il  progetto è stato pensato per l’utenza della terza età, con attenzione allo 
studio ergonomico dell’oggetto e dell’interfaccia che risulta di facile comprensione ed utilizzo.

10. (DI) - Andrea Andretta, Apparecchiatura per la tavola contemporanea, relatore Prof.ssa Laura Giraldi, 
A.A. 2008/2009.
Progetto di  un set completo di piatti e posate per la tavola. Gli oggetti sono stati  concepiti, dal punto di  vista 
morfologico, per un facile e corretto utilizzo secondo le norme del  galateo e le prassi igieniche. L’aspetto 
estetico e formale è stato studiato riferendosi allo stile di vita delle nuove generazioni.



11. (PM) - Valentina Froio, Fun Fashion Fans - Rivisitazione del  ventaglio, relatore Prof.ssa Elisabetta 
Benelli, A.A. 2007/2008.
La tesi   propone una serie di nuove interpretazioni del ventaglio nel campo della moda e degli accessori 
femminili. I progetti riguardano tre diverse tipologie di borse femminili (da passeggio e da sera) ed alcuni 
bijoux coordinati (collana, bracciale, anello). L’idea portante della ricerca è il recupero del grande bagaglio 
storico e artistico del ventaglio, sia come prodotto d’uso sia come oggetto d’arte e reinterpretato in chiave 
contemporanea.

9. (CePM) - Camilla Mari, Design e Moda, relatore prof. Elisabetta Benelli, A.A. 2014/2015.

10. (CePM) - Martina Pagnanelli, relatore prof. Elisabetta Benelli, A.A. 2014/2015.

11. (CePM) - Chiara Casini, Exotique, cambia la tua pelle, relatore prof. Elisabetta Benelli, A.A. 2014/2015.
Progetto di tesi che si  avventura tra i  temi  del lusso e dei pellami esotici  e che presentare la realizzazione di 
una collezione di borse in pelli pregiate, personalizzabili grazie alla scomposizione delle parti  che le 
compongono che possono essere sostituite tra loro con altre di colori o materiali diversi.

12. (CePM) - Beatrice Dionisi, Knitted Armou: armature di maglia, relatore prof. Elisabetta Benelli, A.A. 
2015/2016.

La tesi  propone un progetto di  una collezione di abiti ed accessori ideati unendo i principi  e i  temi tipici delle 
armature medievali e la tradizione del ricamo e dell’uncinetto.

13. (MD) - Alfredo Panebianco, Italian Coffè Experience, svegliacaffè la macchina espresso intelligente, 
relatore prof.ssa Laura Girardi

La tesi è il progetto di una macchina da caffè domestica, a cialde morbide, pensata sul temi  del IOT  (Internet 
of Thinks) integrata, quindi, con un’applicazione che permetta al  macchinario di intereagire con l’utente. 
L’ispirazione formale si rifà alla sveglia TS502 di Zanuso per la Brionvega.

13. (MD) - Antonio Giovanni  Giacummo, Ortigo.kit d’autoproduzione e coltivazione domestica controllata, 
relatore prof.ssa Laura Girardi

Progetto di un sistema di coltivazione domestica di piante 

14. (DI) Linda Nieri, O-wallet - Il portafoglio condiviso, relatore Prof. Laura Girardi
 Progetto di un portafoglio con applicazioni IOT e conctact less.
15. (CePM) - Serena di Maso, L’abito in politica, relatore Prof. Elisabetta Benelli.

G - ATTIVITA’ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
• “Vedere con le cose”, mostra organizzata durante la manifestazione Cos’èFestival dal 19-22 maggio 2016 
c/o DesignCampus, Calenzano (FI). La candidata cura l’allestimento della mostra e la selezione dei progetti 
degli studenti sui temi dell’occhialeria dedicata ai bambini. 

•“Giocavamo alla guerra: giochi di percorso, propaganda e conquiste nei primi conflitti del ‘900”, mostra 
organizzata in collaborazione con l’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo e dal FAI - Delegazione di 
Bergamo c/o Galleria Santa Marta (BG) dal 04 febbraio al 04 marzo 2015. La candidata organizza la mostra, 
ne cura l’inaugurazione e la comunicazione con la stampa. La mostra resta aperta da marzo a settembre 
2015.

• Partecipa come membro della Commissione didattica per la sorveglianza e la valutazione del test di 
ingresso per il Corso di laurea in Disegno Industriale (A.A. dal 2006/2007 al 2015/2016).

• Membro della giuria giudicatrice del premio “Graziella Pagni, per la comunicazione del mondo dell’ottica” 
tenutosi durante il seminario dal titolo “Nuove tendenze della comunicazione: come variano i mezzi in 
relazione al tessuto sociale” organizzato il 17 ottobre 2014, Aula Magna Design Campus, Calenzano in 
collaborazione con AIO (Associazione professionale Italiana Ottici). Relatori Sergio Baratelli e Paolo 
Iabichino.

• “Premio Anna Querci per il Design 2008”, mostra per conto della Fondazione AQ per il Design realizzata 
presso il Museo del Design di Cadenzano dal 9 al 31 maggio 2008, resp. roff. F. Tosi e L. Giraldi, La mostra, 
con la partecipazione del Comune di Calenzano e del Corso di Laurea in Disegno Industriale, è realizzata 
tramite la selezione dei progetti degli studenti del Corso di laurea in Disegno Industriale, del terzo anno o già 
laureati. Cura ed allestimento della mostra.

• “Franco Scaglione Designer”, convegno tenutosi il 14 ottobre 2008 nella sede del Corso di Laurea in 
Disegno Industriale dell’ateneo fiorentino, su incarico del Presidente del corso di laurea Prof. Massimo 



Ruffilli. Corresponsabile della segreteria tecnico-scientifica del, in particolare la candidata si è occupata 
dell’ufficio stampa per conto del Corso di Laurea.

• “The home of Quality - Furniture and design in Tuscany” mostra organizzata presso il Centro per l’Arte e 
Design del Comune di Calenzano il 9 maggio 2008. Cura e dell’allestimento della mostra.

• Cura e all’allestimento dello spazio espositivo del Corso di Laurea in Disegno Industriale al Festival della 
Creatività di Firenze, ottobre 2007. La candidata si occupa degli aspetti comunicativi e della selezione dei 
progetti da presentare, in collaborazione con i proff. L. Giraldi G. Alfarano.

 


