
 
 
 

 

SELEZIONE PER TECHNOGYM WORKSHOP 2011   
“ESPERIENZE DI INTERAZIONE IN MOVIMENTO” 
 
RISERVATO A ISCRITTI AL II E III ANNO, E LAUREANDI AL CORSO DI LAUREA IN DISEGNO 
INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
 
Il Corso di laurea in disegno industriale dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino 
indice una selezione per la partecipazione al workshop Esperienze di interazione in movimento che si 
svolgerà dal 11 al 16 luglio 2011 nell’ambito di un progetto di collaborazione con l’azienda Technogym. 
Si tratta di un progetto che coinvolge le discipline dell’interaction design e della progettazione visiva.  
 
Tema del workshop  
L'obiettivo del workshop è la progettazione di nuove modalità di interazione attraverso dispositivi 
multitouch durante un allenamento su un treadmill di Technogym. 
 
Finalità del workshop 
Si intende offrire agli studenti del Corso di laurea in Disegno industriale un’esperienza progettuale 
integrativa, intensa e concentrata nel tempo, che si aggiunga ai corsi progettuali istituzionali. 
Un’importante occasione di crescita per gli studenti è offerta sia dalla collaborazione con l’impresa 
coinvolta, sia dalla presenza contemporanea di designer che hanno diversi orientamenti, esperienze, 
provenienze e approcci progettuali.  
Technogym Workshop 2011 ha anche lo scopo di coniugare le conoscenze ed esperienze dell’azienda 
con l’esperienza concreta di utilizzo e progetto delle nuove tecnologie degli studenti, guidati da 
professionisti che operano sulla scena internazionale, allo scopo di identificare inediti approcci 
progettuali e metodologici all’operatività dell’impresa. 
 
Periodo: dall’11 al 16 luglio 2011 
Designer: Francesco Pia ed Ermanno Tasca  
Sede: San Marino Città RSM, Contrada Omerelli, 20  
Cfu: n. 4 
   
Programma  (di massima) 
Il workshop prevede un gruppo di massimo 16 studenti, seguiti da due designer e da un tutor. La 
struttura del workshop comprende attività teoriche e progettuali, svolte in aula e nei laboratori 
dedicati. 
 
Posti disponibili 
6 posti assegnati dal bando del 17 dicembre 2010 (2010/1710 d.F.R.) come da graduatoria indicata 
in questo bando. 
10 posti dalla seguente selezione. Possono richiedere di partecipare al workshop gli iscritti al II e 
III anno e laureandi al Corso di laurea in disegno industriale dell’Università degli studi della 
Repubblica di San Marino. 
 
 



 
 
 
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande 
Per poter partecipare alla selezione devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 16 
giugno 2011 alla Segreteria del Corso di laurea in disegno industriale, Antico Monastero Santa 
Chiara, Contrada Omerelli 20, 47890 San Marino Città – RSM, i seguenti materiali: 
– curriculum vitae; 
– portfolio delle attività progettuali svolte. 
 
La selezione a questo bando è prioritaria rispetto a tutti gli altri workshop di luglio 2011 
(indicati in altro bando apposito). Gli studenti selezionati per questo workshop saranno esclusi dalle 
altre selezioni. 
 
Per tutti gli iscritti non selezionati nel precedente bando del 17 dicembre 2010 
(2010/1710 d.F.R.) che volessero partecipare al workshop di Technogym “Esperienze di 
interazione in movimento” è sufficiente confermare in segreteria la propria adesione 
alla nuova selezione. 
Qualora gli studenti già iscritti alla selezione del precedente workshop volessero 
integrare il proprio portfolio è sufficiente riconsegnare gli elaborati in segreteria. 
 
Selezione dei candidati 
La selezione dei candidati competerà a una Commissione esaminatrice composta da tre membri. 
Per ciascun candidato la Commissione provvederà a verificare il possesso dei requisiti formali previsti 
dal bando. Successivamente, dall’esame del curriculum vitae e del portfolio dei lavori di ciascun 
candidato ammesso, accerterà le attitudini alla progettazione nel campo della comunicazione visiva e 
dell’interaction design. In base alle valutazioni emerse da tale esame, la Commissione compilerà una 
graduatoria definitiva. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria definitiva verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Internet 
www.unirsm.sm/disegnoindustriale entro il 20 giugno 2011. 
 
Graduatoria bando del 17 dicembre 2010 (2010/1710 d.F.R.)  
I seguenti studenti risultano automaticamente idonei alla partecipazione al workshop in quanto 
selezionati dal precedente bando, dovranno in ogni caso confermare in segreteria la volontà di 
partecipare al workshop. 
  
Andrini Michela 
Burioni Nicolas 
Di Iorio Matteo 
Monaldi Teresa 
Rosignoli Marco 
Sacco Raffaella 
 
 
Per informazioni 
Numero verde 800-411314 oppure 0549 883 646  
Maria Grazia Pasquinelli, segreteria Corso di laurea in Disegno industriale  
 
 
San Marino, 1 giugno 2011 
 


