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DESTINATARI
Il Master è finalizzato alla formazione di una figura professionale in grado 
di operare come progettista degli spazi interni. La figura interviene ad 
una scala progettuale di integrazione tra le competenze dell’architetto e 
quelle del designer di prodotto.
Si propone di formare figure professionali in grado di interpretare in 
maniera critica e creativa il rapporto tra oggetti, ambienti e persone, 
elaborando conoscenze di tipo progettuale nei settori dell’arredo, 
dell’allestimento e del retail. Il piano formativo prevede una formazione 
di base (architettura degli interni, storia dell’interior design, materiali 
e tecnologie, il contributo delle scienze sociali) e l’applicazione delle 
nuove tecnologie multimediali, tutti strumenti concettuali necessari a 
svolgere in maniera consapevole la professione. 
In tal senso il corso è complementare sia alla formazione di primo livello 
in architettura (alla quale aggiunge le competenze relative alla sca-
la dell’oggetto) sia alla formazione del designer (che si completa con 
l’approfondimento sul sistema degli spazi) e quindi rivolto ai laureati di 
primo livello nelle due discipline.  
La formazione si completa con  attività pratiche quali workshop e tirocini 
in imprese e studi di settore volte a individuare gli ambiti operativi della 
figura professionale.

PERCORSO FORMATIVO
E’ articolato in 6 Unità Didattiche corrispondenti ciascuna a 9 CFU finaliz-
zate all’acquisizione delle conoscenze teoriche e metodologiche proprie 
dell’interior design e degli strumenti operativi più idonei all’applicazione 
di tali conoscenze nella progettazione di interni pubblici e privati.
UNITA’ 1: Fondamenti per l’interior design
Storia dell’interior design / Sociologia dei modelli abitativi / Antropologia 
dell’abitare  
UNITA’ 2: Metodi e strumenti
Ergonomia / Design per la sostenibilità / Cultura tecnologica del design 
UNITA’ 3: Furniture design 
Sistemi e complementi per l’interior design / Design del mobile / Lighting 
design 
UNITA’ 4: Interior design
Architettura d’interni / Materiali e tecnologie per l’architettura d’interni 
/ Spazi privati e spazi pubblici
UNITA’ 5: Retail design 
Design degli allestimenti per il commercio / Materiali e tecnologie per il 
retail / Interaction design      

UNITA’ 6: Exhibition design
Design per l’allestimento temporaneo / Design degli allestimenti multi-
mediali /Graphic design   
Il percorso formativo prevede complessivamente 69 CFU di cui 54 di didat-
tica frontale, 6 per workshop, 6 per il tirocinio e 3 per la prova finale. Il 
Master è organizzato in collaborazione con importanti aziende nazionali e 
annovera tra i docenti alcuni tra i più qualificati professionisti del settore.

REQUISITI D’ACCESSO
Laurea di primo livello o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea in disci-
pline politecniche (architettura, ingegneria, design) o titoli equipollenti 
(Diploma AFAM primo livello)

SELEZIONI
Colloqui e valutazione dei titoli

POSTI DISPONIBILI
Sono disponibili 34 posti. È prevista la possibilità di iscrizione in aggiunta 
a uno o più moduli singoli, fino ad un massimo di 12 CFU. In ogni caso la 
frequenza è obbligatoria. 
Il corso non sarà attivato qualora le iscrizioni siano inferiori a 6.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 4.000,00.  
Iscrizione ai singoli moduli: Euro 82,00/CFU. Sono previste agevolazioni 
con rimborso della quota di iscrizione al 10% degli iscritti.

SEDE DELLE ATTIVITA’
Design Campus  via S. Pertini, 93 - Calenzano (Firenze) Tel 055.2757079

CONTATTI ED INFORMAZIONI 
Per informazioni scrivere a: 
master.interior@dida.unifi.it 
http://www.dida.unifi.it/vp-98-master.html 
http://www.design.unifi.it/1-master.html

Prova di ammissione: 05/12/2013 - Risultati e graduatoria: 12/12/2013
INIZIO LEZIONI:  23 gennaio 2014
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