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VISIONE PROSPETTICA DELLA MOSTRA 
ALLESTITA NEL SALONE PASSANTE 
DI PALAzzO TASSONI ESTENSE.

L’allestimento della mostra Merchandising Unife / DA, in forma di even-
to pubblico, ha costituito l’esito finale dell’esperienza didattica seme-
strale del Laboratorio di Design della Comunicazione A.A. 2014-2015 
tenuto dai docenti Alfonso Acocella, Veronica Dal Buono, Michele Zan-
noni, Giovanna Zinghi. 
La progettazione e la realizzazione della mostra si è offerta come oc-
casione per portare ad un livello di ulteriore evoluzione il processo for-
mativo degli studenti; quest’ultimo, nella fase conclusiva, si è svolto 
infatti attraverso un percorso di progetto condiviso, secondo la formula 
del co-design (con tale termine intendendo un atto di creatività con 
approccio partecipativo fra gli studenti e il team docenti).
L’esposizione ha consentito di avvicinare gli studenti alla cultura 
dell’exhibit design e ai processi organizzativo-comunicativi connessi 
allo svolgimento di eventi culturali.
Merchandising Unife / DA è stata indirizzata all’intera comunità univer-
sitaria ferrarese per far conoscere gli artefatti di merchandising istitu-
zionale progettati e prototipati per l’Ateneo ferrarese e il DA, ricollocati 
in un quadro espositivo d’insieme e arricchiti dalle opportunità spaziali 
di incontro e di condivisione offerte dalla sede del Dipartimento di Ar-
chitettura.

Oggetti in mOstra
In ogni mostra gli artefatti da esporre al pubblico – ovvero i protago-
nisti dell’allestimento stesso – presuppongono elementi fisici comple-
mentari, di varia natura e configurazione, funzionali alla loro fruizione 
e valorizzazione; a questi, spesso, si aggiungono format informativi e 
comunicativi (disegni / foto / testi / didascalie / video…) da collocare 
con appropriatezza nei diversi e specifici ambiti spaziali.
Tale condizione è stata alla base dell’allestimento Merchandising Unife 
/ DA, indirizzato a occupare gli spazi estensivi, le superfici parietali e le 
strutture espositive disponibili presso lo spazio del Salone passante di 
Palazzo Tassoni Estense.
Lungo le pareti attrezzate e illuminate sono stati collocati pannelli si-
nottici per mostrare in forma grafica e insieme scenografica, lo studio, 
analisi e applicazione di alcune famiglie di caratteri tipografici affida-
te, durante lo svolgimento del corso, agli studenti. Una proiezione di 
immagini in loop sulle restanti pareti, ha illustrato immagini significati-
ve tratte dalle esercitazioni di studio svolte dagli studenti e dedicate 
all’analisi del merchandising di alcuni importanti istituzioni universitarie 
italiane e straniere.
I tavoli, posizionati centralmente nel Salone, hanno costituito il display 
espositivo in continuum accogliendo e valorizzando i documenti di ri-
cerca e i prototipi realizzati dai vari gruppi di studenti e dai docenti.

mOstra merCHanDising UniFe / Da
Laboratorio di Design della Comunicazione
a.a. 2014-2015
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Fasi Di anaLisi, stUDiO e interpretaziOne. Università e branDing
Agli studenti è stato richiesto di svolgere una doppia ricerca, indirizzata 
alla scoperta e conoscenza delle strategie di merchandising messe in 
atto da altre università italiane e straniere e da alcune delle più cono-
sciute aziende che si collocano in un segmento di mercato prossimo 
alle categorie di merchandising in analisi (cartotecnica, piccola pellet-
teria, oggettistica).
La ricerca attinente le università, svolta quando possibile attraverso l’e-
sperienza reale di visita degli spazi di vendita (Bologna, Milano, Pado-
va, Roma), maneggiandone e soppesandone materialmente i prodotti, 
altrimenti attraverso gli on line store, ha focalizzato l’attenzione sul rap-
porto tra il marchio istituzionale e i prodotti di merchandising proposti 
delle stesse università.
Nella fase di studio e analisi si è richiesta agli studenti la scelta di un 
repertorio di quattro prodotti di merchandising ritenuti significativi e 
di essi una indagine più approfondita relativa alla definizione formale, 
materiale e produttiva, agli aspetti funzionali ed espressivo-sensoriali 
nonché quelli di costo di produzione e di vendita.

iL sOnDaggiO D’OpiniOne merCHanDising UniFe
Docenti e studenti del Corso hanno formulato una indagine, in forma di 
Sondaggio d’opinione, per individuare quali oggetti di uso quotidiano 
siano ritenuti più d’interesse per la comunità universitaria. Il questio-
nario, studiato per verificare il livello di preferenza di diversi target di 
riferimento – non solo studenti quant’anche docenti, amministrativi, fa-
miliari, visitatori – è stato rivolto a campione a tutti gli studenti dei Corsi 
di laurea in Architettura e Design del prodotto industriale di Ferrara.
Il repertorio di preferenze selezionate da un elenco proposto, tra og-
getti di cancelleria, accessori, abbigliamento, prevedeva alcuni spazi 
a campo aperto per il suggerimento di nuove proposte escluse dall’e-
lencazione e di eventuale interesse per la progettazione. I risultati del 
sondaggio campione sono stati raccolti, classificati, analizzati, consi-
derando le diversità di fasce d’età e di genere, per ottenere una forma 
di rappresentazione infografica conclusiva, esposta nel percorso di 
mostra, a testimonianza del metodo di ricerca adottato.

PERCENTUALE FEMMINILE DI PREFERENZE

PERCENTUALE MASCHILE DI PREFERENZE

PREFERENZE TOTALI

PRODOTTO

LEGENDA

BORSA / SHOPPER

FELPA

T-SHIRT

CAPPELLO / SCIARPA

ZAINO / BORSA SPORT

OMBRELLO

CARTELLA PORTA DOCUMENTI

TAZZA

AGENDA

OROLOGIO

PENNA

LUCCHETTO BICI

MATITA

CUSTODIA IPHONE

PORTACHIAVI

QUADERNI / BLOCK NOTES

MEMORIA USB
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41.1 %
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54.5 %
45.5 %
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22.6 %

52.3 %
47.7 %
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46.2 %

62 %
38 %

100 %
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62.5 %
37.5 %
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Sondaggio di preferenza effettuato presso gli 
studenti (circa 800) ai Corsi di laurea in Architettu-
ra e in Design del prodotto industriale del Diparti-
mento di Architettura di Ferrarra.
Elaborazione Marco Montanari.
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LEGENDA

VISuALIzzAzIONE INfOGRAfICA 
DEI RISuLTATI DEL SONDAGGIO. 
A CuRA DI MARCO MONTANARI.
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1 _ Box-contenitore 
2 _ Documentazione di ricerca / progetto
3 _ Supporto espositivo
4 _ Oggetti merchandising
5 _ Pannello di studio “alfabeto”
-------------------------------------
6 _ Maxiposter / Locandine
7 _ Kit comunicativo
8 _ Videoproiezione

4

2

3

5

Gli artefatti 1, 2, 3, 4, 5      
saranno progettati e 
autoprodotti dai gruppi 
di studenti.

1

DA_Unife

Materialdesign.it

86 7

merchan
dising
unife | da

Pagina con loghi 
Carnet
Busta cartonata 
Buste carta 
lettera 
Carta intestata 
Cartoncino 
Biglietti da vista 
Stampa di progetto 
(provvisorio) bag 
Adesivi 
Piego di libri 

Pagina con loghi 
Carnet
Busta cartonata 
Buste carta 
lettera 
Carta intestata 
Cartoncino 
Biglietti da vista 
Stampa di progetto 
(provvisorio) bag 
Adesivi 
Piego di libri 

Pagina con loghi 
Carnet
Busta cartonata 
Buste carta 
lettera 
Carta intestata 
Cartoncino 
Biglietti da vista 
Stampa di progetto 
(provvisorio) bag 
Adesivi 
Piego di libri 

Pagina con loghi 
Carnet
Busta cartonata 
Buste carta 
lettera 
Carta intestata 
Cartoncino 
Biglietti da vista 
Stampa di progetto 
(provvisorio) bag 
Adesivi 
Piego di libri 

merchandising
unife | da

Gli artefatti 6, 7, 8 
saranno progettati e 
prodotti attraverso un 
processo di co-design 
docenti-studenti.

M
a  b  c  d  e 

f  g  h  i  j

k  l  n  o  p

q  r  s  t  u

v  w  x  y  z

M i n i o n

Post su siti web 
istituzionale

Cartolina e invito 
digitale

Cartella stampa

METAPROGETTO DI ARTEfATTI 
PER LA MOSTRA.
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superficie espositiva 
orizzontale destinate agli 
artefatti 1, 2, 3, e 4.

superfici espositive verticali 
destinate all’esposizione dei 
pannelli “alfabeti” (5).

entrata

uscita

bOx. iL raCCOntO paraLLeLO
Grazie alla collaborazione di Francesco Viroli e del Laboratorio model-
li dipartimentale, come esperienza condivisa legata al fare materiale, 
sono stati realizzati dei contenitori in legno nel numero dei gruppi di 
lavoro, pensati a completamento dell’esposizione lineare lungo i tavoli.
Nella mostra, le singole scatole aperte superiormente hanno assunto il 
duplice ruolo di artefatto seriale, criterio di distinzione dei diversi grup-
pi di progetto e, contestualmente, di contenitore comunicativo delle 
esperienze di ricerca svolte parallelamente alla fase progettuale.
Il contenuto delle box, sempre mutevole, è posto a raccontare pecu-
liarmente il percorso di ricerca di ciascun gruppo, attraverso l’espo-
sizione dei dossier di analisi dedicate alle altre Università e ai brand, 
nonché tracce del lavoro svolto afferenti alle fasi di analisi, di studio, di 
interpretazione.
Le scatole aperte ed “esplorabili”, rappresentano una narrazione pa-
rallela alla mostra principale, fatta di oggetti multiformi indirizzati a in-
curiosire e attrarre i visitatori della mostra spingendoli ad avvicinarsi, a 
“rovistare”, a “soppesare” i vari documenti (campioni materici, appunti, 
schizzi, immagini, resoconti…) che hanno influenzato – più o meno 
significativamente – il progetto degli oggetti di merchandising Unife / 
DA, esposti in forma enucleata e contigua nella sezione centrale della 
mostra.

15

merchandising
unife | da

Nome e Cognome studenti

Ipotesi di scrittura:
- stencil con mascherina lettering e spray
- stampa su adesivo e incollaggio su lastra 

materiale trasparente
...

Materiali / Contenuti di ricerca

- autori foto e profilo
- report e schede di ricerca
- schizzi oggetti di progetto
- campioni materici
- font editoriale e declinazioni

pino

35 cm

8 cm

A
B

C
  a

bc

35 cm

Definizione dimensioni box (fase 1)

cartone

Realizzazione box per mostra (fase 2)

legno

- compensato di pino. hp spessore 10 mm

- stuccatura e verniciatura in bianco

- valutare tra: 

. bordi nascosti, spondine a contatto fra loro

. taglio 45°

Box
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O
ni

FE

box

supporto espositivo prodotti

60 x 120 cm
area esposizione artefatti 
di merchandising per 
ciascun gruppo di studenti.contenitore

in legno
35 x 35 x 8 cm

elemento 
di riconoscimento gruppo

PALAzzO TASSONI ESTENSE.
LAYOuT DELL'ALLESTIMENTO 
DELLA MOSTRA.
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MERCHANDISING ISTITUZIONALE UNIFE / DA
Visioni, progetti, artefatti

17 febbraio 2015 ore 10,30
Palazzo Tassoni Estense

Inaugurazione

Intervengono

FRANCESCO BERNARDI
Pro Rettore Unife

ROBERTO POLASTRI
Direttore Generale Unife

MARCELLO BALZANI
Vicedirettore DA 

ALFONSO ACOCELLA
Coordinatore Corso di laurea in Design

VERONICA DAL BUONO
Relazioni esterne e Comunicazione DA

Coordina

ANDREA MAGGI
Ufficio Comunicazione ed Eventi Unife

La mostra rimarrà aperta fino 
al 20 febbraio 2015

Ingresso gratuito

Orario di apertura: 9.00-19.30
 

Progetto mostra
Alfonso Acocella e Veronica Dal Buono

Infografica
Giulia Pellegrini

Fotografia
Enrico Geminiani

Collaboratori alla mostra
Michele Zannoni, architetto
Giovanna Zinghi, architetto
Marco Montanari, designer
Federica Capoduri, designer

In mostra sono presenti progetti e prototipi 
degli studenti del Corso di laurea in Design 
del prodotto industriale, Laboratorio di Design 
della comunicazione A.A. 2014-15
(proff. Alfonso Acocella, Veronica Dal Buono), 
per il Merchandising di UNIFE insieme 
ad artefatti per il Dipartimento 
di Architettura realizzati da membri 
di Lab MD Material Design

material design

mdDA Dipartimento
Architettura
Ferrara

fORMATI COMuNICATIVI PROGETTATI 
PER LA MOSTRA: LOCANDINA, 
MAxIPOSTER, INVITO IN DOPPIA 
VERSIONE DIGITALE E CARTACEA.
INfOGRAfICA: GIuLIA PELLEGRINI.

MERCHANDISING ISTITUZIONALE UNIFE / DA
Visioni, progetti, artefatti

17 febbraio 2015 ore 10,30
Palazzo Tassoni Estense

Inaugurazione

Intervengono

FRANCESCO BERNARDI
Pro Rettore Unife

ROBERTO POLASTRI
Direttore Generale Unife

MARCELLO BALZANI
Vicedirettore DA 

ALFONSO ACOCELLA
Coordinatore Corso di laurea in Design

VERONICA DAL BUONO
Relazioni esterne e Comunicazione DA

Coordina

ANDREA MAGGI
Ufficio Comunicazione ed Eventi Unife

La mostra rimarrà aperta fino 
al 20 febbraio 2015

Ingresso gratuito

Orario di apertura: 9.00-19.30
 

Progetto mostra
Alfonso Acocella e Veronica Dal Buono

Infografica
Giulia Pellegrini

Fotografia
Enrico Geminiani

Collaboratori alla mostra
Michele Zannoni, architetto
Giovanna Zinghi, architetto
Marco Montanari, designer
Federica Capoduri, designer

In mostra sono presenti progetti e prototipi degli 
studenti del Corso di laurea in Design del prodotto 
industriale, Laboratorio di Design della comunicazione 
A.A. 2014-15 (proff. Alfonso Acocella, Veronica 
Dal Buono), per il Merchandising di UNIFE insieme 
ad artefatti per il Dipartimento di Architettura 
realizzati da membri di Lab MD Material Design

material design

mdDA Dipartimento
Architettura
Ferrara

MERCHANDISING ISTITUZIONALE UNIFE / DA
Visioni, progetti, artefatti

material design

mdDA Dipartimento
Architettura
Ferrara
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Helvetica

Max Miedinger

1957

Se si domandasse a un grafico quale sia stato 
il carattere tipografico che ha rappresentato la 
maggior parte del XX secolo, senza esitazione 
la risposta sarebbe “Helvetica”.
Disegnato da Max Miedinger nel 1957, Helvetica 
aveva lo scopo di rinnovare la fonderia svizzera Hass 
ormai in fallimento appartenente a Eduard Hoffmann.
L’Helvetica trae origine dal carattere sans serif 
Akzidenz di Berthold del 1898. Il nome originale 
del carattere era “Neue Haas Grotesk”, in seguito 
è stato cambiato nel nome che l’ha reso famoso 
in tutto il mondo tratto da Helvetia, antico nome 
latino della Svizzera. 
Il vero successo di questo carattere che vuole porsi 
“neutrale” come la sua patria, avvenne nel 1961 
quando la Lynotipe decise di acquistare il carattere 
per diffonderlo maggiormente nel campo tipografico. 
La direzione artistica di questo progetto fu affidata 
ad Arthur Ritzel che iniziò ad allargare la famiglia 
del font. 
La sua essenzialità tecnica ed eleganza non solo 
hanno contribuito ad aumentare la fama della 
scuola grafica svizzera ma tali caratteristiche hanno 
permesso una grande leggibilità consentendo 
ad Helvetica di essere utilizzato nei campi 
della pubblicità, introdotto nei marchi di grandi 
aziende influenzando altri numerosi ambiti della 
comunicazione visiva.
Altri sono gli episodi che hanno reso il carattere 
inconfondibile in tutto il mondo. 
Nel 1984 la grande azienda Macintosh conferisce 
ai caratteri tipografici al piombo una versione 
digitale e nel 1989 il noto grafico italiano Massimo 
Vignelli decide di utilizzarlo per la segnaletica della 
metropolitana e della pubblicità di New York. 
Per usare parole pronunciate dallo stesso Vignelli, 
Helvetica si può definire come visivamente potente, 
intellettualmente elegante e, soprattutto, senza 
tempo. Ha attraversato il Novecento passando 
per studi di grandi progettisti che l’hanno inserito 
nella grafica quotidiana facendo si che ne divenisse 
protagonista.

H
a b c d e

f g i j k

l m n o p

q r s t u

v w x y z

HELVETICA

[...]

Light Condensed
Light Condensed Oblique

Medium Condensed
Medium Condensed Oblique

Bold Condensed
Bold Condensed Italic

Light
Light IItalic

Roman
Italic

Medium
Medium Italic

Bold
Bold Italic

ALCuNE COMPOSIzIONI GRAfICHE 
INERENTI LE SEDICI fAMIGLIE 
DI fONT PRESE IN ESAME DAGLI 
STuDENTI IN OCCASIONE DELLA 
PRIMA ESERCITAzIONE.

Bodoni

Giovan Battista Bodoni

BODONI

[...]

1770 ca.

Book
Book Italic

Bold

Bodoni può dirsi, più che un singolo carattere, 
una tipologia. Sono molti I caratteri disegnati 
da Giovanni Battista Bodoni nel XVIII secolo 
e perlopiù tutti caratterizzati da un alto 
contrasto tra linee spesse e sottili.
Le grazie dei caratteri Bodoni, sottili ed 
eleganti, rafforzano l’enfasi dei tratti verticali 
ottenendo un evidente livello di pulizia. Lo stile 
dei Bodoni, fine e armonioso risulta tuttavia di 
difficile lettura se utilizzato per la composizione 
di lunghi testi e in corpi piccoli, ciò a causa 
della rigidità neoclassica dei tratti, i quali 
si presentano, al contrario, come forti elementi 
decorativi quando utilizzati in corpi medi 
e grandi.  I caratteri Bodoni trovano infatti 
miglior utilizzo in titolazioni, frontespizi 
e pubblicità (l’uso del carattere «Bodoni» 
è molto legato al “Made in Italy”).
Durante l’epoca della composizione a piombo 
ogni tipografia possedeva la propria versione 
(adattata) del Bodoni. Anche oggi la versione 
digitale non si presenta come definita, ma 
piuttosto come una famiglia di versioni 
leggermente differenti l’una dall’altra.
Giovanni Battista Bodoni (Saluzzo 16 Febbraio 
1740 – Parma, 29 Novembre 1813) era stato 
iniziato all’arte delle tipografia e della stampa 
dal padre tipografo sin dalla tenera età.
L’adolescenza lo vide spesso a Roma presso 
la tipografia della Congregazione per la 
Propagazione della Fede, per la quale lavorava. 
Nel 1768 l’allora duca di Parma Ferdinando 
lo nominò responsabile e direttore della 
Tipografia Reale.
Il grande tipografo dettò le basi per la 
creazione dei “caratteri moderni”, progettando 
e realizzando caratteri destinati a rivoluzionare 
la comunità tipografica poiché si differenziano 
nettamente dai tipi rinascimentali.
L’espressione massima dell’opera del grande 
tipografo è ammirabile nel suo prezioso 
“Manuale tipografico”, pubblicato postumo 
nel 1813: una raccolta di più di 600 incisioni, 
ornamenti, caratteri latini ed esotici e vignette 
personalmente realizzate dallo stesso.

B
                       a                               c                                d                              e                                 f
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                       v                              w                                x                               y                               z

Rockwell

Frank Hinman Pierpont 

1933

Condensed
BoldCondensed

Light
Light Italic

Regular
Italic
Bold

Bold Italic
ExtraBold

Rockwell è un carattere serif tra i più famosi 
e utilizzati: affonda le sue radici nel 1815 
quando il disegnatore di caratteri Vincent 
Figgins creò il primo font serif che chiamò 
Antique. 
All’incirca nello stesso periodo, William 
Caslon IV aveva creato un font serif che 
definì “egiziano”. Questo termine fu 
presto usato per etichettare tutti i caratteri 
tipografici con grazie di forte spessore 
e geometricamente regolari, ed è ancora 
oggi in uso. La popolarità di questa 
tipologia di caratteri svanì per poi 
riapparire nei primi tre decenni del XX 
secolo, quando le font egiziane tornarono 
in voga. Rockwell è la risposta a questo 
stile tipografico: ispiratosi al font Litho 
Antique, fu ideato nel 1933 da Frank Hinman 
Pierpont per poi essere progettato nel 
1934 con la collaborazione di quest’ultimo 
dal team creativo del Monotype Foundry, 
storica ditta americana che si occupa di 
grafica e tipografia. 
Il suo carattere distintivo deriva dalla 
particolare forma geometrica che tuttavia 
non ne pregiudica la qualità e la leggibilità: 
la “o” minuscola e la “O” maiuscola 
sono dei cerchi più che delle elissi; la 
“A” maiuscola presenta delle grazie ben 
distinte all’apice mentre la “a” minuscola 
è a due piani, caratteristica incongrua per 
un carattere geometrico. 
Rockwell è ideale per la titolazione 
piuttosto che per lunghi corpi di testo: 
è stato utilizzato agli inizi degli anni ‘90 
in alcune edizioni del “Guinness World 
Records”, fu scelta come font dell’ EXPO 
‘86, è il carattere ufficiale della Docklands 
Light Railway (tratto della metropolitana 
londinese) e della casa editrice Tall 
Lighthouse. Di recente la variante “bold” 
di Rockwell è stata scelta per la squadra 
di basket dei Charlotte Hornets che gioca 
nell’NBA, mentre la versione “extra bold” 
è stata usata per i titoli e le grafiche del 
film “Django Unchained”.
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ROCKWELL
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LA MOSTRA A PALAzzO TASSONI ESTENSE. 
IN EVIDENzA I PROGETTI E I PROTOTIPI
PER IL MERCHANDISING uNIfE.
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LA MOSTRA A PALAzzO TASSONI ESTENSE. 
I PROGETTI E I PROTOTIPI DELLA 
COLLEzIONE DA GOLD
DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTuRA.



I quadernI formato 13 x 21 cm 
realIzzatI da cIascun gruppo dI 
studentI per Il progetto d’esame. 
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Il termine merchandising, per il quale in italiano non esiste una tra-
duzione letterale, proviene dal gergo del marketing ed è espressione 
utilizzata per indicare l’insieme delle attività e azioni aventi lo scopo 
di promuovere la vendita di singoli o più prodotti all’interno di punti 
vendita, attraverso la qualificazione degli spazi, il posizionamento di 
mercato, i sistemi informativi e comunicativi ad essi correlati.
Il merchandising come strategia rafforzativa e valorizzativa dell’identità 
e della reputazione di brand, associazioni, enti, istituzioni, acquisisce, 
in genere, aggettivazioni specifiche relative ai diversi contesti ove è 
applicato, aggiornandosi costantemente rispetto alle evoluzioni del 
mercato e della società. Oggi è declinato in merchandising culturale, 
istituzionale, territoriale, sociale, aziendale, strategico, sportivo, legale, 
politico...
Nel linguaggio comune il termine, legato alle azioni promozionali svol-
te per accentuare la visibilità, la diffusione, la vendibilità dei prodotti 
(accessori, gadget, abbigliamento…) che rappresentano brand, istitu-
zioni, associazioni, giunge ad identificare non solo la strategia di espo-
sizione quanto gli stessi oggetti che, portatori del marchio, divengono 
efficaci dispositivi di veicolazione e diffusione del messaggio.
Il rapporto esistente tra design – inteso nel senso ampio di “progetto” – 
e merchandising è evidente tanto nella concezione dei prodotti quanto 
nella loro comunicazione e nelle modalità di vendita. Il design diviene 
leva di merchandising strategico, per fare solo un esempio, quando 
è applicato per valorizzare i patrimoni culturali: si pensi al sistema dei 
musei ove, sempre più spesso, oggetti replicati in copia – spesso mi-
niaturizzati – sono posti a rammemorare le opere presenti nei luoghi 
visitati; da beni artistici divengono elementi di rappresentazione, di co-
municazione, di veicolazione di immagini in forma simbolica.
Tale duplice significato, tra strategia d’esposizione e oggetto rappre-
sentativo, è stato alla base del lavoro di progettazione e di prototi-
pazione di artefatti per l’Università degli Studi di Ferrara e il DA Di-
partimento di Architettura, svolto all’interno del Corso di Design della 
Comunicazione.
Il progetto didattico dell’A.A. 2014-2015, a cura dei docenti Alfon-
so Acocella e Veronica Dal Buono, con la collaborazione di Michele 
Zannoni, Giovanna Zinghi e Marco Montanari, ha esplorato la conver-
genza tra Comunicazione istituzionale e Design di prodotto, declinato 
attraverso il merchandising universitario, scegliendo come soggetto di 
riferimento l’Ateneo di Ferrara ed evolvendo – contemporaneamen-
te – il progetto di identità visiva già in essere per il Dipartimento di 
Architettura.
Gli Atenei italiani più attivi e al passo con i tempi, mentre cercano stru-
menti per rafforzare la propria identità, per rafforzare il senso di appar-
tenenza e partecipazione, per divulgare e affermare i propri valori, attin-
gono agli strumenti della Comunicazione istituzionale e del marketing, 
adottando oggi anche la leva del merchandising.

MERCHANDISING UNIVERSITARIO
TEMA DEL PROGETTO DIDATTICO

“Merchandising. s. ingl. [voce inglese, 
derivazione di (to) marchandise 
«commerciare», a sua volta dal 
fr. marchandise «mercanzia», 
der. di marchand «mercante»], 
usato in italiano al maschile. 
Nel marketing, ogni attività 
promozionale sul punto di vendita, 
avente come obiettivo l’incremento 
diretto o indiretto degli acquisti da 
parte dei consumatori nel punto 
stesso.”
Treccani.it

“Tecnica di promozione ed 
esposizione al pubblico dei 
prodotti nei punti di vendita. Voce 
ingl.; deriv. di to merchandise 
«spingere all’acquisto», che è dal fr. 
marchandise «mercanzia».”
Garzantilinguistica.it
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I prodotti che veicolano brand di Ateneo, sono indirizzati a target di 
utenza diversificati – soprattutto studenti, ma anche docenti, ammini-
strativi, familiari e visitatori – e adatti ad essere utilizzati negli spazi di 
lavoro dell’Università quanto in città, in viaggio, in casa, promuovendo 
ed esternalizzando l’immagine identitaria dell’istituzione. 
Fra le università che coordinano e promuovono progetti di merchan-
dising, dedicandosi non solo a collezioni di prodotto ma anche alla 
gestione di negozi monomarca, corner di vendita in store commerciali, 
vetrine virtuali di e-commerce, è possibile citare il Politecnico di Milano, 
La Sapienza di Roma, le Università di Bologna, di Padova, di Udine.
Anche l’Ateneo ferrarese si sta muovendo in tale direzione e il tema 
del progetto didattico del Laboratorio di Comunicazione si inserisce in 
questa visione.
Il rapporto tra le discipline del Design della Comunicazione e Design di 
prodotto e il progetto di merchandising istituzionale, apre un quadro di 
interrogativi.
Con quali strumenti e forme può mettersi in atto la comunicazione isti-
tuzionale?
Quali gli elementi della comunicazione (il marchio, il lettering, il colo-
re, la composizione…) che contribuiscono alla creazione di un’identità 
istituzionale?
Quali i linguaggi più adeguati per innescare meccanismi di identificazio-
ne, appartenenza e affezione?
Il merchandising rappresenta uno strumento di incentivo alla condivi-
sione e al rafforzamento dell’identità dell’istituzione universitaria?
Quali sono le tipologie di prodotto dotate di più spiccato interesse e 
attrattività per la comunità?
Quali le strategie e gli strumenti di valorizzazione dello stesso progetto 
di merchandising?
Le tecnologie digitali come possono integrare e supportare il progetto 
merchandising?
Lungo lo svolgersi del Laboratorio, la docenza si è interrogata su que-
siti ritenuti fondamentali e parallelamente li ha rivolti agli stessi studenti 
chiamati a riflettere e progettare sul tema dell’identità istituzionale e del 
merchandising.
Ogni gruppo di studenti ha formulato la propria proposta d’identità visi-
va, con toni seri e istituzionali quanto più giocosi e ilari, e ha “fisicizzato” 
alcuni artefatti pensati specificatamente per l’Ateneo di Ferrara, tra un 
repertorio di oggetti suggeriti dalla docenza. 
Le pagine che seguono intendono restituire un quadro dell’esperienza 
svolta e dei risultati raggiunti.
La docenza ha affidato a ciascun gruppo di studenti lo studio di un 
brand presente sul mercato nel settore cartotecnico, della pelletteria 
e oggettistica, affinché ne fosse analizzato il modello di business e il 
target di riferimento in relazione ai prodotti realizzati, sia monotipo che 
diversificati.
È stato richiesto di valutare convenzionalità e innovazione relativamen-
te alla forma e materialità dei prodotti, all’imballaggio, alla modalità di 
vendita nonché alla strategia comunicativa.
Tra i prodotti individuati si è richiesta la scelta e analisi di quelli ritenuti 
significativi e d’ispirazione per il progetto dei prodotti di merchandising 
istituzionale.
Ciascun gruppo di lavoro ha ricevuto indicazione di progetto per un 
oggetto definibile “morbido” perché realizzato in tessuto. I prototipi, 
realizzati dagli studenti in relazione all’identità visiva realizzata per il 
progetto di merchandising Unife, sono stati curati con la collaborazione 
dell’architetto Giovanna Zinghi.

analIsI unIversItà ItalIane e stranIere.
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analIsI Brand IdentItY 
e mercHandIsIng.
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Oggetti “morbidi”

Borsa uso tracolla e sacca 
per “ferrara cItY lIne”. 
pIetro crImaldI, andrea davì, 
gIanluca mIcHelI.

cartella porta computer con 
tessuto ImpermeaBIle realIzzata 
per “rIde Your unIfe”. 
federIco campanIello, 
lorenzo cottarellI.

zaInetto per “dIamonds per unIfe”. 
lorenzo Bernard, davIde mercHIorI,
damIano sommacal.

cartella porta computer con tracolla 
sostItuIBIle per “turn on Your unIfe”. 
laura BoldrInI, claudIa canella, 
laura sguottI.

custodIa porta Ipad per 
“essentIal unIfe”. 
antonIo Ballan, marco spIgolon, 
marco venturI.
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zaInetto con cappuccIo per 
“unIfe e I suoI dIpartImentI”. 
elena colomBo, Bruna 
ferreIra melo, serena 
moretto, IsaBella negrIsolI.

t-sHIrt per “ferrara copernIcana”. 
endrI KocI, alessandro marazzI, 
alessandro rossI.

t-sHIrt per “unIfe ferrara e Il suo delta”. 
alBerto campagner, sara fIlIppInI, 
ernesto zamBorlIn.

sWeat sHIrt con InsertI 
ImpermeaBIlI per “lIvIng BIKe 
unIfe”. 
elIsa cHersonI, Benedetta 
gIancrIstofaro, marIa 
vIttorIa modugno.
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Skid. Aggancio universale e componenti per bicicletta

Marco Montanari*

Dall’attenzione iniziale per gli oggetti di uso quotidiano correlati alla vita 
universitaria e dalla città di Ferrara indissolubilmente legata alla cultura 
della bicicletta, nasce Skid.
Skid è un progetto di merchandising legato al mondo delle due ruote: 
una collezione di accessori modulari che rende tutte le biciclette facil-
mente accessoriabili, complete e sicure. 
Il prodotto si rivolge al pubblico degli studenti universitari che, con una 
spesa contenuta, possono acquistare degli utili complementi per la 
propria bici. 
La creazione di una serie di “bundle tematici” compatibili con un unico 
attacco universale, permette di configurare la bicicletta secondo le pro-
prie esigenze al fine di affrontare al meglio la città e la vita universitaria, 
senza dimenticare la sicurezza stradale. 
Lo studente universitario potrà facilmente trovare e montare gli acces-
sori per il proprio mezzo a pedali al fine di ottimizzare la propria perma-
nenza a Ferrara “Città delle biciclette”, come in altre città universitarie.
Skid è studiato per essere applicabile su tutte le tipologie e modelli di 
cicli, dalla mountain-bike alla Graziella, passando per la city bike. 
L’attacco universale può infatti essere regolato e fissato sulla maggior 
parte dei telai presenti in città. Il costo di ogni accessorio è contenuto, 
trattandosi di oggetti seriali in plastica. 
In maniera semplice e immediata con Skid si può dunque persona-
lizzare la propria bicicletta per raggiungere le sedi universitarie, fare la 
spesa con il cestino pieghevole, esplorare il territorio seguendo il gps 
dello smartphone, o affrontare i giorni di pioggia con il set di parafanghi. 
I bundle sono molteplici; pensati come componenti sistemici, potreb-
bero essere venduti separatamente e al contempo essere tutti utilizza-
bili a partire dall’aggancio universale.

Luci di posizione
Il bundle base prevede due agganci universali con luce 
di posizione incorporata. Questi garantiscono alla bici un 
notevole miglioramento della sicurezza, essendo dispositivi 
spesso trascurati. L’ecosistema di accessori è centrato su 
questi agganci universali.

Luci supplementari
Accessorio molto importante e richiesto dal codice della 
strada, per illuminare il percorso oltre che rendersi ancor 
più visibili. Molto utile per percorsi extra urbani. Una 
luce supplementare può essere posizionata sull’attacco 
universale, garantendo così al ciclista una miglior visione della 
strada nelle ore notturne.

Porta-cellulare
Gli smartphone sono ormai indispensabili nella vita 
quotidiana con tutte le funzioni che aiutano ad affrontare la 
giornata. Il porta-cellulare può essere montato direttamente 
sull’attacco universale. In questo modo sarà possibile avere 
lo smartphone  in posizione sicura e a portata di mano. 
Durante la stagione estiva ci libera dall’intralcio di riporlo nelle 
tasche dei pantaloni mentre si pedala. Diventa utilissimo per 
seguire agevolmente le indicazioni del gps.

vIsta del prototIpo dell’aggancIo 
unIversale sKId.

esposItore presente In mostra 
con IllustrazIone deI componentI 
dI sKId.
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* Marco Montanari, laureato in Design 
del Prodotto Industriale presso il 
Dipartimento di Architettura di Ferrara 
nel 2013, ha lavorato presso studi 
e aziende del territorio e attualmente 
svolge l’attività di product designer nel 
team di ricerca “Next City Lab”.

Parafanghi
I parafanghi, accessorio mancante in certi modelli di 
biciclette, possono essere montati direttamente sull’attacco 
base installato sul tubo inferiore obliquo e sul tubo reggisella. 
Questa soluzione è particolarmente indicata per le mountain-
bike che spesso non riescono a montare i normali parafanghi 
presenti in commercio. Grazie al limitato ingombro possono 
essere tenuti in borsa e agganciati velocemente in caso di 
improvviso maltempo.

Cestino
Si presenta come cartellina porta-documenti, ma 
agevolmente si trasforma in una busta per la spesa che 
può essere agganciata già carica. In modalità cestino 
sono previste due configurazioni: “veloce” e, se necessaria 
maggior capienza, “cargo”. Per l’utilizzo dell’accessorio 
sono necessari due attacchi universali e la slitta allegata: la 
loro combinazione permette di fissare stabilmente il cestino, 
garantendo un’ottima capacità di carico e un’elevata 
resistenza grazie ai materiali di cui è composto. Una volta 
agganciato, è possibile alloggiare un altro accessorio – ad 
esempio la luce supplementare – sulla superficie di slitta che 
rimane visibile.
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Unife, Ferrara e il suo Delta
Alberto Campagner 
Sara Filippini 
Ernesto Zamborlin 

 

 

svIluppo cartellIna 
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stIcKer
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COPERTINA

COPERTINA ESTESA APERTURE MENSILI

I L  PA E S
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febbraio
 >  1 - 29

“I destini dell’uomo sono come fiumi, 
alcuni scorrono veloci, senza incertezza, 
lungo facili percorsi. Altri passano 
attraverso mille difficoltà ma arrivano 
ugualmente al mare. La meta finale è per 
tutti la stessa..”

Romano Battaglia, Il fiume della vita

“Nella vita le cose passano sempre, come 
in un fiume. Anche le più difficili che ti 
sembra impossibile superare le superi, e in 
un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi 
andare avanti. Ti aspettano cose nuove.” 

Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via

Z O N E
ST O R

I C H E  E
A R C H E

O L O G I
C H E

marzo

“Di fronte alla incompletezza dei risultati 
delle mie analisi, non ho avuto scelta: ho 
dovuto seguire l’esempio di quei ricercatori 
la cui massima soddisfazione consiste nel 
riportare alla luce del sole le inestimabili 
– anche se ormai mutili – vestigia delle 
antiche civiltà: così ogni volta ho cercato 
di recuperare ciò che era stato seppellito, 
servendomi dei modelli più convincenti 
che ho potuto ricavare dalle altre analisi, e, 
da buon archeologo, non ho mai trascurato 
di indicare con precisione in ogni singolo 
caso in che punto dell’opera le strutture 
non sono più quelle originali, e cominciano 
invece i miei restauri.” 

Sigmund Freud, Il caso Dora

 1 - 6  <     >  7 - 31

gennaio
 1 - 3  <     >  4 - 31

“... sono riconoscibili alcuni tratti 
comuni, come la monotona uniformità di 
grandi spazi, veri e propri mari di terra, 
scompartiti in forme non costanti, ma 
comunque sempre più ampie (“larghe”) di 
quelle delle terre vecchie, dalla pressoché 
totale mancanza delle alberature, dalla 
assenza di centri abitati, posti invece sui 
dossi fluviali, da un orizzonte piatto sul 
quale spiccano le arginature dei fiumi e 
dei canali e gli impianti delle idrovore. 
Caratteristica è la geometria dei canali di 
scolo e delle viabilità rurale, in singolare 
contrasto con l’andamento sinuoso dei 
fiumi e delle più vecchie strade principali.” 

C.A. Campi, La bonifica ferrrese dal primo dopoguerra ad oggi

I L  PA E S
AG G I O
D E L L E
VA L L I

G O R Oottobre

“Un lungo borgo di due file di case è 
Goro, sul dorso d’una riva stretta fra 
valle e Po di Goro. Ha un porticciolo in 
canale, e quando vi sbarcai, a buio fatto, al 
contrada era popolata e animata al lume 
dell’elettricità che, per tanti paesi fuor di 
mano è stata una benedizione.
E Goro è più sveglio di notte che di giorno, 
perché la maggior parte delle sue pesche 
si fa di notte. In paese, tolti i calafati, un 
sarto e un calzolaio e il mugnaio e i pochi 
bottegai di vivande, tutti fanno i pescatori.” 

Riccardo Bacchelli, In bocche di Po: con l’acque dolci e con le 

amare, in Italia per terra e per mare

 1 - 2  <     >  3 - 31

B O S C H I 
E 

A R E E
V E R D I

maggio

“C’è un piacere nei boschi senza sentieri, 
/ c’è un’estasi sulla spiaggia desolata, / c’è 
vita, 
laddove nessuno s’intromette, / accanto al 
mare profondo, e alla musica del suo 
sciabordare/ non è ch’io ami di meno 
l’uomo, ma la Natura di più.” 

George Gordon Byron, Il pellegrinaggio del giovane Aroldo

“Taci. Su le soglie / del bosco non odo / 
parole che dici / umane; ma odo / parole 
più nuove / che parlano gocciole e foglie / 
lontane. / 
Ascolta. Piove / dalle nuvole sparse.”

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto

 1  <     >  2 - 31 L A 
C O STA 

E  G L I
A R E N I L I

giugno

“Perché lo spettacolo del mare è così 
infinitamente e così eternamente 
gradevole? Perché il mare offre 
contemporaneamente l’idea dell’immensità 
e del movimento. Sei o sette leghe 
rappresentano per l’uomo la ragione 
dell’infinito. Ecco un infinito diminutivo. 
Che importa, se è sufficiente a suggerire 
l’idea dell’infinito totale? Dodici o 
quattordici leghe di liquido in movimento 
bastano per dare la più alta idea di bellezza 
che sia offerta all’uomo 
sul suo abitacolo transitorio.” 

Charles Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo

 1 - 5  <     >  6 - 30

C O M AC
C H I O

luglio

“La città di Comacchio, famosa per le sue 
valli popolate di anguille, immersa com’è 
nell’acqua fino al collo per tutte le stagioni 
dell’anno, è la sola di cui Ferrara, la grassa 
Ferrara interrata fino ai primi piani delle 
sue case di terracotta, debba guardarsi 
notte e giorno se vuol rimanere all’asciutto. 
Si sa che la politica di Comacchio, da secoli, 
mira a far di tutta l’Emilia un’immensa 
laguna e a seminar  le anguille fin sotto le 
mura di Bologna; politica contraria a quella 
dei ferraresi, che vorrebbero bonificare 
tutto l’Adriatico, dal Quarnaro ad Otranto.” 

Curzio Malaparte, Il moro di Comacchio, in Racconti Italiani

 1 - 3  <     >  4 - 31 I  L I D I
C O M AC
C H I E S I

agosto

“Vedi, Spina è… insomma, fa un caldo 
porco, e tutto il giorno lo passi a cercare 
di respirare, e poi la sera arrivano le 
zanzare eccetera, però… noi, da bambini, 
ci passavamo tre mesi all’anno lì, e non ci 
stancavamo mai. Mai. La mattina a fare 
i castelli di sabbia su quella spiaggiona 
enorme, oppure a fare il bagno che tanto 
le madri manco ci controllavano, basso 
com’è l’Adriatico… e il pomeriggio in 
giardino… sai, Spina è tutta fatta di villette 
con il loro giardino, e non so quanti giochi 
ci siamo inventati. Poi siamo cresciuti e 
alcuni non sono tornati più, ma… ma noi, 
noi che ci torniamo ogni anno e ogni anno 
facciamo ogni giorno le stesse identiche 
cose e magari ci lamentiamo, certo.” 

Curzio Malaparte, Il moro di Comacchio, in Racconti italiani

 >  1 - 31 C O D I
G O R O

settembre

“Non sognava che di trovarsi di là da 
Codigoro. Per buona parte del viaggio, 
dalla Prospettiva di Giovecca fino alla 
periferia di Codigoro, aveva guidato con 
gli occhi fissi alla strada. A Volano l’uomo 
della barca stava aspettando, doveva 
affrettarsi. Ma a parte questo, soltanto 
dopo Codigoro, dopo Pomposa, quando 
nella luce incerta del crepuscolo avesse 
veduto delinearsi il paesaggio di terre 
basse, deserte, intervallate da estensioni 
di acque in apparenza stagnanti, eppure 
vive, in realtà congiunte come erano col 
mare aperto, soltanto allora gli pareva che 
avrebbe cominciato a sentirsi a suo agio a 
respirare.” 

Giorgio Bassani, L’Airone

 1 - 4  <     >  5 - 30

M E S
O L A  E 
L AG O

SA N T O

novembre

“Un lungo borgo di due file di case è 
Goro, sul dorso d’una riva stretta fra 
valle e Po di Goro. Ha un porticciolo in 
canale, e quando vi sbarcai, a buio fatto, al 
contrada era popolata e animata al lume 
dell’elettricità che, per tanti paesi fuor di 
mano è stata una benedizione. E Goro è 
più sveglio di notte che di giorno, perché 
la maggior parte delle sue pesche si fa di 
notte. In paese, tolti i calafati, un sarto e 
un calzolaio e il mugnaio e i pochi bottegai 
di vivande, tutti fanno i pescatori.” 

Riccardo Bacchelli, In Bocche di Po: con l’acque dolci e con le 

amare, in Italia per terra e per mare

 1 - 6  <     >  7 - 30 F E R R A R Adicembre

“Ci fermammo quel giorno in Ferrara, 
la quale invero è una bella città in 
apparenza: ha da ogni parte palazzi grandi 
e magnifici; le strade dritte, lunghissime 
e molto larghe: sulla piazza, ch’è grande 
e bella, da un lato vi è il Duomo, chiesa 
principalissima della città, da un altro 
vi è il palazzo, anzi piuttosto il castello 
dove abita il Duca; innanzi la porta del 
quale sono poste alcune statue ad onore e 
memoria de’ loro Duchi passati. La città 
è assai grande e molto bene popolata, è 
d’ogni intorno circondata dalle acque del 
Po, che le rendono l’aria forse più umida 
di quello che converrìa per la salubrità dei 
corpi.” 

Andrea Minucci, Descrizione di un viaggio fatto nel 1549 da 

Venezia a Parigi

 1 - 4  <     >  5 - 31

I L  PA E S
AG G I O 
D E L L E

D U N E

aprile

“Seguo questo corso di sabbia che scorre/ 
tra i ciottoli e la duna/ la pioggia d’estate 
piove sulla mia vita/ su me la mia vita che 
mi sfugge mi insegue/ e finirà il giorno del 
suo inizio.” 

Samuel Beckett, Seguo questo corso di sabbia

“Il pensiero ingrandisce il nostro piccolo 
essere che è come un granello di sabbia 
di fronte all’eternità. [...] Il segreto che 
permette all’uomo di non invecchiare è 
quello di rimanere semplice e avere la 
capacità di scoprire un mondo anche in un 
granello di sabbia.”

Romano Battaglia, Sulla riva dei nostri pensieri

 1 - 3  <     >  4 - 30
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PAGINE INTERNE

verba volant...

  5 martedì

  6 mercoledì

  7 giovedì

  8 venerdì

  9 sabato

gennaio 

  4 lunedì

  10 domenica

Gufo comune
Asio otus

È caratterizzato da tipici ciuffi sulle 
orecchie e da semplici piume. 

È un animale esclusivamente notturno; caccia 
una grande varietà di piccoli animali, quali topi, 

talpe, scoiattoli, pipistrelli,uccelli e insetti.

verba volant...

  2 martedì

  3 mercoledì

  4 giovedì

  5 venerdì

  6 sabato

febbraio 

1 lunedì

  7 domenica

Lepre comune
Lepus europaeus

È un animale dalla forma piuttosto slanciata, 
con arti posteriori più lunghi di quelli anteriori.

Il muso è caratterizzato da due grandi occhi 
gialli, mentre il pelo ha una colorazione che 

va dal giallo-bruno al grigio-bruno sul dorso, 
mentre il ventre è sempre bianco-grigiastro.
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I L  PA E S
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F LU
V I A L E

febbraio
 >  1 - 29

“I destini dell’uomo sono come fiumi, 
alcuni scorrono veloci, senza incertezza, 
lungo facili percorsi. Altri passano 
attraverso mille difficoltà ma arrivano 
ugualmente al mare. La meta finale è per 
tutti la stessa..”

Romano Battaglia, Il fiume della vita

“Nella vita le cose passano sempre, come 
in un fiume. Anche le più difficili che ti 
sembra impossibile superare le superi, e in 
un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi 
andare avanti. Ti aspettano cose nuove.” 

Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via

Z O N E
ST O R

I C H E  E
A R C H E

O L O G I
C H E

marzo

“Di fronte alla incompletezza dei risultati 
delle mie analisi, non ho avuto scelta: ho 
dovuto seguire l’esempio di quei ricercatori 
la cui massima soddisfazione consiste nel 
riportare alla luce del sole le inestimabili 
– anche se ormai mutili – vestigia delle 
antiche civiltà: così ogni volta ho cercato 
di recuperare ciò che era stato seppellito, 
servendomi dei modelli più convincenti 
che ho potuto ricavare dalle altre analisi, e, 
da buon archeologo, non ho mai trascurato 
di indicare con precisione in ogni singolo 
caso in che punto dell’opera le strutture 
non sono più quelle originali, e cominciano 
invece i miei restauri.” 

Sigmund Freud, Il caso Dora

 1 - 6  <     >  7 - 31

gennaio
 1 - 3  <     >  4 - 31

“... sono riconoscibili alcuni tratti 
comuni, come la monotona uniformità di 
grandi spazi, veri e propri mari di terra, 
scompartiti in forme non costanti, ma 
comunque sempre più ampie (“larghe”) di 
quelle delle terre vecchie, dalla pressoché 
totale mancanza delle alberature, dalla 
assenza di centri abitati, posti invece sui 
dossi fluviali, da un orizzonte piatto sul 
quale spiccano le arginature dei fiumi e 
dei canali e gli impianti delle idrovore. 
Caratteristica è la geometria dei canali di 
scolo e delle viabilità rurale, in singolare 
contrasto con l’andamento sinuoso dei 
fiumi e delle più vecchie strade principali.” 

C.A. Campi, La bonifica ferrrese dal primo dopoguerra ad oggi

I L  PA E S
AG G I O
D E L L E
VA L L I

G O R Oottobre

“Un lungo borgo di due file di case è 
Goro, sul dorso d’una riva stretta fra 
valle e Po di Goro. Ha un porticciolo in 
canale, e quando vi sbarcai, a buio fatto, al 
contrada era popolata e animata al lume 
dell’elettricità che, per tanti paesi fuor di 
mano è stata una benedizione.
E Goro è più sveglio di notte che di giorno, 
perché la maggior parte delle sue pesche 
si fa di notte. In paese, tolti i calafati, un 
sarto e un calzolaio e il mugnaio e i pochi 
bottegai di vivande, tutti fanno i pescatori.” 

Riccardo Bacchelli, In bocche di Po: con l’acque dolci e con le 

amare, in Italia per terra e per mare

 1 - 2  <     >  3 - 31

B O S C H I 
E 

A R E E
V E R D I

maggio

“C’è un piacere nei boschi senza sentieri, 
/ c’è un’estasi sulla spiaggia desolata, / c’è 
vita, 
laddove nessuno s’intromette, / accanto al 
mare profondo, e alla musica del suo 
sciabordare/ non è ch’io ami di meno 
l’uomo, ma la Natura di più.” 

George Gordon Byron, Il pellegrinaggio del giovane Aroldo

“Taci. Su le soglie / del bosco non odo / 
parole che dici / umane; ma odo / parole 
più nuove / che parlano gocciole e foglie / 
lontane. / 
Ascolta. Piove / dalle nuvole sparse.”

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto

 1  <     >  2 - 31 L A 
C O STA 

E  G L I
A R E N I L I

giugno

“Perché lo spettacolo del mare è così 
infinitamente e così eternamente 
gradevole? Perché il mare offre 
contemporaneamente l’idea dell’immensità 
e del movimento. Sei o sette leghe 
rappresentano per l’uomo la ragione 
dell’infinito. Ecco un infinito diminutivo. 
Che importa, se è sufficiente a suggerire 
l’idea dell’infinito totale? Dodici o 
quattordici leghe di liquido in movimento 
bastano per dare la più alta idea di bellezza 
che sia offerta all’uomo 
sul suo abitacolo transitorio.” 

Charles Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo

 1 - 5  <     >  6 - 30

C O M AC
C H I O

luglio

“La città di Comacchio, famosa per le sue 
valli popolate di anguille, immersa com’è 
nell’acqua fino al collo per tutte le stagioni 
dell’anno, è la sola di cui Ferrara, la grassa 
Ferrara interrata fino ai primi piani delle 
sue case di terracotta, debba guardarsi 
notte e giorno se vuol rimanere all’asciutto. 
Si sa che la politica di Comacchio, da secoli, 
mira a far di tutta l’Emilia un’immensa 
laguna e a seminar  le anguille fin sotto le 
mura di Bologna; politica contraria a quella 
dei ferraresi, che vorrebbero bonificare 
tutto l’Adriatico, dal Quarnaro ad Otranto.” 

Curzio Malaparte, Il moro di Comacchio, in Racconti Italiani

 1 - 3  <     >  4 - 31 I  L I D I
C O M AC
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agosto

“Vedi, Spina è… insomma, fa un caldo 
porco, e tutto il giorno lo passi a cercare 
di respirare, e poi la sera arrivano le 
zanzare eccetera, però… noi, da bambini, 
ci passavamo tre mesi all’anno lì, e non ci 
stancavamo mai. Mai. La mattina a fare 
i castelli di sabbia su quella spiaggiona 
enorme, oppure a fare il bagno che tanto 
le madri manco ci controllavano, basso 
com’è l’Adriatico… e il pomeriggio in 
giardino… sai, Spina è tutta fatta di villette 
con il loro giardino, e non so quanti giochi 
ci siamo inventati. Poi siamo cresciuti e 
alcuni non sono tornati più, ma… ma noi, 
noi che ci torniamo ogni anno e ogni anno 
facciamo ogni giorno le stesse identiche 
cose e magari ci lamentiamo, certo.” 

Curzio Malaparte, Il moro di Comacchio, in Racconti italiani

 >  1 - 31 C O D I
G O R O

settembre

“Non sognava che di trovarsi di là da 
Codigoro. Per buona parte del viaggio, 
dalla Prospettiva di Giovecca fino alla 
periferia di Codigoro, aveva guidato con 
gli occhi fissi alla strada. A Volano l’uomo 
della barca stava aspettando, doveva 
affrettarsi. Ma a parte questo, soltanto 
dopo Codigoro, dopo Pomposa, quando 
nella luce incerta del crepuscolo avesse 
veduto delinearsi il paesaggio di terre 
basse, deserte, intervallate da estensioni 
di acque in apparenza stagnanti, eppure 
vive, in realtà congiunte come erano col 
mare aperto, soltanto allora gli pareva che 
avrebbe cominciato a sentirsi a suo agio a 
respirare.” 

Giorgio Bassani, L’Airone

 1 - 4  <     >  5 - 30

M E S
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SA N T O

novembre

“Un lungo borgo di due file di case è 
Goro, sul dorso d’una riva stretta fra 
valle e Po di Goro. Ha un porticciolo in 
canale, e quando vi sbarcai, a buio fatto, al 
contrada era popolata e animata al lume 
dell’elettricità che, per tanti paesi fuor di 
mano è stata una benedizione. E Goro è 
più sveglio di notte che di giorno, perché 
la maggior parte delle sue pesche si fa di 
notte. In paese, tolti i calafati, un sarto e 
un calzolaio e il mugnaio e i pochi bottegai 
di vivande, tutti fanno i pescatori.” 

Riccardo Bacchelli, In Bocche di Po: con l’acque dolci e con le 

amare, in Italia per terra e per mare
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“Ci fermammo quel giorno in Ferrara, 
la quale invero è una bella città in 
apparenza: ha da ogni parte palazzi grandi 
e magnifici; le strade dritte, lunghissime 
e molto larghe: sulla piazza, ch’è grande 
e bella, da un lato vi è il Duomo, chiesa 
principalissima della città, da un altro 
vi è il palazzo, anzi piuttosto il castello 
dove abita il Duca; innanzi la porta del 
quale sono poste alcune statue ad onore e 
memoria de’ loro Duchi passati. La città 
è assai grande e molto bene popolata, è 
d’ogni intorno circondata dalle acque del 
Po, che le rendono l’aria forse più umida 
di quello che converrìa per la salubrità dei 
corpi.” 

Andrea Minucci, Descrizione di un viaggio fatto nel 1549 da 

Venezia a Parigi

 1 - 4  <     >  5 - 31

I L  PA E S
AG G I O 
D E L L E

D U N E

aprile

“Seguo questo corso di sabbia che scorre/ 
tra i ciottoli e la duna/ la pioggia d’estate 
piove sulla mia vita/ su me la mia vita che 
mi sfugge mi insegue/ e finirà il giorno del 
suo inizio.” 

Samuel Beckett, Seguo questo corso di sabbia

“Il pensiero ingrandisce il nostro piccolo 
essere che è come un granello di sabbia 
di fronte all’eternità. [...] Il segreto che 
permette all’uomo di non invecchiare è 
quello di rimanere semplice e avere la 
capacità di scoprire un mondo anche in un 
granello di sabbia.”

Romano Battaglia, Sulla riva dei nostri pensieri
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verba volant...

  5 martedì

  6 mercoledì

  7 giovedì

  8 venerdì

  9 sabato

gennaio 

  4 lunedì

  10 domenica

Gufo comune
Asio otus

È caratterizzato da tipici ciuffi sulle 
orecchie e da semplici piume. 

È un animale esclusivamente notturno; caccia 
una grande varietà di piccoli animali, quali topi, 

talpe, scoiattoli, pipistrelli,uccelli e insetti.

verba volant...

  2 martedì

  3 mercoledì

  4 giovedì

  5 venerdì

  6 sabato

febbraio 

1 lunedì

  7 domenica

Lepre comune
Lepus europaeus

È un animale dalla forma piuttosto slanciata, 
con arti posteriori più lunghi di quelli anteriori.

Il muso è caratterizzato da due grandi occhi 
gialli, mentre il pelo ha una colorazione che 

va dal giallo-bruno al grigio-bruno sul dorso, 
mentre il ventre è sempre bianco-grigiastro.
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 >  1 - 29

“I destini dell’uomo sono come fiumi, 
alcuni scorrono veloci, senza incertezza, 
lungo facili percorsi. Altri passano 
attraverso mille difficoltà ma arrivano 
ugualmente al mare. La meta finale è per 
tutti la stessa..”

Romano Battaglia, Il fiume della vita

“Nella vita le cose passano sempre, come 
in un fiume. Anche le più difficili che ti 
sembra impossibile superare le superi, e in 
un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi 
andare avanti. Ti aspettano cose nuove.” 

Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via

Z O N E
ST O R

I C H E  E
A R C H E

O L O G I
C H E

marzo

“Di fronte alla incompletezza dei risultati 
delle mie analisi, non ho avuto scelta: ho 
dovuto seguire l’esempio di quei ricercatori 
la cui massima soddisfazione consiste nel 
riportare alla luce del sole le inestimabili 
– anche se ormai mutili – vestigia delle 
antiche civiltà: così ogni volta ho cercato 
di recuperare ciò che era stato seppellito, 
servendomi dei modelli più convincenti 
che ho potuto ricavare dalle altre analisi, e, 
da buon archeologo, non ho mai trascurato 
di indicare con precisione in ogni singolo 
caso in che punto dell’opera le strutture 
non sono più quelle originali, e cominciano 
invece i miei restauri.” 

Sigmund Freud, Il caso Dora
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gennaio
 1 - 3  <     >  4 - 31

“... sono riconoscibili alcuni tratti 
comuni, come la monotona uniformità di 
grandi spazi, veri e propri mari di terra, 
scompartiti in forme non costanti, ma 
comunque sempre più ampie (“larghe”) di 
quelle delle terre vecchie, dalla pressoché 
totale mancanza delle alberature, dalla 
assenza di centri abitati, posti invece sui 
dossi fluviali, da un orizzonte piatto sul 
quale spiccano le arginature dei fiumi e 
dei canali e gli impianti delle idrovore. 
Caratteristica è la geometria dei canali di 
scolo e delle viabilità rurale, in singolare 
contrasto con l’andamento sinuoso dei 
fiumi e delle più vecchie strade principali.” 

C.A. Campi, La bonifica ferrrese dal primo dopoguerra ad oggi

I L  PA E S
AG G I O
D E L L E
VA L L I

G O R Oottobre

“Un lungo borgo di due file di case è 
Goro, sul dorso d’una riva stretta fra 
valle e Po di Goro. Ha un porticciolo in 
canale, e quando vi sbarcai, a buio fatto, al 
contrada era popolata e animata al lume 
dell’elettricità che, per tanti paesi fuor di 
mano è stata una benedizione.
E Goro è più sveglio di notte che di giorno, 
perché la maggior parte delle sue pesche 
si fa di notte. In paese, tolti i calafati, un 
sarto e un calzolaio e il mugnaio e i pochi 
bottegai di vivande, tutti fanno i pescatori.” 

Riccardo Bacchelli, In bocche di Po: con l’acque dolci e con le 

amare, in Italia per terra e per mare
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B O S C H I 
E 

A R E E
V E R D I

maggio

“C’è un piacere nei boschi senza sentieri, 
/ c’è un’estasi sulla spiaggia desolata, / c’è 
vita, 
laddove nessuno s’intromette, / accanto al 
mare profondo, e alla musica del suo 
sciabordare/ non è ch’io ami di meno 
l’uomo, ma la Natura di più.” 

George Gordon Byron, Il pellegrinaggio del giovane Aroldo

“Taci. Su le soglie / del bosco non odo / 
parole che dici / umane; ma odo / parole 
più nuove / che parlano gocciole e foglie / 
lontane. / 
Ascolta. Piove / dalle nuvole sparse.”

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto

 1  <     >  2 - 31 L A 
C O STA 

E  G L I
A R E N I L I

giugno

“Perché lo spettacolo del mare è così 
infinitamente e così eternamente 
gradevole? Perché il mare offre 
contemporaneamente l’idea dell’immensità 
e del movimento. Sei o sette leghe 
rappresentano per l’uomo la ragione 
dell’infinito. Ecco un infinito diminutivo. 
Che importa, se è sufficiente a suggerire 
l’idea dell’infinito totale? Dodici o 
quattordici leghe di liquido in movimento 
bastano per dare la più alta idea di bellezza 
che sia offerta all’uomo 
sul suo abitacolo transitorio.” 

Charles Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo
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C O M AC
C H I O

luglio

“La città di Comacchio, famosa per le sue 
valli popolate di anguille, immersa com’è 
nell’acqua fino al collo per tutte le stagioni 
dell’anno, è la sola di cui Ferrara, la grassa 
Ferrara interrata fino ai primi piani delle 
sue case di terracotta, debba guardarsi 
notte e giorno se vuol rimanere all’asciutto. 
Si sa che la politica di Comacchio, da secoli, 
mira a far di tutta l’Emilia un’immensa 
laguna e a seminar  le anguille fin sotto le 
mura di Bologna; politica contraria a quella 
dei ferraresi, che vorrebbero bonificare 
tutto l’Adriatico, dal Quarnaro ad Otranto.” 

Curzio Malaparte, Il moro di Comacchio, in Racconti Italiani
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agosto

“Vedi, Spina è… insomma, fa un caldo 
porco, e tutto il giorno lo passi a cercare 
di respirare, e poi la sera arrivano le 
zanzare eccetera, però… noi, da bambini, 
ci passavamo tre mesi all’anno lì, e non ci 
stancavamo mai. Mai. La mattina a fare 
i castelli di sabbia su quella spiaggiona 
enorme, oppure a fare il bagno che tanto 
le madri manco ci controllavano, basso 
com’è l’Adriatico… e il pomeriggio in 
giardino… sai, Spina è tutta fatta di villette 
con il loro giardino, e non so quanti giochi 
ci siamo inventati. Poi siamo cresciuti e 
alcuni non sono tornati più, ma… ma noi, 
noi che ci torniamo ogni anno e ogni anno 
facciamo ogni giorno le stesse identiche 
cose e magari ci lamentiamo, certo.” 

Curzio Malaparte, Il moro di Comacchio, in Racconti italiani

 >  1 - 31 C O D I
G O R O

settembre

“Non sognava che di trovarsi di là da 
Codigoro. Per buona parte del viaggio, 
dalla Prospettiva di Giovecca fino alla 
periferia di Codigoro, aveva guidato con 
gli occhi fissi alla strada. A Volano l’uomo 
della barca stava aspettando, doveva 
affrettarsi. Ma a parte questo, soltanto 
dopo Codigoro, dopo Pomposa, quando 
nella luce incerta del crepuscolo avesse 
veduto delinearsi il paesaggio di terre 
basse, deserte, intervallate da estensioni 
di acque in apparenza stagnanti, eppure 
vive, in realtà congiunte come erano col 
mare aperto, soltanto allora gli pareva che 
avrebbe cominciato a sentirsi a suo agio a 
respirare.” 

Giorgio Bassani, L’Airone
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O L A  E 
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SA N T O

novembre

“Un lungo borgo di due file di case è 
Goro, sul dorso d’una riva stretta fra 
valle e Po di Goro. Ha un porticciolo in 
canale, e quando vi sbarcai, a buio fatto, al 
contrada era popolata e animata al lume 
dell’elettricità che, per tanti paesi fuor di 
mano è stata una benedizione. E Goro è 
più sveglio di notte che di giorno, perché 
la maggior parte delle sue pesche si fa di 
notte. In paese, tolti i calafati, un sarto e 
un calzolaio e il mugnaio e i pochi bottegai 
di vivande, tutti fanno i pescatori.” 

Riccardo Bacchelli, In Bocche di Po: con l’acque dolci e con le 

amare, in Italia per terra e per mare
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“Ci fermammo quel giorno in Ferrara, 
la quale invero è una bella città in 
apparenza: ha da ogni parte palazzi grandi 
e magnifici; le strade dritte, lunghissime 
e molto larghe: sulla piazza, ch’è grande 
e bella, da un lato vi è il Duomo, chiesa 
principalissima della città, da un altro 
vi è il palazzo, anzi piuttosto il castello 
dove abita il Duca; innanzi la porta del 
quale sono poste alcune statue ad onore e 
memoria de’ loro Duchi passati. La città 
è assai grande e molto bene popolata, è 
d’ogni intorno circondata dalle acque del 
Po, che le rendono l’aria forse più umida 
di quello che converrìa per la salubrità dei 
corpi.” 

Andrea Minucci, Descrizione di un viaggio fatto nel 1549 da 

Venezia a Parigi
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I L  PA E S
AG G I O 
D E L L E

D U N E

aprile

“Seguo questo corso di sabbia che scorre/ 
tra i ciottoli e la duna/ la pioggia d’estate 
piove sulla mia vita/ su me la mia vita che 
mi sfugge mi insegue/ e finirà il giorno del 
suo inizio.” 

Samuel Beckett, Seguo questo corso di sabbia

“Il pensiero ingrandisce il nostro piccolo 
essere che è come un granello di sabbia 
di fronte all’eternità. [...] Il segreto che 
permette all’uomo di non invecchiare è 
quello di rimanere semplice e avere la 
capacità di scoprire un mondo anche in un 
granello di sabbia.”

Romano Battaglia, Sulla riva dei nostri pensieri
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verba volant...

  5 martedì

  6 mercoledì

  7 giovedì

  8 venerdì

  9 sabato

gennaio 

  4 lunedì

  10 domenica

Gufo comune
Asio otus

È caratterizzato da tipici ciuffi sulle 
orecchie e da semplici piume. 

È un animale esclusivamente notturno; caccia 
una grande varietà di piccoli animali, quali topi, 

talpe, scoiattoli, pipistrelli,uccelli e insetti.

verba volant...

  2 martedì

  3 mercoledì

  4 giovedì

  5 venerdì

  6 sabato

febbraio 

1 lunedì

  7 domenica

Lepre comune
Lepus europaeus

È un animale dalla forma piuttosto slanciata, 
con arti posteriori più lunghi di quelli anteriori.

Il muso è caratterizzato da due grandi occhi 
gialli, mentre il pelo ha una colorazione che 

va dal giallo-bruno al grigio-bruno sul dorso, 
mentre il ventre è sempre bianco-grigiastro.
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svIluppo app dedIcata a ferrara 
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Pagina caricamento app

Nome app : BIO-DELTA, Habitat e 
paesaggi della provincia ferrarese.

Font utilizzati : Georgia, Pistilli

Menù di selezione

Il menù di selezione è composto da quattro 
riquadri che mandano a quattro apposite sezio-
ni: luoghi e paesaggi, galleria immagini, mappa 

e area di condivisione. 

Le quattro categorie possono essere aperte 
mediante la funzione “tap”.

In tutte le sezioni sono disponibili 
nella parte alta 

dello schermo le icone di ritorno alla pagina 
precedente, o di ritorno al menù di selezione 

principale dell’appilcazione.

Tap per selezionare 
“Luoghi e paesaggi”

Swype verso destra per 
selezionare i vari luoghi.

 
In questa sezione 

vengono rappresentati 
tramite testi o citazioni i 
luoghi ed i paesaggi del

 territorio ferrarese

Swype verso destra per 
selezionare i vari luoghi.

In questa sezione è 
possibile visualizzare 

alcune immagine relative 
ai luoghi e ai 

paesaggi citati.
Per la visualizzazione di 

tali immagini è 
necessario fare uno 
swype verso destra.

 

Tap per selezionare 
l’area “Mappa”

In questa sezione 
vengono 

rappresentati tramite 
mappa le città 
principali della 

provincia di Ferrara.

Tap per selezionare 
l’area “Condividi”

In questa sezione viene 
offerta la possibilità di 

condividere link 
da inviare ai 

propri contatti 
(ad esempio immagini,
 mappa dei luoghi, ...).

Tap per selezionare 
l’area “Galleria”

Esempio 



68

Essential Unife
Antonio Ballan
Marco Spigolon
Marco Venturi
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Diversi modelli di packaging.
Fustella e modello di packaging per tazza tipo mug per Unife.
Astucci in cartone per strumenti di scrittura e elementi cartotecnici.
Confezione per t-shirt e shopper.
Prove di stampa su cartoncino di diverse tonalità 
di blu istituzionale per Unife.
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Progetto di astuccio porta ipad in tessuto. 
La custodia prevede una doppia apertura e un sistema di 
elastici per inserire piccoli oggetti e strumenti di disegno.
Il prototipo è stato realizzato in duplice copia, differenziando 
il modello istituzionale – caratterizzato dai colori blu-nero – 
dal modello rivolto al pubblico più giovane. 
Gli elastici di quest'ultimo riprendono la differenziazione 
cromatica dei Dipartimenti di Unife.
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Penna

Stickers

Ferrara City line
Pietro Crimaldi 
Andrea Davì 
Gianluca Micheli

segnalIBro

www.unife.it

“O città bene avventurosa
la gloria tua salirà tanto
ch’avrai di tutta Italia 
i l  pregio  e  ‘ l  vanto.”

- L. Ariosto

stIcKer

Università
degli Studi
di Ferrara

Via della Ghiara, 36
44121 Ferrara, Italia
tel./fax +39.0532.293600

svIluppo cartellIna 
quaderno 

Università
degli Studi
di Ferrara
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Unife, Dipartimenti e Scuole d’Ateneo
Elena Colombo
Bruna Ferreira Melo
Serena Moretto
Isabella Negrisoli

segnalIBro

EX LABORE FRUCTUS

stIcKers

Università degli Studi 
di Ferrara 

Via Savonarola  9
44121 Ferrara, Italia

tel. +39 0532 293111

Università degli Studi 
di Ferrara 

EX LABORE FRUCTUS

www.unife. i t

Via Savonarola 9
44121 Ferrara, Italia
Tel. +39 0532 293111
www. unife.it

EX LABORE FRUCTUS
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

L’Università di Ferrara è una delle più antiche d’Italia: 
venne fondata nel 1391 dal marchese Alberto V d’Este, su 
concessione di papa Bonifacio IX. I primi corsi: Arti, Teologia 
e Giurisprudenza, in cui insegnarono sin dall’inizio docenti di 
chiara fama, come Bartolomeo Saliceto, principe dei giuristi, 
Guarino Guarini da Verona, che ebbe tra i propri allievi il futuro 
papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini.
Durante il XV e XVI secolo l’Università visse lo splendore 
della città, trasformata in uno dei centri della cultura italiana 
del Rinascimento. Tutto l’Ateneo estense rifulse di fama e 
fu arricchito dalla presenza di intellettuali illustri: il botanico 
portoghese Amato Lusitano; il maestro di Copernico, Domenico 
Maria Novara; Celio Calcagnini, matematico letterato, poeta, 
filosofo e giurista.
Come studenti illustri ebbe Nicolò Copernico, che a Ferrara 
conseguì la laurea in “Diritto canonico” (registrata il 31 
maggio 1503) e Teofrasto Bombastus von Hohenheim, più 
noto come Paracelso; poi gli studenti Nicolò Leoniceno e 
Giovanni Manardo, che nell’Ateneo estense divenne dottore in 
Medicina.
Dopo l’assimilazione nello Stato Pontificio nel 1598, l’Università 
si trovò trasformata da fiorente ateneo della città degli Estensi 
a università di periferia. Nel 1797, fu istituita la prima cattedra 
di Diritto Costituzionale in Europa, che venne retta dal Prof. 
Giuseppe Compagnoni, legato alla storia della bandiera dello 
Stato Italiano.
Durante l’epoca napoleonica l’Università di Ferrara perse 
la facoltà di conferire il titolo di laurea. Le normali attività 
dell’Ateneo ripresero nel 1816.
Dopo l’unificazione d’Italia, l’Università di Ferrara divenne una 
libera Università. Agli inizi del Novecento, con oltre 500 studenti, 
era il polo universitario più frequentato fra le libere Università 
d’Italia.
Attualmente l’Ateneo è strutturato su dodici Dipartimenti: 
Architettura; Economia e management; Fisica e scienza della 
terra; Giurisprudenza; Ingegneria; Matematica e informatica; 
Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale; Scienze 
biomediche e chirurgico specialistiche; Scienze chimiche e 
farmaceutiche; Scienze della vita e biotecnologie; Scienze 
mediche; Studi umanistici.
I Dipartimenti e le Biblioteche di studio sono dislocati in tutta la 
città. Alcuni di essi hanno sede in moderne costruzioni, come il 
Polo Chimico Bio Medico e quello Scientifico Tecnologico, veri e 
propri centri di aggregazione per le discipline medico-biologiche 
e scientifico-matematiche; altri invece hanno sede in palazzi 
antichi di pregio.

Lo scalone monumentale del Rettorato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Rettore
Prof. Pasquale Nappi
rettore@unife.it

SEDE RETTORATO
Via Savonarola,9
44121 Ferrara
Tel. +39 0532 293111

www.unife.it

Veri e propri gioielli dell’Ateneo estense sono: il Palazzo 
Bevilacqua Costabili, splendido esempio di ristrutturazione 
di un palazzo patrizio cinquecentesco, dove trova sede il 
Dipartimento di Economia e management, il Palazzo Tassoni 
Estense – anch’esso residenza patrizia quattro-cinquecentesca 
– che ospita il Dipartimento di Architettura, la biblioteca Santa 
Maria delle Grazie nata dal restauro di un antico convento.
Lo stesso Rettorato dell’Università di Ferrara trova sede nel 
rinascimentale Palazzo Renata di Francia edificato tra il 1475 e 
il 1485, sotto la direzione di Biagio Rossetti.
Attualmente presso l’Università di Ferrara sono attivi oltre 
50 corsi di laurea. Alla sua ampia offerta di corsi di laurea, 
l’Università di Ferrara affianca numerose proposte per la 
formazione post laurea.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Da un decennio la Scuola è ai vertici della prestigiosa 
classifica del Censis -La Repubblica, che premia le migliori 
strutture universitarie del Paese; dal 2011 è nuovamente al 
primo posto (per ben nove volte negli ultimi undici anni) fra 
le Scuole di Architettura italiane e tra le prime cento Scuole 
in Europa secondo la rivista Domus. La scuola ferrarese ha 
puntato molto sul rapporto diretto tra studenti e insegnanti, 
sostenendo un percorso formativo in cui i laboratori di 
progettazione si affiancano ai corsi teorici tradizionali e le 
esperienze didattiche sono arricchite da specifici contributi di 
docenti – italiani e stranieri – provenienti dal mondo accademico 
e dalle libere professioni.  Nei corsi di studio è attribuita una 
grande importanza alla formazione sia teorica che pratica, 
attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula e attività svolte in 
collaborazione con il mondo esterno.
Il dipartimento offre un percorso di laurea a doppio titolo a 
Curitiba, in Brasile.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura - 
5 anni
Classe LM-4 / Architettura e Ingegneria Edile
Il corso mira a formare la figura professionale dell’Architetto 
secondo le direttive europee vigenti e consente il 
conseguimento del titolo di laurea magistrale a completamento 
dell’intero ciclo. Tra gli obiettivi formativi del corso vi è in 
particolare l’apprendimento della progettazione architettonica 
alle diverse scale di applicazione.
Il corso di laurea in Architettura è a numero programmato. Per 
potersi iscrivere è necessario superare un test di ammissione.
I principali sbocchi professionali riguardano il ruolo di progettista 
attivo nei campi della libera professione, degli enti locali e delle 
imprese, capace di gestire il progetto e il controllo del processo, 
nell’ambito dell’architettura, del restauro, dell’urbanistica.

Corso di laurea triennale interdipartimentale in Design 
del Prodotto Industriale- 3 anni Classe L-4 / Disegno 
industriale 
Il corso intende formare professionisti in grado di individuare e 
interpretare le esigenze espresse dalla society contemporanea 
e di tradurle in oggetti concreti, formalmente significanti, utili e 
funzionali che siano producibili industrialmente e sostenibili per il 
nostro ambiente.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Direttore: prof. Roberto Di Giulio

SEDE
Via della Ghiara 36, 44121 Ferrara
Tel. 0532.293600 0532.293609

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Il Dipartimento di Economia e Management prepara 
gli studenti a comprendere i principali fenomeni socio-
economici del mondo moderno, consentendo  di acquisire 
la preparazione necessaria a ricoprire numerosi ruoli 
professionali offrendo buone opportunità occupazionali nel 
mercato del lavoro nazionale e internazionale e aprendo 
la possibilità di intraprendere percorsi lavorativi interni alle 
aziende o carriere di libera professione.
Il Dipartimento offre agli studenti un intenso programma 
di scambi culturali con Università all’estero: Europa, Stati 
Uniti, Sud America, Cina, Australia, a cui si aggiungono 
programmi di stage presso Istituzioni internazionali. Sono 
inoltre presenti un percorso di laurea magistrale a doppio 
titolo con l’Università di Curitiba, in Brasile.
Il percorso di laurea in Economia prepara e rende 
competente lo studente a ricoprire diversi ruoli professionali 
all’interno del mercato del lavoro, vale a dire nelle Istituzioni 
finanziarie, Banche, Imprese, Amministrazioni pubbliche e 
Istituzioni internazionali.
I corsi di laurea triennali e magistrali in Economia sono 
percorsi di studio che hanno l’obiettivo di formare profili 
professionali operanti all’interno di organizzazioni con 
funzioni manageriali e imprenditoriali, in particolare: attività 
dirigenziale, di esperto e di consulente presso Istituzioni 
pubbliche e private, nazionali e internazionali.
Il Dipartimento di Economia e Management forma esperti in 
grado di affrontare le problematiche dei sistemi economici 
attuali e delle aziende in essi operanti e offre un percorso 
formativo completo costituito da un corso di studio 
triennale, un corso di studio magistrale, percorsi di studio 
post-laurea quali il Dottorato di ricerca, Master di I e II livello 
e corsi di perfezionamento attraverso i quali sviluppare 
conoscenze specifiche e altamente professionalizzanti.
La laurea  triennale in Economia è ad accesso libero, 
tuttavia è previsto un test obbligatorio di verifica delle 
conoscenze iniziali.
La laurea magistrale in Economia Mercati e Management 
si articola in tre indirizzi: Management dei Servizi Pubblici e 
Economia del Territorio,Management e Professioni, Impresa 
e Mercati Internazionali.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
E MENAGEMENT
Direttore: Prof. Simonetta Renga

SEDE
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara
Tel. 0532.455006
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza 
hanno una forte vocazione all’innovazione e alla 
sperimentazione, una spiccata sensibilità per l’evoluzione 
del diritto europeo e internazionale e, soprattutto, un 
marcato orientamento a una formazione strettamente 
funzionale e connessa al mondo del lavoro nei settori 
pubblico e privato.
Tutte le strutture deputate alla didattica e alla ricerca hanno 
sede in due palazzi prestigiosi che si fronteggiano in Corso 
Ercole i d’Este. La laurea magistrale è titolo indispensabile 
per accedere ai ruoli che richiedono il possesso di 
competenze giuridiche qualificate, nelle imprese private di 
produzione e distribuzione di beni e servizi, anche finanziari. 
infine, consente di partecipare ai concorsi per accedere 
a ruoli e impieghi presso l’unione europea e di altri enti 
sovranazionali.
Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 
di durata quinquennale, si articola in 10 semestri, 
caratterizzati insegnamenti obbligatori e insegnamenti liberi 
e opzionali.
Gli insegnamenti opzionali consentono allo studente 
di conseguire conoscenze specialistiche in settori 
dell’esperienza giuridica rilevanti sotto il profilo teorico e 
pratico quali le aree del diritto dell’economia, del diritto 
dei contratti, del diritto regionale, del diritto ambientale, 
agroalimentare, delle telecomunicazioni e dei consumatori. 
Il corso di laurea, di durata triennale, è strutturato in due 
parti: nella prima parte, che occupa i quattro semestri 
iniziali, si svolgono tutti gli insegnamenti obbligatori, che 
mirano a fornire allo studente le coordinate storiche, culturali 
e teoretiche essenziali dell’esperienza giuridica italiana, le 
nozioni di base della lingua inglese giuridica e soprattutto 
la conoscenza approfondita dei settori fondamentali del 
diritto italiano e dell’Unione europea. La seconda parte, 
che occupa il quinto e il sesto semestre, è organizzata in 
pacchetti tematici di insegnamenti settoriali per assicurare 
allo studente una formazione altamente specialistica, 
indispensabile per accrescere profili professionali dedicati 
a precisi ambiti dell’economia e dell’attività delle pubbliche 
amministrazioni. il sesto e ultimo semestre prevede lo 
svolgimento di un tirocinio, presso un’impresa o una 
pubblica amministrazione, nonché una prova finale 
consistente nella presentazione e discussione di un 
elaborato scritto attinente alle discipline e alle tematiche 
oggetto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore: Giovanni De Cristofaro
giurisprudenza@unife.it

SEDE
Corso Ercole I D’Este 37, 44121 Ferrara
Sede di Rovigo: Viale Marconi 2
Tel. Fe- 0532.455651/ Ro-0425.31272 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

I corsi di studio di ingegneria offrono una preparazione 
solida e autorevole. La laurea in Ingegneria assicura un 
rapido e facile accesso al mercato del lavoro; dati di Alma 
Laurea indicano che il 74,4% degli studenti con una laurea 
magistrale in Ingegneria conseguita all’Università di Ferrara 
trova lavoro a un anno dalla laurea.
I punti di forza del dipartimento sono: un’intensa attività 
di orientamento che facilita una scelta consapevole del 
corso di laurea più adatto alle proprie aspettative e ai propri 
interessi culturali, un ambiente ideale per lo studio e il lavoro 
di gruppo che privilegia uno stretto rapporto tra docenti e 
studenti grazie anche alla presenza di manager didattici 
dei vari corsi di laurea e all’ottimo rapporto tra docenti e 
studenti, ed infine un rapporto consolidato con imprese, 
enti pubblici e studi professionali per le attività di tesi e 
tirocinio.
Le strutture didattiche di Ingegneria sono parte integrante 
del Polo Scientifico Tecnologico situato in via Saragat 1.
Per la sua posizione, a poca distanza dalla stazione 
ferroviaria e collegata tramite due linee di autobus al 
centro cittadino e le sue strutture (due ampi parcheggi 
disponibili), non solo è facilmente accessibile ma consente 
di raggiungere velocemente il centro storico.
Chi si iscrive ad uno qualunque dei corsi di laurea triennale 
in ingegneria deve possedere: capacità di comprensione 
verbale; il possesso delle conoscenze matematiche di base 
superando una delle prove di Verifica delle Conoscenze 
minime di Matematica.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Direttore: prof. Giorgio Vannini

SEDE
Via Saragat 1, 44122 Ferrara
Tel. 0532.974924

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

Il corso di studio triennale in matematica e il corso di studio 
magistrale in matematica (biennale), formano laureati con una 
base di competenze teoriche, metodologiche e applicative nelle 
aree fondamentali della matematica e con capacità di analisi e 
di sintesi.
Lo studente, soprattutto durante il percorso magistrale, entra 
a diretto contatto con gruppi di ricerca su progetti innovativi 
nazionali e internazionali. La scelta di compiere periodi di studio 
all’estero è fortemente incoraggiata, anche dalla possibilità di 
usufruire delle borse di mobilità Erasmus.
Il corso di studio triennale in Informatica forma professionisti 
in grado di progettare, sviluppare e gestire sistemi e reti 
informatiche, mediante le tecnologie e metodologie più avanzate 
e di sviluppare applicazioni e servizi basati sul loro utilizzo.
Le attività formative permettono di acquisire gli strumenti 
di matematica e delle aree fondamentali dell’informatica, 
consentendo approfondimenti in settori specifici, come la 
grafica e l’elaborazione di immagini, le architetture e i sistemi 
paralleli e distribuiti, i sistemi informativi e le loro applicazioni.
I corsi di studio attivati sono tre: il corso di studio triennale 
in Matematica, che consente l’ingresso immediato nel 
mondo del lavoro, oltre a dare la possibilità di proseguire gli 
studi, il laureato è in grado di svolgere in autonomia compiti 
tecnici e professionali definiti; il corso di studio magistrale in 
Matematica,che permette l’accesso all’insegnamento presso 
le scuole secondarie (percorso didattico) e alla carriera 
accademica (percorso puro e applicativo) e il corso di studio 
triennale in informatica, che . Forma professionisti autonomi 
e tecnici di alto livello, con una buona formazione di base per 
operare nell’ambito dello sviluppo e della gestione di sistemi e 
strumenti informatici tecnologicamente evoluti. Fornisce, inoltre, 
la possibilità di accedere alla laurea magistrale in Informatica o in 
Ingegneria Informatica.
L’accesso ai tre corsi di studio è libero. all’inizio dei due corsi 
triennali è previsto un test di verifica delle conoscenze minime 
di Matematica, che si svolge anche on-line attraverso una 
procedura standardizzata a livello nazionale. L’accesso al 
dottorato avviene mediante selezione per titoli e colloquio. DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

E INFORMATICA
Direttore: prof. Lorenzo Pareschi

SEDE
Via Machiavelli 30, 44121 Ferrara
SEDE DISTACCATA
Via Saragat 1, 44122 Ferrara
Tel. 0532 974002 

DIPARTIMENTO AREA MEDICO-CHIRURGICA

L’area medico-chirurgica dispone di una ampia gamma di corsi 
di studio che consentono di intraprendere una professione 
avvincente e appagante. Questi corsi di laurea richiedono 
grandi sacrifici ed un continuo impegno ma offrono sicure 
gratificazioni e soddisfazioni professionali.
I corsi di studio dell’area medico-chirurgica dell’Università 
di Ferrara consentono di formare professionalità del settore 
medico che hanno come missione la tutela della salute 
attraverso la prevenzione e la cura delle malattie.
Abbracciare una professione in ambito medico-sanitario 
richiede una preparazione tecnico-professionale di alto 
livello, una premurosa attenzione verso le persone, le loro 
problematiche e il loro stato di salute e benessere.
Tutti i corsi di studio sono a numero programmato e, al 
conseguimento della laurea, offrono ottime possibilità
di impiego, inoltre questo consente un rapporto numerico 
ottimale tra docenti e studenti.
Tutti i corsi inoltre hanno a disposizione biblioteche 
specializzate, aule e laboratori multimediali per l’accesso alle 
banche dati di settore e per lo studio della morfologia.
Durante gli studi sono previsti periodi di tirocinio presso diverse 
strutture sanitarie o altre strutture convenzionate, sotto la guida 
di docenti e coordinatori specializzati nelle attività di formazione; 
il tirocinio formativo è parte integrante del corso di studio e 
permette un diretto inserimento nel mondo del lavoro.
Le lauree Magistrali permettono l’accesso a ruoli di 
responsabilità manageriale all’interno delle strutture sanitarie 
pubbliche e/o private.
Il numero di Scuole di Specializzazione dell’area medica, 
chirurgica e dei servizi clinici è molto elevato.
Il dipartimento comprende i corsi: Medicina e chirurgia, 
odontoiatria e protesi dentaria, Scienze motorie e lauree delle 
professioni sanitarie.

DIPARTIMENTO AREA 
MEDICO-CHIRURGICA
Morfologia, chirurgia e medicina 
sperimentale
Direttore: prof. Alberto Liboni
SEDE
Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara
Tel. 0532 293111

Scienze biomediche e chirurgico 
specialistiche
Direttore: prof. Luigi Grassi
SEDE
Via Fossato di Mortara 64/A ,44121 Ferrara
Tel. 0532.293111

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACIA

IlIl corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche ha 
l’obiettivo di formare esperti nella progettazione, sintesi e 
sviluppo di molecole biologicamente attive in grado di avere 
potenziali applicazioni terapeutiche per le diverse patologie.
L’iscrizione al corso di laurea in Chimica presuppone un 
interesse per le discipline della chimica.
Le conoscenze e competenze fornite permettono sbocchi 
professionali sia in ambito industriale, commerciale e di 
informazione della filiera ascrivibile al farmaco, dalla produzione 
alla distribuzione.
Il laureato in Ctf può accedere all’Esame di Stato per 
l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Farmacista e/o 
Chimico.
L’organizzazione didattica del corso di studio di “Chimica” e 
“Chimica e Tecnologia farmaceutiche” è articolata in semestri.
Le lezioni si svolgono prevalentemente presso le aule del Polo 
Chimico e Biomedico.

Chimica
Gli studenti hanno a disposizione moderne strutture didattiche e 
attrezzature di laboratorio per poter svolgere un’attività didattica 
caratterizzata da un’adeguata attività sperimentale.
Il ridotto numero di studenti e la disponibilità dei docenti 
favoriscono un rapporto diretto e informale tra le due parti.
Durante il corso di laurea magistrale gli studenti possono
condividere con i docenti attività di ricerca avanzata nei settori 
della chimica più attuali.
offerta di formazione e opportunità professionali.
L’offerta si articola in tre livelli formativi: laurea triennale (primo 
livello), laurea magistrale (secondo livello), master e dottorato di 
ricerca (terzo livello).

Chimica e tecnologie farmaceutiche
Il corso di studio mette a disposizione degli studenti moderne 
strutture e attrezzature che garantiscono possibilità di studio 
uniche. Le strutture didattiche sono conformi al numero di 
studenti e consentono al corpo docente di impartire una 
didattica accurata, garantita da un attento insegnamento 
teorico-pratico. il rapporto tra docenti e studenti, diretto e 
informale è favorito dalla disponibilità dei docenti e dalla 
organizzazione delle strutture didattiche, e costituisce una delle 
caratteristiche peculiari del corso di laurea.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E 
FARMACEUTICHE
Direttore: prof. Severo Salvadori

SEDE
Via Fossato di Mortara 17, 44121 Ferrara
Tel. 0532 455911

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E 
BIOTECNOLOGIE

Il corso di studio in farmacia dispone di moderne strutture e 
attrezzature che garantiscono possibilità di studio uniche in un 
contesto di campus universitario collocato nel Polo Chimico bio 
Medico.
Ferrara da secoli è leader nello studio delle scienze galeniche 
e farmaceutiche: qui sono stati sviluppati il metodo critico 
revisionistico di leoniceno e l’attività di paracelso, qui nel 
settecento è stata prodotta una delle principali farmacopee 
europee in uso fino alla fine dell’ottocento.
La disponibilità di strutture didattiche proporzionate al numero di 
studenti consente di impartire una didattica accurata, garantita 
da un attento addestramento teorico-pratico.
L’offerta formativa post-laurea nel settore delle scienze 
Cosmetiche vanta una tradizione unica a livello internazionale, 
ininterrotta dal 1980, ora master Cosmast.
Farmacia forma specialisti in grado di operare in ogni settore 
della filiera produttiva, distributiva e informativa del farmaco, del 
cosmetico, del prodotto salutistico e dell’alimento.
Il corso di laurea in scienze biologiche assicura un minimo di 
20 crediti di attività di laboratorio. Vengono fornite conoscenze 
biologiche di base ad ampio spettro, e gli studenti possono 
costruire percorsi culturali personalizzati in specifici ambiti di 
applicazione.
Sono previste attività sperimentali - laboratoristiche da svolgersi 
all’interno della struttura universitaria o presso aziende private, 
strutture o laboratori della pubblica amministrazione o privati, 
altre università italiane o straniere, anche nel quadro di accordi 
internazionali.
Durante il corso di laurea in Biotecnologie viene svolta una 
congrua attività di laboratorio che consente allo studente 
di padroneggiare tutte le più importanti tecniche di base 
delle moderne applicazioni delle biotecnologie. accanto alle 
competenze scientifiche e tecniche specifiche, si punta a far 
acquisire competenze linguistiche, informatiche, normative 
e economiche relative all’utilizzo e alla commercializzazione 
dei prodotti biotecnologici, nonché un’adeguata conoscenza 
dei problemi sociali ed etici inerenti all’applicazione delle 
biotecnologie in ambito ambientale e dei prodotti per la salute. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E 

BIOTECNOLOGIE
Direttore: Prof.ssa Chiara Scapoli

SEDE
Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara
Tel. 0532.293600 0532.293609

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE

L’area medico-chirurgica dispone di una ampia gamma di corsi 
di studio che consentono di intraprendere una professione 
avvincente e appagante. Questi corsi di laurea richiedono 
grandi sacrifici ed un continuo impegno ma offrono sicure 
gratificazioni e soddisfazioni professionali.
I corsi di studio dell’area medico-chirurgica dell’Università 
di Ferrara consentono di formare professionalità del settore 
medico che hanno come missione la tutela della salute 
attraverso la prevenzione e la cura delle malattie.
Abbracciare una professione in ambito medico-sanitario 
richiede una preparazione tecnico-professionale di alto 
livello, una premurosa attenzione verso le persone, le loro 
problematiche e il loro stato di salute e benessere.
Tutti i corsi di studio sono a numero programmato e, al 
conseguimento della laurea, offrono ottime possibilità
di impiego, inoltre questo consente un rapporto numerico 
ottimale tra docenti e studenti.
Tutti i corsi inoltre hanno a disposizione biblioteche 
specializzate, aule e laboratori multimediali per l’accesso alle 
banche dati di settore e per lo studio della morfologia;
Durante gli studi sono previsti periodi di tirocinio presso diverse 
strutture sanitarie o altre strutture convenzionate, sotto la guida 
di docenti e coordinatori specializzati nelle attività di formazione; 
il tirocinio formativo è parte integrante del corso di studio e 
permette un diretto inserimento nel mondo del lavoro.
Le lauree Magistrali permettono l’accesso a ruoli di 
responsabilità manageriale all’interno delle strutture sanitarie 
pubbliche e/o private.
Il numero di Scuole di Specializzazione dell’area medica, 
chirurgica e dei servizi clinici è molto elevato.
Il dipartimento comprende i corsi: Medicina e chirurgia, 
odontoiatria e protesi dentaria, Scienze motorie e lauree delle 
professioni sanitarie.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Direttore: prof. Dario Di Luca

SEDE
Via Fossato di Mortara 64, 44121 Ferrara
Tel. 0532.455588 0532.455593

DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI

A studi umanistici confluiscono numerose discipline volte 
allo studio dei modelli, dei linguaggi e dei valori che sono a 
fondamento delle diverse tradizioni artistiche, filosofiche e 
scientifiche.
In particolare, gli studi umanistici dell’università di Ferrara 
offrono una solida preparazione professionale per tutte 
le attività che contribuiscono allo sviluppo del sistema di 
produzione e di diffusione della cultura: dagli ambiti tradizionali 
dell’insegnamento (previa abilitazione), dell’alta formazione, 
dell’editoria e dei beni culturali, a quelli della comunicazione e 
dei nuovi media.
L’approfondimento di una conoscenza culturale trasversale 
risponde alla crescente richiesta – da parte del mondo del 
lavoro – di una formazione qualificata e di ampio respiro. 
Dati recenti indicano che il 63,3% dei nostri studenti trovano 
occupazione entro un anno dalla laurea, contro una media 
nazionale del 45,7% (indagine AlmaLaurea 2012).
L’alto livello di preparazione è garantito da un corpo docente la 
cui qualificazione scientifica è attestata sia da indicatori nazionali 
che da riconoscimenti internazionali.
Il Dipartimento di studi umanistici dell’università di Ferrara gode 
di un ottimale rapporto numerico tra docenti e studenti, il che 
agevola un percorso formativo più accurato e attento alle 
esigenze del singolo e consente il coinvolgimento degli studenti 
in iniziative culturali come seminari, convegni, presentazioni di 
libri, spettacoli teatrali, laboratori e mostre.
Ogni corso di studio mette a disposizione un gruppo 
competente e dinamico di Manager Didattici e Tutor Didattici in 
grado di assistere gli studenti in tutte le fasi della loro esperienza 
accademica.
Il dipartimento comprende: lauree triennali in Letterature e lingue 
moderne e classiche, Scienze filosofiche e dell’educazione, 
Scienze e Tecnologie della comunicazione, Scienze e 
Tecnologie per i beni culturali e lauree magistrali in Lingue 
e letterature straniere, Filosofia, Quaternario Preistoria ed 
Archeologia.

DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI
 Direttore: prof. Matteo Galli

SEDE
via Paradiso 12, 44121 Ferrara
Tel. 0532.455226
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DIPARTIMENTO FISICA E SCIENZE DELLA TERRA

Il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di 
Ferrara forma laureati, professionisti e ricercatori, in un contesto 
nel quale viene costantemente condotta ricerca fondamentale 
ed applicata ad alto livello fornendo loro le conoscenze 
necessarie a generare sviluppo scientifico e tecnologico, usare 
in modo sostenibile le risorse naturali e mitigare il rischio sismico 
e idrogeologico.
La ricerca applicata, profondamente integrata con la realtà 
produttiva locale, nazionale e internazionale, favorisce 
l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
In laboratori scientifici e didattici all’avanguardia, gli studenti 
apprendono le metodologie dell’indagine scientifica e le 
innovazioni tecnologiche fondamentali per lo sviluppo culturale, 
economico e industriale della società moderna.
Gli studenti sono incentivati a compiere periodi di studio 
all’estero, in Università europee consociate, anche usufruendo 
delle borse di mobilità ERASMUS e a rivolgere le attività di 
ricerca sul mondo produttivo, attraverso l’inserimento in percorsi 
Università-lavoro e la disponibilità di numerosi programmi 
di supporto per la creazione di nuova impresa. Il metodo 
scientifico è il primo aspetto unificante dei corsi di studio in 
Fisica e Scienze della Terra. Il suo essere estremamente attuale 
lo rende insuperabile nell’educare lo studente alla gestione e alla 
risoluzione di problemi complessi. Sia in Fisica che in Scienze 
della Terra tale complessità può articolarsi su diverse scale 
spaziali (da quella subnucleare a quella planetaria) e temporali 
(dai femtosecondi alle ere geologiche).
Il percorso formativo è completato dai Dottorati di Ricerca, 
finalizzati all’avviamento del giovane laureato alla ricerca 
accademica e/o aziendale

DIPARTIMENTO FISICA E SCIENZE DELLA 
TERRA
Direttore: prof. Roberto Calabrese

SEDE
Via Saragat 1, 44122 Ferrara

SCUOLA DI FARMACIA E PRODOTTI DELLA SALUTE

In un mondo che è in continua e rapidissima evoluzione anche 
la professione del farmacista sta evolvendo. Occorre uscire 
da una visione un po’ stereotipata del farmacista (tipicamente 
in Italia ma anche in altri paesi più avanzati come gli Stati Uniti 
d’America) visto come professionista che dietro ad un banco 
dispensa “scatolette” o prepara prodotti galenici.
Il Farmacista è un professionista a 360° della salute, con 
una precisa competenza sui prodotti, la loro invenzione, 
progettazione e preparazione, la loro funzione e utilizzazione, 
a fianco delle altre professioni sanitarie e di ricerca, medico 
in primis, nella cura e mantenimento della salute della 
popolazione. I livelli di intervento sono 5: farmacia al pubblico, 
ospedali e strutture assimilabili, ricerca, industria, distribuzione.
L’Università si impegna per conferire agli studenti l’autorevolezza 
e l’autonomia per progettare e realizzare i prodotti per la salute, 
gestire la terapia con farmaco e risultati terapeutici dei pazienti.
Questo tipo di formazione viene impartito con alcuni 
insegnamenti specifici degli ultimi anni del corso di laurea 
Magistrale ma sono già stati implementati da alcuni anni 
all’interno di Corsi di Specializzazione, Aggiornamento e 
Formazione Post Laurea (Master ecc..) i quali consolidano 
le informazioni generali acquisite durante il corso mediante 
contenuti di tipo specialistico.
l’educazione nei Corsi della Scuola di Farmacia prepara i 
farmacisti a fornire competenze centrate sul paziente ed il 
prodotto farmaceutico e per la salute, la cura, basate sulla 
popolazione che ottimizza la terapia farmacologica, per 
gestire al meglio le risorse del sistema sanitario per migliorare 
i risultati terapeutici, e per promuovere la salute, benessere e 
prevenzione delle malattie.

SCUOLA DI FARMACIA E PRODOTTI 
DELLA SALUTE
Presidente: prof. Stefano Manfredini

SEDE
Via Fossato di Mortara 17-19, 44121 Ferrara

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

L’Università di Ferrara è una delle più antiche d’Italia: 
venne fondata nel 1391 dal marchese Alberto V d’Este, su 
concessione di papa Bonifacio IX. I primi corsi: Arti, Teologia 
e Giurisprudenza, in cui insegnarono sin dall’inizio docenti di 
chiara fama, come Bartolomeo Saliceto, principe dei giuristi, 
Guarino Guarini da Verona, che ebbe tra i propri allievi il futuro 
papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini.
Durante il XV e XVI secolo l’Università visse lo splendore 
della città, trasformata in uno dei centri della cultura italiana 
del Rinascimento. Tutto l’Ateneo estense rifulse di fama e 
fu arricchito dalla presenza di intellettuali illustri: il botanico 
portoghese Amato Lusitano; il maestro di Copernico, Domenico 
Maria Novara; Celio Calcagnini, matematico letterato, poeta, 
filosofo e giurista.
Come studenti illustri ebbe Nicolò Copernico, che a Ferrara 
conseguì la laurea in “Diritto canonico” (registrata il 31 
maggio 1503) e Teofrasto Bombastus von Hohenheim, più 
noto come Paracelso; poi gli studenti Nicolò Leoniceno e 
Giovanni Manardo, che nell’Ateneo estense divenne dottore in 
Medicina.
Dopo l’assimilazione nello Stato Pontificio nel 1598, l’Università 
si trovò trasformata da fiorente ateneo della città degli Estensi 
a università di periferia. Nel 1797, fu istituita la prima cattedra 
di Diritto Costituzionale in Europa, che venne retta dal Prof. 
Giuseppe Compagnoni, legato alla storia della bandiera dello 
Stato Italiano.
Durante l’epoca napoleonica l’Università di Ferrara perse 
la facoltà di conferire il titolo di laurea. Le normali attività 
dell’Ateneo ripresero nel 1816.
Dopo l’unificazione d’Italia, l’Università di Ferrara divenne una 
libera Università. Agli inizi del Novecento, con oltre 500 studenti, 
era il polo universitario più frequentato fra le libere Università 
d’Italia.
Attualmente l’Ateneo è strutturato su dodici Dipartimenti: 
Architettura; Economia e management; Fisica e scienza della 
terra; Giurisprudenza; Ingegneria; Matematica e informatica; 
Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale; Scienze 
biomediche e chirurgico specialistiche; Scienze chimiche e 
farmaceutiche; Scienze della vita e biotecnologie; Scienze 
mediche; Studi umanistici.
I Dipartimenti e le Biblioteche di studio sono dislocati in tutta la 
città. Alcuni di essi hanno sede in moderne costruzioni, come il 
Polo Chimico Bio Medico e quello Scientifico Tecnologico, veri e 
propri centri di aggregazione per le discipline medico-biologiche 
e scientifico-matematiche; altri invece hanno sede in palazzi 
antichi di pregio.

Lo scalone monumentale del Rettorato.
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Veri e propri gioielli dell’Ateneo estense sono: il Palazzo 
Bevilacqua Costabili, splendido esempio di ristrutturazione 
di un palazzo patrizio cinquecentesco, dove trova sede il 
Dipartimento di Economia e management, il Palazzo Tassoni 
Estense – anch’esso residenza patrizia quattro-cinquecentesca 
– che ospita il Dipartimento di Architettura, la biblioteca Santa 
Maria delle Grazie nata dal restauro di un antico convento.
Lo stesso Rettorato dell’Università di Ferrara trova sede nel 
rinascimentale Palazzo Renata di Francia edificato tra il 1475 e 
il 1485, sotto la direzione di Biagio Rossetti.
Attualmente presso l’Università di Ferrara sono attivi oltre 
50 corsi di laurea. Alla sua ampia offerta di corsi di laurea, 
l’Università di Ferrara affianca numerose proposte per la 
formazione post laurea.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Da un decennio la Scuola è ai vertici della prestigiosa 
classifica del Censis -La Repubblica, che premia le migliori 
strutture universitarie del Paese; dal 2011 è nuovamente al 
primo posto (per ben nove volte negli ultimi undici anni) fra 
le Scuole di Architettura italiane e tra le prime cento Scuole 
in Europa secondo la rivista Domus. La scuola ferrarese ha 
puntato molto sul rapporto diretto tra studenti e insegnanti, 
sostenendo un percorso formativo in cui i laboratori di 
progettazione si affiancano ai corsi teorici tradizionali e le 
esperienze didattiche sono arricchite da specifici contributi di 
docenti – italiani e stranieri – provenienti dal mondo accademico 
e dalle libere professioni.  Nei corsi di studio è attribuita una 
grande importanza alla formazione sia teorica che pratica, 
attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula e attività svolte in 
collaborazione con il mondo esterno.
Il dipartimento offre un percorso di laurea a doppio titolo a 
Curitiba, in Brasile.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura - 
5 anni
Classe LM-4 / Architettura e Ingegneria Edile
Il corso mira a formare la figura professionale dell’Architetto 
secondo le direttive europee vigenti e consente il 
conseguimento del titolo di laurea magistrale a completamento 
dell’intero ciclo. Tra gli obiettivi formativi del corso vi è in 
particolare l’apprendimento della progettazione architettonica 
alle diverse scale di applicazione.
Il corso di laurea in Architettura è a numero programmato. Per 
potersi iscrivere è necessario superare un test di ammissione.
I principali sbocchi professionali riguardano il ruolo di progettista 
attivo nei campi della libera professione, degli enti locali e delle 
imprese, capace di gestire il progetto e il controllo del processo, 
nell’ambito dell’architettura, del restauro, dell’urbanistica.

Corso di laurea triennale interdipartimentale in Design 
del Prodotto Industriale- 3 anni Classe L-4 / Disegno 
industriale 
Il corso intende formare professionisti in grado di individuare e 
interpretare le esigenze espresse dalla society contemporanea 
e di tradurle in oggetti concreti, formalmente significanti, utili e 
funzionali che siano producibili industrialmente e sostenibili per il 
nostro ambiente.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Direttore: prof. Roberto Di Giulio

SEDE
Via della Ghiara 36, 44121 Ferrara
Tel. 0532.293600 0532.293609

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Il Dipartimento di Economia e Management prepara 
gli studenti a comprendere i principali fenomeni socio-
economici del mondo moderno, consentendo  di acquisire 
la preparazione necessaria a ricoprire numerosi ruoli 
professionali offrendo buone opportunità occupazionali nel 
mercato del lavoro nazionale e internazionale e aprendo 
la possibilità di intraprendere percorsi lavorativi interni alle 
aziende o carriere di libera professione.
Il Dipartimento offre agli studenti un intenso programma 
di scambi culturali con Università all’estero: Europa, Stati 
Uniti, Sud America, Cina, Australia, a cui si aggiungono 
programmi di stage presso Istituzioni internazionali. Sono 
inoltre presenti un percorso di laurea magistrale a doppio 
titolo con l’Università di Curitiba, in Brasile.
Il percorso di laurea in Economia prepara e rende 
competente lo studente a ricoprire diversi ruoli professionali 
all’interno del mercato del lavoro, vale a dire nelle Istituzioni 
finanziarie, Banche, Imprese, Amministrazioni pubbliche e 
Istituzioni internazionali.
I corsi di laurea triennali e magistrali in Economia sono 
percorsi di studio che hanno l’obiettivo di formare profili 
professionali operanti all’interno di organizzazioni con 
funzioni manageriali e imprenditoriali, in particolare: attività 
dirigenziale, di esperto e di consulente presso Istituzioni 
pubbliche e private, nazionali e internazionali.
Il Dipartimento di Economia e Management forma esperti in 
grado di affrontare le problematiche dei sistemi economici 
attuali e delle aziende in essi operanti e offre un percorso 
formativo completo costituito da un corso di studio 
triennale, un corso di studio magistrale, percorsi di studio 
post-laurea quali il Dottorato di ricerca, Master di I e II livello 
e corsi di perfezionamento attraverso i quali sviluppare 
conoscenze specifiche e altamente professionalizzanti.
La laurea  triennale in Economia è ad accesso libero, 
tuttavia è previsto un test obbligatorio di verifica delle 
conoscenze iniziali.
La laurea magistrale in Economia Mercati e Management 
si articola in tre indirizzi: Management dei Servizi Pubblici e 
Economia del Territorio,Management e Professioni, Impresa 
e Mercati Internazionali.

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
E MENAGEMENT
Direttore: Prof. Simonetta Renga

SEDE
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara
Tel. 0532.455006
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza 
hanno una forte vocazione all’innovazione e alla 
sperimentazione, una spiccata sensibilità per l’evoluzione 
del diritto europeo e internazionale e, soprattutto, un 
marcato orientamento a una formazione strettamente 
funzionale e connessa al mondo del lavoro nei settori 
pubblico e privato.
Tutte le strutture deputate alla didattica e alla ricerca hanno 
sede in due palazzi prestigiosi che si fronteggiano in Corso 
Ercole i d’Este. La laurea magistrale è titolo indispensabile 
per accedere ai ruoli che richiedono il possesso di 
competenze giuridiche qualificate, nelle imprese private di 
produzione e distribuzione di beni e servizi, anche finanziari. 
infine, consente di partecipare ai concorsi per accedere 
a ruoli e impieghi presso l’unione europea e di altri enti 
sovranazionali.
Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 
di durata quinquennale, si articola in 10 semestri, 
caratterizzati insegnamenti obbligatori e insegnamenti liberi 
e opzionali.
Gli insegnamenti opzionali consentono allo studente 
di conseguire conoscenze specialistiche in settori 
dell’esperienza giuridica rilevanti sotto il profilo teorico e 
pratico quali le aree del diritto dell’economia, del diritto 
dei contratti, del diritto regionale, del diritto ambientale, 
agroalimentare, delle telecomunicazioni e dei consumatori. 
Il corso di laurea, di durata triennale, è strutturato in due 
parti: nella prima parte, che occupa i quattro semestri 
iniziali, si svolgono tutti gli insegnamenti obbligatori, che 
mirano a fornire allo studente le coordinate storiche, culturali 
e teoretiche essenziali dell’esperienza giuridica italiana, le 
nozioni di base della lingua inglese giuridica e soprattutto 
la conoscenza approfondita dei settori fondamentali del 
diritto italiano e dell’Unione europea. La seconda parte, 
che occupa il quinto e il sesto semestre, è organizzata in 
pacchetti tematici di insegnamenti settoriali per assicurare 
allo studente una formazione altamente specialistica, 
indispensabile per accrescere profili professionali dedicati 
a precisi ambiti dell’economia e dell’attività delle pubbliche 
amministrazioni. il sesto e ultimo semestre prevede lo 
svolgimento di un tirocinio, presso un’impresa o una 
pubblica amministrazione, nonché una prova finale 
consistente nella presentazione e discussione di un 
elaborato scritto attinente alle discipline e alle tematiche 
oggetto degli insegnamenti attivati nel corso di laurea.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore: Giovanni De Cristofaro
giurisprudenza@unife.it

SEDE
Corso Ercole I D’Este 37, 44121 Ferrara
Sede di Rovigo: Viale Marconi 2
Tel. Fe- 0532.455651/ Ro-0425.31272 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

I corsi di studio di ingegneria offrono una preparazione 
solida e autorevole. La laurea in Ingegneria assicura un 
rapido e facile accesso al mercato del lavoro; dati di Alma 
Laurea indicano che il 74,4% degli studenti con una laurea 
magistrale in Ingegneria conseguita all’Università di Ferrara 
trova lavoro a un anno dalla laurea.
I punti di forza del dipartimento sono: un’intensa attività 
di orientamento che facilita una scelta consapevole del 
corso di laurea più adatto alle proprie aspettative e ai propri 
interessi culturali, un ambiente ideale per lo studio e il lavoro 
di gruppo che privilegia uno stretto rapporto tra docenti e 
studenti grazie anche alla presenza di manager didattici 
dei vari corsi di laurea e all’ottimo rapporto tra docenti e 
studenti, ed infine un rapporto consolidato con imprese, 
enti pubblici e studi professionali per le attività di tesi e 
tirocinio.
Le strutture didattiche di Ingegneria sono parte integrante 
del Polo Scientifico Tecnologico situato in via Saragat 1.
Per la sua posizione, a poca distanza dalla stazione 
ferroviaria e collegata tramite due linee di autobus al 
centro cittadino e le sue strutture (due ampi parcheggi 
disponibili), non solo è facilmente accessibile ma consente 
di raggiungere velocemente il centro storico.
Chi si iscrive ad uno qualunque dei corsi di laurea triennale 
in ingegneria deve possedere: capacità di comprensione 
verbale; il possesso delle conoscenze matematiche di base 
superando una delle prove di Verifica delle Conoscenze 
minime di Matematica.

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Direttore: prof. Giorgio Vannini

SEDE
Via Saragat 1, 44122 Ferrara
Tel. 0532.974924

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

Il corso di studio triennale in matematica e il corso di studio 
magistrale in matematica (biennale), formano laureati con una 
base di competenze teoriche, metodologiche e applicative nelle 
aree fondamentali della matematica e con capacità di analisi e 
di sintesi.
Lo studente, soprattutto durante il percorso magistrale, entra 
a diretto contatto con gruppi di ricerca su progetti innovativi 
nazionali e internazionali. La scelta di compiere periodi di studio 
all’estero è fortemente incoraggiata, anche dalla possibilità di 
usufruire delle borse di mobilità Erasmus.
Il corso di studio triennale in Informatica forma professionisti 
in grado di progettare, sviluppare e gestire sistemi e reti 
informatiche, mediante le tecnologie e metodologie più avanzate 
e di sviluppare applicazioni e servizi basati sul loro utilizzo.
Le attività formative permettono di acquisire gli strumenti 
di matematica e delle aree fondamentali dell’informatica, 
consentendo approfondimenti in settori specifici, come la 
grafica e l’elaborazione di immagini, le architetture e i sistemi 
paralleli e distribuiti, i sistemi informativi e le loro applicazioni.
I corsi di studio attivati sono tre: il corso di studio triennale 
in Matematica, che consente l’ingresso immediato nel 
mondo del lavoro, oltre a dare la possibilità di proseguire gli 
studi, il laureato è in grado di svolgere in autonomia compiti 
tecnici e professionali definiti; il corso di studio magistrale in 
Matematica,che permette l’accesso all’insegnamento presso 
le scuole secondarie (percorso didattico) e alla carriera 
accademica (percorso puro e applicativo) e il corso di studio 
triennale in informatica, che . Forma professionisti autonomi 
e tecnici di alto livello, con una buona formazione di base per 
operare nell’ambito dello sviluppo e della gestione di sistemi e 
strumenti informatici tecnologicamente evoluti. Fornisce, inoltre, 
la possibilità di accedere alla laurea magistrale in Informatica o in 
Ingegneria Informatica.
L’accesso ai tre corsi di studio è libero. all’inizio dei due corsi 
triennali è previsto un test di verifica delle conoscenze minime 
di Matematica, che si svolge anche on-line attraverso una 
procedura standardizzata a livello nazionale. L’accesso al 
dottorato avviene mediante selezione per titoli e colloquio. DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

E INFORMATICA
Direttore: prof. Lorenzo Pareschi

SEDE
Via Machiavelli 30, 44121 Ferrara
SEDE DISTACCATA
Via Saragat 1, 44122 Ferrara
Tel. 0532 974002 

DIPARTIMENTO AREA MEDICO-CHIRURGICA

L’area medico-chirurgica dispone di una ampia gamma di corsi 
di studio che consentono di intraprendere una professione 
avvincente e appagante. Questi corsi di laurea richiedono 
grandi sacrifici ed un continuo impegno ma offrono sicure 
gratificazioni e soddisfazioni professionali.
I corsi di studio dell’area medico-chirurgica dell’Università 
di Ferrara consentono di formare professionalità del settore 
medico che hanno come missione la tutela della salute 
attraverso la prevenzione e la cura delle malattie.
Abbracciare una professione in ambito medico-sanitario 
richiede una preparazione tecnico-professionale di alto 
livello, una premurosa attenzione verso le persone, le loro 
problematiche e il loro stato di salute e benessere.
Tutti i corsi di studio sono a numero programmato e, al 
conseguimento della laurea, offrono ottime possibilità
di impiego, inoltre questo consente un rapporto numerico 
ottimale tra docenti e studenti.
Tutti i corsi inoltre hanno a disposizione biblioteche 
specializzate, aule e laboratori multimediali per l’accesso alle 
banche dati di settore e per lo studio della morfologia.
Durante gli studi sono previsti periodi di tirocinio presso diverse 
strutture sanitarie o altre strutture convenzionate, sotto la guida 
di docenti e coordinatori specializzati nelle attività di formazione; 
il tirocinio formativo è parte integrante del corso di studio e 
permette un diretto inserimento nel mondo del lavoro.
Le lauree Magistrali permettono l’accesso a ruoli di 
responsabilità manageriale all’interno delle strutture sanitarie 
pubbliche e/o private.
Il numero di Scuole di Specializzazione dell’area medica, 
chirurgica e dei servizi clinici è molto elevato.
Il dipartimento comprende i corsi: Medicina e chirurgia, 
odontoiatria e protesi dentaria, Scienze motorie e lauree delle 
professioni sanitarie.

DIPARTIMENTO AREA 
MEDICO-CHIRURGICA
Morfologia, chirurgia e medicina 
sperimentale
Direttore: prof. Alberto Liboni
SEDE
Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara
Tel. 0532 293111

Scienze biomediche e chirurgico 
specialistiche
Direttore: prof. Luigi Grassi
SEDE
Via Fossato di Mortara 64/A ,44121 Ferrara
Tel. 0532.293111

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACIA

IlIl corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche ha 
l’obiettivo di formare esperti nella progettazione, sintesi e 
sviluppo di molecole biologicamente attive in grado di avere 
potenziali applicazioni terapeutiche per le diverse patologie.
L’iscrizione al corso di laurea in Chimica presuppone un 
interesse per le discipline della chimica.
Le conoscenze e competenze fornite permettono sbocchi 
professionali sia in ambito industriale, commerciale e di 
informazione della filiera ascrivibile al farmaco, dalla produzione 
alla distribuzione.
Il laureato in Ctf può accedere all’Esame di Stato per 
l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Farmacista e/o 
Chimico.
L’organizzazione didattica del corso di studio di “Chimica” e 
“Chimica e Tecnologia farmaceutiche” è articolata in semestri.
Le lezioni si svolgono prevalentemente presso le aule del Polo 
Chimico e Biomedico.

Chimica
Gli studenti hanno a disposizione moderne strutture didattiche e 
attrezzature di laboratorio per poter svolgere un’attività didattica 
caratterizzata da un’adeguata attività sperimentale.
Il ridotto numero di studenti e la disponibilità dei docenti 
favoriscono un rapporto diretto e informale tra le due parti.
Durante il corso di laurea magistrale gli studenti possono
condividere con i docenti attività di ricerca avanzata nei settori 
della chimica più attuali.
offerta di formazione e opportunità professionali.
L’offerta si articola in tre livelli formativi: laurea triennale (primo 
livello), laurea magistrale (secondo livello), master e dottorato di 
ricerca (terzo livello).

Chimica e tecnologie farmaceutiche
Il corso di studio mette a disposizione degli studenti moderne 
strutture e attrezzature che garantiscono possibilità di studio 
uniche. Le strutture didattiche sono conformi al numero di 
studenti e consentono al corpo docente di impartire una 
didattica accurata, garantita da un attento insegnamento 
teorico-pratico. il rapporto tra docenti e studenti, diretto e 
informale è favorito dalla disponibilità dei docenti e dalla 
organizzazione delle strutture didattiche, e costituisce una delle 
caratteristiche peculiari del corso di laurea.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E 
FARMACEUTICHE
Direttore: prof. Severo Salvadori

SEDE
Via Fossato di Mortara 17, 44121 Ferrara
Tel. 0532 455911

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E 
BIOTECNOLOGIE

Il corso di studio in farmacia dispone di moderne strutture e 
attrezzature che garantiscono possibilità di studio uniche in un 
contesto di campus universitario collocato nel Polo Chimico bio 
Medico.
Ferrara da secoli è leader nello studio delle scienze galeniche 
e farmaceutiche: qui sono stati sviluppati il metodo critico 
revisionistico di leoniceno e l’attività di paracelso, qui nel 
settecento è stata prodotta una delle principali farmacopee 
europee in uso fino alla fine dell’ottocento.
La disponibilità di strutture didattiche proporzionate al numero di 
studenti consente di impartire una didattica accurata, garantita 
da un attento addestramento teorico-pratico.
L’offerta formativa post-laurea nel settore delle scienze 
Cosmetiche vanta una tradizione unica a livello internazionale, 
ininterrotta dal 1980, ora master Cosmast.
Farmacia forma specialisti in grado di operare in ogni settore 
della filiera produttiva, distributiva e informativa del farmaco, del 
cosmetico, del prodotto salutistico e dell’alimento.
Il corso di laurea in scienze biologiche assicura un minimo di 
20 crediti di attività di laboratorio. Vengono fornite conoscenze 
biologiche di base ad ampio spettro, e gli studenti possono 
costruire percorsi culturali personalizzati in specifici ambiti di 
applicazione.
Sono previste attività sperimentali - laboratoristiche da svolgersi 
all’interno della struttura universitaria o presso aziende private, 
strutture o laboratori della pubblica amministrazione o privati, 
altre università italiane o straniere, anche nel quadro di accordi 
internazionali.
Durante il corso di laurea in Biotecnologie viene svolta una 
congrua attività di laboratorio che consente allo studente 
di padroneggiare tutte le più importanti tecniche di base 
delle moderne applicazioni delle biotecnologie. accanto alle 
competenze scientifiche e tecniche specifiche, si punta a far 
acquisire competenze linguistiche, informatiche, normative 
e economiche relative all’utilizzo e alla commercializzazione 
dei prodotti biotecnologici, nonché un’adeguata conoscenza 
dei problemi sociali ed etici inerenti all’applicazione delle 
biotecnologie in ambito ambientale e dei prodotti per la salute. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E 

BIOTECNOLOGIE
Direttore: Prof.ssa Chiara Scapoli

SEDE
Via Luigi Borsari 46, 44121 Ferrara
Tel. 0532.293600 0532.293609

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE

L’area medico-chirurgica dispone di una ampia gamma di corsi 
di studio che consentono di intraprendere una professione 
avvincente e appagante. Questi corsi di laurea richiedono 
grandi sacrifici ed un continuo impegno ma offrono sicure 
gratificazioni e soddisfazioni professionali.
I corsi di studio dell’area medico-chirurgica dell’Università 
di Ferrara consentono di formare professionalità del settore 
medico che hanno come missione la tutela della salute 
attraverso la prevenzione e la cura delle malattie.
Abbracciare una professione in ambito medico-sanitario 
richiede una preparazione tecnico-professionale di alto 
livello, una premurosa attenzione verso le persone, le loro 
problematiche e il loro stato di salute e benessere.
Tutti i corsi di studio sono a numero programmato e, al 
conseguimento della laurea, offrono ottime possibilità
di impiego, inoltre questo consente un rapporto numerico 
ottimale tra docenti e studenti.
Tutti i corsi inoltre hanno a disposizione biblioteche 
specializzate, aule e laboratori multimediali per l’accesso alle 
banche dati di settore e per lo studio della morfologia;
Durante gli studi sono previsti periodi di tirocinio presso diverse 
strutture sanitarie o altre strutture convenzionate, sotto la guida 
di docenti e coordinatori specializzati nelle attività di formazione; 
il tirocinio formativo è parte integrante del corso di studio e 
permette un diretto inserimento nel mondo del lavoro.
Le lauree Magistrali permettono l’accesso a ruoli di 
responsabilità manageriale all’interno delle strutture sanitarie 
pubbliche e/o private.
Il numero di Scuole di Specializzazione dell’area medica, 
chirurgica e dei servizi clinici è molto elevato.
Il dipartimento comprende i corsi: Medicina e chirurgia, 
odontoiatria e protesi dentaria, Scienze motorie e lauree delle 
professioni sanitarie.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Direttore: prof. Dario Di Luca

SEDE
Via Fossato di Mortara 64, 44121 Ferrara
Tel. 0532.455588 0532.455593

DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI

A studi umanistici confluiscono numerose discipline volte 
allo studio dei modelli, dei linguaggi e dei valori che sono a 
fondamento delle diverse tradizioni artistiche, filosofiche e 
scientifiche.
In particolare, gli studi umanistici dell’università di Ferrara 
offrono una solida preparazione professionale per tutte 
le attività che contribuiscono allo sviluppo del sistema di 
produzione e di diffusione della cultura: dagli ambiti tradizionali 
dell’insegnamento (previa abilitazione), dell’alta formazione, 
dell’editoria e dei beni culturali, a quelli della comunicazione e 
dei nuovi media.
L’approfondimento di una conoscenza culturale trasversale 
risponde alla crescente richiesta – da parte del mondo del 
lavoro – di una formazione qualificata e di ampio respiro. 
Dati recenti indicano che il 63,3% dei nostri studenti trovano 
occupazione entro un anno dalla laurea, contro una media 
nazionale del 45,7% (indagine AlmaLaurea 2012).
L’alto livello di preparazione è garantito da un corpo docente la 
cui qualificazione scientifica è attestata sia da indicatori nazionali 
che da riconoscimenti internazionali.
Il Dipartimento di studi umanistici dell’università di Ferrara gode 
di un ottimale rapporto numerico tra docenti e studenti, il che 
agevola un percorso formativo più accurato e attento alle 
esigenze del singolo e consente il coinvolgimento degli studenti 
in iniziative culturali come seminari, convegni, presentazioni di 
libri, spettacoli teatrali, laboratori e mostre.
Ogni corso di studio mette a disposizione un gruppo 
competente e dinamico di Manager Didattici e Tutor Didattici in 
grado di assistere gli studenti in tutte le fasi della loro esperienza 
accademica.
Il dipartimento comprende: lauree triennali in Letterature e lingue 
moderne e classiche, Scienze filosofiche e dell’educazione, 
Scienze e Tecnologie della comunicazione, Scienze e 
Tecnologie per i beni culturali e lauree magistrali in Lingue 
e letterature straniere, Filosofia, Quaternario Preistoria ed 
Archeologia.

DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI
 Direttore: prof. Matteo Galli

SEDE
via Paradiso 12, 44121 Ferrara
Tel. 0532.455226
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DIPARTIMENTO FISICA E SCIENZE DELLA TERRA

Il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di 
Ferrara forma laureati, professionisti e ricercatori, in un contesto 
nel quale viene costantemente condotta ricerca fondamentale 
ed applicata ad alto livello fornendo loro le conoscenze 
necessarie a generare sviluppo scientifico e tecnologico, usare 
in modo sostenibile le risorse naturali e mitigare il rischio sismico 
e idrogeologico.
La ricerca applicata, profondamente integrata con la realtà 
produttiva locale, nazionale e internazionale, favorisce 
l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
In laboratori scientifici e didattici all’avanguardia, gli studenti 
apprendono le metodologie dell’indagine scientifica e le 
innovazioni tecnologiche fondamentali per lo sviluppo culturale, 
economico e industriale della società moderna.
Gli studenti sono incentivati a compiere periodi di studio 
all’estero, in Università europee consociate, anche usufruendo 
delle borse di mobilità ERASMUS e a rivolgere le attività di 
ricerca sul mondo produttivo, attraverso l’inserimento in percorsi 
Università-lavoro e la disponibilità di numerosi programmi 
di supporto per la creazione di nuova impresa. Il metodo 
scientifico è il primo aspetto unificante dei corsi di studio in 
Fisica e Scienze della Terra. Il suo essere estremamente attuale 
lo rende insuperabile nell’educare lo studente alla gestione e alla 
risoluzione di problemi complessi. Sia in Fisica che in Scienze 
della Terra tale complessità può articolarsi su diverse scale 
spaziali (da quella subnucleare a quella planetaria) e temporali 
(dai femtosecondi alle ere geologiche).
Il percorso formativo è completato dai Dottorati di Ricerca, 
finalizzati all’avviamento del giovane laureato alla ricerca 
accademica e/o aziendale

DIPARTIMENTO FISICA E SCIENZE DELLA 
TERRA
Direttore: prof. Roberto Calabrese

SEDE
Via Saragat 1, 44122 Ferrara

SCUOLA DI FARMACIA E PRODOTTI DELLA SALUTE

In un mondo che è in continua e rapidissima evoluzione anche 
la professione del farmacista sta evolvendo. Occorre uscire 
da una visione un po’ stereotipata del farmacista (tipicamente 
in Italia ma anche in altri paesi più avanzati come gli Stati Uniti 
d’America) visto come professionista che dietro ad un banco 
dispensa “scatolette” o prepara prodotti galenici.
Il Farmacista è un professionista a 360° della salute, con 
una precisa competenza sui prodotti, la loro invenzione, 
progettazione e preparazione, la loro funzione e utilizzazione, 
a fianco delle altre professioni sanitarie e di ricerca, medico 
in primis, nella cura e mantenimento della salute della 
popolazione. I livelli di intervento sono 5: farmacia al pubblico, 
ospedali e strutture assimilabili, ricerca, industria, distribuzione.
L’Università si impegna per conferire agli studenti l’autorevolezza 
e l’autonomia per progettare e realizzare i prodotti per la salute, 
gestire la terapia con farmaco e risultati terapeutici dei pazienti.
Questo tipo di formazione viene impartito con alcuni 
insegnamenti specifici degli ultimi anni del corso di laurea 
Magistrale ma sono già stati implementati da alcuni anni 
all’interno di Corsi di Specializzazione, Aggiornamento e 
Formazione Post Laurea (Master ecc..) i quali consolidano 
le informazioni generali acquisite durante il corso mediante 
contenuti di tipo specialistico.
l’educazione nei Corsi della Scuola di Farmacia prepara i 
farmacisti a fornire competenze centrate sul paziente ed il 
prodotto farmaceutico e per la salute, la cura, basate sulla 
popolazione che ottimizza la terapia farmacologica, per 
gestire al meglio le risorse del sistema sanitario per migliorare 
i risultati terapeutici, e per promuovere la salute, benessere e 
prevenzione delle malattie.

SCUOLA DI FARMACIA E PRODOTTI 
DELLA SALUTE
Presidente: prof. Stefano Manfredini

SEDE
Via Fossato di Mortara 17-19, 44121 Ferrara
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L’Università di Ferrara è una delle più antiche d’Italia: 
venne fondata nel 1391 dal marchese Alberto V d’Este, 
su concessione di papa Bonifacio IX. I primi corsi: 
Arti, Teologia e Giurisprudenza, in cui insegnarono sin 
dall’inizio docenti di chiara fama, come Bartolomeo 
Saliceto, principe dei giuristi, Guarino Guarini da Verona, 
che ebbe tra i propri allievi il futuro papa Pio II, Enea 
Silvio Piccolomini.
Durante il XV e XVI secolo l’Università visse lo splendore 
della città, trasformata in uno dei centri della cultura 
italiana del Rinascimento. Tutto l’Ateneo estense rifulse 
di fama e fu arricchito dalla presenza di intellettuali 
illustri: il botanico portoghese Amato Lusitano; il maestro 
di Copernico, Domenico Maria Novara; Celio Calcagnini, 
matematico letterato, poeta, filosofo e giurista.
Come studenti illustri ebbe Nicolò Copernico, che 
a Ferrara conseguì la laurea in “Diritto canonico” 
(registrata il 31 maggio 1503) e Teofrasto Bombastus 
von Hohenheim, più noto come Paracelso; poi gli 
studenti Nicolò Leoniceno e Giovanni Manardo, che 
nell’Ateneo estense divenne dottore in Medicina.
Dopo l’assimilazione nello Stato Pontificio nel 1598, 
l’Università si trovò trasformata da fiorente ateneo della 
città degli Estensi a università di periferia. Nel 1797, 
fu istituita la prima cattedra di Diritto Costituzionale 
in Europa, che venne retta dal Prof. Giuseppe 
Compagnoni, legato alla storia della bandiera dello Stato 
Italiano.
Durante l’epoca napoleonica l’Università di Ferrara 
perse la facoltà di conferire il titolo di laurea. Le normali 
attività dell’Ateneo ripresero nel 1816.
Dopo l’unificazione d’Italia, l’Università di Ferrara 
divenne una libera Università. Agli inizi del Novecento, 
con oltre 500 studenti, era il polo universitario più 
frequentato fra le libere Università d’Italia.
Attualmente l’Ateneo è strutturato su dodici 
Dipartimenti: Architettura; Economia e management; 
Fisica e scienza della terra; Giurisprudenza; Ingegneria; 
Matematica e informatica; Morfologia, chirurgia e 
medicina sperimentale; Scienze biomediche e chirurgico 
specialistiche; Scienze chimiche e farmaceutiche; 
Scienze della vita e biotecnologie; Scienze mediche; 
Studi umanistici.
I Dipartimenti e le Biblioteche di studio sono dislocati 
in tutta la città. Alcuni di essi hanno sede in moderne 
costruzioni, come il Polo Chimico Bio Medico 
e quello Scientifico Tecnologico, veri e propri centri 
di aggregazione per le discipline medico-biologiche e 
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scientifico-matematiche; altri invece hanno sede 
in palazzi antichi di pregio. 
Veri e propri gioielli dell’Ateneo estense sono: 
il Palazzo Bevilacqua Costabili, splendido esempio 
di ristrutturazione di un palazzo patrizio cinquecentesco, 
dove trova sede il Dipartimento di Economia e 
management, il Palazzo Tassoni Estense – anch’esso 
residenza patrizia quattro-cinquecentesca – che ospita 
il Dipartimento di Architettura, la biblioteca Santa Maria 
delle Grazie nata dal restauro di un antico convento.
Lo stesso Rettorato dell’Università di Ferrara trova sede 
nel rinascimentale Palazzo Renata di Francia edificato 
tra il 1475 e il 1485, sotto la direzione di Biagio Rossetti. 
Attualmente presso l’Università di Ferrara sono attivi 
oltre 50 corsi di laurea. Alla sua ampia offerta di corsi 
di laurea, l’Università di Ferrara affianca numerose 
proposte per la formazione post laurea. 

(Testo tratto dal sito istituzionale dell’Università) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Rettore
Prof. Pasquale Nappi
rettore@unife.it

SEDE RETTORATO
Via Savonarola, 9 
44121 Ferrara
Tel. +39 0532 293111

www.unife.it 

Lo scalone monumentale del Rettorato.

Agenda
2016

agenda
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scuola di farmacia e Prodotti della salute

In un mondo che è in continua e rapidissima 
evoluzione anche la professione del farmacista sta 
evolvendo. Occorre uscire da una visione un po’ 
stereotipata del farmacista (tipicamente in Italia ma 
anche in altri paesi più avanzati come gli Stati Uniti 
d’America) visto come professionista che dietro ad 
un banco dispensa “scatolette” o prepara prodotti 
galenici.
Il Farmacista è un professionista a 360° della 
salute, con una precisa competenza sui prodotti, 
la loro invenzione, progettazione e preparazione, 
la loro funzione e utilizzazione, a fianco delle altre 
professioni sanitarie e di ricerca, medico in primis, 
nella cura e mantenimento della salute della 
popolazione. I livelli di intervento sono 5: farmacia 
al pubblico, ospedali e strutture assimilabili, 
ricerca, industria, distribuzione.
L’Università si impegna per conferire agli studenti 
l’autorevolezza e l’autonomia per progettare e 
realizzare i prodotti per la salute, gestire la terapia 
con farmaco e risultati terapeutici dei pazienti.
Questo tipo di formazione viene impartito con 
alcuni insegnamenti specifici degli ultimi anni 
del corso di laurea Magistrale ma sono già stati 
implementati da alcuni anni all’interno di Corsi di 
Specializzazione, Aggiornamento e Formazione 
Post Laurea (Master ecc..) i quali consolidano le 
informazioni generali acquisite durante il corso 
mediante contenuti di tipo specialistico.
l’educazione nei Corsi della Scuola di Farmacia 
prepara i farmacisti a fornire competenze centrate 
sul paziente ed il prodotto farmaceutico e per 
la salute, la cura, basate sulla popolazione che 
ottimizza la terapia farmacologica, per gestire 
al meglio le risorse del sistema sanitario per 
migliorare i risultati terapeutici, e per promuovere 
la salute, benessere e prevenzione delle malattie.

Presidente: Prof. Stefano Manfredini
Via Fossato di Mortara 17
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Laura Boldrini
Claudia Canella
Laura Sguotti
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Ferrara città universitaria. Info Map
Veronica Andreoli
Francesca Cavani
Lucia Monti
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stIcKer

App Ferrara Map

Registrati

Crea il tuo Account 
personale e aggiungi 
ai preferiti i tuoi luoghi.

Scarica 

la mala mappa e potrai 
averla sempre con te, 
anche off-line.

Scegli il tuo 
percorso

Ferrara Maps ti indicherà il 
tempo e la distanza necessari 
per raggiungere la tua meta.

Condividi

la la tua posizione con gli amici 
e grazie al comodo GPS 
non ti perderai mai più

Trova il tuo dipartimento

Scatta una foto 
per far sapere 
dove sei

svIluppo app

mappa InfografIca dI ferrara 
per studentI unIversItarI
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Bike pattern Unife
Matteo Rosson
Ilaria Todeschini
Gianantonio Vecelli
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DAL 1391

WWW.UNIFE.IT

www.architettura.unife.it

Unife

two things make you feel free:

culture and bycicle

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
VIA SAVONAROLA 9
44121 FERRARA, ITALIA
TEL. +39.0532.293111
FAX. +39.0532.293031
UNIFE.IT

Unife

two things make you feel free:

culture and bycicle

quaderno

fustella per vassoIo 
per cocKtaIl

Unife

two things make you feel free:
culture and bycicle
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coprI-sellIno e coprI-manopole
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Unife copernicana
Endri Koci
Alessandro Marazzi
Alessandro Rossi
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Lorenzo Bernard
Davide Merchiori
Damiano Sommacal
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Multi-squared Unife
Marco Ambrosino
Anna Baldo
Martina Contini
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Dall’immagine 
matrice vengono 

tagliate le 
copertine dei 

carnet a seconda 
dei formati, 

risultando diverse 
tra loro a seconda 

della posizione 
rispetto alla 

matrice.

Ambrosino
Baldo

Contini

In un’immagine 
matrice in 
formato A0:
30 copertine
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matrice in 
formato A0:
9 copertine
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Palette colori matrici
c=0 m=0 y=0 k=20
c=0 m=0 y=0 k=50
c=0 m=0 y=0 k=70 
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Typewriting Unife 
Rosa Ferrioli
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Cecilia Murgia 
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Panton Style Unife
Susanna Busatta
Pietro Corà
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Elisa Chersoni
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In 1984 the 1st Graphic Design Biennale at 
Cattolica studied under a historical perspec-
tive, that thanks to Albe Steiner was perfectly 
defined as the season of the “graphic design 
for public use”, a decade during which graphic 
designers gave visual form, through design, 
to proposals for social and political renewal in 
the city.
In 1988, at the Centre Pompidou in Paris, the 
exhibition Images d’utilité publique, exposing 
the case studies of fifteen countries, stressed 
how it had become customary in the activities 
of public institutions, regions and cities of 
Europe, the use of visual communication to 
ensure the functioning of the social, admini-
strative and cultural life, reaffirming the role of 
graphic designers as “concepteurs d'images 
publiques d'utilité sociale”. The exhibition was 
a success in raising public and administrators 
awareness on the importance of quality (forms 
and contents) of a series of communication 
tools (prints, leaflets, posters, audiovisual aids), 
which were called “public objects”.
While in Paris the exhibition took place, in 
Bologna the Magna Charta Universitatum was 
signed. A document laying the foundations 
for the renewal of the European University, 
which will be implemented during the Lisbon 
Recognition Convention of 1997.
In June 1989, the Law 168 establishing 
the Ministry of University and Scientific and 
Technological Research was enacted, ruling, 
in Art. 6, the autonomy of the University, while 
at the same time, in Aosta, Italian graphic 
designers drafted the terms of the Graphic 
Design Paper. It is important to remember that, 
in paragraph 2, the Paper stated that: 
«In hyper industrial mass culture, quantity, frag-
mentation, disruption, dislocation in offering 

english
texts

Culture of design 
and design for Culture

dario scodeller
h p. 4

data necessary for man to live, produce a 
demand for new syntheses and guidance. 
And undoubtedly, the institution, the body, the 
company that addresses the issue of commu-
nicating is already making a first step towards 
a qualification of the goods and services it 
produces».
Today, to the University under autonomy, the 
implementation of the Graphic Design Paper, 
identifying the way to “address the commu-
nication problem”, has become imperative. 
But the “request for new syntheses and 
guidance” was often rejected because, in the 
face of this emergency, University institutions 
found themselves culturally unprepared and 
much less equipped financially and profes-
sionally than businesses, whose corporate-
communicational competitive dimension model 
was gradually equalizing and forcing due to 
competitors. Understand the issues related to 
the construction of the identity of a University, 
always hovering between branding and 
cultural mission, is therefore a useful work to 
emphasize the need for a will, for a thought of 
communication by a University, namely for that 
political-institutional wilfulness that precedes 
and comply with every university policy.
The second issue concerns the prepara-
tion of the Italian designers to address the 
complexities of a project like that concerning 
the communication of a University. Meaning 
not only the “technical preparation”, but the 
“theoretical solitude”, the absence of debate 
that, from the 1990s onwards, no longer had 
powered reflections on new forms for “public 
benefit”. This absence of design culture in 
a very important sector such as education 
and culture, has often left the issues in the 
hands of not specialized organizations or has 

witnessed the prevalence of “informatics”, 
which dominates the management of univer-
sity network platforms.
A third issue, much more complex, would 
cover the “state of the recipient”. Beyond the 
restyling of the logos and the recovery of a 
titled past, we wonder who and under what 
conditions are the ones benefiting from the 
scientific production of the university and how 
the institution can make publicly available 
(open source dissemination) the “products” 
of its own cultural and research activities? 
Why, instead of being treated as a company, 
a University cannot resemble to a Culture 
Institute?
Consider today the role, the capabilities and 
limitations of new media in the project of these 
“public objects”, also means questioning about 
how the University and its communication can 
lead, direct, produce a significant improvement 
in contemporary culture. A useful reflection for 
years to come that this essay by Veronica Dal 
Buono invites us to undertake.
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The nineteenth-century university model of 
German origin – which combined, for almost 
a century and a half, research and teaching 
in the name and in the interests of national 
States with the task of forming the elite – was 
overwhelmed in last fifty years by different 
structural factors, yet able to converge in a 
synergetic change:
- The spread of the mass University;
- The increasing number of knowledge produc-
tion environments;
- The overcoming of national states in favour of 
supranational economic and cultural spaces;
- The overall development of the Internet that 
has innovated, along with many sectors of the 
economy, the traditional production ways and 
those for knowledge transmission, witnessing, 
in recent period, the arrival in Universities, of 
special generation of students: the so-called  
digital natives. 
Whether to process information, produce rese-
arch, provide training, disseminate knowledge 
is up to date for the University the central 
focus of its mission, it is equally clear the need 
to formulate hypotheses of innovation of that 
asset and, simultaneously, implement strate-
gies and tools more effective for outsourcing, 
dissemination and internationalization. Within 
this scenario, the institutional communication, 
enhanced and innovated, plays a central role 
as a lever for the development of the University 
that will be, making it known to the civil and 
productive society in which it operates.
Institutional Communication can be defined as 
a type of communication made in a conscious 
and structured way by an Institution and 
addressed to the people of the social envi-
ronment in which it operates.
At the centre of institution communication the 
fundamental elements for identity can be listed 
as follows:
- History (roots and life)
- Uniqueness (each Institution is unique)
- Heritage (tangible and intangible assets of the 
Institution)
- Human resources (the community lively and 
active)
- Purpose (mission and goals).

Identity and purposes of an Institution are 
meant to provide the foundational and stra-
tegic core of the communication itself, giving 
life then, consistently, to plans, programs, 
projects, communication, works and actions.
A communication that is intended to be 
abreast with the times is necessarily dynamic 
like the contemporary Institution understood, 
increasingly, as a “lively” organization that 
evolves together with the changes of civil and 
productive society.
For the future of the University it is important to 
keep in mind the key role the Internet plays in 
its mission and its operating mode, including 
what concerns the increased communications 
capabilities and means academic institutions 
are given. 
Institutions – intended as organizations, deve-
loped and active in society – can only talk and 
communicate “properly” with the reference civil 
structure.
What it makes appropriate, useful and valid 
the institutional communication – together with 
the identity and the values it “gathers” and 
“embodies” – is the specific content struc-
turing quality (messages) and methods (the 
ways) used to transmit and spread through the 
various channels and formats.
Clearly the Institutions – particularly those 
of a public nature, far more than the private 
Institutions or companies pursuing in the 
market an economic interest – are accountable 
for their actions with respect to the society 
and, consequently, the communication must 
be inspired by the principles of clarity, tran-
sparency, ethics and consistency between the 
image conveyed and the actual reality.
Institutional Communication, normally, is 
defined and implemented through five stages 

synergistic and integrated with one another:
- The search for founding features of the 
Institution and its mission;
- The study of the target audience and creation 
of a visual identity;
- The planning of a strategy on priority objec-
tives, the selected media, a defined timing;
- The implementation of the communication 
program;
- The assessment of results obtained.
Creating a visual identity – clearly defined, 
consistent, effectively recognizable – consti-
tutes one of the fundamental and priority 
areas of the work program included in the 
larger system involving every communication 
plan. The visual identity results from a set of 
signs (logos, signs, colours...) through which 
we want to make the Institution evident and 
recognizable, by ensuring consistency to the 
various communication formats.
This is the matter over the years we have tried 
to focus on, working together through the 
“Public relations and DA communication” 
with fundamental contribution of creative 
graphic design by Veronica Dal Buono and 
Giulia Pellegrini.
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The relationship between the role of higher 
education institutions and all issues related 
to the brand communication, opens up a 
framework of possible questions, to start a 
reflection on Institutional Communication.
What aspects of the branding (including 
marketing and advertising) can be identified 
and studied in order to provide a positive 
contribution to institutional communication?
What is the threshold that separates and 
distinguishes the two contexts – institutional 
communication and branding – whose aims 
are far apart as are the University and the 
market (place where products, goods and 
services are distributed, promoted and 
consumed?).
How communication design contributes effec-
tively to the construction and enhancement of 
the identity image of a university structure?
Academic institutions are increasingly pushed 
towards a process of renewal, and wonder 
about their conditions and their results, while 
investing in new forms of communication, 
using communication ways that come directly 
from the contemporary language of business: 
not only image and identity, adding concepts 
such as brand personality and awareness, 
reputation, promotion, attractiveness, 
customer loyalty, attachment, customer care, 
appealing...
If until recently mainly the business world 
was the one intended to design, test, firmly 
implement the devices offered by communica-
tion aimed at branding, today all the tools and 
the disciplines of design such as corporate 
identity, editorial graphics, product design 
and merchandising, interface design, the 
cross-media expression, are there to be used 
by higher education institutions to communi-
cate, in a conscious way, while strategically 
planning their own exploitation.
Study subject of this book is the start of a 
critical and due consideration on the university 
institutional communication – trying to focus 
on the “state of the art” in Italy compared with 
some international cases – with the 
understanding that the matter cannot be 
certainly concluded here and today.

The final part of the book shows an applica-
tion way, to be considered as an example, 
through the illustration of a common planning 
process, which took place between teachers 
and university students in the academic year 
2014-2015, aimed at defining communica-
tion ways, designed for both the University 
of Ferrara, both for the Department of 
Architecture.
The term corporate image is designated to 
represent the complex of judgements, points 
of view, feedbacks of those who come into 
contact, directly or indirectly, with an institu-
tion (with an organization or a company). 
The corporate image is affected by the ability 
to “communicate” the institution itself and the 
reputation that it has “gained” with different 
reference audiences.
The definition of corporate image is studied 
and reported to the concept of corporate 
identity, opening the unquenchable debate 
between image and identity, between repre-
sentation and reality.
Although image and identity sometimes find 
conflicting definitions, both terms place the 
emphasis on the activities that companies, 
organizations and institutions carry out to 
define their identity and communicate it 
effectively.
Looking at ways and means of communication 
that every institution has to interact with the 
public it is clear that the visual component is 
always predominant, and the identity image is 
created through the tools offered by graphics, 
photography, multimedia.
If the visual identity is designed, developed 
and properly managed, it becomes a powerful 
and valid mean to be used to enhance the 
institution itself, due to the diffusion ability 
characterizing the communication channels. 
Each project would then coincide with the 
formulation and clarification of the identity 
values of the institution itself. 
It held a brief analysis of how the “branding” 
process of university institutions originated 
in the Anglo-American context, in order to 
understand the differences with the contem-
porary Italian context.
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While the University opens today to the 
outside world – exploring its territories, liste-
ning its requests, accepting the challenges it 
poses – it draws from it operating modes and 
instruments, it endorses its language, so that 
the branding strategies and forms are offered 
as possible methods to take action, no more 
solely devoted to businesses.
Among the tools to which academic institu-
tions pay an increasing attention are those of 
visual communication.
In the last five years most of the Italian univer-
sities began self-promotion strategies, often 
starting right from the restyling of trademarks 
and logos, thus developing, over time, related 
changes extended to all possible formats and 
communication tools available in the era of 
new media.
Analyzing the renewed visual identity manuals 
presented and shared recently by some 
Italian universities – among all the Universities 
of Sassari, Trieste, Florence, Rome, Milan, 
Palermo, Bari, the ISIA of Florence – it 
emerges that the practical realization of ideas 
and the management of the various projects 
was made resorting, often, to the profes-
sionals and facilities found in the schools 
themselves. It is proof of an attention to 
specific search, moving from the inside, aimed 
at the construction of a brand new language, 
original, peculiar to academic institutions.
The apparent permanence of signs from the 
past (in the form of seals) complaint certainly 

a desire for continuity with the tradition 
(with the history of institutions) to which it 
is associated, often, a desire for evolution, 
if not innovation, conducted with measured 
innovation.
The result is a repertoire of appropriate 
communication systems where typography 
elements, signs and colours are analytically 
defined and fixed; in some cases they coexist 
with visual and language design in depth 
searches, with the use of images created ad 
hoc.
On the international scene some cases 
emerge because of their more incisive 
innovation, cases adopting “dynamic” 
visual identities, able to merge with internal 
structures of the institutions (Aalto University, 
Istanbul Teknik Üniversitesi ITU), at times 
adopting parametric systems that generate 
variables (MIT Media Lab, Hightech Campus 
Eindhoven, Baltan Lab), up to cases planning 
the direct involvement of users in the visual 
identity project (Design Academy Eindhoven, 
OCAD University).
Research in the field of contemporary 
academic institutions identity is just beginning. 
The identity image of universities inevitably 
evolves over time in a continuous process. 
The visual identity designers and communica-
tors of the institution, together with the local 
community, can and must lead it towards an 
open research for balance between the more 
“traditional” forms of language and innovation.
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