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“...Il Comitato Scientifico, 
Artistico e Socio-Culturale è 
composto da autorevoli 
rappresentanti delle arti e del 
design, delle istituzioni, delle 
imprese e da esponenti del 
mondo economico, sociale e 
culturale chiamati per chiara 
fama. E’ il massimo organo 
consultivo del Direttore, 
orienta le scelte dell’Accademia in 
materia di offerta formativa, 
di ricerca, di cultura e 
internazionalizzazione e funge 
da “osservatorio” del mercato 
del lavoro e dei suoi trend di 
sviluppo a cui orientare i 
contenuti della didattica e 
della ricerca”.
 
Decreto direttoriale n.05 del 
22/12/16

ANCONA

1972



Premessa

Il Comitato Scientifico, Artistico e 
Socio-culturale (di seguito CSAS) di cui 
alla terza missione dek Miur, ai sensi del- 
lo articolo 62 del Regolamento Generale 
di Accademia è il massimo organo 
consultivo del Direttore ed è un antico 
retaggio della legislazione della Regione 
Marche in materia di formazione. E’ 
infatti l’evoluzione del Comitato di 
Gestione Sociale (CGS) contemplato 
nella L.R. n. 24 del 1976 che la 
Regione Marche varò per uniformare 
le attività delle Scuole di Formazione 
Professionale (CFP) a cui apparteneva 
anche il Centro Sperimentale di Design 
CNIPA, precursore della attuale 
Accademia di Belle Arti e Design 
Poliarte di Ancona. Tale legge, nel 
favorire l’incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro al fine di orientare 
all'occupazione la didattica dei corsi 
programmati e finanziati dal fondo 
regionale, si dimostrò molto efficace 
tanto che influenzò significativamente
la successiva legge quadro nazionale 
sulla formazione la L.N. 845 del 1978. 
Tra gli autorevoli presidenti del CGS si 
possono ricordare Adolfo Guzzini, 
presidente della IGuzzini di Recanati 
che diede la svolta decisiva alle attività 
di didattica e ricerca creando un 
parterre ed una ampia rete di aziende a 
sostegno della nostra istituzione e poi 
Armando Ginesi, allora direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata con cui si creò un’importante 
sinergia; Alfio Mancini, direttore della 
scuola Assistedil della Confindustria; 
Alia Amedeo responsabile dell’ufficio 
studi della Confartigianato, Ermanno 
Bartolini direttore della Camera di 
Commercio di Ancona e tanti altri 
rappresentanti dell’Università Politecni- 
ca delle Marche, della CNA, Confapi, 
Confcommercio. Il CSAS pertanto, 
aderendo allo spirito della terza 
missione del Ministero dell’Università,  
vuol essere per l’Accademia Poliarte la 
rappresentazione fedele ed attuale delle 
risorse ed opportunità che il territorio 
possa offrire allo sviluppo del benessere, 
dell’economia e dell’occupazione 
soprattutto giovanile e femminile e di
cui la Poliarte vuol farsi interprete e 
promotore.

L’istituzione

La Poliarte è un’Accademia di Belle Arti e 
Design non statale ai sensi D.M. 623/2016 e  
Polo Tecnologico per le Marche dell'Università 
Telematica IUL di proprietà dell'INDIRE 
(ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione) 
e dell'Università di Firenze. Da anni 
collabora anche con l'Università di Torino, 
il Politecnico di Milano e l'Istituto ErgoCert 
spin-off dell'Università di Udine. 
In      precedenza è stato un Istituto di formazione 
superiore e ricerca attivo in Ancona sin dal 
1972. E’ inoltre, inserito nel sistema 
formativo delle Regioni Marche ed Umbria. 
E’ gestito fino al 2001 dall’ente nazionale di 
formazione CNIPA e successivamente 
dall’ente di formazione e ricerca Poliarte 
Politecnico delle Arti  
Svolge corsi accademici di primo livello
equipollenti a Laurea in design. 
e la sua offerta formativa prevede 
anche master di primo e secondo livello 
bienni magistrali e dottorati di ricerca. La 
sua didattica è largamente partecipata dagli 
attori del territorio in particolare aziende ed 
enti locali per workshop, stage, tesi di fine 
corso, alternanza scuola-lavoro, corsi 
formativi preaccademici di diversa durata e
target, eventi culturali e progetti di ricerca 
innovativa applicata alle esigenze reali delle 
aziende ed enti del territorio ed infine 
attività e scambi internazionali.



Art. 1 Definizione
Il CSAS è il più importante organo collegiale della Poliarte
Transiti   di Ancona perché lega concretamente l’attività 
formativa con quella economico-produttiva delle imprese ed 
enti presenti sul territorio di cui osserva con sistematicità le 
dinamiche evolutive a cui corrispondere nel possibile la 
programmazione e l’aggiornamento dell’offerta formativa.

Art. 4 Riunioni ed attività
Il CSAS si riunisce per via ordinaria due volte l’anno per  
contribuire alla programmazione delle attività con idee, 
proposte, informazioni, esperienze, studi e progetti di cui i suoi 
componenti sono direttamente portatori o della realtà di loro 
appartenenza. Su loro richiesta possono partecipare alla 
realizzazione di progetti e delle attività stesse. Contribuiscono 
in particolare ad individuare, valutare  e definire i bisogni di 
formazione e ricerca emergenti dal territorio come pure a 
ricercare e segnalare partner finanziari, tecnologici ed enti 
omologhi per partecipare a bandi pubblici e ad eventi culturali, 
editoriali e di ricerca innovativa. Il CSAS  ai sensi  dell’art. 29 
del regolamento generale dell’Accademia Poliarte funge da 
Osservatorio sul fabbisogno formativo e di ricerca emergente 
dal territorio attraverso una rilevazione annuale mediante 
questionario strutturato da parte degli operatori della  SF2 
Ricerca dell’Accademia  Poliarte.

Art. 5 Durata del mandato
I componenti sono in carica per  tre anni e possono essere 
riconfermati dal Direttore con motivazione formale. Ciascun 
componente può recedere dalla carica mediante comunicazio-
ne scritta  inviata al Direttore almeno quindici giorni prima 
dell’efficacia delle dimissioni. Analogamente, il Direttore può a 
suo insindacabile giudizio, sostituire uno o più componenti 
qualora l’operato  possa ledere gli interessi, le finalità dell’
Accademia Poliarte o del presente regolamento, o al verificarsi  
di chiara incompatibilità.

Art.6 Modalità d’intervento
Il CSAS opera attraverso riunioni semestrali dei propri 
componenti e svolge funzioni di:
a) Indicazione e valutazione dei bisogni provenienti dal 
territorio specialmente quelli riguardanti: la formazione, la 
ricerca, la cultura e l’internazionalizzazione; 
b) Partecipazione a bandi, partnership e progetti finalizzati alla 
realizzazione di quanto indicato al punto a);
c) Contribuire alla promozione e pubblicazione dei risultati 
della sperimentazione didattica e della ricerca ed ancora 
dell’immagine dell’Accademia  Poliarte;
Le proposte ed i suggerimenti del CSAS  verranno  valutati 
sulla congruenza dagli organi tecnici del CSR e presentati al 
Direttore  per l’aggiornamento dei programmi pluriennali 
dell’offerta formativa e delle altre attività. 

Art. 7 Convocazione del Comitato Scientifico
I componenti del CSAS vengono convocati dal Segretario 
Generale per email con cadenza semestrale e  con un preavviso 
di almeno quindici giorni, per sedute ordinarie e straordinaria-
mente in ragione di particolari pressanti esigenze.

Ancona, 30 settembre 2016 
Il Direttore 
Prof. Giordano Pierlorenzi
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Regolamento del CSAS

orientata alla professionalità e all’occupazione

Comitato Scientifico Artistico 
e Socio-Culturale

Art.3 Finalità
Il CSAS è un organo consultivo a sostegno del Direttore a cui 
presenta orientamenti e proposte di indirizzo utili alla 
programmazione pluriennale delle attività riguardanti  
l’alta formazione, la ricerca, l’internazionalizzazione, la 
promozione della cultura di progetto e dell’immagine 
dell’Accademia Poliarte sul territorio. Le proposte del CSAS 
saranno utili a:
1. avviare contatti, sinergie e partnership possibilmente stabili 
con le imprese, gli enti in particolare i Comuni, le scuole, le 
università, gli Istituti e le diverse organizzazioni socio-culturali  
e d’impresa presenti nei territori di sua giurisdizione 
prioritariamente nei settori costituiscono il suo core business; 
2. costruire ed implementare una rete qualificata di 
collegamenti e di collaborazioni elettivamente con aziende 
industriali, artigiane, commerciali ed enti con interesse alla 
ricerca creativa ed innovativa sul design, l’ergonomia, la 
comunicazione, la moda, le arti ed il cinema, il teatro, la 

Art. 2 Costituzione
Il Direttore ai sensi dell’art. 18 dello statuto di Poliarte  
srl costituisce il Comitato Scientifico Artistico e 
Socio-culturale (di seguito CSAS) chiamando a partecipare a 
sua discrezione e per chiara fama, personalità altamente 
rappresentative del mondo istituzionale, scientifico, culturale, 
economico-produttivo, sociale, della ricerca e 
dell’innovazione. E’ formato da componenti effettivi e 
corrispondenti. Il componente effettivo (E) risponde ai 
requisiti di lunga collaborazione con la Poliarte ed è 
disponibile a partecipare all’elaborazione degli indirizzi 
strategici e programmatici. Il componente corrispondente (C) 
risponde ai requisiti di prossimità con i territori di 
giurisdizione ed interesse, storia, competenza ed esperienza 
congruenti, offre informazioni periodiche su contesti, scenari 
e trend evolutivi utili alla conoscenza ed all’aggiornamento 
dell’Osservatorio sui fabbisogni formativi e di ricerca creativa 
ed innovativa.
Il CSAS è strutturato in 15 settori - 1. Ambiente (Interior ed 
Exterior Design) e Sostenibilità, 2. Arte ed Estetica, 3. 
Artigianato, Architettura e Restauro 4. Cinema e Televisione,
5. Comunicazioni, Marketing e Tecnologie, 6. Danza,           
7. Design, Imprese ed Economia, 8. Ergonomia, Psicologia e 
Scienze Umane, 9. Food, 10. Istituzioni ed Economia, 
11. Lingue, Cultura e Scuole 12. Moda, 13. Musica,
14. Iconologia e Redesign in Archeologia, 15.Teatro e 
Scenografia ed è presieduto dal Direttore o da un 
imprenditore o manager pubblico suo delegato che coordina 
le attività del CSAS e affida le funzioni di verbalizzazione al 
Segretario Generale. Ne fanno parte di diritto anche i capi 
dipartimento, il direttore didattico, i direttori di corso.

musica e la danza anche allo scopo di promuovere e diffondere la 
cultura d’impresa e del design, contribuire allo sviluppo economico e 
all’occupazione;
3. incoraggiare e sostenere collaborazioni di comune interesse tra 
l’Accademia Poliarte e le realtà rappresentate dai
componenti del CSAS quali: a. Progetti di ricerca finalizzata, 
b. Scambi internazionali ed ogni altra forma suggerita dall’esperienza 
e dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio ed 
orientamento al lavoro, c. Eventi culturali ed espositivi, d. Progetti 
formativi mirati a particolari settori produttivi o target specifici, e. 
Partecipazione in partenariato a bandi di pubblico finanziamento 
regionali, nazionali ed europei. 



Comitato scientifico, artistico e socioculturale

Presidente 

COMPONENTI EFFETTIVI

Dott. Prof. Ugo Pazzi - Presidente SlowFood Marche
Vice Presidenti 
Dott.ssa Stefania Benatti - esperta di formazione - gia assessore Regionale
prof. Franco Elisei - docente Universita di Urbino - presidente Ordine dei giornlisti delle Marche

 

MINISTERO DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Le missioni della formazione superiore:

1° Missione: DIDATTICA
Insegnamento tradizionale e interazione con gli studenti (qualità della didattica e del metodo di insegnamento).
    • La Poliarte ha perfezionato il metodo integrato ispirato ai pedagogisti M.Montessori, B.Munari e G.Rodari 

2° Missione: RICERCA
Interazione con i centri di ricerca e comunità scientifiche.
Pattern e Temi prioritari della ricerca Poliarte (si veda Ricerca sul sito):
    • il design ergonomico la cui certificazione è oggi particolarmente richiesta dal mercato internazionale
    • il design connection che intreccia arte, moda e comunicazione in un prodotto finalizzato al benessere e
    • il craft design ovvero il design artigiano che sa coniugare la perizia del “su misura” con la serialità dell’industria 
nella formula della mass customization.

3° Missione: RELAZIONI CON IL TERRITORIO
Contatti diretti con soggetti e gruppi sociali oltre a quelli consolidati per interazioni dal contenuto e dalla forma 
variabili e dipendenti dal contesto.
La Poliarte ha elaborato un pattern definito Design Territoriale con cui si è radicata sul territorio attraverso sedi 
periferiche per promuovere il design coniugato con le tipicità locali. Il Comitato Scientifico, Artistico e Socio-Culturale 
(CSAS) è la più alta rappresentazione delle competenze e della storia e dei racconti etnico-antropologici. 

COMPONENTI CORRISPONDENTI
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Comitato scientifico, artistico e socioculturale

I settori di interesse per la sperimentazione didattica e la ricerca
1. Ambiente (Interior ed Exterior Design) e Sostenibilità
2. Arte ed Estetica
3. Artigianato, Architettura e Restauro 
4. Cinema e Televisione,
5. Comunicazione, Marketing e Tecnologie
6. Danza,
7. Design, Imprese ed Economia
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8. Cibernetica, Ergonomia, Psicologia e Scienze Umane
Marco Feliziani, Presidente Azienda OMT - Gruppo Nuova Simonelli di Tolentino - (C) - Ergonomia
Alessandra Millevolte, Grafologa Laboratorio delle Idee di Fabriano - (E) - Scienze Umane
Marco Santarelli, Direttore Scientifico ResOnNetwork - (E) - Cibernetica
9. Food
Silvana Fiorini, Azienda Agraria Fiorini di Varchi (Fano) - C - Food
Leandro Paoletti, Azienda Centre Studio di Jesi - (E) - Food
Ugo Pazzi, Presidente Slow Food Marche di Fermo - (C) - Food
Roberto Rubegni, Commercialista, Presidente Associazione Slow Food di Ancona - (E) - Food
10. Istituzioni ed Economia
Stefania Benatti, Direttore Fondazione Marche Cultura di Ancona - (E) - Istituzione
Luciano Goffi, Direttore Società Regionale di Garanzia di Jesi - (C) - Istituzione
Marta Mattioni, Confindustria di Ancona, Titolare Azienda Incall SPA di Jesi - (E) - Istituzione 
11. Lingue, Cultura e Scuole
Massimiliano Cataldi, Progettista Studio ACME di Ascoli Piceno - (C) - Cultura
Pamela Conti, Direttore InLingua - Teachart Srl di Ancona - (E) - Lingue 
Valerio Cuccaroni, Docente di Lettere e Presidente Nie Wiem di Ancona - (C) - Cultura
Carlo Bachetti Doria, Brand e Event Manager di Ascoli Piceno - (E) - Cultura
Gioia Filippi, Docente di Design all’Istituto d’Arte di Ancona - (C) - Scuole
Massimo Mancini, Docente all’Istituto IPSIA Ricci di Fermo - (C) - Scuole
Romina Morganti, Docente di Moda all’Istituto Tecnico Superiore di Osimo - (C) - Scuole
Anna Maria Nardiello, già Dirigente Ufficio Scolastico Provincia di Ancona - (C) - Cultura
Paolo Orlandi, Docente all’Istituto IPSIA Ricci di Fermo - (C) - Scuole
Tiziana Paci, Docente di Storia dell’Arte Istituto Tecnico di Pesaro - (C) - Scuole
Veronica Rossetti, Docente di Grafica all’Istituto d’Arte di Macerata - (C) - Scuole
Giovanna Sapio, Docente di Storia dell’Arte Liceo Scientifico di Senigallia - (C) - Cultura
12. Moda
Stefano Beligni, Azienda Menù Studio di Acqualagna - (E) - Moda
Annalisa Marcucci, Fashion Designer Presidente Unione Stilisti delle Marche - (E) - Moda 
Paolo Monina, Fotografo di Moda e Art Director di Senigallia - (C) - Moda
Omar Morotti, Azienda Ommy Srl di Pesaro - (E) - Moda
13. Musica
Klodiana Babo, Docente di Violino Barocco, Cagli - (C) - Musica
Anacleto Gambarara, Musicista Distretto di Musica Valmarecchia di Rimini - (C) - Musica
Beatrice Petrocchi, Presidente Istituto Zona Musica di Ancona - (E) - Musica
Laura Petrocchi, Docente Liceo Musicale di Ancona - (C) - Musica
14. Iconologia e Redesign in Archeologia
Nicoletta Frapiccini, Direttore Museo Archeologico Nazionale delle Marche - (C) - Archeologia
Fabio Regina, Esperto di Archeologia Greco-Romana e Presidente Azienda Dadadì di Ancona - (E) - Iconologia
15. Teatro e Scenografia
Laura De Carlo, Attrice Accademia 56 di Ancona - (C) - Teatro
Federico Maugeri, Scenografo Accademia 56 di Ancona - (C) - Scenografia
Luigi Moretti, Attore di Cinema Teatro e Televisione - (C) - Teatro
Ylenia Pace, Presidente Accademia 56 di Ancona - (E) - Teatro

DIPARTIMENTI  PER LA DIDATTICA E LA RICERCACoor
dinatore dei capi dipartimento Prof. Carlo Antonelli - Vice. Prof.ssa Paola Naponelli 

10. Dip. di Musica, danza e teatro - Coordinatore Dipartimento: Prof.ssa Beatrice Petrocchi 

1.   Dip. Storia dell'arte, lingue e scambi universitari - Coordinatore Dipartimento: Prof. Carlo Bachetti Doria
2.   Dip. Scienze e tecnologie per l'energia e l'ambiente - Coordinatore Dipartimento: Prof.ssa Paola Naponelli
3.   Dip. Design, architettura ed engineering - Coordinatore Dipartimento: Prof. Carlo Antonelli
4.   Dip. Interior design ed environmental design - Coordinatore Dipartimento: Prof. Alessandro Morbidelli
5.   Dip. Comunicazioni visive e tecnologiche - Coordinatore Dipartimento: Prof. Sergio Giantomassi
6.   Dip. Moda, costume e società - Coordinatore Dipartimento: Prof.ssa Annalisa Marcucci
7.   Dip. Scienze dell'uomo e sociali - Coordinatore Dipartimento: Proff. Ilaria Peppoloni, Marco Santarelli
8.   Dip. Belle arti, artigianato, archeologia e restauro - Coordinatore Dipartimento: Proff. Marco Moreschi, Fabio Regina
9.   Dip. Cinema, televisione, videogame e digitale - Coordinatore Dipartimento: Prof. Marco Galli



Scuola di Architettura 
di interni e del paesaggio

Scuola di Cinema e 
Televisione

Scuola di Design

Scuola di Musica
con Zona Musica

Scuola di Grafica, Web 
e Comunicazioni

Scuola delle Arti, 
Archeologia e Restauro

Scuola di Danza

Scuola di Moda

Scuola di Teatro
con Accademia 56

A.A. 2019/2020 CORSI ATTIVATI

Corso triennale DAPL08 - Digital e VideoCinema Design, Direttore di corso, Prof. Fabrizio Saracinelli *
* Corso nel sistema formativo della Regione Marche in attesa di riconoscimento ministeriale

Corso di laurea triennale DAPL06 - Industrial Design Direttore di corso, Prof. Sebastiano Cecarini 

Corso di laurea triennale DAPL06 - Interior Design, Direttore di corso Prof. Nicola Giulietti

Corso di laurea triennale DAPL06 - Fashion Design, 
Direttore di corso Prof. Paolo Monina

Corso di laurea triennale DAPL03 - Artistic Ambience Design, 
Direttore di corso Prof. Fabio Regina

Corso triennale di Attore professionista, Direttore di corso Prof.ssa Ylenia Pace *
* Corso nel sistema formativo della Regione Marche

Corso triennale di Didattica della Musica, Direttore di corso Prof.ssa Beatrice Petrocchi *
Corso triennale di Direttore d’Orchestra moderna, Direttore di corso Prof.ssa Beatrice Petrocchi *
* Corsi nel sistema formativo della Regione Marche

Corso di laurea triennale DAPL06 - Graphic & Web Design, Direttore di corso Prof. Raffele Giorgetti



PATTERN GLOCALE (GLOBALE - LOCALE)
Il programma “ Design territoriale” avviato nel 2010 dall’Accademia Poliarte persegue l’obiettivo di coniugare 
le tecniche metodiche del design con le tipicità locali (genius loci) - alto artigianato, arte, archeologia, 
architettura ambiente e paesaggio, per contribuire allo sviluppo dell’economia e l’occupazione

Sedi della Poliarte attive su progetti partecipate da partners locali.

OPERATIVE

- ACQUALAGNA (PU) partner Associazione La Macina
Direttore di sede Prof. Stefano Beligni; Direttori didattici Proff. Vladimiro Campanelli, Stefano Marzani.

- CAGLI (PU) partner Menùstudio
Direttore di sede Prof. Stefano Beligni; Direttore didattico Prof. Vladimiro Campanelli.

- CIVITANOVA MARCHE - PORTO S.ELPIDIO (MC - FM) partner Unione Stilisti delle Marche, P.I.L.
Direttore di sede Prof. Tiberio Adami e Prof.ssa Annalisa Marcucci;
Direttore didattico Prof.ssa Chiara Crisoliti.

- FABRIANO (AN) partner Labidea, Cahiers du Cinema
Direttore di sede Prof. Marco Galli;
Direttori didattici Proff.sse Alessandra Millevolte, Nicoletta Fanelli

- NOCERA UMBRA (PG)
Direttore di sede Prof.ssa Nicoletta Fanelli; Direttore didattico Prof.ssa Alessandra Millevolte.

- PERGOLA (PU) partner Associacione Ars Animae
Direttore di sede Prof. Mattia Priori; Direttore didattico Prof.ssa Serena Pierfranceschi 

- PERUGIA (PG) partner Archiscommunicazione
Direttore di sede Prof. Luca Broncolo; Direttore didattico Prof.ssa Serenella Barafani.

- PIETRARUBBIA (PU) partner Distretto di musica Valmarecchia
Direttore di sede Prof. Anacleto Gambarara; Direttore didattico Prof. Emanuele Fabbri.

IN PROGRAMMAZIONE

- JESI (AN) partner Fondazione Carisj
Direttore di sede Prof.ssa Amin Farah; Direttore didattico Prof.ssa Romina Morganti.

- SENIGALLIA (AN) partner La Società della Pietra
Direttore di sede Prof. Paolo Monina; Direttore didattico Prof. Diego Vitali

- OSTRA (AN) partner Il Ghiretto
Direttore di sede Prof. Egidio Muscellini; Direttore didattico Prof.ssa Claudia Petrini.

- ASCOLI PICENO (AP) partner ACME
Direttore di sede Prof. Massimiliano Cataldi; Direttore didattico Prof. Carlo Bachetti Doria.

- GUBBIO (PG) partner Lucia Rosati Studio
Direttore di sede Prof.ssa Nicoletta Fanelli; Direttore didattico Prof.ssa Alessandra Millevolte.

Progettazione, consulenza, servizi e ricerca

L’ Accademia Poliarte opera su richiesta attraverso tre linee programmatiche: 

 1 - LINEA DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA : interscambio università-mondo del lavoro per collaborazioni di              
 ricerca, studi, indagini e tesi di fine corso di laurea, per le attività a scelta degli studenti.
 2 - LINEA DI RICERCA: di studio, ricerca e progetto su richiesta di enti, aziende e diversi attori del territorio per le 
 attività della Design Factory Poliarte, Officina dei Talenti;
 3 - LINEA DI PROGETTO: partecipazione in partnariato a bandi di pubblico finanziamento per l’ Area Progetti  
 Poliarte;
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IL METODO DIDATTICO DELLA POLIARTE

L’Accademia Poliarte di Ancona ha affinato nel tempo un suo modello formativo originale e distintivo, 
corrispondente alla sua vision e mission istituzionali di forte collegamento con i territori di competenza.
Tale metodo è denominato “Modello Formativo Dorico” in omaggio alla Città di Ancona (Ankon) fondata 
dai Dori Siracusani nel 387 a.C. e consiste in una libera rielaborazione che integra il pensiero e l’opera di 
importanti pedagogisti italiani: Maria Montessori, Bruno Munari e Gianni Rodari, ad opera delle 
ricercatrici dell’IPSE - Istituto Europeo di Psicologia ed Ergonomia Poliarte di Ancona: Proff.sse
Daniela Battaglia e Marisa Molinaro.



Dal 2016 
Per la cultura e il sociale

POLIARTE

Corsi Accademici
triennali in Design 
equipollenti a Laurea 

POLIARTE Politecnico delle arti srl 

Polo tecnologico dell’Ateneo IUL 

Dal 1972 
Per l’alta formazione e ricerca

Ente nazionale di formazione 

Servizi, consulenza e ricerca per le aziende

*nel sistema formativo della regione Marche
in attesa di riconoscimento ministeriale

CINEMA FILM DESIGN*


