
Corso di Dottorato in “Architettura e Design” 
PhD Program 
 
A&D è il Programma multi-disciplinare di Dottorato di Ricerca della Scuola di Architettura e Design 
dell’Università di Camerino. Il corso sarà attivato a partire dal XXXII ciclo in seguito alla 
riorganizzazione del precedente DdR in “Architettura e Design” inattivo dal XXVII ciclo.  
 
La riattivazione del vecchio DdR si propone non solo di riorganizzare in una nuova struttura 
formativa i due curriculum già attivi (“Disegno Industriale e Architettura Sperimentale” – 
“Conoscenza e progetto delle forme di insediamento”) ma di avviare un nuovo percorso formativo 
trans-disciplinare capace di affrontare e risolvere le complesse esigenze della ricerca poste 
dall’attuale contesto scientifico e culturale. 
 
Il DdR A&D è incardinato sui principali temi portanti della ricerca della Scuola di Architettura e 
Design riconducibili ai seguenti settori operativi, individuati dalla SUA-RD: 
1. Teorie e sistemi per l'architettura e l'ambiente costruito 
2. Trasmissione del patrimonio architettonico e culturale della città e del territorio 
3. Design del prodotto industriale e della comunicazione 
 
Coerentemente con tali settori, le ricerche e le attività formative dei dottorandi saranno progettate 
e sviluppate nell’ambito di uno o più dei seguenti topics: 

1) Trasformazione sostenibile del paesaggio 
2) Sperimentazione di nuovi spazi per il turismo 
3) Innovazione tecnologica e sperimentazione costruttiva 
4) Strategie, processi e metodi per la rigenerazione urbana ed ambientale 
5) Innovazione di prodotto e design per la sostenibilità ambientale 
6) Sperimentazione di strategie, metodi e strumenti per il design bio-ispirato 
7) Metodi e strategie innovative del design per la comunicazione 
8) Valorizzazione delle risorse storiche, culturali ed ambientali 
9) Teorie del progetto architettonico e urbano 

 
Il DdR A&D affronta i temi e le questioni posti come oggetto dell’indagine scientifica da un punto di 
vista storico, teorico, metodologico e sperimentale. I temi di ricerca sono affrontati con modalità e 
metodi di indagine interdisciplinare, al fine di raggiungere risultati non specialistici e settoriali ma in 
linea con la complessità delle domande poste dalla competizione globale e dalle specificità dei 
contesti locali. 
 
Il DdR A&D, a partire dai saperi, dalle conoscenze, dalle competenze e dalle metodologie delle 
discipline che concorrono a definire il programma formativo, individua alcune tra le principali 
tematiche di ricerca inerenti le modalità e le forme di modificazione e di innovazione dei prodotti, 
degli spazi e dell’ambiente che possano prefigurare nuovi modi di vivere e di abitare dell’uomo. 
 
 



Il DdR si propone di formare ricercatori auto-sufficienti, attori indipendenti del processo di 
avanzamento scientifico e metodologico nel campo dell’Architettura e del Design, in grado di 
acquisire nel tempo, come scienziati ed intellettuali, ma anche come professionisti o imprenditori, 
una rilevante posizione ad un livello internazionale. 
 
Il programma di dottorato è strutturato su una forte relazione con gli obiettivi formativi e di ricerca 
della Scuola di Architettura e Design ed intende collegarsi ad altri programmi scientifici e formativi 
di scuole italiane ed europee con le quali sono attivi o potranno essere attivati accordi di 
collaborazione e di co-tutela. 
 
Il programma di DdR si basa sui seguenti principi: 

1) i dottorandi sono formati attraverso la ricerca (“by-doing” research); 
2) i dottorandi sono liberi ed autonomi ma sempre accompagnati da un mentore; 
3) la formazione è tagliata sugli specifici obiettivi di ricerca dei dottorandi; 
4) i dottorandi sono assistiti nell’attività di ricerca anche con il supporto di revisori esterni; 
5) l’attività formativa promuove relazioni forti dei dottorandi con altri ricercatori anche a livello 

europeo; 
6) il programma dottorale ha un sistema di gestione e di valutazione per il miglioramento della 

qualità della formazione; 
7) l’offerta formativa dottorale è caratterizzata da un elevato livello e da un ampio spettro 

disciplinare; 
8) il processo di reclutamento è aperto, trasparente, efficiente, basato su una comparazione 

internazionale e tagliato in base alle posizioni rese pubbliche (topics dichiarati nel bando); 
9) le tesi di dottorato sono redatte in due lingue (italiano-inglese) e sono improntate alla 

assoluta originalità, alla sperimentazione e all’avanzamento della conoscenza scientifica e 
non hanno carattere compilativo (“publishing PhD”); 

10) il DdR intende stabilire relazioni forti con gli stakeholders e con gli interlocutori esterni al 
fine di garantire le migliori opportunità occupazionali per i futuri ricercatori, sia in ambito 
accademico che in altri entri di ricerca, sia in società di ingegneria e di architettura che in 
società pubbliche o private e in enti pubblici che richiedano personale altamente qualificato. 

 
In virtù dell’alto livello di competenze acquisite, il dottore di ricerca in A&D potrà diventare un 
ricercatore di livello internazionale in grado di assumere responsabilità in attività di ricerca, 
consulenza e sviluppo di progetti alle diverse scale, dal design di prodotto ai sistemi costruttivi e 
ambientali, dall’edificio alla città e al paesaggio.  
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