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QUASAR DESIGN UNIVERSITY 

Corsi 
Undergraduate 
Post Diploma Triennali
Accreditati dal MIUR

Programmi costantemente aggiornati, 
per essere sempre al passo con 
le innovazioni e attività formative 
che coinvolgono gli studenti, 
fin dal primo anno, in progetti reali 
e stimolanti. Questi sono alcuni 
degli elementi che rendono la scelta 
dei Corsi Undergraduate efficace 
e strategica per il proprio 
futuro professionale. 

Graphic &
Communication Design 

Habitat Design

Interaction Design

Diploma Accademico I° Livello
Diploma QDU
Attestati Software

3 AnnI 180 CFA
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Per te 
ci facciamo 
in tre. 

Non suggeriamo 
agli allievi quali 
strade seguire.
Forniamo 
strumenti e metodi 
così che ciascuno 
trovi la sua strada,
libero di decidere
e di sorprenderci.”

Alessia Vitali
Direzione Didattica

“



4  

Il corso offre opportunità lavorative in tutti i settori 
del web e della grafica. Il designer della comunicazione visiva 
è una figura molto richiesta da agenzie pubblicitarie, 
aziende di produzione, studi professionali e imprese operanti 
nel settore della comunicazione. è in grado di gestire 
la continua evoluzione tecnologica, comprendere le dinamiche 
culturali del contesto in cui opera e considerare gli aspetti 
economico-produttivi connessi all’attività progettuale 
che svolge. Può operare come grafico editoriale e graphic 
designer. nei diversi settori della comunicazione visiva, 
nelle agenzie pubblicitarie e di comunicazione integrata, 
e in tutti i settori dell’editoria.

›

Il corso forma professionisti creativi, 
competenti in tutti gli ambiti della 
comunicazione visiva. nel corso dei tre anni 
lo studente sviluppa la capacità di ideare e 
realizzare progetti di design per l’impresa, 
design per l’editoria, design del prodotto 
(packaging), design strategico, campagne 
pubblicitarie commerciali e sociali 
e progetti grafici per gli ambienti.

›

Become

Art Director
Editorial Designer
Brand Designer
Multimedia Designer
Copywriter
Motion Designer
Photographer

Graphic & 
        Communication
        Design



6      7 QUASAR DESIGN UNIVERSITY 

ProGrAmmA 1° ANNo CFA 

Tecniche di rappresentazione dello spazio 8 
Tecniche e tecnologie del disegno 4 
Storia dell’arte 8 
Informatica per la grafica 8 
Lettering 6 
Teoria della percezione e psicologia della forma 6 
Fotografia digitale 6 
Estetica delle arti visive 6 
Totale  60 
  
 

ProGrAmmA 2° ANNo CFA 

Storia del design 8 
Tecnologia dei materiali per la grafica 4 
Design per l’editoria 8 
Product design 6 
Brand design 6 
Packaging 6 
Layout e tecniche di visualizzazione 6 
Design management 6 
Lingua inglese 2 
A scelta dello studente 4 
Seminari, workshop, concorsi, tirocini 4 
Totale  60 
 

ProGrAmmA 3° ANNo CFA 

Fenomenologia dei media 8 
 Web design 8 
Art direction 4 
Progettazione grafica 8 
Design system 6 
net marketing 6 
A scelta dello studente 6 
Seminari, workshop, concorsi, tirocini 6 
Prova finale - Tesi 8 
Totale  60 

1

2

3

Programma Triennale
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Il corso intende fornire agli studenti 
le conoscenze tecniche e le esperienze 
formative nei campi della costruzione 
e della produzione, sia artigianale 
che industriale, per un rapido e soddisfacente 
avvio dell’attività professionale. 
Ai diplomati viene fornito un metodo 
di progettazione che contempera creatività 
e rigore, entrambi supportati da un adeguato 
controllo delle tecniche di rappresentazione, 
sia manuali che assistite dal computer, 
attraverso i più avanzati software per il disegno 
2D, 3D e la modellazione virtuale.

›

Il corso si occupa dello studio delle strutture 
fisiche, naturali e artificiali nelle quali viviamo. 
Dagli spazi di vita e di lavoro, agli spazi verdi 
fino agli oggetti di uso quotidiano, tutto questo 
costituisce il patrimonio storico e culturale 
su cui opera il progettista dell’Habitat.

›

Become

Interior Designer
Product Designer 
Garden Designer 
Exhibition Designer
Modeler 
Scenographer 
Renderer

 

Habitat 
        Design
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ProGrAmmA 1° ANNo CFA 

Metodologia della progettazione 6 
Storia delle arti applicate 6 
Storia dell’architettura contemporanea 6 
Storia dell’arte contemporanea 4 
Disegno tecnico e progettuale 8 
Fondamenti di disegno informatico 6 
Tipologia dei materiali 6 
Design 1 10 
A scelta dello studente 4 
Seminari, workshop, concorsi, etc. 4 
Totale 60 

ProGrAmmA 2° ANNo CFA 

Tecnologia dei nuovi materiali 6 
Fotografia digitale 4
Tecniche di modellazione digitale computer 3d-1 4 
Product design 6 
Design 2 6 
Landscape design 6 
Estetica delle arti visive 8 
Teoria della percezione e psicologia della forma 6 
A scelta dello studente 6 
Lingua inglese 2 
Seminari, workshop, concorsi, etc. 6 
Totale 60 

ProGrAmmA 3°ANNo CFA 

Product design 2 6 
Tecniche di modellazione digitale computer 3d-2 6 
Design 3 8 
Fenomenologia delle arti contemporanee 4 
Layout e tecniche di visualizzazione 6 
Progettazione di allestimenti 6 
Installazioni multimediali 6 
Design management 6 
Teorie e tecniche dell’interazione 4 
Prova finale - Tesi 8 
Totale 60 

1

2

3

Programma Triennale
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Become

Interaction Designer
Digital Designer
Web Designer
Communication Designer
Media Designer
Web Developer
Project Manager

Il corso si pone l’obiettivo 
di formare progettisti capaci 
di rapportarsi in maniera critica 
e completa al complesso ambito 
della progettazione multimediale, 
physical computing/robotica, 
web & App design, augmented reality.

Interaction
       Design
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ProGrAmmA 1° ANNo CFA 

Informatica per la grafica 10 
Computer graphic 8 
Elaborazione del digitale dell’immagine 6 
Uso dei software per il web 12 
Teorie e tecniche dell’interazione 8 
Comunicazione multimediale 8 
Teorie e tecniche del disegno 4 
Diritto dell’informazione e comunicazione digitale 4 
Totale 60 
 

ProGrAmmA 2° ANNo CFA 

Tecnologie e applicazioni digitali 6 
Teoria e metodo dei mass media 6 
Fotografia digitale 4 
Progettazione multimediale 8 
Interaction design 10 
Progettazione dei software interattivi 10 
net marketing 6 
Lingua inglese 2 
A scelta dello studente 4 
Seminari, workshop, concorsi, etc. 4 
Totale 60 
 

ProGrAmmA 3° ANNo CFA 

Progettazione spazi sonori 4 
Sistemi interattivi 10 
Tecniche dei nuovi media integrati 6 
Installazioni multimediali 10 
Comunicazione espositiva 8 
A scelta dello studente 6 
Seminari, workshop, concorsi, etc 6 
Prova finale - Tesi 10 
Totale  60  

1

2

3

L’Interaction Design è la disciplina 
che studia le tecnologie digitali, 
il modo in cui esse permeano la vita 
quotidiana in misura crescente 
e dunque l’interazione in senso lato, 
a cominciare dal rapporto tra uomo 
e macchina, ovvero utente e dispositivo: 
si affronteranno le più avanzate tecniche 
web, formando non solo sviluppatori 
ma soprattutto progettisti di User 
Experience (UX). La progettazione 
di interfacce (UI) proseguirà poi nel 
mondo delle App per dispositivi mobili 
e punterà a progetti in cui si integrano 
diversi media. Si affronterà poi l’ambito 
della Tangible Interaction, ovvero 
la costruzione di interfacce fisiche, 
macchine interattive, ambienti immersivi, 
passando per la programmazione 
creativa, il videomapping, la realtà 
aumentata e virtuale. 

Oltre ai contenuti tecnologici 
il corso fornisce insegnamenti di carattere 
teorico che permettono di acquisire 
la sensibilità richiesta da un progetto 
artistico, museale, ludico o di altra natura.

Programma Triennale
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CoUNSELING
Vuoi fare la scelta giusta? Parliamone!
In Quasar Design University puoi contare 
su una consulenza mirata e strategica, 
per aiutarti a scegliere i corsi 
e le formule più in linea con le tue 
esigenze e le tue aspirazioni, il tutto 
attraverso colloqui di orientamento 
con i docenti e con l’Orientation Office .  
In più, puoi partecipare a i #QuasarDay 
che vengono organizzati nel corso 
dell’anno. Un’ottima occasione 
per conoscere da vicino   l’Accademia   
e per scoprire in anteprima le novità 
della nostra offerta didattica: 
corsi, workshop, stage, promozioni 
attive e molt  o altro ancora.   
Consulta il nostro sito per conoscere 
le prossime date  e per prenotarti . 
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INFormAZIoNI UTILI
requisiti di ammissione
Per accedere ai corsi Undergraduate 
e Professional è necessario aver 
conseguito il Diploma di Scuola 
Secondaria  o titolo equivalente. 
Per i  corsi  Postgraduate bisogna essere 
in possesso d el  Diploma Accademico 
di I Livello ,  Laurea  o titolo equivalente.
Possono accedere ai Postgraduate 
anche professionisti dopo aver superato 
il colloquio attestante l’idoneità.  
I corsi Open e Summer non prevedono 
alcun requisito di accesso.

Come iscriversi
è possibile iscriversi presentando 
l'apposita domanda e i relativi documenti, 
presso la nostra sede o tramite 
il sito ufficiale dell'Accademia. 

Borse di Studio e agevolazioni
Ogni anno Quasar Design University 
sostiene il talento e la creatività mettendo 
a disposizione borse di studio 
e agevolazioni finanziarie. 
Tutte le info presso l'Orientation Office .

http://quasar.university
info@quasar.university 
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