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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 

Titolazione disciplina: Graphic design  
Name: Graphic design 

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio:   
Year of study:  
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  

 
Nome del/dei docente/i: Damir Jellici  
Name of the lecturer(s): Damir Jellici 

 
Risultati di apprendimento:  
 A completamento del corso e in seguito alla verifica del profitto lo studente conoscerà gli 
elementi base che caratterizzano il Graphic designer, i processi progettuali, le principali 
tecnologie del linguaggio visivo, i ruoli e le figure professionali che concorrono alla 
realizzazione dei progetti della comunicazione grafica e le principali problematiche legate al 
mercato della disciplina stessa.  
Learning outcomes: 
Upon completion of the course and following the final examination, the student will know the -
basic elements that define the Graphic designer, the design processes, the main technologies of 
visual language, the roles and professional figures that contribute to the realization of graphic 
communication projects and the main issues related to the market of the discipline itself. 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale  
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 
Pre-requisiti:  
Minima conoscenza della cultura grafica di base e in ambito informatico conoscenza di base dei 
programmi utilizzati per la grafica (photoshop, indesign, illustrator).  
Pre-requisites: 
Minimum knowledge of basic graphic culture and basic knowledge of computer programs used 
for graphics (Photoshop, InDesign, Illustrator) 

 
Contenuti dell’unità formativa:  
Il corso si propone di definire il concetto di “Graphic design” e di affrontare i rapporti che tale 
disciplina intreccia con il mondo della comunicazione e della comunicazione commerciale. Oltre 
all’aspetto teorico verrà esplorata la figura del grafico (Graphic designer) attraverso l’analisi dei 
ruoli e delle mansioni che nel corso della sua recente storia hanno concorso a formarne l’identità 
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professionale. Quando gli argomenti del corso lo richiederanno verranno fornite delle 
informazioni circa i linguaggi utilizzati nell’ambito del progetto grafico e le relative tecnologie 
utilizzate per la realizzazione dello stesso: dalla stampa al videomapping passando da 
un’infarinatura sulla storia della tipografia alle moderne tecniche di costruzione d’immagini. 
Verranno svolte esercitazioni laboratoriali con simulazioni progettuali i cui esiti verranno 
discussi alla presenza di tutti gli studenti. 
 
Course contents: 
The course aims to define the concept of "Graphic design" and to address the intertwining 
relationships between this discipline and the world of communication and business 
communication. In addition to the theoretical aspect, the figure of the graphic designer will be 
explored through the analysis of the roles and tasks that have contributed to forming this 
professional identity during its recent history. When the topics of the course will require it, -
information will be provided about the languages used in graphic design and related 
technologies used for accomplishing it: from printing to video mapping, passing through some 
elements on the history of typography, all the way to modern techniques of image construction. 
Laboratory exercises will be carried out with design project simulations, the results of which 
will be discussed in the presence of all the students. 

  
 

Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti:  
Non verrà richiesto nessun libro di testo, verrà data un’indicazione su alcune fonti 
bibliografiche da consultare e verranno redatti dei documenti informativi a corredo di ogni fase 
del corso. 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
 Lezioni collettive, laboratorio, ricerca e studio individuale.  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto:  
Ogni studente verrà chiamato a produrre un progetto grafico. Verranno date tre distinte 
esercitazioni in tre diversi ambiti del graphic design. Durante l’anno accademico verranno 
svolte, a cadenze regolari, verifiche sul lavoro in fase d’opera e a fine corso il lavoro verrà 
presentato nella sua forma conclusa da ogni singolo studente motivandone oralmente forma e 
contenuti. 
Assessment methods and criteria: 
Each student will be asked to produce a graphic design project. Three distinct exercises will be 
given in three different areas of graphic design. During the academic year, regular checks will 
be carried out on the work in progress, and at the end of the course the work will be presented 
in its completed form by each student, giving oral motivations for the form and content.  

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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