
Firma del candidato

Al colloquio motivazionale, potrà portare 
con se, senza obbligo e a sua libera scelta, 
un portfolio personale riguardante lavori o 
ricerche precedentemente svolti. 

Si avvisa inoltre gli studenti stranieri che, in 
relazione alla progressiva applicazione dei 
regolamenti ministeriali riguardanti i piani 
di studio, qualora fossero ammessi alla fre-
quenza del primo anno del corso in Graphic 
Design per I’ A:A: 2021 /22, potrebbe essere 
necessario eff ettuare una verifi ca sul livello 
di conoscenza della lingua italiana. 
In questo caso lo studente, espletate le 
formalità dell’iscrizione, potrebbe essere 
convocato, con congruo anticipo di tempo, 
per lo svolgimento obbligatorio di una 
prova linguistica di verifi ca.

CORSO TRIENNALE 
IN GRAPHIC DESIGN PER L’IMPRESA 

PROVA 
DI AMMISSIONE 
A.A 2021/2022

nome cognome
nata/nato a                                                 il    
residente in
titolo di studio                                           valutazione
conseguito a                                              nell’anno

Il candidato dispone di un proprio computer ? 
Si - No 
Pc, Mac, portatile, abbastanza recente? 
Si - No 



In un processo di standardizzazione dei formati 
della carta vengono istituiti i formati Uni. 
Quello defi nito Uni A3 quanto misura in mm?
Base x altezza.

a)   210 × 297 mm
b)   800 × 600
c)   297 × 420
d)   1189 × 841

Una sola delle fi gure geometriche elencate di seguito 
può essere sia concava che convessa. Quale?

a)    poligonale
b)    cerchio
c)    retta
d)    punto
e)    segmento

Il disegno sottostante si riferisce alla lampada ‘Eclissi’ 
di Vico Magistretti. Che cosa rappresenta?

a)      Un esploso assonometrico
b)      Un particolare
c)      Una sezione
d)      Una vista prospettica



Il nome di Olivetti è stato un punto di riferimento della cultura 
del design italiano e non solo: a cosa o a chi appartiene 
questo nome?

a)    È il nome di una famosa casa editrice specializzata 
        in libri design
b)    È il nome di un teorico del design
c)    È il nome di un’azienda di macchine per uffi  cio

A quale famoso architetto e designer, sono riconducibili 
questi 3 prodotti ?

a)     Michael Thonet
b)     Alvar Alto
c)     Thomas Rietveld

Quale Designer italiano ha dedicato molta attenzione al mondo 
dell'infanzia, organizzando laboratori di progetto dedicati ai 
bambini e scrivendo libri quali  "Disegnare il sole" 
e "Disegnare un albero"? 

a)      Ettore Sottsass
b)      Bruno Munari
c)      Achille Castiglioni
d)      Gianni Rodari



 La Triennale di Milano ha accompagnato molte tappe fondamentali 
del design italiano e internazionale: cos’è precisamente?

a)     un’associazione di designer milanesi
b)     un ente che organizza mostre sui temi del design, 
        dell’architettura  e delle arti
c)     una fi era commerciale dedicata ai prodotti industriali di qualità
d)     un premio che viene assegnato ogni tre anni al miglior design                             
         di prodotti per la casa
e)     un corso di studi triennale d’alta formazione dedicato 
         al design

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di 
Design della sostenibilità: quale, fra le defi nizioni elencate, 
è quella corretta?

a)     design fondato su concreti fattori di realizzazione
b)     design degli strumenti di sostegno e di appoggio
c)     progettazione consapevole dell’impatto sull’eco-sistema
e)     design con fondate coperture economiche

Braun è stato un marchio innovativo e iconico che ha 
infl uenzato molte aziende nel settore del design di consumo. 
Chi in particolare?

a)     Microsoft
b)     Apple
d)     Nokia
e)     Sony

Il Bauhaus è stata un’importante scuola che ha cambiato 
per sempre il rapporto tra arte, design e tecnica. 
In che Stato è stata creata?

a)     Stati Uniti
b)     Germania
d)     Svizzera
e)     Inghilterra



26) Accanto ai seguenti periodi storici dell'Arte,
si indichi almeno un'artista

Rinascimento 

Cubismo

Pop art 

Costruttivismo russo

Arte povera

La Semiologia è la disciplina che studia:

a) i sintomi
b) i segni comunicativi
c) i signifi cati
d) i simboli

Quale Casa editrice italiana in particolare, 
 fu attentissima al design delle copertine dei libri?

a) Arnoldo Mondadori
b) Giulio Einaudi
c) Adelphi
d) Laterza

Nell’arte e nella Comunicazione 
la Fotografi a  svolge un ruolo fondamentale. 
Potrebbe indicare almeno un nome di un fotografo ?



Il candidato descriva tre motivi del perché 
vuole iscriversi a questo Corso di Laurea

Il candidato saprebbe descrivere a cosa serve 
il Graphic Design?



Si disegni il contorno di un fi ore e di un animale a scelta 
senza mai staccare la matita dal foglio

fi ore animale

Cerchi di rappresentare, nel modo che ritiene migliore, 
ma pur sempre nella maniera più essenziale possibile, 
il signifi cato che le sembra emergere da queste parole 
di Massimo Vignelli, graphic designer.

‘In a world where everybody screams, 
silence is noticeable. 
White space provides the silence’.



Si rappresenti nella maniera più stilizzata e sintetica i concetti di:
terra, fuoco acqua e aria. Non si deve illustrare ma sintetizzare. 

terra fuoco

acqua aria



Disegni due lettere a sua scelta 
(basta il contorno): una volta di forma che ritiene 
‘classica’. Una volta di forma ‘moderna’. 
Prima in maiuscolo e poi in minuscolo.

Classico maiuscolo Classico minuscolo

Moderno maiuscolo Moderno minuscolo



Ricordi e disegni in modo essenziale 
questi popolarissimi marchi d’azienda. 
Non i fonogrammi (i nomi) ma solo 
i marchi.

Nike Apple

Vodafone Audi

Chanel WhatsApp
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